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MEGLIO INTERNET, j
INTRANET O EXTRANET? J
Giudicate voi qual'è la ' > 
soluzione migliore per la 
vostra azienda. Noi ve la for
niremo chiavi in mano personaliz
zata nella configurazione e nel prezzo

CHI MI CRER € AGGIORNA LE PAGINE LUCA? 
Con FRONT PAGE e le estensioni 
sui nostri server, oltre alla -
realizzazione delle pagi- *
ne Web, Galattica offre 
impotente strumento / -s'**J

per aggiornare il **
testro sito;; tutto con / /
un semplice click di 
mouse. ” <

UN MEDIA EXTAA-LARGE! 
Internet è ormai un media con 

oltre 60 milioni di utenti !!! 
„ La vostra attività potrà 
w essere vista da numerosi 

, potenziali clienti se 
pubblicizzata nei 
WWW delle rete. 

.?<GrtìTRIOl PAOjR^S 

CRESCONO 
Sempre in crescita con 

up-grade di linee in 
entrata, nuovi protocolli 

più veloci (X2), nuovi 
modelli di modem a 33.600 

Bps, ISDN a 64.000 Bps con un 
nuovo ampliamento di banda: 

2 MEGABIT al secondo !!!

Agrigento 
Alessandria 
Ancona 
Aosta 
Arezzo 
Ascoll P. 
Asti 
Avellino 
Bari 
Belluno 
Benevento

imo

PROFESSIONE INTERNET

¡1 medici più diretto 
per comunicare al mondo

Cuneo 
Firenze 
Ferrara

Isernia

Latina
Lecce
Legnano
Livorno
Lucca 
Macerata 
Mantova
Massa CarraraSolo per sottoscrizioni 

immediate con carta

IMPAENDITOAE
CERCASI !

di credito:

(
Numero Verde  - ■

167-330149

VUOI GESTIRE UN NODO

PER LE SU€ CONNES
SIONI VIA MODEM 

GALACTICA HA SCELTO:

^Hobotlcs* Pavia
Perugia 
Pesaro 
Pescara 
Piacenza

PotenzaTutti i nodi sono a 28.800 V34. Su richiesta connessioni ISDN a 64Kbit/s. □ Una volta connessi, premere tre volte il tasto ENTER e al Prompt @ scrivere: galanet.
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iamo ormai giunti all’ultimo bien
nio che precede il fatidico anno Due
mila. Un anno che segnerà, almeno 
in via convenzionale, la fine del ho- 
stro secolo e l’inizio del nuovo Mil
lennio. Anche per le Ferrovie ita
liane questo periodo segnerà una transi
zione verso un futuro di cui sembrano de
linearsi alcuni punti di riferimento - il mer

cato, la competizione, le logiche d’impresa 
- ma i cui contorni permangono avvolti in 
una nebulosa, che rende non facile ricono
scere il cammino da percorrere. Le Fs si so
no recentemente dotate di un Piano d’im
presa 1997-2000, con proiezione al 2001, 
che dovrebbe giusto servire come punto di 
riferimento per le strategie del prossimo 
triennio. È sensazione diffusa, tuttavia, che 
molte variabili esterne all’azienda potreb
bero condizionarne gli obiettivi. I quali so
no essenzialmente quattro:

• il superamento del deficit (dagli attuali 
3.841 miliardi di disavanzo a un utile 
di 150 in tre anni);

• la gestione dei mutamenti dello sce
nario esterno (liberalizzazione, au
mento della concorrenza, regionaliz
zazione, riduzione delle risorse dispo
nibili);

• l’incremento di competitività dei ser
vizi ferroviari;

• lo sviluppo delle infrastrutture e di nuo
ve tecnologie, con un investimento di
31.500 miliardi, di cui 3.200 autofi
nanziati e gli altri derivanti dal Con
tratto di programma.

Quest’ultimo punto, come è chiaro, condi
ziona tutti gli altri, perché, se poi questi in
vestimenti non si rendessero effettivamen
te disponibili, sarebbe ben difficile miglio
rare la competitività del treno e di conse
guenza affrontare vittoriosamente i cam

biamenti previsti nel mercato dei trasporti, 
riuscendo, per di più, ad azzerare il disa
vanzo. E ben sappiamo come i vari governi 
che si sono succeduti hanno spesso finito 
col cancellare impegni di investimento già 
approvati quando si trattava di far fronte a 
qualche imprevisto buco nella finanza pub
blica. Speriamo che questa volta le priorità 
neH’ammodernamento del trasporto su ro
taia non vengano mortificate.

Sicuramente positivo è il fatto che circa la 
metà degli investimenti siano destinati agli 
interventi sulla tecnologia, la sicurezza ed 
il materiale rotabile, il che dovrebbe con
sentire di sfruttare al meglio le infrastrut
ture esistenti, elevando la produttività e ri
ducendo i costi di esercizio. Altro elemen
to apprezzabile è la destinazione di una quo
ta significativa di investimenti al migliora
mento della rete tradizionale, anche se, for-



se, gli interventi destinati ai nodi presenti 
nelle aree metropolitane (quelle attorno al
le quali si concentra la più intensa mobi
lità) avrebbero meritato maggiore attenzio
ne. 11 Piano si pone obiettivi ambiziosi per 
quel che concerne il traffico merci, preve
dendo un incremento delle tonnellate tra
sportate del 20,4 per cento (e dei ricavi nel
la misura del 46,5 per cento). Ambiziosi, 
ma forse non irrealizzabili, se consideria
mo il notevole gap che la rotaia deve anco
ra recuperare nel nostro Paese per collocarsi 
nella media europea. Tutto sta a vedere se 
decolleranno effettivamente i famosi corri
doi di traffico continentale prefigurati a 
Bruxelles e se riusciremo finalmente a da
re qualche regola all’ancora selvaggio mer
cato dell’autotrasporto. Più arduo, forse, 
centrare l’obiettivo di una crescita del 10,6 
per cento del traffico passeggeri a lunga per
correnza, in presenza di una concorrenza 
aerea ormai sfrenata sul piano delle tariffe 
ed in assenza di grandi infrastrutture velo
ci (la nuova Roma-Napoli non sarà pronta 
prima del 2001).

Ciò che compete a noi su queste colonne 
sono però le prospettive del trasporto lo
cale, o meglio del traffico metropolitano e 
regionale che, nell’arco del triennio, sarà in
vestito appieno dagli effetti della riforma 
avviata con la legge “Bassanini”. Su questo 
versante il Piano ammette che l’offerta di 
treni ed il livello delle tariffe saranno de
terminati dalla “committenza pubblica”, os
sia inizialmente ancora dallo Stato centra
le e, in seguito, dalle Regioni. In assenza di 
esperienze consolidate, il Piano avanza ipo
tesi prudenziali: si prevede un incremento 

dei viaggiatori/km del 3,2 per cento e dei ri
cavi del 31,2 per cento, pur scontando una 
riduzione nell’offerta di treni in misura del
4,7 per cento. La prima cifra ci pare deci
samente deludente, tenuto conto della ne
cessità di robuste “cure del ferro”, di cui 
abbisognano le nostre città per non soffo
care nel traffico veicolare. Speriamo, quin
di, che la “committenza pubblica” si dimo
stri più sensibile di quanto preconizzato e 
non lesini risorse nell’acquisto di servizi del 
trasporto locale. Il secondo dato ci pare in
quietante: in presenza di una inflazione ri
dotta ai minimi termini, un aumento di ol
tre il 30 per cento nei ricavi si tradurrebbe 
in un secco aumento dei prezzi. È vero che 
il Piano prevede l’adeguamento delle tarif
fe su ferro a quelle del trasporto pubblico 
su gomma, che restano quasi sempre più 
elevate. Ma è anche vero che (anche a cau
sa dei livelli tariffari?) le autolinee sono or
mai allo sbando, avendo perso negli ultimi 
anni utenza in misura del 20/30 per cento. 
Vogliamo seguire la stessa strada? Certo il 
treno può offrire condizioni di comfort su
periori al bus, che potrebbero consentire di 
far accettare meglio la crescita delle tariffe. 
Ma basterà il parziale rinnovo del parco ro
tabile, senza ancora poter contare sul po
tenziamento dei nodi, per segnare un ap
prezzabile miglioramento nella qualità del
l’offerta? Sotto questo profilo, la terza cifra 
ci garantisce semmai una contrazione del
l’offerta. Orbene, se il pericolo di tagli mas
sicci di linee e treni pare al momento scon
giurato (fino alla prossima decurtazione dei 
trasferimenti?), non sembra facile andare al 
di là di qualche aggiustamento marginale. 
Sempre che non si pensi di ricorrere a so

luzioni radicali, come quelle adottate sulla 
rete delle Ferrovie del Sud Est, che da qual
che mese hanno semplicemente azzerato il 
servizio festivo, lasciando centri come Al- 
berobello, Maglie, Otranto o Gallipoli del 
tutto isolati nelle giornate di domenica: un 
fatto senza precedenti nell’Europa civile.

Noi pensiamo viceversa che la strategia giu
sta, quando i treni sono poco frequentati, 
consista nel rivederne attentamente orari e 
coincidenze, promuoverne l’utilizzazione 
anche ai fini turistici, compreso soprattut
to il servizio bici, sviluppare un’intelligen
te strategia commerciale, come è stato fai- 
to con la Carta Amicotreno, di cui bisogna 
ulteriormente curare la diffusione, pubbli
cizzandone i non pochi vantaggi. Più in ge- — 
nerale riteniamo che debba essere indivi- 
duato un percorso serio verso la concor- 
renza ed il mercato, allo scopo di migliora- pyJ 
re l’offerta e di contenere i costi di produ- 
zione, tra cui spicca quello del lavoro. Per- <O 
fare ciò occorrerebbe un nuovo Piano ge- 
nerale dei trasporti, che preveda un unico 
centro di spesa e di decisione sulle politi- ^5 
che di mobilità. Ma ci accontenteremmo al
meno se, in fase di regionalizzazione del tra
sporto locale, venissero definite le risorse 
disponibili, introducendo forme di com
pensazione per i costi ombra (inquinamen
to, congestione, infortunistica) che il tra
sporto su gomma produce, ma non paga. 
Solo cosi potranno emergere in modo ine
quivocabile i vantaggi non solo ambientali, 
ma anche finanziari, che il trasporto su fer
ro produce, ma che non è ancora capace di 
valorizzare.

Il Comitato dei Garanti
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Il futuro
del Trasporto Locale
E Amministratore Delegato delle Fs illustra le principali linee guida dettate dal Piano d’impresa 
1997-2000 per questo importante settore
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l testo integrale del Piano d’impresa 
1997-2000 delle Ferrovie dello Stato è 
stato già reso pubblico da tempo. Gli 
obiettivi di risanamento e sviluppo pre
vedono: il superamento dell’attuale de
ficit; il recupero di margini di efficien
za per poter fronteggiare l’evoluzione compe
titiva del mercato; una maggiore versatilità del
l’impresa per affrontare gli importanti muta

menti in atto nello scenario esterno (liberaliz
zazione, aumento della concorrenza, applica
zione della legge “Bassanini” al trasporto pub
blico locale, riduzione delle risorse pubbliche 
da destinare al settore); la capacità di essere 
competitivi nella produzione del servizio per 
potenziare l’offerta; lo sviluppo delle infra
strutture ferroviarie e delle nuove tecnologie 
attraverso consistenti investimenti. Si tratta di 
un documento assai importante che descrive 
le fasi e le iniziative per conseguire gli ambi
ziosi obiettivi; una lettura che tutti quelli che 
pagano le tasse, non solo i clienti delle Ferro
vie dello Stato, avrebbero interesse a fare. In
fatti, ad essere banali, il fatto che il “Piano” pre
veda il passaggio dai 3.841 miliardi di per
dite nel 1996 ai 150 miliardi di utile nel 2000 
significa che, se le previsioni saranno rispetta
te, tutti noi dovremo pagare meno contributi. 
Non sempre, però, il linguaggio dei documenti 
ufficiali è facilmente leggibile per i non addet
ti ai lavori. Anche se fosse superato l’ostacolo 
più grande, rappresentato dalla possibilità di 
avere in mano - materialmente - i testi origi
nali, con ogni probabilità ci accorgeremmo 
di... non aver nessuna voglia di intraprender
ne la lettura: a comporre questi documenti so
no, normalmente, centinaia di cartelle dattilo
scritte fittissime di tabelle e grafici. Allontana
ti da queste “barriere di accesso” aU’informa- 
zione di prima mano, finiamo per acconten
tarci volentieri dei commenti dei quotidiani 
che, per quanto approfondiscano la trattazio
ne degli argomenti, possono soltanto presen
tarci dei buoni riassunti delle centinaia di car
telle.
Considerato che i nostri venticinque lettori so
no, per definizione, interessati più di ogni al
tro contribuente a conoscere le linee guida pre
viste dal “Piano” per il trasporto locale ferro
viario, abbiamo pregato l’ing. Giancarlo Ci- 
moli, Amministratore Delegato delle Ferrovie 
dello Stato, di rispondere a qualche domanda 
di approfondimento dell’argomento.

Ing. Cimoli, possiamo dare ai nostri lettori 
una definizione di cosa è il trasporto ferro

viario metropolitano e regionale e spiegare 
cosa lo differenzia da quello di media-lun
ga percorrenza?
«Dal punto di vista economico, il trasporto 
metropolitano e regionale non copre normal
mente i propri costi con gli introiti tariffari da 
mercato, e richiede quindi il contributo eco
nomico da parte di soggetti diversi dalla clien-

tela diretta.
Ciò si verifica, in misura maggiore o minore, 
in tutto il mondo, e si giustifica - dal punto di 

> vista della economia pubblica - in quanto il 
trasporto locale svolge un servizio a favore del
la collettività in termini di decongestionamento 
della rete viaria, minore sinistrosità, minori co
sti ambientali ed è strumento funzionale alle



ARGOMENTI
politiche insediative.
La strategia per gli operatori è quella di con
tenere al massimo i costi di produzione del ser
vizio e di puntare al pareggio economico. Tut
to ciò non si verifica per il trasporto ijierci e 
per il trasporto viaggiatori su medie e lunghe 
distanze, per i quali invece la normativa euro
pea prevede la creazione di uno scenario libe-
ramente competitivo tra più vettori anche con 
diverse modalità di trasporto, dal quale do
vrebbero essere esclusi gli aiuti pubblici.
Di conseguenza pure le condizioni commer
ciali in cui opera il trasporto metropolitano e 
regionale sono del tutto diverse da quelle in 
cui opera il trasporto di media-lunga percor
renza.
Quest’ultimo, infatti, agisce in un mercato seg
mentato per relazioni o per direttrici, mentre 
il trasporto metropolitano e regionale si rivol
ge ad una domanda di mobilità diffusa e ca
pillare, di area, per servire la quale è indi
spensabile una integrazione .(cioè il contrario 
(iella concorrenza) con gli altri vettori, sia per 
quanto concerne i percorsi e gli orari (con pia-

L’interno di una vettura 
del nuovo TAF (Treno 
Alta Frequentazione) 
Nella foto sotto, 
PAmministratore 
Delegato delle Ferrovie 
dello Stato, 
Giancarlo Cimoli.

nificazione coordinata delle coincidenze, dei 
punti di interscambio ecc.) sia per quanto at
tiene le tariffe (documenti di viaggio validi su 
tutti i mezzi, prezzi unificati, rete di vendita 
diffusa, promozione congiunta anche istitu
zionale).
In sostanza, i due segmenti della lunga per
correnza e del trasporto metropolitano e re-
gionale devono gradualmente, ma chiaramen
te, orientarsi su due principi opposti: liberi
smo e concorrenza il primo, regolamentazio
ne e integrazione il secondo.
Inoltre: dal punto di vista della produzione 
del servizio, diverse sono le caratteristiche dei 
due business, pure all’interno della modalità 
ferroviaria. Oltre alla ovvia diversità delle pre
stazioni richieste al materiale rotabile e delle 
necessità di manutenzione, anche l’organizza
zione della produzione risente delle diverse ca
ratteristiche del mercato: forte incidenza del 
traffico sviluppato sui treni Eurostar e sostan
ziale costanza della domanda anche nei gior
ni festivi e nei mesi estivi per la lunga percor
renza; totale assenza di traffico notturno e crol- 
________ lo della domanda nei fe-

? stivi e nei mesi di luglio
e agosto per il trasporto 

I metropolitano e regio-
| naie; attestamento dei
j servizi di lunga percor-
I renza (e quindi residen-
I za del personale dei tre

ni e impianti per il ri
messaggio dei rotabili) 
preferibilmente in po
che località principali; 

calità di inizio/fine turno presso i poli perife
rici di origine della domanda pendolare per il 
trasporto metropolitano e regionale; presenza 
a bordo treno di personale di assistenza e ac
coglienza della clientela sulla lunga percor
renza; prevalenza delle funzioni di controlle
ria - rigida ma saltuaria - sul trasporto metro
politano e regionale.
E ancora, sul piano istituzionale, i due seg
menti dell’offerta viaggiatori operano su due 
distinti scenari, soprattutto alla luce dell’evo
luzione normativa in corso (Direttiva Cee 
91/440 per la media-lunga percorrenza; legge 
“Bassanini” 59/97 e relativo decreto legislati
vo di attuazione per il trasporto regionale)».

Della legge “Bassanini” se ne parla moltis
simo da un po’ di tempo a questa parte, ma 
non sono proprio sicuro che tutte le impli
cazioni conseguenti alla sua applicazione 
risultino chiare. Ci vuol spiegare in poche 
e semplici parole cosa comporterà l’appli
cazione della legge 59/97 per il trasporto 
ferroviario regionale?
«A differenza degli altri settori del gruppo Fs, 
con l’applicazione della “Bassanini” il traspor
to metropolitano e regionale dovrà considera
re le Regioni non più come soggetti autorevo
li, ma del tutto estranei, con i quali interlo
quire a tutto campo neU’ambito di rapporti isti
tuzionali generici, bensì come soggetti regola
tori dell’attività aziendale, erogatori di un con
tratto di servizio dal quale dipende oltre il 60 
per cento del fatturato, e con i quali instaura
re un rapporto dialettico approfondito e di me
rito, dando dignità e operatività formale e com- 

rciale ai rispettivi ruoli di acquirente e di 
fornitore. Infatti, a riforma attuata 
(dall’1/6/99), saranno delegate alle Regio
ni non solo le competenze pianificatorie ed 
amministrative, ma anche quelle finanzia
rie e concessionali. Le Regioni, quindi, sa
ranno autonomamente responsabili - prò 
quota - della allocazione del finanziamen
to pubblico a favore del trasporto ferrovia
rio oggi oggetto del contratto Fs-Stato. È 
prevedibile che, in quel contesto, le Regio
ni intenderanno avvalersi delle deleghe ot
tenute per influire concretamente sulla pro
duzione dei servizi ferroviari, cosa che già 
avviene oggi per il trasporto su gomma.
11 colloquio Fs-Regioni, come dicevo, non 
potrà più limitarsi alla formulazione di ac
cordi più o meno generici sul “rilancio del 
trasporto ferroviario come asse portante 
della mobilità locale e nazionale”, ma do
vrà necessariamente trasformarsi in un rap
porto contrattuale tra fornitore e cliente, 
aH’intemo del quale quest’ultimo avrà il di
ritto di entrare nel merito della formazio
ne dei costi di produzione e di metterli a 
confronto con quelli di altri vettori, sia su 
ferro che su gomma, nonché, teoricamen
te, con altri possibili impieghi della finan
za pubblica. Nulla vieta, infine, che i ser
vizi oggi affidati a Fs siano offerti attraver
so libera asta ed assegnati ad altri operato
ri».

I

Per prepararsi a questo nuovo rapporto, 
cosa si può fare da subito?
«Per l’immediato occorre consolidare il ruo-
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lo e l’immagine del gruppo Fs quale operato
re altamente affidabile e professionale pure nel 
segmento del Trasporto Metropolitano e Re
gionale, anche - e soprattutto - attraverso la ri
duzione dei costi.
A tale scopo dovranno essere utilizzate le leve 
direttamente manovrate dall’Asa Trasporto Me
tropolitano e Regionale, onde ricondurre la 
produzione entro i livelli compatibili con la 
capacità della struttura di garantire la regola
rità e la qualità richieste dai clienti. Nel con
tempo bisognerà aggiornare i sistemi dei prez
zi andando a cogliere le residue opportunità 
di incremento degli introiti offerte dal merca
to, sfruttando ogni sinergia possibile di marke
ting. In questo senso ci si sta muovendo, pur 
con i livelli di efficienza e di qualità odierni 
(certamente migliorabili, e che è nostro impe
gno migliorare), attuando alcune azioni mira
te di promozione e di marketing che speriamo 
possano aumentare - di pari passo - il nume
ro dei viaggiatori e gli introiti a parità di ser
vizio offerto».

Può citare qualche esempio di azioni con
crete in questa direzione?
«Negli ultimi anni sono state avviate interes
santi sperimentazioni di sistemi di integrazio
ne tariffaria tra le diverse modalità di traspor-, 
to collettivo che, oltre a dimostrare la loro va
lidità dal punto di vista dei ricavi, hanno pro
dotto una sensibile diminuzione del traffico 
automobilistico nelle aree interessate a fronte 
di una offerta di servizio pubblico che accon
tenta la clientela. Mi riferisco, in particolare, 
ad una importante esperienza come quella del 
sistema “Metrebus”, realizzata nel Lazio ma 
divenuta già modello per successive applica
zioni.
Di natali più recenti è Carta Amicotreno, il pri
mo vero e proprio strumento di marketing nel 
settore del trasporto ferroviario di corto rag
gio, che introduce in Italia due principi già da 
tempo applicati dalle altre ferrovie europee: 
rendere conveniente l’utilizzo del treno agli 
utilizzatori sistematici, agli amici più amici di 
questo mezzo di trasporto (contribuendo pu
re a creare fedeltà); aiutare a riempire i treni 
negli orari e nei giorni in cui sono meno fre
quentati. Nella semplice filosofia adottata dal
la Carta Amicotreno è implicito un altro prin
cipio che dovrà essere sviluppato in futuro: 
l’abbandono della politica degli “sconti in
differenziati”. È preferibile, infatti, concede
re sconti alti e incentivi anche insoliti per un 
vettore pubblico a fronte della ricerca di un ri
sultato concreto, riempire treni vuoti, piutto
sto che concedere livelli di sconto più limita
ti rischiando di saturare treni già pieni».

Come si pensa di migliorare l’offerta di ser
vizi ferroviari per la breve distanza?
«È quello del trasporto regionale un settore nel 
quale si assiste da un lato ad un considerevo
le aumento dei volumi di traffico nelle grandi 
aree metropolitane a favore del mezzo ferro
viario con significativi vantaggi competitivi ri
spetto al trasporto privato su gomma; dall’al
tro si registra un inevitabile arretramento nel
le aree che potremmo definire rurali, dove il 
treno deve cedere il passo ai servizi effettuati 
dalle autolinee.

Nondimeno, in una situazione di domanda dif
ferenziata per segmento ed aree geografiche, 
la programmazione sarà maggiormente “mira
ta” sull’effettiva richiesta di mercato, con l’o
biettivo, fermi restando i vincoli già citati, di 
offrire: potenziamento ulteriore dell’offerta nel
le aree a domanda forte; maggiore risponden
za in termini di orario (valenza commerciale 
ed affidabilità); maggiore possibilità dei colle
gamenti tramite coincidenze; maggiore inte
grazione con il vettore stradale, eliminando ri
dondanze e sovrapposizioni di offerta; artico
lazione spinta dell’offerta, con differenziazio
ne feriale/festivo e stagionale; utilizzazione in
tensiva del materiale rotabile, anche in forma 
coordinata con la lunga percorrenza.
Le linee anzidette condurranno, con i prossi
mi orari, ai seguenti risultati: razionalizzazio
ne dell’offerta nel triennio 98-99-2000; elimi
nazione dalla programmazione ordinaria del
le vetture tradizionali tuttora in circolazione 
(con conseguente miglioramento dei mezzi uti
lizzati); incremento della produttività del par
co rotabile; potenziamento dell’offerta metro
politana nelle grandi aree urbane, specie nei 
giorni feriali e nelle fasce di maggior doman
da (integrazione con il sistema cosiddetto A.V. 
nei grandi nodi, vedi “Amico Treno” n. 9/97); 
miglioramento qualitativo dell’offerta in af-

Esterno di una vettura 
del nuovo TAF (Treno 
Alta Frequentazione).

flusso/deflusso sulle principali città e dei prin
cipali collegamenti a carattere regionale; mi
gliore programmazione delle coincidenze; mag
gior equilibrio fra i treni ad elevata frequenta
zione e treni poco utilizzati, con incremento 
del tasso medio di frequentazione; istituzione 
di nuove tracce orarie o regionalizzazione del
l’esistente laddove si sia individuato un seg
mento significativo di mercato, dove gli Enti 
locali costituiscano finanziamenti e si rag
giungano intese con le Organizzazioni Sinda
cali su minori costi di produzione».

Durante i numerosi incontri con la cliente
la pendolare in tutte le regioni italiane ab
biamo dovuto constatare numerose lamen
tele riguardanti la vetustà e la qualità del 
materiale rotabile. Il “Piano d’impresa” co
sa prevede al proposito?
«Il piano di rinnovo del materiale rotabile del 
Trasporto Metropolitano e Regionale prevede 
interventi per sostituire progressivamente il 
materiale esistente con altro ai nuova costru
zione e la graduale ristrutturazione del mate
riale in esercizio. Il materiale rotabile attual
mente utilizzato per i servizi di trasporto me
tropolitano e regionale ha - purtroppo - una 
anzianità assai elevata, sia pur differenziata tra 
varie tipologie. L’articolazione del piano pre-
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vede: l’acquisizione di nuovo materiale rota
bile (130 convogli ad alta frequentazione; 240 
locomotive leggere a media potenza; 710 car
rozze per la media frequentazione; 220 auto
motrici elettriche per la bassa frequentazione; 
164 automotrici termiche per la bassa fre
quentazione; 35 pendolini diesel).
In aggiunta sono stati pianificati interventi di 
completa ristrutturazione (il cosiddetto re
vamping), grazie ai quali potremo disporre an
che dei seguenti materiali: 75 carrozze pilota; 
40 carrozze di 1" classe e 140 di 2a classe per 
ottenere 20 treni da 10 pezzi ciascuno; 60 mo- v 
trici Ale 601 e 60 rimorchi per ottenere 30 
nuove composizioni da 4 pezzi ciascuna [per 
ulteriori informazioni vedi pure il numero di 
“Amico Treno” 8/97 dedicato al nuovo mate
riale rotabile, N.d.R.]».

Quali impegni sono previsti per favorire l’u
tilizzo del mezzo ferroviario rispetto al
l’auto?
«Innanzitutto, mi preme sottolineare che in 
molti casi l’auto non è nemica del treno, anzi 
può rappresentarne un valido alleato. Pensia
mo alle frequenti realtà del nostro territorio 
nazionale nelle quali paesi popolosissimi so
no situati a chilometri dalla'stazione ferrovia
ria più vicina. In questo caso è nostro interes

se realizzare l’integrazione anche con il mez
zo di trasporto privato (che comunque può es
sere allontanato dal cuore delle metropoli) met
tendo a disposizione adeguati parcheggi in 
prossimità delle stazioni. Se poi si riesce pure 
ad estendere la rete di vendita dei titoli di viag
gio fin dentro al paese, il tabaccaio, la riven
dita Sisal, il giornalaio possono diventare - ol
tre che validi rivenditori - ottimi promotori del 
viaggio in treno evitando al potenziale utiliz
zatore le code alla tradizionale biglietteria.
Un importante impegno previsto, e sul quale 
stiamo impiegando tutte le nostre forze, è quel
lo per rendere più gradevole il tragitto effet
tuato con il treno. La revisione dei contratti di 
pulizia esistenti deve quindi essere accompa
gnata dal controllo costante da parte del per
sonale ferroviario. Troppo spesso, se ci pen
siamo, un treno poco pulito invita a utilizza
re la propria auto».

> Nel “Piano” sono previste altre novità visi
bili per i clienti per quanto riguarda il si
stema di bigliettazione e la controlleria. Ce 
ne vuole parlare?
«L’interesse del il trasporto pubblico verso l’in
novazione tecnologica dei sistemi elettronici 
di bigliettazione, basata sull’utilizzo di schede 
magnetiche o a microprocessore che offrono

nuove possibilità nell’ambito del
la struttura gestionale del setto
re, si va lentamente diffonden
do. Le nuove opportunità pos
sono concretizzarsi con realiz
zazioni di sistemi integrati di ge
stione che perseguano princi
palmente i seguenti obiettivi: l’au
tomatizzazione graduale della 
vendita dei biglietti, che potrà 
contenere l’impegno del perso
nale e permetterà un più razio
nale utilizzo delle risorse (alcu
ne interessanti sperimentazioni 
sono già in corso in diverse re
gioni: a titolo di esempio pos
siamo citare le esperienze di Bol
zano e Carpi); il rilevamento si
stematico dei dati statistici rela
tivi alle origini/destinazioni dei 
viaggi effettuati, per migliorare i 
servizi; fornire un valido rime
dio alle falsificazioni ed anche un 
controllo sull’evasione di paga
mento; l’adattamento ad inte
grazioni tariffarie con diverse 
aziende di trasporto ampliando 
le possibilità di servizio; l’ado
zione di politiche tariffarie in
novative più adeguate al servizio 
prestato.
In prospettiva tali sistemi an
dranno gradualmente a sostitui
re le modalità di bigliettazione 
attualmente in vigore.
Intervenire fin dalla nascita a ta
li progetti di automazione signi
fica, oltre a poter influire sulla 
scelta tecnologica, partecipare ad 
una struttura tariffaria pluria- 
ziendale con titoli personalizza
ti di comune tecnologia, usu
fruire dell’elaborazione dei dati

in un sistema centrale che preveda il riparto 
dei proventi in base ai servizi effettivamente 
prestati, con conseguente acquisizione dei da
ti relativi agli introiti in tempo reale.
In alcune regioni, ad esempio in Campania e 
nel Lazio, l’adesione delle Ferrovie dello Stato 
ai sistemi integrati di bigliettazione passa at
traverso la partecipazione rispettivamente ai 
Consorzi “Metrebus” e “Napolipass”.
La modernizzazione dei sistemi di emissione 
dei titoli di viaggio sarà accompagnata da un’e
nergica lotta all’evasione, che purtroppo ri
sulta ancora consistente sui treni metropolita
ni più frequentati. Una delle azioni visibili di 
questo programma, che - se ben attuato - do
vrebbe incidere sensibilmente sui ricavi, sarà 
l’istituzione di squadre volanti di controlleria 
sul modello di quelle da tempo in azione nel
l’ambito del trasporto pubblico urbano. In so
stanza i nostri clienti vedranno presto in azio
ne gruppetti di tre-quattro controllori che, sa
lendo senza preavviso su una o più vetture, ef
fettueranno la verifica a tappeto dei titoli di 
viaggio applicando maggiore severità di quel
la attuale nel sanzionare gli sprovvisti».

La ringrazio a nome dei lettori di “Amico 
Treno” per la chiarezza e la disponibilità.

Carlo Pino
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Una riforma
tra sogni e incubi
Ovunque prevale la separazione tra rete e traffico, ma con esiti molto diversi
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 litro il 1998 le Ferrovie dello Stato 
dovrebbero essere organizzate in 
quattro divisioni: rete ferroviaria, 
traffico locale, merci e passeggeri. Si 

■verrebbe quindi a realizzare la se
parazione tra infrastruttura (la rete, 

appunto, con binari, ponti, gallerie, fabbrica
ti) e l’esercizio, a sua volta suddiviso nelle tre 
grandi vocazioni di servizio, due delle quali - 

merci e passeggeri a lunga percorrenza - ca
paci, almeno teoricamente, di reggere al con
fronto con il mercato senza bisogno di sussi
di, l’altra (il trasporto locale), di natura più 
marcatamente sociale, affidata alla contratta
zione con le Regioni.
Si attuerebbe, perciò, anche in Italia, la diret
tiva comunitaria, recepita dal governo Prodi 
all’inizio dello scorso anno e poi provvisoria
mente accantonata in seguito alle dure pole
miche sollevate dalle organizzazioni sindaca
li, che paventavano lo smembramento dell’a
zienda con la successiva crescita delle sole at
tività in grado di reggersi con le proprie forze 
(l’alta velocità, il traffico merci a lungo raggio) 
ed il graduale affondamento delle prestazioni 
non remunerative, primi tra tutti i treni regio
nali.
Per meglio rendere l’idea è stato sollevato il pa
ragone con il salvataggio del Banco di Napoli, 
dove i crediti non recuperabili vennero trasfe
riti ad una “bad bank", una banca fittizia con 
la sola funzione di eliminare una zavorra di
venuta insostenibile. In analogia, il rischio sa
rebbe quello che le Fs si dividano in una par
te attiva ed in una in cui si scaricherebbero tut
ti i costi sociali ed il personale in esubero. Ipo
tesi, per altro, seccamente smentita dai re
sponsabili dell’esecutivo, i quali sottolineano, 
al contrario, i vantaggi e le garanzie che deri
verebbero da una società pubblica che ha la 
proprietà della rete e la noleggia a società re
gionali o nazionali ed eventualmente, in un fu
turo non troppo lontano, anche a privati in 
concorrenza tra loro.

Gli svedesi 

antesignani della 

separazione

Per evitare discussioni puramente ideologiche 
e non suffragate da precedenti esperienze - che 
nel nostro Paese sono finora mancate - non re
sta che rivolgersi all’estero e capire cosa è suc

cesso in altre nazioni che già si sono lanciate 
in questa avventura. La quale, per quanto cu
rioso possa apparire, non ha un’origine co
munitaria. Infatti, i primi a decidere la sepa
razione tra infrastruttura e traffico, nell’ormai 
lontano 1988, sono stati gli svedesi, che, a quel 
tempo, non aderivano aH’Unione Europea. Ma 
che, essendo persone pratiche, non posero in
dugio ad avviare una riforma per quel tempo 
del tutto rivoluzionaria.
Così, fin dal 1° gennaio 1989, venne creata 
l’Amministrazione Nazionale Ferroviaria (BV), 
incaricata di gestire la rete nazionale, ma se

parata dalle Ferrovie Svedesi (SJ) che mante
nevano la sola missione di gestire il traffico fer
roviario merci nell’intera nazione e quello pas
seggeri sulle linee principali.
Il traffico locale sarebbe stato successivamen
te regolato da contratti di servizio con le Co
munità regionali e non si escludeva la possi
bilità di una “competizione interna” nell’offer
ta di servizi ferroviari.
Presupposto dell’intera operazione quello che 
la deregolamentazione e la competizione po
tessero stimolare l’efficienza nell’utilizzazione 
delle risorse.
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Risultati buoni ma 

non sconvolgenti
A distanza di quasi dieci anni l’esperimento 
svedese non ha provocato gli sconvolgimenti 
epocali che, anche a quelle latitudini, taluni 
temevano (e altri, forse, speravano). L’Ammi
nistrazione Nazionale BV cura la manutenzio
ne di circa limila chilometri di binario, in
clusi 3.150 ponti e lómila passaggi a livello. 
Più della metà del sistema (6.238 km, per l’e
sattezza) è costituito da “linee principali”; il re
sto è composto da tratte di interesse locale. Tra 
queste uno statuto particolare è assegnato al
la lunghissima “Inlandsbanan”: 746 km di bi
nario che corrono tra Ostersund e Gallivare, 
paralleli al confine norvegese, in zone boschi
ve e disabitate. Vengono mantenuti in eserci
zio per ragioni di riequilibrio territoriale e in 
funzione di un limitato traffico turistico nei 
mesi estivi. Non vi è stata la massiccia dismis
sione di tratte sottoutilizzate che l’apertura al
le leggi di mercato sembrava minacciare: ep
pure sulla “Inlandsbanan” passa appena una 
coppia di automotrici al giorno che impiega
no 15 ore per coprire Pinterminabile (ma sug
gestivo) tragitto. Non si è assistito, però, nep
pure al massiccio ingresso dei privati nel “bu

siness" ferroviario. Anche perché, forse, non 
balenano prospettive di affari particolarmente 
allettanti. In una nazione estesa come la Sve
zia (oltre 2mila chilometri separano la Scania 
meridionale dalla Lapponia settentrionale) i 
trasporti aerei operano una severa concorren
za al treno, inasprita dalla corsa al ribasso del
le tariffe seguita alla deregolamentazione del 
settore.
Lo stesso traffico a lunga percorrenza, quindi, 
abbisogna di sovvenzioni, perché serve le pic
cole comunità che non dispongono di un ae
roporto e contribuisce a mantenere i collega
menti anche nelle condizioni meteorologiche 
avverse deU’invemo subartico. La bassa den
sità di popolazione non giustifica una fitta re
te autostradale (poco più di mille chilometri 
sono operativi), ma neppure gli investimenti 
ingenti richiesti da linee ad alta velocità. Ade
guando il tracciato preesistente e immettendo 
in servizio gli elettrotreni X2000 a cassa incli
nabile, la SJ ha ottenuto risultati notevoli sul
la principale relazione interna (Stoccolma-Go- 
teborg: 456 km in circa tre ore), ma le tracce 
orarie sono abbastanza dense e difficilmente 
potrebbero adattarsi ad ospitare treni di un’e
ventuale compagnia concorrente. Lo stesso va
le per il traffico locale: dove è molto denso, co
me nell’area metropolitana della grande Stoc

colma (un milione e mezzo di abitanti), i bi
nari esistenti sono al limite della saturazione, 
dovendo ospitare treni regionali, intercity e 
merci e non c’è quindi spazio fisico per ulte
riori “competitori”. Dove è rarefatto, come nel
le province, non c’è alcun interesse a suben
trare, anche perché i capitolati di esercizio so
no molto severi e non ammettono contrazio
ne dell’offerta al di sotto di uno standard rite
nuto accettabile. I teorici svedesi del mercato 
si sono perciò accorti di una cosa ovvia per 
chiunque conoscesse non superficialmente i 
problemi del settore: a differenza del traspor
to aereo, marittimo, o stradale, quello ferro
viario è soggetto a vincoli infrastrutturali mol
to rigidi che ne limitano in pratica l’accessibi
lità. Il monopolio della rotaia è, tuttavia, sol
tanto teorico, essendo sottoposto a durissima 
concorrenza dalle altre tipologie di trasporto. 
Ciò non toglie che la riforma svedese abbia 
conseguito alcuni apprezzabili risultati, in ter
mini di maggiore efficienza e produttività del
le risorse impiegate. Nell’arco di un decennio 
il numero di locomotive è sceso da 1.289 a 
910, le vetture passeggeri da 1.710 a 1.150, i 
carri merce si sono addirittura dimezzati, pas
sando da 40.231 a 20.500. Infine, il numero 
degli addetti si è ridotto da 37.335 unità a 
24.500. Eppure il volume di traffico passeg
geri si è mantenuto sostanzialmente stabile, 
mentre quello delle merci ha conosciuto un si
gnificativo incremento (nell’ordine del 15 per 
cento circa). Difficile dire se sia migliorata l’at
tenzione alla clientela, visto che la qualità con 
cui venivano curati i servizi era già in prece
denza ottima.

Gran Bretagna e
Germania: ancora 

presto per giudicare
Naturalmente sono in corso in Europa altre 
esperienze di riforma su cui è prematuro espri
mere giudizi. Alle opposte estremità si collo
cano la privatizzazione britannica e la regio
nalizzazione tedesca. Nel Regno Unito - è be
ne ricordarlo - non si assiste ad una competi
zione di treni appartenenti a diverse compa
gnie sui medesimi itinerari, come sognano i 
teorici di una concorrenza probabilmente im
possibile, bensì all’assegnazione a diverse com
pagnie di spezzoni della rete preesistente, le 
cui infrastrutture fisse vengono gestite da un 
soggetto diverso. Un po’ come se in Italia la li
nea Tirrenica e le diramazioni afferenti fosse
ro gestite dalla società “Alfa”, l’Adriatica é le 
pertinenze relative dalla società “Beta”, le linee 
sarde dalla società “Gamma” e così via. Tutte 
queste compagnie, comunque, continuano a 
ricevere sovvenzioni dal governo centrale (che, 
finora, non sembra aver ridotto i propri esbor
si monetari rispetto a quanto avveniva prima) 
per sostenere i servizi di interesse sociale - non 
necessariamente quelli prettamente locali - che 
altrimenti non starebbero in piedi. Certo, è 
prevista la graduale riduzione dei contributi 
fino al loro azzeramento nell’arco di alcuni an
ni. Ma, se questo davvero accadrà (perché è 
anche possibile che le pressioni dell’opinione
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pubblica, preoccupata per il rischio di contra
zione del servizio, conducano a revisioni del 
programma fino ad una riconferma nel tempo 
dei sussidi), bisognerà vedere se il recupero di 
produttività sarà tale da compensare i minori 
aiuti, ovvero se vaste aree della nazione, come 
il Galles o le Highlands scozzesi, si trasforme
ranno in un deserto ferroviario. In Germania, 
viceversa, la riforma si basa principalmente 
sulla regionalizzazione del trasporto passeg
geri a corto raggio. A decorrere dal 1° gennaio 
1996 la responsabilità sui trasporti pubblici 
locali e, di conseguenza, anche sulle linee fer
roviarie regionali, incombe sui Lânder (Stati 
federali). Per far fronte a questi oneri i Lânder 
ricevono una dotazione finanziaria dallo Sta
to centrale (Bund), oltre a risorse specifiche 
quali la tassa sui carburanti (Mineralolsteuer). 
La percentuale di ripartizione varia da un mas
simo del 18 per cento assegnato alla Renania- 
Westfalia (il più popoloso tra i Lânder tede
schi) ad un minimo, inferiore all’l per cento, 
destinato alla città-stato di Brema. La riforma 
consente ai governi locali di assegnare la ge
stione dei servizi ferroviari alle società pub
bliche o private che offrano le migliori e me
no onerose condizioni. In pratica l’impatto non 
sarà sconvolgente: si prevede che, almeno nei 
primi tempi, non più del 5/10 per cento dei 
servizi verranno sottratti alla compagnia na
zionale DB. Infatti, non è facile improvvisarsi 

gestori di servizi ferroviari. I mezzi finanziari 
destinati alla regionalizzazione sono in ogni 
caso ingenti: 15 miliardi di marchi. E crescenti, 
poiché si prevede di arrivare a 18 miliardi nel 
2001. I tedeschi sembrano consapevoli del
l’importanza di un buon servizio ferroviario 
locale e non vogliono lesinare sulle spese, vi
sto che non le hanno mai considerate come 
sprechi. Ma restano nel campo dell’economia 
pubblica, sia pure razionalizzata e decentrata.

Una privatizzazione 

traumatica in

Argentina
Per trovare qualcuno che agli effetti tauma
turgici del mercato ci ha creduto davvero, oc
corre migrare in America Latina e qui i risul
tati, senza la rete di protezione delle sovven
zioni o dei contratti di programma, sono stati 
catastrofici per quelle sfortunate ferrovie. Da 
anni, ormai, dissolte le aziende nazionalizza
te, non circolano più treni passeggeri in Co
lombia, Guatemala e Nicaragua, in attesa di 
improbabili acquirenti privati. In Brasile, Cile 
e Perù i servizi sono ridotti ai minimi termini: 
i treni corrono attorno alle maggiori aree me
tropolitane e lungo i pochi itinerari su cui la

rotaia può ancora giocare un 
ruolo di antagonista rispet
to alla strada ò all’aereo. E, 
fin qui, si trattava di reti 
frammentate e mai davvero 
ammodernate che non po
tevano paragonarsi a quelle 
europee. Ma, purtroppo, la 
stessa cosa è avvenuta anche 
in Uruguay ed in Argentina, 
ovvero in due nazioni che 
disponevano di una rete ra
zionale e capillare che la
sciava ben sperare per il lo
ro futuro. Non appena gio
cata la carta della privatizza
zione, il traffico passeggeri 
si è dissolto anche sugli assi 
principali, salvo nelle rare 
province che erano riuscite

a trovare fondi per sussidiare un servizio mi
nimo. Le compagnie private hanno puntato 
esclusivamente sul traffico merci, l’unico in 
grado di garantire profitti. Solo i treni metro
politani sono scampati alla decimazione. Il ser
vizio è appena simbolico a Montevideo e de
cisamente capillare attorno a Buenos Aires, una 
galassia urbana con 11 milioni di abitanti, che 
non poteva rinunciare ai benefici della rotaia. 
Anzi, nella capitale argentina, la qualità del ser
vizio è ultimamente migliorata - grazie a un at
tento monitoraggio affidato a un ente super
visore - ed il numero di passeggeri è tornato a 
crescere. Ma, fuori dai suoi confini, a parte la 
relazione balneare con Mar del Piata che gode 
di una certa considerazione, il predominio de
gli autobus è praticamente assoluto.

Esperienze

di cui fare tesoro
Tutte queste diverse esperienze, benché tut
tora in evoluzione, possono suggerire qualche 
insegnamento, valido anche per noi. Una rifor
ma del sistema ferroviario che separi la re
sponsabilità dell’infrastruttura da quella del
l’esercizio e le diverse tipologie di traffico tra 
loro può essere senz’altro auspicabile sotto di
versi aspetti. In primo luogo perché respon
sabilizza i soggetti decisori (governo centrale 
e autorità locali, come sta avvenendo in Ger
mania). Inoltre perché favorisce un processo 
di razionalizzazione dei costi, con risultati an
che notevoli (come è avvenuto in Svezia) ed 
innesca un principio di competizione tra co
loro che possono fornire il servizio alle migliori 
condizioni (come si spera possa avvenire in 
Gran Bretagna), spezzando consolidate rendi
te di posizione che hanno prosperato all’in- 
terno ed all’esterno dei colossi ferroviari. Illu
dersi, però, che la privatizzazione pura costi
tuisca la chiave di tutti i problemi e, quel che 
è peggio, pensare di poter eliminare in poco 
tempo il sostegno della finanza pubblica può 
condurre a esiti disastrosi per coloro che han
no a cuore il futuro del trasporto su ferro (co
me si è puntualmente verificato in Argentina). 
Ma noi, per fortuna, siamo in Europa, non è 
vero?

Commuter
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Storia delle ferrovie 
in Italia
4“ puntata: dal 1985 all’applicazione della direttiva Cee 91/440

N
el 1985, come abbiamo visto nel 
precedente articolo, con la legge 210 
le Fs da azienda di Stato si trasfor
mano in ente pubblico, seguendo 
l’esempio di Iri, Eni ed Enel. La leg
ge viene approvata a larga maggio
ranza dopo trentacinque anni di proposte e di
segni di legge mai giunti a conclusione. Il prin
cipio ispiratore, imposto da una direttiva Cee 

del 1975, è quello dell’autonomia gestionale e 
della distinzione del patrimonio, del bilancio 
e della contabilità dell’azienda ferroviaria da 
quelli dello Stalo.
La riforma, che derivava da una proposta di 
legge dell’allora Ministro dei'Trasporti Clau
dio Signorile, aveva il favore anche della De ed 
era stata sostenuta, all’interno della Commis
sione Trasporti della Camera, da Ludovico Li- 
gato, destinato a diventare il futuro presiden
te del nuovo ente.
Né era mancato un forte appoggio da parte dei 
sindacati dei ferrovieri, fautori sin dalla metà 
degli anni Settanta della trasformazione del
l’azienda di Stato in ente pubblico economi
co. Ricorda l’attuale segretario generale setto
re ferrovieri della Fit Cisl Claudio Claudiani: 
«All’idea della riforma ci aveva spinto la con
statazione di come l’azienda di Stato non riu
scisse, per i molti vincoli, legami e procedure 
esistenti, a reggere la concorrenza e divenisse 
sempre di più marginale. Dal 1970 al 1985 era 
continuata a mancare una scelta politica a fa
vore del sistema ferroviario. Il risultato era sta
to il progressivo e costante calo del trasporto 
ferroviario sia merci sia passeggeri a favore del 
trasporto stradale. Un’azienda imprenditorial
mente più autonoma avrebbe potuto sopperi
re a queste carenze ed essere maggiormente ,. 
presente sul mercato».
Le aspettative, come si vede, sono quindi alte 
quando la formula dell’ente pubblico diventa 
operativa nel 1986. Ma andranno deluse. Pun
tualmente si verifica quello che già Luigi Ei
naudi paventava ad inizio secolo, nel 1905, e 
cioè il rischio che le ferrovie diventassero «lo 
scaricatoio di tutti gli agenti elettorali dei de
putati, il mezzo per rendere favori ai collegi» 
e che alla loro direzione fossero messi uomini 
che «il più sovente non hanno altri titoli alla 
direzione delle locomotive nazionali che i ser
vizi resi al loro partito». Per la verità quando 
Einaudi scriveva queste parole si riferiva, in 
pieno dibattito sulla nazionalizzazione delle 
ferrovie allora gestite da società private, all’i
potesi di azienda di Stato, priva di autonomia 
gestionale. Purtroppo la storia recente dimo-

stra che la formula societaria non basta ad ar
ginare l’interferenza politica.
Afferma infatti Marco Ponti, docente di eco
nomia dei trasporti e più volte consulente del 
Ministero di piazza della Croce Rossa, che «se 
prima della trasformazione in ente le Ferrovie 
erano un feudo personale del Ministro dei Tra
sporti, dopo la riforma si assiste alla classica 
spartizione partitica della prima repubblica. 
Non è un caso infatti che, contemporanea
mente alla creazione dell’ente Fs, viene ap
provata una legge che regala 5mila miliardi al
le ferrovie concesse, che già allora erano per 
buona metà da chiudere. E le ferrovie conces
se restavano di competenza del Ministro. La 
mia opinione è che ai politici del tempo inte
ressava molto poco il fatto che i treni andas
sero o che l’azienda Fs fosse ristrutturata, quel
lo che veramente interessava loro era che con
tinuasse la prassi dei finanziamenti a pioggia 
sul territorio in modo da consolidare il con
senso periferico. La prima repubblica ha pro
prio questa caratteristica: di essere territoria- 
lizzata».
«La riforma - aggiunge Dino Testa, segretario 
nazionale della Fili Cgil - non porta nessun 
cambiamento sostanziale: le Ferrovie erano e 

continuarono ad essere un monopolio pub
blico e, come prima, continuava a mancare 
qualsiasi responsabilità rispetto agli obiettivi. 
Altra considerazione da fare è che, a partire 
dalla seconda metà degli anni Settanta fino a 
quasi tutti gli anni Ottanta, erano stati eroga
ti per le Fs circa 66mila miliardi: più o meno 
le risorse stanziate dagli altri Stati europei per 
le ferrovie nazionali, solo che in quei Paesi fu
rono davvero utilizzate per la modernizzazio
ne della rete e l’efficienza aziendale. Da noi non 
modificarono sostanzialmente nulla e non por
tarono a nessun salto di qualità del sistema fer
roviario».
Della stessa opinione anche Marco Ponti: «Ri
spetto al passato si accentua l’interferenza po
litica diretta - prima mediata dal vertice mini
steriale - e questo fatto sgretola lo spirito di 
corpo e di appartenenza, che era sempre sta
to forte aU’interno delle Fs nel corso di tutta la 
loro storia. Non c’è più un esercito con un ge
nerale e si passa alla guerra per bande».
Non mancano tuttavia gli aspetti positivi, ri
conosciuti dallo stesso Claudiani: c’è un ridi
segno del profilo strategico dell’azienda che ri
lancia il ruolo delle Ferrovie nel Paese. Nasce 
il progetto Alta Velocità, che apre una strada
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nuova per gli investimenti nel sistema dei tra
sporti, puntando sull’integrazione e l’inter- 
modalità. Si inizia a parlare di stazioni come 
centri di servizio per le città. Le intuizioni in
novative quindi c’erano, anche se poi non si 
sono tramutate in fatti, data la situazione di in- 
gestibilità dell’azienda. I nuovi vertici non so
no comunque destinati a durare. I conti tra l’al
tro, come sottolinea Ponti, a partire dal 1986 
erano andati peggiorando, mentre la doman
da continuava a stagnare. Due anni e mezzo 
dopo il loro insediamento, il 25 novembre 
1988, Presidente e Consiglio di amministra
zione vengono dimissionati, sull’onda dello 
scandalo delle “lenzuola d’oro”, e le Fs com
missariate.
La vicenda è sotto i riflettori della stampa e 
quindi si preferisce da parte della politica lan
ciare un segnale in controtendenza rispetto al
la consueta lottizzazione tra partiti e in linea 
con una maggiore autonomia dell’ente ferro
viario. Non a caso la scelta del Commissario 
straordinario cade sulla persona di Mario 
Schimbemi. Questa volta è un manager “ve
ro”, che proviene dall’industria privata, di ri
conosciuto valore professionale, che ha porta
to a termine con successo un risanamento dif
ficile, quello del gruppo Montedison, e che si 
è sempre battuto per la libertà d’impresa (o 
“guerra di liberazione” come l’aveva definita 
lui stesso). La sua ultima battaglia, questa non 
vinta a causa della scalata dei Ferruzzi, era sta
ta quella di fare del gruppo di Foro Buonaparte 
la seconda grande pubìic company italiana do
po le Generali (che continuano ad essere, aspet
tando la privatizzazione Telecom, l’unica pu- 
blic company esistente nel nostro Paese).
Schimbemi affronta il compito affidatogli dal 
governo De Mita sulla base di tre linee guida: 
la rinegoziazione sindacale con l’obiettivo prin
cipale di smontare la pianta organica; la rine
goziazione dei contratti con i fornitori e il ri
dimensionamento del piano di investimenti 
derivato dalla legge 17 del 1981, che aveva 
creato ¡.mille cantieri.
Per Claudio Claudiani, Schimbemi è stato il 
migliore amministratore che le Fs avessero avu
to sino a quel momento: «t>i certo - afferma - 
ha rappresentato un elemento di discontinuità 
rispetto al passato: difende l’autonomia dell’a
zienda ed è impermeabile alle incursioni del
la politica. Ridà identità alle Fs e alla dirigen
za interna, ridistribuendo gli uomini migliori 
dal centro al territorio, perché le Ferrovie so
no un’azienda che deve essere gestita sul ter
ritorio. Innova inoltre la contrattazione av
viando una pratica di relazioni sindacali mol
to più vicine a quelle industriali (ad esempio 
introduce i contratti integrativi e il principio 
degli aumenti salariali legati alla produttività)». 
Dello stesso parere è Dino Testa: «Il grande 
merito di Schimbemi è di avere approcciato i 
problemi delle Fs come quelli di una grande 
impresa industriale, di cui l’aspetto principa
le non può che essere il prodotto. Era un ap
proccio nuovo, probabilmente prematuro in 
quel contesto, e difatti, secondo me, non fu ca
pito nemmeno all’interno delle Fs. E continuò 
a non essere capito anche dopo: con il suo suc
cessore, le Ferrovie tornano ad essere essen
zialmente una gigantesca struttura finanziaria 
nella logica, e secondo copione, dei grand com- 

mis di Stato».
Il 5 luglio 1989 viene firmato l’accordo con i 
sindacati, mentre era già stato impostato il pia
no di rinegoziazione dei contratti con i forni
tori. Meno fortuna ha il cosiddetto “Piano 
Schimbemi", che riduce a 48mila miliardi le 
opere avviate con la legge 17 e che soprattut
to le concentra su quegli interventi che sono 
utili per il sistema rete, in particolare il qua- 
druplicamento della Milano-Bologna e della 
Bologna-Firenze. Il piano viene respinto dal- 
l’allora Ministro prò tempore dei Trasporti, 
Bernini. Commenta Marco Ponti: «Già Schim
bemi si era creato molti nemici con la revisio
ne dei contratti con i fornitori e con il manca
to appoggio iniziale all’Alta Velocità quando 
aveva detto che, data la situazione disastrata 
dei conti, le Fs non si potevano permettere una 
Ferrari, ma dovevano accontentarsi per il mo
mento di una media cilindrata. Adesso però si 
configura, con il suo piano, anche una ridu
zione del flusso di risorse “a pioggia” sul ter
ritorio e questo i politici non possono accet
tarlo e difatti il piano viene rispedito al mit
tente».
11 passo successivo di Schimbemi, per argina
re il condizionamento e le rigidità della poli
tica, è la proposta di trasformare le Fs in una 
società per azioni. Non solo: ipotizza anche, 
intuendo la contraddizione di uno Stato che è 
nello stesso tempo azionista e cliente, la crea
zione di un terzo soggetto, l’Autorithy dei Tra
sporti, diversa da azionista, azienda e sinda
cato, che rappresenti il cliente e funzioni da 
regolatore del mercato della mobilità, non so
lo ferroviaria.
Ma ancora una volta l’idea è troppo anticipa
trice. Il governo Andreotti (Ministro dei Tra
sporti è sempre Bernini) rifiuta la trasforma
zione in Spa e Schimbemi si dimette. In un 
certo senso si ripete, con Mario Schimbemi, a 
settantacinque anni di distanza, la vicenda del 
primo direttore generale delle Fs, Riccardo 
Bianchi, convinto sostenitore dell’autonomia 
dell’azienda, che lui stesso aveva creato con la 
nazionalizzazione del 1905, e dei criteri pri
vatistici su cui doveva basarsi la gestione. A 
quel tempo i politici prima ne arginarono l’au
tonomia attraverso una serie di leggi, che am
pliavano i poteri di controllo del Ministro, poi 
gli presentarono il conto definitivo, prenden
do come pretesto il terremoto della Marsica 
del 1915, e lo esautorarono.
I tempi però cambiano. Con Maastricht alle 
porte, si chiude anche il capitolo dell’espan
sione della spesa pubblica. E la volta del go
verno Amato, nel quale Ministro dei Traspor
ti diventa Giancarlo Tesini. Le Ferrovie, gui
date da Lorenzo Necci, riescono a realizzare 
quello che fino a due anni prima era stato ir
realizzabile e aveva provocato le dimissioni di 
Schimbemi e cioè il passaggio dell’azienda da 
ente pubblico a società per azioni. L’occasio
ne è data dalla legge n.33 del 1992 che decre
ta il passaggio a Spa di Iri, Eni ed Enel e che, 
all’ultimo, viene estesa anche alle Fs.
Da questo momento in poi passiamo dalla sto
ria recente alla cronaca dei primi cinque anni 
di vita delle Fs Spa: cronaca che, come sem
pre, è fatta di luci e di ombre, su cui a tutt’og- 
gi è aperto il dibattito politico. Ricordiamo l’av
vio del progetto Alta Velocità, la creazione del-

la Tav e, sul fronte dell’organizzazione azien
dale, la creazione delle divisioni (oggi Asa) Re
te, Passeggeri, Merci e Trasporto Locale, che 
separano' la gestione (ma non ancora la conta
bilità) delle infrastrutture da quella del busi
ness, che viene a sua volta focalizzato sui vari 
segmenti di mercato. Vengono inoltre create 
società di scopo, come Metropolis per la ge
stione e valorizzazione del patrimonio immo
biliare delle Fs, migliorano i conti in termini 
di margine operativo lordo.
Per Claudiani il fatto più positivo delle Fs di 
questo periodo è quello di «aver dato un di
segno strategico forte al Paese che riguarda il 
futuro delle Fs in Italia e in Europa, con una 
politica di grandi alleanze. Sarei più critico - 
aggiunge - su come molte intuizioni, anche po
sitive, sono state portate avanti. Diciamo che 
la traduzione operativa di certe iniziative non 
sempre è stata coerente e lineare. C’è poi sta
ta, secondo me, scarsa attenzione alla gestio
ne corrente, per cui si sono sì abbattuti i co
sti, ma non si sono avuti aumenti significativi 
di passeggeri e soprattutto di merci, che cre
scono di qualche punto quando tira l’auto e la 
siderurgia: poi tutto toma come prima. Oggi 
si sta affermando un ritorno al core business e 
questo è un fatto positivo. Ma occorre che an
che il Governo faccia la sua parte: un settore 
tanto critico e fondamentale per l’economia del 
Paese come quello dei trasporti può essere ri
sanato e rilanciato solo attraverso una politica 
unitaria ed organica, imperniata sull’integra
zione e suH’intermodalità. Solo cosi si posso
no definire investimenti e infrastrutture».
«Alla fine - sottolinea Testa - le conseguenze 
degli errori e delle storture del passato resta
no ancora tutte da affrontare. Il primo obiet-
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tivo da realizzare è quello di far decollare fi
nalmente una grande impresa, capace di far 
crescere la produzione. C’è poi la normativa 
europea (la direttiva 440), che è del 1991 e al
la quale l’Italia, dopo sette anni, non si è an
cora adeguata. Come sindacato siamo favore
voli alla divisione societaria stabilita dalla di
rettiva 440, perché è uno strumento di tra
sparenza nel rapporto con lo Stato, soprattut
to per quanto riguarda i trasferimenti che in 
ogni contratto di programma e di servizio so
no sempre oggetto di tira e molla. D’altra par
te se non si separa la gestione e i costi della re
te da quelli del trasporto, diventa difficile sta
bilire il quanto».
Si apre quindi, ancora una volta, il problema 
dell’assetto istituzionale dell’azienda Fs. In
nanzitutto, come è stato detto, quello societa
rio con la creazione di società distinte per la 
gestione della rete e del trasporto. Questa se
parazione, che avrebbe dovuto essere già sta
ta attuata con il 1° gennaio 1997, e che nel cor
so dell’anno è stata proposta dallo stesso Pre
sidente del Consiglio Prodi, è ancora da defi
nire: «Il documento Prodi - commenta Marco 
Ponti - è un documento importante e rappre
senta un segnale forte di cambiamento, in li
nea con quanto stabilito dalla direttiva Cee 
440. Il solo modo per avere finalmente chiari 
conti, costi e contabilità industriale dei due si
stemi e dare quindi senso ai trasferimenti pre
visti dai contratti di programma e di servizio, 
che altrimenti rischiano di essere arbitrari. Re
sta il fatto che la realizzazione è stata riman
data a data da destinarsi. L’ultimo piano d’im
presa parla del dicembre ‘98, ma sono scetti
co: ci sono atti più formali, che restano inat
tuati. Tutto dipende se c’è volontà politica o 

no». Va anche detto - come fa notare lo stes
so Ponti - che gli altri Paesi membri, se si so
no già adeguati formalmente alla separazione 
societaria, non tutti però vedono di buon oc
chio l’applicazione della 440, che impone an
che la libertà di accesso alle reti nazionali. La 
più ostile è la Francia: la società creata per la 
rete è praticamente una finanziaria, che difat
ti ha delegato la gestione delle infrastrutture 
alla Sncf. Allo stesso modo, per quanto riguarda 
la libertà di accesso stanno rimandando il pro
blema alle calende greche. 1 più ligi, e i più 
bravi, sono gli inglesi che hanno privatizzato 
e liberalizzato le ferrovie, sembra, con succes
so: hanno migliorato i conti e, pur con tariffe 
rincarate, aumentato l’utenza. L’Inghilterra, 
inoltre, è l’unico paese europeo sulla cui rete 
viaggia normalmente un treno estero (è fran
cese). La Germania ha trovato un suo esca
motage. Ha liberalizzato sì gli accessi, ma con
cede le tracce al miglior acquirente, in termi
ni di quantità: e quindi alla Deutche Bahn, la 
ferrovia nazionale. In compenso però alcuni 
Under hanno affidato una serie di loro colle
gamenti regionali a società di trasporto locali, 
meno care della Deutche Bahn. L’Olanda ha 
fatto qualche passo avanti: per sostenere i pro
pri porti ha liberalizzato gli accessi e applica
to tariffe quasi uguali a zero. Mentre Spagna e 
Italia, nell’applicazione della 440, sono i più 
arretrati.
«È vero - commenta Dino Testa - che i singo
li stati, chi più chi meno, stanno tutti un po’ 
frenando. Però quasi tutti stanno utilizzando 
gli ultimi scampoli del monopolio per miglio
rare i loro sistemi e renderli più competitivi in 
vista di quando, con la liberalizzazione, arri
veranno le grandi compagnie internazionali 

che operano nel settore della intermodalità. I 
tedeschi ad esempio hanno già creato la so
cietà merci destinata ad operare in Francia, 
mentre alcuni new entrant si stanno affaccian
do sul mercato: un grosso operatore america
no ha già acquistato tracce in Inghilterra e vin
to una causa con la Francia per l’utilizzo del
la Ferrovia sotto la Manica. E questo è un se
gnale che il processo di liberalizzazione, an
che se rallentato, non può essere rinviato. Gli 
altri Paesi si stanno attrezzando, noi no. Il no
stro governo è ancora troppo lento a promuo
vere politiche di sostegno per le Ferrovie. Men
tre in altri Stati sono state emanate leggi in que
sto senso, che introducono cioè vincoli o in
centivi per arginare in qualche modo il traffi
co su gomma a favore della rotaia, da noi non 
si è fatto nulla: si continua a preferire la stra
da, che scarica i costi, anche ambientali, sugli 
utenti. Ma se si continua così, le Fs rischiano, 
quando si fischierà l’inizio partita, di partire 
fortemente svantaggiate».
Sul fatto che le acque si sti'ano muovendo è 
d’accordo anche Marco Ponti: «I competitori 
non mancano e sono fuori la porta, prima o 
poi incominceranno a bussare. Lo faranno, da
ti i forti investimenti che comporta l’acquisto 
di materiale rotabile, quando avranno qualche 
certezza che il mercato si liberalizzi davvero e 
non per finta. Alcuni segnali d’impazienza però 
ci sono. Ad esempio, lo scorso ottobre, la Con
fetta (l’associazione che raggruppa le società 
di autotrasporto di maggiori dimensioni) ha 
proclamato di essere pronta a farsi lei i treni e 
a chiedere le tracce orarie sulla base della 440. 
Può essere il ruggito del topolino, ma se insi
stono le cose si possono mettere in moto».
Né va dimenticato che con il gennaio ‘98 pren-
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deranno il via le prime free ways, individuate 
dal commissario Cee per i Trasporti Kinnock. 
Inizialmente sono poche (per l’Italia sono la 
Amburgo-Brindisi e la Rotterdam-Gioia Tau
ro), ma è già pronta una mappa per altri col
legamenti. Che cosa sono le free ways? Spiega 
Ponti: «Visti i tempi rallentati con cui gli Sta
ti si adeguano alla normativa europea, Kinnock 
ha aggirato l’ostacolo con la creazione dei cor
ridoi europei per le merci e su questi corridoi 
vale la 440: ci passa chi vuole. Ma non solo, ci 
sarà un’Autorithy europea che stabilirà i crite
ri di utilizzo, per cui gli Stati interessati dai 
corridoi dovranno assicurare sulle loro reti non 
solo capacità, ma anche velocità commerciali 
adeguate (non inferiori ai 60 km), oltre la ga
ranzia di un solo controllo (dogana od altro) 
da partenza a destinazione».
Si tratta, sempre secondo Ponti, di un’iniziati
va positiva, non solo per dare una spinta al 
processo di liberalizzazione, ma anche perché 
richiede investimenti contenuti sulle infra
strutture: «Niente a che fare - commenta - con 
il modello Delors, che prevedeva invece inve
stimenti pesanti. Per l’Italia, ad esempio, si trat
tava di realizzare due nuovi tunnel per il Bren
nero e il Frejus per un impegno ciascuno di 
25mila miliardi, se non di più. Cifre che, a par
te i tempi di realizzazione delle opere, oggi non 
sono disponibili. Kinnock ha fatto invece pas
sare il concetto di far funzionare bene quello 
che c’è. Il grosso investimento sarà soprattut
to gestionale».
Quindi, come dice Dino Testa, al di là delle 
opinioni e delle resistenze, i fatti vanno avan
ti. E con i fatti bisogna poi fare i conti, essen
do tutti coscienti che la tappa di arrivo non è 
sconosciuta: è la liberalizzazione.
Altri due grandi temi attuali sono quelli del 
ruolo dell’azionista Stato e della creazione di 
un’Autorithy dei Trasporti, quest’ultima og
getto di disegni di legge.
Sul ruolo dell’azionista le critiche sono diffu
se. C’è chi, come il segretario generale della Fit 
Cisl Giuseppe Surrenti, ha affermato, nel cor
so di un convegno che si è tenuto lo scorso an
no, che le Fs non hanno mai avuto un’azioni
sta «perché non lo può essere il Ministero del 
Tesoro, non lo può essere da solo il Ministero 
dei Trasporti e difatti non lo è; non lo può es
sere il Ministero dell’Ambiente, più quello dei 
Lavori Pubblici, più il Parlamento e i Parla
mentari. Ma senza un’azionista di riferimento 
non ci può essere un’impresa, per una moti
vazione banale: non c’è il principio di respon
sabilità». Cosa può fare, quindi, un’impresa in 
queste condizioni? Per Surrenti, o si restringe, 
si richiude in sé e fa Quello che può, oppure si 
espande, tanto non deve rispondere a nessu
no.
Così Raffaele Morese, segretario generale del
la Cisl, che si chiede se il Ministero del Teso
ro può essere anche il posto dove si elaborino 
strategie d’impresa e dato che evidentemente 
non è la sede adatta, altri intervengono come, 
nel caso ferroviario, la Commissione Traspor
ti della Camera: ma i parlamentari sono in gra
do di farsi carico della capacità di progettua
lità e di strategia imprenditoriale di un’azien
da delle dimensioni delle Fs?
Sulla stessa linea, Marco Spinedi di Nomisma, 
che fa notare come dietro al problema di ehi 

decide (Ministero dei Trasporti, Tesoro, Com
missione della Camera?) ci sia anche quello del 
coinvolgimento dei privati negli investimenti: 
«una cosa di cui si sta parlando da anni, ma di 
cui si è visto molto poco. Ma fino a quando 
queste priorità non verranno identificate con 
chiarezza, selezionate e poste come obiettivo 
è molto difficile che un soggetto privato sia di
sposto a intervenire in materia di investimen
ti».
Per Marco Ponti una soluzione si può trovare 
una volta che si sarà attuata la divisione so
cietaria tra rete e trasporto: «Un modello, sen
za troppo rivoluzionare le carte o aspettare fu
sioni di Ministeri, come quello ipotizzato di 
Trasporti e Lavori Pubblici, sarebbe quello di 
rendere il Tesoro azionista solo della rete e qui 
l’azionista avrebbe come obiettivo quello del 
profitto, derivante dai pedaggi per l’utilizzo 
delle infrastrutture, o comunque di avere con
ti decenti. Al Ministero dei Trasporti spette
rebbe invece il compito di comprare servizi so-

LA DIRETTIVA CEE 91/440

Lo scopo della direttiva, come si dichiara 
all’art. 1 della legge, è quello di adegua
re le Ferrovie europee al mercato unico au

mentando la loro efficienza.
Per raggiungere questo obiettivo i Paesi 
membri devono garantire l’indipendenza 
gestionale delle imprese ferroviarie; sepa
rare la gestione delle infrastrutture (e cioè 
la rete) da quella del trasporto; ridefinire la 
struttura finanziaria delle imprese ferrovia
rie, che devono definire i piani d’investi
mento e di finanziamento mirando al pa
reggio di bilancio; garantire il diritto di ac
cesso alle reti ferroviarie nazionali.
Sono escluse dalla direttiva (art.2) le im
prese di trasporto a carattere urbano, ex
traurbano o regionale.
L’art. 5 prevede inoltre che le imprese pos
sono costituire associazioni intemazionali, 
stabilire la propria organizzazione interna, 
commercializzare i servizi e stabilirne le ta
riffe, gestire personale, patrimonio e ac
quisti, sviluppare quote di mercato e atti
vità connesse all'esercizio ferroviario.
Per quanto riguarda le associazioni inter
nazionali, esse hanno diritto di accesso e di 
transito negli Stati in cui sono stabilite le im
prese che costituiscono l'associazione, men
tre negli altri Stati membri godono solo del 
diritto di transito.
Chi gestisce l'infrastruttura (art.8) deve ap
plicare un canone per l’utilizzo della rete 
alle imprese ferroviarie e alle associazioni 
intemazionali.
La direttiva (art.4) stabilisce che le impre
se ferroviarie devono avere una gestione 
contabile e amministrativa indipendente da 
quella degli Stati, cosi come deve essere 
garantita la separazione contabile (art.l) 
della società che gestisce la rete da quella 
che gestisce il trasporto.
Gli Stati (art.6) devono garantire lo svilup
po delle infrastrutture e vigilare sulla sicu
rezza. 

ciati, di cui è il legittimo rappresentante come 
soggetto politico, e decidere i relativi sussidi o 
investimenti a fondo perduto. E qui forse il 
concetto di «sociale« andrebbe allargato. Nel
la logica attuale sono solo i servizi locali, oggi 
di competenza delle Regioni. Ma anche le mer
ci, che oggi non hanno una lira di sussidio (al
meno formalmente, perché poi i deficit del set
tore merci vengono puntualmente ripianati 
dallo Stato), potrebbero rientrare in quest’ot
tica, ad esempio per ragioni ambientali. È chia
ro, comunque, che le scelte dovranno essere 
trasparenti e non discriminatorie a livello di 
attori sul mercato».
Per quanto riguarda il controllo azionario del
le società che gestiscono il trasporto, queste, 
almeno tendenzialmente, dovrebbero essere 
privatizzate nello spirito della direttiva 440. 
Insieme al ruolo dell’azionista, l’altra questio
ne aperta è quella dell’Autorithy. La sua crea
zione è ritenuta necessaria per garantire il fun
zionamento di un mercato, quello dei trasporti, 
che non è liberalizzato.
In regime di competizione è sufficiente l’azio
ne dell’Antitrust, ma nel caso di un monopo
lio naturale, come sono le Ferrovie - fa notare 
Ponti - occorre un organismo, l’Autorithy ap
punto, che difenda gli utenti dai comporta
menti monopolistici. L’azionista Tesoro, in
fatti, potrebbe essere condotto dal suo ruolo 
di monopolista a lasciare le cose come stanno, 
scaricando l’inefficienza dell’azienda sulla clien
tela. Così come lo può fare l’azionista di un’al
tra azienda di trasporto, aerea o altro: «Ed è 
per questo - afferma Ponti - che sono favore
vole a un’Autorithy competente per tutto il set
tore dei trasporti, i cui compiti saranno quel
li di stabilire i criteri di determinazione delle 
tariffe, controllare e confrontare l’efficienza del
le varie società del settore, verificare che non 
ci siano, nel caso ferroviario, discriminazioni 
nell’assegnazione delle tracce orarie».
Ma l’Autorithy, in quanto soggetto indipen
dente, è davvero la panacea a tutti i problemi 
di trasparenza, efficienza e rispetto delle rego
le del settore trasporti? Secondo Marco Ponti 
non più di tanto: un rischio c’è ed è che con il 
tempo un organismo di questo tipo finisca per 
trasformarsi da controllore a “fiancheggiato
re”, come conseguenza evolutiva naturale di 
tutte le organizzazioni burocratiche: che vo
gliono crescere, estendendo il proprio ruolo e 
allargando il settore di competenza. La solu
zione? «Probabilmente - afferma Ponti - far di
pendere gerarchicamente l’Autorithy dall’An- 
titrust, in modo che sia solo quest’ultima a, de
cidere cosa può restare monopolio e cosa in
vece può essere liberalizzato».
Come si vede le soluzioni ai problemi da af
frontare sono ancora tutte aperte. Per quanto 
riguarda le Fs, stiamo assistendo all’avvio, al
l’interno del dibattito politico e sociale, di una 
nuova fase istituzionale che coinvolgerà - non 
Siamo con quali tempi - assetto societario, 

? dell’azionista e futuri controllori. Una 
nuova fase che andrà ad aggiungersi alle tan
te, più o meno felici, che abbiamo sintetica
mente percorso in queste quattro puntate de
dicate alla storia delle Ferrovie in Italia.. Ve
dremo come andrà a'finire.

Cristina Forghieri



RACCONTO

Racconto del mese

V
ogliamo ringraziare gli autori dei rac
conti con i quali stiamo intrattenendo 
un simpatico carteggio che dilata i te
mi della narrativaijorse prendono un 
po’ troppo sul serio l’autorevolezza del 
nostro parere di “giurati”, forse ci pren

dono un po’ in giro. Comunque sia, il gioco è sim
patico. Se avete bisogno di chiarimenti sulle rego
le per accedere a questa pagina, non esitate a te
lefonarci in redazione. Vi informiamo che sul no
strosito Internet (www.amicotreno.com) trove
rete anche il racconto «Quando è bene che il tre
no non passi», di Fabio Fatichenti (Perugia).

Sorella acqua
di Giuseppe Bonavita - Salerno

E
ra un pezzo ormai che il Servizio Viag
giatori di Ares non rimetteva in moto il 
treno per Olympus Mons.

L’amministrazione coloniale marzia-
na aveva infatti ritenuto che il tratto 
Olympus Mons - Pathfinder Area fos
se antieconomico e il servizio era sta
to bruscamente interrotto.
- Chi vuoi che pensi al turismo su 
Marte di quésti tempi? - disse secca
to John Saraceni, capo dismissione 
del servizio ferroviario marziano, ri
volto ad Alfonso Coraggio dell’Inter- 
plani Touristic Office.
-Ma - obiettò quest’ultimo - ci so
no un sacco di bellezze turistiche e i 
più bei canyon del sistema solare in
tero, oltre alla consapevolezza di viag
giare su un pianeta nuovo e quindi 
diverso da altri paesaggi esotici terre
stri...
- Finché si trattava di minatori, pos
so anche capire - incalzò il capo di
smissione - ma qui, oltre ai robot ac
climatati e alle missioni geologico- 
scientifiche, ci sono davvero margini 
ristretti d’intervento. Sarebbe più im
portante magari fabbricare l’acqua, 
che fin dal secolo scorso è il vero pro
blema marziano.
- Pensa - continuò John Saraceni - 
neanche su Titano ci sono stati così 
tanti problemi! E dire che le condi
zioni ambientali erano più dure... 
Così si concluse la mancata turisti- 
cizzazione del pianeta rosso, il pro
blema insormontabile era quello del
l’acqua, come ben sapevano i coloni 

di Lowell e di Schiapparelli.
Intanto le giornate passavano in perfetta cal
ma e noia, mentre le crisi ambientali sulla ter
ra si alternavano a momenti di probabile schia
rita: il tutto non era poi così compromesso co
me gli scienziati credevano.
Quello era anche l’anno della cometa Whip- 
ple, e qualcuno si ricordò di una vecchia teo
ria, secondo la quale le comete altro non era
no che degli enormi ghiaccioli che se ne an
davano a spasso poco oltre la nube di Oort e 
visitavano ciclicamente la Terra. Qualcuno ne 
aveva anche un terrore cieco pensando a quel
lo che poteva accadere per un probabile im
patto con la nostra vecchia cara pallina blu.
Ci volle qualche anno, e ciò era dovuto alla 
difficoltà di intercettazione, ma alla fine la mis
sione Whipple andò in porto. Poco prima che 
si allontanasse dalla Terra, la cometa fu ag
ganciata dalla sonda automatica Caronte. Pian 
piano l’orbita del corpo celeste fu modificata 

e fu diretta verso il pianeta rosso. Il risultato 
del tentativo era di ottenere l’acqua necessaria 
per rendere più confortevole Marte.
Anche gli abitanti di Lowell e Schiapparelli fu
rono allertati, e ciò fu possibile solo grazie al
la riattivazione della tratta ferroviaria Olym
pus Mons - Pathfinder Area.
Fino a quel momento era andato tutto secon
do i piani e, dopo mesi di calcoli e correzioni, 
Whipple regalò a Marte le preziosissima ac
qua.
Per la prima volta nell’universo l’uomo riuscì 
in un’impresa “biblica” ed i coloni impararo
no finalmente a trattare bene la natura che era 
stata fin troppo strapazzata sulla Terra. John 
Saraceni, che aveva certificato la morte delle 
ferrovie marziane per farle poi risorgere con la 
missione Whipple, pensò allo strampalato pro
getto dell’Interplani Touristic Office e sorrise: 
- Chissà se si avvererà!
Una chiamata dalla Terra gli risolse il dubbio.
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ALLA SCOPERTA DELLE OASI

La Riserva di Barano
Un paradiso nel cuore della Maremma

18 Wwf Italia - Settore Oasi e Aree protette 
Via Garigliano, 57 - 00198 Roma 

Tel. 06/84497393 - 84497394
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G
uidati da Antonio Canu, continuiamo 
la nostra visita ai gioielli dell’impero 
del Panda. Prima ai “metterci in cam
mino” vi ricordiamo che al possessore 
di Carta Amicotreno e aa un even
tuale accompagnatore è riservato lo 

sconto del 50 per cento per l’ingresso alle Oasi del 
Wwf.
«Buratto è un po’ la storia del Wwf. È stato il 
primo intervento dell’Associazione, una sfida, 
una scelta, un modo di agire e tradurre le idee 
di conservazione in fatti concreti. Con Burano 
nasce il concetto delle Oasi e cioè la tutela di 
un luogo e l’organizzazione di attività di frui
zione, didattica e ricerca scientifica. Un labo
ratorio che ha sperimentato tutti i passaggi che 
sono oggi alla base di ogni programma di ge
stione. Il tutto favorito dalla bellezza del pae
saggio e dalla ricchezza di habitat e specie ani
mali e vegetali. Non ci può essere una classi
fica d’importanza nel sistema delle Oasi Wwf, 

sarebbe difficile, parziale e opinabile. Ma Bu
rano è un’eccezione per quello che ha signifi
cato, per quello che rappresentava, per quel
lo che è diventato. Il Lago di Burano era una 
riserva di caccia, di quelle più famose in terra 
di Maremma. Poi è arrivato il Wwf, e il desti
no è cambiato. Gli uccelli sono tranquilli e si
curi e nessuno li disturba più. E tutti possono 
andare ad ammirarli, con tutto il resto. Una 
bella storia.
La Riserva raccoglie gli ambienti naturali tipi
ci della Maremma; a cominciare dal litorale che 
si estende ancora integro per 11 chilometri con 
la vegetazione pioniera caratteristica della spiag
gia sabbiosa; subito a ridosso, s’innalza la du
na - il tombolo - ricoperta da una fascia a mac
chia mediterranea che ripara dal vento di ma
re il lembo residuo della foresta sempreverde; 
la vegetazione palustre circonda lo stagno re- 
trodunale, di acque salmastre la cui salinità va
ria sensibilmente a seconda delle stagioni; a 

ponente del lago si estendono ampi prati tem
poraneamente allagati e, a ridosso della fascia 
palustre, estesi campi coltivati e pascoli, sud
divisi dai canali di raccolta delle acque.
Partendo dal mare, la vegetazione che ha co
lonizzato la spiaggia con piante pioniere com
prende: ravastrello, eringio, pastinaca spino
sa, giglio di mare, soldanella di mare e santo
lina; inoltre sono presenti i primi cespugli di 
ginepro e lentisco.
La macchia è rigogliosa e a tratti impenetrabi
le ed è costituita da lentisco, mirto, alterno, fil
lirea, erica, ginepro fenicio e coccolone. La fo
resta relitta è formata da grandi esemplari di 
leccio e da antiche sughere, misti a roverelle, 
aceri tribbi, qualche raro rovere e da un folto 
sottobosco a rovi, stracciabraghe, felci. La ve
getazione palustre si distribuisce a canna di pa
lude insieme alla rifa, al giunco e a ciuffi di ta
merice. Ricchissima la fauna: lo specchio d’ac
qua è un luogo importante per gli uccelli ac-

Oasi del Lago di Burano.
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quatici; si possono ammirare numerose ana
tre selvatiche (germano reale, alzavola, mar- 
zaiola, mestolone, codone, fischione, mori
glione, moretta, moretta tabaccata), rallidi (fo
laga, porciglione, gallinella d’acqua ecc.), li
micoli (beccaccino, pettegola, pantana, chiur
lo, pittima reale, cavaliere d’Italia, avocetta 
ecc.), ardeidi (airone cenerino, airone bianco 
maggiore, airone rosso, garzetta, tarabuso) e 
poi cormorani, gabbiani, steme e specie rare 
come la gru, la spatola, il mignattaio e il feni
cottero. Numerosi i piccoli passeriformi del 
canneto. Nella parte del tombolo vivono alcu
ni mammiferi caratteristici (tasso, donnola, 
puzzola, faina, volpe, istrice, coniglio selvati
co, riccio ecc.) e varie specie di passeriformi 
della macchia; da segnalare la presenza del cu
culo dal ciuffo. Nel lago è ricca la fauna ittica, 
con cefali, spigole, orate e anguille.
All’interno dell’Oasi ci sono percorsi-natura, 
un percorso per disabili, orto botanico duna- 
le, foresteria, capanni e torre di osservazione, 
giardino delle farfalle, area faunistica, acqua
rio.
Si svolgono, inoltre, attività per la Stazione di 
inanellamento uccelli acquatici, campi di la
voro, attività di ricerca, settimane verdi.
L’Oasi è aperta dal 1° settembre al 30 aprile, 
con visite guidate la domenica alle ore 10.00 
e alle 14.30 (ora legale alle 15.00). Le scuole 
ed i gruppi negli altri giorni, prenotando pres
so la Riserva, tei. 0564/898829. Sono possibi
li visite anche durante il periodo estivo.
L’escursione è piacevolissima per tutti, visto 
che è praticabile per un buon tratto anche per 
i portatori di handicap motori. Con la guida 
del Wwf, si procede nel tombolo di sabbia scu

ro, tra la macchia rigogliosa, alta e profumata, 
facendo sosta ai capanni che si affacciano sul 
lago, alle aree didattiche, fino ad una torre da 
cui si domina l’intero paesaggio. Il ritorno è 
spesso lungo la spiaggia. Durante il tragitto, 
grazie ai pannelli, alle bacheche e soprattutto 
ai racconti della guida si possono riconoscere 
le piante, gli uccelli acquatici, le tracce sulla 
sabbia, gli abitatori della macchia. Una pas
seggiata molto ricca di incontri e sorprese. Scar
pe comode e un binocolo sono sufficienti per 
trascorrere qualche ora in un paradiso natu
rale.
Dopo aver visitato l’Oasi di Burano, si posso
no raggiungere mete intèressanti. La Marem
ma, infatti, è una delle regioni più belle d’Ita
lia. E le mete a disposizione sono tante. E bel
le.
Cominciamo dal Tombolo della Feniglia - una 
Riserva Naturale dello Stato gestita dal Corpo 
Forestale. Si tratta del tombolo di levante del
la Laguna di Orbetello, ricoperto da una pi
neta artificiale degli inizi del secolo e da mac
chia mediterranea.
È possibile osservare daini, volpi e molti uc
celli. L’ingresso è libero e vi si può accedere 
sia da Ansedonia che dalla strada che condu
ce a Porto Ercole, prendendo il bivio per la 
spiaggia della Feniglia, dopodiché si percorre 
la prima strada a sinistra. Per informazioni ri
volgersi al Corpo Forestale dello Stato di Fol
lonica, tei. 0566/41720.
C’è poi l’antico borgo medioevale di Capalbio, 
arroccato sopra una collina a 7 km dal mare. 
È possibile percorrere il vecchio cammina
mento di ronda sulle mura di cinta. All’inter
no del castello è conservato il pianoforte di 

Puccini. Per informazioni rivolgersi all’ufficio 
turistico del Comune di Capalbio (tei. 
0564/896611).
Il promontorio dell’Argentario costituisce uno 
dei più affascinanti luoghi di villeggiatura. Qui 
insenature, isolotti, scogliere sono ricoperte 
dalla lussureggiante macchia mediterranea. 1 
due centri marittimi dell’Argentario, Porto San
to Stefano e Porto Ercole, disposti in baie do
minate da fortificazioni spagnole ed antica
mente villaggi di poveri pescatori, sono oggi 
famosissime località turistiche che conserva
no molte delle attività del passato.
Il piatto tipico per eccellenza della gastrono
mia maremmana è “l’acqua cotta”, saporita zup
pa contadina ottenuta con pochi e semplici in
gredienti. Non vanno in ogni modo dimenti
cati il “caciucco”, zuppa che si prepara con va
rie qualità di pesce, la “zuppa lombarda”, mi
nestra ottenuta versando acqua di fagioli insa
porita con olio d’oliva, pepe e un po’ di aceto 
sopra fette di pane casereccio e i “maccheroni 
alla poderana", conditi con un ricco sugo com
posto da pomodoro, fave, carciofi, prosciutto, 
salsiccia ed aromi vari.
L’Oasi di Burano è in Toscana, lungo la costa 
tirrenica, nel comune di Capalbio (GR). Per 
informazioni: tei. 0564/898829.
Dalla S. S. Aurelia si prende il bivio per Ca
palbio Scalo al km 131; oltre il passaggio a li
vello, sulla sinistra si seguono le indicazioni 
per l’Oasi Wwf. L’Oasi è facilmente raggiun
gibile con il treno: stazione ferroviaria di Ca
palbio Scalo, sulla linea Roma-Genova».

Antonio Canu
Responsabile Settore Oasi e Aree Protette del Wwf

AM
IC

O
TT

O
VO

Tramonto sul Iago.
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Anche l’aeroporto 
di Madrid avrà
il suo treno nel 2000
Uno dei pochi grandi aeroporti d’Europa an
cora non collegato dalla rotaia sarà raggiungi
bile in treno all’inizio dell’anno 2000. Barajas, 
aerostazione di Madrid, sarà infatti toccata da 
un prolungamento della metropolitana dalla 
stazione Campo de las Naciones o Recintos Fe
riales, dove pure si realizzerà l’interscambio 
con la rete ferroviaria suburbana, che consen
tirà di arrivare nel centro della capitale spa
gnola in 25 minuti. 11 costo del progetto di pro
lungamento della linea 8 - questo il numero 
assegnato al servizio dell’aeroporto - sarà di 
102 milioni di pesetas, circa 130 miliardi di li
re, in parte finanziati dalla Comunità Europea, 
che ha riconosciuto l’interesse sovranazionale 
della nuova infrastruttura. Madrid, alquanto 
periferica rispetto al baricentro del continen
te, dipende largamente dal traffico aereo per i 
propri collegamenti intemazionali. Anche sul
le relazioni interne spagnole i voli coprono 
quote di mercato rilevanti, benché la nuova li
nea ad alta velocità per l’Aridalusia e soprat
tutto la futura relazione verso la Catalogna sia
no destinate a ridimensionare il peso dell’ae
reo in favore della rotaia. L’aeroporto di Ma
drid arriva, per altro, buon ultimo nel dotarsi 
di un raccordo su ferro, presente ormai da mol
ti anni con successo in altri due grandi scali 
della penisola iberica: l’aeroporto di Barcello
na Prat e quello della Costa del Sol, in prossi
mità di Malaga.

Energìa e rifiuti: nuove 
vocazioni ecologiche 
del treno
Studi effettuati dalla Comunità Europea con
fermano che il treno non solo è il mezzo di tra
sporlo che produce meno emissioni nocive ma 
è anche il più economico in termini di ener
gia impegnata a pari capacità di trasporto. Inol
tre l’aumento della velocità dei treni passeg
geri, indispensabile per migliorare la compe
titività della rotaia, può realizzarsi senza ac-
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crescere il consumo di energia. Il treno svede
se X 2000, ad esempio, ha aumentato le pro
prie prestazioni, passando da 110 a 152 km/h, 
senza intaccare il consumo energetico. In Da
nimarca, addirittura, è stato possibile accele
rare i tempi di percorrenza dei convogli su
burbani S-Bana, riducendo i consumi del 40 
per cento. Poiché il settore dei trasporti impe
gna complessivamente circa il 30 per cento 
delle risorse energetiche del nostro continen
te, si calcola che la velocizzazione delle prin
cipali direttrici ferroviarie, con la conseguen
te sottrazione di quote di mercato alla strada 
ed all’aereo, potrebbe comportare un rispar
mio del 4 per cento rispetto alla situazione at
tuale. Nei paesi nordici, inoltre, si comincia a 
sperimentare l’impiego di energia eolica per il 
traffico ferroviario. La linea Malmo-Ystad, in 
Svezia, recentemente elettrificata, viene ali
mentata da alcune stazioni eoliche ubicate in 
prossimità dei binari. Anche Danimarca e Olan
da sono interessate ad utilizzare la forza del 
vento per far viaggiare i propri treni. Un’ulte
riore vocazione ecologica della rotaia sta emer
gendo dalla raccolta dei rifiuti, un traffico in 
forte espansione, per cui il treno risulta ido
neo anche su distanze relativamente brevi. In 
Francia si pensa che, grazie allo smaltimento 
dei rifiuti, numerose linee secondarie possano 
trovare nuova linfa vitale o addirittura essere 
riaperte all’esercizio.

Da Parigi alla Scozia 
in un pomeriggio
Mentre viene rinviata sine die l’introduzione 
di collegamenti notturni tra continente e Gran 
Bretagna, attraverso il tunnel della Manica, dal 
mese di gennaio 1998 dovrebbero essere ope
rativi gli Eurostar diurni tra Parigi, le Midlands 
e la Scozia. Partendo alle 13.07 dalla gare du 
Nord è possibile arrivare in prima serata a 
Edimburgo (20.28) o a Glasgow (21.30). In 
senso opposto, partendo alle 7.30 da Glasgow 
(e un’ora più tardi da Edimburgo) si può rag
giungere la capitale francese alle 17.30. Più 
breve, ovviamente, il viaggio verso le città in

dustriali delle Midlands, nel centro dell’In
ghilterra. In questo caso è sufficiente partire 
da Parigi alle 16.22 o anche alle 17.43 per ar
rivare in serata a Manchester e, tramite coin
cidenze, in altre importanti località vicine, co
me Liverpool o Leeds. Questi treni non ser
vono Londra, ma utilizzano le linee di cintu
ra per oltrepassare la capitale e sono destinati 
al solo traffico intemazionale. Non si posso
no, quindi, utilizzare per tragitti interni alla 
Gran Bretagna. Purtroppo, vista l’ora di par
tenza da Parigi, non è possibile sfruttare la re
lazione con la Scozia in partenza dall’Italia set
tentrionale, mentre è fruibile l’Eurostar per 
Manchester, sia pure previo trasbordo tra la 
gare de Lyon e la gare du Nord della capitale 
francese. Per altro, grazie al tunnel sotto la Ma
nica, era teoricamente già possibile (anche se 
economicamente piuttosto oneroso) partendo 
alle 7.00 da Milano e cambiando a Chambery, 
Parigi e Londra arrivare in treno in tarda sera
ta in Scozia e persino a Dublino, utilizzando 
un catamarano veloce in servizio sul Canale di 
San Giorgio, lo stretto che separa il porto gal
lese di Holyhead daU’lrlanda.

Un’unica rete 
per il cuore dell’olanda
Il cuore dell’olanda, ovvero il quadrilatero 
compreso tra Amsterdam, L’Aia, Rotterdam e 
Utrecht, che viene denominato Randstad, co
stituisce ormai una galassia urbana omogenea, 
in cui si concentra la maggior parte della po
polazione e delle attività economiche dei Pae
si Bassi. E anche il sistema di trasporti pub
blici è chiamato ad adeguarsi a questa realtà, 
offrendo prestazioni degne di un sistema ur
bano. In particolare Rotterdam, primo porto 
del Nord Europa e seconda città della nazio
ne in ordine di importanza, investirà nei pros
simi anni ingenti risorse per migliorare la ma
glia di collegamenti con la vicina capitale. Ci 
sono appena 23 km tra Rotterdam e l’Aia, se
parate dalla contigua cittadina di Delfi, cele
bre per le sue ceramiche. 11 pur intensivo rac
cordo ferroviario attuale non è più sufficiente,
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dal momento che impone alla maggior parte 
degli utenti uno o più trasbordi per raggiun
gere i quartieri non serviti direttamente dal tre
no. Il che, sulle brevi distanze, può costituire 
una remora alla scelta del mezzo pubblico ri
spetto ail’automobile. 11 progetto RandstadRail, 
ora messo a punto, implica la stretta collabo- 
razione tra le Ferrovie olandesi (NS), la com
pagnia di autobus (ZWN) e le imprese di tra
sporto urbano per offrire un’unica rete di mo
bilità pubblica. Dal punto di vista infrastrut
turale, il progetto prevede di trasformare due 
linee ferroviarie in servizi di metro leggèro e 
di connetterle con la rete di tranvie urbane di 
Rotterdam e dell’Aia. Ciò presuppone l’am
pliamento del mètro di Rotterdam, un raccor
do tra la linea di Zoetermeer e quella di Puj- 
nacker ed un nuovo collegamento verso l’Aia. 
11 tutto dovrà essere realizzato entro l’anno 
2005.

Una sfida incredibile: 
risanato il metro 
di New York
Un luogo comune comincia a essere sfatato. 
Per decènni la metropolitana di New York è 
stata descritta come l’anticamera dell’interno 
in centinaia di articoli o film ambientati nei 
sotterranei della “Grande Mela”. L’alto tasso di 
criminalità, diffuso comunque anche in su
perficie, assieme alla sporcizia ed ai graffiti, fa
cevano della subway un luogo poco racco
mandabile e accuratamente evitato dai turisti, 
esclusi quelli in cerca di forti emozioni. Né si 
trattava di semplici suggestioni, dal momento 
che la stessa affidabilità del materiale rotabile 
era messa a dura prova: un’incidenza di ava
rie circa dieci volte maggiore del tasso fisiolo
gico e, nei momenti peggiori, ben 2mila delle 
6mila vetture fuori uso per guasti o vandali
smi subiti. Ma la megalopoli d’America non 
poteva certo rassegnarsi a rinunciare alla più 
vasta rete metropolitana del mondo, con oltre 
400 km di linee in esercizio, senza le quali il 
traffico veicolare si paralizzerebbe compieta- 
mente. Negli ultimi anni uno sforzo eccezio- 

naie è stato fatto per risanare questo immen
so patrimonio trascurato. I graffiti, che pro
prio qui avevano fatto la loro comparsa trent’an- 
ni fa prima di diffondersi in altre città del- 
l’Occidente, sono ormai praticamente scom
parsi dalle fiancate delle vetture, che stanno 
conoscendo un radicale rinnovamento. In so
li cinque anni 1.773 nuove carrozze sono sta
te immesse sulla rete. La microcriminalità vie
ne efficacemente contrastata da più intensivi 
controlli di polizia ed un nuovo sistema tarif
fario ha ridotto il fenomeno dell’evasione. I ri
sultati sono sorprendenti: la frequentazione 
del mètro è ora la più elevata degli ultimi 25 
anni e gli introiti tariffari coprono ben 1’88 per 
cento delle spese di gestione, quasi un prima
to per un servizio di trasporto pubblico.

Cresce il traffico
sullo Stretto di Gibilterra
Mentre le autorità spagnole e màrocchine stu
diano seriamente l’ipotesi di un tunnel ferro
viario sotto lo Stretto di Gibilterra, cresce co
stantemente il traffico nel breve braccio di ma
re che separa l’Africa dalla costa europea. Nel 
1996 il porto iberico di Algeciras, posto a ri
dosso delle mitiche Colonne d’Èrcole, ha regi
strato il passaggio di 3.4 milioni di passeggeri 
e di 600mila Veicoli. Quasi metà del traffico è 
stagionale e si concentra nei mesi estivi tra metà 
giugno e metà settembre. Larga parte dell’eco
nomia locale (Algeciras conta 150mila abitan
ti) vive di questo traffico. Per il futuro si pre
vede un’ulteriore crescita dei passaggi turisti
ci, e soprattutto di quelli legati agli spostamenti 
degli immigrati magrebini, che, attraverso la 
Spagna, raggiungono altri paesi europei. Ben
ché il ruolo della ferrovia in questi flussi tran
scontinentali sia percentualmente modesto (gli 
immigrati, per ragioni economiche, preferi
scono ammassarsi su autobus a noleggio b au
to cariche fino all’inverosimilé), esistono buo
ne coincidenze tra i traghetti della compagnia 
Transmediterránea ed i treni dèlia Renfe (fer
rovie spagnole). Da Algeciras partono stagio
nalmente i treni “Estrella Media Luna”, che at

traversano l’intera penisola iberica per quasi jc 
1.400 km fino alla frontiera francese di Hen- ■ 
daye, in coincidenza con i Tgv per Parigi. In :»i 
circa 36 ore è dunque possibile viaggiare da iS 
Casablanca o dalla mitica Marrakesh alla capi- 
tale francese utilizzando sempre il treno, salvo «g 
un breve trasbordo marittimo sullo stretto.

Vetture a prova di 
cellulare in Gran Bretagna
1 servizi di trasporto pubblico devono ade- F 
guarsi alle esigenze della clientela e queste va
riano considerevolmente in funzione dei co- > 
sturai locali. Nei mesi scorsi, a Gerusalemme, ’ 
gli ebrei ortodossi più osservanti hanno im- j 
posto alla locale impresa di autobus linee dif
ferenziate per uomini e donne, per evitare qual
siasi promiscuità e le tentazioni che ne deri-1 
vano. A Brasilia, dove evidentemente i pecca
ti di gola dilagano, Tamministrazione munici
pale ha imposto di dotare ogni bus in circola
zione di almeno un sedile largo il doppio del 
normale per consentire agli obesi un’adegua
ta sistemazione. In Europa, invece, uno dei 
crescenti motivi di disagio sembra derivare dal
l’uso smodato dei telefoni cellulari a bordo dei 
treni. Ben inteso, i “telefonini” hanno costitui
to un grosso vantaggio in favore del trasporto 
pubblico, consentendo a molti di conversare 
o lavorare durante il viaggio, cosa teoricamente 
vietata - e comunque più scomoda - in volo o 
durante la guida. Ma l’eccessiva diffusione e 
l’utilizzo non sempre discreto dei cellulari pro
voca non poche rimostranze da parte di chi 
preferirebbe la quiete ed il relax che un per
corso su rotaia dovrebbe sempre garantire. Per . 
contemperare le due diverse esigenze, la com- e 
pagnia ferroviaria inglese Chiltem ha ordina-1 j 
lo quattro vetture impermeabili ai segnali ra- F " 
dio, grazie ad una sottile pellicola di metallo 
che insonorizza anche i finestrini. Non ci do
vremo, quindi, stupire se in futuro, al momento ’ 
di prenotare il posto, oltre alla ormai consue
ta scelta tra “fumatori” e “non fumatori”, ci t 
verrà chièsto se preferiamo una vettura “te- ii 
lephone-free”.
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Da visitare in treno
a cura di Marisa Radogna
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Futurismo.
I grandi temi 1909 - 1944

Genova, Palazzo Ducale
Piazza Matteotti, 5
18 dicembre 1997/8 marzo 1998
Orario: 9.00-21.00 (chiusura lunedi) 
Catalogo: Editore Mazzetta Milano 
Informazioni: tei. 010/562440
Come raggiungere la sede espositiva. Dalla 
stazione di Genova P. P. si possono utilizzare gli 
autobus nn. 19, 20, 30 (filobus), 35 e 41. A pie
di: seguire via Balbi, poi via Garibaldi fino a piaz
za Fontane Marose e quindi piazza de Ferrari. 
Dalla stazione di Genova Brignole si può arriva
re prendendo gli stessi mezzi pubblici oltre ai nn. 
18,36,37,39 e 40. A piedi: percorrendo via Fiam
me e via XX Settembre si giunge in piazza de Fer
rari. Ricordiamo che appena fuori la stazione di 
P. Principe (piazza Acquaverde) e di Brignole (giar
dini di piazza Verdi) sono in funzione punti ven- 
dita/informazioni Amt.
Ingresso ridotto per i possessori di bigliet
to Fs. 1 titolari di Carta Amicotreno hanno 
diritto ad uno sconto sulla visita alla mo
stra (esteso ad un accompagnatore), sul ser
vizio ristorante e sugli acquisti effettuati 
presso il book shop.

F. Depero, Marinetti temporale patriottico, 
1924.

L
a nascita del movimento futurista 
coincide con la pubblicazione del 
Manifesto del Futurismo sul Figaro di 
Parigi, il 20 febbraio 1909, ad ope
ra di Filippo Tommaso Marinetti. 
Più difficile è stabilire la fine di quel
l’avventura. La mostra di Genova (che dal 28 
marzo al 28 giugno sarà trasferita alla Fonda
zione Mazzotta di Milano) propone una rico

gnizione dei grandi temi del Futurismo, pren
dendo in esame le sue molteplici espressioni 
e manifestazioni fino agli anni ‘40, riferendo 
al secondo conflitto mondiale l’effettiva con
clusione del Movimento.
Il percorso espositivo riunisce oltre quattro- 
cento opere, fra dipinti, sculture, progetti ar
chitettonici, bozzetti, oggetti di arte applicata, 
tavole, cartelli, manifesti, volantini, libri, rivi
ste, fotografie, distribuite in 11 “stazioni” te
matiche (11 è un numero al quale Marinetti 
attribuì una particolare funzione scaramanti
ca), ciascuna delimitata da uno specifico am
bito d’indagine.
La prima è La metropoli. Al centro l’ambien
te della città in continua trasformazione e cre
scita. Presenti i teorici del rinnovamento radi
cale dell’architettura: Umberto Boccioni (Gi
ganti e pigmei e Studio per la città che sale) e An
tonio Sant’Elia, il profeta della metropoli mo
derna (con le centrali elettriche, gli studi per 
gli edifici, i progetti che confermano l’inclina
zione per il gigantismo della nuova città). I Fu
turisti lamentano l’arretratezza dell’architettu
ra che, rispetto ad altre arti, ha subito mag
giormente la schiavitù degli “ordini” e degli sti
li storici. È necessario privilegiare la rapidità 
delle costruzioni: bisogna inventare una nuo
va città, che sarà rifabbricata come un immenso 
cantiere, tumultuante, mobile, dinamico in 
ogni sua parte. Il linguaggio si evolve nelle 
strutture e nei volumi di Mario Chiattone, men
tre Virgilio Marchi ci rivela una Città fantasti
ca. Ma la metropoli è anche luogo di tensioni 
(Rissa in Galleria di Boccioni, Funerale dell’a
narchico Galli di Carlo Carrà) o d’inquietante 
alienazione (nelle opere di Mario Sironi).
Tutto si muove, tutto corre, tutto volge rapi
do. Con il Movimento futurista insorgono in 
modo esplicito e aggressivo i valori polemici 
contro il passato: distruggendo ogni legame e 
insegnamento, si protende verso il futuro. Le 
arti devono esprimere il nuovo ritmo dell’esi
stenza, la passione per una vita dinamica e vor
ticosa, il distacco da una tradizione classica, 
accademica, razionale e sentimentale. Si in
staura una nuova mitologia, con la glorifica

zione della velocità, il culto della meccanica, 
l’esaltazione sfrenata del progresso tecnico e 
del prodotto industriale. Un inno a tutti gli 
aspetti più vistosi della contemporaneità, l’a
desione alla realtà dell’impeto incessante nel 
suo divenire, del reale dinamico.
La velocità e La simultaneità, tematiche co
stanti nella ricerca futurista, sono affrontate 
nella seconda e terza sezione, rivisitate nelle 
differenti formulazioni e soluzioni (Velocità di 
motocicletta e Automobile in corsa di Balla, L’ar
rivo del treno di Bonzaghi, Dinamismo aereo di 
Corona, Treno partorito dal sole di Depero, Trit
tico della velocità di Dottori, Nella stazione fer
roviaria di Carlo Erba, Il Ciclista di Sironi, La 
ballerina di Severini).
L’individuo e Gli stati d’animo dominano la 
quarta e quinta sezione (legate all’ottava - La 
spiritualità). L’analisi si sposta sull’uomo, sul
la definizione della fisionomia del nuovo in
dividuo futurista, sulla convergenza di intui
zioni e percezioni, sulla rappresentazione co
me sintesi di sensazioni, visioni, emozioni e 
memoria. La contestazione futurista investe 
l’uso riduttivo della ragione e per contro esal
ta nuove forme e nuovi contenuti di cono
scenza. Nelle sale, Boccioni (Ritratto della ma
dre, Antigrazioso, Gli stati d’animo), accanto a 
Carrà, Sironi, Balla, Acquaviva, Baldessari, 
Trampolini, Cangiullo, Soffici, Djulgheroff, De
pero (Ritratto di Clavel), Dudreville (Senso), 
Tullio d’Albisola (La quindicenne).
Proseguendo, oltre il paesaggio futurista e lo 
spazio cosmico (La natura e II cosmo), l’at
tenzione si fissa su La Guerra, concepita co
me «la sola igiene del mondo», simbolo estre
mo del rinnovamento, un tema esplorato in 
tutti i suoi complessi sviluppi (da Carrà e Si
roni, ad Andreoni e Tato, passando per l’Ae- 
ropittura) con posizioni spesso contradditto
rie se non inconciliabili.
Tra i movimenti d’avanguardia, il Futurismo 
fu forse il più clamoroso. Certamente il più 
“globale”, dal momento che le sue concezioni 
si estesero ad ogni forma d’arte, dal campo let
terario alle arti figurative e applicate, dal tea
tro al cinema, fino ad investire il costume ed 
il comportamento.
La casa e La scena, ultime sezioni della mo
stra, ne sono ampia ed esauriente testimonianza: 
l’impulso innovativo si allarga a coinvolgere i 
settori dell’arredo, degli ambienti domestici, 
della decorazione degli edifici pubblici e del
lo spazio scenico.
L’appuntamento di Palazzo Ducale ospita una se
zione riservata alla presenza futurista nell’ambi-
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to della realtà regionale ligure e un’esposizione in 
omaggio a Carina Negrone, l’aviatrice che negli 
anni Trenta stabilì il primato mondiale di quota. 
Inoltre, da metà gennaio a fine febbraio, è previ
sto un programma di iniziative a corredo della 
mostra: spettacoli di danza, musica, prosa, con
certi, una rassegna di cinema degli anni Venti e 
Trenta e, il 13 febbraio, alle 21.00, una “Serata 
poetica futurista”.

Arte Americana 1975-1995 
dalle collezioni del 
Whitney Museum of 
American Art. Identità 
multiple

Rivoli (TO), Castello di Rivoli 
Museo d’Arte Contemporanea 
Piazza del Castello 
Fino al 18 gennaio
Orario: da martedì a venerdì 10.00-17.00, 
sabato e doménica fino alle 19.00, 
primo e terzo giovedì del mese fino alle 22.00 
(chiusura lunedì) 
Catalogo: Charta
Informazioni: tei. 011/9587256/9581547 
Sempre fino al 18 gennaio, nella stessa sede e ne
gli stessi orari, è possibile visitare la mostra 
Maurizio Catellan. Tre installazioni per il 
Castello.
La sede espositiva si raggiunge più facilmente dal
la stazione di Torino P. Susa: all’uscita, a sinistra, 
si costeggia il muro della stazione fino a piazza 
Statuto. Qui si prende l’autobus per Rivoli (mezz’o
ra circa di percorso). Dalla stazione di Torino P. 
Nuova si può utilizzare il tram n. 1 (fermata fuo
ri la stazione) per arrivare a piazza Statuto.
Ingresso ridotto per i possessori di Carta 
Amicotreno.

L
a rassegna accoglie una selezione del
le collezioni del Whitney Museum 
di New York, il più importante mu
seo dedicato all’arte statunitense del 
Novecento, e documenta, con ses
santa opere (di cui molte mai pre
sentate in Italia), gli ultimi venti anni di arte 
americana, caratterizzati da una pluralità di in
dirizzi e di stili. Si apre con i principali espo

nenti della Minimal Art (Cari Andre, Sol LeWitt) 
e delle forme più radicali di astrazione (Agnes 
Martin). Prosegue con l’arte impegnata a ri
flettere sulle tematiche sociali: il femminismo 
(Lynda Benglis e Ana Mendieta), l’emargina
zione e il razzismo (David Hammons e Jimmie 
Durham), i diritti civili e la guerra (Leon Go- 
lub), la cultura di massa (Alien Ruppersberg). 
Si chiude con il disagio delle giovani genera
zioni: Catherine Opie, le foto di Cindy Sher- 
man, i pupazzi di lana di Mike Kelley, le in
stallazioni video di Tony Oursler, i graffiti di 
Jean Michel Basquiat.

Remo Salvadori

Prato, Centro per l’Arte Contemporanea
Luigi Pecci
Viale della Repubblica, 277 
Fino al 2,5 gennaio
Orario: 10.00-19.00 (chiusura martedì)

Catalogo: Ed. Hopefulmonster 
Informazioni: tei. 0574/570620 
Dalla stazione di Prato Centrale bus n. 7.

N
elle dieci sale del Museo d’Arte con
temporanea di Prato si concentra
no i momenti più significativi del
l’esperienza di Remo Salvadori (Cer
reto Guidi, Fl-1947), artista forma
tosi a Firenze e poi attivo a Milano. 
Lungo l’itinerario, si percorre il viaggio di un 
autore attento a cogliere interiormente le rela
zioni con i luoghi vissuti e la realtà che lo cir

conda. Dalle opere dei primi anni Settanta fi
no a quelle concepite e realizzate per quest’e
vento espositivo, si sviluppa un’originale ela
borazione, in cui risalta l’insolito impiego dei 
materiali: rame, piombo, ferro, oro, vetro, le
gno, ceramica, bronzo e cera.

Raffaele Spizzico

Opere dal 1939 al 1997

Bari, Castello Svevo
Piazza Federico II di Svevia 
Fino al 31 gennaio
Orario: tutta giorni 9.00-13.00 e 15.30-19.00 
Catalogo: Edizioni La Cometa Roma 
Informazioni: tei. 080/5286219
A piedi: dalla stazione Fs di Bari uscire in piazza 
Moro, proseguire per via Sparano, girare a sini
stra in corso Vittorio Emanuele II e da piazza del
la Libertà prendere via Massari (circa 1,5 km). 
La rassegna è un’occasione per visitare la possen
te mole fredericiana (ingresso lire 4mila). L’in
gresso alla mostra è gratuito.

C
on l’esposizione di 150 opere (dipin
ti, sculture, ceramiche, disegni e inci
sioni), in prestito da collezioni pub
bliche e private, si ripercorrono i ses
santanni di lavoro di Raffaele Spizzi
co (Bari 1912) un colorista d’istinto, 
che nella sua lunga ricerca ha mantenuto vivi i 
legami con le proprie radici, con le tradizioni 
della Murgia e con le sollecitazioni dei colori e 

della luce del paesaggio mediterraneo.

Carlo Levi. Opere grafiche

Matera, Palazzo Lanfranchi, Sala Levi 
Piazzetta Pascoli, 1 
Fino al 10 gennaio
Orario: tutti i giorni 9.00-13.00 e 15.00-19.00 
Catalogo a cura di Pietro Paolo Tarasco realiz
zato da La Tipografica di Matera 
Informazioni: tei. 0835/314235-310137
Matera (Staz. Matera Sud) si raggiunge da Bari 
con le Ferrovie Appulo Lucane (tei. 080/5725111). 
Ingresso gratuito

I
n una delle città più singolari del Sud, 
un omaggio a Carlo Levi (Torino 1902- 
Roma 1975), versatile personalità del 
Novecento italiano. Un’opportunità per 
l’approfondimento critico della sua com
plessa attività è l’indagine di un aspet
to poco noto: la produzione grafica (tra cui 
spiccano: le dieci lito-serigrafie I fiori del ma
le, a commento di dieci poesie di Baudelaire, 

le sei litografie che illustrano l’opera più fa
mosa di Levi, Cristo si è fermato a Eboli, le cin
que acqueforti di Nati da un uovo, le quattor
dici litografie su uno dei soggetti più cari al
l’autore, Gli Amanti).Degno di rilievo è il pro
getto condotto con impegno dalla Soprinten
denza per i Beni artistici e storici della Basili
cata, del quale la mostra costituisce una tappa 
concreta, per l’istituzione della Galleria nazio
nale d’Arte antica e moderna, in Palazzo Lan
franchi di Matera, con una sezione dedicata al
l’arte contemporanea dove potrebbero trova
re adeguata collocazione le opere del Maestro 
torinese date in comodato dalla Fondazione 
Carlo Levi alla Città di Matera.

Renato Guttuso, Pulcinella, bozzetto di scena 
1951.
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Guttuso e il Teatro 
Musicale

Palermo, Sala Pompeiana del Teatro Massimo 
Piazza Verdi
Fino all’l 1 gennaio
Orario: 10.00-14.00 e 16.00-20.00 
(chiusura lunedi) 
Catalogo: Charta
Informazioni: tei. n. verde 167-234169.
Dalla stazione Fs di Palermo Centrale il percor
so a piedi è breve: sempre dritto in via Roma, fi
no alTincrocio con via Cavour, qui, girando a si
nistra e proseguendo per circa cinque minuti, si 
arriva di fronte al Teatro. Sempre dalla stazione 
si possono utilizzare gli autobus nn. 101,102 e 
122 (scendere in via Cavour).

N
el decennale della morte di Renato 
Guttuso e nel centenario del Teatro 
Massimo, riaperto dopo 23 anni il 
12 maggio 1997, si è inaugurata una 
grande esposizione, promossa dal 
Comune di Palermo insieme all’Ente 
autonomo Teatro Massimo e agli Archivi Gut
tuso. La mostra racconta il rapporto intenso e 
fecondo di Guttuso con il teatro e la musica, 

che egli conosceva e amava profondamente. 
L’artista creò scene e costumi per il melo
dramma, per i balletti di Stravinsky (risale al 
21 ottobre 1940 l’esordio al Teatro delle Arti 
di Roma con la realizzazione della celebre Hi- 
stoire du Soldat, con la coreografia di Aurei M. 
Millos), per i compositori d’avanguardia. Le 
oltre 250 opere presentate, tra disegni, boz
zetti, figurini, siparietti, documenti inediti e 
costumi originali esposti per la prima volta, ri
costruiscono la storia di una collaborazione 
iniziata nel 1940 e mai interrotta. E, eviden
ziando la straordinaria varietà della produzio
ne dell’artista siciliano, ne offrono ulteriori e 
interessanti' prospettive di studio.
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Da leggere in treno
a cura di Carlo Pino e Daniela Cremona

26 '

Giuseppe Cassieri
I giubilanti

I
 quattro autori (Jacopo Fo, Dario Trio- 
Io, Sandra Magee, Enrico Aureli) ne so
no consapevoli e lo dichiarano già dal
l’introduzione: «(...) Questo volume 
verrà considerato dalle mummie acca
demiche come una sciocchezza pazze

sca». Nonostante ciò, nelle 146 pagine del lo
ro specialissimo manuale dal titolo emblema
tico Parlare l’inglese come Toro Seduto, si di

vertono ad inseguire le orme di una nuova lin
gua il “pidgin english” (così si pronuncia, ma 
la corretta scrittura è pidgeon english, e vuol di
re parlare l’inglese come i piccioni) che, oltre ai 
normali termini inglesi, conterrà suoni ono
matopeici e parole di diversa provenienza di
venute - con la consuetudine - intemazionali:

E
 asta, spaghetti, tovarish, harakiri, nirvana, 
uana, adios, ciao...

In questo nuovo linguaggio, che già ci risulta 
essere adottato abbondantemente dagli italia
ni che si recano all’estero per turismo, grande 
importanza avranno i gesti che saranno ausi
liari a verbi declinati solo al presente indicati
vo. E tra i fondatori di questa nuova lingua in
temazionale,*che s’innesta su quella dei sud
diti di Sua Maestà, non potevano mancare - 
anzi, sono tra quelli che hanno i più grandi 
meriti in questa operazione culturale - gli ame
ricani. Sono stati loro, infatti, i primi a adot
tare la scrittura fonetica, cioè a leggere le paro
le così come oono scritte. 11 paradosso pare evi
dente a noi come agli autori del volumetto: la 
lingua inglese dopo aver conquistato il mon
do si vede distrutta ora dai selvaggi.

' 4a che volete? Così 
■a il mondo! Diver
gevi con noi in que
sta lettura attraver
so la quale, fra l’al
tro, imparerete a di
re «Your hair is 
black», «Excuse 
me, is this snake 
poisonous?», e a 
ridere con le rela
tive vignette.

• AA.W.
Parlare l’inglese come Toro Seduto
Verona, Demetra 
146 pagine, Binila lire

A
ntonio José Bolivar Proano è un vec
chio colono bianco che vive in una 
capanna sul fiume Nangaritza, a E1 
Iddio, ai margini della grande fore
sta amazzonica. Vive a E1 Iddio da 
quando, per la vergogna di non riu
scire ad avere un figlio, fu costretto a fuggire 
insieme alla moglie da San Luis, un villaggio 
sulla Sierra vicino al vulcano Imbabura. È sta

to a lungo a contatto con gli shuar, gli indige
ni che vivono dentro la foresta, anzi per un 
certo periodo era diventato quasi uno di loro 
acquisendo quell’intimo accordo con i ritmi e 
i segreti della natura che solo un nativo può 
avere. Da quando è morta la moglie, trascorre 
il tempo leggendo i romanzi d’amore che gli 
fornisce (due volte l’anno) il suo amico denti
sta Rubicondo Loachamin (che si fa aiutare 
nella difficile scelta dei titoli da una prostitu
ta di Esmeraldas). È lui, Antonio, che viene 
prescelto dal sindaco per dare la caccia ad un 
tignilo femmina, un felino dal manto macula
to e dalla lunga coda che, accecato dal dolore 
per lo sterminio dei suoi cuccioli, ha ucciso un 
cacciatore. La narrazione della caccia diventa 
presto la descrizione della lotta fra un uomo 
giusto e l’animale, che incarna il simbolo di 
una natura sottoposta allo scempio per mano 
degli uomini. .
E alla fine, dopo l’uccisione del felino, Anto
nio José Bolfvar Proano getta la sua arma e, 
benché ferito, piange «di vergogna, sentendo
si indegno umiliato, in nessun caso vincitore 
di quella battaglia». Per poi tornare alla lettu
ra dei suoi romanzi d’amore.

• Luis Sepùlveda
Il vecchio che leggeva romanzi d’amore 
Parma, Ugo Guanda Editore 
138 pagine, IQmila lire

R
ita, Fabrizio e Domenico, impiega
ti pendolari “di lungo corso” sulla 
tratta Formia-Roma, fanno parte di 
«quel campione di umanità cresciuta 
sulle rotaie che si inserisce nel flus
so migratorio campano-laziale». Le 
loro sorti si intrecciano con il Congiubex (Con
sorzio Giubilare Extramoenia), marchingegno 
nato dalle scorie della prima repubblica con il 

progetto di calamitare in provincia i pellegri
ni del giubileo prossimo venturo. Una man
ciata di milioni mette in moto i protagonisti 
verso una puntigliosa ricerca di richiami reli
giosi, storici e paesaggistici, che possano com

pletare il “pacchetto romeale” riferito all’Agro 
Pontino da offrire al pellegrino-turista.
Quando il progetto sta per completarsi ed ognu
no ha già pensato a come spenderà il com
penso, improvvisa piomba la notizia che i giap
ponesi della Honda si sono accaparrati ormai 
tutta l’area giubilare sudpontina: «gestione, dif
fusione, merchandising, trasporti, restauri, fran
cobolli commemorativi» (inevitabile il colle
gamento con le vicende del restauro della Cap
pella Sistina, operato con capitali nipponici 
che rivendicano l’esclusiva su tutto il materia
le pubblicitario). A Fabrizio, Rita e Domenico 
non resterà che rientrare nella routine scandi
ta dal ritmo pendolare e fare i cónti con le pro
prie aspirazioni frustrate.
Giuseppe Cassieri, con scrittura sobria e con
trollata, dà un interessante saggio di ricerca sui 
fatti storici e folclorici di un angolo della pro
vincia. Ma ciò che convince di più è la sapienza 
nel tratteggiare i personaggi con partecipe at
tenzione alle cose e agli umori minuti e quo
tidiani, esercitando al contempo un registro di 
morbida e divertita ironia.

• Giuseppe Cassieri
I giubilanti
Venezia, Marsilio Editori 
154 pagine, 20mila lire

S
tefano Benni ha l’abilità straordinaria 
di stravolgere il senso, le situazioni e 
la realtà con un timbro umoristico 
iperbolico che. riesce a strappare non 
poche risate. La metamorfosi del bar 
alle soglie del nuovo millennio è il te
ma su cui ruotano le divertenti divagazioni del 
nostro autore. Già nell’incipit il lettore è cattu
rato dall’originalità del punto di osservazione. 

“Psicopatologia del bancone da bar” apre de
scrivendo gli effetti maniacali di restyling che 
generano alcune specie di arredi facilmente in
dividuabili: il monolito, il superaccessoriato, 
il Transilvania superstar, il girotondo della mor
te, il grande labirinto, Tinferno di cristallo. 
Due generi di bar agli antipodi sono fissati in 
dettagli minuziosi: quello “peso” - ormai in via 
di estinzione, caratterizzato dalla ruvida acco
glienza del gestore e dalla clientela fortemen
te orientata agli alcolici - e quello “fico”, che 
ormai ha colonizzato megalopoli piccole città 
e paesi. Spassosa è la descrizione dei suoi av
ventori, che si autorappresentano in qualche 
modo come Vip dalla cordialità esibita in ma
niera quasi sospetta, appendici di motori par-
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cheggiati a labirinto fuori del bar, falsi perfino 
nel colore della pelle e dei capelli.
Alcuni “tipi” da bar sono memorabilmente tra
fitti dagli strali satirici. Gastone, immancabile 
animatore, lancia programmi demenziali per 
trascorrere le serate. Gaetano, preda di ansia 
catodica perché rimasto unico nel circondario 
a non essere mai apparso in alcuna trasmis
sione trash. “L’incazzato da bar”, terribile pro
dotto di moderne malattie deU’animo - il pro
tagonismo e l’intossicazione da chiacchiere - 
capace di sostenere accanitamente posizioni 
diverse nel giro di poche frasi. E poi, gli am
morbati da videogame, le vecchiette nell’an- 
golino candide quanto infernali, la coppia col
ta nel vaniloquio che precede la scelta del film 
domenicale, i campionati di bugia nel bar dei 
pescatori, le smargiassate del neotecnico in
tenditore sportivo e UIB ovvero l’uomo invi
sibile al barista, DDT o drogato da telefonino... 
L’andamento del trattato sulla tassonomia del
bar s’interrompe qua e là adagiandosi in alcu

ne favole tenere e al
Wn incili

STEFANO BENNI
Asport 
DUEMIIA

• Stefano Benni

lucinate, grottesche e 
malinconiche, che 
danno ampio saggio 
della feconda sapien
za narrativa dell’auto
re.
Riconoscersi ridendo 
e divagando nei mon
di possibili aperti dal
l’umorismo è una del
le rare maniere per 
crescere, liberatoria e 
consolante ad un tem
po. Benni in questo li
bro ne offre l’oppor
tunità.

Bar Sport Duemila 
Milano, Feltrinelli 
166 pagine, 24mila lire

I
n prefazione viene fugato ogni sospet
to di possibile tecnoscetticismo. Non si 
può attribuire un atteggiamento di pre
giudiziale diffidenza sul ruolo della tec
nologia a Tomás Maldonado: architet
to, docente di progettazione ambienta
le in diversi Paesi, designer di riconosciuta fa
ma, intellettuale rigoroso che non sfugge alle 
proprie responsabilità. Il saggio mette in guar

dia dall’ideologia salvifica propagandata dalle 
grandi multinazionali dell’informatica ed aiu
ta ad essere critici verso gli annunci grotteschi 
diffusi dagli addetti alla vendi
ta. Tutto ciò senza disconosce
re i versanti scientifici e sociali 
dove il teleputer (televisione+te- 
lefono+computer) offre ed of
frirà vantaggi di fondamentale 
importanza, in particolare l’uso 
della rete per scopi scientifici, 
la teledidattica, le nuove fron
tiere aperte nel campo della me
dicina e dell’organizzazione dei 
servizi di pubblica utilità.
Nella prima parte del testo, si 
demolisce il ruolo taumaturgi

co attribuito all’informatica (e ad Internet in 
particolare) basato sulla convinzione che essa 
è in grado di offrire un libero e diffuso acces
so all’informazione, e quindi è capace di in
trodurre forme di democrazia diretta e parte
cipata. Innanzi tutto la possibilità teorica di ave
re informazioni dalla rete non coincide con la 
probabilità che tutti i cittadini possano fame 
uso. Quindi lo slogan everyone and everything 
is onthe net è di effetto, ma non realistico. An
che ammesso che ogni utente sia tecnicamen
te pari ad un altro, da ciò non si può dedurre 
che anche socialmente lo sia. Le cosiddette co
munità virtuali, che la rete coagula, difficil
mente possono essere prese come fondamen
to di un nuovo agire democratico. Esse, infat
ti, per l’alto grado di omogeneità che'manife
stano, tendono ad essere decisamente autore
ferenziali, quasi come sette che non ammetto
no l’interscambio con idee ed esperienze di
verse.
La rete consente poi di celare la propria iden
tità dietro nomi fittizi: che validità avrebbe, 
dunque, un forum politico dove i partecipan
ti non sono implicati di persona nella discus
sione, ma sono fantasmi, maschere sfuggenti? 
Maldonado dubita che il bombardamento di 
notizie sia il metodo migliore per contribuire 
alla formazione dei valori, delle preferenze, dei 
giudizi di valutazione politica. Come possia
mo infatti metabolizzare l’abbondanza di mes
saggi messa in rete? Essa rischia di annullarsi 
in un fastidioso ed inutile rumore di fondo. 
«Ritengo più probabile - sostiene l’autore - che 
un accesso indiscriminato aU’informazione pos
sa condurci in realtà ad una forma più sofisti
cata di controllo sociale e di omologazione cul
turale». Molto interessanti sono le considera
zioni sul linguaggio veicolato in rete e sulla 
gran massa di informazioni approssimate, di
storte o false che nulla hanno a che fare con il 
sapere. La seconda parte del saggio illumina le 
zone d’ombra della telematica applicata ai nuo
vi scenari urbani, demolendo la temeraria il-
lusione di un’imminente scomparsa dei gran
di centri per la diminuita necessità di mobilità 
spaziale. Grande parsimonia nei vaticini viene 
applicata ai fenomeni comparsi con il telela
voro e la teledidattica, e molto corretta ci è par
sa la prudenza adottata nel non affrettare sen
tenze, la puntigliosità nell’indicare vantaggi e 
svantaggi e l’attenzione dedicata ai metodi del
l’analisi. L’ultima sezione affronta i temi della 
conoscenza digitale applicata in medicina, do
ve più stretto è stato l’avvicinamento tra reale 
e virtuale, con esiti fino a ieri inimmaginabili 
nel campo diagnostico e chirurgico. Pagine 
molto belle sono dedicate all’attività percetti

va, alla simulazione virtuale e 
alla difesa delle ragioni del cor
po umano, così mortificato dai 
proseliti ad oltranza del cyber
spazio.
Non è un libro da leggere in 
treno, ma - come avrà capito il 
lettore che è giunto sin qui - ve 
lo consigliamo convintamente.

• Tomás Maldonado
Critica della ragione informatica 
Milano, Feltrinelli 
220 pagine, 35mila lire

S
ullo sfondo della pianura veneta nel 
secondo dopoguerra, l’autrice passa 
in rassegna i giochi della sua infanzia 
in una delicata e preziosa ricostruzio
ne della memoria. «Eventi minimi, ma 
carichi di una gioia così intensa che 
ancora ne avverto la scia emotiva. Dovevamo 
inventarci quasi tutto, poiché la guerra aveva 
drasticamente ridotto la possibilità di acqui

stare giocattoli e, nel contempo, aveva forte
mente stimolato le nostre capacità inventive». 
La scrittura tersa, evocatrice e a tratti poetica 
di Maria Clara Serra ci aiuta a “vedere” il cor
tile e il paesaggio che sono stati teatro dalla sua 
banda di amici, accompagnandoci nello scor
rere delle stagioni, nel mutare delle condizio
ni atmosferiche che aprivano e chiudevano la 
scelta dei giochi.
Con gran ricchezza di dettagli ci viene descritta 
la costruzione di fionde, fìs-céti, cerbottane, 
bandière o aquiloni, tròtoi o trottole, zerción o 
cerchio, caretìn e capanne. Oppure la serie dei 
giochi di squadra, come le gare con e burèe (va
rianti povere in terracotta delle biglie di vetro), 
le partite a scandi cùq o nascondino, a lancia
re sassi, a el canpanón (in altre regioni cono
sciuto come “campana”; “mondo” o “settima
na”), ai quattro cantoni, a libera in tana, a pén- 
doea (altrove nominato “piroio”, o “a mazz’ e 
o pivz”), a palla prigioniera, alle belle statui
ne, a tombola e - retaggio del conflitto appe
na finito, quasi a esorcizzarne la paura - ai vi
vi e ai morti.
Belle anche le pagine in cui si narrano le atti
vità rurali degli adulti, prese come pretesto lu
dico: la vendemmia, il bucato, la preparazio
ne delle conserve, l’allevamento delle oche e 
dei bachi da seta...
Il gioco è anche rappresentazione culturale dal
le forti implicazioni sociali, quasi una sorta di 
tradizione tramandata da bambino a bambi
no. Quelli descritti in Ambarabà dà cocò sono 
la variante veneta in cui è possibile riconosce
re gran parte delle occupazioni ludiche di chi 
ha trascorso l’infanzia negli anni Quaranta e 
Cinquanta, di chi cioè fa parte della genera
zione pre-televisiva.
Ciò che colpisce è l’arditezza inventiva, in an
ni recenti forse sconosciuta. Messi a confron
to quei modi di giocare con quelli dei bimbi 
di oggi, si ha la netta percezione di quanto la 
televisione condizioni e sacrifichi l’elaborazio
ne fantastica.
Allora il gioco era socializzazione, rapporto 
umano e solidarietà, la stessa creatività era frut
to di un’elaborazione comune. Oggi queste ca
ratteristiche si vanno perdendo. Il bambino, 
sempre più spesso solo, è privato di quella in
tensa attività ludico-competitiva, preludio im
portante per l’apprendimento e lo sviluppo 
della socialità. Né esiste compensazione nella 
realtà virtuale offerta da un videogioco, che 
mortifica e deforma la stessa percezione sen
soriale.
Per quanto malmessa si possa considerare, per 
fortuna esiste la scuola!

• Maria Clara Serra
Ambarabà etcì cocò
Portogruaro (VE), Ediciclo Editore 
(Tel./fax 0421 74475) 
152 pagine, 24mila lire

27

AM
IC

0M
V0



TURISMO IN TRENO

In bicicletta
sugli argini del Po
Fra le delizie, di terre e di acque, dei Farnese
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U
n rettangolo di terra verde, ben de
limitato su tre lati da altrettanti fiu
mi - il Taro, il Po, il Parma - più in
certo nel quarto, solcato da fossi e 
canali, a poca distanza dalla Via Emi
lia e da Parma, nobile città della Pia
nura Padana. Nel mezzo, campi, filari di piop
pi, cascinelli, piccoli e grandi paesi che si guar
dano da un campanile all’altro. Un paesaggio 

fragile, giovane, perché nato da poco, da quan
do si conclusero le ultime bonifiche e si rego
larono i corsi dei fiumi, piuttosto capricciosi. 
Anche se di pianura, è comunque un paesag
gio a due livelli, che si può godere dall’alto de
gli argini o dentro le depressioni delle vecchie 
golene fluviali. Differenze minime - non più 
di quattro o cinque metri - ma sufficienti per 
allargare lo sguardo sull’orizzonte, per essere 
accarezzati dalla brezza nelle giornate estive, 
per sentirsi avvolti dalla nebbia in quelle in
vernali. Un paesaggio non ancora concluso, 
specie lungo il Po, ma sempre in evoluzione 
secondo gli eventi naturali che espandono, mo
dificano, scavano il grande letto fluviale. C’è 
ovunque un rapporto diretto con l’acqua. Gli 
stessi abitati indicano il termine di un fiume o 
di un torrente: Colomo (“in capo al Lomo”), 

Coltaro (“in capo al Taro”), Copermio, Coen- 
za e così via. Pesca, mulini fluviali, commerci, 
estrazione di sabbia erano fino agli anni ‘50 at
tività integrative dell’agricoltura, poi venute 
meno e sostituite da un fitto tessuto di impre
se connesse con la trasformazione alimentare 
dei prodotti agricoli (salumifici, zuccherifici 
ecc.). La storia, in un territorio così poco se
dimentato, si può interpretare nel disegno na
turale attraverso un’attenta, osservazione dei 
fenomeni geomorfologici (i vecchi alvei, i let
ti fluviali abbandonati, i terrazzi e i rilievi iso
lati) o nelle vicende umane che si sintetizzano 
nello splendido “unicum” della reggia ducale 
di Colomo, residenza estiva settecentesca pre
diletta dai Farnese. Nella reggia e nel suo par
co si concluderà in modo degno il nostro iti
nerario. Prima andrà a perlustrare le circostanti 
campagne fino a lambire, sull’alto degli argi
ni, i tre fiumi sopracitati e le loro ricchezze na
turali. La bicicletta, la nostra “sedia ambulan
te” secondo un’arguta osservazione di Cesare 
Zavattini, servirà egregiamente allo scopo.

Sugli argini del Po a Colorno e dintorni 
Itinerario circolare in bicicletta con partenza dal
la stazione Fs di Colomo (linea Parma-Brescia). 

Si sviluppa su strade secondarie asfaltate e sugli 
argini inerbiti dei fiumi. In quest’ultimo caso il tra
gitto può diventare un po’faticoso, specie se l’ar
gine non è stato ancora sfalciato. Per ovviare si 
fornisce un possibile percorso alternativo (vedi car
tina). Compatibilmente con gli orari di apertura 
(vedi sotto), l’itinerario può prevedere anche la vi
sita dell’Oasifaunistica di Tonile, gestita dalla Li- 
pu, e del Palazzo Ducale di Colomo.
Lunghezza: 42.4 km. Dislivello: insensibile.
Condizioni del percorso: su strade asfaltate 
per 20.4 km; su sterrate per 22 km.
Mezzo consigliato: mountain-bike o bicicletta 
da turismo con cambi e battistrada rinforzato. Non 
dimenticare gli attrezzi per ovviare alle forature 
e, in estate, le protezioni contro moscerini e zan
zare. Rifornirsi d’acqua.
Dove mangiare: lungo l’itinerario o nelle imme
diate vicinanze vi sono diverse possibilità di gu
stare l’ottima cucina della bassa emiliana, quale 
ideale integrazione al piacere della pedalata. In 
particolare: Laghi verdi, via Cò di Sotto, Grami- 
gnazzo di Sissa, tei. 0521/879028, aperto da apri
le a ottobre (specialità il pescegatto, che si alleva 
in luogo); Nonna Bianca, via Roma 2, Trecasa- 
li, tei. 0521/878363; Al Vedel, via Vedale 68, Co
lorno, tei. 0521/816169; Stendhal, a Sacca, tei.
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0521/815493.
Dove dormire: Hotel Versailles***, via G. Sa- 
ragat 3, Colomo, tei. 0521/312099.
Indirizzi utili: Ufficio turistico di Colomo (nel 
Palazzo Ducale), tei. 0521/816939; Oasi Lipu di 
Torcile, tei. 0521/810606; Museo etnografico 
dell’Aranciaia di Colomo, tei. 0521/816939; 
Stazione Fs di Colomo, tei. 0521/815545. Mec
canici ciclisti a Colomo: Tecnobike, via Matteotti; 
Bernardi, via Duttili) 45. Caseificio Balestrazzi 
(produzione e vendita parmigiano-reggiano), Cor
te di Sanguigna, tei. 0521/814933, aperto anche 
la domenica.
Orari di visita: Palazzo Ducale di Colomo, le 
visite si effettuano solo in gruppi guidati su orari 
che verranno determinati a partire dal febbraio 
1998 (si consiglia pertanto di contattare l’Ufficio 
turistico di Cplorno); Aranciaia-Museo dell’in
gegno Popolare, su prenotazione presso l’Ufficio 
turistico di Colomo; Oasi Lipu di Tornile, giovedì, 
sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 al
le 18.
Itinerario collaudato il 14 ottobre 1997.

Il punto di partenza è stabilito alla stazione 
Fs di Colomo (km 0, alt. 29). La stazione è 
simpatica, retta sull’alto della massicciata, un 

po’ nascosta dai platani, con due rampe di sca
le che scendono alla strada. Tenendo l’edificio 
ferroviario alle spalle si segue per breve tratto 
verso destra la strada provinciale, per piegare 
poi, sempre a destra, in direzione di Coper- 
mio. La strada, lasciando Colomo, si posizio
na sull’argine destro del torrente Parma supe
rando subito a livello la ferrovia. La situazio
ne leggermente sopraelevata, che sarà una co
stante dell’itinerario, consente un più largo gi
ro d’orizzonte: fra i campi si scorge il lindo ora
torio neoclassico di Copermio, realizzato nel 1772 
da Pietro Cugini; accanto è il casino di caccia 
di Ferdinando di Borbone, singolare edificio 
di forma cubica affrescato sulle volte interne 
con soggetti profani dovuti a Antonio Brescia
ni (1773).
Assecondando le anse del Parma si avvicina un 
ponte ad arco (km 3.7, alt. 31). Girando a si
nistra lo si passa e ci si immette sull’argine de
stro del Po. Il grande fiume è vicino ma anco
ra non lo si vede. Nei pressi del ponte sorge 
un edificio idraulico che ricorda come qui la 
bonifica si sia conclusa solo verso il 1880 con 
la correzione dell’ultimo tratto del Parma. In 
precedenza, il torrente si impaludava poco pri
ma della foce nell’Enza e gli ultimi residui del 

suo antico letto fanno oggi parte della Riserva 
naturale Parma Morta, visitabile proseguendo, 
prima del ponte, in direzione e oltre Mezzano 
per circa 5 km. ,
Si percorre ora l’argine del Po, ma solo per po
che decine di metri. Uno stradello sterrato, in
fatti, scende verso destra e si dirige al fiume, 
fino a un secondo più piccolo argine che si ini
zia a seguire verso sinistra. Questo tratto del
l’itinerario, fino a Sacca, è consigliato solo se 
l’arginello risulta sfalciato e comunque richie
de un po’ più di fatica nella pedalata. In alter
nativa si può proseguire (vedi cartina) sull’ar
gine maestro del Po. La nostra descrizione ri
guarda la prima possibilità. L’arginello, infat
ti, ormai molto vicino al fiume, raggiunge pre
sto una debolissima depressione (lo si nota al
l’altezza di una biforcazione di percorsi) che 
indica la presenza di un cessato alveo del Po, 
di non antica data perché ancora ricordato nel
la denominazione locale di Po vecchio. La fa
scia depressa è ora intensamente coltivata ma 
la morfologia non tradisce il precedente asset
to, tant’è che l’argine maestro in questo tratto 
è molto più arretrato del solito: il fiume, in pas
sato, doveva lambirlo da vicino.
Bisogna proseguire sull’arginello e aggirare ver-
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Colomo.

so sinistra una casa rosa ridossata al fiume. 11 
debole rialzo di terra separa nettamente i cam
pi a cereali dal pioppeto che predilige i suoli 
umidi e sabbiosi della golena. Più avanti si sot
topassano la strada statale 343 Asolana e la fer
rovia Parma-Brescia (km 8.7, alt. 26) che già 
proiettano sul Po le lunghe campate dei loro 
ponti. Fino agli anni Cinquanta il collegamento 
stradale fra le due sponde era garantito da un 
lungo e caratteristico ponte di barche. Si con
tinua a seguire fedelmente l’argine, che co
steggia ora un ramo morto del fiume fra ab
bondanti depositi sabbiosi e digitiformi sac
che paludose.
Al km 11 (alt. 32) si supera una sbarra e si esce 
sull’asfalto della strada d’argine maestro, con
tinuando a costeggiare il fiume. Superata una 
cava di sabbia fluviale, si avvicina Sacca (km 
11.9, alt. 27), già posto di dogana e tradizio
nale punto di traghettamento del fiume, ran
nicchiato a protezione sotto l’argine. La sua 
struttura, assieme a quella di altri abitati d’ar
gine, di impianto relativamente recente, è mol
to semplice e si organizza attorno alla parroc
chiale, di solito isolata al margine del nucleo, 

e a uno slargo erboso cui affacciano basse ca
se in linea.
A Sacca si lascia l’argine e si scende a destra, 
in riva al Po. Un piccolo ormeggio, alcune ba
racche e il ritrovo della Motonautica Parmen
se rimandano a stagioni ormai lontane quan
do il fiume, meno inquinato e incanalato di 
oggi, offriva a tutti svago e divertimento. Si im
pegna ora, su uno stradello sterrato, la spon
da del fiume ben delineata da un superbo fi
lare di pioppi cipressini. È uno dei segni pae
saggistici più ricorrenti in questo tratto medio
padano del fiume: il suo ampio letto scorre 
guidato dalle alte fronde degli alberi che la mi
tologia ha identificato nelle piangenti sorelle 
di Fetonte, scaraventato da Giove nel Po per 
la sconsiderata guida del cocchio del Sole, stil
lanti gocce di ambra. “Inde fluunt lacrimae, 
stillataque sole rigescunt de ramis electra no- 
vis, quae lucidus amnis excipit...” (Ovidio, 
Mei., II, 364-366).
Quando il percorso lungofiume si infrasca è 
bene volgere a sinistra e tornare sull’argine se
guendo un tenue percorso sterrato fra le fre
quenti rotazioni colturali della golena (segui

re qui con attenzione la cartina!). Si giunge al
l’argine nei pressi della vasta Corte di San
guigna (km 15.2, alt. 29) che merita una ra
pida visita, sia per gustare le prelibatezze del 
locale caseificio, sia per rammentare il suo im
portante ruolo nella fase medievale di colo
nizzazione della Bassa. Sorto come monastero 
benedettino, il complesso si è evoluto in azien
da agricola e si dispone attorno a una vasta cor
te rettangolare e alla chiesa.
Ripreso l’argine si prosegue, su sterrato, alla 
volta di Coltaro; a destra, nella golena, si esten
de il vasto Bosco di Maria Luigia, area naturali
stica ancora ben conservata cui si accede dal 
Parco fluviale (buon luogo di sosta) situato nel 
punto dove la nostra strada toma a seguire da 
vicino il Po.
L’itinerario dell’argine passando appena sopra, 
sia in senso geografico sia altimetrico, Torri- 
cella (km 22, alt. 30) e Gramignazzo (km 
24.2, alt. 30) giunge infine alla sua estremità 
nord-occidentale.
Lasciato il Po e affrontata ai Laghi Verdi un’am
pia curva, si avvicina ora il Taro, il terzo cor
so d’acqua del nostro itinerario: uno stretto let
to d’acqua, un po’ torbida per la verità, che si 
perde in sinuosi meandri, prima di confluire 
nel Po. Si incrocia una strada asfaltata (atten
zione!), si affianca giù dall’argine una vecchia 
fornace di mattoni e si giunge a una biforca
zione (km 26.6): a destra si lascia la via Rigo- 
sa e si continua sull’argine. Prima però si os
servi il vicino cascinale (Case Vecchie), nella 
più comune forma delle vecchie case contadi
ne a mezzadria della zona, con l’abitazione se
parata dal grosso rustico porticato che ospita
va sia il fienile sia la stalla.
Si procede fino all’altezza di un molino indu
striale, nei pressi di Borgonovo (km 28, alt. 
32). Qui si abbandona l’argine e si segue a si
nistra un rettifilo che in breve arriva a Sissa 
(km 29, alt. 32). L’abitato presenta, oltre al ca
stello piuttosto alterato (risale al XIV secolo 
ma subì distruzioni e alterazioni fino al 700), 
un interessante impianto urbanistico di ma
trice medievale. Si esce dall’abitato seguendo 
le indicazioni per Trecasali (alla periferia di 
Sissa si lascia a sinistra la più diretta via Filip
pina, per Colorno) lungo una strada dove si 
affollano villini e piccole imprese commercia
li, il segno più evidente delle odierne trasfor
mazioni di queste campagne. All’altezza del
l’edicola della Madonna di Bastella (notare il 
portoncino in legno e il bel portichetto anti
stante) si piega a sinistra entrando a Trecasa
li (km 32.2, alt. 30). Seguendo le indicazioni 
per Tonile si esce dall’abitato e, dopo un trat
to in aperta campagna, si raggiunge, vicino al
lo zuccherificio Eridania, l’Oasi Lipu di Torti
le (km 36.4, alt. 32).

1. L’Oasi Lipu di Tonile. È un caso quasi uni
co di rinaturalizzazione guidata di un ambiente 
agricolo. Da un campo di 35 ettari si sono rea
lizzati stagni, falesie, isole, canali, laghetti, bo
schi. .. insomma gli ambienti ideali per lo sver
namento o il “passo” di migliaia di uccelli. Aper
ta dal 1988, l’oasi è dotata di percorsi visita e 
di capanni per l’osservazione faunistica. Si pos
sono identificare circa 260 specie di uccelli, 
fra cui la cospicua popolazione di Cavalieri d’I
talia, composta da 120 coppie nidificanti.
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Sissa, Case Vecchie.

Dopo la visita all’Oasi si entra a Torrile (km 
37.8, alt. 32). Si sale sull’argine del Parma e si 
attraversa il torrente su una passerella pedo
nale che si collega alla strada campestre diret
ta a Vèdole (km 41.1, alt. 29), ormai in pros
simità di Colorno. Prima però di entrare nel
l’abitato si passa accanto aU’oratorio della San
tissima Annunciata (sec. XVII-XVIII), in fase di 
restauro: fu fatto erigere da Dorotea Sofia, con
sorte di Francesco Farnese, nel 1727, con la 
curiosa Canonica di forma esagonale. Infine 
Colorno (km 42.4, alt. 29). L’attesa del treno 
del ritorno può trascorrere piacevolmente con 
la visita del Palazzo Ducale, del giardino e, se 
ancora avanza tempo, del Museo etnografico 
ospitato nell’Aranciaia.

2. Il Palazzo Ducale di Colorno. «Ho girato 
intorno al muro che cinge il parco del palaz
zo ducale, o reggia dei duchi di Parma. È una 
vera reggia, ed è come se fossi in soggezione 
nel suo enorme parco pieno d’alberi, o davanti 

a quella facciata riflessa nell’acqua di un cana
le. In altre epoche gli abitanti del posto dove
vano essere in soggezione come me, davanti a 
tanta magnificenza» (Gianni Celati, Verso la fo
ce, pag. 40).
Da qualunque parte lo si osservi, con la sue 
chiare facciate e le sue quattro torri d’angolo, 
il Palazzo di Colorno richiama uno scenario 
che non è il nostro, ma quello di almeno due 
secoli fa, fra gli eccessi e le ridondanze baroc
che del pieno Settecento.
1 Sanseverino, già feudatari di Colorno, con
clusero nel XVI secolo la trasformazione del- 
roriginaria rocca in residenza. Francesco Far
nese, che spodestò questi ultimi nel 1612, die
de al palazzo ancor più degno aspetto chia
mando Ferdinando Bibiena (1712-27) a ride
finire le facciate e ad erigere le torri. In segui
to fu Filippo di Borbone, educato a Parigi, a 
chiamare i migliori artisti francesi del periodo, 
fra cui Ennemond Petitot e Jean-Baptiste Bou- 
dard, a riordinare gli interni, a curare i deco-

I TRENI UTILI

Dall'Orario Ufficiale Fs valido fino al 23 
maggio 1998.1 treni indicati effettuano il 
servizio treno+bici. È necessario possede

re, oltre al regolare biglietto di viaggio, an
che il supplemento giornaliero per il tra
sporto della bicicletta, valido per l'intera 
giornata e acquistabile presso le bigliette
rie al prezzo di lire 5mila. Con un asterisco 
sono inoltre indicati i treni verdi che, se uti
lizzati con l'apposita Carta Amicotreno, con
sentono al passeggero e a un eventuale ac
compagnatore uno sconto del 50 per cen
to sul prezzo del biglietto (tutti i treni indi
cati sono treni verdi il sabato e nei festivi).

LINEA PARMA-BRESCIA
Reg. *10628 Reg.5164

Parma_________10.52 12.52 ,
Colorno 11.02 13.06

I ciclisti in partenza da Bologna possono uti
lizzare gli Interregionali 2126 (part. ore 8.30, 
arrivo a Parma ore 9.23) e 2128 (part. ore 
10.30, arrivo a Parma ore 11.25). I ciclisti in 
partenza da Milano Centrale possono uti
lizzare l’interregionale 2125 (part. ore 8.05, 
arrivo a Parma ore 9.31).

LINEA BRESCIA-PARMA
Dir.*2167 Reg.*10626

Colomo 16.02 12.40
Parma 16.12 17.57

I ciclisti diretti a Bologna possono utilizza
re gli Interregionali 2065 (part. ore 16.36, 
arrivo a Bologna ore 17.30) e 2287 (part. 
ore 18.32, arrivo a Bologna ore 19.30). I ci
clisti diretti a Milano Centrale possono uti
lizzare gli Interregionali 2134 (part. ore 
17.27, arrivo a Milano Centrale ore 18.55) 
e 2136 (part. ore 19.27, arrivo aMilano Cen
trale ore 20.55).
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Ponte sul Po della ferrovia Parma-Brescia.

ri, a progettare il magnifico parco che le stam
pe dell’epoca ci indicano molto più ricco e ar
ticolato del presente, popolato di animali, ador
no di fontane e giochi d’acqua. Il tutto per con
segnare ai duchi di Parma un fastoso luogo di 
delizia, che rivaleggiasse (o quantomeno am
bisse a farlo) con le più sfarzose regge d’Euro
pa. Sarebbe forse rimasto così se la sventura 
delle spoliazioni volute dai Savoia dopo l’U- 
nità, se la guerra e la successiva parziale tra
sformazione in manicomio non lo avessero in
fine ridotto a puro involucro di memorie. For
tunatamente strappato alla decadenza, il Pa
lazzo sta oggi rinascendo come centro esposi
tivo e culturale. Ospita un centro di docu
mentazione sulla storia e la cultura della Pia
nura Padana.
L’Aranciata, discosta dal Palazzo a non più di 
300 metri sulla strada di Parma, raccoglie in
vece il Museo dell’ingegno Popolare, dove fra re
perti, oggetti e testimonianze si ha una com
pleta idea delle tecnologie usate nelle nostre 
campagne prima della fase industriale.

Testo e disegni di Albano Marcarini
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Iniziative
Notizie Flash

NOVITÀ CARTA AMICOTRENO

AL TEATRO GUSTAVO MODENA

Importante novità per chi ha già richiesto la Carta Amicotreno, ma anche per quelli che ci stan
no pensando (smettete di pensare e fatevi mandare la Carta: è sempre più conveniente e, 
mese dopo mese, altri amici allungano ulteriormente la lista dei partner di Fs!). Dal 29 ottobre 

1997 anche la compagnia del Teatro dell1 Archivolto, che gestirà il rinato Teatro Gustavo Mode
na di Genova Sampierdarena fino al 2006 (vedi “Amicotreno" novembre/dicembre 1997), 
concederà uno sconto del 20 per cento sul biglietto d’ingresso per gli spettacoli della sta
gione 1997/1998. Lo sconto si traduce in 24mila lire anziché 30mila per il 1° settore; 20mila lire 
anziché 25mila per il 2° settore. Ma c’è di più: anche sugli spettacoli in programma per La do
menica delle Famiglie, già al prezzo scontatissimo di 1 Ornila lire, la biglietteria applicherà un'ul
teriore riduzione di mille lire. Lo sconto viene concesso al titolare della Carta e a un suo 
eventuale accompagnatore e non è cumulabile con altre agevolazioni. La riduzione non è 
applicabile all’ingressp per lo spettacolo Tap Dogs in programma i giorni 5, 6, 7, 8, 9 e 10 gen
naio '98 e a tutti i carnet di abbonamento. Per informazioni: Teatro dell’Archivolto, tei. 010/2474123.

Alla Libreria Hoepli di Milano

Per i soci di Carta Amicotreno 10 per cento di sconto sul prezzo di copertina di tutti i volu
mi a carattere tecnico-ferroviario e fermodellistico delle edizioni Hoepli acquistati presso la 
Libreria Hoepli, via Hoepli n. 5 - 20121 Milano, tei. 02/864871/fax 02/8052886.

I volumi, con lo stesso sconto, possono essere richiesti anche per corrispondenza, pagamento in 
contrassegno, specificando il titolo e allegando alla richiesta una fotocopia della Carta. Nel 1925, 
il catalogo Hoepli poteva già annoverare 2mila manuali su vari argomenti tra 5mila opere edite. 
Una curiosità: risale al 1884 il volume dedicato al tracciamento delle curve delle ferrovie e delle 
strade carrettiere di Krohnke G.H.A, il primo manuale della casa editrice che trattò di ferrovia.

A Roma, in albergo

Roscioli Hotels riserva ai possessori di Carta Amicotreno il 25 per cento di sconto per il per
nottamento (compresa prima colazione a buffet) nei seguenti alberghi di Roma: Hotel Uni
verso**** via Principe Amedeo n. 5/B (Cap 00185) - tei. 06/476811 fax 06/4745125; Hotel Presi- 

dent**** via Emanuele Filiberto n. 173 (Cap 00185) - tei. 06/770121 fax 06/7008740; Hotel Aris 
Garden**** via Aristofane n. 101 (Cap 00125) - tei. 06/52362443-52362563 fax 06/52352968; 
Hotel Royal Santina**** viaMarsalan. 22 (Cap00185) -tei. 06/4455241-04452885fax06/4941252. 
A questi alberghi se ne aggiungono due, sempre a Roma, presso i quali il titolare della Carta 
può usufruire del 10 percento disconto: Hotel Venezia*** via Varese n. 18 (Cap 00185) - tei. 
06/4457101-4463687 fax 06/4957687 e Hotel Columbia*** via del Viminale n. 15 (Cap 00184) - 
tei. 06/4744289-4883509 fax 06/4740209.

E ALTRO ANCORA...

20 per cento di sconto presso la Navigazione Laghi Maggiore, Garda e Como sul prezzo in
tero del biglietto (esclusi gli aliscafi) tutti i giorni della settimana al titolare di Carta Amico- 
treno e ad un eventuale accompagnatore.
10 per cento di sconto su tutte le consumazioni presso i due bar-ristoranti all’intemo della Sta
zione di Palermo Centrale.

Nuove vetture 
per il trasporto locale 
in Abruzzo

I
l 6 ottobre ‘97 è stato presentato a Sul
mona il prototipo delle automotrici re
staurate dalle Fs in compartecipazione con 
la Regione Abruzzo, che nei prossimi mesi ver

ranno utilizzate per il trasporto locale su fer
ro. L’iniziativa, che prevede il restyling di 40 
Aln 668 serie 3300, è stata realizzata in attua
zione del Protocollo d’Intesa per il rilancio del 
Trasporto Locale, firmato nei mesi scorsi dal- 
l’Assessorato ai Trasporti della Regione Abruz
zo e dalla Divisione Trasporto Locale delle Fer- ' 
rovie.



INIZIATIVE
Alla presentazione dei lavori sono intervenuti 
i dirigenti delle Fs interessati al progetto, tra 
cui il Direttore regionale del trasporto locale 
Abruzzo, e numerose autorità della Regione: 
rappresentanti della Presidenza del Consiglio, 
Assessore ai Trasporti, Presidente della Com
missione Trasporti, che hanno manifestato sod
disfazione per i risultati raggiunti.
L’operazione è stata cofinanziata dalla Regio
ne, che ha stanziato un miliardo di lire con L. 
R. n.98/97 “Contributo una tantum alle Fer
rovie dello Stato S.p.A. per ristrutturazione 
materiale rotabile adibito a servizi di interesse 
regionale”.
L’accurato restyling prevede un considerevo
le abbellimento degli interni, con accorgimenti 
volti a rendere più confortevole il viaggio alla 
clientela. Nuova tappezzeria in tela verde la
vabile per le 68 poltrone, dotate di morbidi 
poggiatesta in sostituzione di quelli rigidi, nuo
ve tendine e cappelliere sono le principali in
novazioni apportate alle “vecchie" automotri
ci, che esternamente - accanto a quello Fs - 
presentano il logo e i colori della Regione 
Abruzzo, per sottolineare il carattere regiona
le del trasporto.
Anche la realizzazione del restyling è tutta 
abruzzese, operata dall’officina Materiale Ro
tabile di Sulmona, la più importante dell’A
bruzzo e tra le più attrezzate del Centro Italia. 
Il completamento dei lavori è stabilito per no
vembre ‘98, ma le prime macchine ristruttu
rate entreranno a far parte del parco Fs a par
tire dalla fine di gennaio.
Le nuove automotrici svolgeranno servizio sul
le linee abruzzesi Sulmona-Carpinone, Sul- 
mona-Aquila-Terni, Avezzano-Roccasecca e 
sul Servizio metropolitano di superficie Sul- 
mona-Pescara-Te ramo.

Bruna Di Domenico

Da Trento a Innsbruk

D
al 1° ottobre 1997, a seguito di un ac
cordo tra la Direzione Fs di Bolzano e le 
Ferrovie austriache, è possibile utilizza
re su tutti i treni previsti in orario i biglietti del 

Trasporto integrato provinciale sulla tratta Tren- 
to-Innsbruk.
Questa novità consente un’ampia scelta di ora
ri e va incontro a quegli abbonati che, per ra
gioni di tempo o di comodità, preferiscono uti
lizzare i treni Eurocity (con pagamento di sup
plemento). In precedenza, con i treni regionali 
e i treni “ex transito facilitato”, gli abbonati non 
disponevano di collegamenti diretti e nume
rose sono state le richieste di poter cambiare 
la destinazione Brennero del proprio abbona
mento con quella di Innsbruck.
L’opportunità dell’iniziativa trova conferma 
sulla linea Bolzano-Merano. Le novità intro
dotte con l’orario estivo, ossia l’incrocio nella 
stazione di Terlano, che ha permesso di ridurre 
i tempi di percorrenza di 4-6 minuti (a seconda 
del senso di marcia), insieme alla riapertura 
della stazione di Settequerce, hanno fatto sì 
che, nonostante l’inaugurazione della super
strada Merano-Bolzano, il numero degli ab
bonati su questa tratta non sia diminuito e an
zi sia aumentato rispetto all’anno precedente.

Ewald Fischnaller

Dall’Emilia Romagna... 
un messaggio e un regalo

A
pprofittiamo di questo spazio per fare 
un passo indietro e ricordare che, a par
tire dallo scorso mese di giugno, è di 
nuovo operativa in Emilia Romagna la nor

mativa che impone ai viaggiatori di munirsi di 
biglietto prima di salire a bordo dei treni. L’ap
plicazione della norma, come è noto, era sta
ta in precedenza sospesa, in attesa della crea
zione di una vera e propria rete di vendita di 
biglietti ferroviari, distribuita sul territorio re
gionale, in grado di costituire un’alternativa al
la disabilitazione delle biglietterie di stazione 
in molte località. Quel lavoro è ora compiuto: 
oltre ai punti vendita di biglietti a fasce fino a 
200 km già attivi, sono state ammesse alla ven
dita di biglietti ferroviari fino a 250 km diver
se centinaia di ricevitorie del circuito Sisal To
tip presso le quali, anche nelle località non ser
vite da biglietteria ferroviaria, è possibile ac
quistare per tempo il biglietto. Una campagna 
di comunicazione nelle stazioni è stata dedi
cata ad informare la clientela sulla novità in
trodotta ed a fornire gli elenchi dei punti ven
dita disponibili nelle diverse zone. Nel mese 
di ottobre, l’informazione è stata diffusa anche 
su gran parte dei treni circolanti in regione. 
Perché torniamo a parlarne ora? Innanzi tutto 
perché lo sforzo per ottimizzare questa rete di 
vendita a servizio della clientela continua: dal 
1° gennaio ‘98 viene affidato ad un distribu
tore esterno il compito di curare i punti ven
dita esistenti e soprattutto quello di aprirne al
tri nelle località meno servite, creando una nuo
va rete da affiancare a quella Sisal Totip.
Inoltre perché, chiedendo ai viaggiatori un mu
tamento nelle proprie abitudini, siamo coscienti 
di dover compiere uno sforzo continuo anche 
sul piano dell’informazione. Non solo appro
fittiamo, quindi, di queste pagine, ma conti
nueremo a utilizzare ogni canale a disposizio
ne affinché il messaggio arrivi a tutta la nostra 
clientela. In cambio, naturalmente, ci aspet
tiamo che le nuove regole vengano recepite e 
rispettate.
Ricordiamo che, nel frattempo, anche altre re
gioni (Marche, Abruzzo, Umbria, Toscana) so
no partite o stanno per farlo in questi mesi per 
rendere più capillare la rete di vendita.

P
er la fine del 1997 abbiamo voluto far- 
ci/farvi un regalo. Si tratta di un opu
scolo dedicato ai tanti cicloamatori 
della regione, pensato allo scopo di rafforza

re quel legame di naturale “amicizia” che, so
prattutto qui, già lega bici e treno, due mezzi 
di spostamento “alternativi”. Nell’opuscolo, di
sponibile presso le stazioni tra la fine di di
cembre e gli inizi di gennaio, sono riportati, 
distinti per linea, tutti i treni che effettuano 
servizio bici al seguito in Emilia Romagna con 
l’orario in vigore e sono raccolte le altre infor
mazioni utili a chi voglia avvalersene. Ci au
guriamo di aver prodotto uno strumento (for
mato tascabile) di facile consultazione, per i 
molti amici che amano spostarsi in bici in com
binazione con i nostri treni e per i tanti che, 
magari in possesso di scarse informazioni su 
questo tipo di offerta, avranno ora l’opportu
nità di conoscerla meglio e di sperimentarla.

U
n’altra importante novità è in cantiere 
per chi si muove sulle due ruote. Man
tenendo fede ad un preciso impegno pre
so a suo tempo dalla Direzione regionale Fs 

dell’Emilia Romagna con i rappresentanti del
le comunità locali, informiamo che sono stati 
ultimati (fine ‘97) i lavori relativi alla realizza
zione di circa 1.800 posti bicicletta “nuovi di 
zecca”, dislocati presso diverse stazioni della 
regione, in precedenza sprovviste di tale of
ferta o comunque in grado di soddisfare in ma
niera solo parziale la consistente domanda. 
Le stazioni interessate sono: Fidenza, Busseto, 
Fiorenzuola, Rimini, Gambettola, Forlì, Cese
na, Ferrara, Castelfranco Emilia, Faenza, Ra
venna, Cervia, Alfonsine, Bagnacavallo, Lugo, 
Portomaggiore, Imola, Castel S. Pietro.
Si tratta di moderne strutture, di identica fat
tura, composte da moduli coperti, color gri
gio quarzo, disposte ad una distanza massima 
di 50 metri dall’ingresso delle stazioni. Ogni 
modulo è in grado di ospitare 30 biciclette. Il 
servizio di deposito è gratuito.

Stefania Pizi

Anno nuovo in LombardiaAl via il primo tronco del Passantedi Milano
/ A ui sotto c’è un’idea”, diceva una fa- 
" “ I I mosa pubblicità che per tanti an- 

ni ha caratterizzato, anche visiva
mente, manieri del Passante di Milano. L’idea 
diventa realtà, con l’apertura ufficiale del pri
mo tratto della galleria ferroviaria sotterranea 
di Milano: i 5 chilometri del tunnel a doppio 
binario tra le stazioni di Bovisa Ferrovie Nord 
Milano Esercizio e di Milano Porta Venezia, 
con le stazioni intermedie di Lancetti, Gari
baldi e Repubblica. Alla stazione di Garibaldi 
avviene l’interscambio con i treni Fs e con la 
linea MM 2; a Repubblica con la linea MM 3 
(e con la vicina stazione Fs di Milano Centra
le, raggiungibile a piedi o con la MM 3); a Por
ta Venezia con la linea MM 1.
Il preesercizio del Passante era iniziato pel me
se di agosto del 1997 con le corse prova dei 
treni nel tunnel. In questa prima fase circola
no i treni delle Fnme, poi entreranno in servi
zio i treni Fs; non appena saranno consegna
ti, le due società utilizzeranno i TAF (treno ad 
alta frequentazione).
L’esercizio ferroviario del Passante è gestito dal 
Servizio Produzione di Milano dell’Asa Rete 
Fs, mentre la gestione commerciale è curata 
congiuntamente da Fs ed Fnme. La circola
zione dei treni è télecomandata da un posto 
centrale di movimento Fs a Milano Porta Ve
nezia. Ogni stazione aperta al traffico è pre
senziata da dipendenti delle Fs con compiti di 
sorveglianza, di controllo e di assistenza ai viag
giatori. Il servizio ferroviario nel Passante è 
previsto per tutti i giorni della settimana, dal
le ore 6.30 alle ore 20.30, con una cadenza 
media di 15 minuti tra un treno e l’altro.
Nell’ambito urbano, per l’utilizzo dei treni del 
Passante valgono i biglietti Atm, mentre per i 
viaggi con origine o destinazione in una delle 
località della Lombardia si devono acquistare 
biglietti e abbonamenti da o per “Milano”, che 
consentono di iniziare o finire il viaggio in
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ognuna delle stazioni del nodo milanese. 
Oltre che agli sportelli Fs e Fnme, i biglietti e 
gli abbonamenti sono acquistabili presso pun
ti vendita non tradizionali (tabaccherie, edi
cole) ed anche attraverso emettitrici automa
tiche collocate nelle stazioni del Passante.

• Al momento in cui scriviamo, l’apertura del Pas
sante è prevista per il 20 dicembre ‘97.Il servizio ferroviario metropolitano di Lecco
C

on il nuovo anno ha preso il via la se
conda fase della complessa opera di rior
ganizzazione della mobilità pubblica nel
l’area di Lecco, iniziata il 29 settembre del 1997 

con l’attivazione di un servizio ferroviario in
tegrativo sulle tratte Oggiono-Lecco e Man- 
dello-Lecco-Oggiono.
Questa seconda fase riguarda il ridisegno del 
servizio di trasporto pubblico extraurbano su 
gomma, nell’area interessata dal servizio fer
roviario metropolitano. Una fase gestita diret
tamente dalla Provincia di Lecco, nell’ambito 
delle competenze che le sono delegate in ma
teria di autolinee a concessione provinciale. 
La Provincia di Lecco, anche a nome dei Co
muni interessati, è arrivata alla definizione di 
un contratto di servizio integrativo con il Tra
sporto locale delle Fs Spa, per l’intensificazio
ne del servizio ferroviario nelle tratte che so
no parallele alle più forti concentrazioni di vei
coli su gomma, specie in entrata e in uscita dal 
capoluogo. La città di Lecco ha infatti un alto 
indice di intasamento stradale u con una rete 
viaria palesemente sottodimensionata rispetto 
al traffico, ed è in attesa che si concludano i 
lavori della tangenziale cittadina, in buona par
te sopraelevata rispetto all’abitato urbano.
Per gli Enti locali lecchesi la razionalizzazione 
del trasporto pubblico, nel territorio di com
petenza, non potrà che migliorare la mobilità 
nel suo complesso, drenando l’utilizzo del mez
zo privato oggi attestato nella città a 125mila 
auto al giorno.
Sono previste oltre 30 corse giornaliere di tre
ni in più (rispetto a quelli dell’orario ufficiale 
Fs), sulle tratte Lecco-Oggiono e Mandello- 
Lecco-Calolziocorte.
Sono i treni che a Lecco chiamano “del servi
zio metropolitano” e che vengono retribuiti al
le Fs con un contributo chilometro/treno pa
ri a quanto Fs percepisce dallo Stato nel Con
tratto di servizio.
Per evidenziare la rilevanza del provvedimen
to in alcune località, citiamo solo un esempio: 
sono 11 le corse giornaliere ora a Vercurago, 
paese dove alcuni critici del Manzoni colloca
no il rifugio dell’innominato, mentre - con gli 
ultimi orari Fs in vigore - la fermata era asse
gnata soltanto a 2 treni al giorno.
1 nuovi convogli sono in circolazione nella fa
scia oraria 7.55-19.00.
«Questo è un servizio che ci permette di indi
viduare meglio le carenze del territorio, sul 
fronte della mobilità - ha detto Graziano Mor- 
ganti, Assessore provinciale alla viabilità di Lec
co - imponendoci la riflessione sull’integra
zione del trasporto ferro/gomma. E che per
mette di recuperare la Lecco-Oggiono: non più 
un ramo secco, ma una linea ferroviaria inte

grata con la realtà».
Il nuovo servizio, attivato dopo due anni di in
contri, verifiche e discussioni, attende ora i 
successivi passi di consolidamento e di coor
dinamento: riordino dei bus, tappe di avvici
namento all’integrazione tariffaria, adozione di 
tutti gli incentivi al fine di favorire l’interscambio 
tra le diverse modalità.
Anche la Regione Lombardia ha mostrato il 
suo gradimento per l’iniziativa, piuttosto in
novativa nel suo genere.
I sindacati regionali dei trasporti di Cgil, Cisl 
e Uil hanno fatto di più, nel corso degli ultimi 
incontri al “tavolo della mobilità permanente” 
della Lombardia. Hanno chiesto al “Pirellone” 
di prendere come modello l’esperienza lec- 
chese, quando, a riforma del trasporto locale 
completamente attuata, sarà la Regione a pro
grammare, commissionare e finanziare tutto il 
trasporto locale, ferro compreso.

G. Battista Rodolfi

Molise: prime concrete 
intese

G
ià dal 4 dicembre 1995, prima delle in
dicazioni della “Bassanini” circa la dele
ga dei compiti di programmazione ed 
amministrazione in materia di servizi pubbli

ci di trasporto di interesse regionale e locale, 
la Regione Molise manifestava con propria “Let
tera di intenti sul problema Trasporti" la vo
lontà di assegnare una più significativa rile
vanza al trasporto su ferro, sottolineando la 
necessità di un impegno comune con Fs su al
cuni obiettivi fondamentali. Fra questi, l’inte
grazione tariffaria fra le varie imprese che ope
rano sul territorio, oltre che l’individuazione 
degli interventi infrastrutturali per il poten
ziamento della rete ferroviaria regionale. Per 
questo ultimo obiettivo la Regione Molise si è 
concretamente attivata destinando allo scopo 
una quota dei fondi necessari alla realizzazio
ne del sistema CTC (Controllo Centralizzato 
del Traffico) sulla linea Termoli-Campobasso- 
Benevento.
A tale proposito, il 5 settembre 1997, è stato 
sottoscritto fra la Regione Molise e la Fs Spa 
un accotdo nel quale si è convenuto un cofi- 
nanziamento da parte della Regione per le spe
se sostenute dalle Fs per la realizzazione del 
citato CTC, attraverso l’individuazione di ap
posite risorse finanziarie previste per il siste
ma ferroviario regionale nel Quadro Comuni
tario di sostegno della Regione Molise per il 
periodo 1994-1999. Nello stesso accordo le 
parti si sono impegnate ad elaborare uno stu
dio per il potenziamento e la velocizzazione 
della linea ferroviaria Termoli-Campobasso- 
Venafro, nonché per la realizzazione dei rela
tivi interventi infrastrutturali individuati sulla 
base di studi comuni, e che risulta in coeren
za con quanto indicato nell’accordo del 10 set
tembre ‘97 fra il Ministero dei Trasporti e le 
Regioni dell’Italia Centro-Meridionale (“ad
dendum” al Contratto di Programma 1994- 
2000) per l’utilizzazione delle disponibilità re
cate dalla Finanziaria ‘96. In quest’ultimo ac
cordo veniva approvato il programma di ade
guamento e potenziamento della rete molisa
na per un importo di circa 50 miliardi di lire, 

finalizzato al mantenimento in efficienza e velo
cizzazione asse Venafro-Campobasso-Termoli: 
studio di fattibilità e prima fase funzionale. Inol
tre, nello stesso programma, nell’ambito dei 
460 miliardi destinati al rinnovo del materia
le rotabile per il trasporto metropolitano e re
gionale, veniva compreso anche l’acquisto dei 
pendolini diesel da impiegare sulla rete molisa
na. Con la pubblicazione sulla Gazzétta Uffi
ciale n.246 del 21 ottobre 1997 della Delibe
ra Cipe, approvata il 25 settembre ‘97, veniva 
di fatto dato il via libera a tale piano di inve
stimenti e, pertanto, si sono intensificati i rap
porti di collaborazione fra la Fs Spa e la Re
gione Molise per portare a termine, come pri
mo obiettivo, la definizione del progetto rela
tivo alla velocizzazione della principale diret
trice ferroviaria molisana, la cui importanza 
sarà maggiormente rafforzata dall’attivazione 
della variante Venafro-Rocca d’Evandro (vedi 
“Amico Treno” n. 9/97 pag. 30).
L’8 ottobre 1997, inoltre, le Fs sottoscriveva
no con il Comune di Isernia un accordo pre
liminare per la sistemazione di piazza della Re
pubblica, antistante la stazione, e per alcuni 
interventi di valorizzazione di aree ferroviarie. 
Con tale intesa si autorizzava il Comune ad 
eseguire gli interventi di riorganizzazione del
la zona (percorsi pedonali, aree per l’inter
scambio con i trasporti pubblici su gomma, 
parcheggi, abbellimento con l’inserimento di 
una struttura monumentale, dedicando parti
colare cura agli spazi verdi). Grande attenzio
ne è stata destinata alle aree di parcheggio per 
la “sosta breve” e agli spazi per lo staziona
mento e la manovra degli autobus in servizio 
sostitutivo. Per contenere Pinquinamento am
bientale si è convenuto di limitare il transito 
nella piazza ai soli autobus del servizio urba
no ed extraurbano che assicura i collegamen
ti con le zone interne della provincia in coin
cidenza con i treni. Infatti sono stati vietati l’at
testamento ed il transito su tutta l’area agli au
tobus di linea extraurbani che svolgono servi
zi paralleli a quelli Fs. Sarà concessa in loca
zione al Comune di Isernia una parte dell’area 
ubicata nello scalo merci e non più funziona
le all’esercizio ferroviario, dove sarà realizzato 
un parcheggio pubblico che sostituirà quello 
oggi esistente nella piazza soggetta a ristruttu
razione. In esso sarà destinato un congruo nu
mero di posti alla clientela Fs abituale (titola
ri di abbonamento). Appositi gruppi di lavo
ro misti Fs/Comune elaboreranno un proget
to complessivo per la valorizzazione e riquali
ficazione urbana delle aree di proprietà Fs ubi
cate nel territorio comunale e non più utili per 
l’esercizio ferroviario, nonché per la riorga
nizzazione del nodo di Isernia.
Le Fs hanno già delineato nei principali con
tenuti un protocollo d’intesa anche con il Co
mune di Campobasso. Interessa sottolineare 
la volontà del Cómune di stipulare un Con
tratto di Servizio per l’attivazione di un colle
gamento metropolitano in ambito urbano e fi
no alla stazione di Ripalimolisani, nella zona 
nord-est della città, sulla linea ferroviaria che 
unisce Campobasso a Termoli. Sono previste 
quattro nuove fermate nell’ambito della città. 
Il servizio potrebbe essere esteso anche ai co
muni limitrofi, da Matrice, lato Nord, a Bara- 
nello e Vinchiaturo, lato Sud, programmando
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CONCORSO “PINO MARRA” FILM E VIDEO SULLA SOLIDARIETÀ

La Società di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo e Filmmaker hanno indetto un concorso per ricer
care, valorizzare e promuovere materiali audiovisivi sul tema della Solidarietà nelle sue ma
nifestazioni più concrete relative agli ambiti della vita quotidiana, A insindacabile giudizio del

la giuria verranno assegnati i premi:
1° premio 10 milioni, 2° premio 6 milioni, 3° premio 4 milioni.
La giuria assegnerà inoltre il premio PINO MARRA, un riconoscimento speciale di 5 milioni 
ad un’opera ispirata a tutti i Sud del mondo. Le opere, non più di due per autore, possono es
sere di qualsiasi genere (fiction, documentario, animazione...). Non ci sono vincoli di formato: 
la durata non deve superare i trenta minuti. I film e i video devono essere presentati esclusiva- 
mente in video-cassetta VHS e non dovranno essere stati realizzati prima del Io gennaio 1996. 
Le opere devono essere accompagnate dalla scheda di iscrizione e inviate presso la Società 
di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo - Concorso Pino Marra, via S. Gragorio 48/46, 20124 
Milano, entro il 31 gennaio 1998
La premiazione è prevista nel maggio 1998. Le spese di spedizione e di assicurazione sono a 
carico dei partecipanti. L’eventuale restituzione, espressamente richiesta, sarà a carico del de
stinatario. Per ulteriori informazioni: tei 021667261 - fax 02/66726240 dal lunedì al venerdì dalle 
14.00 alle 17.00.

in queste località l’attestamento dei bus ex
traurbani, per contenere il notevole afflusso 
verso il capoluogo regionale di mezzi su gom
ma che congestionano il traffico e provocano 
problemi di inquinamento sia atmosferico che 
acustico. Come deterrente, l’Amministrazione 
comunale ha già predisposto in tutto il centro 
cittadino aree di sosta a pagamento per gli au
toveicoli.
L’attivazione di un servizio “metropolitano di 
superficie", abbinato ad un’efficace integra
zione tariffaria e vettoriale (nei nodi di inter
scambio), rappresenta nei piani comunali una 
prima risposta concreta alle notevoli proble
matiche connesse alla mobilità sul territorio.

Vittorio Moffa

In Umbria, 
per ricominciare

I
l 26 settembre ‘97 vaste zone dell’Umbria 
e delle Marche sono state sconvolte da un 
violento sisma. Di quei tragici momenti ci 
sembra doveroso ricordare l’impegno di tutti 

i ferrovieri nel territorio, che si sono prestati 
per far tornare alla normalità i collegamenti. 
Per le centinaia di viaggiatori rimasti fermi nel
le stazioni sono stati predisposti servizi sosti
tutivi e nelle città maggiormente danneggiate 
si è cercato di organizzare il più celermente 
possibile i primi centri di accoglienza con l’in
vio di carrozze a cuccetta, per offrire posti let
to. La Direzione regionale delle Fs ha inoltre 
realizzato un accordo con la SSIT, la Società 
che gestisce il trasporto con autobus nel com
prensorio di Foligno e Spoleto, per consenti
re, con una rimodulazione dei servizi, gli spo
stamenti degli studenti costretti al turno po
meridiano per l’inagibilità delle scuole.
Il terremoto ha colpito il cuore della nostra re
gione, provocando enormi danni. Anche il tu
rismo, una delle attività trainanti dell’econo
mia in Umbria, ha subito notevoli ripercus
sioni: non è stato infatti possibile dare corso 
alle tante manifestazioni di richiamo in pro
gramma, mentre per altre è ancora in forse lo 
svolgimento. La speranza è che per la prossi
ma stagione turistica gli italiani ed i Paesi che 
con l’Italia hanno forti legami inseriscano nei 

propri itinerari l’Umbria e le bellezze naturali 
ed artistiche del suo suggestivo territorio. E 
questa speranza è anche un invito a contribuire 
per la ricostruzione e la ripresa economica del
la regione. Siamo certi che con l’aiuto di tutti 
saremo in grado di confermarvi sulle pagine 
di “Amico Treno” gli appuntamenti tradizio
nali e le iniziative che si terranno nella nostra 
regione nei prossimi mesi. Già oggi possiamo 
segnalarvene uno, che non ha bisogno di pre
sentazioni: Umbria Jazz Winter 5, ad Orvieto 
dal 30 dicembre al 4 gennaio.

Giovanni PinchiSuccessi
In Basilicata, un giorno 
da ricordare

O
sci, òsci ièpriscezza (Oggi, oggi è felicità); 
ca s’ingègn’ la firrata (perché si inaugu
ra la ferrovia); òsci ièfest', iè gramez
za. ..(oggi è festa, è grandezza...). Il poeta Mi

chele Granata salutava l’inaugurazione della

tratta ferroviaria Rionero Atella Ripacandida- 
Potenza con questi versi in vernacolo rionere
se, il dialetto parlato nel comune di Rionero 
in Vulture (PZ), paese lucano situato ai piedi 
del vulcano spento Monte Vulture (nella cui 
bocca sono presenti i due splendidi laghi di 
Monticchio circondati da una folta vegetazio
ne). Dopo cento anni è stato possibile rivive
re la stessa atmosfera di quel 21 settembre 
1897, in cui la vaporiera Rionero sbuffando at
traversò per la prima volta la ripida tratta Rio
nero A.R.-Potenza. Un tuffo nel passato e tan
ta emozione: la gente ha partecipato numero
sa, domenica 21 settembre, alla manifestazio
ne organizzata dalla Direzione regionale della 
Basilicata e dal Presidio territoriale Relazioni 
esterne delle Fs. Il treno d’epoca, composto 
dalla locomotiva a vapore 940-044 del D. L. 
di Sulmona e da tre carrozze a terrazzino, è 
partito in perfetto orario dalla stazione di Po
tenza Inferiore, con a bordo tutte le autorità
istituzionali e, lungo la tratta, ha accolto altri 
sindaci (in fascia tricolore) dei comuni inte
ressati, facendo sosta nelle stazioni imbandie
rate e rallegrate da bande musicali e gruppi 
folk, che hanno fatto da cornice alla manife
stazione. Alla stazione di Rionero Atella Ripa
candida c’era ad attendere un’immensa folla. 
La locale banda musicale, intonando le note 
dell’inno di Mameli, ha voluto ricordare che 
la strada ferrata ha contribuito ad unificare l’I
talia.
Dopo gli assaggi dei prodotti tipici della zona, 
gli ospiti hanno visitato la mostra di fotogra
fie d’epoca e modellini del Museo nazionale di 
Pietrarsa. Nell’esposizione sono stati anche pre
sentati i lavori di ricerca sulle Ferrovie Ofan- 
tine effettuati dall’ITlS di Melfi e dalla Scuola 
media “M. Granata” di Rionero. Il corteo si è 
quindi diretto al palazzo “Giustino Fortunato” 
per un convegno organizzato dalla locale Am
ministrazione comunale.
L’iniziativa è stata un’occasione di dialogo tra 
le autorità presenti e i dirigenti delle Ferrovie 
dello Stato, in particolare sull’importanza stra
tegica che la tratta Foggia-Potenza rappresen
ta oggi con l’insediamento dello stabilimento 
SATA-FIAT. Ed è stata dunque un’opportunità 
per definire alcuni punti sul futuro sviluppo 
delle ferrovie in Basilicata.

Antonio Cefola
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La “locomotiva” 
del turismo calabrese

I
n un incontro con la stampa tenuto ad ot
tobre scorso a Reggio Calabria nei locali 
della Direzione regionale Fs, sono stati il
lustrati i risultati raggiunti con l’iniziativa Tre

no Costa degli Dei, realizzata in collaborazione 
con l’Amministrazione provinciale di Vibo Va
lentia. Il servizio speciale, composto da due 
Aln (automotrici diesel) dalla livrea policro
ma, con il logo della Provincia di Vibo Valen
tia e quello delle Fs, dal 20 luglio e fino al 20 
settembre ha collegato i centri turistici della 
“Costa degli Dei”, consentendo alla clientela 
di viaggiare gratuitamente.
In particolare, sono state effettuate quotidia
namente tre coppie di treni Rosamo-Lamezia 
Terme e viceversa (primo treno in partenza da 
Lamezia ore 7.32, ultimo in arrivo a Lamezia 
ore 0.02).
Allo scopo di far conoscere ai numerosi turi
sti tutte le località della zona e le principali ma
nifestazioni, l’Amministrazione provinciale di 
Vibo ha organizzato, in coincidenza con i tre
ni turistici, viaggi gratuiti con autobus: uno in 
partenza dalla stazione di Pizzo per Vibo/Mi- 
leto, uno dalla stazione di Briatico per Fila
delfia, Monterosso, Capistrano e l’Óasi del- 
l’Angitola, uno da Ricadi per Soriano e Dinar- 
ni, uno, infine, da Nicotera per Serra San Bru
no. L’iniziativa, che ha visto coinvolti nove C®- 
muni della zona oltre alla Provincia, ha regi
strato un notevole successo. 1 risultati fanno 
auspicare che la proposta verrà rinnovata nel 
prossimo anno. Complessivamente sono stati 
trasportati circa 20mila viaggiatori, con una 
media giornaliera di 330 persone nel mese di 
luglio, 420 nel mese di agosto e 200 nel mese 
di settembre.

Mick Bagalà

Festeggiamenti 
a Bergamo

C
onclusi a Bergamo, alla fine di ottobre 
scorso, i festeggiamenti organizzati per il 
140° anniversario della inaugurazione 
della stazione ferroviaria della città e del com

pletamento della linea ferroviaria Milano-Ve- 
nezia via Treviglio-Bergamo-Coccaglio.
Le celebrazioni sono state anche l’occasione 
per una rivisitazione storico-culturale degli ul
timi anni della dominazione austriaca nel Lom
bardo-Veneto. E in particolare delle vicende 
che portarono il governo di Vienna e l’impe
ratore Francesco Giuseppe alla decisione di co
struire la linea ferroviaria “Ferdinandea” per 
collegare Milano con Venezia, le due capitali 
dello Stato austriaco in Italia. Una vicenda ap
passionante - anche per i suoi risvolti campa
nilistici - che si concluse nel 1857, due anni 
prima della seconda guerra d’indipendenza, 
dopo la quale la Lombardia si sarebbe unita al 
Regno dei Savoia.
Anzi, fu proprio la ferrovia costruita sotto il 
governo austriaco a facilitare il trasporto del
le truppe franco-piemontesi a Solferino e San 
Martino, teatro delle due battaglie decisive del
la seconda guerra d’indipendenza.
La linea ferroviaria Milano-Venezia avrebbe 

poi subito, nel 1878, con il ministro dei La
vori pubblici e delle Comunicazioni Zanardelli, 
quella rettifica di tracciato - motivata dall’in
tento di realizzare la via ferroviaria più breve 
tra Milano e Brescia - che avrebbe collocato 
Bergamo ai margini delle grandi vie di comu
nicazione ferroviaria, con la costruzione della 
bretella Treviglio-Rovato.
E, corsi e ricorsi della Storia, una proposta si
mile è stata avanzata, ultimamente, riguardo 
l’autostrada A 4, con la presentazione di un 
progetto per una direttissima autostradale Bre- 
scia-Milano, senza passare per Bergamo. In due 
versioni: autostrada tradizionale, da 3.500 mi
liardi, o in tunnel, da ómila e passa miliardi. 
“Zanardelli docet’’...
Le manifestazioni di Bergamo sono state orga
nizzate dal locale Comprensorio dei Servizi di 
stazione, con la collaborazione del Dopolavo
ro ferroviario cittadino.
La stazione Fs è stata inserita nel circuito del
le iniziative musicali in cartellone per il bi
centenario della nascita di Gaetano Donizetti. 
Anche il Comune di Bergamo ha fornito il suo 
contributo.

G. B. R.

Raddoppia il Treno 
delle Tremiti

I
l 14 settembre si è conclusa la VI edizio
ne del Treno delle Tremiti. La scorsa esta
te, tutte le domeniche, il treno in parten
za da Bari (con fermate a Giovinazzo, Moiet

ta, Bisceglie, Trani, Barletta e Foggia) ha rag
giunto Termoli, dove i viaggiatori sono saliti a

bordo della motonave S. Domino dell’Adriati- 
ca Navigazione per approdare sull’isola di San 
Nicola, sede dell’austera abbazia di S. Maria a 
Mare, ricca di arte e leggende, e godersi una 
bella giornata di sole tra i pini che scendono 
sino al mare limpido. Da qui, noleggiando una 
delle tante motobarche del posto, era possibi
le scoprire l’incantevole San Domino, l’isola 
più grande e verde dell’arcipelago. Il pacchet
to comprendeva il trasferimento in treno e in 
bus fino al porto, il passaggio in nave, cola
zione all’andata e spuntino al ritorno, oltre al
l’intrattenimento in treno. Il rientro era previ
sto in serata.
L’edizione ‘97 dell’iniziativa ha visto due im
portanti novità, promosse dal Marketing e Ven
dita della Direttrice Adriatica delle Fs. Nelle 
stesse domeniche, è partito da Ancona un “tre
no gemello” con fermate nelle stazioni di Ci- 
vitanova Marche, Porto San Giorgio, S. Bene
detto del Tronto, Alba Adriatica, Giulianova, 
Roseto e Pescara. È stata proposta inoltre uriof
ferta week-end, con partenza - da Bari, Bar
letta e Foggia - il sabato mattina e rientro la 
domenica sera, utilizzando un treno Intercity. 
In questo caso la traversata marittima è stata 
effettuata con il mezzo veloce “Pacinotti” del
la Adriatica Navigazione. Gli albergatori delle 
Tremiti hanno riservato ai clienti Fs prezzi par
ticolarmente vantaggiosi.
Il bilancio dell’edizione ‘97 è stato più che po
sitivo, con un incremento del 48,8 per cento 
rispetto all’anno precedente (in totale sono sta
ti trasportati 6.782 viaggiatori).
Arrivederci dunque alla prossima estate.

Luigi DattomaIn treno d’inverno
Alto Adige prima 
e dopo Capodanno

F
ino al 23 dicembre, a Bolzano tradiziona
le Mercatino di Natale, Christkindlmarkt: 
in un’atmosfera tipicamente tirolese, con 
sottofondo di musiche e canti natalizi, le ban

carelle allestite per l’occasione offrono prodotti 
tipici dell’artigianato e specialità gastronomi- 
che locali. L’Azienda di soggiorno ha voluto 
riservare un piccolo omaggio a tutti coloro che 
scelgono di utilizzare il treno per questo ap
puntamento.
Nelle giornate in cui è prevista una maggiore 
affluenza, il servizio è potenziato.
Dal 6 airi 1 gennaio a Racines-Val Ridanna 
Coppa Europea di Biathlon.
Dal 10 all’11 gennaio all’Alpe di Siusi Gara di 
sled dog (cani da slitta).
Dal 14 al 16 gennaio a San Candido Festival in
temazionale di sculture di neve.
Dal 15 al 18 gennaio a Riscone (Brunico) Cop
pa del mondo di slittino su pista naturale.
Dal 15 al 19 gennaio ad Anterselva (Pian de 
Corones) Coppa del mondo di Biathlon.

E. F.
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Due vedute di Pentedàttilo ai piedi della rupe.

L’Aspromonte 
e i Grecanici

L
V itinerario che proponiamo vi con-
* sentirà di scoprire un aspetto insoli

to della Calabria, terra misteriosa e 
affascinante, variegata per morfologia e cultu
ra. 1 grecanici sono una delle minoranze etni- 
co-linguistiche che la Calabria ha accolto tra i 
boschi delle sue montagne attraverso i secoli. 
Essi occupano l’estremo lembo montuoso d’I
talia. Di origine incerta - per alcuni bizantina, 
per altri da ricondursi alla Magna Grecia - i 
grecanici sono essenzialmente pastori e agri
coltori e, forse a causa della difficoltà di ac
cesso ai luoghi da essi abitati, conservano an
cora la loro lingua e interessanti usi e tradi
zioni.
L’itinerario parte da Reggio Calabria, seguen
do verso sud la litoranea “106 jonica”, che si 
affaccia sullo Stretto di Messina, in direzione 
di Melito P. Salvo. Qui dai famosi agrumeti 
si estrae e si produce l’essenza di bergamotto, 
base ideale per le industrie di profumi. Per una 
strada panoramica, poco prima dell’abitato, si 
sale (km 7,5), dopo Capo dell’Armi, a Pen
tedàttilo (m 320), pittoresco villaggio se
miabbandonato ai piedi di una roccia con la 
cresta bizzarramente frastagliata, dalla forma 
che ben si adatta al nome greco del sito (“pen- 

tadaktylos”, cinque dita). Di origine bizantina, 
conserva ancora i ruderi del castello e della 
chiesa della Candelora, con annesso un con
vento dei Domenicani. Conclusa la visita alla 
“città del silenzio” è possibile inoltrarsi in di
rezione di Capo Spartivento, sempre lungo la 
S.S. 106, verso l’interno della zona grecanica 
di Bova: la maestosità dei luoghi, la bellezza 
selvaggia del paesaggio, il fascino di una terra 
dove si parla una lingua simile a quella di Ome
ro compenseranno ampiamente le difficoltà 
che le strade presentano al viaggiatore. Risa
lendo la valle dell’Amendolea (km 14,3) si giun
ge nella cittadina di Bova Superiore, centro 
di un’isola linguistica unica al mondo. Su que
sta parte incontaminata del versante ionico del- 
l’Aspromonte si parla infatti un dialetto di de
rivazione greca. L’area grecofona si articola su 
cinque comuni: Bova e Bova Marina (Vua), 
Condofuri (Kontocori), Roccaforte del Greco 
(Vuni), Roghudi (Rochudi) e il piccolo abitato 
di Galileiano.
Le origini della città di Bova sono antichissi
me. Probabilmente il sito fu abitato già in età 
neolitica e subì fino all’alto medioevo i suc
cessivi insediamenti dei profughi provenienti 
dalle coste. L’abitato è dominato dal castello, 
risalente ad epoca normanna, come di età nor
manna era l’antica cattedrale ricostruita dopo 
il sisma del 1783. Interessante è la visita della 

chiesa di San Leo, anch’essa ricostruita su un 
preesistente luogo di culto. Non lontano dal 
territorio di Bova, si trovano i resti dell’antico 
monastero basiliano di Santa Maria di Tridet
ti (XLXII sec.), con capitelli ionici di spoglio 
forse provenienti da Locri. E, per gli amici del
la rotaia, c’è anche una piacevole sorpresa: nel
la piazza principale del paese si può ammira
re una locomotiva a vapore dei primi del No
vecento, della serie 740, trainata fin lì da cir
ca dieci anni, dopo una “rimorchiata” in sali
ta che sicuramente è da ascrivere nel “Guin- 
nes dei primati”.

M. B.

Natale alla stazione
di Bologna

A
lla Stazione Centrale di Bologna, i viag
giatori in arrivo o in attesa del proprio 
treno hanno la possibilità di concedersi 
una piccola sosta - nei pomeriggi tra il 18 e il 

23 dicembre - per lasciarsi rallegrare dai cori 
dei bambini di diverse scuole della città, che 
dedicheranno loro i tradizionali canti natalizi. 
Inoltre, negli stessi giorni, la stazione diventa 
il palcoscenico per lo spettacolo da sempre più 
amato dai piccoli, il circo: clown, giocolieri e 
saltimbanchi con la loro fantasia animano in
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maniera inconsueta i pomeriggi di grandi e pic
cini, occupando pacificamente gli spazi di un 
punto centrale della città. Sotto il segno della so
lidarietà, il programma di iniziative partito a 
luglio ‘97 per ricordare la strage del 2 agosto 
del 1980, ha in calendario la rappresentazio
ne di uno spettacolo teatrale proprio nei loca
li della sala d’aspetto della stazione.

S. P.

Soldini a FerraraBoldini. Opere su carta
Ferrara, Palazzo dei Diamanti, corso Ercole I d’E- 
ste, 21. Fino all’ll gennaio.
Orario: 9.30-13.00 e 15.00-18.30. Catalogo ge
nerale del Museo Boldini a cura di Andrea Buz
zoni, promosso da Ferrara Arte Spa.
Informazioni: tei. 0532/209988-204828. Dalla 
stazione Fs la sede espositiva si raggiunge a piedi 
prendendo viale della Costituzione, poi a sinistra 
da largo Barriere corso di Porta Po e quindi cor
so Rossetti che incrocia corso Ercole I d’Este, op
pure utilizzando l’autobus n. 3.
Ingresso ridotto per i possessori di bigliet
to Fs.

G
iovanni Boldini (Ferrara 1842-Parigi 
1931) è conosciuto come ritrattista di 
successo della bella epoque, raffinato e 

garbato interprete degli ambienti mondani pa
rigini.
La mostra ferrarese vuole mettere in luce altri 
aspetti del vivace temperamento e del grande 
talento dell’artista.
Rileggendone in maniera esauriente la produ
zione, intende rivelare nuovi contenuti (le ve
dute di città, i paesaggi di campagna, le mari
ne, le nature morte, i suggestivi interni), con
tribuendo ad una più giusta comprensione del
l’autore.
L’occasione per questa esposizione è offerta 
dalla catalogazione scientifica dell’intera rac
colta Boldini di Palazzo Massari, un corpus di 
oltre 1.700 pezzi (oli, disegni, acquerelli, in
cisioni, libri, lettere, fotografie, mobili, docu
menti e cimeli) finora poco indagato e che la 
pubblicazione del catalogo generale consente 
di conoscere in modo completo.
La rassegna presenta le opere su carta di Bol
dini (disegni, acquerelli, incisioni), delle qua
li molte escono per la prima volta da Palazzo 
Massari, e le accosta ai grandi oli di cui costi
tuirono gli studi preparatori.
L’evento espositivo ci riserva l’opportunità di 
apprezzare un capolavoro di Boldini, Ritratto 
della Principessa Bibesco, lontano per molti de
cenni dalle mostre sull’artista e concesso ec
cezionalmente in prestito dalla raccolta priva
ta che lo conserva.

Antiquari a Reggio Emilia

E
 giunta alla quindicesima edizione la ma
nifestazione Oro, Incenso & Antico. Nata 
in ambito strettamente cittadino, la mo
stra mercato dell’antiquariato di Reggio Emi

lia, appuntamento fisso legato alla secolare tra
dizione antiquaria della città emiliana, si è este
so alla provincia, fino ad imporsi sull’intero 
territorio nazionale, distinguendosi per il li
vello qualitativo delle proposte.
La rassegna si sviluppa su una superficie di 
7mila mq e ospita antiquari provenienti da tut
ta Italia insieme ad alcune presenze straniere. 
Tra le proposte, mobili (cassettoni, panche, 
scrittoi, tavolini, credenze, angoliere, letti d’e
poca in ferro battutto, sedie in massello di no
ce), tappeti (caucasici e cinesi), arazzi, tessu
ti, argenti, gioielli (dal 700 al Déco), porcel
lane, bronzi, collezioni di pipe in schiuma di 
mare e preziosi esemplari in vetro, orologi, 
specchiere, dipinti (paesaggi, nature morte, 
battaglie, ritratti di scuola italiana e francese, 
fiamminga e olandese; tele del Settecento na
poletano e fiorentino, oltre a bellissime stam
pe).
Reggio Emilia, Centro Fiera di Mancasale, via Fi
langieri n. 15; dal 23 gennaio al 1°febbraio. Ora
rio: da lunedi a giovedì 14.30-20.00, venerdì 14.30- 
23.00, sabato 10.00-23.00, domenica 10.00-20.00.

Giovanni Boldini, La Principessa Bibesco, 1911. Giovanni Boldini, Mantello rosso sulla bergère, 1916 ca.
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Informazioni: tei. 0522/436393-541714 (anche 
fax). Sconto sull’ingresso all’esposizione per 
i possessori di biglietto Fs non scaduto di 
validità con destinazione Reggio Emilia.

Napoleone torna 
a Villa Manin

r
ino all’11 gennaio, a Villa Manin di Pas
sariano, a 3 km da Codroipo (linea Ve- 
nezia-Udine), si può visitare la mostra 
Napoleone e Campoformido - 2 797. Armi Diplo

mazia e Società in una regione d’Europa, pro
mossa dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia 
Giulia, in occasione del Bicentenario del Trat
tato di Campoformido che decretò la caduta 
della Repubblica Veneta ed il passaggio dei 
suoi territori all’Austria.
Lo storico Trattato di pace è al centro del per
corso espositivo ambientato nelle sale di Villa 
Manin di Passariano (dimora dell’ultimo Do
ge di Venezia, Ludovico Manin), che venne 
scelta da Napoleone come residenza nei gior
ni delle trattative con gli Austriaci.
L’esposizione, arricchita da dipinti, stampe, 
sculture, documenti cartografici e bibliografi
ci rari e di grande valore, strumentazioni scien
tifiche dell’epoca, si snoda nell’arco tempora
le che va dal 1797 al 1815, passando dalla si
tuazione in Europa e in Italia prima e dopo 
Campoformido alla presenza di Napoleone e 
degli Austriaci in Friuli, soffermandosi con at
tenzione su alcune specifiche tematiche af
frontate nelle diverse sezioni. Tra queste va se
gnalata, per esempio, quella dedicata alle “in
novazioni tecnologiche”, con la presenza di in
teressanti strumenti d’epoca, frutto delle nuo
ve scoperte scientifiche: dalla macchina di 
Antwood per misurare il moto accelerato dei 
gravi con correzioni e aggiunte, al termome
tro di Reaumur, di proprietà del gabinetto di 
Fisica dell’l.R. Liceo Convitto di Venezia isti
tuito in epoca napoleonica. Nella sezione sul
la “marineria” sono esposti rari e preziosi mo
dellini, progetti, documenti d’archivio e le fa
mose “Tavole Maffioletti” per la ricomposizio
ne dell’Arsenale di Venezia saccheggiato da Na
poleone, oltre ai documenti delle nuove co
struzioni navali, realizzate secondo le tecniche 
dei francesi che rioccuparono la città lagunare 
nel 1806 (brigantini, fregate, vascelli), ai pro
getti per la creazione di un arsenale a Trieste, 
allo stato della “Prima Reale Marina italiana”.
Le statue del Canova e i bronzi di Corbet, gli 
oli di Adams, di Fuger, di Thevenin e di Ba- 
cher d’Albe, riproducenti il generale Bonapar- 
te e le fasi salienti delle battaglie, si affiancano 
alla carta sul teatro della guerra in Italia, pro
veniente dall’Archivio di Stato di Francia, e 
danno conto, insieme ai proclami, ai giornali 
dell’epoca, ai cannoni e baionette, di una del
le pagine più importanti della storia.
Le Direzioni regionali trasporto locale del 
Friuli-Venezia Giulia e del Veneto hanno 
concluso un accordo con l’Amministrazio- 
ne regionale del Friuli V.G., grazie al qua
le i visitatori in possesso della Carta Ami- 
cotreno e quelli muniti di biglietto Fs non 
scaduto, per Udine e per Codroipo, frui
scono della riduzione sul biglietto d’ingresso

alla mostra.
Orario: tutti i giorni 9.30-13.00 e 15.00-18.00; 
domenica 9.30-19.00; chiuso lunedì.
Prezzi: intero 1 Ornila; ridotto 6mila; promoz. Smi
la. Per informazioni: 0432/906657. Corriere di 
linea (Autoservizi SAF Udine) nei gg. feriali da 
lunedì a sabato: partenze da Codroipo, da piaz
za Giardinijacilmente raggiungibile dal viale del
la stazione, alle ore 8.50,13.30, 14.18, 15.05, 
17.05; partenze da Passariano 12.24,13.11,14.06, 
17.54,18.46,20.01.

Paolo Galletta e Anna Scielzo

Appuntamenti
a Genova e dintorni

A
rriva l’inverno. E con esso arrivano le 
manifestazioni strettamente legate al Na
tale: concerti, fiere, bancarelle e via di
cendo. Di seguito indichiamo quelle iniziati

ve che, tra tutte, riteniamo più interessanti e, 
quando possibile, comodamente raggiungibi
li in treno.
A Genova:
Genova si apre (varie manifestazioni) - centro 
storico, periodo natalizio;
Concerti nel Centro Storico di Genova - centro 
storico, dicembre;
Mercatino di San Nicola (IX edizione) ricostru
zione ideale di un paesino con scorci d’epoca; 
banchetti dove artigiani giunti da tutta Italia 
propongono la loro arte; balletti e orchestri
ne... - piazza Piccapietra, (aal 12) fino al 23 di
cembre, dalle 10 alle 19.30;
Fiera di Natale esposizione e vendita di merci 
varie - giardini della stazione Fs di Genova Bri- 
gnole, dicembre;
Antiqua 4A Mostra Europea d’arte antica - Fie
ra Intemazionale dal 17 al 25 gennaio;
E ancora, nel qentro storico ogni prima dome
nica del mese dalle 9 alle 20, Antiquari nella Ge
nova anticd (informazioni: tei. 010/582671).
Vale la pena di ricordare che chi possiede 
la Carta Amicotreno può entrare, anche con 
un accompagnatore, a prezzo scontato al
l’Acquario, al Padiglione del Mare e della 
Navigazione e a Palazzo Ducale.

Arenzano - dicembre - concorso intemaziona
le Piccoli Artisti ; manifestazioni natalizie e con
certi (informazioni: APT Arenzano, tei. 
010/9127581);
Recco - dicembre - manifestazioni gastrono
miche e culturali legate al Natale (informazio
ni: APT Recco, tei. 0185/722440).

I PRESEPI PIÙ BELLI
A GENOVA E DINTORNI
- Santuario della Madonnetta (salita della 
Madorinetta, 5 - tei. 010/2725308). Presepe ar
tistico del 700 con figure della Scuola del Ma- 
ragliano. Aperto tutto l’anno.
- Oratorio San Bartolomeo di Stagliene (sai. 
alla Chiesa di Staglieno, 13 - tei. 010/8360237). 
Presepe tradizionale con figure del 700 della 
Scuola del Maragliano. Aperto dalla notte di Na
tale a metà febbraio.
- Convento Suore Brignoline (viale C. Bra
cchi 13/c - tei. 010/825728). Presepe allestito 
con figure napoletane del XVII e XVIII sec. 
Aperto dalla notte di Natale sino al 2 febbraio.

- Istituto Figlie di San Giuseppe (sai. Inf. San 
Rocchino, 15 - tei. 010/8393034). Presepe ge
novese con figure della Scuola del Maragliano. 
Aperto dalla notte di Natale fino alla seconda do
menica di gennaio.
- Santuario N. S. delle Grazie (piazza San
tuario delle Grazie, 1 Voltri - tei. 010/6136501). 
Presepe tradizionale panoramico. Aperto tutto 
l’anno.
- Chiesa di San Barnaba (piazza San Barna
ba, 29 - tei. 010/2722829). Presepe tradiziona
le con figure del 700 e dell’800. Aperto dal 25 
dicembre al 2 febbraio.
- Chiesa di Sant’Eugenio di Crevari (via G. 
Canepa, 7/a - tei. 010/6136675). Antico prese
pe meccanico di ambientazione ligure. Aperto 
dalla vigilia di Natale sino alla seconda domeni
ca di febbraio.
- Chiesa di San Cipriano (via D. Carli, 73 
Serra Ricco - tei. 010/51926). Artistico prese
pe con figure del XVIII sec. di ambientazione 
ligure. Aperto dalla notte di Natale sino alla se
conda domenica di febbraio.
- Monastero delle Clarisse Cappuccine (via 
D. Chiodo, 55 - tei. 010/2722785). Presepe tra
dizionale di Greccio. Aperto dalla vigilia di Na
tale sino al 2 febbraio:
- Chiesa SS. Concezione (Padre Santo) (piaz
za dei Cappuccini, 1 - tei. 010/8392307). Arti
stico presepe del 700. Aperto dalla notte di Na
tale sino alla penultima domenica di gennaio.
Museo “G. Luxoro” (via Aurelia, 29 Nervi - 
tei. 010/322673). Collezione di figurine prese- 
piali genovesi e napoletane del XVII sec. e al
lestimento scenografico. Aperto tutto l’anno.

Ulteriori informazioni sulle iniziative si possono 
richiedere a:
Azienda di Promozione Turistica Genova Porto 
Antico-tei. 010/24871;
Azienda di Promozione Turistica Genova -Sta
zione Fs Genova P.P. - tei. 010/2462633.

Fulvio Bergaglio
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Valle d’Aosta tra 
artigianato e sport

C
on l’inizio della stagione invernale, la Val
le d’Aosta, regina delle nevi e deposita
ria delle vette più alte d’Europa, si ac
cinge ad ospitare un gran numero di sciatori 

provenienti da ogni parte d’Italia e, soprattut
to negli ultimi anni, da Oltralpe.
In questo periodo la Valle propone il suo più 
prezioso appuntamento: la Foire de Saint Ours, 
che da quasi mille anni si articola nelle vie di 
Aosta. La Fiera, in programma il 30 e 31 gen
naio, viene considerata, a ragione, la più im
portante manifestazione di artigianato tipico 
di tutto l’arco alpino. In effetti, i numeri che 
la caratterizzano - decine di migliaia di visita
tori, ottocento espositori nel settore dell’arti- 
gianato di tradizione e altri duecento in quel
lo dell’artigianato locale, oltre alle scuole, cir
ca venti, presenti - confermano questo giudi
zio. Da moltissimi anni la Foire svolge una fun
zione di traino e di guida deH’artigianato di tra
dizione della nostra regione, con risultati ec
cellenti. La semplice produzione di oggetti d’u
so quotidiano si è trasformata in attività arti
stica e la ricerca e l’intuizione personale si so-
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no tradotte e si traducono tuttora in manufat
ti di grande pregio.
Sarà dunque un’occasione assolutamente straor
dinaria per ammirare oggetti intagliati, con i 
motivi floreali o geometrici, gli attrezzi da la
voro, i “sabots” - gli antichi zoccoli caratteri
stici della Valle di Ayas -, gli oggetti in pietra 
oliare e, autentico fiore all’occhiello della Fie
ra, le bellissime sculture. Vale la pena ricor
dare che... un acquisto fatto alla Fiera di 
Sant’Orso porta fortuna tutto l’anno!
Anche per questa edizione la Direzione regio
nale Fs, allo scopo di agevolare l’afflusso dei 
visitatori provenienti da fuori Valle, ha predi
sposto un programma di rinforzo dei treni di
retti da e per il capoluogo.

Edoardo Gorzegno

Charter News

D
alla stazione ferroviaria alle stazioni scii
stiche. Il Treno della Neve dà una pista a 
tutti!

È questo lo slogan con il quale le Ferrovie del
lo Stato promuovono il programma di treni 
dedicati al turismo invernale.
Le offerte speciali, frutto della collaborazione 
tra le Fs, tour operator qualificati e consorzi di 
operatori turistici, sono proposte nel Catalogo 
Neve 1998. Il programma di treni charter e di 
linea viene presentato allo SKIPASS, la mani
festazione che ogni anno riunisce gli operato
ri del segmento turistico invernale. Un gran
de risparmio: non solo per i prezzi decisamente 

competitivi, quanto, e soprattutto, in termini 
di risparmio energetico, calcolando la ridu
zione del numero di auto e pullman in circo
lazione su strade e autostrade, sempre insi
diose durante l’inverno. Offerte speciali e ri
sparmio: il modo migliore per pensare a una 
vacanza. Un viaggio in tutto relax: il modo mi
gliore per cominciare una vacanza. Nessuna 
coda in autostrada, nessuno stress per lunghe 
guide al volante. E poi, un viaggio in treno è 
anche un momento per stare insieme.
Puntando su questi elementi, le Ferrovie han
no voluto realizzare “joint venture” con ope
ratori privati, nella certezza che i risultati di 
un’offerta cosi innovativa saranno positivi.
Settimane bianche a Limone Piemonte, con 
treni charter in partenza da Arezzo e da Al- 
benga, sono offerte a prezzi competitivi (scon
ti speciali per gruppi e studenti), nella tradi
zionale formula hotel 3/4 stelle + skipass + tra
sporto + assistenza.
L’Associazione Albergatori Centro Cadore 
propone a chi raggiunge la zona in treno: 8 
giorni (7 notti) + transfer in bus stazione/ho- 
tel/stazione + mezza pensione + skipass, a par
tire da 520mila lire. Per le scuole (vedi “Ami
co treno” nov.-dic. ‘97 pag. 31) l’offerta è am
pliata, con l’inserimento in programma di vi
site guidate e lezioni (prezzi a partire da 399mi- 
la lire).
“Domeniche coi fiocchi", per chi intende tra
scorrere una piacevole giornata sulla neve: tre
ni charter in partenza da Genova ogni dome
nica dal 12 gennaio al 2 marzo consentiranno 
di raggiungere Oulx, Beluard, Bardonecchia, 

per poter sciare a Campo Smith, Colomion, 
Melezet, Jafferau e nella Via Lattea. Anche 
quest’anno sono previste facilitazioni per chi 
viaggia in treno: sconto per skipass, noleggio 
delle attrezzature e pranzo presso ristoranti 
convenzionati.
Sempre di domenica dall! 1 al 22 febbraio e sem
pre partendo da Genova si potrà ammirare in 
treno il magico scenario della Valle del Roja>e 
raggiungere la stazione sciistica di Limone Pie
monte.
Tutte le domeniche dall’8 gennaio al 2 marzo par
tiranno da Vicenza treni charter per Bolzano 
(destinazione Obereggen), Bressanone (Pio
se) e Brunico (Pian de Corones).
La struttura Charter delle Fs è a disposizione 
di chi volesse noleggiare treni o carrozze: ba
sta contattare i rappresentanti territoriali che 
sapranno assistervi nella programmazione. 
Per informazioni: Marketing Turismo e Charter 
Fs (Piazza Unità d’Italia, 1 - 50123 Firenze), tei. 
055/2352796 -fax 055/2352266.
Rappresentanze territoriali:
Piemonte - Valle d’Aosta tei. 011/6653983 
Lombardia tei. 02/63716514-63716486 
Triveneto tei. 045/8007678
Liguria tei. 010/267833
Emilia Romagna - Marche tei. 051/6303366 - 
0541/24816
Toscana - Umbria tei. 055/2352712
Lazio - Abruzzo - Sardegna tei. 06/4819885- 
485572
Campania - Molise tei. 081/5625161 
Puglia - Basilicata tei. 080/5732862 
Calabria - Sicilia tei. 090/713170



Lettere&lettere
41

COME ABBONARSI AD “AMICO TRENO”
Riassumiamo, di seguito, le modalità per sottoscrivere l’abbonamento 
al nostro periodico.

L’abbonamento annuale ad “Amico Treno” costa:

• 15mila lire (30mila per l’estero)
• lOrnila lire per i possessori di abbonamento mensile Fs o integrato.

È gratuito soltanto:
• per i possessori di abbonamento Fs annuale (o Plus 13 mesi)
• per i possessori di abbonamento Fs integrato annuale (escluso “Me- 
trebus Roma”)
• per chi decide di acquistare la Carta Amicotreno.

Per richiedere l’abbonamento alla rivista è necessario eseguire un ver
samento in conto corrente postale, specificando in stampatello sul bol
lettino i propri dati:
cognome - nome - indirizzo - età - professione - n° di telefono.

Il numero di conto corrente è: 22771208
intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno - Piazza Freud 
n° 1, 20154 Milano.

Per il versamento si può utilizzare il modulo di conto corrente, in par
te precompilato, allegato al periodico.

• Il richiedente in possesso di abbonamento mensile Fs o integrato do
vrà indicare nella causale di versamento il tipo di abbonamento e il 
numero.

• Il richiedente in possesso di abbonamento Fs integrato annuale do
vrà solo inviare alla redazione di “Amico Treno” una comunicazione:

• specificando i propri dati (cognome, nome, indirizzo, 
età, professione, n° di telefono)

• allegando fotocopia del proprio abbonamento.

• Il richiedente che ha acquistato la Carta Amicotreno avrà automati
camente diritto all’abbonamento gratuito al giornale.
L’abbonamento partirà dal primo numero raggiungibile. Per il rinno
vo attendere avviso di scadenza.

COME RICHIEDERE I NUMERI ARRETRATI 
DI “AMICO TRENO”

I numeri arretrati di “Amico Treno” costano 4mila lire a copia (Smi
la lire per spedizioni all’estero). AM

IC
O

M
V0

Chi desidera la spedizione al proprio domicilio di numeri arretrati del
la rivista dovrà:

• effettuare un versamento in c/c postale (per un importo complessi
vo pari al numero di copie richieste). Il numero di conto corrente è: 
22771208
intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno - Piazza Freud 
n° 1,20154 Milano (si può utilizzare il modulo di conto corrente al
legato al periodico);

• inviare alla redazione di “Amico Treno” (Corso Magenta n° 24,20123 
Milano - fax n° 02/72439464) una comunicazione, specificando

• i propri dati (cognome, nome, indirizzo)
• il numero (mese) e l’anno della/e copia/e che vuole ricevere

e allegando fotocopia della ricevuta del versamento effettuato.

Dal mese di settembre 1997 è attivo il numero verde 167- 
100650 al quale potrete rivolgervi per ogni informazione 
sulle modalità per acquistare la Carta Amicotreno o per 
abbonarvi al nostro periodico. Una telefonata (gratuita) al 
numero verde indicato è anche il modo più semplice per 
richiedere la carta o la rivista (o i numeri arretrati): ba
sterà specificare per telefono i vostri dati e poi imbusta
re e spedire al nostro indirizzo (corso Magenta n° 24 - 20123 
Milano) la ricevuta del versamento effettuato, intestato al 
numero di conto corrente sopra riportato.

Siamo sentitamente grati a coloro che hanno confermato l’apprez
zamento alla rivista anche attraverso l’acquisto dei numeri arretra
ti che mancano alla loro raccolta. Per gli “ordinativi” consistenti 
ringraziamo: Raffaello Brini - Firenze, Alfredo Castellini - Firenze, 
Donato Castronuovo - S. Brancate di Sant’Arcangelo (Potenza), Mau
rizio D’Adamo - Ferentino (Prosinone), Massimo D’Epifanio - Pe
scara, Giovanni Delfino - Torino, Andrea Franzoni - San Michele 
(Modena), Christian Giuffredi - Parma, Marco Manzino - Cardano 
al Campo (Varese), Franco Parasecoli - Cemusco Sul Naviglio (Mi
lano), Francesco Russo - Cremona, Giuseppe Sentelli - Pedemonte 
(Vicenza) e Oriella Vescovi - Jesi (Ancona). A questo proposito, ri
cordiamo che alcuni numeri sono ormai esauriti e precisamente: n° 
1/gennaio ‘96, n° 4/maggio ‘97 e n° 5/giugno ‘97.
Roberto Concoreggi, di Corno Giovine (Lodi), scrive: «Ho trenta- 
due anni, sono impiegato in una banca locale e ogni mattina, con 

altri colleghi affiatati, ci impegniamo in lunghe ed accese dispute, 
io in difesa strenua e a volte impossibile della politica di gestione 
delle Fs, gli altri (quasi tutti) con le più nere prospettive e gli esem
pi negativi più estremi. (...) Mi piace continuare a conoscere e se
guire da vicino il settore per cercare di convincere loro ad apprez
zare gli sforzi che ci sono (e si vedono) per un cambiamento radi
cale del servizio. Per questo desidero mantenere l’abbonamento ad 
“Amico Treno”». A Roberto, nostro simpatico “difensore itineran
te”, continueremo a fornire quegli argomenti “forti” che possano 
rintuzzare le accuse più ingenerose contro le Fs, ma - ciò che mag
giormente conta - anche quei piccoli e concreti miglioramenti del 
servizio ben più apprezzabili di una manciata di buone intenzioni. 
Andrea Barcucci di Busto Arsizio (Milano) ritiene invece il giorna
le «ottimo dal punto di vista ricreativo e culturale», ma registra una 
certa evasività sui grandi temi che riguardano il futuro delle Fer-
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rovie e suggerisce alcune tracce su cui orientarci. Lo ringraziamo e, 
senza snaturare la formula editoriale che contraddistingue “Amico 
Treno”, lavoreremo tenendo a mente i suoi preziosi suggerimenti. 
Siamo gratificati dai complimenti e consigli che riceviamo con le 
vostre lettere, un grazie sincero dunque a Marco Bartolini di Fi
renze, Mario Basalini di Brovello Carpugnino (Verbania), Marco 
Campassi di Napoli, Lorenzo Giacardi di Torino, Francesco Messi
na di Pistoia, Matteo Negri di Voghera (Pavia), Riccardo Orsi di Bo
logna, Claudio Saglietti di Alpignano (Torino), Alessandro Sasso di 
Genova, Alessandro Valdagni di Trento.
Sta crescendo la schiera di coloro che preferiscono la posta elet
tronica per inviare messaggi in redazione, la serie dei nostri debiti 
di riconoscenza si completa dunque citando anche: Alain Bertani - 
Milano, Marco Casarin - Venezia Mestre, Martin Mair - Vienna, Ales
sandro Facchini - Prato, Giuseppe Licitra - Catania, George Lubas 
- Seravezza (Lucca), Claudio Gamba - Bergamo, Fabio Marzorati - 
Figino Serenza (Como), Nicola Ucci - S. Lazzaro di Savena (Bolo
gna). Terminiamo con un suggerimento: se ancora non avete com
pletato la lista dei regali natalizi, o se qualche persona a voi cara 
sta per compiere gli anni, perché non regalare una Carta Amicotre
no? Siamo così presuntuosi da credere che ve ne sarà grata.

I BIGLIETTI DEI TRENI VERDI

M
i permetto di fare un paio di suggerimenti riguardo l’uso della Car
la Amicotreno. Sarebbe un’ottima idea poter comprare i biglietti a 
fascia chilometrica anche per i viaggi dei treni verdi. Ho chiesto ad 
una biglietteria, ma mi è stato detto che allo stato attuale non è possibile. Ho 

poi notato che le nuove biglietterie automatiche permettono l’emissione anche 
dei biglietti ridotti, ma non quelli con la riduzione Amicotreno. Non credo 
che sarà difficile aggiungere questa possibilità. (...) Fiducioso di attenzione, 
ringrazio e invio cordiali saluti.

Giacomo Caruso - Venezia

S
ono titolare della Carta Amicotreno e di quella Club Eurostar. Leggo 
con passione la rivista, sempre migliore e interessante. Le nuove mac
chine per emettere biglietti prevedono solo la scelta per riduzioni dovu
te alle tessere GIORNALISTI e CARTA VERDE. E la CARTA AMICOTRE- 

NO? Mi sembra che i titolari siano più adatti e sensibili ad utilizzare le mac
chine, visto l’interesse che dimostrano per i treni... Cordialmente.

Elio Mercanzia - Vicenza

Non scoraggiatevi se le emettitrici automatiche non contemplano anco
ra l’opzione Carta Amicotreno. Digitando tariffa “ragazzi” è possibile

ottenere biglietti scontati al 50 
per cento, la cui scadenza è di 
due mesi dalla data di emissio
ne. Sempre chiedendo la tarif
fa “ragazzi”, si possono acqui
stare biglietti a fascia chilome
trica. Rammentiamo alcune ca
ratteristiche di questi tipi di ti
toli di viaggio: hanno taglie fi
no a 100 km suddivise di 10 in 
10 (in alcune regioni potreb
bero avere scansioni diverse più 
frazionate); sono validi per la 
prima e seconda classe; arro
tondando la distanza da per
correre alla decina superiore, 
possono essere messi in con
giunzione due biglietti che con-

Questo buono, in omaggio con 
la Carta Amicotreno, è valido 
per il ritiro gratuito 
dell’Orario Ufficiale Fs “Nord- 
Centro” oppure “Centro-Sud”. 
In alternativa vale uno sconto 
di 3.900 lire per l’acquisto 
dell’edizione “Tutt’Italia”. 

sentono viaggi fino a 200 km; sono disponibili presso un diffuso cir
cuito di punti vendita (edicole, tabaccherie, bar ecc.) e non hanno ge
neralmente limiti di scadenza. Il collega della biglietteria consultato dal 
signor Caruso non ha dunque dato un’informazione precisa. Va detto 
che, come per ogni negozio di qualsiasi genere merceologico, il barista 
e il rivenditore dèU’edicola o della tabaccheria terrà una scorta consi
stente del tipo di biglietti più richiesti in quella zona, mentre potrebbe 
aver trascurato di fornirsi dei generi raramente acquistati dalla sua clien
tela abituale.
I biglietti a fascia chilometrica non sono da confondere con i biglietti 
chilometrici che consentono di acquistare 3mila km di percorrenza a 
prezzo scontato (cfr. la lettera titolata “Brutti sintomi”, A.T. n. 8/97). Vo
lendo viaggiare su treni verdi, per questi ultimi non è ammesso il calco
lo di percorrenze dimezzate al fine di ottenere la riduzione del 50 per 
cento: vale infatti il principio largamente diffuso che non è possibile cu
mulare due tipi di sconto per uno stesso prodotto o servizio.
Ai titolari della Carta ricordiamo però che esiste un’altra opportunità 
molto funzionale. Presso le ricevitorie Sisal Totip autorizzate potrete ac
quistare i biglietti scontati al 50 per cento, che anche in tal caso non 
hanno limiti di scadenza. Questo circuito di vendita copre ormai quasi 
tutto il territorio nazionale, ad esclusione del Lazio, della Campania, del 
Trentino e dell’Ako Adige. La rete distributiva non tradizionale si sta 
estendendo di mese in mese (è il caso dell’Emilia Romagna, ma prossi
mamente anche di Abruzzo, Marche, Toscana e Umbria); l’elenco ag
giornato delle ricevitorie Sisal Totip così come quello dei punti vendita 
sono consultabili sul nostro sito www.amicotreno.com in un’apposita 
rubrica.
Stanno diminuendo le segnalazioni dei disguidi riscontrati dai sotto
scrittori di Carta Amicotreno presso alcune biglietterie di stazione. Tut
tavia, se si dovessero registrare altre difficoltà nell’acquisto dei biglietti, 
vi chiediamo di contattarci: faremo in modo di chiarire ai nostri colle
ghi eventuali fraintendimenti sulle normative tariffarie.
Un ultimo avviso ai soci: a partire dall’edizione invernale dell’Orario Uf
ficiale abbiamo previsto di inserire, subito dopo la copertina, un fac-si- 
mile del coupon di Carta Amicotreno valido per il ritiro gratuito o lo 
sconto, così come riprodotto qui sotto. Questa iniziativa è stata adotta
ta per ovviare alle “resistenze” manifestate da alcuni edicolanti nel rico
noscere la legittimità delle richieste dei nostri associati. Anche in que
sto caso, se dovessero permanere delle difficoltà, vi invitiamo a comu
nicarcelo per adottare i necessari provvedimenti.
Per questo problema o per eventuali altri quesiti è a vostra disposizio
ne il numero verde 167-100650. '

DALL’ALTRA PARTE DEL VETRO

C
aro “Amico Treno”, questa volta non ci siamo (poi ti spiego)! Chi ti scri
ve è un capo gestione in servizio presso l’ufficio biglietti di Desio. Mol
te volte, in passato, sono stato tentato di scrivervi per esporre il parere 
di tutti noi “da questa parte del vetro”, ma ho sempre lasciato perdere. 

Adesso colgo l’occasione per inserirmi nella risposta da voi fornita ad un viag
giatore di Mondavi, il sig. Carlo Pechino, sulla quale avrei qualche dubbio. 
Ma prima di passare al caso specifico, vorrei permettermi di darvi una tira
tina d’orecchie: perché non è mai stato dato spazio a noi agenti, alle nostre 
difficoltà, alle nostre speranze, all’esperienza notevole che abbiamo di quel 
mondo variegato formato dalla clientela? Tutti i mesi leggevo con attenzione 
le lettere dei viaggiatori per cogliere le loro difficoltà, e talvolta anche per co
noscere vostre precisazioni sulle normative o sui progetti delle nostre ferro
vie, infatti, duole dirlo, siamo sempre gli ultimi ad essere informati. Proba
bilmente, almeno lo spero, avrete già raccolto le testimonianze di altri colle
ghi che come noi si devono misurare giornalmente con mille piccoli impedi
menti, non i grandi problemi insormontabili, ma la sciocca mancanza di pic
cole cose che ti complica la vita, che costringe a soluzioni “fai da te" e regala 
una pessima immagine dell’azienda all’opinione pubblica. Dispiace, infatti, 
che non venga considerato come anche una piccola stazione da cui partono 
ed arrivano comunque migliaia di viaggiatori ogni giorno dia un’immagine, 
positiva o negativa che sia, dell’azienda nel suo insieme. Probabilmente la Ca- 
riplo, giusto per fare un esempio, avrà molti più sportelli e personale a Mila
no piuttosto che a Desio, ma sono sicuro che quei pochi sportelli, in piccolo, 
saranno dotati di quanto serve per dare un’immagine positiva della banca nel 
suo complesso. Diversa, lo sapete, la nostra situazione: scarsità di informa
zioni, di materiali e di mezzi, ma l’immagine che diamo alla clientela, nono-

http://www.amicotreno.com
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stante i nostri sforzi, sarà confusa da questa con l’immagine generale dell’a
zienda. Che dire, se per prenotare un Èurostar, richiesta avanzata quotidia
namente decine e decine di volte, costringo il viaggiatore ad un’attesa anche 
di mezzora in piedi, mentre con un telefono del tempo di Meucci cerco di tro
vare il terminale libero o funzionante? Ma queste cose, sono certo, le cono
scete già. Perdonate il mio piccolo sfogo! (...)
Passiamo ai “BRUTTI SINTOMI” [è il titolo della lettera pubblicata sul n. 
8/97 di “Amico Treno’’ a pagg. 45-46 N.d. R. ] del biglietto chilometrico del 
sig. Carlo Pechino di Mondavi: non è chiaro se il biglietto in questione fosse di 
vecchio o nuovo tipo. Dalle affermazioni del viaggiatore, nonché dal compor
tamento del collega di Lodi sembrerebbe di vecchio tipo (...). Se il biglietto del 
viaggiatore era di nuovo tipo, chiedo scusa e concludo il discorso, ma se cosi 
non fosse vi chiedo di pubblicare le scuse verso il collega di Lodi che, unico 
informato tra questa Babele di normative e chilometrici vecchi e nuovi, ne ha 
fatto le spese sul giornale come se fosse incompetente. Assurdo, invece, l’epi-. 
sodio capitato al povero sig. Pechino ad Arona. Infatti, lo studio del Ci 197 
[il biglietto chilometrico n.d.r.l è sempre stato un pilastro del corso bigliet
ti: come può essere possibile che la collega di Arona avesse tanti dubbi su un 
caso così semplice e di frequente applicazione? Conosco personalmente alcu
ni operatori della biglietteria di Arona, e sulla loro preparazione non ho il mi
nimo dubbio, anzi direi che brillano per zelo e professionalità. (...)
Mi scuso se mi sono dilungato oltre il lecito, spero che anche sul vostro gior
nale ci sarà spazio per le aspettative di noi giovani, che da anni vorremmo 
cancellare lo stereotipo del ferroviere che non ha voglia di lavorare per sosti
tuirlo con il giusto impegno di chi, ascoltato e valorizzato dalla propria azien
da, si adopera per ii bene della stessa, orgoglioso di farne parte.
Colgo l’occasione per augurare buon lavoro a tutti voi.

Massimo Maurizio Lo Curto - Seregno (Milano)

La risposta fornita al signor Pechino va riferita al modello di biglietto 
chilometrico Ci 197 (a tagliandi) di nuova emissione, che sostituirà il 
vecchio tipo di Ci 197 (a libretto).
In quest’ultimo tipo di Ci 197, nell’ambito della validità del biglietto, la 
validità di ciascuna casella è da uno a sei giorni, secondo la percorren
za chilometrica da effettuare. I titolari di biglietto chilometrico di vec
chia tipolpgia possono continuare ad utilizzarlo seguendo le di
sposizioni riportate sul biglietto stesso. Oltre a Massimo Maurizio, 
ringraziamo gli altri colleghi (ad esempio Nevio Fabbri della stazione 
di Forlì) che ci hanno scritto o telefonato, suggerendoci di ritornare sul
l’argomento per evitare confusioni nell’interpretazione delle norme ri
guardanti la validità e la vidimazione delle caselle del biglietto chilo
metrico.
Tra gli abbonati ad “Amico Treno" si possono contare anche i nostri col
leghi. Molti di loro in questi sei anni ci hanno seguito con particolare 
attenzione, raccontandoci le proprie esperienze di lavoro, collaborando 
con valutazioni e consigli. Le testimonianze che abbiamo raccolto dai 
loro interventi hanno spesso rappresentato puntuali riferimenti cui at
tingere nella formulazione delle nostre risposte. In questo modo, pur se 
non abbiamo mai attivato una linea diretta con la “voce dei colleghi”, 
abbiamo parlato di loro attraverso la rubrica della posta e gli articoli 
pubblicati sul periodico. Con l’obiettivo di informare i nostri lettori sui 
complessi aspetti del trasporto pubblico e del sistema ferroviario, fin da
gli esordi, abbiamo indagato le tante “anime” che compongono la no
stra azienda, senza mai dare il giusto peso al fattore umano, le persone 
che lavorano per far partire ed arrivare i treni e i viaggiatori.
Numero dopo numero, però, illustrando l’articolata organizzazione del
le Fs, confrontandola con le altre imprese di trasporto che operano ol
tre confine, presentando i progetti per un miglioramento generalizzato 
del servizio, affrontando apertamente le criticità e proponendo alcune 
concrete soluzioni, abbiamo tracciato l’immagine delle Ferrovie e dun
que delle persone che vi lavorano, riferendoci, in modo esplicito o in
direttamente, all’impegno, alle difficoltà e speranze nostre e dei nostri 
colleghi, sempre con l’intento di sfatare pregiudizi e luoghi comuni.
La rivista - va detto - ha fatto una scelta di campo precisa e dichiarata, 
fin da subito, anche nel “sottotitolo”: è un giornale di informazione per 
il viaggiatore. Noi ferrovieri per parlare tra/con/dei colleghi abbiamo a 
disposizione l’house organ Linea Diretta (che sinceramente non è ma
le!). Ovviamente non abbiamo mai disdegnato il rapporto con chi fa il 
nostro stesso mestiere... anzi.
Per questo, se ce lo chiederete (e se non si offenderanno gli amici della 
Comunicazione interna), un po’ di spazio d’ora in avanti ce lo conce
deremo.

QUASI CI SIAMO!

S
crivo a nome di tutti i colleghi schiavi del treno e dipendenti come me 
del Centro Ricerche ENEA in Portici, in particolare di quelli che utiliz
zano il servizio, o meglio vengono utilizzati dalle FS per riempire i pro
pri treni sulla zona SUD nella tratta Portici-Salerno-Battipaglia.

Sono oramai nove anni che subiamo, a volte in positivo ea a volte in negati
vo le vicissitudini dei treni su questa linea, a seconda dell’umore del dirigen
te Fs di turno nel creare l’orario Fs, oppure del responsabile del movimento 
di questa o quella stazione. Cosi, a parte i fisiologici disservizi giornalieri, ab
biamo vissuto con i treni stagionifelici, in cui a costi ridotti si abbinavano an
che ridotti tempi di percorrenza ed eccellente puntualità, di gran lunga supe
riore a quella degli altri mezzi pubblici, alternate ad altrettanto sadicamen
te progettate stagioni in cui si abbinavano orari assurdi di treni che effettua
vano fermate assurde in altrettante stazioni assurde su percorsi alternativi 
assurdi, con prezzi degli abbonamenti sempre più assurdi. In particolare ri
cordo con nostalgia i tempi migliori in cui, con 22mila lire al mese, si riusci
va a percorrere, con i treni che allora si chiamavano diretti, la tratta Porti- 
ci-Saìemo (45 km) in 35 minuti e la Portici-Battipaglia (66 km) in 50 minu
ti, con velocità commerciali REALI di 80 km/h. E, cosa ancora più entusia
smante, questi treni erano PUNTUALI, se non spesso addirittura in antici
po!!!
Col tempo, i tempi di percorrenza sono andati via via dilatandosi, senza au
mentare il numero di fermate, con la scusa di tentare di migliorare la pun
tualità, mentre anche i prezzi degli abbonamenti salivano per “allinearsi al 
mercato’’. Tra rifulgenti promesse i tempi di percorrenza si erano stabilizza
ti negli ultimi anni in 60 minuti sulla Portici-Battipaglia, spesso anche ri
spettati realmente, con velocità commerciali reali di 65 km/h, un valore an
cora accettabile per un pendolare che non vuole passare tutta la sua vita in 
treno. Il nuovo orario ferroviario rappresenta il peggiore orario in assoluto di 
questi nove anni. I tempi di percorrenza sono stati ulteriormente dilatati, fi
no ad arrivare a 70 minuti (treni 2437 e 3465), quindi velocità commercia
li scese a 55 km/h e il prezzo dell’abbonamento si è quasi quintuplicato. Ma 
la cosa più incredibile e inaccettabile è che i tempi di percorrenza non sono 
più un punto di riferimento credibile. Ogni giorno le Fs regalano ai poveri cri
sti da 15 minuti (se si vince il terno al lotto) fino a 60 minuti di viaggio ed ol
tre, tutto in omaggio e compreso nel prezzo dell’abbonamento, con velocità 
commerciali reali che vanno corrispondentemente da 45 a 30 km/h, valori 
degni delle peggiori ferrovie indiane. E la cosa che più manda in bestia i sud
detti poveri cristi è la ragione di tutto ciò. Con il nuovo orario, le Fs si sono 
inventate il nuovo e splendente ÈUROSTAR (in gergo più comune a Napoli, 
la cosiddetta “TIELLA”, che fa rima con “IELLA” per il povero pendolare).
Così ora su un solo binario per direzione di marcia viaggiano ben 6 catego
rie di treni (regionali, merci, interregionali, espressi, intercity e tielle) che per 
le ferrovie hanno velocità commerciali differenti e quindi priorità differenti. 
Fatto sta che la maniacale e sadica interpretazione delle priorità da parte dei
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dirigenti Fs fa sì che il povero cristo venga parcheggiato 
ogni giorno dove capita lungo il percorso, per tempi 
biblici, per dare spazio ai treni ai lusso che han
no la priorità assoluta. Lungi dalla mentalità 
del dirigente Fs il pensare che, almeno sui 
tratti tra le fermate intermedie di un inter
regionale, questo ha la stessa medesima 
velocità di tutti gli altri treni, nooo! Nean
che pensare che, se il sorpasso è proprio 
necessario, può avvenire in una delle 
tante stazioni di interscambio dove ci 
sono molti binari e l’interregionale so
sta un paio di minuti per consentire la 
salita e la discesa dei viaggiatori, 
nooooll!
(...) Devo dire che non ho niente di per
sonale contro gli IC e le TIELLE: se fer
massero a Portici, sarei contento di pa
gare il superprezzo per usarli giornalmente, 
ma questo ai poveri mortali non è concesso. 
Come me, penso che tutti i pendolari sarebbe
ro ben contenti di pagare un prezzo equo per un 
servizio efficiente, ma evidentemente questo non è 
possibile in un paese del terzo mondo che, per non mo
strare di avvicinarsi come qualità dei servizi all’Africa,fa 
finta di voler entrare nella futura federazione Europea.
Un altro esempio che dimostra la volontà sadica di far soffrire i poveri cristi 
sta nel viaggio di andata. Infatti nei bei tempi andati l’attuale 3454 prove
niente da Potenza nasceva da Battipaglia, per cui la probabilità di ritardi era 
minima. Devo dire che tale treno è comunque un esempio di efficienza, per 
cui le Fs quando vogliono... Al contrario, il 2424 proveniente da Cosenza è 
inaccettabile per un pendolare che deve rispettare l’orario di ingresso sul po
sto di lavoro, perché il rispetto dell’orario è puramente facoltativo. Qui i ri
tardi hanno un motivo comprensibile, dovuto al sovraffollamento che causa 
ritardi in tutte le stazioni per i tempi di accesso e di discesa di un gran nu
mero di persone, ma questo non esime le Fs dalla responsabilità di non aver 
utilizzato nella composizione del treno carrozze più ampie, come per esem
pio quelle a due piani, disegnate apposta per i treni di pendolari.
Comune invece il discorso sulla composizione dei due treni 3454 e 2424. Met
tere due carrozze di prima classe in testa treno, regolarmente vuote, su un 
treno per pendolari non può fare altro che creare una gran confusione sul 
marciapiede e quindi dilatare i tempi di carico e scarico di poveri cristi, ma 
tant’è. Infine, geniale per il sadico dirigente Fs è stata l'idea di reintrodurre 
nel nuovo orario un treno per Napoli con nascita a Battipaglia, il diretto 3384, 
con partenza ad un orario ideale, le 7.20. La genialità sta nel non aver pre
visto le fermate nelle stazioni importanti, per cui chi deve scendere a Pompei, 
Torre Annunziata o Portici può solo tuffarsi dal treno in corsa. Tale treno di
venta quindi un diretto riservato alle maestranze Fs, essendo prevista la fer
mata a S. Maria La Bruna, sede delle officine Fs e di nient’altro. Questa let
tera non chiede giustificazioni alle Fs, in quanto le motivazioni sono ovvie: 
gli abbonati hanno già pagato in anticipo, per cui possono essere anche ser
viti uno schifo, mentre gli utenti dei supertreni pagano al momento della par
tenza, con tariffe molto più redditizie per le Fs.
D’altra parte la controindicazione a questo comportamento da parte delle 
Ferrovie esiste già. Tanti pendolari, vista la scarsa affidabilità del treno, ri
tornano a prendere in considerazione i mezzi pubblici alternativi oppure il 
mezzo privato, quando possono. (...) Per concludere questa lunga lettera, 
vorrei farvi una richiesta. Vorrei che metteste nelle carrozze bilivello come 
quelle che sono in composizione ai treni 3465 e 3384 le scritte “designed by” 
con il nome del progettista di queste carrozze e “committed by’’ con il nome 
del dirigente Fs che ne ha commissionato l’acquisto. In questo modo i poveri 
cristi che usano queste carrozze ogni giorno potrebbero rivolgere le loro be
stemmie a delle persone fisiche invece che alle Fs in generale.
(...) Nella speranza che pubblichiate questa lettera, vi invio i miei più cor
diali saluti ed auguri di buon lavoro nell’eradicazione totale della specie del 
pendolare dai vostri treni.

Giuseppe Nobile - Battipaglia (Salerno)

La Campania, in inversione di tendenza rispetto agli standard naziona
li, continua ad essere caratterizzata da una crescita demografica che si 
traduce in un consistente e costante incremento della mobilità solo in 
parte assorbita dal mezzo pubblico (sia su ferro che su gomma). Ne con

segue una forte congestione a ridosso dell’area me
tropolitana che è sotto gli occhi di tutti, soprat

tutto di quanti come lei sono costretti a spo
starsi quotidianamente.

La linea Battipaglia-Napoli è interessata, 
soprattutto nelle fasce orarie pendolari, 

da una circolazione talmente intensa 
da raggiungere valori prossimi alla sa
turazione (un treno ogni tre minuti). 
Sulla stessa coppia di binari devono 
infatti convivere tutte le tipologie di 
traffico ferroviario, come da lei evi
denziato. La necessità di poter di
spone di binari specializzati per cia
scun genere di treno (trasporto lo
cale, lungo percorso, merci) è dun

que diventata urgente e indifferibile.
Il compito di riorganizzare le infra

strutture della rete di mobilità, soprat
tutto di quella ferroviaria perché ad alta 

capacità di trasporto, è stato per troppo 
tempo trascurato, ma rimandiamo alle ri

flessioni individuali la ricerca delle ragioni sto
riche e politiche di questo ritardo. Solo di recente 

si è potuto affrontare il problema concretamente. La 
nuova “bretella” S. Lucia-Caserta-Marcianise per il traffico 

merci è da alcuni anni divenuta realtà, mentre le nuove linee ad alta ve
locità e la linea “a monte del Vesuvio” per i traffici veloci e a lungo per
corso stanno registrando un avanzato stato di “cantierizzazione”. Negli 
ultimi anni, la Direzione regionale Fs Campania durante la progettazio
ne dell’offerta di treni si è posta di fronte all’alternativa se dare risposta 
alle esigenze sempre più pressanti di mobilità collettiva, oppure atten
dere la realizzazione delle nuove infrastrutture e del nuovo materiale ro
tabile. Si è ritenuto di intervenire subito, sfruttando al massimo le at
tuali risorse fino a “grattarne il barile”, per potenziare l’efferta, anche se 
talvolta a scapito della regolarità di marcia e del comfort di viaggio. L’as
segnazione delle fermate nelle varie località segue la logica dei numeri: 
la stazione di Portici movimenta mediamente circa 600 viaggiatori al 
giorno ed è servita da 68 treni; la stazione di S. Maria la Bruna - sede di 
officina Fs - movimenta circa 400 viaggiatori al giorno, in stragrande 
maggioranza dipendenti Fs, ed è servita da 36 treni. “Saltare” la ferma
ta di S. Maria la Bruna solo perché poco remunerativa significherebbe 
immettere sull’autostrada A3 Napoli-Salerno, già intasata, altre 800 au- 
to/giomo.
Ciò che vi si chiede, ancora una volta, è di avere un poco di pazienza 
perché ormai quasi ci siamo! Nel frattempo noi ci impegniamo a gesti
re al meglio i mezzi e le linee di cui disponiamo. Accettiamo soltanto un 
augurio di “buon lavoro”.

SCACCOMATTO?

S
pettabile redazione, vi sarei grato se voleste pubblicare questa lettera. 
Mi sono associato nel mese di luglio alla Carta Amicotreno, acquisto 
del quale sono pienamente soddisfatto: a fine agosto avevo già quasi am
mortizzato il costo, senza contare che anche la mia ragazza, quale accom

pagnatrice, ha potuto viaggiare a metà prezzo.
Vorrei fare ora qualche considerazione.
L’offerta lancio, con la riduzione del 50 per cento limitata soltanto ai treni 
verdi, benché a sole 69mila lire, era ben poco appetibile: occorreva qualcosa 
in più e l’idea di estenderla a tutti i treni “vicinali” durante il fine settimana 
è stata la mossa più azzeccata che avreste potuto fare. Complimenti... e spe
riamo che continui! D’altro canto, però, mi dispiace rilevare che in alcune re
gioni, specialmente nel Sud, le grandi opportunità della Carta continuano a 
restare una chimera. Infatti, nelle zone più meridionali, come la Calabria o 
la Sicilia, i treni Regionali, Diretti e Interregionali sono pochi ed il servizio 
viene svolto dai grandi Espressi che partono la sera prima dalle metropoli del 
Nord: pensiamo agli Espressi per Reggio Calabria che a Lamezia vengono 
spezzati, consentendo di proseguire per lo Stretto o di andare sulla costa io
nica; oppure al "Conca d’Oro”, che dopo Villa San Giovanni permette di rag
giungere Reggio piuttosto che Catania o Palermo fermandosi anche nei cen
tri minori. Stesso discorso, ovviamente per le corse in senso inverso. Mi per-
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metto allora di darvi un suggerimento: limitatamente alle regioni con poca of
ferta di servizio locale, estendete la riduzione anche agli Espressi.
Un altro aspetto che penso debba essere sviluppato è la possibilità di amplia
re la validità della Carta Amicotreno anche alle reti in concessione, le qua
li forse ancor più che le Fs, svolgono il servizio locale: vedi, ad esempio, le Fer
rovie Sarde o le Ferrovie Nord Milano. Queste ultime a maggior ragione, dal 
momento che con l’imminente inaugurazione del Passante ferroviario mila
nese dovrebbe finalmente decollare il Servizio Ferroviario Regionale. Vedre
mo mai queste opportunità? Grazie per l’attenzione e cordiali saluti.

Massimo Castoldi - Monza (Milano)

Dal 2 ottobre ‘97 (data della comunicazione) ad oggi, siamo certi di aver 
dato al nostro associato ottimi motivi per confermare la piena soddisfa
zione per il suo acquisto. Avrà, infatti, avuto modo di verificare anche 
attraverso gli ultimi due numeri di “Amico Treno” che la nostra formula 
si è arricchita di tante condizioni favorevoli. Abbiamo già considerato 
la possibilità di estendere gli sconti ad altre categorie di treni: La con
cretizzazione delle opportunità suggerite da Massimo Castoldi dipende 
dal gradimento che riscuoterà la nostra iniziativa. Per questo vi chie
diamo di collaborare nella promozione dell’offerta. Fate conoscere ai 
vostri amici i vantaggi di Carta Amicotreno: crescendo l’interesse e il nu
mero degli iscritti della nostra associazione sarà possibile assicurare con
tenuti di “peso” proporzionale all’importanza della Carta. Gli amici di 
vecchia data non si stupiranno di questa richiesta. Abbiamo da sempre 
sollecitato la loro partecipazione attiva per migliorare il nostro lavoro 
fino a coinvolgerli direttamente nella gestione del periodico. Ai vecchi 
abbonati rinnoviamo quindi l’invito a collaborare e lo estendiamo a tut
ti i nuovi amici: impegnatevi con noi per il successo dell’iniziativa, per 
allargare il Club degli Amici del treno. Vi ricordiamo che per adesioni, 
informazioni e/o suggerimenti basta una telefonata gratuita al numero 
verde 167-100650. Prima di chiudere, ringraziamo Massimo per i com
plimenti: è trascorso un anno dalla presentazione (sul numero di gen
naio ‘97) della carta fedeltà e possiamo ritenerci soddisfatti della rispo
sta dei clienti. Crediamo, per dirla con il nostro abbonato, di aver “az
zeccato alcune mosse” e speriamo con il vostro contributo di fare “scac
comatto”!

EVITATE GLI INCROCI

r
acendo seguito ai numerosi altri precedenti, siamo costretti per l’enne
sima volta ad inoltrare reclamo per segnalare casi ordinari di disfun
zione di pubblici servizi, indice di un malcostume ormai consolidato 
che forse non cesserà mai. È opportuno, prima di procedere oltre, riassume

re il contenuto di una delle nostre precedenti missive con la quale si faceva 
presente che il treno 12815 che partiva da Cefalù alle ore 07.28 in
crociava a Campofelice di Roccella il treno 12816 per S. Aga
ta di Militello accumulando giornalmente un ritardo di 
15 minuti circa che, sommato a quello della tratta 
successiva, provocava uno spostamento dell’ora
rio di arrivo a Palermo di quasi mezz’ora con 
tutti i consequenziali disagi porgli utenti - la
voratori e studenti - costretti a fare i salti 
mortali per essere puntuali in ufficio e al
le lezioni, senza tra l’altro mai riuscirci. 
Inoltre il recupero sul posto di lavoro dei 
ritardi giornalieri viene pagato di ta
sca propria dai lavoratori.
Ebbene, la straordinaria capacità or
ganizzativa e la sensibilità dei funzio
nari ai disagi degli utenti ha pronta
mente rimediato: infatti l’orario di par
tenza del treno 12815 è stato postici
pato di 2 minuti ed è stato fissato alle 
ore 07.30, mentre all’incrocio preceden
te se n'è aggiunto un altro con l’intercity 
726 per Roma da effettuarsi questa volta a 
Cefalù alle ore 07.29, proprio quando il tre
no 12815 dovrebbe partire.
È facile intuire che la partenza da Cefalù alle ore 
07.30 è diventata solo ipotetica. Difatti non avviene 
mai prima delle 07.40/07.45.

Inoltre negli ultimi tempi corre voce di una probabile soppressione del treno 
suddetto, eventualità che, qualora si verificasse, comporterebbe per i pendo
lari con destinazione presso una delle stazioni intermedie un anticipo dell’o
rario di partenza da Cefalù alle ore 06.30 del mattino. Sia detto per inciso, 
ma non può essere sottaciuto, che il problema della puntualità è quello mag
giormente sentito, ma adesso se ne aggiungono numerosi altri, non meno im
portanti, che ormai nella coscienza del viaggiatore vengono catalogati come 
“optional”. Si allude principalmente a quelli della vetustà e della pulizia del
le carrozze. Giova ribadire che l’utente paga per il servizio che riceve un co
sto che di tariffa - nel senso tecnico di prezzo autoritativamente imposto dai 
pubblici poteri per soddisfare un interesse pubblico - non ha più niente, visto 
il prezzo dei biglietti di recente ulteriormente rincarati. È intollerabile che i 
diritti dei cittadini vengano ripetutamente calpestati e ciò tra l’altro mentre 
si chiedono maggiori sacrifici, alla faccia di ogni cambiamento a parole sem
pre pomposamente annunciato e nei fatti mai realizzato.
Concludendo questa nostra, si chiede pertanto reliminazione degli incroci sud
detti, anticipandoli o posticipandoli, o in qualsiasi altro modo e di far sì che 
il treno regionale 12815 non subisca più i vistosi ritardi fino ad ora “pun
tualmente" accumulati e che non si faccia luogo a nessuna soppressione nean
che limitatamente al solo periodo estivo, atteso che il treno in questione è uti
lizzato non soltanto dagli studenti ma da numerosi lavoratori che hanno ne
cessità di viaggiare, non per svago, anche ad agosto.

Maurizio Ferreri - Palermo

Sui problemi che pone questa lettera abbiamo ricevuto altre segnala
zioni, cui è stato risposto - in un caso direttamente daH’Amministrato- 
re Delegato delle Fs - spiegando in maniera dettagliata i motivi dei dis
servizi, dovuti essenzialmente ai lavori di ammodernamento della trat
ta. La Sant’Agata-Palermo è infatti interessata da numerosi e indifferibi
li interventi di rinnovamento dell’infrastruttura, che richiedono sensi
bili rallentamenti, con ripercussioni facilmente immaginabili sul flusso 
della circolazione di una linea a semplice binario e ad intenso traffico. 
Basti pensare, appunto, agli effetti a catena derivanti dal conseguente e 
sistematico spostamento di taluni incroci. Pur senza scendere in detta
gli di carattere strettamente tecnico, possiamo assicurare che si tratta di 
lavori assolutamente necessari, che apporteranno notevoli benefici alla 
funzionalità della rete, anche se purtroppo nell’attuale contingenza han
no solo contribuito a peggiorare le già precarie condizioni della linea. 
All’incremento delle disfunzioni contribuiscono inoltre, in maniera de-
terminante, i ritardi nella presentazione al traghettamento dei convogli 
a lunga percorrenza e la qualità del materiale rotabile. L’incidenza di 
quest’ultimo fattore è comunque destinata a ridursi sensibilmente in un 
prossimo futuro, grazie al progressivo rinnovo del parco. Per quanto ri
guarda la mancanza di pulizia a bordo dei treni, sono state attivate le 
procedure che consentiranno una maggiore vigilanza sulle imprese che 

sono contrattualmente obbligate ad espletare i servizi. Ed infine 
la sospensione estiva del treno 12815: quest’anno è stata 

limitata alla prima quindicina di agosto, un periodo 
in cui la frequentazione è notevolmente ridotta.

I viaggiatori hanno comunque potuto utiliz
zare il diretto 3855, proveniente da Capo 

d’Orlando, che partiva da Cefalù appena 
22 minuti prima.

RAGAZZO TRISTE

E
gregio direttore, non le scrivo 
perché comprenda il caso o per 
chiederle un miracolo. Ma la di
sturbo perché non ce la faccio più a te

nermi sullo stomaco un peso che mi sta 
uccidendo. Ho un figlio meraviglioso: 

buono, educato, gentile. Ha un terribile 
difetto: “ama” i treni. I treni sono la sua 

vita, la sua passione, il suo scopo, il suo
obiettivo. Il treno occupa il suo tempo: ne ha 

fatto una ragione. È competentissimo, nessu
no lo supera. EH suo mondo, altro non predili

ge. Ma è un ragazzo triste perché non riesce a rea
lizzarsi. Quello solo vuole fare, perché solo per quello 

avverte qualcosa di irrefrenabile nelle vene, nel sangue.
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È diventato taciturno, chiuso; ho addirittura l’impressione che sia alla vigilia 
dell’anoressia. Perché? Perché non riesce a realizzare il suo sogno. Le tenta 
tutte, in tutti i modi: compila istanze, ha partecipato già a due selezioni per 
il Genio Ferrovieri. Ma chi vuole che lo comprenda, caro direttore? Riesce a 
superare le prove di base, va anche a Roma per un esame importantissimo 
prima di quello decisivo. È lì che gli tagliano le gambe, lo fanno fuori senza 
comprendere in quale dramma è avvolto questo giovane “d’altri tempi”, con 
un ideale, “tifoso” dei propri valori. Io non so che fare. Vorrei donare gli oc
chi, un rene, in cambio di vederlo felice. Perché, mi creda caro direttore, ho 
l’impressione di avere davanti un ragazzo che “finge” di vivere, che si sta spe
gnendo un po’ alla volta. L’unico momento della giornata - ha quasi 21 anni
- in cui appare sereno è quando decide di correre alla stazione, perché tran
sita un treno nuovo, un vettore che non ha ancora conosciuto. Lo studia, ne 
prende le caratteristiche e lo “immagazzina” nel cervello. Solo allora gli ve
do il sorriso sul volto. Poi si tuffa nella speranza che un giorno possa indos
sare la divisa che fin da bambino sogna: quella di ferroviere. «Pur di entrare
- mi dice - sono disposto anche a tirare lo sciacquone, a pulire i gabinetti del
le stazioni, a spazzare sui treni».
Quando ne parlo con qualcuno mi deride. Pensa che mio figlio - che non ama 
i muretti, non sta buttato per strada inutilmente ma è un ragazzo “pulito” - 
sia un matto. È solo che questo ragazzo non si rassegna a mediare “i sogni 
con i bisogni”. Il suo sogno è quello e sono certo che solo realizzandosi potrà 
uscire da questo stato di depressione che - mai sia questo! - potrebbe anche 
K orare in maniera irrimediabile. A casa, nella sua stanzetta, ha tutto quel- 

e un amatore delle ferrovie può avere: libri, riviste - raccoglie anche la 
sua, direttore -fascicoli, dispense. Tutto sui treni, sempre e soltanto treni. 
Non vorrei che questo figlio eccezionale mi muoia, non vorrei che si spegnes
se un po’ alla volta. Non so che fare. Sono disperato: cosa non farei per ve
derlo felice e convincerlo a vivere bene la sua età. Un giorno mi ha detto: 
«Papà, se dovessi morire di crepacuore, se gli altri non mi dovessero capire, 
se dovessi andarmene, ti prego: mettimi un treno nella bara».
Un ragazzo di altri tempi? Certo, ma soprattutto un ragazzo innamorato del 
suo amore, il treno. Perché nessuno lo capisce?

Lettera firmata 
(non metta il nome, la prego)

La contrazione dei livelli occupazionali è un tema al centro del dibatti
to, non solo nel nostro paese dove sono presenti aree con un tasso di 
disoccupazione non più sostenibile. Tutte le forze politiche richiedono 
- anche se con diverse misure - urgenti interventi legislativi diretti ad 
incrementare l’occupazione e soprattutto ad avviare al lavoro i giovani. 
La situazione finanziaria, l’esaurirsi di metodi fondati su criteri di assi
stenzialismo e, in particolare, il rigore richiesto dall’ingresso in Europa 
non giustificano in proposito facili ottimismi. Caro lettore, come vede, 
lei ci porta a trattare un argomento più grande di noi: eppure non chie
de commenti, soluzioni e nemmeno comprensione. Ha bisogno 
solo di uno spazio per sfogarsi. Non ci riesce difficile ac
contentarla. Questa volta non è spiacevole lasciare 
nell’anonimato chi ci scrive: il testo del messag
gio riconduce alle ansie di chiunque oggi ten
ti la conquista di un posto di lavoro, alle 
preoccupazioni di chi riflette sul prossi
mo futuro delle nuove generazioni, alla 
frustrazione dei giovani ai margini del 
ciclo produttivo, che può spingere a 
collocazioni nell’economia sommer
sa o peggio a cercare esperienze in 
quella illegale. Ci sembra superfluo 
indicare a suo figlio le strade per es
sere assunti nelle Fs: crediamo che 
quelle oggi percorribili le conosca 
già. Ricordiamo però che la struttu
ra organizzativa della nostra azienda 
è oggetto di ridefinizione: per lo svi
luppo sono e saranno necessarie nuo
ve professionalità.
Siamo quindi convinti che quella forte 
vocazione, accompagnata dalla determina
zione di non soccombere alle prime sconfit
te, aiuterà suo figlio nella realizzazione del pro
prio obiettivo. Ci sembra però utile anche un’altra 
valutazione. La crisi dell’occupazione è uno tra gli ef

fetti dei processi di trasformazione e di squilibrio che hanno caratteriz
zato l’economia intemazionale alla fine di questo millennio. Profondi 
mutamenti nelle condizioni di lavoro sono stati determinati dalla co
siddetta globalizzazione, dall’incessante innovazione tecnologica, da con
tinue rimodulazioni organizzative. La ricerca di una collocazione lavo
rativa - così come la possibilità di conservare il proprio posto o l’op
portunità di essere valorizzati - è oggi inscindibilmente legata ad un ra
dicale cambiamento di mentalità: specializzazione, flessibilità, duttilità, 
attitudine alla mobilità tra le varie occasioni di mercato acquisendo i re
quisiti per rispondere a rinnovate esigenze, volontà di svincolarsi dalla 
formazione scolastica e di attraversare altre tappe formative, capacità di 
maturare esperienze anche a bassa retribuzione, accettazione del rischio 
devono divenire parte del corredo culturale di chi vuole entrare e. re
stare nel mercato del lavoro. Non si può più rimanere ancorati all’idea 
di un posto stabile, alle vecchie modalità e sicuri meccanismi di carrie
ra, a dinamiche professionali consolidate. Tutto questo ci trova impre
parati: non'siamo capaci di adattarci e adeguarci simultaneamente alle 
trasformazioni provocate dal progresso. Per “i ragazzi d’altri tempi” è 
comunque difficile prevedere chiari orizzonti futuri.
Gi pensi su. Convinca suo figlio a non nutrirsi solo di sogni e speranze, 
lo stimoli ad allargare relazioni ed esperienze di studio, non demorda e 
continui a seguirci e a scriverci. Auguri.

LA CARTA VINCENTE

H
o ricevuto a suo tempo l’orario ferroviario e vi ringrazio. L’orario però 
mi ha lasciato esterrefatto, nella più amara delusione: ¡famosi treni 
verdi di cui i soci possono usufruire sono i regionali e i diretti, che un 
tempo si chiamavano accelerati, omnibus ecc. (nel gergo dispregiativo “tra

dotte”, riferite ai convogli militari). Nessun espresso, intercity ed eurocity ri
sulta: come è possibile? Ora, se si tiene conto che ogni famiglia ha in media 
due auto, non si deve pensare che essa debba essere usata, almeno per recar
si in provincia? E i pendolari hanno bisogno della Carta Amicotreno per an
dare al lavoro? Non hanno ancora diritto agli abbonamenti speciali? ' 
Io, che sono stato meno fortunato degli altri per non aver ritirato - per ragioni 
d’età - la “Carta d’argento” vitalizia, ero certo che avrei potuto ovviare al
l’inconveniente quando dovevo recarmi a Padova, Milano, Roma ecc., per ra
gioni di famiglia o di lavoro: lo sconto del 50 per cento non è certo da buttar 
via! Invece, la beffa, della vostra Carta mi ha lasciato di stucco.
Non avevo e non ho ritenuto di acquistare la “Carta d’argento”, quest’anno. 
Conclusione: 69mila lire spese a vuoto, buttate al vento. Anzi: ho preso il “re
gionale” Anagni Fiuggi-Roma, ma non ne ho usufruito perché non mi ero por
tato la vostra decantata Carta...
Superfluo dire che non rinnoverò più l’associazione, data l’inutilità assoluta 

della Carta, preferendo la “Carta d’argento”, che è certamente utile e 
necessaria a chi usa frequentemente le ferrovie. A meno che 

non rientrate nelle vostre assurde decisioni: applicare per 
tutti i treni (o almeno: per i grandi treni) lo sconto 

del 50 o del 30 per cento.
P. S. Con preghiera di pubblicare la mia lette

ra sulla rivista. Grazie!
Guido De Domenico - Messina

Quello del signor De Domenico è in 
fondo il sogno di tutti i consumato
ri: poter avere i prodotti che ci inte
ressano ad un prezzo molto più bas
so del loro valore. Certo non si pre
tenderebbe di averli proprio gratis, 
ma basterebbe un prezzo quasi sim
bolico, giusto quel tanto che ci pos
sa far dire, magari se dobbiamo la
mentarci per qualcosa, che nulla ci è 

stato regalato. Qualche volta, in realtà, 
capita anche di vedere qualcuno che 

promette svendite sensazionali. Ma di so
lito basta un minimo di scaltrezza per ac

corgersi che raramente l’affare è quello pro
messo. Per non parlare del classico mattone in 

scatola. L’esperienza insegna che sono invece mol
to più concrete quelle offerte commerciali che, senza
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pretendere di sbalordire, danno al cliente 
l’opportunità di acquistare a prezzi vantag
giosi e all’esercente quella di incrementare 
il ricavo complessivo. Con reciproco bene
ficio.
Più volte abbiamo avuto modo di illustra
re questa semplice filosofia e ad essa ci sia
mo ispirati quando abbiamo pensato alla 
Carta Amicotreno, nata, lo abbiamo detto 
chiaramente in varie occasioni, con lo sco
po di incentivare l’utilizzo dei treni meno 
frequentati.
Non si tratta di una proposta di sconti ge
neralizzata, ma di una iniziativa promossa 
dalla Divisione Trasporto Locale per acqui
sire nuove fasce di clientela, al di fuori del 
suo tradizionale bacino costituito in gran 
parte da pendolari, che si servono abitual
mente del treno per spostamenti di lavoro 
o di studio, soprattutto nelle ore di punta. 
La Carta è quindi destinata in primo luogo 
a coloro che potrebbero usare il treno an
che per altri motivi, nelle fasce di minore 
affollamento e nei giorni festivi, e si pone 
come una risposta globale alle esigenze di 
chi viaggia: dai soggiorni in albergo alla ri
storazione e all’autonoleggio, senza dimen
ticare i libri e gli eventi culturali.
Il messaggio che essa contiene è esplicito: 
non esiste più la “tariffa” Fs, esiste un “prez
zo” correlato alla domanda di trasporto; “ba
sta” agli sconti indifferenziati, bisogna pro
muovere i prodotti più deboli.
Non va comunque trascurato che i treni verdi, proprio perché meno affol
lati, garantiscono una qualità del viaggio nettamente migliore. In buo
na sostanza l’operazione Carta Amicotreno oltre ad offrire a determinati 
segmenti di clientela la possibilità di viaggiare a prezzi notevolmente 
scontati dà alle Fs l’opportunità di riempire i treni tradizionalmente vuo
ti.
In maniera molto trasparente abbiamo anche detto fin daH’inizio su qua
li categorie di treni viene praticato lo sconto del 50 per cento, pubbli
cando sul nostro giornale - ben prima dell’uscita dell’orario - l’elenco 
dei cosiddetti treni verdi.
Una sola informazione abbiamo fornito dopo la messa in vendita della 
Carta, ma crediamo di non poter per questo essere accusati di truffa, in 
quanto si trattava della concessione dì un ulteriore beneficio: la possi
bilità di viaggiare il sabato e i giorni festivi con lo sconto del 50 per cen
to su tutti i treni del trasporto locale. Cioè su convogli che, pur senza 
essere di lusso (ma nemmeno tradotte), svolgono una funzione non cer
to secondaria nel sistema della mobilità, se è vero che oltre agli sposta
menti sulle lunghe distanze vengono molto frequentemente effettuati - 
e ci auguriamo sempre di più in treno - quelli sui percorsi brevi e me
di.
Ci riesce dunque molto difficile capire di quale beffa si ritenga vittima 
il signor De Domenico, che al momento dell’acquisto della Carta aveva 
a disposizione tutti gli elementi necessari per valutarne la convenienza 
e l’utilità. Come sia potuto nascere l’equivoco, francamente, ci sfugge. 
Possiamo invece comprendere il desiderio di estendere ad altre catego
rie di treni l’utilizzazione della Carta Amicotreno... e ne siamo rallegrati, 
perché ciò vuol dire che Finiziativa oltre ad essere stata accolta con sod
disfazione nel segmento di clientela cui è destinata suscita interesse an
che in altre fasce di viaggiatori.

SILENZIO, SI VIAGGIA!

C
aro “Amico Treno”, sono un viaggiatore abbastanza assiduo che tifa 
una proposta probabilmente originale, ma, penso, meno “folle” di quel 
che sembra.

Viaggiando quasi sempre da solo, per viaggi mediamente lunghi, passo il tem
po dello spostamento leggendo, scrivendo o... pensando, ma spesso capita di 
imbattermi in qualche viaggiatore/trice logorroico/a, che in compagnia parla 

FOTO IN STAZIONE

Sono giunte in redazione numerose rimostranze sul
la risposta fornita a Lucio Ferrara di Murialdo (Sa
vona), che ci aveva scritto chiedendoci di riassume

re le disposizioni circa la possibilità di eseguire foto
grafie o riprese in ambito Fs (Foto in stazione, pub
blicata sul numero 8/97 a pag. 46). Per escludere er
rate interpretazioni su questa delicata materia, ci sia
mo rivolti alla nostra Direzione Relazioni Esterne.
Mi sembra opportuno ribadire la risposta sostanzial
mente corretta data sul numero di ottobre di "Amico 
Treno": un conto è fare delle riprese a parenti in par
tenza o in arrivo, un conto invece effettuare un servizio 
utilizzabile perla vendita a terzi, per pubblicazioni o 
perla sua diffusione televisiva e cinematografica.
Proprio al fine di verificarne lo scopo (e talora la liceità), 
qualunque ripresa di impianti o di esercizi ferroviari è 
sottoposta ad autorizzazione. La circolare, del 15 giu
gno 1990, cui alcuni lettori fanno riferimento, ha valore 
esclusivamente intemo alle Ferrovie dello Stato e ri
guarda, ferma restando la necessità di un 'autorizzazio
ne, i casi in cui essa può essere rilasciata per le vie bre
vi dai responsabili locali, anziché dalla Direzione Rela
zioni Esterne.

Gian Franco Lepore
Responsabile Coordinamento 

Comunicazione di Gruppo 
Ferrovie dello Stato

ininterrottamente per tutto il viaggio e, se esso 
dura delle ore, è un vero castigo ai Dio. È chia
ro che non è possibile tacitarli se non ricorren
do ad un bavaglio o ad un cerotto sulle loro boc
che. Questo chiacchiericcio continuo mi disto
glie sia dal leggere che dal riposare e dal me
ditare.
Allora, provocatoriamente, ti chiedo: visto che 
già da molto tempo esistono carrozze esclusi
ve per fumatori e non fumatori, perché non isti
tuire delle carrozze per parlatori e non parla
tori?!
Grazie, cordiali saluti.

Angelo Lambisse - Mintumo (Latina)

Comprendiamo il movente che ispira que
sta richiesta: quanto inutile rumore di fon
do si vorrebbe eliminare se si ha per le ma
ni un buon libro, una buona occasione per 
scrivere, un intrigante rovello da risolvere 
ed uno scampolo di tempo da trascorrere 
in treno!
Quando il bisogno d’isolamento diventa un 
imperativo dell’animo, non è certo il rumore 
degli scambi a creare disturbo, ma l’intera 
e varia umanità circostante, che vorremmo 
rinchiudere in un ideale acquario, limitan
do ogni interferenza acustica. Alla vuota 
chiacchiera è senza dubbio preferibile il si
lenzio, e l’appello del signor Lambiase è in 
sintonia con Grazia Cherchi e Peter Noli 
nell’invocare uno Scompartimento per letto

ri e taciturni (cfr. “Da leggere in treno” n. 6-’97).
Di frequente alcune carrozze assumono già un’atmosfera sacrale, dove 
ogni scambio di parola è accuratamente bandito attraverso alcune stra
tegie elementari: barricate di quotidiani, abbiocchi veri o finti, sguardi 
obliqui, schermature di timpani con auricolari, maschere cupissime. In 
un’intervista rilasciata al nostro giornale, Umberto Eco descriveva alcu
ne interessanti “tecniche di raggelo” in grado di bloccare qualsiasi ten
tativo di invasione della propria privacy (cfr. “Amico Treno” n.1-94, e 
poi in Amicotreno, Milano, Baldini & Castoldi, 1997).
In un contesto così raffreddato, anche il più intraprendente e malinten
zionato ciarlante è quasi disattivo. L’incantesimo però si può infrange
re al solo trillo di un cellulare, che fa sgorgare monologhi sincopati in
comprensibili, vacui o involontariamente comici, sui quali è fin troppo 
facile fare ironia.
Dagli “Sbuffi” di questo numero apprendiamo però che in Gran Breta
gna è stato trovato un antidoto attraverso l’istituzione di carrozze ove 
rinchiudere coloro che, per necessità o per vezzo, non riescono a stac
care i contatti telefonici con l’intero mondo.
Potremmo sbagliarci, ma ci pare che la conversazione sui mezzi pub
blici stia diventando un fenomeno declinante. Essa vive ancora di pre
ferenza sui treni dei pendolari (quando non sono troppo stanchi), fra 
gruppi di conoscenti, oppure riesce a scoccare di fronte ad imprevisti di 
viaggio, ma in questo caso esordisce in una litania di improperi alla qua
le non segue molto altro.
Soprattutto quasi estinta è la conversazione fra estranei. Eppure, a ben 
pensare, un viaggio in treno è un’occasione come poche altre in grado 
di farci condividere tempo e spazio con persone delle più variegate pro
venienze ed esperienze, che in altro modo difficilmente riusciremmo ad 
avvicinare nei nostri circuiti quotidiani.
Fra le categorie più a rischio di contagio verbale, forse perché ancora 
reattive alla curiosità, sono le generazioni più giovani o i più inesperti 
nell’arte del viaggiare.
La prudenza eccessiva, se ci aiuta a non perdere tempo in ciance, toglie 
Kerò anche la possibilità di conoscere altri frammenti del reale che si ri- 

ettono in un dialogo con sconosciuti. Non è sempre scontato che un 
ottimo libro, una meditazione profondissima, una penna ispirata o un 
pisolo a colori siano meglio di quanto può darci una chiacchierata con 
la persona del posto accanto.
Grande rispetto per il silenzio, dunque, ma non disperdiamo i doni del
la parola.



Viaggi meglio e 
spendi meno, con la 
Carta Amicotreno.
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Carta Amicotreno. Il viaggiare 
intelligente che diventa conveniente.
Oggi, risparmiare è facile come prendere il treno. Con la 
Carta Amicotreno che ti offre ben il 50% di sconto* sul 
prezzo del biglietto sui “Treni Verdi”, indicati in tutte le 
stazioni e Sull’Orario Ufficiale Ferrovie dello Stato.
Non solo: lo sconto del 50% è estendibile anche ad un 
accompagnatore, per cui il vantaggio raddoppia.
Ancora: la Carta Amicotreno ti dà diritto a numerose 
offerte e agevolazioni su alberghi, ristoranti, agriturismo, 
terme, teatri, musei, libri, Internet, autonoleggio, pacchetti 
vacanze e molto di più.
Insamma, se viaggiare con il treno è una scelta intelligen
te, viaggiare con la Carta Amicotreno è la scelta migliore 
perché molto conveniente.

DELLO STATO

C
 Numero Verde-----------------

167-100650

* Si applica la tariffa “ragazzi”. Lo sconto non è cumulabile con altre riduzioni 
e non è valido per viaggi interamente compresi nella provincia di Trento.

http://www.amicotreno.com
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AMICOMO '

I SERVIZI MINIMI AL VAGLIO DELLE ASSOCIAZIONI 
LA LEGGE “BASSANINI” E IL TRASPORTO LOCALE FERROVIARIO 

DATE UN NOME AL TRENO TAF



REBUS (6,1,9?)

¿Vld/d/Oa/d/VHO/VIDS/VT auoiznps

Per informazioni

C
 Numero Verde----------------------

167-100650

AMICOTREM) raddoppia le possibilità di dialogo con i suoi let

tori aprendo un sito su Internet* e, inoltre, offre sconti e age

volazioni se compri la sua Carta.

Per ricevere la rivista a casa per un anno intero basta versare 

lire 15.000 sul c/c postale n° 22771208 intestato a: Ferrovie 

dello Stato Spa - Amico Treno, piazza Freud, 1 - 20154 Milano. 

Leggere AM1COTRUVO è più facile che risolvere un rebus, costa 

poco (o niente) ed è una scelta intelligente.

* www.amicotreno.com

AfflCOraVO'
il mensile delle proposte in movimento

http://www.amicotreno.com
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I servizi minimi al vaglio 
............ ........................................................................... . ...............................................

elle associazioni

comincia a

Ilo su ferro princi
'omma - urbano ed extraur-

li nazionali di percorrenza 
ratterizzati da elevati star

un ruolo impi 
Anzi, l’ambiti 
locale ferrovi
esteso, dal momento che 
“i servizi di trasporto intei

■Hi 1 decentramento delle competenze in 
| materia di trasporto locale, finora sol- 

H tanto ipotizzato,comincia a prende
re corpo. Con un decreto del Mini- 

I stridei Trasporti, vengono traccia- 
flH te,le norme per il conferimento alle 
Regioni ed agli Enti locali delle funzioni in 
materia. Si tratta di una diretta conseguen
za-delia legge "Bassanim’ che investirà sia 
il traspòrto su j 
bano - sia quei 
palmente il servizio offerto dalle Fei 
dello Stato, ma anche le linee in coìre 
ne commissariale eneù, che - è bene___
darlo - in alcune aree della nazione giocano 

ite per la mobilità locale, 
pertinenza del trasporto 
^sembra particolarmente 

:lude soltanto

testo di salvaguardare altri servizi conside
rati socialmente prioritari (a proposito: nei 
m'esi scorsi abbiamo visto come venivano 
spesi in Lombardia gli ingenti fondi desti
nati),alla Sanità). Oppure che vengano con- 
tinuàmente sottratte alle Regioni le risorse 
per gli investimenti ed i contratti di servi
zio, sènza consentire loro di reperirne altre 
attraverso il federalismo fiscale e quindi im- 
poncndò agli Enti locali il compito di ta
gliare il traspòrto pubblico locale.

ledio-lunga, ca- 
lards qualitatL 

vi”. Treni che supponiamo non essere par
ticolarmente numerasi. Per tutti gli altri, 

grande maggioranza, a decor
ro 1999 (tra poco più di un an
dranno le Regioni a decidere 
banalità dell’offerta al pùbbli- 
Ftontratti di servizio di dùra-

11 decreto ministeriale preveda che venga
no individuati “i servizi minimi, qualitati
vamente e quantitativamente sufficienti a 
soddisfare la domanda di mobilita dei cit
tadini e i cui costi sono a Carico d^l bilan
cio delle Regioni”. Per chi conosce la do
lente situazione del trasporto pubblico su 
gran parte del territorio nazionale non do

ovvero p«® 
rere dal giuj 
no, dunque, 
la quantità ) 
co, attraver«
ta quinqurfnale. Con tutte le opportunità 
ed i rischi che ciò comporta. Opportunità, 

ovie pere® dovrebbe finalmente essere possi- 
Ssio- bile coordinare, attraverso un solo ente pro

grammatore, l’integrazione tra i diversi vet
tori di trasporto (treni, bus, mezzi urbani) 
come da tempo quasi tutti auspicano, sen
za che per ora se ne siano viste realizzazio
ni decisive. Rischi, perché molto forte sarà 
la tentazione di sottrarre ai trasporti le già 
scarse risorse destinate al settore, col pre-
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vrebbero esserci dubbi che i servizi minimi 
accettabili corrispondano già ai livelli at
tualmente erogati, al di sotto dei quali si 
scadrebbe a soglie di vera e propria inde
cenza, non tollerabili in una nazione che si 
pretende avanzata. Ma possiamo star certi 
che questo timoj?e neppure sfiora la mag
gior parte deiJesponsabili regionali, i qua
li, stretti trajnncudine di costi difficilmen
te comprinflbili ed il martello delle risorse 
decrescenti, si ingegneranno per sfogliare 
ulteriormente il già striminzito carciofo del
l’offerta. per esempio proponendo la com
pleta eliitìinazione di ciò che resta dei ser
vizi nelle ¡ore serali o nei giorni festivi e, più 
in generale, al di fuori dalle “punte” di traf
fico, benché il cammino già percorso negli 
ultimi anni abbia dimostrato in termini elo-
quenti come questa scelta, lungi dal ridur
re i disavanzi, compòrti la progressiva per
dita di quote di mercato del servizio pub
blico puntualmente registrata in quasi tut
te le città che hanno imboccato questa stra
da. È pur vero che là normativa prevede cri- 
tepidùngimiranti su cui parametrare isér7 
vizi minimi: non solo quello del “pendola- 
risnìo scolastico e lavorativo” (che molti 
considerano l’ultima “riserva indiana” in 
cui confinare il trasporto pubblico), ma an
che quelli “dell’integrazione tra le reti” (nel
la speranza di riuscire finalmente ad elimi
nare i doppioni inutilmente concorrenti), 
“della fruibilità dei servizi amministrativi, 
socio-sanitari ¿"culturali” (salvaguardando, 
dunque, anche la possibilità di andare la se- 

-—'ra al cinema o al teatro in autobus) e, so- 
pràtttftto, “delle esigenze di riduzione del
la coneesti ll’inquinamento” (per in-

ibile. Per-
il“de-

za - ad

"À
ridere davvero sulle quali bisognerebbe sem
mai aumentare in modo mirato l’offerta at- 
tuale). (Biotica, però, bisognerà vedere co- 
mé questi criteri verranno interpretati nel
le diverse zone della Penisola. Ed esiste un 
rischio concreto, sulla base delle compe- 
tetile e capacità attualLxheile Regioni in 
grado di far funzionare il trasporto locale, 
incluse le ferrovie, non siano più di quattro 
o cinque, aumentando il divario nell’offer
ta di servizi tra Nord e Sud del Paese. \

11 decreto voluto dal ministro Burlando pre
vede, comunque, che i servizi minimi ven\ 
gano individuati nel quadro di programmi ' 
triennali da parte delle Regioni, “sentite le \ 
organizzazioni sindacali confederali e le as
sociazioni dei consumatori”. I programmi
dovranno tenere conto di una serie di fat
tori complessi, quali: la rete e l’organizza
zione dei servizi, l’integrazione modale e ta
riffaria, le risorse da destinare all’esercizio 
ed agli investimenti, le modalità di deter
minazione delle tariffe e dei contratti di ser
vìzio, il sistema di monitoraggio dei servi
zi stessi, nonché i criteri per la riduzione 
della congestione e dell’inquinamento am
bientale. Temi tutti su curie associazioni 
dei consumatori potrebbero svolgere un ruo
lo rilevante: basti pensare al solo compito 
di “monitoraggio”, ovvero del controllo del- 

\, la qualità dei servizi, per svolgere il quale, 
ilpiù delle volte, gli Entilocali difettano di 
strui re di vojpntà. Si apre, dunque, una 

opport 
gli utenti d 

rft ma anche 
strette connes 

er le organizzazioni 
mobilità, dei consumato- 

ientalisti (viste le 
ni trai trasporti e la tute-

la dell’ambiente, richiamate piu volte dallo 
stesso decreto) di incidere da protagonisti 
in questà partita vitale per lo sviluppo del 
Paese/Con due strettoie, tuttavia, che non 
bisogna sottovalutare. Dal lato delle istitu
zioni locali ci sarà la tendenza ad eludere 
lo spirito della normativa, limitandosi a rac
cogliere burocraticamente un parere mera
mente formale, senza approfondire il con
fronto con gli utenti. L’esperienza della con
sultazione sui servizi da garantire in caso 
di sciopero, purtroppo, è andata sostan
zialmente in questo senso. Dal lato delle as
sociazioni c’è il rischio di non qualificarsi 
come interlocutori credibili, se si presen
teranno in ordine sparso, o peggio in anta
gonismo tra loro, senza elaborare proposte 
incisive e largamente condivise. La fram-
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dèlie istanze costituiscono già un forte li
mite del ben più radicato movimento sin
dacale che il giovane mondo del consume
rismo noti può assolutamente permettersi. 
Eprtunatamente qualche esperienza positi- 
vàin termini di piattaforme comuni e di au
torevolezza delle proposte può essere or- 

, mai annoverata proprio nel settore della mo- 
bilità, per esempio a Milano, ma anche al
trove. E, nel suo piccolo, anche l’esperien
za del Comitato dei Garanti di “Amico Tre
no” rientra tra quelle positive. Stavolta, però, “ 
ci attende una sfida su scala nazionale, ar- 
ticolatijin tutte le regioni. Un compito cèr
tamente impegnativo, ma 
ché non basta una buo 
creto Burlando” è nell/s 
ré il collasso del tr

ita-

dei Garanti
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La legge “Bassanini” e il 
trasporto locale ferroviario
Come cambieranno i sistemi di mobilità regionali con l’applicazione della legge 59/97

6
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ell’attesa che il Parlamento porti a 
termine il complesso confronto sul
le riforme istituzionali e sul nuovo 
assetto da conferire allo Stato, mol
te delle speranze di chi vede nel fe
deralismo un possibile rimedio ai 
limiti e alle disfunzioni mostrate dalle attuali 
strutture amministrative si sono appuntate su 
una legge già approvata, la 59/97, la cosiddet

ta “Bassanini”.
Questa legge è un esempio concreto di quello 
che sarà il “federalismo amministrativo” nel 
nostro Paese. Lo Stato con gradualità, ma con 
tempi ormai certi, insieme con molte delle sue 
attuali competenze conferirà alle Regioni e al
le autonomie locali le strutture, il personale e 
le risorse finanziarie necessarie a gestirle.
Positive ricadute sono anche attese nel setto
re del trasporto pubblico, che vedrà concen
trare in un solo soggetto, le Regioni, le attività 
di programmazione e di finanziamento dei ser
vizi. Tutto ciò comporta numerosi benefici, 
riassumibili in una maggiore razionalizzazio
ne del comparto e in un miglioramento della 
capacità di fornire più efficaci risposte ai bi
sogni e alle esigenze dei cittadini, ma affida a 
quella che una volta veniva definita “periferia” 
una serie di responsabilità e di compiti da cui 
dipendono molte delle possibilità di far fron
te alla domanda di più efficienti servizi di tra
sporto.
Di tutto questo riteniamo utile parlare proprio 
con i diretti interessati, gli amministratori lo
cali, per capire come si stanno attrezzando in 
vista della nuova realtà e quali progetti hanno 
in cantiere per migliorare il sistema della mo
bilità collettiva.
Nelle pagine che seguono abbiamo perciò riu
nito le previsioni di tre Assessori Regionali ai 
Trasporti (quello dell’Abruzzo, quello del La
zio e quello del Veneto) sugli effetti che la leg
ge “Bassanini" produrrà nell’intero sistema del 
trasporto pubblico locale, facendoli precede
re da un’intervista a Giancarlo Laguzzi, Con
direttore dell’Asa Trasporto Metropolitano e 
Regionale delle Ferrovie dello Stato, per farci 
aiutare a comprendere quali sono gli interventi 
concreti richiesti in questo delicato settore, al
la cui efficienza, non dimentichiamolo, è le
gata buona parte del livello della qualità della 
vita nelle grandi aree urbane e molte volte la 
stessa possibilità di spostarsi (pensiamo alle 
zone rurali o a categorie sociali come gli stu
denti e gli anziani).

Ingegner Laguzzi, cosa cambierà con l’ap

plicazione della “Bassanini” al settore del 
trasporto pubblico locale?
«Con la “Bassanini” si avvia una vera e propria 
riforma legislativa del settore in ossequio alla 
recente normativa europea e alle ragionevoli 
esigenze dei cittadini di poter disporre di un 
efficiente sistema di trasporto pubblico nazio
nale e locale. Se saranno, come spero, seguiti 
con coerenza gli indirizzi contenuti nella leg
ge, si dovrà intraprendere da subito una profon
da riorganizzazione del trasporto, ripensando
- e cercando di non incorrere nuovamente ne
- gli errori del passato che hanno, finito per fa
vorire lo sviluppo indiscriminato del mezzo 
privato».

Qual è la strada da seguire?
«Non è mia intenzione ergermi a paladino del
la lotta contro l’automobile che - è fin troppo 
evidente in un Paese qual è il nostro, caratte
rizzato da una particolare orografia e da scel
te insediative diffuse - assolve in molti casi al
la necessità di spostamento dei cittadini me
glio di qualsiasi mezzo pubblico. Voglio però, 
nello stesso tempo, sottolineare la fondamen
tale esigenza di dare risposte concrete - peral
tro invocate dagli abitanti delle grandi aree me
tropolitane, che si trovano a vivere letteral
mente soffocati da insopportabili livelli di in
quinamento ambientale ed acustico - al biso
gno di liberare i centri urbani dall’assedio dei 
veicoli privati. La formula - se mi è consentito 
di usare questo termine - per conciliare la ne
cessità dello spostamento con il mezzo pri
vato e la salute dei cittadini è già stata scoper
ta e, in numerose realtà, è di facile applicazio
ne: si tratta di integrare al meglio le potenzia
lità del trasporto pubblico soprattutto nelle 
aree urbane e suburbane con la comodità - e 
l’insostituibilitó - del mezzo privato nelle aree 
cosiddette rurali».

Che ruolo potrà svolgere in questo conte
sto il trasporto ferroviario regionale?
«Il trasporto ferroviario locale, ma non sono 
solo io a sottolinearlo, può svolgere un ruolo 
ancora più importante di quello attuale nel tra
sporto di grandi volumi di viaggiatori (pen
siamo ai pendolari) nel cuore delle città se sa
prà dare soluzione ai problemi ancora oggi ri
levanti rappresentati dalle cosiddette rotture 
di carico e daH’affollamento delle vetture in 
orari critici (quelli tipici della clientela pen
dolare: 7/9 - 17/19).
La “cura del ferro”, che già è stata avviata in 
alcune importanti realtà regionali, avrà però 

effetto sull’ammalato solo se saranno:
• creati (o se saranno resi totalmente efficien

ti, dove esistono) centri di interscambio 
funzionali fra gomma (mezzo privato o au
tolinee) e treno;

• migliorate le condizioni di viaggio (mate
riali più conforte voli e capaci);

• integrati gli orari, ma pure le tariffe;
• eliminate le sovrapposizioni, le inefficien

ze e le duplicazioni di servizi».

I pareri sulla nuova legge - contrariamente 
a quello che di solito avviene - sembrano es
sere tutti positivi. Perché?
«La 59/97 può rappresentare un’autentica svol
ta epocale del sistema dei trasporti perché spo
sta, per la prima volta, le responsabilità di pro
grammazione e organizzazione dei servizi dal 
centro alla periferia, dallo Stato alle Regioni e 
alle autonomie locali e fornisce l’opportunità 
di dar soluzione alle criticità sopra elencate. 
Infatti, dall’entrata in vigore della legge i veri 
gestori del trasporto saranno gli amministra
tori locali che cambieranno l’attuale ruolo di 
semplici controllori in quello di responsabili a 
tutti gli effetti del livello di servizi offerti ai cit
tadini. Saranno per l’appunto le Regioni, in 
prima battuta, a decidere il livello minimo dei 
servizi di trasporto necessari, quali acquistare 
e da chi acquistarli stipulando i Contratti di 
servizio.
La unificazione al medesimo livello delle re
sponsabilità di programmazione e finanziarie 
conduce a superare la mancanza di coerenza 
fra il soggetto che domanda - nel caso di Fs - 
treni e quello che deve pagarli. Chi chiede, d’o
ra in avanti, saprà quanto effettivamente può 
spendere e il fornitore, avendo stipulato un 
contratto vero e proprio in regime di concor
renza di mercato, non sarà più in condizione 
di chiedere ripianamenti a piè di lista per le 
proprie prestazioni. Fatto non secondario è 
che la legge 59/97 prevede pure che il servi
zio di trasporto pubblico offerto ai cittadini de
ve essere programmato consultando le Asso
ciazioni dei consumatori e le Confederazioni 
sindacali (in quanto soggetti portatori degli 
interessi dei lavoratori del settore)»'.

Può fare - a vantaggio dei nostri lettori - 
qualche esempio esplicativo dei benefici che 
la legge porterà a chi utilizza quotidiana
mente i mezzi di trasporto pubblici?
«Il meccanismo virtuoso innescato da questi 
effetti della “Bassanini” potrebbe - e a mio av
viso non potrà non - essere quello di “costrin-
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gere” chi acquisterà i servizi a ristrutturare 
l’offerta in maniera funzionale. Questo signi
ficherà: niente più “duplicazioni” e “sovrap
posizioni”; creazione dei centri d’interscam
bio; maggior attenzione agli orari e alle tarif
fe; scelta del vettore in base alle più idonee ca
pacità di trasporto per la specifica relazione 
ecc.».

Riusciranno gli amministratori regionali a 
gestire facilmente le nuove incombenze che 
vengono loro attribuite dalla 59/97?
«Solo di passaggio vorrei ricordare che questo 
mutamento di ruolo degli amministratori re
gionali e locali richiederà necessariamente l’ac
quisizione di nuove competenze sia per la sti
pula dei Contratti di servizio con le aziende 
fornitrici, sia per lo studio, la programmazio
ne e il controllo della qualità dei servizi ac
quistati e offerti ai cittadini. L’Asa Trasporto 
Metropolitano e Regionale, ritenendo centra
le la cultura programmaloria e gestionale a 
nuove generazioni di tecnici, ma pure alle at
tuali leve di funzionari regionali e aziendali ha 
organizzato (assieme al Politecnico di Milano 
e all’Isfort) un “Master sul trasporto locale”, 
con quattro edizioni - due a Roma e due a Mi
lano - cui parteciperanno giovani laureati e 
funzionari. Le due edizioni di Roma sono in 
corso di avanzato e proficuo svolgimento, men
tre quelle di Milano si terranno nel 1998».

E, per finire, le Ferrovie come si preparano 
alla novità?
«Le Ferrovie dello Stato stanno attrezzandosi 
rapidamente per adeguare la propria struttu
ra alla nuova realtà rappresentata dalla regio
nalizzazione: entro ottobre 1998 si dovranno, 
infatti, sottoscrivere i “Contratti di servizio” 
con il nuovo cliente Regione. In tempi brevi si 
dovrà, quindi, portare a termine il processo di 
divisionalizzazione per poter avviare un suc
cessivo processo di societarizzazione del set
tore. Ritengo che - per quanto siano comples
si i problemi da risolvere, ad esempio, sul pia
no delle relazioni industriali (regimi contrat
tuali differenti fra lavoratori Fs e autoferro
tranvieri) - la strada giusta sia già stata trac
ciata per tempo con la costituzione, fin dal 
1991, delle Direzioni Regionali del Trasporto 
Locale e dalla costituzione di Consorzi come 
“Metrebus” (nel Lazio) o “Napolipass” (in Cam
pania) nonché di servizi cadenzati nelle aree 
metropolitane, come la FM1 Fara Sabina-Fiu- 
micino (nel Lazio) o la relazione Voltri-Nervi 
(in Liguria)».

Marco Verticelli
Assessore Regionale ai 
Trasporti dell’Abruzzo e 
Coordinatore degli 
Assessori Regionali ai 
Trasporti

U
na voce che ci sembra più che mai op
portuno ascoltare per capire quale sia la 
reale pollata della “Bassanini” è quella di 
Marco Verticelli, Coordinatore nazionale de

gli Assessori Regionali ai Trasporti, nonché As
sessore dell’Abruzzo, cioè di una Regione che 
negli ultimi anni ha puntato molto sul trasporto 

pubblico, soprattutto ferroviario, impegnan
do la propria credibilità in importanti proget
ti e svolgendo un ruolo molto attivo in quei 
processi che hanno portato alla riforma del set
tore. Ricordiamo che proprio in Abruzzo, a 
Montesilvano, si è tenuto poco più di un an
no fa un incontro fra l’Asa Trasporto Metro
politano e Regionale ed alcuni assessori regio
nali sui problemi del trasporto pubblico, ma 
soprattutto vogliamo ricordare che fu lo stes
so Verticelli, nell’autunno del ’95, a firmare 
con le Fs un protocollo d’intesa nel quale, ol
tre ad una serie di interventi di potenziamen
to ed ammodernamento della rete ferroviaria 
finanziati congiuntamente, si prevedeva, per 
la prima volta in Italia, una società partecipa
ta da Regione, Fs ed altri soggetti, per gestire 
l’intero sistema dei trasporti pubblici regiona
li su ferro e su gomma.
Un altro significativo provvedimento è stata la 
recente approvazione di una legge regionale 
per la ristrutturazione ed il restyling di 40 au
tomotrici.
Sottolinea questo impegno strategico e pro
grammatico anche il fatto che Verticelli oltre 
ad essere Assessore ai Trasporti è Vice-Presi
dente della Regione.

Il processo di regionalizzazione dei servizi 
di trasporto locale, previsto ora dalla legge 
“Bassanini”, costituisce il coronamento di 
un lungo processo che ha visto protagoni
sti gli enti locali. Può dirci quali sono state 
le tappe fondamentali del percorso della leg
ge 59/97?
«In realtà più che di tappe bisognerebbe par
lare di un lungo e faticosissimo processo che 
è stato ripreso all’indomani delle elezioni re
gionali del ’95 e che è riuscito ad incontrarsi, 
con una precisa volontà del governo, manife

Marco Verticelli, Vice-Presidente della Regione Abruzzo e 
Coordinatore degli Assessori Regionali ai Trasporti.

statasi sin dal suo insediamento.
Le Regioni hanno svolto un ruolo propulsivo 
determinante perché si coronasse con succes
so questo appuntamento, atteso ormai da mol
tissimi anni. In primo luogo si è lavorato per 
fare in modo che alcuni principi forti venisse
ro saldamente impiantati nel procedimento le
gislativo; mi riferisco al completamento dei 
processi di trasferimento di poteri e funzioni 
alle Regioni e al complesso delle autonomie lo
cali. Questa parte è risultata certamente mol
to complessa perché si è operato a Costituzio
ne invariata e quindi con una oggettiva diffi
coltà. Un altro principio forte è stato quello 
del concerto, dell’intesa, nel rapporto tra Re
gioni ed autonomie locali, che si è risolto de
terminando per le Regioni le funzioni di pro
grammazione ed alta amministrazione e asse
gnando agli enti locali la funzione più propria 
dell’amministrazione diretta. Il terzo elemen
to su cui si è molto lavorato è stato quello di 
cercare di assicurare l’aderenza delle nuove 
normative alle indicazioni dell’Unione Euro
pea in merito all’introduzione della concor
renza per la fornitura di questo particolare ser
vizio pubblico. Tali questioni hanno dunque 
animato le discussioni e gli incontri che ab
biamo costruito tra le Regioni.
Non ci siamo però chiusi a riccio, ma abbia
mo cercato anche di svolgere una funzione di 
governo più generale, per trovare un punto di 
equilibrio tra le esigenze delle istituzioni e quel
le degli operatori sia pubblici che privati. 11 
tutto è approdato alla sottoscrizione di una 
ipotesi di lavoro, condivisa fra Ministero dei 
Trasporti, Fs Spa, Regioni, Province e Comu
ni, nel marzo del ’97. Altri mesi sono occorsi 
per trasferire questa intesa aU’interno del de
creto legislativo pubblicato lo scorso 10 di
cembre».

Cosa comporterà l’applicazione 
della legge 59/97 per il traspor
to ferroviario regionale in gene
rale?
«Premettendo che il decreto legi
slativo non ha del tutto raccolto le 
indicazioni unitarie emerse anche 
nella Conferenza Stato-Regioni- 
Autonomie Locali, non vi è dub
bio che il rapporto con Fs rappre
senti una delle principali novità. 
Tra l’altro i primi effetti pratici del 
decreto legislativo riguardano pro
prio l’introduzione della concerta
zione tra Regioni, Fs e Ministero 
dei Trasporti per il prossimo Con
tratto di servizio. La scadenza pre
vista dal decreto è fissata al 31 di
cembre ‘97. Una data difficile da 
rispettare, ma contiamo, come Re
gioni, di poter chiudere l’intesa con 
Fs entro brevissimo tempo. Que
sto Contratto di servizio ponte ser
virà ad aprire la strada, su molte 
questioni delicate, alla sottoscri
zione dei Contratti di servizio tra 
Regioni e Fs, che dovranno essere 
chiusi per l’ottobre del ’98. Si trat
ta di una vera e propria rivoluzio
ne, poiché a quel punto saranno le 
Regioni a programmare i fabbiso-
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gni di traspone ferroviario per le proprie realtà. 
Vi sono ancora nodi importanti da sciogliere, 
soprattutto sul piano delle relazioni finanzia
rie e patrimoniali, ma non vi è alcun dubbio 
che l’integrazione modale stia diventando or
mai una realtà».

Quali saranno gli effetti visibili in Abruz
zo?
«L’integrazione tra ferro e gomma potrà com
portare nella nostra regione una forte razio
nalizzazione dei servizi. 11 nostro obiettivo è 
quello di costruire un servizio di trasporto pub- 

/. blico orientato più sulla domanda che sulla of- 
' • feria di mobilità. Il ferro costituirà l’asse por

tante del trasporto pubblico locale regionale, 
assegnando alla gomma soprattutto il ruolo di 
adduttrice».

Le Regioni sono “attrezzate” adeguatamen
te per assolvere ai nuovi compiti di pro
grammazione ed acquisto del complesso dei 
servizi di trasporto pubblico locale?
«lo penso proprio di sì, perché il traguardo 
della riforma è stato fortissimamente voluto 
dalle Regioni, proprio per cercare di governa
re un sistema giunto ormai allo stremo. Il pro
blema vero sarà quello di trasferire in manie
ra utile ed efficace compiti e funzioni al siste
ma delle autonomie. Su questo tema sicura
mente avremo da risolvere numerosissime que
stioni poste proprio dalla estrema diversità del
le situazioni locali. In ogni modo per le Re
gioni questa sfida è ineludibile: non è più un 
problema di volontà, ma un problema di ne
cessità. Dovremo dimostrare di essere all’al
tezza dei nuovi compiti o il sistema di trasporto 
pubblico locale rischia la paralisi».

Lei, in qualità di Coordinatore degli Asses
sori Regionali ai Trasporti, ha promosso - 
di concerto con l’Asa Trasporto Metropoli
tano e Regionale - il Master di aggiorna
mento e formazione per neo-laureati, fun
zionari regionali e dirigenti aziendali. Al 
termine dei primi due moduli si ritiene sod
disfatto?
«Non solo sono soddisfatto, ma ritengo di do
ver riproporre al più presto una nuova edi
zione di questa esperienza. Vorrei ringraziare 
l’Asa Trasporto Metropolitano e Regionale del
le Fs per lo splendido lavoro condotto e per 
aver saputo costruire momenti di raccordo co
sì positivi con le Regioni. Mi auguro che que
sta collaborazione, questa filosofia, non venga 
intralciata dal pur necessario processo di ri
strutturazione che investe le Fs. Sarebbe una 
sconfitta che avrebbe conseguenze pesantissi
me non solo sulle istituzioni e sulle aziende, 
ma soprattutto sui cittadini».

Raffaele Bazzoni 
Assessore Regionale ai 
Trasporti del Veneto

P
roseguiamo la nostra carrellata delle in
terviste agli amministratori pubblici con 
Raffaele Bazzoni, Assessore ai Trasporti 
della Regione Veneto, vale a dire dell’area in 

cui più forti sono state quelle richieste di au
togoverno che hanno dato forma e voce al ma-

Raffaele Bazzoni, Assessore ai Trasporti della Regione 
Veneto.

lessere e ai fermenti del Nord-Est italiano, i cui 
malumori, fra l’altro, sono stati spesso moti
vati proprio dalla mancanza di un soddisfa
cente sistema di trasporti.

Assessore Bazzoni, con la “Bassanini” i com
piti di programmazione e di amministra
zione inerenti ai servizi ferroviari regiona
li locali passano alle Regioni. Come cam
bierà l’offerta dei servizi di trasporto loca
le nel Veneto? Aumenteranno le risorse da 
destinare ai servizi Fs?
«L’attuazione della riforma del trasporto pub
blico locale può, se perseguita in modo com
pleto, costituire una occasione fondamentale 
per la riorganizzazione del trasporto passeg
geri. La Regione, per la prima volta, può di
sporre sia della programmazione del traspor
to su gomma sia di quella del trasporto su fer
ro in ambito locale, essendo svincolata, tra l’al
tro, da meccanismi di ripiano dei disavanzi ba
sati sulla percorrenza chilometrica, e quindi di 
per sé distorti, o dal concetto di spesa storica. 
Non credo che il problema reale sia quello del
l’aumento delle risorse da destinare ai servizi 
Fs o ai servizi automobilistici, ma quello di ot
timizzare le risorse disponibili per offrire al
l’utenza un servizio integrato di buona qualità, 
che recuperi alcuni degli sprechi che attual
mente ci sono. Quale occasione migliore del
l'individuazione dei servizi minimi previsti dal 
decreto legislativo per eliminare le frequenti e 
costose sovrapposizioni di servizio tra ferrovia 
e autolinee? Ritengo che l’attuazione della rifor
ma debba necessariamente procedere in que
sto senso per poter raggiungere lo scopo di ga
rantire un servizio efficiente con le risorse di
sponibili che difficilmente potranno essere in
crementate in modo cospicuo».

La Regione Veneto è già in gra
do di organizzare una rete di 
servizi, orari e tariffe per ga
rantire la soddisfazione della 
domanda di mobilità per i cit
tadini?
«La Regione si sta attrezzando 
per i compiti attuativi della rifor
ma sia attraverso una specifica 
unità di progetto per il traspor
to ferroviario veneto, che dovrà 
predisporre tutti gli strumenti 
necessari alla programmazione e 
all’amministrazione dei servizi 
ferroviari regionali, sia attraver
so una serie di consulenze che 
dovranno portare alla formula
zione della nuova legge quadro 
in materia di trasporto pubblico 
locale e alla riorganizzazione del 
Dipartimento competente».

Come si pensa di qualificare i 
tecnici e i dirigenti del setto
re?
«La qualificazione dei tecnici e 
dei dirigenti è iniziata con la par
tecipazione ad alcuni Master spe
cifici, organizzati dalle Fs. Cer
tamente si pone un problema di 
notevoli proporzioni: da un lato 
i tecnici regionali non hanno una 
particolare preparazione in ma

teria ferroviaria, ma dall’altro non ci sono espe
rienze significative di programmazione e am
ministrazione di servizi integrati di trasporto. 
E ciò, ovviamente, per l’assetto che il sistema 
dei trasporti nazionali ha avuto finora.
È necessario attivarsi anche mutuando espe
rienze intemazionali soprattutto maturate in 
aree che abbiano caratteristiche simili al siste
ma diffuso’tipico dell’area centrale veneta. In 
tale ottica la Regione sta attivando delle colla
borazioni con partner europei anche a livello 
di qualificazione dei propri tecnici».

Quanto peserà il giudizio delle Associazio
ni dei consumatori e delle Confederazioni 
sindacali (espressamente previsto dall’arti
colo 14, comma 3 della legge) nella deter
minazione del Piano dei servizi di traspor
to pubblico regionale?
«La Regione Veneto, indipendentemente dal
la “Bassanini”, ha attivato in tutti i settori di 
competenza, come metodo nella programma
zione, il sistema dei tavoli di concertazione con 
le forze sociali e produttive.
Il fatto che per la definizione dei servizi mini
mi si seguirà tale metodo non sarà pertanto 
una novità e, ovviamente, il confronto ed il 
giudizio delle forze sociali e delle Associazio
ni dei consumatori sarà determinante nella 
scelta delle politiche di programmazione re
gionale dei trasporti. È indispensabile, però, 
sottolineare che il confronto e la concertazio
ne saranno operati sulle risorse disponibili, 
senza fughe che poi dovrebbero necessaria
mente essere sopportate dalla collettività sia in 
termini di fiscalità che di tariffazione».

La legge 59/97 produrrà l’accelerazione dei 
processi di integrazione fra ferro e gomma
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già avviati? Ci faccia qualche esempio lega
to alla realtà veneta.
«Indubbiamente, come ho già detto, un effi
ciente sistema regionale dei trasporti si potrà 
basare esclusivamente su di una integrazione 
funzionale e tariffaria ferro-gomma che elimi
ni le sovrapposizioni di corse, garantendo nel 
contempo all’utenza un servizio efficace e di 
buona qualità.
Nel Veneto da tempo sono in essere esempi di 
integrazione tariffaria, soprattutto nell’area bel
lunese e padovana. Si tratta, salvo alcuni casi 
limitati, di pura integrazione tariffaria senza 
interventi nel campo dell’integrazione funzio
nale».

Sarà questa l’occasione per dare vita al pro
getto di integrazione nelle province di Ve
nezia, Padova e Treviso?
«Certamente ritengo che questa sia l’occasio
ne per attivare il progetto di integrazione nel
le province di Venezia, Padova e Treviso, ma 
non solo; infatti, questo strumento dovrà e po
trà funzionare senza incidere negativamente 
sul sistema tariffario ed a parità di risorse fi
nanziarie impiegate».

Michele Meta
Assessore Opere e Reti 
di Servizi e Mobilità 
della Regione Lazio

D
opo aver ascoltato le parole del coordi
natore degli Assessori Regionali ai Tra
sporti e di Raffaele Bazzoni, Assessore 
in una Regione con un sistema di mobilità dif

fusa, a dimostrazione del fatto che la legge “Bas- 
sanini” - e in particolare l’articolo 4 riguardante 
il settore dei trasporti - è apprezzata in tutte le 
realtà trasportistiche, abbiamo ritenuto cor
retto concludere la nostra breve panoramica 
con alcune domande rivolte ad un Assessore 
che deve regolare i traspórti in una realtà in cui 
è presente una grande area metropolitana, for
te centro di attrazione per tutta la regione. Non 
è la prima volta che noi di “Amico Treno” ci 
rivolgiamo a Michele Meta per ricevere pare
ri (la più recente intervista la potete trovare sul 
n° 9/97) e quindi passiamo direttamente alla 
trascrizione dell’intervista tralasciando ogni 
presentazióne.

Assessore Meta, la cosiddetta legge “Bas- 
sanini” era tanto attesa da tutte le parti po
litiche, ma pure dagli addetti ai lavori del 
settore dei trasporti. Perché?
«La legge “Bassanini” innanzitutto rappresen
ta una grande novità nel panorama politico 
della riforma dello Stato e ora, finalmente, en
tra in fase di attuazione. È significativo, peral
tro, che il primo decreto licenziato dal Gover
no riguardi l’articolo 4 della legge 59/97.
Più di tante discussioni astratte su Bicamerali 
e quant’altro, con l’applicazione della “Bassa- 
nini” ci troviamo di fronte un’occasione vera 
che può consentirci di ribaltare la concezione 
del funzionamento dello Stato, della cosa pub
blica. Federalismo-Regionalismo sono dei con
cetti importantissimi che - almeno da quindi
ci anni a questa parte - hanno arricchito il di
battito politico, ma che di concreto hanno pro

dotto poco. La nuova legge è, invece, un vero 
strumento per dare autonomia alle Regioni, ca
pace di produrre anche un profondo rinnova
mento della pubblica amministrazione.
In questo quadro, il settore dei trasporti rap
presenta un primo vero banco di prova di una 
capacità che deve essere diffusa per comincia
re a costruire la nuova Italia. Una nuova Italia 
che deve integrarsi per andare in Europa con 
le carte in regola anche dal punto di vista del
l’efficienza e dell’economicità dei servizi.
Il decreto sul Trasporto Pubblico Locale - a 
mio avviso - è uriottima base di partenza, che 
introduce delle novità serie che vanno colte. 
Prima di tutto ha il pregio di stabilire delle re
gole, uguali per tutti, e delinea dei parametri 
di equità sociale».

Qual è, secondo Lei, l’elemento più origi
nale della 59/97?
«L’elemento più innovativo e più originale del
la legge risiede nel fatto che finalmente su un 
tema così delicato come quello della mobilità 
le competenze vengano sostanzialmente rias
sunte sulla scala regionale. E la ratio della leg
ge, la filosofia di fondo per quanto concerne 
questo settore è da condividere. Io credo che 
se il Governo applicherà anche agli altri setto
ri la stessa coerenza e lo stesso spirito che ca
ratterizzano l’articolo 4, ci troveremo per la 
prima volta di fronte ad una traduzione coe
rente di una legge quadro che rispetta in mo
do sacrale il sistema delle autonomie. È ope
rando in questo modo che si fa giustizia di ri
serve mentali, di atteggiamenti che spesso in 
questi ultimi anni in Italia hanno tradito le leg
gi più innovative, leggi che potevano magari 
essere fondamentali per un nuo
vo ordinamento dello Stato. La 
“Bassanini” per quanto riguarda 
i trasporti ha avuto finalmente 
rispetto di queste coerenze: le 
Regioni diventano, infatti, le isti
tuzioni primarie e riassumono 
tutte le competenze in ordine al
la pianificazione, alla program
mazione e alla gestione di que
sti servizi. Il decreto oltretutto 
attribuisce alle Province e ai Co
muni il ruolo di co-protagonisti 
nella pianificazione e nella pro
grammazione dei servizi».

Cosa potrà cambiare nel siste
ma della mobilità del Lazio con 
l’applicazione della nuova leg
ge?
«A Roma e nel Lazio il decreto 
rappresenta un’occasione unica 
per meglio regolare i rapporti ter
ritoriali fra le zone periferiche e 
le zone centrali, tra il polo pre
giato della cosiddetta “area ro
mana” e le altre province. 1 tra
sporti, la comunicazione, la mo
bilità sono infatti elementi es
senziali per la creazione di un 
vero e proprio “sistema Lazio”. 
Non sarà cosa facile, ma il no
stro impegno e il nostro entu
siasmo potranno avere la meglio 
sulla difficoltà di mettere mano 

ad un settore che è caratterizzato da un eleva
tissimo numero di addetti e da una spesa che 
ha una grandezza da capogiro: diciamo un ter
zo, un quarto di quella nazionale. A spaven
tare sono soprattutto i vertiginosi costi di ge
stione, i debiti accumulati, le risorse dissipa
te, i meccanismi di funzionamento non co
struiti.
Grazie a questo decreto vogliamo chiudere una 
fase e aprirne un’altra, confidando che gli sfor
zi fin qui prodotti dalle nostre aziende di tra
sporto pubblico per avviare un serio risana
mento non vengano gettate alle ortiche, ma 
rappresentino la base dove innestare le neces
sarie innovazioni per costruire servizi efficienti 
basati sul criterio di economicità e - contem
poraneamente - creare le condizioni per coin
volgere attivamente nelle scelte da operare le 
categorie degli utenti, da troppo tempo di
menticati da tutti, e dei lavoratori del settore. 
Ce la faremo se, applicando la legge, riuscire
mo a provocare un’attenzione generale sul cit
tadino utente e - nello stesso tempo - salva
guarderemo i diritti dei lavoratori.
Il Lazio, regione di cerniera fra Nord e Sud, il 
Lazio, regione dove c’è la capitale del Paese, 
ospiterà gli appuntamenti più importanti del 
prossimo volgere di millennio che accende
ranno i riflettori mondiali su di noi. Traspor
to, mobilità e comunicazione sono cose che, 
per quegli appuntamenti, debbono assoluta- 
mente funzionare. Ma a prescindere dall’ecce
zionaiità degli eventi programmati per il Giu
bileo, i trasporti e le comunicazioni debbono 
funzionare meglio se vogliamo costruire una 
Regione moderna. Io credo che le condizioni 
ci siano: abbiamo ereditato una rete ferrovia-

Michele Meta, Assessore Opere e Reti di Servizi e Mobilità 
della Regione Lazio.
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ria di oltre 1OOO chilometri, che non può es
sere vantata da nessuna delle altre regioni. Una 
rete ferroviaria che non sta malissimo: con po
chi accorgimenti e pochi investimenti può di
ventare il tesoro vero, il vantaggio in più che 
abbiamo rispetto agli altri per vincere le no
stre sfide. Per quanto concerne la complessa 
ed angosciosa storia delle aziende che hanno 
prodotto servizi su gomma nella nostra regio
ne, non vi è dubbio che ci siano problemi da 
affrontare e risolvere. Ma, ne sono convinto, 
queste aziende rappresentano anch’esse un “va
lore” da salvaguardare; per farlo occorrono la 
volontà e lo sforzo di tutti gli attori: le istitu
zioni, i proprietari (a partire dalla Regione), i 
lavoratori, i sindacati, i cittadini. Se si creerà 
un’alleanza per un obiettivo chiaro credo che 
ce la possiamo fare. Noi - come è noto - stia
mo lavorando per la costruzione di una rete 
integrata, basata sulle opportunità che saremo 
in grado di offrire sul ferro e attraverso un uso 
strategicamente diverso e nuovo della gom
ma».

Quali sono le prossime scadenze previste 
dalla legge?
«Nei prossimi mesi le Regioni dovranno vara
re una legge di recepimento del Decreto che 
sarà l’occasione - almeno per noi della Regio
ne Lazio - per affrontare e migliorare la legi
slazione regionale in vigore. Ci metteremo gran
de impegno - l’entusiasmo, come dicevo, non 
manca di certo - per delineare in questa occa
sione una rete di servizi che invece di defini
re “minimi” preferirei indicare come “essen
ziali”, quelli che servono sul serio ai cittadini 
e che... in passato non sempre ci sono stati. 
Dovremo anche chiarire qual è la quantità dei 
servizi da erogare e qual è il tetto delle risorse 
disponibili. Con l’occasione trasformeremo in 
legge un fondo regionale che sicuramente non 
sarà più basso di quello che attualmente con

tinua ad essere indicato come “la quota del tra
sferimento del Fondo Nazionale dei Traspor
ti” (oltre 800 miliardi), e stabiliremo i servizi 
minimi in grado di soddisfare le esigenze di 
mobilità dei cittadini. Una rete essenziale co
nosciuta perché decisa e discussa da tutti (esper
ti, ma anche semplici utenti) che - come dice 
il decreto attuativo - sarà sottoposta al processo 
di consultazione con i lavoratori del settore e 
con le Associazioni della Clientela». ■

Come sarà questa “rete”?
«La rete di trasporto nel Lazio è tutta da co
struire. Fino ad oggi non si è mai ragionato su 
un serio “piano di rete”: basti pensare che sol
tanto nel 1993, per la prima volta, si è co
minciato ad invertire, la crescita continua dei 
costi; in quell’anno - ricordo - si passò da una 
spesa riconosciuta dallo Stato di 1.300 miliar
di a 826, compiendo un piccolo miracolo: non 
fu tagliato neppure un chilometro di rete. Un 
merito che deve essere riconosciuto soprat
tutto ai lavoratori: senza il loro sforzo e la lo
ro collaborazione non sarebbe stato possibile, 
infatti, iniziare la fase di risanamento.
La nuova rete dovrà necessariamente fondar
si sul ferro: nel Lazio abbiamo il grandissimo 
vantaggio - lo ricordavo prima - di possedere 
una “poderosa” rete ferroviaria, che verrà ade
guata con gli interventi già programmati dal
le ferrovie per il “Nodo di Roma” e che la Re
gione supporterà con la realizzazione di 59 
centri di scambio (dei quali si stanno aprendo 
i cantieri). Grandi benefici si avranno grazie 
alla realizzazione del quadruplicamento velo
ce fra Roma e Napoli, una grande occasione 
per liberare circa 300 chilometri di binari re
gionali sui quali sarà la nostra amministrazio
ne a dover programmare il trasporto, ripen
sando pure lo sviluppo di quei territori. Ci so
no in previsione, inoltre, altri interventi di ade
guamento di altre linee ferroviarie importanti 

che collegano Roma con le province: Ròma- 
Viterbo, le FM che sono state il fiore all’oc
chiello della riscoperta della cura del ferro, la 
Roma-Civitavecchia fino ai confini della Tu
scia.
Di fatto ci troviamo di fronte a delle scelte già 
suggerite dalle condizioni esistenti.
La ferrovia, quindi, come elemento portante 
della rete, come elemento di riequilibrio che 
aiuta anche a far giustizia di un rapporto sba
gliato tra Roma e il resto della regione: trasporti 
efficienti, veloci, frequenti potranno consenti
re, infatti, il decentramento di alcune funzio
ni essenziali dall’area romana. Non solo un al
lontanamento della residenza dei cittadini e di 
alcune funzioni povere, ma pure dei grandi 
servizi, dell’università, dei centri di ricerca. Es
sere ad un’ora da Cassino, a 50 minuti da For- 
mia significa aver realizzato un grande siste
ma, significa aver costruito realmente quel po
licentrismo da tanti agognato per creare i pre
supposti di un nuovo modello di sviluppo per 
andare in Europa. Senza la ferrovia, senza l’aiu
to del ferro alle nostre città non è neppure pos
sibile discutere di temi ambientali, di salute 
dei cittadini.
Non va dimenticato che il decreto, fra l’altro, 
consente di sperimentare forme di collabora
zione diverse dal passato. Noi stiamo lavoran
do da tempo al progetto della costruzione di 
una “società del ferro”, confidando nella col
laborazione delle Ferrovie dello Stato: speria
mo ora di riuscire a concretizzare in breve tem
po questo disegno».

Che ruolo pensate di affidare alla gomma? 
«La gomma avrà anch’essa un ruolo impor
tante nel nostro disegno di rete. I suoi compi
ti dovranno essere, però, più quelli di addu
zione e di distribuzione che portanti».

Giudica sufficiente la professionalità dei 
funzionari regionali che dovranno assume
re i nuovi impegni di programmazione e ge
stione dei servizi di trasporto locale?
“Assolutamente no. La nostra Amministrazio
ne, dal punto di vista del management, vive 
una situazione deficitaria da qualche tempo. 
Soprattutto nel settore del trasporto abbiamo 
bisogno di reclutare forze competenti (prove
nienti anche da fuori dei nostri confini ammi
nistrativi), di creare opportunità formative ri
spetto ai nuovi compiti che vengono delegati 
alla Regione.
Si parte dai trasporti, ma presto lo stesso di
scorso varrà anche per altri settori. Non par
tiamo da zero, qualche risorsa c’è, ma non è 
assolutamente sufficiente per quelli che sono 
gli immani compiti che ci attendono. Siccome 
abbiamo deciso di innovare rispetto ai vecchi 
metodi, alcuni percorsi formativi cercheremo 
di organizzarli e gestirli in casa.
Per attrezzare la macchina e per consentire una 
buona partenza abbiamo “sfruttato” l’oppor
tunità creata dall’Asa Trasporto Metropolita
no e Regionale delle Ferrovie dello Stato che 
ha organizzato un corso Master dei Trasporti 
per l’aggiornamento dei dirigenti e dei fun
zionari regionali. Siamo molto soddisfatti di 
quest’esperienza e cercheremo in futuro di “de
clinarla” su scala regionale».

Carlo Pino



ARGOMENTI

Date un nome al treno Taf
Vi chiediamo di aiutarci a battezzare le nuove vetture che presto entreranno in servizio

avevamo presentato sul nume
ro di ottobre 1997 del nostro 
giornale, dedicato al materiale 
rotabile (pag. 12); ne abbiamo 
proposto due prime fotografie 
nello scorso fascicolo (pagg. 7/8 

un interno; pagg. 8/9 una fiancata); ne hanno 
salutato positivamente il prossimo ingresso in 
servizio le Associazioni della clientela (vedi 
sempre “Amico Treno” n° 8/97, pag. 5), para
gonandolo alle migliori realizzazioni delle re
ti ferroviarie europee più avanzate. A nostro 
avviso si tratta della vera soluzione al proble
ma del congestionamento delle grandi aree me
tropolitane del Paese, strette nella morsa del 
traffico stradale. Stiamo parlando del Taf (Tre
no Alta-Frequentazione), disegnato da Pinifa- 
rina e interamente realizzato in Italia, un tre
no a grande capacità di trasporto (475 posti a 
sedere - 850 viaggiatori trasportabili); con una 
lunghezza limitata (max 103,9 metri), tale da 
poter effettuare servizio anche sui marciapie
di delle stazioni di linee metropolitane (la com
posizione è di quattro vetture a due piani); che 
consente un agevole incarrozzamento (8 por
te per lato) e facilità di movimento all’interno; 
che possiede un’ottima accelerazione in fase di 
avvio (e una velocità max di 140 km/h); che 
offre un comfort decisamente più elevato dei 
convogli generalmente utilizzati per il traffico 

pendolare (fra l’altro è dotato di un impianto 
di climatizzazione integrale, di un alto livello 
di isolamento termoacustico, di un sistema in 
grado di proteggere dalle brusche variazioni 
di pressione che si verificano normalmente al
l’incrocio con altri convogli o all’ingresso e al
l’uscita dalle gallerie, di sospensioni pneuma
tiche). E le soluzioni innovative non finiscono 
ancora: merita una citazione particolare - a no
stro avviso - la presenza di una postazione di 
viaggio e un ingresso facilitato per i portatori 
di handicap, per i quali è stato anche allestito 
un WC utilizzabile dai non deambulanti (tut
ti i WC sono a circuito chiuso); ma non sono 
da dimenticare neppure il nuovo sistema au
diovisivo di comunicazione interna che per
metterà di trasmettere annunci ai viaggiatori 
in corso di viaggio e la comoda disposizione 
dei posti a sedere (distanza fra due sedili pari 
a 1,60 metri).
Ci sembra giusto che al battesimo di questo 
nuovo treno partecipino coloro che presto ne 
usufruiranno: principalmente la clientela pen
dolare, molti dei nostri lettori. Ecco, quindi, 
la proposta: aiutateci a trovare un bel nome 
per il Taf scrivendo all’indirizzo della Reda
zione (“Amico Treno” - corso Magenta, 24 - 
20123 Milano), utilizzando il n° di fax 
02/72439215 o l’indirizzo e-mail: diretto
re.amicotreno@galactica.it.

Aspettiamo da subito che si scateni la Vostra 
fantasia e - visto che le foto di questa pagina 
e di quella precedente sono, lo confessiamo, 
un po’ bruttine (effetto deserto) - invitiamo chi 
si trovasse a passare da quelle parti a prende
re visione del materiale dal vivo sulla linea FM 
1 (Fiumicino-Fara Sabina-Orte) della Regione 
Lazio a partire da marzo (per maggiori infor
mazioni sugli orari stabiliti per i primi convo
gli si potrà telefonare al numero verde 167- 
431784).

Caratteristiche principali

Velocità massima: 140 Km/h
Tempo di percorrenza di una tratta: 2 Km max 118"
Tempo di percorrenza di una tratta: 5 Km max 210”
Potenza massima: 3400 KW
le casso tiri cowogio sono («tate il Ioga leggera: portatai iqw- 
tara e stata data a tutto no che riguarda la sataamia dotatane, 
Imlado Iti masse, untando inaimi il pu possi*iritìcW e wrai ad 
acqua e reaizzando impianti ti (tastata ed anttaxfc ulta® flui
di Ihgodgm ed estinguenti di tipo ocoiogto. L'waggiamwlo delinco 
di Irata» e talora rappresenta quanto di più modero possa irrora 
si mercato: si tratta di un ertalo uttade iaWe dettiwta dutal 
ma generata» (I cosiddetti AIO) che permettano di martpolare polem 
elevate con ingombri tritati e che offrono ina grande affidata: a que
sto proposito o Ita wtoiiare che sono stali riposti contrattinrierte 
vita di ufflabita molto elevati, che - qualora non vengano mantenuti ■ 
(taigano le dite costruì tuo • ad effettuare riparazioni in garanta e a pa
gare penai rfevanb.
I valori di affidaWna da rispettare sono I seguenti: 
Non più d tre avarie per un intono t* Km percorsi: 
Disportbita dei parco aitarci* non inferiore al 96%:
Spese di mamtaita» di ogni genere e di pulizie non superiori a 1,8 mi
ioni per ogni 1000 Km percorsi, I Irta sono progettati e costruiti, sotto 
l'egida e 1 controfo dotl'ASA Matonaie e Trazione (He Ferrovie deio Sta
to, da un Consorti di ditte nazionali costituito da Brada C.F., Frema. An
saldo Trasporti e ADlranz.

Lunghezza max,: 103,9 m,
Massa totale a pieno carico:. . . . . . . . . . . . . . . 2731,
Numero porle per lato:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Posti a sodoro: 475
Max numoro di passeggeri trasportabili: 850
Altezza del pavimento all'ingresso: 
a raso con II marciapiede

DELLO STATO

mailto:direttore.amicotreno@galactica.it
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Altro che “servizi minimi”
Oltralpe si affinano parametri qualitativi, ma intanto si investe nel trasporto pubblico
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n Francia il trasporto collettivo è stato 
trascurato per almeno trent’anni nel do
poguerra. Il radicamento di potenti in
teressi dell’industria automobilistica na
zionale (Renault, Peugeot, Citroen) e 
dell’indotto (basti pensare alla Miche - 
lin) avevano imposto un modello di sviluppo 
molto simile a quello italiano. Con due visto
se eccezioni, tuttavia: le grandi linee ferrovia

rie che si irradiano da Parigi - potenziate e am
modernate ancor prima dell’avvento del Tgv - 
e l’eccellente rete metropolitana nella capita
le. Ciò, d’altronde, era coerente con la visione 
di uno stato centralista e liberale al tempo stes
so, che così favoriva lo sviluppo della moto
rizzazione privata, salvaguardando valide al
ternative su ferro solo nel cuore della metro
poli e per gli spostamenti veloci tra la capita
le e la provincia. Questo disegno entrò in cri
si verso la metà degli anni Settanta, quando fu 
chiaro che il sacrificio delle regioni e delle città 
di provincia non era ulteriormente tollerabile 
e che la mobilità “tutto su gomma” lì imposta 
avrebbe presto condotto all’asfissia i centri di 
medie dimensioni. Senza perdere troppo tem
po in inutili recriminazioni - cui spesso indulge 
la nostra classe politica - si decise di cambia
re rotta e di investire cospicue risorse per ri
lanciare la mobilità locale su ferro. Da quelle 
scelte è dipeso il rilancio delle relazioni Ter 
(Treni espressi regionali) e, soprattutto, la rea
lizzazione in molte città di nuovi sistemi a gui
da vincolata, come le metropolitane di Lione 
e Marsiglia, i mètro automatici di Lille e di 
Laon, i tram moderni di Nantes, Rouen, Stra
sburgo, Grenoble e della cintura parigina.

Il trasporto pubblico 
locale da cenerentola a 
settore strategico
Adesso il trasporto pubblico locale non è più 
la cenerentola dei trasporti francesi, come an
cora vent’anni addietro era percepito dall’opi
nione pubblica. Il settore impiega 72mila ad
detti, occupati in 160 imprese. Il volume d’af
fari complessivo si aggira sui 17 miliardi di 
franchi (circa 5mila miliardi di lire). Le 142 
reti più importanti, con esclusione del colos
so parigino, coprono 27mila km di linee e ser
vono quasi 20 milioni di abitanti (i quali, som
mati ai 10 che vivono neH’hinterland della ca
pitale, costituiscono la maggioranza della po
polazione transalpina). Utilizzano 13.605 vei
coli che percorrono 541 milioni di km per tra
sportare poco meno di due miliardi di pas
seggeri. Il servizio offerto varia però conside

revolmente da città a città: tra la situazione 
peggiore e quella migliore la differenza può ar
rivare ad un rapporto di uno a due. E, ancor 
di più, varia il coefficiente di utilizzo, che può 
oscillare in ragione di uno a tre, in termini di 
viaggi annui per abitante. Occorreva dunque 
stabilire dei criteri uniformi su tutto il territo
rio nazionale per poter giudicare correttamente 
la qualità dell’offerta e la sua evoluzione nel 
tempo. Il complesso lavoro di classificazione 
fornisce spunti di notevole interesse a chiun
que voglia impostare la discussione su basi, 
per quanto possibile, scientifiche e non mera
mente emotive, anche riguardo ai cosiddetti 
“servizi minimi” da assicurare alla collettività.

Un metodo complesso per 
valutare la qualità
I parametri individuati sono sei, ciascuno dei 
quali suddiviso in tre voci, per un totale di 18 

indici di confronto. Il primo è relativo all’of
ferta vera e propria, riferita al rapporto km pro
dotti per abitanti, ai km di linea per km qua
drati di superficie servita ed al numero di po
sti offerti per mille abitanti. 11 secondo indice 
intende mettere in luce le città in cui si utiliz
za maggiormente il trasporto pubblico e fa ri
ferimento al traffico (singoli spostamenti an
nui per abitante) ed al tasso di riempimento 
dei mezzi. Il terzo criterio evidenzia le città in 
cui si viaggia meglio in termini di frequenza 
delle corse, di velocità commerciale, oltre che 
di età media del parco circolante. Vengono poi 
prese in considerazione le città che favorisco
no l’uso della rete (nell’arco della giornata, nei 
fine settimana, nella capillarità delle fermate 
sul territorio). C’è quindi l’elemento tariffario: 
prezzo del biglietto singolo, del biglietto in car
net (acquistandone dieci si paga di meno) e 
dell’abbonamento mensile. Ultimo aspetto va-
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lorizzato, gli incentivi al trasporto collettivo, 
in ragione degli investimenti per abitante, del
le sovvenzioni e compensazioni nonché delle 
agevolazioni tariffarie (che vengono viste co
me sensibilità positive a promuovere l’uso del
la mobilità alternativa aU’automobile e non co
me misure assistenziali verso certe categorie di 
cittadini).

La competizione per 
aggiudicarsi il “biglietto 
d’oro”
Questo complesso sistema di valutazione de
termina diverse graduatorie parziali ed una 
classifica generale che premia alla fine di ogni 
anno l’impresa più efficiente ed innovativa. I 
risultati ottengono vasta eco sulla stampa na
zionale e determinano un clima di competi
zione che impegna le aziende locali a meglio 
servire la propria clientela. Parigi è sempre 
“fuori classifica” perché le dimensioni della ca
pitale non consentono confronti omogenei. 11 
“biglietto d’oro” (onorificenza simbolica che 
spetta al primo classificato) per il 1997 è an
dato all’azienda di trasporto di Digione, seguita 
da quelle di Strasburgo e di Nantes. Nel 1996, 
invece, era stata Strasburgo ad aggiudicarsi il 
primo posto, superando Grenoble. Tra le mo
tivazioni con cui è stato illustrato il premio al
la città di Digione vi sono argomenti di tipo 
urbanistico - un centro storico concentrato ed 
una periferia relativamente equilibrata - ma an
che provvedimenti concreti, quali la realizza
zione di sedi proprie riservate ai bus e le fre
quenze cadenzate dei passaggi, che tengono 
conto anche delle necessità di spostamento nel

le ore serali e nei giorni festivi, altrove piutto
sto trascurate. Non è dunque un caso se il nu
mero di passeggeri trasportati è cresciuto del 
170 per cento in venti anni, pur in presenza 
di un tasso di motorizzazione in continua 
espansione. E non è un caso se della qualità 
del servizio offerto finiscono per beneficiare 
anche i bilanci dell’impresa che, con gli introiti 
tariffari, copre oltre la metà delle spese (un da
to positivo anche in Francia ma, alle nostre la
titudini, fuori della portata di quasi tutte le 
aziende del settore).

Quando i sindaca si 
giocano la rielezione
Certo, il trasporto pubblico oltralpe conosce 
una stagione fortunata in cui il favore dell’o
pinione pubblica sembra acquisito, i progetti 
fioriscono e le decisioni procedono senza ri
pensamenti di natura tecnica o finanziaria. Nei 
prossimi dieci anni si prevede che una trenti
na di città si doteranno di linee in sede pro
tetta. Tra queste, sei operazioni sono già in cor
so di realizzazione ed altre 22 hanno ormai su
perato il vaglio di approvazione. La maggio
ranza di questi progetti dovrebbe vedere la lu
ce entro l’anno 2001, prima delle prossime ele
zioni amministrative. I sindaci delle maggiori 
città francesi - molti dei quali sono esponenti 
politici di livello nazionale - si giocano la rie
lezione e la carrierà su questi progetti e quin
di si può star certi che gli stessi occupino un 
posto privilegiato nell’agenda delle priorità. 
Secondo l’UTP (l’Unione delle aziende di tra
sporto), durante il mandato successivo, ovve
ro entro l’anno 2007, il numero di linee in se
de protetta - essenzialmente nuovi tram mo
derni - dovrebbe triplicare, con costi di rea
lizzazione nettamente inferiori rispetto agli ul
timi anni. La Francia, che, come abbiamo det
to all’inizio, partiva da una situazione di estre
ma arretratezza in questo settore, dovrebbe 
dunque colmare il gap che ancora la separa 
dalle migliori realtà europee, quali certamen
te sono, in termini di infrastrutture, la Ger
mania, l’Olanda, l’Austria o la Svizzera. Che, 
infatti, ottengono tuttora risultati nettamente 
migliori.

Ma in Svizzera tram e bus 
si usano il doppio
Basti pensare che, mentre i cittadini della pre
miata Digione effettuano ogni anno 164 viag
gi con i mezzi pubblici (in ciò scavalcati di po
co da un centro di più ampie dimensioni co
me Lione che ne totalizza 178), nelle città pu- 

' re francofone di Losanna e di Ginevra questo 
dato si raddoppia, salendo a 320 e 340 ri
spettivamente. Per arrivare addirittura ai 510 
viaggi anno per abitante di Berna ed ai 560 di 
Zurigo. Quali sono le ragioni di un comporta
mento tanto diverso per cittadini europei che 
risiedono in territori contigui (le località sopra 
citate sono tutte collocate nel raggio di poche 
centinaia di chilometri) e che godono di con
dizioni economiche comparabili (migliori, sem
mai, quelle degli svizzeri)? La spiegazione si 
può trovare nelle scelte messe in opera nel cor
so dei decenni a livello nazionale e locale: or
ganizzazione del territorio, razionalizzazione 
urbanistica delle città, gestione degli spazi e 
degli spostamenti, politica della sosta e del

l’offerta di servizi pubblici. Si scopre così che, 
se gli svizzeri utilizzano di meno l’auto, non è 
per spontanea vocazione ecologica, ma per
ché, in una certa misura, vengono forzati a ta
le virtuoso comportamento. Una politica re
strittiva della sosta nei centri urbani (pochi 
parcheggi e tutti a pagamento) non riduce la 
vitalità commerciale delle città - come prova 
l’esperienza elvetica - se è accompagnata da 
un’immagine positiva del trasporto pubblico. 
Tuttora, nonostante gli sforzi di miglioria com
piuti in Francia, circa il 30 per cento dei resi
denti in città non utilizza mai i mezzi pubbli
ci (in Italia non esistono stime precise, ma è 
legittimo temere che dette percentuali siano 
più alte), mentre la quota di “irriducibili” del
l’automobile scende a Berna a meno del 5 per 
cento. Inoltre le città elvetiche presentano una 
morfologia urbana più compatta, ossia meno 
dispersa in periferia. 1 posti di lavoro si con
densano nelle aree centrali e gli assi del tra
sporto pubblico, specie quelli ferroviari, co
stituiscono veri e propri strumenti di urba
nizzazione. Naturalmente la Francia, dispo
nendo di vasti spazi poco popolati, seppur non 
in misura uguale agli Stati Uniti, poteva illu
dersi di lasciar crescere a macchia d’olio le pe
riferie, ma ora è costretta a correre ai ripari. La 
Svizzera, invece, benché da sempre orientata 
in senso liberista, sapeva di non potersi per
mettere questo errore, in ragione degli spazi 
ristretti del suo territorio montagnoso. Detto 
per inciso, l’Italia, pur avendo perseguito per 
decenni strategie velleitariamente dirigiste e 
pur non disponendo di vasti territori liberi, è 
riuscita a coniugare il peggio delle diverse espe
rienze straniere.

Frequenza e capillarità 
del servizio alle radici del 
successo elvetico
In Svizzera, infine, treni, tram e bus circolano 
con frequenze più intensive e coprono un ar
co della giornata più esteso. Il livello medio 
del servizio è nettamente migliore e più omo
geneo che in Francia (a costi di produzione 
spesso inferiori a quelli italiani). Tanto per fa
re un esempio, di domenica la frequenza dei 
passaggi dei mezzi urbani in Svizzera è ugua
le o superiore a quella dei mezzi francesi nei 
giorni feriali! A Basilea, dove si cerca di sod
disfare la clientela, la notte di San Silvestro i 
tram circolano senza interruzione. Nelle città 
italiane, dove invece si cerca di blandire i di
pendenti (senza per altro riuscirci), il servizio 
viene interrotto anticipatamente. Il migliora
mento della frequenza, la qualità ed un nu
mero limitato di trasbordi contribuiscono a 
rendere attrattivo il mezzo pubblico. Ma è an
che indispensabile valorizzare l’immagine del
la rete di mobilità collettiva e favorirne l’espe
rienza diretta in coloro che non ne sono abi
tuali frequentatori, visto che in Francia e in 
Svizzera si è constatato come l’idea che si ha 
del trasporto pubblico sia generalmente mi
gliore tra i loro frequenti utilizzatori che nel 
resto della popolazione. Una considerazione 
non necessariamente valida anche in Italia, se 
dovessimo giudicare dalle numerose - e pur
troppo spesso giustificate - lamentele dei no
stri pendolari.

Conunuter



TURISMO IN TRENO

Sul Sentiero Azzurro
della Riviera di Levante
Da Levante a Framura, un percorso tra i pini e le agavi
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più fedeli lettori di “Amico Treno”, che 
tengono tutte le annate della rivista ri
legate in pelle sul comodino accanto al 
lume da notte, si ricorderanno certa
mente che sul numero 1 del gennaio 
1995 pubblicammo un invitante itine
rario a piedi nelle Cinque Terre, da Monte
rosso a Levanto. Bene, è ora di tornare sui no
stri passi e di proseguire, da Levanto verso po

nente lasciando la riviera delle Cinque Terre 
per portarci alla volta di Sestri Levante. Lo fa
remo piano piano: in questa occasione fino a 
Framura. Il tratto di costa si presenta più arti
colato rispetto a quello precedente, interrotto 
da una successione di brevi vallate, punteg
giate di modesti e caratteristici villaggi che so
no i precursori dei più “giovani” centri mari
nari, come Montale, primo insediamento del
la valle di Levanto, o come Montaretto che pre
cedette Bonassola. Il paesaggio agrario, sebbe
ne non spettacolare come quello delle Cinque 
Terre che si erge abbarbicato sulla montagna, 
risulta però più variegato: alla vite subentra in 
misura sempre più dominante l’ulivo, mentre 
fonti del passato ci informano che anche gli 
agrumi e la canapa erano un tempo molto dif
fusi, integrando per gli abitanti del luogo i pro
venti della pesca. Infine le rocce, estratte da 
diverse vecchie cave, erano pregiato materia
le per ornamenti edilizi. L’osservatore degli 
aspetti geologici si accorgerà infatti che assie
me alle formazioni dominanti, tipiche del- 
l’Appennino Ligure, cioè arenarie e calcari, 
emergono, specie nella zona di Levanto, co
spicui affioramenti di ofiolite, o “pietra verde”, 
la stessa che si usava nella cordonatura delle 
chiese in alternanza al marmo bianco. Lungo 
la costa si avrà poi modo di osservare come al
le ripide falesie e alle sporgenze della catena 
montuosa si interpongano brevi “marine”, co
me a Levanto e a Bonassola, o ancor più esigue 
“ciasse”, ovvero pittoresche gole fra le rocce do
ve i pescatori usavano portare a secco le loro 
imbarcazioni. Il clima, notoriamente mite, fa
vorisce la vostra passeggiata anche nei mesi in
vernali e concorre a rendere l’abito vegetale par
ticolarmente rigoglioso: estesi tratti di pineta, 
colonie di piante esotiche, lembi di “macchia” 
a erica che spesso rinviene sui terrazzi coltivi 
abbandonati, accompagneranno l’esile traccia 
del cammino. Questo peraltro risulta sempre 
ben segnalato e dunque facile da seguire con il 
solo sforzo di qualche breve saliscendi.

Da Levanto a Framura
Itinerario a piedi con partenza dalla stazione Fs

Levanto, Chiesa di Sant’Andrea.

di Levanto e arrivo alla stazione Fs di Framura 
(linea Genova-La Spezia). Si svolge su sentieri e 
mulattiere lungo la costa. Non presenta difficoltà; 
moderato il dislivello altimetrico. Equipaggiamento 
da semplice passeggiata con eventuale protezione 
in caso di vento forte.
Tempo medio di percorrenza: 3 ore. Disli
vello: 510 metri.
Lunghezza: 8.8 km.
Informazioni utili: Bonassola, a circa un terzo 
del percorso, offre diversi ristoranti e negozi di ge
neri alimentari. Alla stazione di Framura non vi 
è invece alcun punto di ristoro. Avendo con sé prov
viste, un punto panoramico adatto per la sosta è 
ubicato al Salto della Lepre. Il sentiero è eviden
ziato con due linee ondulate azzurre entro cui è 
inserito il numero 1 (Sentiero Azzurro) e da di
verse altre indicazioni segnaletiche.
Indirizzi utili: Ufficio turistico di Levanto, tei. 
0187/808125.
Periodo consigliato: in ogni stagione dell’anno, 
particolarmente nelle terse e miti giornate inver
nali.
Bibliografia: G. Spinato, L’Alta Via delle Cin
que Terre e i suoi sentieri trasversali, Studio 
Cartografico Italiano, Genova 1991; Aa. Vv., Gui
da al parco Monte Serro-Punta Mesco, Sagep, 
Genova 1990.
Itinerario collaudato il 7 dicembre 1997.

La relativa brevità di questo itinerario consen
te in partenza una breve visita del centro sto
rico di Levanto, fra i più interessanti del lito

rale spezzino. Dalla stazione Fs (km 0, alt. 3), 
arretrata verso [’interno rispetto al mare, si rag
giunge in breve l’abitato. Percorrendo la lun
ga e sinuosa via Garibaldi, poi via Guani (iso
la pedonale), spina dorsale dell’antico borgo 
fra vecchie e caratteristiche case liguri, si arri
va nella Piazza del Popolo, dove un tempo tran
sitava la ferrovia costiera. Sulla sinistra sorge 
la leggiadra Loggia del Comune, risalente al 1264, 
dalle cinque arcate su colonne in serpentino 
con capitelli romanici. La Loggia testimonia 
delle libertà concesse a Levanto durante la do
minazione genovese. Entrata infatti a far par
te della Repubblica nel 1229, dopo i prece
denti feudali dei Malaspina e dei Da Passano, 
essa seppe mantenere statuti propri e autono
mia amministrativa. I magistrati locali usava
no riunirsi sotto la loggia per le pratiche am
ministrative.
Sulla cortina opposta di edifici spicca invece 
la Casa Rostani, oggi Osteria Tumelin, con por
tico medievale, quadrifore e trifore disposte su 
due piani. Alle sue spalle, lungo via Toso, si 
intravede invece parte della bella facciata in bi
cromia (pietre verdi e marmi bianchi) della 
parrocchiale di Sant’Andrea, eretta nel 1226, 
ampliata nel 1463 con l’aggiunta di due nava
te. L’aspetto attuale è dovuto ai consistenti re
stauri del 1902, sotto la direzione dell’archi
tetto lusitano Alfredo D’Andrade. Può risulta
re curioso sapere che un prezioso calice, con
servato nella sagrestia, è il pegno di una vin
cita a scacchi dell’ambasciatore C. G. Da Pas
sano contro Enrico Vili, re d’Inghilterra. Un’al
tra leggenda vuole invece che il Crocifisso ne
ro esposto nella chiesa sia stato raccolto sulla 
spiaggia dai pescatori levantesi, relitto di qual
che galea in naufragio. Da non tralasciare, in
fine, in una saletta attigua alla sagrestia, due 
belle tele di Carlo Braccesco (1495) con i Ss. 
Agostino e Girolamo e i Ss. Biagio e Pantaleo.
Sulle prime colline,' dietro la chiesa, si erge il 
castello malaspiniano, vertice della cinta mu
raria - di cui si rintracciano ancora vari ele
menti - che dal 1265 aveva racchiuso e difeso 
l’intero borgo.
Imboccando il vecchio rilevato ferroviario, o 
la più bassa via parallela, si attraversa la parte 
relativamente più moderna di Levanto, dì svi
luppo ottocentesco, quando nel fulgore della 
prima stagione turistica la cittadina si dotò di 
lussuosi alberghi e ricche ville.
Giunti all’estremità della marina, di fronte al
la prima ex-galleria ferroviaria in località Val
lesanta (km 2, alt. 1), si scende dal rilevato e 
si imbocca una via a scalini lambendo l’ingresso
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di Villa Aurora: è l’inizio del nostro sentiero. 
Il percorso prende subito quota lasciando al
le spalle una bella panoramica su Levante e sul 
più lontano promontorio di Punta Mesco. La 
via pedonale taglia i tornanti di una strada pri
vata e giunge al cospetto della Villa Wild (km 
2.4, alt. 95). Le indicazioni invitano a imboc
care una vecchia mulattiera, conosciuta come' 
“Strada Romana” e che rivela, in effetti, una 
struttura di epoca remota con lunghi tratti di 
selciato originario in masselli di pietra verde 
lungamente levigati dal continuo passaggio di 
uomini e animali. Un bosco aperto di pini, che 
lascia spazio a cespugli di ginepro, corbezzo
lo e erica, accompagna in quota; a un tratto si 
incrocia una pista sterrata che si ignora, con
tinuando nella direzione della mulattiera. 
Terra del poeta Montale o quasi (i suoi confi
ni poetici vanno ben oltre le Cinque Terre) e 
che rammenta alcuni suoi versi; là, in quel pre
ciso punto dove dal muro a secco spunta un 
ciuffo d’agave (l'erba spà dei liguri): «Riviere, 
/ bastano pochi stocchi d’erbaspada / penduli 
da un ciglione / sul delirio del mare...». L’a
gave è pianta strana e “splendida”, come vuo
le il termine greco “agauós” da cui deriva: fio
risce una sola volta nella sua vita, prima di mo
rire. Un primo incontro con belle strisce di ri
piani coltivati a ulivo preannuncia la sommità 
del promontorio e l’ingresso nel piccolo nu
cleo di Scemio (km 3.2, alt. 182), in corri
spondenza con la pizzeria La Giulia e l’attra
versamento della rotabile per Bonassola. Il per
corso pedonale qui si biforca: a sinistra man
da alle vecchie cave di pietra, a destra scende 
a Bonassola. Quest’ultima (via Serra) sarà la di
rezione che sceglieremo. Alternando tratti fra 
gli ulivi ad altri rinserrati fra case e muretti di 
cinta, il percorso scende rapido verso la baia 
di Bonassola; si affianca un ruscello e, più sot
to, si giunge al cospetto di un bivio poco se
gnalato: si deve seguire il braccio di sinistra 
(via del Poggio) che, ancor più scosceso, arri
va in pochi minuti sulla spiaggia di Bonasso
la (km 4.2, alt. 0).
La limitata ma suggestiva lingua di sabbia si 
chiude a ponente con un banco di roccia su 
cui si erge il lindo oratorio di Sant’Erasmo. È in 
quella direzione che rivolgiamo ora i nostri 
passi. Dal rilevato della vecchia ferrovia si go
de una bella veduta sul paese, sui ruderi del 
castello (voluto dai Genovesi all’inizio del XV 
secolo) dove campeggia un orologio murale, 
sulle circostanti alture da cui biancheggiano i 
minuscoli nuclei che furono i centri germina- 
tori dell’insediamento locale. Lassù transitava 
la strada mulattiera più antica, forse pre-ro- 
mana. La giornata vi concederà certamente il 
tempo per una visita della chiesa di Santa Ca
terina (1670). Il tempio, ridondante di effetti 
barocchi, custodisce numerosi ex-voto mari
nari che danno un’idea del trascorso ruolo di 
questo paese, quando era affollato di armato
ri e provetti marinai in grado di commerciare 
sulle ampie distese d’acqua del Mediterraneo 
grani e vini, prodotti nell’entroterra.
Accanto all’oratorio di Sant’Erasmo riprende 
il sentiero (vedi dettaglio sulla cartina) che af
fronta ora la parte più suggestiva e selvaggia 
dell’itinerario, aggirando la Punta Monte Gros
so in direzione di Framura. Si sale parecchio. 
All’incontro di una strada asfaltata, di fronte

■- al cimitero, si prende a sinistra per ritrovare di 
nuovo, dopo un centinaio di metri, sulla de
stra, l’erta via pedonale gradonata. Poco più in 
alto si guadagna una pista sterrata che si segue 
ancora verso sinistra; assecondato un tornan
te e ripresa la vista dall’alto della baia di Bo
nassola, si deve far attenzione a un sentierino 
(indicato da un cartello in legno con la dici
tura Salto della Lepre-Framura) che prende di 
petto la montagna. A fianco di una lunga re
cinzione si raggiunge subito una considerevo
le altezza con begli scorci sul mare aperto, pe
netrando nella pineta, sempre più folta e om
brosa. Attenuatasi la pendenza, il sentiero giun
ge a un gomito: sulla destra, tornando su stes
so, un cartello indica la direzione di Framura, 

che seguiremo. Prima però vale la pena pro
cedere per alcune decine di metri, fino al co
siddetto Salto della Lepre (km 5.6, alt. 130), 
un superbo sprone panoramico che disvela il 
tratto terminale del nostro itinerario, fino alla 
stazione di Framura.
Ripreso il cammino, il sentiero segue un bre
ve tratto di crinale e, superato il rudere di Ca
sa Rueggia, giunge alla Foce di Carpeneggio 
(km 6.1, alt. 132), modesta insellatura posta 
fra il Monte Brino e il Monte Pastorelli. Ri
spettando l’indicazione per Framura si scende 
a sinistra di pochi passi e quindi, di fronte ad 
altri cartelli segnaletici, si inforca sulla destra 
una mulattiera. La stradina che si lascia scen
de al mare, presso le Rocce Rosse, una minu-
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Spadone lungo il sentiero per Framura.

I TRENI UTILI

Dall'Orario Ufficiale Fs valido fino al 23 
maggio 1998. Con un asterisco sono in
dicati i treni verdi che, se utilizzati con la 

Carta Amicotreno, consentono al passeg
gero e a un eventuale accompagnatore lo 
sconto del 50 per cento sul prezzo del bi
glietto (tutti i treni indicati sono treni verdi il 
sabato e nei festivi).

LINEA GENO VA-LA SPEZIA
__________________iR_________iR

2043- 2181®
Genova P. P.________ 8.15________ 9.13
Genova Br. 8.23________ 9.21
Levanto____________ 9.21________ 10.55
(1) Proviene da Torino P. N. (p. ore 6.25).
® Proviene da Milano C. (p. ore 7.15).

___  Reg.* Reg.* 
11310® 11324

Framura_________ 15.37________ 17,03
Genova Br. 16.59________ 18.32
Genova P. P. _ 17.25_________ 18.40
(1) Limitato a Sestri Levante; per Genova corri
spondenza alle ore 16.09 con Dir. 2900, treno ver
de solo il sabato e festivi.

LINEA LA SPEZIA-GENOVA
Dir. iR

2894111 2296®
La Spezia_________ 8.55_________10.02
Levanto 9.27 10.33
01 Si effettua solo nei festivi.
® Proveniente da Parma

Reg.* Reg.* iR
11291 11305 2189

FYamura 15.31 16.53 17.55
La Spezia 16.13 ‘ 17.30 18.34 

scola spiaggetta ciottolosa. La nostra mulattie
ra, invece, entra di nuovo nel fitto della pine
ta e sale gradatamente fino a un culmine (alt. 
230 circa) da cui appaiono, molto vicine e fra 
gli ulivi, le case di Salice che in breve si rag
giungono (km 7, alt. 190). Salice è un punto 
d’incontro di diversi sentieri: occorre mante
nere la direzione di Framura scendendo ora 
parecchio di quota, verso le rupi che ci divi
dono ancora dalla stazione ferroviaria. Si cal
ca un sentiero che, con qualche andirivieni, 
traversa l’ombrosa valle di Lama dove scorre 
un vivace e ciarliero torrentello (km 7.5, alt. 
40). Un ultimo, breve tratto in salita porta al
la località Vandarecca (km 8, alt. 70), da cui 
riprende la strada asfaltata. Verso il mare si 
scorgono la Punta dei Marmi, che gli storici 
identificano con il capo Antium descritto nel 
Periplo del Mediterraneo dello pseudo Scilace 
(IV sec. a.C.), e il curioso scoglio di Gamìa, un 
diaframma di roccia che protegge un piccolo 
porticciolo. In breve si giunge al cospetto del
la stazione di Framura: per raggiungerla è be
ne non scendere dalla prima scalinata, bensì 
dalla seconda, dopo il bivio che sale in paese. 
Km 8.8 stazione Fs di Framura (alt. 10).

Testo e disegni di Albano Marcarini



AVVISO AI LETTORI

Dove trovare
4’“Amico Treno

Lelenco delle rivendite in cui si può acquistare la rivista

R
innoviamo un invito 
che vi avevamo rivolto 
sul numero 9/97 del 
periodico: se non tro
vate “Amico Treno” in 
un’edicola fra quelle 
elencate in questa pagina, vi pre
ghiamo di segnalarcelo utilizzan
do il tagliando riprodotto in cal

ce. Vi chiediamo di usare questo 
sistema tutte le volte in cui vi ca
pita di non trovare la vostra co
pia di “Amico Treno”, ci aiutere
te così a controllare la distribu- • 
zione favorendo una presenza più 
mirata nelle edicole. Grazie.

RIVENDITE DI STAZIONE

ABRUZZO
Avezzano-Sulmona-Tagliacozzo 
L’Aquila 
Termoli-Vasto
Pescara
ALTO ADIGE
Bolzano-Vipiteno-Bressanone- 
Fortezza
Merano
BASILICATA
Potenza
CALABRIA
Gioia Tauro 
Reggio Calabria 
Lamezia Terme-Catanzaro 
Cosenza
CAMPANIA
Napoli-Pozzuoli-Vesuviana-Mer- 
gellina 
Avellino
Benevento
Aversa-Caserta 
Eboli
EMILIA ROMAGNA
Bologna-San Giuliano Piacentino 
Faenza-Imola-Lugo-Castel Bolo
gnese 
Ferrara-Argenta-Bondeno 
Forlì
Cesena
Rimini-Miramare-Viserba-Bella- 
ria
Riccione-Cattolica 
Modena-Carpi 
Parma-Fomovo-Borgo Val di Ta- 
ro-Fidenza
Piacenza

Ravenna-Russi
Reggio Emilia
FRIULI VENEZIA GIULIA
U dine-Gemona-T olmezzo
Pordenone-Casarsa
Sacile
Trieste-Monfalcone-Cervignano
Gorizia
LAZIO
Ciampino-Capannelle
Roma Termini-Tiburtina-Laziali-
Tuscolana-Trastevere P.ta S. Pao
lo
Ladispoli
Frosinone-Cassino
Latina-Borgo San Donato 
Viterbo
LIGURIA
Chiavari-Camogli-Recco-S. Mar- 
gherita-Rapallo-Levanto 
Genova-Pegli-Sampierdarena-
Arenzano
Imperia-Sanremo-Arma di Taggia 
Ventimiglia
Sarzana-La Spezia-Santo Stefano 
di Magra
Diano Marina-Alassio-Albenga.
Savona-Varazze
Loano-Pietra Ligure-Finale Ligure
LOMBARDIA
Milano Centrale-Garibaldi-Lam- 
brate-Rogoredo-Bullona-Bovisa- 
Nord Cadorna
Lodi-Melegnano-Codogno 
Rho-Meda-Paderno D.-Palazzolo 
M.-Bovisio M.-Camnago-Cesano
M. -Seveso-N ovate-Bollate-Cesa- 
te-Seregno
Desio-Lissone-Monza-Renate-Ar- 
core-Camate-Villa Raverio
Bergamo-Ponte S. Pietro-Trevi- 
glio-Calolziocorte
Brescia- Rovato
Como
Lecco-Olgiate-Merone-Colico
Crema-Cremona-Soresina-Man- 
tova-Suzzara
Mortara-Vigevano
Pavia-Voghera-Stradella-Sannaz-
zaro-Broni
Chiavenna-Morbegno-Tirano- 
Sondrio
Busto A.-Legnano-Saronno
Varese-Tradate-Luino
MARCHE
Ancona-Falconara-Jesi-Civitanova

Senigallia
Fabriano
Alba Adriatica-Ascoli Piceno-S.
Benedetto del Tronto
Porto S. Giorgio
Macerata
Pesaro
MOLISE
Isemia
Campobasso
PIEMONTE
Torino Porta Nuova-Porta Susa
S. Maurizio Canavese-Chivasso
Ivrea-Strambino-Caluso
Alessandria-Asti
Casale Monferrato-Valenza Po 
Saluzzo
Tortona-Arquata Scrivia-Novi Li
gure
Acqui Terme-Ovada
Cuneo-Mondovì-Fossano
Alba
Bra
Novara-Arona-Stresa
Domodossola
Vercelli-Santhià
PUGLIA
Bari-Molfetta
Foggia-Barletta-San Severo
Trani-Bisceglie
Brindisi-Taranto-Lecce
SARDEGNA
Cagliari
Oristano
Sassari
SICILIA
Palermo-Termini Imerese-Cefalù
Agrigento-Aragona
Catania-Ragusa-Giarre-Caltagiro- 
ne-Siracusa-Augusta
Messina
Trapani
TOSCANA
Empoli

NON HO TROVATO “Amico Treno’

DATA

EDICOLA

STAZIONE/LOCALITÀ’

Firenze
Prato-Porta al Serraglio 
Arezzo-Terontola
Grosseto
Livorno
Viareggio
Lucca-Pontedera
Massa
Pisa
Siena
TRENTINO
Trento-Rovereto-Mezzacorona
UMBRIA
Perugia Ponte S. Giovanni 
Spoleto
Foligno
Temi-Orvieto-Attigliano-Nami
VALLE D’AOSTA
Aosta
VENETO
Venezia-Mestre
Belluno-Calalzo
Feltre
Padova-Montegrotto
Treviso-Montebelluna-Castel- 
franco
Conegliano
Verona-Malcesine-Legnago-Pe- 
schiera-Vicenza
Rovigo

Potete inviare questo tagliando via 
fax ai numeri 02/72439215 - 
02/72439464, oppure spedirlo in 
busta chiusa a:

Redazione “Amico Treno”, cor
so Magenta, 24 - 20123 Milano. 
Per comunicazioni urgenti, te
lefonate al numero verde 167- 
100650.

Per abbonarvi leggete le modalità 
illustrate a pag. 43.



ALLA SCOPERTA DELLE OASI

Il Bosco
di San Silvestro
Una piacevole passeggiata tra le “Reali Delizie” di Ferdinando IV

uesta volta Antonio Canu, che ci fa da 
guida nella visita ai gioielli dell’impe
ro del Panda, ci conduce attravèrso il 
Bosco di San Silvestro. A coloro che, 
incuriositi dalla lettura, volessero in
camminarsi tra i sentieri e i giardini 

che ci veggono qui descritti, ricordiamo che al pos
sessore della Carta Amicotreno e ad un eventuale 
accompagnatore è riservato lo sconto del 50 per 
cento sul prezzo del biglietto d’ingresso alle Oasi 
del Wwf.

«Spesso, le Oasi nascono in luoghi inaspetta
ti. Dove tutto sembra perduto, o quasi. Dove k 
il paesaggio è cambiato, trasformato, raramente 
si pensa che qualcosa è rimasto, ha resistito al 
tempo. È il caso dell’Oasi del Bosco di San Sil
vestro, un gioiello naturale circondato da un 
paesaggio che si è alquanto modificato.
Il Bosco è parte della famosa e splendida Reg
gia di Caserta: con il vicino sito di San Leucio, 
il Parco e il Giardino all’inglese costituivano

Tel. 06/84497393 - 84497394

Wwf Italia - Settore Oasi e Aree protette 
Via Garigliano, 57 - 00198 Roma



ALLA SCOPERTA DELLE OASI
proprio le “Reali Delizie” annesse alla Reggia. 
Così come accaduto in altri siti reali, venne de
stinato ad attività agricole e venatorie, per sod
disfare i desideri degli aristocratici del tempo, 
al passo delle mode diffuse presso le principali 
corti europee. Avvenne così che tra il 1797 ed 
il 1801, sotto la direzione del Cap. ingegner 
Collecini, già collaboratore del Vanvitelli, fu 
costruito il Reale Casino, per dare ristoro al Re 
Ferdinando IV e al suo seguito, durante le bat
tute di caccia nei boschi vicini, oltre che per 
dotare di adeguate strutture le attività dell’a
zienda agricola. Di quelle strutture insieme al 
Reale Casino rimangono la Pecoreria e la Ca
sa dell’Arco.
Il bosco, sopravvissuto al taglio e agli incendi 
che hanno invece distrutto le colline circo
stanti, nonostante abbia attraversato fasi di de
grado, si presenta ancora oggi interessante, co
stituendo un raro esempio di formazione bo
schiva mediterranea collinare. E oltre a rega
lare un suggestivo sfondo alla Reggia funge da 
polmone verde per la città di Caserta.
Essendo un bene naturale, storico ed artistico, 
il comprensorio è tutelato dalla competente 
Soprintendenza di Caserta e Benevento. 
L’Oasi si estende all’intemo del nucleo urba
no e comprende le due colline contigue di Mon- 
temaiuolo e Montebriano: da quest’ultima fuo
riesce la cascata che anima, con la sua acqua, 
le fontane dello straordinario parco vanvitel- 
liano. Protegge l’intero bosco di San Silvestro 
un importante relitto di foresta sempreverde 
costituita in massima parte da leccio.
A causa del pascolo eccessivo di un branco di 
daini liberato nell’area, il sottobosco ha subi
to una netta diminuzione e si sono aperte am
pie radure, ora in fase di recupero.
La specie dominante è il leccio, cui si associa
no il ceno, il carpino, Pomicilo, il castagno, la 
roverella, l’acero e alcune specie di conifere in
trodotte.
In qualche fascia il bosco di lecci si dirada, la
sciando il posto ad alberi di olivo e ad una mac
chia mista composta da mirto, lentisco, allo
ro, viburno, cisto, corbezzolo, pungitopo e 
biancospino; molto belli i tappeti di ciclami
no del sottobosco.
Tra i mammiferi sono presenti il ghiro, il mo
scardino, la faina, la donnola, la volpe, il tas
so e il riccio; è rimasto ancora un ridotto nu
cleo di daini, mentre sopravvive tuttora qual
che esemplare di capriolo.
Numerose le specie di uccelli: il regolo, la pas
sera scopaiola, la ballerina bianca, la ballerina 
gialla, il lucherino, il fiorrancino, il pettirosso, 
il luì piccolo, il torcicollo; nidificanti sono la 
tortora, il colombaccio, l’upupa, il pigliamo
sche, l’averla piccola, lo zigolo nero, l’usigno
lo; presenti tutto l’anno la capinera, la cincia
rella, la cinciallegra, l’occhiocotto, il rampi
chino, il cardellino, il verzellino e la ghiandaia. 
Tra i rapaci diurni ci sono la poiana e il ghep
pio, tra i notturni, la civetta, il gufo comune, 
l’allocco e il barbagianni. Con la realizzazione 
dei percorsi natura, di un giardino delle far
falle (tra i più grandi d’Europa), di un giardi
no delle felci (uno dei primi d’Italia) e di altre 
strutture didattiche, l’Oasi è stata aperta al pub
blico, riscuotendo subito grande successo.
Attualmente si stanno recuperando una parte 
del Reale Casino e le aiuole del cortile che lo

circonda: in futuro tale struttura sarà destina
ta a Centro visite e Direzione, mentre gli altri 
edifici fungeranno da foresteria e laboratori di
dattici. Nel bosco è operativo un Centro per il 
recupero della fauna selvatica, mentre è in fa
se di ultimazione un’area faunistica per il ca
priolo; è già attiva l’area faunistica del daino. 
Una vera passeggiata, piacevole, interessante, 
ricca di spunti: lungo il percorso natura si fa 
sosta al giardino delle felci, a quello delle far
falle, all’area del daino; si prosegue nel bosco, 
si segue il percorso del miele, si fa sosta al Cen
tro visite: il tempo vola. È sufficiente un abbi
gliamento comodo, da passeggiata.
L’Oasi di San Silvestro è in Campania, nel co
mune di Caserta, adiacente ai giardini della 
Reggia.

Come si raggiunge in treno. Scendere alla sta
zione Fs di Caserta. Il sabato e la domenica è 
a disposizione una navetta dalla stazione al bo
sco (partenze alle ore 9.45 e 10.45) e vicever
sa (partenze alle ore 12.15 e 13.15).
Visite e numeri utili. Nel periodo scolastico (1/10 
- 5/6) sabato e domenica alle ore 10.00, alle 
11.00 e alle 14.30; per le scolaresche o i grup
pi organizzati, dal lunedì al sabato su preno
tazione. Nel periodo estivo (escluso agosto) il 
giovedì, il venerdì e i giorni festivi alle ore 10.00 
e alle 16.30. Informazioni e prenotazioni pres
so il Centro visite, tei. 0823/361300 oppure 
tei. 0330/796840».

Antonio Carni
Responsabile Settore Oasi e Aree Protette del WwJ



BREVI DAL MONDO
Più treni e prezzi meno 
cari sulla Parigi-Lille
La relazione Parigi-Lille (227 km) vede una 
concorrenza accesa tra la rotaia e l’autostrada. 
Nonostante l’attivazione della linea ad alta ve
locità che ha consentito di ridurre il tempo di 
percorrenza a 61 minuti, il treno non è riu
scito ad aggiudicarsi più del 40 per cento del 
mercato degli spostamenti tra le due città. Il 
percorso in auto, infatti, benché duri media
mente il doppio, può risultare competitivo, a 
seconda del quartiere di partenza e di desti
nazione, e più conveniente, laddove più per
sone viaggino assieme. Per superare il traguardo 
prefissato del 50 per cento degli spostamenti, 
le Ferrovie francesi, dal 25 gennaio, hanno de
ciso di intensificare l’offerta e ridurre le tarif
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fe. Vengono ora proposte 24 corse quotidiane 
nei due sensi, con il cadenzamento delle par
tenze ogni mezz’ora. Ciò determina la cresci
ta dei posti offerti in ragione del 35 per cento. 
I prezzi, inoltre, sono stati semplificati: 349 
franchi in prima classe, 199 in seconda per la 
maggior parte dei Tgv, salvo nelle ore di pun
ta dove si pagano 269 franchi. Esistono poi 
molte agevolazioni di tipo commerciale, per 
cui, ad esempio, un giovane sotto i 25 anni pa
ga solo 99 franchi e chi viaggia in coppia 129. 
Le Ferrovie francesi contano, con queste mi
sure, di aumentare il traffico del 20 per cento 
e gli introiti del 15. Buone le performances in 
termini di puntualità: su questa linea solo il 3 
per cento dei Tgv supera i dieci minuti di ri
tardo.

Potenziato il raccordo con 
l’aeroporto di Bruxelles
Bruxelles è stata la prima città europea a do
tarsi di un collegamento ferroviario con il suo 
aeroporto. Fin dall’inaugurazione neU’ormai 
lontano 1958, grazie alI’Esposizione Univer
sale e con notevole lungimiranza per quei tem
pi, lo scalo di Bruxelles-National è raggiungi

bile in treno dal centro città in venti minuti, 
tre volte ogni ora, grazie ad un breve raccor
do di un paio di chilometri che si stacca dalla 
linea per Lovanio all’altezza di Zaventem. Da 
allora il traffico è cresciuto in misura notevo
le, raddoppiando negli ultimi 15 anni: infatti, 
si è passati dai 1.500 passeggeri al giorno del 
1983 agli attuali 3mila. La stazione di testa del
l’aeroporto cominciava, quindi, ad essere sot
todimensionata; in più le richieste della clien
tela sono ormai rivolte non solo ai collegamenti 
con la capitale, ma anche alla necessità di rag
giungere le altre maggiori città del Belgio, co
me Anversa e Liegi, che si trovano nel raggio 
di 100 km da Bruxelles e dipendono dal suo 
scalo aereo. Per questo è in fase di completa
mento un nuovo raccordo su rotaia più diret
to, che consentirà in un primo tempo di au
mentare la potenzialità della linea ed in futu
ro di istituire treni regionali passanti per l’ae
roporto, esattamente come già avviene a Fran
coforte o a Zurigo. La nuova stazione dovreb
be essere inaugurata nel maggio prossimo. I 
binari sono stati posati in galleria sotto le pi
ste, senza perturbare il traffico delle aeromo
bili.

Restyling compiuto alla 
stazione centrale di Lipsia
È terminata la ristrutturazione della stazione 
centrale di Lipsia, principale città (anche se 
non capoluogo) della Sassonia, uno dei lànder 
deU’ex-Germania orientale. L’imponente edi
ficio, che presenta aH’interno non poche simi
litudini con la Centrale di Milano, è tra i più 
grandi terminali d’Europa, disponendo di.ben 
24 binari di testa. Dopo due anni di lavori, so
no ora disponibili per la clientela 30mila me
tri quadrati di attività commerciali, divisi in 
140 esercizi, tra cui alberghi, ristoranti, sale di 
congresso e negozi. Gli empori restano aperti 
ogni giorno fino alle 22.00, mentre nel resto 
della città chittffinMlle 20.00 ed il sabato al-

te 16.00. La stazione centrale di Lipsia ospita 
quotidianamente 70mila persone ed il suo am
modernamento costituirà un modello per al
tre città come Stoccarda o Berlino che stanno 
intraprendendo interventi analoghi. Dopo ave
re puntato quasi esclusivamente sulle miglio
rie al materiale rotabile, infatti, le Ferrovie te
desche stanno ora predisponendo un piano 
per il rilancio delle 6.153 stazioni di cui è do
tata la loro estesa rete (oltre 40mila chilome
tri di sviluppo). Nell’operazione sarà coinvol
to il capitale privato. Le Ferrovie tedesche in
tendono propone ai potenziali investitori due 
offerte globali che includono 27 grandi sta
zioni.

I treni privati costano il
doppio al contribuente 
inglese
In Gran Bretagna le tariffe ferroviarie sono tra
dizionalmente molto elevate, ma, come avvie
ne un po’ dovunque per i biglietti aerei inter
nazionali, a pagarle sono quasi esclusivamen
te i funzionari delle grandi aziende che viag
giano a rimborso spese. Tutti gli altri cittadini 
si avvalgono di formule fortemente scontate, 
per ragioni commerciali che sono state man
tenute anche dalle compagnie private suben
trate alla scomparsa British Rail. Adesso uno 
dei nuovi concessionari minaccia di ritoccar
le in misura doppia rispetto al tasso d’infla
zione e ciò, ovviamente, sta scatenando mol
te polemiche.
Tanto più che l’imprenditore in questione si 
chiama Richard Branson, proprietario delle li
nee aeree Virgin - ed ora anche della Virgin 
Trains - e deve la sua fama, oltre che al perso
nale stile anticonformista, al fatto di aver dife
so da paladino, in più occasioni, le ragioni dei 
consumatori. In realtà, mentre nel settore ae
reo la Virgin si era distinta per i ribassi spre
giudicati dei propri biglietti, onde strappare 

•Clientela alle altre compagnie, nel settore fer-
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roviario ha bisogno di liquidità, sia perché le 
sovvenzioni governative percepite non le han
no consentito di cancellare i bilanci in rosso, 
sia perché intende acquistare 55 convogli pen
dolari destinati alla linea della costa occiden
tale. Comunque sia, l’annuncio degli aumen
ti tariffari non è stato gradito dall’opinione pub
blica britannica, tanto più che, nel primo an
no di esercizio, le compagnie private sono co
state al contribuente due miliardi di sterline 
(oltre 7mila miliardi di lire), ovvero il doppio 
di quanto costava prima l’azienda di stato, che, 
proprio a causa dei reiterati disavanzi, venne 
smembrata.

Cresce in fretta la rete 
ferroviaria cinese
Alle prese con uno sviluppo impetuoso della 
propria economia, la Cina prevede di amplia
re del 13 per cento la propria rete ferroviaria 
nel biennio che ci separa dal Duemila. Gli at
tuali 62mila km di binario dovrebbero perciò 
passare a 70mila, in modo da poter assorbire 
il volume di traffico previsto: 2.100 milioni di 
tonnellate di merci (32 per cento in più rispetto 
al 1995) e 1.550 milioni di passeggeri (con una 
crescita che sfiora il 55 per cento in cinque an
ni). Naturalmente il gigantesco sforzo richie
sto non si riduce alla sola costruzione di nuo
ve linee, ma prevede l’ammodemamento del
le infrastrutture esistenti e del materiale rota
bile, con la produzione di nuove locomotive 
elettriche e diesel.
La trazione a vapore, che ancora nel 1990 di
simpegnava il 29 per cento degli spostamen
ti, sarà relegata ad un simbolico 5 per cento. 
Le principali direttrici saranno attrezzate per 
consentire la circolazione dei convogli a 160 
km/h, ma è anche prevista la realizzazione di 
una linea ad alta velocità, che dovrebbe con
sentire di dimezzare (8 ore contro le attuali 17) 
i tempi di viaggio tra Pechino e Shanghai. La 
rete ferroviaria cinese continua ad essere con

centrata nelle regioni orientali della nazione - 
dove comunque vive la stragrande maggio
ranza della popolazione - mentre, per la colo
nizzazione dei territori occidentali, il governo 
sembra puntare sulla costruzione di strade. 
Tuttavia sono previste anche nuove linee fer
roviarie nelle zone desertiche dello Xinjiang, 
che dovrebbero favorire gli scambi con le re
pubbliche islamiche dell’Asia centrale già so
vietica e con l’Iran. A lungo termine è anche 
ipotizzata una nuova ciclopica ferrovia per col
legare la Cina con Laos, Thailandia, Malesia e 
Singapore.

Il mètro <11 Seul come un 
immenso museo 
nazionale
La congestione da traffico spinta fino alle so
glie della paralisi non è un destino inevitabile 
per le megalopoli del Duemila, sempre che sap
piano dotarsi con lungimiranza di sistemi di 
trasporto di massa efficienti e non inquinanti. 
È ciò che ha fatto Seul, capitale della Corea del 
Sud, quando, nel 1974, ovvero poco più di 
vent’anni fa, decise di dotarsi di una rete me
tropolitana. Oggi la sterminata città conta ol
tre 11 milioni di abitanti - che diventano 16 
se si inglobano gli immediati sobborghi - ep
pure risulta molto meno congestionata di tan
te metropoli occidentali di più modesta taglia. 
Il segreto sta nelle quattro linee di mètro, rea
lizzate al ritmo incredibile di 1.5 km ogni me
se, che da sole disimpegnano il 44 per cento 
degli spostamenti quotidiani.
Ciò significa che, ogni giorno, il 17 per cento 
degli abitanti di Seul sale almeno una volta sul 
mètro. Benché ispirata al modello giappone
se, la rete della capitale coreana si distingue 

alcune caratteristiche proprie. Ciascuna 
, di cui soltanto 17 sono sot- 

con effetti spettacolari, che 
ad elementi della sto- 

frastagliato, affre

schi, mosaici, vetrate dalle cromature futuri- 
ste evocano le tradizioni nazionali e le speranze 
nel futuro. Una stazione ospita un immenso 
mosaico vitreo dedicato all’ideale della riuni
ficazione con il Nord (la cui capitale, 
Pyongyang, per altro, possiede una metropo
litana altrettanto grandiosa, benché ispirata al
lo stile del realismo socialista). Capita spesso 
di incontrare scolaresche portate in visita nel
le stazioni del mètro per approfondire i temi 
della storia coreana.

Un "Cicle Mark” britannico 
per favorire il treno+bici
Glenda Jackson, già attrice di larga fama ed ora 
Segretario di stato per i trasporti in Gran Bre
tagna, è un’entusiasta sostenitrice della bici
cletta. Non c’è da stupirsi, quindi, se, appena 
assunto l’incarico di governo, abbia appronta
to un codice di comportamento operativo di
retto alle nuove imprese ferroviarie private, 
volto a facilitare il trasporto delle bici sui tre
ni d’oltre Manica. Non si tratta di un provve
dimento coercitivo, ma di un riconoscimento, 
denominato “Cicle Mark”, che verrà conferito 
alle imprese che si distingueranno nel facilita
re l’uso combinato della ferrovia e delle due 
ruote, sia agevolando il posteggio della bici 
nelle stazioni, sia consentendone il trasporto 
in vettura.
La prima impresa a fregiarsi del “Cicle Mark” 
è stata l’Anglia Railways, che ha realizzato nu
merosi punti di ricovero dei velocipedi nelle 
stazioni della propria rete. Questa nuova mi
sura è stata accolta con entusiasmo da tutti gli 
organismi britannici che promuovono il ci
cloturismo. In proposito va ricordato che in 
tutto il Regno Unito numerosi tracciati di fer
rovie dismesse sono stati da tempo trasforma
ti in percorsi ciclopedonali e che esiste una ric
ca serie di pubblicazioni dove sono illustrate 
tutte le possibilità offerte da questo intelligen
te modo di fruizione del tempo libero.
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Da visitare in treno
a cura di Marisa Radogna

Le Capitali d’Italia.
Torino Roma 1911-1946O
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Torino, Palazzo Bricherasio
Via Teofilo Rossi (via Lagrange, 20) 
Informazioni: tei. 011/5629604 (feriali) -5171660 
(festivi)
Stupingi, Palazzina di Caccia 
Piazza Principe Amedeo, 7 
Informazioni: tei. 011/3583499 
Fino al 22 marzo
Orario: 10.00-19.00 (lunedi 14.00-19.00) 
Catalogo Electa
Come raggiungere le sedi espositive. Palaz
zo Bricherasio dista circa 300 metri dalla stazio- 
'ne Fs di Torino P. Nuova: prendere l’uscita per 
corso Vittorio Emanuele, utilizzare il sottopas
saggio che porta in piazza Carlo Felice, tenersi 
sulla destra della piazza, proseguire per via Ro
ma, imboccare la prima via a destra (via Gram
sci) e poi girare nella seconda a sinistra (via La- 
grange). Palazzo Bricherasio è all’angolo tra via 
Lagrange e via Teofilo Rossi.
Per arrivare alla Palazzina di Caccia di Stupini- 
gi-Nichelino si può prendere in via XX Settembre 
(stazione Fs di Torino P. Nuova) l’autobus n. 63 
(o n. 63 barrato) e scendere alla fermata davan

Antonio Donghi, II Giocoliere, 1926.

ti alla Fiat Mirafiori. Da qui si prosegue con la li
nea 41 che porta direttamente a destinazione.

Fino al 15 febbraio (orario 9.00-19.00, chiu
so lunedì), presso la Galleria Civica d’Arte 
Moderna e Contemporanea di Torino (via Ma
genta, 31 - informazioni tei. 011/5629911) è 
possibile visitare la mostra Chagall e il suo 
ambiente. Gli anni russi.

D
ue donne, Marisa Vescovo e Netta 
Vespignani, hanno curato il progetto 
della mostra. Due istituzioni'cultu
rali torinesi, la Fondazione Palazzo 
Bricherasio e l’Ordine Mauriziano, 
hanno promosso l’iniziativa. Due 
sedi, un edificio del Seicento nel cuore del ca
poluogo piemontese e una preziosa architet
tura settecentesca di Filippo Juvarra a Stupi- 

nigi, ospitano l’evento espositivo.
Due città, Torino e Roma, sono al centro del 
racconto, che ripercorre trentacinque anni di 
storia italiana. Apparentemente distanti per 
tradizione e vocazione, le due “capitali” - To
rino dell’industria e dell’economia, Roma del
la politica e della cultura - furono legate da una 
trama fitta di vicende e relazioni.

La narrazione procede sulle 
tracce di questa rete di rap
porti, collegamenti, contatti 
e distacchi, dialoghi e dis
sensi, presenze e assenze, lun
go un unico percorso ideale 
che, con l’apporto di molte
plici linguaggi ed espressio
ni artistiche, intende evoca
re il clima di un’epoca. Due 
date, il 1911 e il 1946, sen
za circoscrivere rigidamente 
il campo d’indagine, rappre
sentano un utile riferimento: 
indicano che il racconto si 
sviluppa in un periodo stori
co segnato da trasformazioni 
profonde, sconvolto da tra
gici avvenimenti, carico di 
contraddizioni e ansie, in par
ti vicine alle attese del nostro 
presente.
L’attenta ricostruzione forni
sce dunque al visitatore, ol
tre a materiale di studio e di 
approfondimento, alcuni 
spunti di riflessione. L’origi
nale allestimento presenta 
opere di grande qualità arti

stica accanto a filmati, modellini, oggetti e cu
riosità, offrendo così al pubblico un’occasione 
per incontrare l’arte divertendosi.
Nel nostro viaggio si intrecciano - e convivo
no sapientemente - pittura, architettura, desi
gn, cinema, musica, poesia, letteratura, foto
grafia, industria, arti decorative e plastiche. L’i
tinerario non è però lineare, non segue preci
si criteri cronologici, non è articolato in una 
rigorosa separazione e successione di ambien
ti. Solo alla fine della visita, come nelle ultime 
pagine di un libro, tutti gli elementi della tra
ma si ricomporranno, e la lettura si farà più 
comprensibile.
Scopriremo infatti che alcuni temi, accennati 
nel primo percorso, sono trattati in modo esau
riente nella Palazzina di Caccia di Stupinigi.
A Palazzo Bricherasio la rassegna è distribuita 
su due piani.
I ritratti di Teofilo Rossi, sindaco di Torino 
(Anonimo, 1911), e di Ernesto Nathan, sin
daco di Roma (Balla, 1910), assieme al Mani
festo Sull’Esposizione Intemazionale delle In
dustrie e del Lavoro, realizzata a Torino nel 
1911, a un Medagliere e ad una macchina per 
scrivere Olivetti, sempre del 1911, ci introdu
cono nelle sale.
Proseguendo negli anni Venti e Trenta, i lega
mi tra Torino e Roma si infittiscono e si pre
cisano le affinità di ricerca tra gli artisti.
Felice Casofati, una presenza incisiva nella vi
ta culturale torinese, per anni non partecipa 
alle principali manifestazioni espositive di Ro
ma, eppure la sua pittura ha echi e risonanze 
negli ambienti della città, come dimostrano al
cune opere dell’artista messe a confronto con 
quelle del romano Antonio Donghi, nella se
zione dedicata al “Realismo magico”. Negli spa
zi attigui, altre figure (Virgilio Guidi, Figura di 
donna, 1920), nature morte (Francesco Trom- 
badori, Melograni e colombi, 1922), vedute (Ric
cardo Francalancia, Monti di Palestrina, 1923; 
Emilio Sobrero, Veduta del Po con la tenda, 1924) 
occupano le pareti alternandosi, con curati ac
costamenti di forme e di colore, ad alcuni esem
pi degli orientamenti e delle tendenze stilisti
che negli arredi d’interni (mobili, poltrone, tes
suti, a firma di Giuseppe Pagano e Gino Levi 
Montalcini; l’angoliera e la credenza in legno 
laccato verde, del 1929, disegnate da Guido 
Rosso; le sedie, la libreria e lo stipo con spec
chio e applique, in legno laccato rosso, che 
Marcello Piacentini realizzò nel 1933 per l’a
bitazione della figlia di Margherita Sarfatti, 
Fiammetta, in occasione delle nozze).
Un momento di forte impatto, centrale nella
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Giacomo Balla, Portaoggetti, 1925-30.

verifica delle relazioni tra gli artisti delle due 
città, è l’incontro con Felice Carena. Le tele del 
pittore torinese, che nel 1922 aprì a Roma la 
celebre Scuola degli Orti Sallustiani, sono col
locate in un’ampia sala, particolarmente stu
diata nei dettagli, con una disposizione di gran
de effetto, che ci consente di cogliere la lezio
ne del maestro nelle opere degli allievi (le sug
gestioni di Anticoli Corrado, sede estiva della 
Scuola, nell’interpretazione di Carena e Gigi 
Chessa; gli autoritratti di Emanuele Cavalli e 
Giuseppe Capogrossi; Cesarina, vista da Ca
valli e da Onofrio Martinelli; le soluzioni del 
giovane Fausto Pirandello).
A Torino il clima culturale è fervido di inizia
tive e sperimentazioni: nel centro più impor
tante deH’industria italiana si inaugura la sta
gione della grossa committenza. Mecenati e 
collezionisti scoprono e sostengono i giovani 
talenti. Dal Piemonte, dove aveva incoraggia
to le arti e stimolato la vita culturale, Riccar
do Guaiino, imprenditore tessile di larghe ve
dute, si trasferisce con la moglie a Roma, do
po il confino e l’arresto. In mostra troviamo, 
tra le opere raccolte nella sua collezione ro
mana, dipinti di Amerigo Bartoli, Francesco 
Menzio, Fausto Pirandello, Renzo Vespignani, 
Alberto Zivieri e sculture (un bronzo di Gia
como Manzù, Ritratto di Cesarina Guaiino, 1945; 
uno di Mirko, La strage degli innocenti, 1939), 
oltre agli arredi di casa Guaiino (riprodotta an
che in uno scorcio d’interno da Jessie Boswell) 
e ad alcune testimonianze degli interessi col
tivati da Cesarina Guaiino (la danza e la pit
tura).
Di un’altra coppia di giovani e illuminati me
cenati piemontesi, gli Ottolenghi, e del pro
getto commissionato al romano Ferruccio Fer- 
razzi per la costruzione di un’acropoli delle ar
ti nella loro villa di Acqui Terme ci racconterà 
la seconda parte dell’esposizione.
Gli artisti che confluirono nel gruppo dei Sei 
di Torino e quelli che diedero vita alla grande 
esperienza della Scuola Romana si confronta
no nelle sale di Palazzo Bricherasio: Francesco 
Menzio, Enrico Paolucci e Gigi Chessa insie
me a Mario Mafai e a Cavalli; Carlo Levi in
sieme a Scipione, Capogrossi, Cagli e ad altri 
pittori presenti nella “Galleria di Roma”, nella 
“Galleria della Cometa” e nella “Galleria della 
Zecca” di Torino.
La rassegna mette in luce i nuovi indirizzi di 
ricerca, le poetiche antiretoriche e antiaccade
miche delle giovani generazioni. Parallelamente, 
si propone di documentare il rapporto degli 
artisti con il fascismo: un’opposizione latente, 
non ancora definita, verso un regime in cerca 

di consensi e compromessi evolve in aperta 
rottura quando il sistema si manifesta nei suoi 
aspetti più violenti e intolleranti. Autori come 
Guttuso, Levi, Antonietta Raphael, Zivieri, Ca
gli, Mafai, Pirandello portano nelle opere pau
ra, disperazione, dolore. La consapevolezza del 
dramma si rivela nella scelta dei temi, nei sog
getti espressi con crudo realismo.
Lo scambio di energie tra Torino e Roma e le 
reciproche influenze si evidenziano anche nel
le arti decorative. Una sala - “Ceramica degli 
artisti tra Bottega e Industria” - stupirà il visi
tatore per l’insolita composizione dei materia
li esposti, che si mostrano sospesi dal soffitto 
o nelle vetrine incastonate nel pavimento. L’im
prevedibile ricostruzione della Camera da let
to per bambina di Pagano e Levi Montalcini, in 
legno dipinto di rosa e giallo, le maschere di 
Sturani, le terrecotte di Bassanelli, i vasi di 
Grassi e Rosati, le bambole di legno e i gessi 
dipinti a mano di Giovanni Prini, le manifat
ture Lenci, le ceramiche policrome, le maioli
che, il Portaoggetti e la Porta di Giacomo Balla 
formano un singolare repertorio di richiami al
le atmosfere e al gusto dell’epoca.
La Palazzina di Caccia di Stupinigi riserva al 
pubblico altrettante sorprese.
Entrando, sulla destra, uno spazio illustra l’im
presa che coinvolse intellettuali di Torino e Ro
ma (Duilio Cambelotti, Giovanni Cena, Sibil
la Aleramo) nel Comitato per le scuole per i 
contadini dell’Agro romano.
Sulla sinistra, attraversando l’ingresso, possia
mo accedere alle opere di de Chirico, ma solo 
virtualmente (dal momento che ragioni di si
curezza e conservazione impediscono il pre
stito di quelle custodite da musei e collezio
ni). Torino, le sue piazze, i portici furono per 
l’artista romano decisivi riferimenti d’ispira
zione, fin dal primo incontro con la città nel 
1911, in occasione dell’Esposizione Interna
zionale.
Agli inizi del Novecento, la città piemontese è 
capitale dell’automobile e della meccanica. La 
mostra ci offre un interessante campionario di 
testimonianze: auto d’epoca, copertoni, radia
tori, motori (un Motore A 50 a Stella fissa 7 ci
lindri raffreddati ad aria, del 1928), strumen
ti, modellini (Un’Automotrice Fiat ALb 48/004 
A; una “Littorina” del 1933; un Filobus Fiat 
521, 780 ATM del 1934), manifesti e altri 
“gioielli” provenienti dal Centro Fiat di Tori
no.
Nel primo decennio del ‘900, Torino è anche 
la Mecca del cinema: la produzione cinema
tografica torinese si impone sul mercato in
terno e riscuote consensi su quello interna

zionale. A Palazzo Bricherasio una sala è de
dicata al primo grande kolossal della storia del 
cinema, Cabiria, e all’altrettanto noto II Ponte 
dei Sospiri, con i costumi di scena, foto e fil
mati. Stupinigi propone una selezione più am
pia di documenti (manifesti, bozzetti per co
stumi e scenografie, costumi e oggetti del set, 
apparecchiature tecniche - cineprese, proiet
tori, stampatrici), per sottolineare il rapporto 
di collaborazione e competizione, anche nel
l’avventura del cinema, tra la città del progresso 
e la città eterna.
La musica accompagna la nostra visita come 
piacevole sottofondo, mentre grammofoni, ra- / < 
dioricevitori, altoparlanti, microfoni si inserì- L* .J 
scono tra i segni della memoria. Con i nuovi 
mezzi si impongono nuove forme di comuni
cazione (la pubblicità), che provocano muta
menti nelle abitudini, contribuendo ad acce
lerare i processi di trasformazione innescati 
dalle innovazioni tecnologiche. Le distanze 
geografiche si riducono, ma si generano altri 
divari.
Nella Palazzina di Caccia si precisa infine un 
ulteriore punto d’incontro |ra i destini delle 
due città, in parte anticipato nel primo itine
rario espositivo. È quello delle tensioni e del
le intenzioni comuni nella seconda generazio
ne del Futurismo, dei propositi di rinnova
mento totalizzante ricorrenti nell’attività crea
tiva e propagandistica dei protagonisti roma
ni e degli esponenti attivi a Torino, che - pur 
con obiettivi spesso non coincidenti, con so
luzioni individuali e con differenti risultati - 
trovarono coesione nei miti, nei sogni, negli 
entusiasmi, nella contestazione, nei principi, 
sollecitati dall’intervento e dalla forza trainan
te delle personalità che ebbero un ruolo cen
trale nel Movimento.
In chiusura della rassegna, una tela di Farfa, 
Regalità. Ritratto per Umberto (1926), risalta ac
canto al foglio de La Nuova Stampa del giugno 
1946: il referendum istituzionale ha sancito la 
fine della monarchia e la nascita della Repub
blica. Per Roma, per Torino, per l’Italia... ini
zia un nuovo corso della storia.
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Maxcello Piacentini, Sedia per l’abitazione 
di Fiammetta Sarfatti, 1933.
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LIBRI

Da leggere in treno outno t»oih
USMOSfm '

a cura di Carlo Pino e Daniela Cremona

I
l tema si dipana su tre itinerari (le tre 
parti del libro). Nel primo, ripercorria
mo rapidamente le principali tappe del
le due invenzioni - il treno e il cinema 
- entrambe macchine del movimento, co
me acutamente le definisce l’autore. Nel 
secondo, Scanarotti rallenta fornendoci un’a
nalisi dettagliata del connubio esistente fra tre
no e due importanti generi che lo hanno visto 

protagonista: il Western e il Comico. Come di
menticare le tante rapine ai treni rappresenta
te sul grande schermo? Pensate - lo ricorda 
l’autore - che il primo western cori protago
nisti una locomotiva e dei vagoni fu girato ad
dirittura nel 1903 da Edwin S. Porter e dura
va solo dieci minuti; il titolo della pellicola era, 
naturalmente, L'assalto al treno. E come di
menticare film altrettanto importanti per la sto
ria del cinema, che ci hanno affascinato da 
bambini, magari vedendoli sul piccolo scher
mo: Mezzogiorno di fuoco (1952), di Fred Zin- 
nermann; Quel treno per Yuma (1957), di Del- 
mer Daves; e il mitico Cera una volta il West 
(1968), di Sergio Leone? E, nel genere comi
co, non rimangono ancora godibili le gag di 
Buster Keaton in Come vinsi la guerra, dove 
campeggia la figura solenne della locomotiva 
“The General”? Per non parlare dei più recen
ti film di Totò: Tqtò a colori (1952), con il fa
moso episodio dello scompartimento di un wa
gon-lit che il protagonista (Scannagatta) deve 
divìdere con l’onorevole Cosimo Trombetta; 
Destinazione Piovanolo (1955), nel quale il gran
de Antonio De Curtis impersona il caposta
zione di “terza classe” Antonio La Quaglia; Totò 
a Parigi (1958).
NeU’ultimo capitolo, “L’amore continua”, l’au
tore cerca «di delineare un bilancio del con
nubio treno-cinema», ma in particolare fini
sce per provocare, in noi che non siamo esper
ti cinefili, ricordi di fumose sale cinematogra
fiche di periferia sugli schermi delle quali ab
biamo visto tante pellicole fra quelle citate in 
queste pagine del volume. E, 
forse, si trattava proprio del
le stesse sale nelle quali è ini
ziata la passione per il cine
ma di Roberto Scanarotti che, 
ricordava recentemente in 
un’intervista, la domenica po
meriggio frequentava a Ge
nova u “Teglia”, una vecchia 
sala in cui potevi vedere 
proiettati due spettacoli pa
gando il biglietto centocin- 
que lire. Il “Teglia” era pro

prio sotto casa mia e chissà quante volte, in 
quegli anni, sono stato seduto accanto a Ro
berto Scanarotti che oggi ha dimostrato con 
questo libro di essere un grande conoscitore 
di cinema.

• Roberto Scanarotti
Treno e Cinema. Percorsi paralleli 
Genova, Le Mani 
242 pagine, 58mila lire

S
ul finire degli anni Settanta, tre gio
vani napoletani decidono, non tro
vando lavoro, di sfruttare la loro ca
pacità di “fare” satira e - dopo alcune 
esperienze di teatro sperimentale 
(“Gruppo Teatro RH Negativo”) - in
ventano una sorta di cabaret che, invece di imi
tare le scuole “settentrionali”, riprende la realtà 
spesso amara della propria città. Affrontato il 

necessario rodaggio nei locali di Napoli, co
minciano ad allargare il loro raggio d’azione ai 
locali più famosi di Milano e Roma e proprio 
in quest’ultima città sono scoperti da alcuni 
nomi della Rai (Veglino, Pogliotti, ma anche 
Trapani e Magalli). Debutteranno in Tv nel 
1978 nel programma Non Stop e saranno con
sacrati alla celebrità con Luna Park (che anno
verava protagonisti quali Beppe Grillo, Enrico 
Beruschi e Tullio Solenghi).
La loro è una comicità immediata, che coin
volge completamente lo spettatore per il bre
ve tempo degli atti unici rappresentati dal trio, 
quasi in totale assenza di scenografie e costu
mi. Si ride, ma si ride finalmente abbando
nando i luoghi comuni del fatalismo, della 
“guapparia” e della rassegnazione napoletana: 
alla berlina sono messe le spicciole analisi dei 
sociologi (“11 basso”), la religiosità (“San Gen
naro”, “La fine del mondo” e “La Natività”), i 
mali della città (“Napoli”, “La sceneggiata”), 
ma pure i miti dell’eroe (“La guerra") e delle 

favole (“La favola").
Inutile dire che l’uscita dai so
liti registri, affrontando argo
menti fino allora considerati 
tabù come la religione, pro
curò al gruppo qualche pro
blema anche dal punto di vi
sta legale. Lo sketch “La nati
vità” (meglio conosciuto come 
“Annunciazione! Annuncia
zione!”) si attirò addirittura una 
denuncia per vilipendio della 
religione di Stato. Anche que

sto episodio, ricordato nella breve - ma pun
tualissima - introduzione ai testi teatrali di Lel
lo Arena, Enzo Decaro e Massimo Traisi scrit
ta da Stefania Tondo e Fabrizio Coscia, testi
monia la forza innovatrice del gruppo e la sua 
capacità di essere ancora attuale.
La videocassetta, a nostro avviso,, è un docu
mento da conservare nell’archivio casalingo.

• Lello Arena, Enzo Decaro,
Massimo Troisi
La Smorfia
Torino, Einaudi
148 pagine, 13.500 lire
(29.500 con la videocassetta)

S
iamo di fronte a ciò che «resta di un 
uomo, dopo la sua morte, nella me
moria e nelle parole altrui». Una tren
tina di testimonianze raccolte a Gu- 
spini e nei paesi della Marmilla, in ter
ra sarda, come grani di un rosario ri
percorrono l’esistenza di Tullio Saba. «Di for
mazione politica era anarchico. C’era una per
sistente tradizione anarchica, in Sardegna, for

se legata alla vita solitaria del pastore e del ban
dito, o forse al fatto che gli artigiani, teste pen
santi, sono spesso individualisti». Figura soli
taria, controversa e carismatica, Tullio so
pravvisse al tracollo economico del padre - no
minato in paese “Bakunìn” per l’aperto anti
clericalismo - e al disfacimento della famiglia 
d’origine, attraversò gli anni Quaranta e Cin
quanta orientato ad un ideale di libertà e di 
emancipazione in un periodo che dolorosa
mente andava modernizzandosi.
Ladro e assassino, oppure ribelle arruffapopo- 
li, appassionato amante o profittatore: le di
verse voci espongono le rifrazioni nella me
moria lasciate da un unico uomo. Solo nella 
loro coralità esse concorrono a ricostruire chi 
mai Tullio Saba fosse stato, e quali palcosce
nici avesse calcato nella sua esistenza.
Le testimonianze femminili sono rese con gran
de intensità e maestria. Pagine altrettanto bel
le sono dedicate al lavoro nelle miniere ed al 
sentimento di libertà che faceva volgere gli oc
chi all’Unione Sovietica: «Chi era Stalin per 
noi allora? Parlo degli anni che portano alla 
guerra. Chi era? Era il capo del paese dove non 
c’erano padroni, dove i minatori guadagnava
no più degli ingegneri, perché facevano un la
voro più faticoso e pericoloso (...) dove c’era 
il libero amore, dove i minatori andavano ai 
concerti e a teatro, in abito da sera. Tullio rac



contava queste cose, 
perché non creder
ci?». Erano, chiac
chiere e sogni che 
aiutavano a soprav
vivere, ma dopo la 
guerra la canzone 
cambiò, si venne a
sapere dei processi, del ‘37, di compagni ucci
si... Per il figlio di Bakunìn la rivoluzione era 
stata come un mito romantico, «Quando è di
ventata pazienza e scrivania, lui ci è morto». 
Sergio Atzeni (1952-1996) è per noi un auto
re di grande interesse, che con scrittura di ra
ra musicalità ha utilizzato la materia estratta
dalle proprie radici sarde sapendo uscire con 
innegabile talento dai confini di una letteratu
ra regionalistica. Vi invitiamo perciò a cercare 
in libreria anche gli altri suoi lavori: Apologo 
del giudice bandito (Sellerio, ‘86), Il quinto pas
so è l’addio (Mondadori, *95), Passavamo sulla 
terra leggeri (Mondadori, ‘96) e Bellas maripo
sas (Sellerio, ‘96).

• Sergio Atzeni
Il figlio di Bakunìn 
Palermo, Sellerio Editore 
124 pagine, 1 Ornila lire

N
on di amore si tratta in questi rac
conti, ma di sentimenti che riesce 
difficile nominare con la sola paro
la “nostalgia”, quelli che convivono 
nel cuore di un’umanità spaesata, 
costretta all’esilio dalla Rivoluzione 
russa e rifugiata «nella sazia Europa». Ormai 
privati di ruoli e di un’identità che non sia pu
ramente anagrafica, i personaggi si muovono 

su un fondale psicologico precario e vulnera
bile, dove ogni impercettibile scarto del desti
no fa trasalire e provoca smarrimento. Benes
sere, amanti, soldi, viaggi non rappresentano 
un antidoto, semmai abbreviano il corso del
l’autodistruzione.Berberova rende molto bene 
il senso di un presente dilatato e fisso che muo
ve le sue tremule creature, ormai orfane dello 
spazio passato. Gli inquieti personaggi vivono 
uno stato di disaffezione, scontano come una 
dannazione l’impossibilità di un ritorno e la 
probabilità di altri distacchi ed altri lutti, altre 
separazioni ed altre perdite. Rubiamo - a mo’ 
di esempio - un capoverso de “La fiaba dei tre 
fratelli”: «(...) E poi lì tutto era estraneo alle 
sue origini, senza nessun legame con lui. Non 
era mai uscito da quella casa per andare a sep
pellire qualcuno, e nessuno era nato lì, e lui 
stesso vivendoci non era cambiato, se non per 
l’inspiegabile angoscia e la nostalgia senza li
miti che vi aveva provato».
L’autrice sa unire la propria formazione poe
tica alla tradizione realista che irradia daPu- 
skin, Checov e Pasternak; con estrema misu
ra e controllo stempera l’amarezza dei suoi rac
conti attraverso un lirismo soffuso che rende 
più intensa la narrazione. La stessa sua vita fu 
all’insegna della perdita: lasciata la Russia nel 
‘22 quasi nomade in Europa, trascorse alcuni 
anni a Parigi; nel ‘50, separatasi dal marito, si 
trasferì negli Stati Uniti dove insegnò Lettera
tura russa e dove conobbe un tardivo succes
so e riconoscimento. Di lei Feltrinelli ha pub-
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blicato nel 1987 L’accompagnatrice, e nel 1993 
fra i titoli di Adelphi è comparso Storia della 
baronessa Budberg.

• Nina Berberova
Dove non si parla d’amore 
Milano, Adelphi 
222 pagine, 26mila lire

D
odici racconti sul tema del viaggio: 
partenze per luoghi sconosciuti, ca
suali soste in città ignote, ritorni ai 
territori del passato, messaggi che 
portano risonanze lontane, perso
ne estranee che al loro arrivo tur
bano gli equilibri sedimentati di una piccola 
comunità. Il senso di stabilità e sicurezza, la 
solitudine scelta e difesa mostrano il lato fra

gile entrando in rotta di collisione con le si
tuazioni precarie e provvisorie insite nel viag
gio. Come nel racconto che dà il titolo alla sil
loge, quando si par
te recando con sé ba
gaglio - e animo - 
leggero per lasciarsi 
alle spalle il peso dei 
legami e dei ricordi, 
alla ricerca di un’e
sistenza semplice ed 
essenziale, presto la 
vita sin lì condotta 
ripresenta invariato 
il prezzo dei dilem
mi e dei problemi 
non risolti. L’incon
tro con l’imprevisto 
tende a ricreare si
tuazioni del passato, 
quasi che il nostro 
fardello rimanga inalienabile, sotto qualunque 
cielo. Carmen Giorgetti Cima, traduttrice e pre- 
fatrice del libro, descrive i protagonisti dei rac
conti come persone inquiete «prevalentemen
te alle prese con il tentativo di far quadrare il 
loro individualismo e la loro solitudine (spes
so orgogliosamente sbandierata come dalla si
gnorina Smith in “Il Paradiso terrestre”) con 
l’esigenza, in definitiva irrinunciabile, di vive
re con gli altri o almeno accanto agli altri». 
Mozziconi di dialogo intervallati da ampi re
spiri del pensiero sono disseminati nelle pagi
ne della jansson, che con ironia leggera cor
regge il dramma o la malinconia della narra
zione. Nata a Helsinki nel 1914 da una fami
glia di artisti apparte
nente alla minoranza 
linguistica svedese, 
l’autrice finlandese è 
nota in tutto il mondo 
per i suoi libri dedica
ti ai bambini; di lei 
Iperborea ha pubblica
to Libro dell’estate e 
Onesta bugiarda.

• Tove Jansson 
Viaggio con bagaglio 
leggero 
Milano, Iperborea 
188 pagine, 
20mila lire

Elena Loewenthal

i" PARADISO
Enciclopedia dotta risata ebraica

C
ome una fotocopia di una fotocopia 
di una fotocopia di una fotocopia 
sgrana e spesso rende irriconoscibi
le l’originale, altrettanto può accade
re per un libro di barzellette. La bat
tuta guizzata in una spontanea con
versazione, codificata in storiella più volte rac
contata, entra in un repertorio il cui contesto 
si deforma amplificandosi, fino ad essere tra

dotta in altre lingue per poi perdere - nelle pa
gine di un volume - l’immediatezza del gesto 
e della parola recitata. Eppure, vi assicuriamo, 
non poche risate sgorgheranno spontanee dal
la lettura di Un’aringa in paradiso.
Tuttavia, la ricchezza del libro non sta solo nel
la sua piacevolezza. Elena Loewenthal attra
verso la sua minuziosa raccolta, dalla quale ha 
espunto le barzellette riferite all’ortodossia tal
mudica per noi di difficile comprensione, ci 
rende partecipi di quel legame «non razziale, 
ma etico ed etnico ed ancestrale» che caratte
rizza la storia ebraica. Per gli ebrei «la risata 
ha costituito un’arma di difesa, una rocca en
tro la quale stare asserragliati, una freccia scoc
cata al momento giusto, un unguento buono 
per sanare ogni forma di acciacchi, malanni, 
punture d’insetto, lividi, bugne, bernoccoli, fe
rite aperte e sanguinolente». L’autrice, in av
vertenza, invita a distinguere la spesso sotti
lissima differenza fra le storielle sugli ebrei e 
quelle degli ebrei. Frequentemente esse sem
brano corrispondere, ma per intuito si arriva 
ad individuare quelle che nascono all’intemo 
di una comunità con intenzione autoironica 
autocritica e liberatoria benché spietata, da 
quelle costruite con movente antisemita, rico
noscibile da un quid di brutalità gratuito.
Ricordando l’umorismo irresistibile di Grou- 
cho Marx, di Woody Allen e di Moni Ovadia, 
si può pensare legittimamente che l’umorismo 
ebraico sia composto da argute e lapidarie bat
tute che lasciano «l’amaro in bocca e il sorriso 
sulle labbra», Elena Loewenthal tuttavia ci for
nisce alcune storie di ritmo più dolce lungo ed 
articolato, quasi a gomitolo che si dipana. 
Attraverso i capitoli viene ricostruito l’insieme 
degli ambiti in cui si svolge la quotidianità: la 
famiglia (nella quale troneggia la figura ma
terna), la sinagoga i libri e le citazioni, in so
cietà (dal dottore, in bottega, al ristorante), i 
soldi, il dialogo interconfessionale, i parados
si e le assurdità, i pregiudizi... L’autrice, usan
do un tono lieve e sagace, interviene con bre
vi corsivi preziosi per ricomporre contesti e 
rammentare la storia parallela delle comunità 

ebraiche, un universo a sé che ha vissu
to dolorose persecuzioni e profonde me
tamorfosi in questo secolo.
Molte storielle sono curiosamente am
bientate in treno, e forse la ragione è che 
in comunità, molto coese e chiuse, l’oc-, 
casione di un viaggio offriva la possibi
lità di incontro e confronto con persone 
di ambiti diversi, e - si sa - è molto faci
le che il disagio si traduca in risata. Da 
leggere anche in treno, dunque.

• Elena Loewenthal
Un’aringa in paradiso 
Enciclopedia della risata ebraica 
Milano, Baldini & Castoldi 
246 pagine, 22mila lire
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Carta Amicotreno 1998
Un investimento per assicurarsi dodici mesi di interessanti opportunità
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e è vero, come qualcuno sostiene, che 
all’andamento incerto e oscillante del
l’anno appena trascorso hanno con
tribuito influssi astrali poco favorevoli 
(vedi il fatidico transito della Come
ta, al quale - secondo uno dei più dif
fusi recenti luoghi comuni - si attribuisce l’o
rigine di sventure e cattiva sorte)... al contra

rio, Carta Amicotreno deve essere nata sotto 
una buona stella!
L’iniziativa ha chiuso il ’97 con risultati più 
che lusinghieri e, agli inizi del 1998, ci sono 
tutte le premesse per auspicare che vengano 
confermati e consolidati.
Noi, a differenza delle stelle che... stanno a 
guardare, di movimento ne abbiamo fatto tan
to (dopo le feste di Natale siamo tutti in per
fetta forma!?), per premiare la fiducia di chi 
aveva creduto nella proposta e per solle
citare anche i più scettici, con contenuti 
concreti e sempre più convincenti.
Così la nostra “neonata”, che sta per com
piere un anno, è cresciuta ancora, rive
lando doti molto promettenti. Chissà, di 
questo passo, dove arriverà, potendo con
tare su di voi, che l’avete “adottata” e la 
state seguendo con attenzione.
In questo spazio vi presentiamo le ulti
me new entry nell’elenco delle offerte ri
servate ai titolari della Carta.
Le proposte primavera/estate ’98, previ
ste per favorire i vostri spostamenti, i sog
giorni, i viaggi, le vacanze e per farvi 
“spendere” al meglio il tempo libero, so
no tante e tutte in corso di definizione. I 
pronostici dicono che, per illustrarvele, 
saremo costretti a raddoppiare queste due 
pagine. Seguiteci.

Novità dall’Abruzzo

Carta Amicotreno ha pensato ad una so
luzione particolarmente vantaggiosa per 
gli appassionati degli sport invernali, e 
per tutti coloro che amano la montagna: 
avere a disposizione un mezzo comodo 
per raggiungere senza fatica le località 
sciistiche e, in più, avere l’opportunità di 
risparmiare.
Al 10 per cento di sconto, previsto per 
il titolare della Carta, sui Treni della Ne
ve organizzati dal Servizio Marketing Tu
rismo e Charter Fs, si aggiunge ora un’al
tra formula decisamente conveniente: lo 
sconto del 35 per cento sul Treno del
la Neve, in partenza da Pescara nei gior

ni festivi per Campo di Giove, più lo sconto 
del 35 per cento sul prezzo dello ski-pass gior
naliero e su quello dell’abbonamento per due 
giorni (anche non consecutivi), più lo sconto 
del 35 per cento sul pranzo a menu fisso pres
so i due rifugi degli impianti di risalita di Cam
po di Giove e sull’abbonamento 2 giorni (an
che non consecutivi) per il pranzo presso i due 
rifugi. Uno sconto davvero consistente che si 
moltiplica... per poi raddoppiarsi! Le stesse ri
duzioni sono infatti estese ad un eventuale ac
compagnatore.
Informazioni: Impianti di risalita di Campo di Gio
ve Monte Maiella (AQ), tei. 0864/40707.
□ Cooperativa taxisti Pescaresi Srl - Piazzale Nuo

va Stazione Pescara: sconto del 20 per cen
to, per il titolare della Carta e per un even
tuale accompagnatore, sul servizio taxi per 

Compagnia Stabile Teatro Filodrammatici, Anfitrione di 
Moliere.

percorsi urbani ed extraurbani. Hanno ade
rito all’iniziativa 36 taxi, dei 40 circolanti in 
città, contraddistinti dall’adesivo Carta Ami
cotreno (chiamata diretta ai numeri: 
0338/2149713 - 085/26363).

□ Grotte di Beatrice Cenci - Strada Provinciale 
23 Alto Liri kml3.600, tra Tagliacozzo e 
Cappadocia (AQ): sconto del 30 per cen
to, per il titolare della Carta e per un even
tuale accompagnatore, sul biglietto d’ingresso. 
Le grotte sono aperte tutti i giorni, nei mesi 
di luglio e agosto (orario: 9.00-13.00/15.00- 
19.00), e negli altri mesi nei giorni festivi 
(stesso orario). Le visite sono effettuate con 
guide specializzate. Informazioni: tei. 
0863/416481.

□ Grotte di Stiffe - Stiffe, frazione di San De
metrio ne’ Vestini (AQ): sconto del 25 per

cento, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, sul biglietto 
d’ingresso. Le grotte sono aperte tutto 
l’anno (orario: 10.00-13.00/15.00-19.00). 
Per gruppi di oltre 20 persone è consi
gliata la prenotazione. Le visite sono ef
fettuate con guide speleologiche. Infor
mazioni: tei. 0862/86142.
□ Museo Storico Archeologico di Loreto Apru- 
tino (PE): sconto del 30 per cento, per 
il titolare della Carta e per un eventuale 
accompagnatore, sul biglietto d’ingresso 
al Museo Archeologico. Oltre alle sezio
ni Museo della Civiltà contadina e Anti- 
quarium Comunale, sarà possibile visita
re le due interessantissime sezioni (di 
prossima apertura) Museo dell’olio e Mu
seo delle Ceramiche storiche abruzzesi; scon
to del 3Ó per cento sul prezzo di coper
tina dei cataloghi dedicati al Museo; in 
omaggio altro materiale disponibile (po
ster, mini-cataloghi, cartoline...). Infor
mazioni: Amministrazione comunale di Lo
reto Aprutino, tei. 085/8291105-8291120. 
a Riserva Regionale Valle dell’Orta - Loca
lità Piano d’Orta/Bolognano (PE): scon
to del 30 per cento, per il titolare della 
Carta e per i suoi accompagnatori, sul 
prezzo del servizio di guida (che viene ef
fettuato per un minimo di 8 visitatori) 
per le escursioni all’mterno della Riser
va. Informazioni: Cooperativa TRE POR
TONI, tei. 085/922085-928286.

Novità dalla Lombardia

C’è un teatro, nel cuore di Milano, dal 
passato glorioso. Si chiamava Teatro Pa-
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triottico al tempo della sua inaugurazione uffi
ciale, il 21 dicembre del 1800, quando aprì il 
sipario con il Filippo dell’Alfieri. La bellissima 
moglie di Vincenzo Monti, Teresa Pickler, che 
con il suo fascino incantò il Foscolo e conqui
stò Stendhal, era una delle attrici. Con il ri
torno degli Austriaci, la Società del Teatro Pa
triottico cambiò nome: nacque l’Accademia dei 
Filodrammatici, che si propose di dar vita ad 
una scuola per l’insegnamento dell’arte dram
matica. Nella prima metà dell’ottocento il tea
tro vide l’esibizione di Carlo Porta, tra i dilet
tanti, e il debutto di Giuseppe Verdi. Nella se
conda metà del secolo calcarono le scene al
cuni tra i nomi più prestigiosi del teatro ita
liano: Eleonora Duse, Sarah Bemhardt, Dina 
Galli, Ermete Zucconi. I primi due decenni 
Novecento registrarono, oltre ai celebri debutti 
di Angelo Musco e Raffaele Viviani, la propo
sta dei grandi testi di Luigi Pirandello, inter
pretati da Marta Abba e dalla Compagnia del 
Teatro dell’Arte.
Erede di questa illustre storia è il Teatro Filo
drammatici, nuovo partner di Carta Amicotre- 
no. Il titolare della Carta può acquistare, con 
lo sconto del 40 per cento, il biglietto per as
sistere agli spettacoli di prosa in calendario per 
la Stagione in corso. Il prossimo appuntamento, 
in programma fino al 1 marzo, è Le sorelle ov
vero l’errore di Casanova, di Arthur Schnitzler, 
regia di Claudio Beccati. Informazioni: Compa
gnia Stabile del Teatro Filodrammatici, via Filo
drammatici n. 1 - 20121 Milano; tei. 02/8693659- 
86461670.

Un altro teatro del capoluogo lombardo, altret
tanto noto e molto amato dal pubblico milane
se, ha voluto aderire alla nostra iniziativa: è il 
Teatro Franco Parenti, che offre al possessore 
della Carta una riduzione (prezzo del biglietto 
23mila lire anziché 45mila) sull’ingresso agli 
spettacoli di prosa della Stagione in corso. 
Informazioni: Il Salone della via Pier Lombardo 
n. 14- 20135 Milano; tei. 02/55184075.

Novità dalle Marche

□ Associazione Arena Sferisterio Teatro di Tradi
zione - Macerata: sconto del 10 per cento, 
per il titolare della Carta e per un eventuale 
accompagnatore, sul biglietto d’ingresso al
lo Sferisterio - posto di settore centrale e di 
settore A - per gli spettacoli della Stagione li
rica di Macerata. Informazioni: Associazione 
Arena Sferisterio Teatro di Tradizione, via S. 
Maria della Porta n. 65 - 62100 Macerata, tei. 
0733/261334-5.

a Marche Fiere: ingresso gratuito, per il tito
lare della Carta e per un eventuale accom
pagnatore, alle manifestazioni fieristiche Par- 
coproduce, Fiera Internazionale della Pesca, 
Anconarte, ad Ancona, e per Mac (Mostra ar
redamento casa) e Smac (Salone macchine 
per calzaturifici), a Civitanova Marche; in
gresso a prezzo ridotto a tutte le altre Fie
re organizzate dall’Ente. Informazioni: Erf En
te Regionale per le Manifestazioni Fieristiche, 
largo Fiera della Pesca n. 11 - 60125 Ancona; 
tei. 071/58971).

□ La Meridiana - Urbisaglia (MC): sconto del 
20 per cento, al titolare della Carta e ad un 
eventuale accompagnatore, sull’ingresso per

NUOVI PARTNER PER GLI AMICI DEL TRENO

Dai dati confortanti delle prime, sommarie statistiche, abbiamo potuto registrare il grado di 
soddisfazione dei nostri associati, tra i quali, molti si dichiarano convinti di aver fatto un ac
quisto conveniente. Alla definizione di acquisto conveniente concorrono alcuni presupposti. Uno 

è certamente il rapporto tra la quantità dei prodotti acquistati e il prezzo pagato o quello tra il 
peso, la consistenza del prodotto e la spesa sostenuta. La convenienza della Carta, ragionando 
in questi termini, va valutata in relazione all’entità degli sconti praticati, e dunque aumenterà in 
proporzione al numero dei vantaggi che potranno essere assicurarti al possessore. In questa di
rezione rivolgiamo la ricerca di nuove convenzioni, di partner disponibili ad offrire condizioni 
favorevoli agli “amici del treno”, e consideriamo tutte le proposte di chi si dimostra interessato 
ad aderire alla nostra iniziativa, n rapporto quantità/prezzo, per quanto buono sia, non è però 
sufficiente ad esaurire la definizione di acquisto conveniente. C’è effettiva convenienza se, ad un 
prezzo ridotto, riusciamo a portarci a casa un prodotto di qualità. Per questo, nel cercare altri 
collaboratori, ci indirizziamo soprattutto a partner che possano garantire ai soci, con serietà, for
mule interessanti di qualità abbinata al risparmio e, in coerenza con i contenuti della nostra pro
posta, le soluzioni più opportune per chi ha scelto di usufruire di una conveniente alternativa di 
mobilità insieme ad un'ampia gamma di valide alternative per i viaggi e il tempo libero.

visitare il complesso monastico dell’Abbadia 
di Piastra (62010 Urbisaglia-MC); sconto del 
10 per cento sull’acquisto dei prodotti pres
so il negozio I Sapori della Natura (Abbadia 
di Piastra, 3 - 62010 Urbisaglia-MC). Infor
mazioni: La Meridiana Snc, via C. A. Maestà 
n. 74/A - 62010 Urbisaglia (MC), tei. e fax 
0733/202942.

□ Museo di Scienze Naturali “Luigi Paolucci” di 
Offagna (AN): sconto del 40 per cento, al 
titolare della Carta e ad un eventuale ac
compagnatore, sull’ingresso; ingresso gra

Per chi è interessato all’iniziativa e vuole diventare partner di Carta Amicotreno, ri
portiamo di seguito la scheda di adesione da compilare con i dati richiesti e spe
dire in busta chiusa e affrancata al seguente indirizzo: Ferrovie dello Stato Spa - Car

ta Amicotreno - corso Magenta, 24 - 20123 Milano. La scheda, completa dei dati, può 
essere inviata anche a mezzo fax a uno dei seguenti numeri: 02/72439215-464-355, 
oppure può essere trasmessa via e-mail al nostro indirizzo di posta elettronica (car
ta.amicotreno@galactica.it). Chi volesse contattarci per ulteriori informazioni può 
telefonare al n. 02/72439407.

Ragione sociale

Indirizzo

CAP Città Prov.

TELEFONO FAX _____________________ ' _______

Tipologia servizio

Prezzi praticati normalmente

Sconto concesso al titolare di Carta Amicotreno da estendere ad un eventuale accompagnatore:

Persona da contattare

cognome

nome

telefono

Data Firma 

tuito per i familiari del titolare che abbiano 
un’età inferiore ai 18 anni. Informazioni: Mu
seo di Scienze Naturali “Luigi Paolucci”, via del 
Monastero n. 8 - 60020 Offagna (AN), tei. e fax 
071/7107611-2.

□ S.P.A.T. (Sindacato Provinciale Tassisti) di An
cona: sconto del 15 per cento sul servizio 
tàxi per percorsi urbani ed extraurbani.

□ Cooperativa CO.BAR di Ancona: sconto del 
20 per cento sui prezzi di listino per le con
sumazioni presso il Self servire - Buffet della 
stazione di Ancona Centrale.

mailto:carta.amicotreno@galactica.it
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Una svolta nei trasporti 
ferroviari in Lombardia
Inaugurato il primo tratto del “Passante” di Milano

I
l 21 dicembre 1997 stato inaugurato il 
primo tratto del Passante ferroviario di 
Milano. Il primo treno è partito da Bo- 
visa Nord alle 10.30, con una rilevan
te presenza di personale femminile, e 
ha raggiunto la stazione di Porta Vene
zia, transitando per quelle di Lancetti, Porta 
Garibaldi e Repubblica. Alla cerimonia inau
gurale erano presenti Claudio Burlando, Mi

nistro dei Trasporti, Roberto Formigoni, Pre
sidente Regione Lombardia, Gabriele Alberti- 
ni, Sindaco di Milano, Giancarlo Cimeli, Am
ministratore Delegato delle Ferrovie dello Sta
to, Luigi Roth, Presidente delle Ferrovie Nord 
Milano Esercizio. Il Passante è fra le opere più 
grandiose del dopoguerra, vale la pena trat
teggiarne il profilo storico e tecnico.

Obiettivi e finalità
La rete ferroviaria della Lombardia è configu
rata secondo un modello radiocentrico su Mi
lano, con una disposizione a raggiera conver
gente verso stazioni “attestate” (come Milano 
Centrale Fs e Milano Nord Cadorna), che ri
chiedono inversioni di marcia dei treni a lun
go percorso e per il traffico regionale e metro
politano. Il crescere negli anni della domanda 
di trasporto ha determinato, specie nelle ore 
di punta, situazioni di saturazione e criticità, 
non superabili con il sistema esistente. Da qui 
l’idea di realizzare una nuova linea ferroviaria 
“passante” che, attraversando in sotterranea la 
città, colleghi le linee provenienti da Nord Ove
st (delle Ferrovie dello Stato e delle Ferrovie 
Nord Milano Esercizio) con quelle provenien
ti da Sud Est (Fs).
Il nuovo collegamento permetterà: di allegge
rire il traffico oggi concentrato in alcune sta
zioni; di distribuire i viaggiatori nell’area ur
bana attraverso stazioni connesse con le tre li
nee della metropolitana e con molte altre linee 
del trasporto in superficie; di snellire la circo
lazione dei treni eliminando le manovre nelle 
stazioni, necessarie per invertire il senso di 
marcia dei treni; di consentire una separazio
ne dei traffici eterogenei e un’integrazione, nel
le tariffe e negli orari, fra due società di tra
sporto - Fs e Fnme; di incrementare il nume
ro dei treni locali confluenti su Milano (quan
do saranno completati i raddoppi delle linee 
che portano a questa città); di trasferire una 
quota notevole di pendolari (200-300mila al 
giorno) dall’auto privata al mezzo pubblico fer
roviario, con conseguente beneficio sui dati di 
congestione del traffico veicolare e dell’inqui- 
namento.

Fasi di attivazione
* Dal 21 dicembre ’97, treni navetta delle Fn

me circolano tra le stazioni di Bovisa Nord 
e Porta Venezia (la gestione delle nuove sta
zioni sotterranee è affidata a personale Fs). 
Quattro treni l’ora con partenze da Bovisa 
Nord ai minuti 10, 25, 40 e 55 di ciascuna 
ora (prima corsa 6.40, ultima 21.10) e da 
Porta Venezia ai minuti 5,20, 35 e .50 (pri
ma corsa 6.50, ultima 20.35). Per l’intero 
percorso s’impiegano 10 minuti. Sono am
messi viaggiatori in possesso di biglietti Fs 
e Fnme e quelli validi per corse Atm. Dal 
12 gennaio ’98 si sono aggiunte altre due 
corse effettuate con materiali Fs e la fre
quenza passa da 4 a 6 treni all’ora.

* Nel 1999, ultimati gli allacciamenti tra Lan
cetti e Certosa e con l’entrata in esercizio 
dei primi Treni ad Alta Frequentazione 
(TAF) si istituiscono collegamenti tra Sa
ranno, Seveso, Gallarate e Porta Venezia (2 
treni l’ora per ogni destinazione).

■» Entro il 2003, con il completamento del 
tratto urbano fino a Porta Vittoria e con gli 
allacciamenti a Pioltello e Rogoredo a qua- 
druplicamenti ultimati, circoleranno nel Pas
sante 20 treni l’ora per senso di marcia. So
no in fase di definizione ipotesi di itinerari 
secondo le esigenze dei poli di traffico com- 
prensoriali e regionali (Novara-Piacenza; 
Novara-Brescia; Gallarate-Treviglio; Saron- 
no-Lodi; Seveso-Pavia; Malpensa-Bergamo). 
Al completamento dell’opera dovrà essere 
realizzata la totale integrazione tariffaria tra 
tutti i mezzi di trasporto pubblico operan
ti nell’area comprensoriale milanese.

La storia
Negli anni Sessanta, nell’ambito della ricerca 
di un riequilibrio territoriale dell’area com
prensoriale milanese, fu proposto il Passante 
come strumento per la riorganizzazione del
l’accessibilità di tutta l’area. L’opera fu recepi
ta nel Piano regionale dei trasporti della Lom
bardia, approvato nel novembre 1982.
Il 20 luglio 1983, Ferrovie dello Stato, Regio
ne Lombardia, Comune di Milano e Ferrovie 
Nord Milano firmarono la Convenzione Ge
nerale per la costruzione dell’infrastruttura e 
per la successiva gestione: è questo il primo 
atto formale del Passante. La Convenzione de
finiva la ripartizione dei costi e affidava alla 
Metropolitana Milanese Spa la progettazione 
e costruzione del tratto urbano, alle Fs le ge
stione dell’esercizio oltre che le connessioni in 
superficie con la propria rete e l’attrezzaggio 

di linea del tratto urbano, alle Fnme le con
nessioni con la propria rete. Nell’ottobre del
lo stesso anno nasceva il Comitato di Coordi
namento Passante (composto da rappresen
tanti di tutti gli enti firmatari della Conven
zione e suddiviso in gruppi di lavoro specifi
ci) con il compito di curare gli aspetti tecnici, 
amministrativi e temporali per la realizzazio
ne dell’opera. Nel 1984 iniziarono i lavori per 
il Passante, mentre era già in corso la costru
zione della fermata Repubblica (avviata nel 
1982), nel contesto della realizzazione della li
nea 3 della metropolitana.

Caratteristiche tecniche
La tratta urbana comprende una galleria di 
10,4 km completamente in sotterranea, sei sta
zioni sotterranee e una in superficie. La di
stanza media tra le stazioni è di 1.650 metri. 
Tutte le stazioni sono collocate in prossimità 
di interscambi tra diversi mezzi di trasporto, 
sotterranei e di superficie. I modelli architet
tonici hanno tenuto conto della necessità di 
smistamento e distribuzione dei flussi di viag
giatori, adeguandosi alle realtà fisiche di cia
scun luogo. L’atrio delle stazioni, simile al ti
pico mezzanino delle metropolitane milanesi, 
costituisce il primo livello interrato ed è inte
so come spazio urbano, con elementi di arre
do e ambienti attrezzati in sintonia con lo spa
zio esterno. 1 luoghi e i percorsi degli inter
scambi e delle corrispondenze, a volte su più 
piani, sono simili a quelli di una stazione fer
roviaria tradizionale. È il livello in cui sono lo
calizzate le biglietterie, le informazioni al pub
blico, i servizi igienici e le attività commercia
li. Al livello più profondo, quello delle ban
chine di imbarco e sbarco viaggiatori, sono in 
genere collocate le attrezzature tecnologiche 
per l’esercizio. Tutte le risalite e le discese so
no meccanizzate con ascensori e scale mobili, 
utilizzabili comodamente anche da portatori 
di handicap. Le stazioni hanno un aspetto im
ponente, con dimensioni molto ampie se pa
ragonate a quelle della metropolitana in eser
cizio a Milano. Il volume di una stazione del 
Passante equivale a quello di cinque stazioni 
della metropolitana, con una lunghezza di 250 
metri, più che doppia rispetto a quelle del mè
tro e rappresentano i più imponenti manufat
ti sotterranei realizzati nel nostro Paese per i 
servizi pubblici ai cittadini.
Alla stazione di Lancetti confluiscono due li
nee ferroviarie a doppio binario, una prove
niente da Bovisa Nord, l’altra da Certosa Fs. 
Nel tratto verso Certosa sorgerà la stazione di
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Villapizzone, con binari in superficie e servizi 
di stazione sotterranei. Da Lancetti la linea pro
segue in sotterranea attraversando le fermate 
di Porta Garibaldi, Repubblica, Porta Venezia 
e Dateo. Dalla stazione di Porta Vittoria, a 4 
binari, si dirameranno due linee Fs: una per 
Bologna e Genova, l’altra verso Pioltello per 
collegarsi con la linea Milano-Venezia. La li
nea corre a livelli altimetrici oscillanti tra i 9 e 
i 20 metri sottoterra, con pendenze che rag
giungono il 18 per mille. Passa sotto la linea 2 
della metropolitana a Porta Garibaldi, la 3 a 
Repubblica e la 1 a Porta Venezia. 11 tracciato 
pianimetrico comprende raggi di curvatura fi
no a 325 metri, tali da consentire una velocità 
di 60 km/h. Nella tratta urbana, i binari sono 
stati alloggiati con un sistema che rende mi
nime le vibrazioni e i rumori provocati dal pas
saggio dei treni. L’alimentazione elettrica è da
ta da linee di contatto aeree a 3mila Volt a cor
rente continua. Il segnalamento e gli impian
ti di sicurezza sono Fs con blocco automatico 
(BA) con ripetizione (RSDD) e controllo auto
matico (ATC) della marcia dei treni. Il sistema 
di distanziamento consente caratteristiche di 
esercizio simili per frequenza a quelle di una 
metropolitana.

1 costi
Il progetto originario (1984) prevedeva 8,5 km 
di linea e 4 stazioni sotterranee (Porta Gari
baldi, Repubblica, Porta Venezia e Dateo) per 
un costo complessivo di 437 miliardi di lire 
(comprensivi di oneri di concessione e Iva al
2 per cento). La rivalutazione monetaria di que
sto importo e l’adeguamento Iva dal 2 al 10 
per cento corrispondono ad un valore attuale 
di 1.667 miliardi di lire. Le-varianti al proget
to (3 nuove stazioni, la costruzione in sotter
ranea della stazione di Porta Vittoria e il con
seguente allungamento di circa 2 km del per
corso sotterraneo) hanno modificato notevol
mente le previsioni del costo complessivo del
l’opera. Il costo totale delle opere finora ese
guite è di 1.437 miliardi.
I maggiori problemi incontrati nella realizza
zione dell’opera (causa principale dello slitta
mento dei tempi di esecuzione previsti) non 
sono stati di natura tecnica ma legati alla di
scontinuità dei finanziamenti. Rispetto alle 
prime decisioni formali, le più importanti di
sponibilità finanziarie si sono manifestate do
po 653 giorni (485 miliardi - Finanziaria 1988) 
e dopo 1.457 giorni (488 miliardi rispetto ai 
634 previsti - Finanziaria 1990). Nel 1996, do
po un anno di istruttoria, è stata accertata l’in
disponibilità da parte del Ministero del Teso
ro di 145 miliardi, già assegnati con Decreto 
Ministeriale nel 1991, costringendo la Metro
politana Milanese Spa (concessionaria per le 
attività di progettazione e costruzione del trat
to urbano) ad annullare la gara già indetta per 
la realizzazione della stazione Porta Vittoria. 
Solo con la Finanziaria 1997 è stata riavviata 
la procedura per ripristinare lo stanziamento 
e questo slittamento ha causato un ritardo com
plessivo dell’attivazione ipotizzabile in 770 
giorni. La discontinuità dei finanziamenti ha 
avuto ripercussioni rilevanti anche nella pro
grammazione dei lavori, perché ha costretto 
ad un frazionamento dei lotti, non dovuto a 
esigenze tecniche, e non ha reso possibile adot

tare soluzioni tecnologiche in grado di ridur
re tempi e costi. Il costo totale dell’intera ope
ra si aggirerà intorno a 2mila miliardi.

Consorzio “Ferrovie 
Lombarde”
Il Consorzio è costituito da Fs e da Fnme con
10 scopo di promuovere e sviluppare, a scala 
regionale, l’integrazione modale, vettoriale e 
tariffaria dei servizi delle due società nel qua
dro della programmazione del trasporto pub
blico locale che la Regione definirà neH’ambi- 
to delle competenze ad essa trasferite dalla leg
ge “Bassanini”. Gli ambiti di attività sono la 
progettazione degli orari, la commercializza
zione dei servizi, la definizione del sistema ta
riffario unificato tra le due aziende, la defini
zione di accordi per l’integrazione con altri vet
tori a partire dallo sviluppo di quelli con Atm.
11 Consorzio è il primo passo per la costitu
zione di una società mista'tra Fs e Fnme per 
la gestione del servizio ferroviario regionale in 
Lombardia. 11 logo delle Ferrovie Lombarde 
sintetizza le immagini dei monti, dei laghi e 
della pianura lombarda.

Quali biglietti oggi
Le stazioni della rete ferroviaria urbana di Mi
lano sono: Cadorna, Bullona, Bovisa, Affori, 
Bruzzano e Quarto Oggiaro delle Fnme; Cen
trale, Garibaldi, Lambrate, Greco, Certosa e 
Rogoredo delle Fs; Lancetti, Garibaldi, Re

pubblica e Porta Venezia del Passante. Tra que
ste stazioni la circolazione è consentita utiliz
zando i seguenti documenti di viaggio:
■* Fnme - biglietti ed abbonamenti ferroviari 

con origine o destinazione Milano, abbo
namenti intera rete.

■» Fs - biglietti ed abbonamenti emessi a ta
riffa regionale, con origine o destinazione 
Milano.
Nelle stazioni del Passante, i biglietti Fnme e 
Fs devono essere CONVALIDATI con le appo
site obliteratrici, prima di iniziare il viaggio.

■» Atm biglietti - carnet di biglietti ordinari, 
biglietto ordinario singolo, biglietto inte
grato 4 viaggi, settimanale 2 viaggi per 6 gg. 
Il biglietto prima di essere utilizzato sui mezzi 
ferroviari deve essere SEMPRE CONVALI
DATO con le apposite obliteratrici installate in 
tutte le stazioni urbane di Milano. Il biglietto è 
valido 75’ dalla prima convalida, consente un 
solo viaggio sulla rete ferroviaria urbana e de
ve essere esibito su richiesta del personale di 
controllo per la regolare foratura.

■* Atm abbonamenti - giornaliero di libera 
circolazione, bigiomaliero di libera circola
zione, settimanale, mensile, mensile per stu
denti, annuale per studenti, mensile per cit
tadini anziani, annuale.
I documenti extraurbani SITAM non sono va 
lidi sui mezzi ferroviari ad eccezione degli ab 
bonamenti settimanali d’area (Piccola, Media, 
Grande).



Notizie Flash
L’integrazione tariffaria 
arriva fino ad Innsbruck

S
egnaliamo una interessante novità relati
va ai biglietti del Traffico Integrato per la 
provincia di Bolzano con destinazione 
Innsbruck. Da novembre scorso, infatti, obli

terando gli abbonamenti e/o le carte valore 
presso la stazione di Innsbruck, è possibile uti
lizzare autobus, filobus e tram della città. La 
convalida consente l’utilizzo giornaliero o per 
la durata di 24 ore dei servizi di trasporto pub
blico, secondo la tariffa pagata.

Ewald Fischnaller

Matera:
un treno per l’Europa

N
ella splendida cornice del Palazzo del- 
l’Annunziata (ex convento restaurato ed 
adibito a struttura culturale polivalen
te), si è svolto a Matera, il 13 e 14 novembre 

scorsi, un seminario di studio sul tema L’espe
rienza dei programmi operativi FESR (Fondi Eu
ropei per lo Sviluppo Regionale), organizzato 
dal Dipartimento della Programmazione eco
nomica e finanziaria della Regione Basilicata. 
La partecipazione numerosa e qualificata dei 
responsabili delle amministrazioni pubbliche 
e di esponenti del settore ha consentito di ap
profondire il tema attraverso gruppi di lavoro 
e momenti plenari. Alla tavola rotonda con
clusiva hanno partecipato, tra gli altri, il Sot- 
tosegretario al Ministero del Bilancio, Isaia Sa- 
les, e il Sottosegretario al Ministero dei Tra
sporti, Giuseppe Soriero. Ha concluso i lavo
ri il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della 
Programmazione Economica, Carlo Azeglio 
Ciampi. Nel corso del dibattito, grande rilie
vo è stato posto alle prospettive future, di bre
ve e medio termine, per collegare alla rete del
le Fs anche Matera, oggi servita solo dalle Fer
rovie Appulo Lucane (FAL). E’, infatti, in fase 
di avanzata realizzazione la nuova linea Fer- 
randina-Matera, che renderà possibili le rela
zioni sulle direttrici Matera-Potenza-Battipa- 
glia (Napoli, Roma) e verso il metapontino (Ta
ranto, Calabria). Inoltre, la Delibera CIPE del 
25 settembre 1997 (relativa all’Addendum al 
Contratto di Programma tra il Ministero dei

Trasporti e le Ferrovie dello Stato) dedica un 
apposito finanziamento al progetto di fattibilità 
tecnico-economica per il collegamento Matera-Al- 
tamura. Altre risorse sono allo scopo destina
te sia dalla finanza pubblica (in termini di aiu
to per le aree depresse - L. n. 341 del ’95), sia 
dall’Unione Europea, la quale ha individuato 
uno stanziamento per la realizzazione della 
nuova linea, quasi a voler “premiare” una re
gione che nel campo deU’utilizzO dei fondi co
munitari è la prima in Italia come capacità pre
positiva e di realizzazione dei progetti. Un se
gnale preciso, che testimonia la ferma volontà 
della Basilicata di uscire dall’isolamento e di 
integrarsi con il resto d’Italia e con tutta l’Eu
ropa. Giuseppe Soriero ha manifestato la vo
lontà di far proseguire la costruenda linea Fer- 
randina-Matera fino ad Altamura e poi fino a 
Bari, rispondendo in tal modo alle continue 
sollecitazioni materane di collegamenti verso 
il capoluogo pugliese. La soluzione prospetta
ta, che risulta essere la più economica e con 
minori difficoltà di realizzazione, è quella di 
utilizzare per la nuova linea Fs l’attuale sede 
delle FAL, oggi dotate di scartamento ridotto 
e con standard progettuali tali da non con
sentire velocità commerciali accettabili. In ef
fetti, la nuova linea, offrendo la possibilità di 

Un treno locale delle Ferrovie Federali Svizzere - in occasione del loro 150° anniversario - è stato 
nominato Città di Luino. Come si intravede nella foto, il locomotore riporta lo stemma della 
località varesina.

dimezzare gli attuali tempi di percorrenza fra 
Matera e Bari, favorirà un maggiore utilizzo del 
treno, riducendo notevolmente il traffico stra
dale (anche merci) che oggi rende alquanto 
difficoltosa e pericolosa la circolazione sulla 
strada statale 96/99, principale arteria di col
legamento tra il secondo capoluogo di pro
vincia lucano e la Puglia. In questo scenario la 
città di Matera sarebbe finalmente inserita - e 
con ruolo non marginale - nella rete ferrovia
ria nazionale. È infatti ragionevole prevedere 
uno sviluppo sia del traffico viaggiatori, con
siderata la notevole affluenza turistica verso la 
Città dei Sassi (classificata dall’Unesco fra i 
Centri d’arte), sia di quello merci, data la pre
senza in loco di aziende di rilievo intemazio
nale che operano nell’ambito del mobile im
bottito.

Vittorio Moffa

In Basilicata
un patto per lo sviluppo 
del trasporto locale

I
n tempi di razionalizzazione delle risorse 
finanziarie, cui le Fs sono sottoposte or
mai da tempo, diventa sempre più diffici
le per le piccole realtà far “quadrare i conti” 

del trasporto ferroviario locale, strette come 
sono fra le risorse che si riducono e la domanda 
reale che - per ragioni che in questa sede sa
rebbe improprio approfondire - non offre gran
di numeri. Così, una pur minima flessione del-
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l’offerta di treni, che per altre aree può essere 
rapidamente metabolizzata, potrebbe trasci
nare queste realtà sotto la soglia della compa
tibilità economica, compromettendo irrime
diabilmente anche per il futuro questo servi
zio. Proprio nei contesti meno forti è dunque 
necessaria maggiore determinazione perché il 
tràsporto locale ferroviario trovi un suo collo
camento significativo nei Contratti di Servizio 
pubblico regionali, contemplati nella L. n. 59/97 
(legge “Bassanini”).
In questa prospettiva, i soggetti interessati - Fs, 
Regione Basilicata ed organizzazioni sindaca
li - hanno siglato a Potenza lo scorso anno 
un’intesa per lo sviluppo del trasporto locale, 
in particolare quello ferroviario. La Regione 
Basilicata si è impegnata a formulare una pro
posta integrata affinché nel prossimo Contrat
to di Programma del Ministero dei Trasporti 
siano reperiti i fondi necessari per il restyling 
di un primo lotto di automotrici, per attivare 
nell’ambito regionale l’integrazione vettoriale 
e tariffaria fra le varie imprese di trasporto pub
blico e - soprattutto - per mantenere, nei fu
turi Contratti di Servizio pubblico regionali, 
gli attuali livelli di produzione dei servizi su 
ferro. Le Fs a loro volta si sono rese disponi
bili, già dall’orario invernale in corso, ad in
crementare l’offerta a parità di risorse e di co
sti; ad aumentare la potenzialità nel tratto di 
linea comune con le FAL (fra Potenza Supe
riore ed Avigliano Lucania) attraverso l’attiva
zione del Posto di Movimento di Tiera; a ve
locizzare la marcia dei treni mediante collega
menti con i bacini di traffico individuati nel
l’ambito dello studio di integrazione vettoria
le tra ferro e gomma e, infine, ad adottare tut
te le possibili soluzioni, anche attraverso ac
cordi con enti locali, per favorire l’interscam
bio nelle stazioni (per esempio realizzando par
cheggi su aree ferroviarie inutilizzate). Dal can
to loro, le organizzazioni sindacali regionali 
confederali e di categoria hanno convenuto di 
concordare un piano per 1’incremento di pro
duttività degli addetti al trasporto. In partico
lare, per il settore condotta, in via sperimen
tale e solo per i servizi regionali effettuati con 
automotrici, è stato introdotto il superamen
to degli attuali vincoli chilometrici: una media 
di 200 km per percorsi che si effettuano nella 
fascia oraria 5.00-24.00 e di 160 km per per
corsi nella fascia oraria 0.00-5.00.1 frutti di 
questa intesa sono già sotto gli occhi di tutti. 
La Direzione regionale Fs ha provveduto a ri
modulare l’offerta dei treni circolanti sulla trat
ta Potenza-Foggia e ad estendere la percor
renza dei treni “diretti Fiat” da Bella Muro, an
ziché da Potenza, alla zona industriale di San 
Nicola di Melfi, con notevoli riflessi positivi 
sulla clientela interessata, che ha mostrato di 
apprezzare queste novità contenute nell’attua
le orario invernale. Si è trattato di un accordo 
importante e sofferto, soprattutto per le orga
nizzazioni sindacali firmatarie, le quali sotto
scrivendolo hanno dato il segno di quanto an
che per esse sia essenziale, più che la tutela 
corporativa di qualche privilegio, la salvaguardia 
del lavoro e dei servizi fomiti ai cittadini at
traverso il miglioramento dell’offerta a parità 
di risorse con un consistente incremento di 
produttività.

Mario Picciani

Varie dalla Lombardia

C
on intesa tra Fs e Acap, l’azienda di tra
sporto pubblico piacentina, in via speri
mentale è iniziata l’integrazione tarif
faria e vettoriale sulla linea Piacenza-Cre- 

mona. Nelle biglietterie Fs di Cremona e di 
Piacenza è in vendita un abbonamento inte
grato, valido sia per l’utilizzo dei treni sia dei 
bus, per le seguenti relazioni: Cremona-Pia- 
cenza, Cremona-Castelvetro, Cremona-Mon- 
ticelli d’Ongina, Cremona-Caorso. Per queste 
relazioni non sono più validi gli abbonamen
ti regionali Fs Emilia Romagna.

La Regione Lombardia avvierà una legge di 
riforma del sistema turistico nel territorio. 
Al quinto posto in Italia per presenze e con un 
mercato in espansione, legato a diversi circui
ti che vanno dalle città d’arte al turismo ter
male lacuale ed alpino, questa regione avver
te la necessità di riorganizzare profondamen
te l’intero settore, a partire dalle Apt. Union- 
camere - che raggruppa le Camere di Com
mercio della Lombardia - ha lanciato la pro
posta della costituzione di una società per azio
ni a partecipazione mista (pubblico e privato), 
che sostituisca la Regione nella promozione e 
nella commercializzazione del prodotto turi
stico. Secondo l’Assessore Alberto Guglielmo, 
la legge di riforma sarà approvata entro que
sto anno. Cambierà dunque anche il contesto 
nel quale si colloca la promozione dei vettori 
pubblici - treni compresi - per fini turistici ri
volta alle scuole, alle comitive, alla terza età.

Si rinnova il “parco bus” delle aziende di 
trasporto pubblico. La Regione Lombardia ha 
infatti stanziato cento miliardi per l’acquisto 
di 391 nuovi automezzi; 138 destinati al traf
fico urbano, 114 a quello suburbano e 139 a 
quello interurbano. L’operazione, che si con
cluderà nei primi mesi dell’anno, ridurrà la 
media di anzianità dei bus lombardi, oggi at
testata a dieci anni. Il contributo regionale co
pre il 60 per cento del costo dei nuovi mezzi 
(Iva esclusa), che diventa del 75 per cento nel 
caso di bus costruiti con tecnologie rispettose 
dell’ambiente.

G. Battista Rodolfi

Il nuovo servizio 
metropolitano 
Chieri-Torino-Rivarolo

V
iaggio ufficiale, con Assessori ai Trasporti 
della Regione Piemonte e Provincia di 
Torino, Sindaco di Torino, altre auto
rità, giornalisti e vertici aziendali. Presenta

zione formale nella Sala comunale di Chieri, 
con interventi, interviste e commenti. È salu
tato cosi il nuovo servizio ferroviario metro
politano fra Chieri, Torino e Rivarolo.
Attivati nel mese di settembre ‘97 da Chieri fi
no a Torino (e da qui fino a Rivarolo) o vice
versa, con fermate a Trofarello e Moncalieri, 
gli attesi collegamenti si svilupperanno per gra
di, partendo dalle 22 corse iniziali sull’intera 
tratta, in luogo dei precedenti 8 treni giorna
lieri, oltre ad un certo numero di servizi-spo
la fra Trofarello e Chieri. Per l’avvenire, se vi 

sarà domanda di trasporto, si potrà arrivare a 
cadenzamenti e collegamenti ancora più fre
quenti. L’intesa fra gli Enti e le Aziende va quin
di considerata come un notevole esempio di 
autentica collaborazione e di grande attenzio
ne a tutte le possibili integrazioni. La Torino 
Porta Susa-Trofarello-Chieri, pur restando una 
linea delle Ferrovie dello Stato, è trasportisti- 
camente gestita dalla Satti con propri treni e 
personale. Resta valida la tariffa integrata “For
mula”, ed i viaggiatori pendolari che utilizza
no il nuovo servizio possono usufruire o del 
loro abbonamento integrato o di altro valido 
abbonamento Fs. Presso le biglietterie Fs e le 
rivendite convenzionate sono disponibili i nor
mali biglietti a corsa semplice e gli abbona
menti, per un utile ed efficace servizio da Chie
ri a Rivarolo (57 km), con fermate a Torino 
nelle stazioni di Lingotto, Porta Susa, Dora e 
Stura. Il nuovo modello di esercizio misto (che 
appunto anticipa l’assetto ad attestamenti in
crociati, pienamente attuabile solo con il com
pletamento del passante ferroviario torinese) 
consentirà il proseguimento dei treni Satti ol
tre Torino Porta Susa, eliminando uno degli 
ostacoli per l’avvio del cantiere di trasforma
zione di tale stazione, e rappresenterà il pro
getto pilota di servizio ferroviario misto Fs/Sat- 
ti. In futuro, infatti, i treni Fs potrebbero a lo
ro volta circolare sulle linee in concessione Sat
ti. La nuova offerta di trasporto si è resa pos
sibile con il sostegno finanziario della Regio
ne Piemonte, della Provincia di Torino e dei 
Comuni interessati. Essa contribuirà certa
mente, grazie ai già oltre mille viaggiatori gior
nalieri attuali, a decongestionare la circolazio
ne stradale su un tratto particolarmente fre
quentato.

Aldo Ravanello

Garfagnana: 
un’integrazione che 
promette bene

L
a Garfagnana è un comprensorio che me
rita ampiamente, per bellezza e unicità 
paesaggistica e culturale, l’attenzione che 
le è stata recentemente riservata.

Ad una prima fase di studio che ha esaminato 
il contesto socioeconomico, urbanistico e del
la viabilità esistente (con le conseguenti anali
si di natura commerciale), ha fatto seguito la 
stesura di una convenzione che ha coinvolto 
tutti gli Enti locali interessati (Provincia, Co
muni e Comunità montana).
Azioni di riordino e di risanamento si erano 
rese indispensabili per evitare il ridimensio
namento del servizio che, soprattutto in con
siderazione della precaria situazione infra
strutturale della vallata del Serchio, avrebbe 
senz’altro penalizzato gravemente, se non ini
bito, l’auspicato sviluppo di questa importan
te realtà culturale. La Direzione regionale Fs 
ha esaminato il problema nella sua totalità cer
cando di non trascurare alcun aspetto, ripro
gettando quindi il servizio ferroviario princi
palmente in funzione di tre obiettivi. 11 primo 
è quello dell’integrazione tariffaria, soprattut
to per fornire una migliore possibilità di spo
stamento per la parte socialmente più debole 
e che non dispone al riguardo di una propria
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autonomia (studenti). Il secondo consiste nel 
miglioramento - per quanto possibile - delle 
coincidenze sui due punti di cerniera di Luc
ca (per Firenze, Pisa e Viareggio) ed Aulla (per 
La Spezia e Parma). 11 terzo obiettivo è di ri
calibrare l’offerta mediante una modesta ridu
zione nei giorni festivi, per compensare un in
cremento del servizio ferroviario, richiesto nei 
giorni lavorativi.
Una serie di positivi incontri con le Province, 
che hanno accettato anche di sostenere eco
nomicamente l’iniziativa, ha reso possibile il 
potenziamento del servizio in luogo della pa
ventata riduzione. Al progetto hanno offerto 
la loro propositiva collaborazione anche le com
ponenti lavorative.
L’integrazione dei servizi produrrà, senza dub
bio, un incremento della clientela, per la qua
le l’offerta cosi congegnata costituisce un in
discutibile miglioramento della “qualità della 
vita”, soprattutto per la riduzione dei tempi 
da/per il luogo di lavoro o di studio. Né va sot
tovalutato il beneficio ambientale a fronte di 
un minor impiego di mezzi pubblici su gom
ma, comunque inquinanti.
Si è concordata l’opportunità di un program
ma finalizzato alla promozione turistico-am- 
bientale, cui prenderanno parte l’Ente Parco 
delle Alpi Apuane, le Associazioni ambienta
liste e le Apt interessate.
Nel progetto di recupero della linea ferrovia
ria non si poteva trascurare l’ipotesi di valo
rizzare anche a fini culturali il patrimonio im
mobiliare Fs, salvaguardandolo da un inci
piente degrado perché impresenziato. È mol
to probabile dunque che in un prossimo fu
turo vedremo nuovamente utilizzati durante 
l’arco dell’intera giornata i fabbricati di stazio
ne che oggi appaiono quasi sempre desolata- 
mente deserti.
Considerazione pari a quella rivolta alla Gar- 
fagnana la Direzione regionale Fs dedica an
che alle linee “minori” le quali, lungi dall’es
sere considerate “rami secchi”, costituiscono 
un valore da salvaguardare, pur non trascu
rando gli obiettivi indicati dalla nota legisla
zione vigente in materia di importo pubbli
co.

Mauro ScarpiSulle piste con il treno
Sciare sui monti abruzzesi

S
conti, comodità e sicurezza per chi vuo
le sciare sui monti abruzzesi. La Direzio
ne regionale Abruzzo, in collaborazione 
con la società che gestisce gli impianti di risa

lita di Campo di Giove, propone l’uso del tre
no per raggiungere una delle più belle località 
sciisticheaell’ Abruzzo.
Per chi utilizza il Treno della Neve (in parten
za da Pescara nei giorni festivi alle ore 7.00 e 
con ritorno alle ore 21.09) è previsto il par
cheggio gratuito dell’autovettura presso la sta
zione di Pescara e, dietro esibizione del bi
glietto di viaggio, il diritto allo sconto del 20 
per cento sul prezzo dello ski-pass giomalie-

PADOVA: “BIGLIETTO VERDE”
PER GLI AUTOMEZZI SITA

L’Assessorato ai Trasporti della Provin
cia di Padova e la Società Sita (Sogin - 

Gruppo Fs), concessionaria del trasporto 
extraurbano nel bacino di Padova, hanno 
promosso un’interessante iniziativa volta a 
favorire l’uso del mezzo pubblico. Si tratta 
di un Biglietto Verde che con uno sconto 
consistente (30-40 per cento) consente al 
viaggiatore di utilizzare gli automezzi Sita 
per percorsi sino a 12 km, nei giorni feria
li durante le ore di “morbida", cioè quelle 
di mobilità meno intensa.
Entriamo meglio nei dettagli. H Biglietto Ver
de a tariffa ridotta è acquistabile in tutte le 
biglietterie e punti vendita Sita dei comuni 
serviti dalle corse verdi, fino al 30 aprile '98. 
È a disposizione nella doppia versione: fi
no a 5 chilometri (al prezzo di 1.000 lire an
ziché 1.400) e fino a 12 chilometri (al prez
zo di 1.500 lire anziché 2.300). È utilizzabi
le nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle 12.00 
e dalle 14.00 alle 17.00 (in tutto sono 392 
corse al giorno) nell’ambito della provincia 
di Padova. Sono escluse solo le linee Pa
dova-Vicenza e Padova-Treviso perché le 
aziende di trasporto che svolgono il servi
zio su questi percorsi non partecipano al
l'iniziativa. Facendo quattro conti, la con
venienza diventa evidente: con due spo
stamenti settimanali entro i 12 km, utiliz
zando le corse verdi il risparmio è pari a 
166mila lire. L’Assessore ai Trasporti della 
Provincia di Padova, Mario Vio, nel segna
larci questa novità afferma: «È un’iniziativa 
che, sulla scia dei treni verdi Fs, intende so
stenere concretamente l'uso del mezzo pub
blico, con un'attenzione particolare alle fa
sce "deboli" dell’utenza (che è più interes
sata alla mobilità in ore di punta): anziani e 
casalinghe, soprattutto per motivi sociocul
turali e sanitari». Valutando con simpatia l’ef
fetto "contagio" di Carta Amicotreno, non re
sta che auspicare un buon successo per i 
mezzi pubblici che si colorano di verde.

ro, dell’abbonamento 2 giorni e del pranzo a 
menu fisso del rifugio. Maggiori agevolazioni 
e sconti particolari sono riservati ai possesso
ri della Carta Amicotreno (come illustrato su 
questo stesso numero a pag. 28).
Informazioni: Direzione regionale Abruzzo, tei. 
085/4282097-98.

Bruna Di Domenico

Coriandoli in Alto Adige

P
er festeggiare il carnevale in modo inso
lito, vi consigliamo un viaggio in Alto 
. Adige.

Prima di presentare alcune tra le numerose ma

nifestazioni in programma, vi ricordiamo che 
dal 6 all’8 febbraio continuano le gare dei cani 
da slitta: a Rasun - nella Valle d’Anterselva 
- si svolgerà Antarktika, Campionati europei di 
Sled Dog.
Dal 19 al 24 febbraio il calendario altoatesino 
propone molte occasioni per divertirsi.
Il 19 Prato allo Stelvio - in Val Venosta - farà 
da scenario ad uno spettacolo inconsueto e ori
ginale: Zusslrennen, la Corsa delle streghe, che 
appaiono per scacciare l’inverno.
Dal 19 al 24 Bressanone - in Val d’Isarco - è 
in festa con Hàppi Piose: giochi e divertimenti 
su tutte le piste.
Sempre dal 19 al 24, a Colle Isarco - nell’Al- 
ta Val d’Isarco - è previsto il Carnevale Gos- 
smonautico: tra le tante iniziative, dedicate a 
grandi e piccini, la festa in pigiama e la disce
sa a trenino con gli sci.
Il 22 febbraio a Merano si potrà ascoltare l’Or- 
chestra Haydn, diretta da Peter Guth, nel Con
certo di Carnevale.
Ancora il 22, a Carezza/Nova Levante il Ro- 
sengarten è la cornice per la 4a Festa sulla ne
ve, Re Laurino, dedicata al mitico re nano del
le leggende.
Il 24 a Malles /Val Venosta Carnevale sulla ne
ve: si scia in maschera e si partecipa ad una ga
ra di sci, slittino e snowboard.

E. F.

È partito il Treno della 
Neve per la Valtellina

U
n coloratissimo e vivace Treno della Ne
ve è in viaggio da alcune settimane an
che tra Milano e la Valtellina, grazie ad 
un accordo del Trasporto locale delle Fs con 

la Smafer - concessionaria della pubblicità Fs 
- e l’Ente turistico di Bormio.
«La Valtellina rappresenta da sempre, con le 
sue numerose stazioni invernali, la neve di Mi
lano e del suo hinterland - ci ha detto il presi
dente dell’Ente turistico di Bormio, Maurizio 
Gandolfi - è quindi impensabile che, da tem
po, soprattutto l’alta valle (Bormio, Livigno, 
Santa Caterina Valfurva) soffra del grave disa
gio di poter essere raggiunta con difficoltà, a 
causa di strade non più in grado di garantire 
tempi di percorrenza ragionevoli, o addirittu
ra sconvolte dai postumi delle calamità natu
rali del 1987». Il progetto del Treno della Ne
ve è stato accolto con interesse dalla Regione 
Lombardia e dagli Enti locali valtellinesi, da
gli operatori sportivi e turistici, dalla Cariplo, 
da “Visa Cash” e “Montagne di Lombardia”, 
che hanno collaborato con le Fs per la messa 
a punto di pacchetti treno+neve molto conve
nienti. Il Treno della Neve tocca anche le lo
calità intermedie di Monza e di Lecco, sulla li
nea Milano-Sondrio-Tirano.

G. B. R.

Inverno con il Charter Fs

C
on l’arrivo della stagione invernale, gli 
appassionati della montagna riprendono 
a praticare il loro sport preferito, par
tendo per un week-end o per una settimana 

bianca. Abbiamo già illustrato ai lettori il prò-
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gramma di viaggi che le Fs hanno predisposto 
per raggiungere con treni charter o con treni 
di linea i comprensori sciistici. Le proposte 
non si limitano al solo trasporto, ma sono sta
te studiate in collaborazione con Enti locali e 
associazioni turistiche per offrire una formula 
integrata di servizi. Sul numero di gennaio ’98 
del periodico, abbiamo presentato il calenda
rio delle settimane bianche a Limone Piemon
te (partenze dal 18 gennaio al 1 febbraio). Di 
seguito, illustriamo in dettaglio il programma 
dei treni charter che tutte le domeniche fino al 
22 febbraio consentono di trascorrere una pia
cevole giornata sulla neve. Vi ricordiamo che, 
su questi treni speciali, i titolari di Carta Ami- 
cotreno e i possessori di Tessera Club Eurostar 
hanno diritto allo sconto del 10 per cento. 
Per informazioni sugli orari e sui prezzi si posso
no contattare le Rappresentanze Charter.

Partenze da Destinazioni

Albenga, Alassio, Imperia, 
San Remo, Ventimiglia Limone Piemonte

Genova, Ronco S., 
Acquata S., NoviL., 
Alessandria, Asti, Torino

Bardonecchia-Sestriere

Verona, Dormegliara, 
Bolzano, Bressanone Obereggen, Latemar, 

Piose

Le offerte delle Fs per il turismo invernale non 
sono dedicate soltanto agli sciatori.
Ci sono città, facilmente raggiungibili con il 
treno, che nella stagione più grigia e fredda 
conservano intatto il loro fascino.
Il Comune e l’Apt di Firenze, in collaborazio
ne con gli operatori di settore e le guide turi
stiche, hanno realizzato una serie di iniziative 
rivolte alle scuole e ai turisti meno giovani, che 
prevedono la visita guidata gratuita della città, 
secondo itinerari attentamente studiati, e di un 
Centro di restauro della più autentica tradi

zione fiorentina. Finalità di queste iniziative è 
offrire ai visitatori un migliore accesso ai luo
ghi d’interesse artistico, una migliore acco
glienza nelle strutture ricettive e una migliore 
fruibilità dei monumenti e delle opere d’arte. 
Informazioni: Comune di Firenze - Servizio Tu
rismo - tei. 055/2347941; Filiali viaggiatori del
le Fs.

Marketing Turismo e Charter Fs 
(Piazza Unità d’Italia, 1 - 50123 Firenze), 
tei. 055/2352796 -fax 055/2352266.

Rappresentanze territoriali:
Piemonte1- Valle d'Aosta tei. 011/6653983
Lombardia tei. 02/63716514
Triveneto tei. 045/8007678
Liguria tei. 010/267833
Emilia Romagna - Marche tei. 051/6303366 - 
0541/703537
Toscana - Umbria tei. 055/2352712
Lazio - Abruzzo - Sardegna tei. 06/4819885
Campania - Molise tei. 081/5625161
Puglia - Basilicata tei. 080/5732862
Calabria - Sicilia tei. 090/713170

Itinerari 
DI FEBBRAIO

Trekking con il Treno: 
due domeniche da 
Bologna

L
J Emilia Romagna si prepara per tem

po all’appuntamento con il progetto 
di Bologna capitale della cultura eu

ropea nel 2000. Anche la tradizionale iniziati
va del Trekking con il Treno, organizzata ogni 
anno dal Cai (Club Alpino Italiano) in colla
borazione con il Trasporto locale regionale, si 
caratterizza quest’anno per il taglio ed il con
tenuto storico-culturale.
Prima novità dell’edizione 1998, che mantie
ne la consueta valenza “naturalistica” ed eco
logista (vengono utilizzati, come sempre, solo 
mezzi pubblici - treno e bus - per spostarsi da 
e verso la città), consiste, infatti, nella propo
sta di un programma di escursioni e di itine
rari che consentono di conoscere la storia dei 
luoghi e ripercorrere le origini. Si tratta di per
corsi adatti a tutti, ma scelti prevalentemente 
per sollecitare l’interesse dei giovani verso il 
territorio e la sua storia. Il programma si ri
volge quindi, in particolare, agli studenti del
le scuole secondarie superiori; tanto che, per 
facilitarne la partecipazione, è prevista la pos
sibilità di ripetere qualche itinerario in giorni 
feriali, su richiesta.
La seconda novità riguarda la durata del pro
gramma: si patte, in anticipo rispetto agli an
ni scorsi, già dal mese di febbraio, e si andrà 
avanti fino alla fine del ‘98, dicembre com
preso, per accontentare tutti gli appassionati 
dell’escursionismo che amano muoversi non 
soltanto durante la bella stagione.
Di seguito vi forniamo alcuni dettagli sulle pri
me “uscite” previste per il mese di febbraio. 
Domenica 1 : Torri e Oratori alle spalle di Sasso 
Marconi - partenza da Bologna alle 9.10 con 
arrivo a Sasso Marconi alle 9.29; il ritorno è 
previsto da Sasso alle 17.00 con arrivo a Bo
logna alle 17.24; oppure alle 18.01 con arrivo
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alle 18.24. Itinerario: Sasso - Poggio S. Andrea 
- Torre la Mandria - Oratorio S. Rocco - For
nace - La Torre - Chiesa S. Pietro - Sasso. Tem
po di percorrenza: circa 7 ore. Grado di difficoltà: 
media. Pranzo... al sacco.
Domenica 15: Il Contrafforte Pliocenico - Monte 
Mario. Boschi, prati e pareti rocciose a due passi 
da Bologna. Partenza da Bologna alle 9.10 di
retti a Sasso Marconi, con arrivo alle 9.29. 
Per il ritorno, si riparte da Sasso con il treno 
delle 16.00 (arrivo a Bologna alle 16.24) o con 
quello delle 17.00 (arrivo alle 17.24). Itinera
rio: Sasso - Monte Mario - Battedizzo - Prati di 
Mugnano - Piazza - Ca’ Nova - Pulega - Sasso. 
Tempo di percorrenza: tra le 4 e le 5 ore. Gra
do di difficoltà: basso (medio, se il terreno è ba
gnato). Si può pranzare al sacco o, a scelta, 
presso la trattoria Prati di Mugnano.
Per ulteriori informazioni e per l’intero program
ma ci si può rivolgere alTUfficio Relazioni con il 
pubblico della Provincia di Bologna, tei. 
051/218218.

Stefania Pizi

Pe dalaliguria

L
iguria terra di mare, ma anche di mon
tagne che stringono d’assedio i maggio
ri centri abitati sviluppatisi nei rari lem
bi di terra pianeggiante. Va da sé che con tale 

conformazione geografica la bicicletta non sia 
in Liguria un mezzo di trasporto tradizionale. 
Tuttavia il servizio treno + bici, una formula 
che fin dagli albori ha visto gli appassionati li
guri delle due ruote fra i più entusiasti soste
nitori, ha consentito di diminuire i dislivelli 
delle salite. La buona presenza di ferrovie, quel
la costiera più le sei che collegano l’entroter- 
ra, rende fruibile gran parte del territorio an
che a coloro che non vogliono faticare troppo, 
ma non intendono rinunciare a pedalare lon
tano dal traffico veicolare. Numerosi sono in
fatti i percorsi immersi nel verde dove ci si può 
dimenticare delle auto. Chi desiderasse per
correre tali itinerari potrà seguire le indicazio
ni della guida tascabile II Pedalaliguria (edita 
da Edizioni Ambiente - Milano, in vendita nel
le migliori librerie al prezzo di 25mila lire), 
scritta per chi va in bici da chi in bici nella na
tura ci va per davvero, ovvero gli “Amici del
la bicicletta” di Genova e il Wwf - Delegazio
ne Liguria. La pubblicazione riporta 19 itine
rari di cui ben 17 in partenza (ed in arrivo) da 
stazioni ferroviarie. I percorsi sono dettaglia
tamente descritti con notizie tecniche, natura
listiche, storiche e pratiche (ad esempio dove 
mangiare o dove aggiustare la bici). Nella gui
da sono contenute anche indicazioni sulle aree 
protette della Liguria, a cura della Regione, e 
sono riportate le disposizioni sul servizio tre
no + bici. A chi desiderasse provare subito uno 
degli itinerari descritti consigliamo di inco
minciare con percorso facile, lungo la costa e 
quindi particolarmente adatto al clima inver
nale: La costa daVoltri a Varazze. Peculiarità 
dell’itinerario è che si percorre un lungo trat
to di strada sterrata sul mare, nell’antica sede 
della ferrovia, spostata più a monte a causa dei 
continui danni causati dalle mareggiate. Le 
strette gallerie dell’ex ferrovia mettono in co
municazione tra loro spiagge e scoglietti, che 

in estate si popolano di bagnanti, ma in in
verno con le spalle appoggiate ad una roccia 
consentono di assaporare il tepore del sole li
gure. Chi desiderasse infine pedalare in com
pagnia potrà fare riferimento al Circolo Amici 
della bicicletta di Genova, con sede in via Gaffa n. 
3/5 b, tei. 010/3621357. L’Associazione orga
nizza gite in bici per tutti i gusti, sfruttando 
appieno la formula treno + bici. Per il 1998 è 
già pronto il programma delle iniziative che, 
a partire da marzo fino a tutto settembre, pre
sentano degli spunti molto interessanti.

Romolo Solari
Presidente del Circolo 

Amici della Bicicletta - Genova

In Umbria nel teatro più 
piccolo del mondo

T
ra i tanti caratteristici paesi deU’Umbria, 
uno - dalle antichissime origini - custo
disce tra le sue mura medioevali una sin
golare curiosità. Si tratta di Montecastello di 

Vibio, in provincia di Perugia, dove si trova il 
Teatro della Concordia che è considerato - con 
i suoi 99 posti - il teatro più piccolo al mon
do. Questo delizioso edificio venne innalzato 
per volere e con il sostegno di nove famiglie 
locali, tra il 1807 e il 1808, e già nel nome si 
intese ricordare il principio di fratellanza ed 
uguaglianza che aveva animato lo spirito del
la Rivoluzione francese e il giacobinismo ita
liano. Dopo la chiusura per inagibilità nel 1951 
e dopo aver rischiato la demolizione, il Tea
tro, un raro esempio di armonia e sapienza di 
realizzazione degli spazi scenici e dei servizi 
per gli attori, dal 1970 ha visto confluire su di 
sé l’attenzione della cittadinanza, delle Ammi
nistrazioni comunali e della Regione Umbria, 
impegnate nel progetto di restauro.
Per la Stagione teatrale 1997/98, che si chiu
derà il prossimo 7 giugno, è stata proposta l’i
niziativa Un week-end in Umbria nel teatro più 
piccolo del mondo, patrocinata dalla Regione, 
dalla Provincia di Perugia e dal Comune di 
Montecastello di Vibio, in collaborazione con 
le Fs. L’iniziativa offre l’occasione di trascor
rere due giorni di fine settimana in questo sug
gestivo angolo deU’Umbria e di avere a dispo
sizione un pacchetto completo che compren
de: il pernottamento con prima colazione in 
una caratteristica struttura alberghiera o agri
turistica; il biglietto d’ingresso al Teatro; una 

cena tipica per provare i sapori della cucina 
contadina umbra.
Informazioni e prenotazioni: Fulginium Viaggi del 
Dopolavoro ferroviario di Foligno, tei. 
0742/357091.
L’offerta prevede inoltre la riduzione di 1 Ornila 
lire sul biglietto per assistere ad uno degli spet
tacoli in programma nella Stagione ‘97/98 del 
Teatro, per chi arriva in Umbria con il treno 
in uno dei week-end compresi nella durata del
l’iniziativa e presenta un biglietto ferroviario 
che abbia come destinazione una stazione del
l’Umbria e che sia convalidato nel week-end 
prescelto.
La stazione di Fratta T.-Montecastello si raggiunge 
con i treni della Ferrovia Centrale Umbra, in par
tenza dalle stazioni Fs di Terni o di Perugia Pon
te San Giovanni.

Giovanni Pinchi

Sui sentieri
della Valle del Brenta

A
 due passi da Bassano del Grappa, la Val
le del Brenta è il terreno ideale per escur
sioni avvincenti ma non difficili, lungo 
sentieri e mulattiere, partendo da località ser

vite dalla linea ferroviaria Venezia-Trento. 
Cismon-Enego-Costa (m 640). Dalla stazio
ne Fs di Cismon del Grappa, dirigendosi ver
so sud, si imbocca una stradina che arriva fi
no alla passerella sul Brenta; si percorre que
sta interamente e poi si gira a destra, dove ini
zia il sentiero della Piovega, che in circa due ore 
conduce a Enego. Si prosegue per i borghi di 
Valdifabbro e Coste fino a giungere a Valgoda, 
ultima frazione servita dalla strada. Da qui si 
scende verso valle per il primo tratto del sen
tiero n, 789 e ad un bivio si prosegue per il n. 
787. costeggiando il fianco della valle. Si scen
de poi a Costa San Marino.
Costa-Valstagna (m 334). Si attraversa la zo
na dei terrazzamenti, ovvero le gradinate di 
pietre a secco che sostengono i campi una vol
ta coltivati a tabacco. Dalla chiesa di Costa si 
prende la mulattiera che, poco distante dalla 
strada comunale, fiancheggia la Valle, toccan
do diverse contrade ormai abbandonate. A con
trada Cavai si incrocia la strada asfaltata, che 
si segue fino a Giara Modòn. Da qui il sentie
ro s’inerpica fino alla zona dei terrazzamenti 
più alti, da dove si prosegue lungo un percor
so di salite e discese tra case abbandonate e ve-
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dute suggestive della Valle sottostante, fino ad 
arrivare a Vaistagna.
Valstagna-Oliero-Solagna (m 432). Da Vai
stagna, salendo per la contrada Torre, si pren
de la provinciale per Foza, fino al primo tor
nante, dove si prosegue per il fondo valle del
la Val Stagna. Al fondo inizia la Cala del Sasso, 
una mulattiera a scalini che si segue per il pri
mo tratto, deviando poi a sinistra e continuando 
a lungo attraverso il fianco della Valle. Gran
de è l’interesse naturalistico della zona, in par
ticolare le Grotte di Olierò. Suggeriamo la visi
ta della grotta Parolini, dove si può entrare in 
barca per ammirare il laghetto sotterraneo e, 
scesi all’imbarcadero interno, visitare la sala 
della colata di alabastro, dominata da un enor
me cascata di stalattiti.
Solagna-Finestron (m 1.176). Da Solagna, la 
mulattiera n. 48 porta in circa due ore a Cam
po Solagna, a poco più di mille metri di altitu
dine, da cui si può godere il panorama della 
Valla sottostante. Qui inizia il sentiero di cre
sta n. 40, che percorre tutta la dorsale dei Col
li Alti fino a Finestron, così chiamata per l’im
pressionante veduta “a picco” sul paese di Ci- 
smon.
Finestron-Cima Grappa-Cismon (m 525). Si 
percorre la dorsale degli Asoloni fino a Cima 
Grappa, lungo il sentiero n, 20, per scendere 
poi per una vecchia strada militare fino al For- 
celletto. Si raggiunge malga Fiabernù, aggiran
do sulla sinistra il Col di Buratto per uno stra- 
dello forestale e si prosegue lungo il crinale di 
Col dei Prai fino alla località La Rotonda, da do
ve il sentiero scende al fondo della Val Goccia. 
Lungo una caratteristica mulattiera lastricata, 
si gira intorno alla Gusella di Cismon, un ardi
to pinnacolo di roccia che sorge in mezzo al
la valle, e in breve si raggiunge Cismon.

Paolo Galletta e Anna ScielzoPercorsi nel TEMPO
Invito a Palmi

L
a meta che questa volta proponiamo è 
Palmi (RC), località collocata su un ter
razzo che incombe su quella parte della 
costa tirrenica chiamata Costa Viola. È una cit

tadina moderna, priva di testimonianze anti
che, ma arricchita da un giardino belvedere 
che - a somiglianza del ponte di una nave - do
mina il mare. Dal Monte Sant’Elia, dove ebbe 
sede un monastero basiliano di cui resta trac
cia in un’edicola bizantina, si può godere del 
più suggestivo panorama della Calabria. Qui 
lo sguardo spazia dal Monte Poro al Golfo di 
Gioia, fino alla rocca di Scilla, alle coste sici
liane e alla cima fumosa dello Stromboli.
Nonostante i natali recenti, Palmi rivela anti
che e salde tradizioni. Sorta dopo la distru
zione della vicina Taurianum, pare che abbia 
preso il nome dalle palme che rigogliosamen
te vegetavano nella campagna. Distrutta da 
un’incursione piratesca nel XVI secolo, venne

Palmi (RC), vista dall’alto del Monte S. Elia.

riedificata con il nome di Carlopoli in onore 
del suo signore Carlo Spinelli, duca di Semi
nara, che la fortificò con una potente cinta mu
raria di cui restano ancora le torri di guardia. 
Interessante è visitare il Museo Calabrese di Et
nografia e Folklore, noto anche all’estero, dedi
cato all’illustre etnologo R. Corso di Nicotera. 
La moderna sede museale è ospitata nella Ca
sa della Cultura Leonida Repaci; la raccol
ta, organizzata da Antonio Basile, illustra nei 
suoi vari aspetti usi e costumi calabresi. Le di
verse sezioni sono dedicate ai cicli delle sta
gioni e della vita umana, alle attività domesti
che agricole marinare pastorali e artigiane, al
l’arte popolare espressa attraverso la danza la 
musica e il canto, al sentimento religioso au
tentico e a quello che sconfina nella supersti
zione e nella magia. Notevoli sono le cerami
che di uso comune in argilla rosa (orcioli, broc
che, tegami, focolari), le ceramiche policrome 
con figure grottesche, le maschere apotropai- 
che provenienti da Seminara Badia di Nicote
ra e Limbadi, i babaluti cioè paracarri in gra
nito antropomorfi del secolo XVII e i gabba- 
cumpari ovvero recipienti di terracotta buche
rellati all’orlo, dai quali può bere solo chi ne 
conosce il segreto.

. Distribuiti nei soppalchi si trovano lumi ad 
olio provenienti da tutta la regione, lumiere in 
rame, lampade in ferro per frantoi e abitazio
ni rurali. Interessante è la collezione di pasto
ri da presepe, in terracotta colorata dell’Otto- 
cento, che indossano costumi calabresi. Una 
grande bacheca accoglie oggetti di uso comu
ne prevalentemente lignei: stampi per dolci 
nuziali, mattarelli e cucchiai scolpiti, collari 
per pecore finemente intagliati, mestoli, fia- 
schetti provenienti dall’Aspromonte, strumenti 
musicali (cetre, zampegne, zufoli, scacciapen
sieri). Altre vetrine custodiscono ex voto in pa
ne, oggetti della passione provenienti da Noce- 
ra Torinese, sculture evocative de i giganti Ma
ta e Grifone e della Quaresima (Vecchia confu
so), e poi idoli di terracotta contro la iettatu
ra. E ancora, arnesi per la caccia, l’attività ca
searia e la pesca. Degna di nota per valore ar

tistico ed etnografico è la collezione di spole 
da telaio, stecche da busto e rocche di legno, 
dette conocchie, usate per filare, intagliare e 
scolpire, provenienti da tutta la Calabria ed 
uniche nel loro genere.
Nella Casa della Cultura sono collocate anche 
le collezioni di vari musei civici che vi invitia
mo a visitare. L’Antiquarium. in un’apposita 
sezione archeologica, raccoglie materiali pro
venienti prevalentemente dall’antica Tauria
num e costruiti in un arco di tempo compreso 
tra il VII secolo a.C. e l’XI secolo d.C.: reperti 
fittili, metallici e marmorei; mattoni greci e ro
mani con bollo, un’ancora, una raccolta di mo
nete, lucerne e un frammento di pittura mu
rale di villa romana.
Il Museo Civico “Francesco Cilea" comprende 
oggetti, cimeli e documenti del noto musici
sta, nato a Palmi nel 1866, autore dell’Arlesia- 
na e di Adriana Lecouvreur. Notevoli i ritratti, 
le sculture di marmo e di bronzo e varie mi
niature. Un’altra interessante raccolta di cimeli 
è dedicata al maestro Nicola Antonio Manfro- 
ce, nato a Palmi nel 1791.
La Biblioteca comunale “Domenico Topa” con
ta più di 30mila volumi tra cui numerose so
no le opere sulla Calabria e il Mezzogiorno d’I
talia. Infine ricordiamo la Sezione dedicata al
lo scultore contemporaneo Michele Guerrisi 
di Cittanova, che espone 78 sculture, alcuni 
oli ed acquerelli, due ritratti di A. Monteleo
ne, una scultura di Francesco Jerace e una di 
Vincenzo Jerace.
Come raggiungere Palmi. La stazione ferro
viaria si trova sulla direttrice tirrenica Lamezia 
Terme C.le-Villa S. Giovanni-Reggio Calabria, a 
circa metà strada, ed è servita da treni Diretti e 
Regionali in coincidenza nelle più importanti sta
zioni della tratta (compresa la vicina Gioia Tau
ro) con i principali treni Espressi ed Intercity. La 
stazione Fs dista circa 4 km dal centro di Palmi, 
al quale è collegata con frequenti corse di auto
bus.
Informazioni utili Casa della Cultura Leo
nida Repaci, via F. Battaglia - Palmi, tei. 
0966/262250-262248,  fax 0966/411080-22305.
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Orario di apertura: feriali 8.00-14.00 e 15.00- 
18.00. Chiuso il sabato e la domenica (salvo pre
notazioni con anticipo di almeno una settimana). 
Guida gratuita per i gruppi; prezzo d’ingresso 3mi- 
la lire.
Associazione Turistica Pro Loco, p.zza I Mag
gio - Palmi, tei. 0966/22192.
Azienda Municipale Autobus, via Rodi - Pal
mi, tei. 0966/22668. L’Ama mette gratuitamente 
a disposizione, ai gruppi che ne fanno preventiva 
richiesta, i pullman in servizio urbano dalla sta
zione Fs alla Casa della Cultura.

Mick Bagalà

Donizetti e Napoli: 
la musica in mostra

D
all’autunno scorso e fino alla prima metà 
di quest’anno, Napoli celebra la “Civiltà 
dell’ottocento”, con una serie di inte
ressatiti iniziative. E tra il 1997 e il 1998 la 

città ha voluto rendere omaggio ad un grande 
musicista, vissuto in quel secolo e del quale ri
corrono proprio in queste due date - rispetti
vamente - il bicentenario della nascita e il 150° 
anniversario della morte. Gaetano Donizetti 
nacque infatti nel 1797 e si spense nel 1848, 
a dieci anni di distanza da una profonda de
lusione: la definitiva separazione dalla città par
tenopea, alla quale lo aveva legato un intenso 
rapporto fatto di passione e rancore, gioie e 
amarezze.
Una mostra su Donizetti e i Teatri napoletani 
dell’ottocento è stata inaugurata il 9 dicembre 
scorso al Castel Nuovo (Maschio Angioino) di 
Napoli e proseguirà/ino al 1 marzo. L’esposi
zione si inserisce tra le manifestazioni orga
nizzate dal Teatro San Carlo in onore del mu
sicista e compositore bergamasco, che a Na
poli trovò l’ispirazione per molti dei suoi ca
polavori, e che proprio al San Carlo trionfò 
con la Lucia di Lammermoor pel 1835.
Il soggiorno napoletano di Gaetano Donizetti 
fu segnato dal successo, ma anche da forti umi-

Ritratto di Donizetti, litografia di Kriehuber, 
1842 (Napoli Fondazione Pagliara).

Interno del Teatro di San Carlo, litografia acquarellata, 1820
(Collezione Ragni).

liazioni (come il sogno rincorso per anni e al
la fine tradito di poter ottenere la direzione del 
Conservatorio, affidata invece a Mercadante) 
e dolori (la perdita della moglie e dei figli, se
polti nel cimitero di Poggioreale). Dell’autore 
lombardo, di quel capitolo lungo e importan
te della sua esistenza, delle opere da lui scrit
te per Napoli ci racconta la mostra del Maschio 
Angioino, con l’esposizione di oltre 400 do
cumenti: partiture autografe, lettere, cimeli, 
bozzetti e figurini inediti, costumi originali, ol
tre a una serie di ritratti mai presentati al pub
blico. Parallelo si articola il percorso tra i tea
tri partenopei dell’ottocento - il San Carlo, il 
Fondo, il Nuovo, passando per tutte le sale 
“minori” - che consente di ricostruire l’am
biente in cui Donizetti operò e maturò quel
l’esperienza. Attraverso una biografia e lungo 
un itinerario storico culturale, si potrà rivive
re un’epoca importante per la vita musicale a 
Napoli, e definire meglio uno degli aspetti del
la “Civilità dell’ottocento”.
Le celebrazioni donizettiane del Teatro San 
Carlo, aperte nel febbraio del ‘97 con Le con
venienze e le inconvenienze teatrali, hanno visto 
in settembre la messa in scena di Te voglio be
ne assaje: la nota melodia napoletana, scritta 
da Donizetti secondo la tradizione, ha offerto
10 spunto per un balletto ideato da Roberto De 
Simone, con le coreografie di Luciano Ganni
to e le musiche affidate al talento dei giovani 
allievi della Bottega di Composizione del Con
servatorio S. Pietro a Majella. Proseguite in di
cembre con L’elisir d’amore (protagonista Lu
ciano Pavarotti), si concluderanno a maggio 
con il Roberto Devereux.
La Stagione lirica e di balletto 1998 del Teatro 
San Carlo ha in calendario, per i prossimi me
si, il Macbeth di Giuseppe Verdi, con la regia 
di Glauco Mauri (febbraio), Giselle di Adolphe 
Adam, con la coreografia di Riccardo Nunez 
(marzo) e Eva di Franz Lehàr, con la regia di 
Filippo Crivelli (aprile).
11 Castel Nuovo (Maschio Angioino), sede dell’e
sposizione, è in piazza Municipio, facilmente rag
giungibile con i mezzi pubblici da piazza Gari
baldi (stazione Fs di Napoli Centrale). La mostra 
è aperta tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00, do
menicafino alle 13.00. Il Teatro San Carlo è a 
pochi passi da piazza Municipio (via San Carlo, 
98 F-tei. 081/7972301-02).

Egitto romano

P
alazzo Ruspoli a Roma 
ospita fino al 28 febbraio 
una rassegna realizzata 
grazie alla collaborazione tra la 

Fondazione Memmo ed il Bri- 
tish Museum di Londra: Fayum 
Misteriosi volti dall’Egitto. I ri
tratti dipinti sulle mummie egi
ziane, nonostante siano stati sco
perti anche lontano dalla Valle 
del Nilo, sono spesso chiamati 
“ritratti del Fayum”, perché in 
gran parte sono stati ritrovati 
proprio in quel sito dell’Egitto, 
dal quale sono venuti alla luce 
numerosi documenti e papiri di 
epoca romana.
Sotto i Tolomei, il Fayum era 
una delle zone più fertili del Pae

se, con un’ampia concentrazione di aree col
tivate e con un tessuto abitativo molto etero
geneo, formato in parte da popolazioni di ori
gine greca, per il resto da immigrati di diver
se etnie egiziane.
Alla fine del 1615 l’italiano Pietro Della Valle, 
che si trovava in Egitto durante un viaggio ver
so la Persia e l’india, visitò il sito di Saqquara, 
vicino al Cairo, dove gli egiziani avevano ese
guito degli scavi. Qui gli furono mostrate e poi 
vendute due mummie con ritratti dipinti, che 
egli in seguito descrisse nella relazione dei suoi 
viaggi, tradotta in diverse lingue. Solo molto 
più tardi però, a partire dal XIX secolo quan
do scavi estesi portarono alla luce altri ritratti 
e con i successivi ritrovamenti nei cimiteri, si 
comprese meglio il significato di tali scoperte. 
L’uso di questa tecnica sepolcrale era diffuso 
in tutto l’Egitto. I ritratti, che rappresentava
no uomini, donne, bambini, erano eseguiti da 
artisti su commissione: alcuni tra gli anonimi 
pittori ci rivelano una notevole abilità artisti
ca, mentre i reperti riflettono un’ampia varietà 
di tecniche e di stile. Le immagini che furono

Ritratto di giovane uomo eseguito su legno di 
cedro, 80-120 d.C. - Hawara.
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dipinte tra il I e il III secolo d.C. per ricorda
re e commemorare i defunti, ben conservate 
dalla sabbia del deserto egiziano, sono inte
ressanti e preziosi documenti storici. In mo
stra sono esposte insieme a sculture e papiri 
che si riferiscono al rituale funebre e accanto 
ai corredi provenienti dalle tombe, nei quali è 
possibile trovare abiti e gioielli che hanno una 
singolare somiglianza con quelli dei personaggi 
ritratti.
Palazzo Ruspali, via del Corso n. 418 - Roma. 
Informazioni: tei. 06/6874704. Orario tutti i gior
ni 9.30-19.30, sabato fino alle 20.30. Catalogo 
Leonardo Arte. La sede espositiva si raggiunge dal
la stazione Fs di Roma Termini con la linea A del
la metropolitana (scendere alla fermata Spagna e 
seguire via Condotti fino all’incrocio con via del 
Corso, l’arteria romana che corre rettilinea tra 
piazza Venezia e piazza del Popolo).

I Maya a Milano

D
opo la mostra su Iside, il Palazzo Rea
le di Milano ci offre l’occasione per un’al
tra avventura alla scoperta di una gran
de civiltà: quella dei Maya, documentata at

traverso i materiali e i. reperti archeologici rin-

Scriba, Copan - Las Sepolturas, 700-900 d.C.

millenni luogo di incontro e di scambio tra le 
culture del Centroamerica.
I Maya di Copàn l’Atene del Centramerica - 
Milano, Palazzo Reale (piazza Duomo, 12) - fi
no al 1° marzo; orario: 9.30-19.30 (chiusura lu
nedi), Catalogo Skira. Informazioni: Segreteria 
Uffici di Palazzo Reale, tei. 02/875401-672. 
Palazzo Reale si raggiunge dalla stazione di Mi
lano C.le utilizzando la linea 3 (gialla) della me
tropolitana (direzione San Donato -fermata Duo
mo).

I castelli della Pentria

P
roseguiamo il nostro tour storico-cultu
rale, iniziato con lo splendido comples
so di Venafro, per incontrare il sugge
stivo Castello D’Alessandro, che si trova nel cuo

re del comune di Pescolanciano, in provincia 
di Isernia. Il Castello risale agli inizi del feu
dalesimo (alcuni collocano la sua costruzione 
nel periodo longobardo - all’epoca di Alboino 
- o in quello di Corrado il Salico).
Sappiamo di un Ruggero di Pescolanciano, feu
datario al quale Federico II di Svevia diede or
dine di rimuovere i Caldera di Carpinone, 
smantellando il loro castello.
Primo Barone del feudo di Vignali e di Pesco
lanciano fu il nobile napoletano Giovan Fran
cesco, della famiglia dei D’Alessandro, che nel 
1576 acquisi il feudo da Andrea di Eboli, men
tre il titolo di Duca di Pescolanciano fu asse
gnato per la prima volta nel 1654.
Nella seconda metà del XVII secolo, Giusep
pe D’Alessandro, poeta lirico nonché III Du
ca, abbandonando la vita politica.e di società, 
da Napoli si ritirò nel Castello per dedicarsi al
le sue due passioni: le Lettere e la materia ca
valleresca. Qui scrisse Pietra di paragone de’ ca
valieri, un celebre trattato sulle regole del ca
valcare, sulla professione di spada ed altri eser
cizi di armi, giostre e tornei. Il figlio Ettore 
provvide poi ad ampliare il volume con illu
strazioni e a curarne la pubblicazione tra il 
1710 ed il 1723.
Sotto questa discendenza, il Castello subì una 
serie di interventi di ampliamento e modifica 
della sua struttura originaria. L’ingresso (pri

ma presso la torre mastio lato nord-est), dal 
quale le persone avevano accesso probabil
mente utilizzando una scala retrattile, venne 
chiuso e fu aperto quello con ponte levatoio 
costruito nel 1691. A questo periodo risalgo
no i rifacimenti del cortile esterno, inizialmente 
a gradoni, poi fatto spianare, e delle costru
zioni dette “pertinenze”, tra cui la guardiola 
con il suo balcone arabescato del Seicento.
Nel 1628 vennero invece ultimati i lavori di 
arricchimento - con marmi intarsiati, decora
zioni a stucco e dipinti - della cappella genti
lizia. Questa aveva pianta rettangolare con ar
co a tutto sesto e cupola ellissoidale a sesto ri
bassato in volta sottile; al suo interno furono 
collocati due altari in stile barocco napoleta
no, composti con marmi .colorati a intarsio di 
pregevole tratto. In questo luogo sacro esiste
vano i reliquiari d’argento contenenti il Sacro 
legno della Croce, le ossa di S. Filomena Ver
gine, pezzi della tunica di S. Francesco d’As- 
sisi e di S. Carlo Borromeo, un reliquiario go
tico d’argento contenente 31 reliquie dei San
ti dell’anno con le rispettive autentiche, non
ché le reliquie ed il corpo del martire cristia
no S. Alessandro.
Molti di questi arredi sacri rimasero distrutti 
nell’incendio del Palazzo dei D'Alessandro a 
Napoli, dove erano stati portati nel 1795.
Tra il 1780 ed il 1795, per interessamento di 
Pasquale Maria VI Duca, fiorì nei sotterranei 
del Castello una fabbrica di ceramiche, in com
petizione con quella di Capodimonte e talvol
ta confusa con quella di Montecassino.
L’iniziativa intrapresa dal Duca fu coronata da 
un successo inaspettato: le maioliche e por
cellane, manifatture di valenti ceramisti napo
letani, entrarono nei migliori salotti del Regno 
borbonico.
Distrutto a seguito del sisma del 1805, il Ca
stello fu parzialmente ricostruito, con ulterio
ri interventi di modifica per destinarlo a resi
denza, da Giovanni Maria D’Alessandro, Vili 
- e ultimo - Duca, e nel 1847 accolse il gran
de storico e filologo tedesco Teodoro Momm- 
sen, ospite del Duca.
Il Castello D’Alessandro è oggi monumento 
nazionale. Grazie alla disponibilità dei di
scendenti della famiglia e degli attuali pro-

venuti nell’importante centro di Copàn.
Il periodo sul quale si fissa l’attenzione è quel
lo compreso tra il V e il IX secolo d.C., durante 
il quale conobbe il massimo splendore la città 
di Copàn, l’Atene del Centroamerica, rivelata 
dalle esplorazioni archeologiche e accostata al 
grande modello ellenico per l’apporto nello 
sviluppo della scienza e. dell’arte. Copàn, una 
delle Città-Stato sorte nell’epoca d’oro della ci
viltà precolombiana, è oggi un importante cen
tro di interesse archeologico, in ottimo stato 
di conservazione.
Ornamenti di giada, orecchini, pettorali, vasi, 
oggetti di ossidiana, utensili litici ornamenta
li, grandi mosaici, stele, altari cerimoniali, ur
ne cinerarie, iscrizioni geroglifiche ci raccon
tano la vita quotidiana e religiosa di un popo
lo dalla storia densa di fascino e di mistero.
La rassegna, nata con lo scopo di celebrare le 
origini di quel popolo, si propone di far co
noscere il Paese che oggi ne custodisce i teso
ri: l’Honduras, culla della civiltà Maya e per Pescolanciano (IS), il Castello D’Alessandro.
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prietari, sono possibili visite guidate all’inter
no del pregevole complesso.
A Pescolanciano si arriva comodamente in tre
no da Roma, (tre ore) o da Napoli (circa due 
ore). Per informazioni o prenotazioni di treni spe
ciali, si può contattare la Direzione regionale Fs 
del Molise, tei. 0874/92611-311133.

Rodolfo Valenti»
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Il Museo Tridentino di 
Scienze Naturali

I
l Museo Tridentino di Scienze Natura
li di Trento raccoglie e ordina materiale 
di storia naturale, con prevalente atten

zione aU’indirizzo alpino. Le esposizioni de
scrivono i reperti mineralogico-paleontologi- 
ci del territorio e la sua storia geologica, con 
particolare riguardo al territorio delle Dolomiti 
e all’area circostante la città di Trento.
Sono descritte e documentate le prime pre
senze umane nella regione, riconducibili al
l’uomo di Neandertal e l’inizio dell’insedia
mento collocabile circa dodicimila anni fa. Tra 
i reperti esposti di singolare interesse figura
no rari oggetti artistici costituiti da ciottoli e 
ossa incisi a motivi geometrici e statuette.
La fauna più caratteristica del Trentino, tra cui 
l’orso bruno, camosci, caprioli e cervi, è am
bientata in grandi vetrine interattive. La se
zione ornitologica consente di riconoscere tut
ti i gruppi di uccelli delle Alpi. Gli insetti, ra
gni e molluschi d’acqua dolce, la flora e l’atti
vità di ricerca nel settore della botanica sono 
presentati in sezioni espositive particolarmen
te attente al messaggio naturalistico più che ad 
una semplice esposizione di reperti.
La sezione erpetologica permette di osservare 
i rettili alpini, collocati in terrari ed acquari 
con pesci caratteristici presenti nei corsi d’ac
qua del Trentino. Il museo offre inoltre una 
raccolta di documenti naturalistici su video
cassetta e programmi interattivi residenti su 
computer. Il Museo si trova nel Palazzo Sar- 
dagna in via Calepino 14 e si sviluppa attraver
so 21 sale di esposizione.
Orario di apertura: 9.00 - 12.30; 14.30 - 18.00. 
Tel. 0461/270311.

Mario BenedettiIn Agenda
Bologna

S
i apre il 28febbraio alla Pinacoteca Na
zionale di Bologna (via delle Belle Arti, 
56), e proseguirà/ino al 25 maggio, una 
mostra dedicata ai Disegni dal Cinquecento al- 

TOttocento nella Pinacoteca Nazionale. Ad oltre 
vent’anni dall’ultima mostra sui disegni con
servati nelle raccolte grafiche della stessa Pi
nacoteca, viene proposta un’ampia e significa
tiva selezione di materiali. Il filo conduttore 
che ha orientato le scelte dei soggetti e degli 
artisti è il “disegno di figura” nelle sue più am
pie accezioni: schizzi preparatori, studi acca
demici, disegni compositivi, bozzetti, cartoni 

di grandi dimensioni, figure inserite in conte
sti ornamentali e in paesaggi, studi con ani
mali. Centosessanta fogli, databili tra lo sca
dere del Quattrocento e la fine dell’ottocento, 
offrono un panorama di tendenze artistiche e 
di scuole diverse e articolate: da quella bolo
gnese ed emiliana alle scuole veneta, lombar
da, toscana, ai centri nevralgici della cultura 
figurativa come Genova, Napoli e Roma, fino 
ad artisti d’oltralpe. Un corredo di strumenti 
diversi - pannelli didattici, catalogo a stampa, 
CD-Rom, servizi informatici e apparati musi
cali - sarà a disposizione dei visitatori per con
sentire di apprezzare al meglio le opere in mo
stra. A tutti coloro che raggiungeranno Bologna 
con il treno, dietro esibizione del biglietto ferro
viario, ed a tutti i possessori della Carta Amico- 
treno verrà riservato uno sconto sull’ingresso al
l’esposizione.

S. P.

Genova e dintorni: 
gli appuntamenti 
di febbraio

G
enova, quartiere di S. Fruttuoso - Fiera 
di S. Agata: merci varie, gastronomia, pic
colo antiquariato, artigianato (domenica 
1 febbraio).

Pieve Ligure - Sagra della Mimosa: distribu
zione dei tipici fiori della rivjera ligure, carri 
allegorici e altro... (domenica8febbraio).
Genova, Fiera Internazionale - Genova ‘98 ver
so il 2000: Convegno filatelico-numismatico 
(dal 21 al 22 febbraio).
Genova, Fiera Internazionale - Genova Auto
story: 8A esposizione di auto e moto d’epoca 
(dal 21 febbraio al 1° marzo).
Genova, Acquasanta - Favola e tradizione nel 
carnevale.dell’Acquasanta: carri allegorici ispi-

UN SUCCESSO A CAGLIARI ANTICA

D
al 4 al 26 ottobre scorsi, nella passeg
giata coperta del Bastione Saint Remy di 
Cagliari, si è svolta la X edizione di Vivica- 
stello, kermesse culturale organizzata per 

far conoscere ai cittadini la parte più antica 
della città.
Il ricco programma prevedeva ben dieci 
mostre permanenti, oltre a convegni, di
battiti, conferenze e una rassegna di film 
dedicata ad Amedeo Nazzari.
All’iniziativa - che ha registrato l’affluenza 
di circa 22mila persone - è stata data gran
de risonanza dai media locali. La Divisione 
Trasporto locale delle Fs ha messo a di
sposizione per il concorso fotografico “Ami- 
coTreno" abbonamenti premio alla rivista. 
Il primo classificato è stato Giovanni Maria 
Cau, seguito da Carlo Angioni, Pier Giu
seppe Latte, Giuliana Onnis, José Maria Ser
ra Frau, Maurizio Meluzzi, Mauro Mereu, 
Alessandro Peralta, Andrea Corona e Va
lentina Macis. Nell’ambito dell’iniziativa si 
è avuto modo si dare ampio risalto a Carta 
Amicotreno.

Giorgio Asunis 

rati a frutti, ortaggi e animali della valle e ai 
personaggi di una fiaba tra le più tradizionali 
(domenica 22 febbraio, dalle ore 14.30 - in caso 
di pioggia, si rimanda alla domenica successiva). 
Ulteriori informazioni sulle iniziative si possono 
richiedere all’Azienda di Promozione Turistica 
Genova Porto Antico, tei. 010/24871 e all’Azien
da di Promozione Turistica Genova Stazione Fs 
Genova P. P., tei. 010/2462633.

Fulvio Bergaglio

Firenze

A
 Firenze nella Fortezza da Basso, dal 14 
al 22febbraio, si svolgerà la 35a Edizio
ne di Eurocamp Sportime. La rassegna, 
dedicata alla produzione delle aziende di ca

ravan, camper, tende e dell’industria dell’ac- 
cessoristica, si presenta quest’anno in veste rin
novata, ed è ricca di avvenimenti e di novità, 
anche spettacolari. L’obiettivo della Sogese, 
l’ente organizzatore che gestisce gli spazi espo
sitivi, è infatti finalizzato a favorire il massimo 
coinvolgimento del visitatore, in un rapporto 
interattivo davvero accattivante, che possa sti
molare - attraverso la tensione emotiva che ac
comunerà il viaggiatore, lo sportivo e l’aman
te della natura - l’attenzione sul valore del tem
po libero. Nell’edizione 1998 di Eurocamp Spor
time si svolgeranno le gare del campionato na
zionale di tiro con l’arco per atleti disabili. 
L’ingresso della mostra si raggiunge comoda
mente a piedi dalla stazione di Firenze S.M.N., 
con un percorso di pochi minuti.
Anche per questo appuntamento, in ragione delle 
rinnovate intese fra Fs e Sogese, è previsto lo scon
to sulla visita dell’esposizione per i possessori di 
biglietto ferroviario in corso di validità e per i ti
tolari di Carta Amicotreno.

Il Carnevale di Viareggio

S
abato/febbraio, con una grande cerimo
nia di apertura, avrà inizio la 125A edi
zione del Carnevale di Viareggio. Sono in 
programma quattro corsi mascherati (8-15-22
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febbraio e 1 marzo), con la sfilata sui viali del
le grandi costruzioni in cartapesta che hanno 
reso celebre nel mondo il carnevale viareggi
no. Protagonisti dei carri di prima e seconda 
categoria sono quest’anno i politici italiani as
sieme a personaggi come Dario Fo, Cecchi Go
ti, Leonardo Pieraccioni. Gli argomenti dell’e
dizione ‘98 spaziano dalla stretta attualità na
zionale - le proteste degli allevatori per le quo
te latte, i rapporti interni alla maggioranza di 
governo, la Terza Repubblica, il premio Nobel 
a Dario Fo - a problematiche più generali, qua
li l’informazione, la tecnologia, la clonazione, 
gli extraterrestri.
Sulla base dei positivi risultati delle passate 
edizioni anche per il ‘98 la Direzione regiona
le Fs della Toscana, d’intesa con Fondazione 
Carnevale, ha previsto di potenziare l’offerta 
ferroviaria in occasione del Carnevale, sia con 
l’adeguamento della composizione di alcuni 
treni, sia attraverso l’effettuazione di treni straor
dinari. Ai possessori di bigliettoferroviario in cor
so di validità e ai titolari della Carta Amicotre- 
no sarà riconosciuto uno sconto sul biglietto d’in
gresso ai corsi mascherati.

M.S.Lezioni 
su ROTAIA

“Progetto Scuola” 
in Abruzzo

L
a Direzione regionale trasporto locale 
dell’Abruzzo ha presentato alle scolare
sche il nuovo Progetto Scuola. In linea con 
quanto indicato dal Ministero della Pubblica 

istruzione che consiglia di privilegiare l’uso del 
treno per i viaggi d’istruzione, continua la col
laborazione fra Scuola e Ferrovie.
Considerato il notevole successo della passata 
edizione, il programma di gite e visite guida
te da effettuare in treno è stato arricchito ed 
ampliato; infatti oltre alle collaborazioni con 
le Oasi Wwf sono state stipulate convenzioni 
con le cooperative e le società interessate alla 
gestione di riserve naturali, grotte e musei.
Le proposte contenute nel programma preve
dono:
- visite guidate nelle stazioni di Pescara Cen
trale e dell’Aquila,' per conoscere aspetti tec
nici e commerciali delle Ferrovie;
- gite d’istruzione di un giorno con treni ordi
nari nelle più interessanti mete artistiche, mu
seali, naturalistiche e commerciali abruzzesi;
- visite alle Riserve regionali Sorgenti del Pe
scara, Gole del Sagittario e Valle dell’Orta, con 
giornate-studio dai temi significativi: Pianeta 
acqua, Alla scoperta del suolo, Conosciamo il bo
sco, La biodiversità, Cultura e storia di una valle 
(è possibile organizzare incontri preliminari di 
programmazione con i docenti, oltre che in
terventi di esperti nelle classi);
- visite alle Grotte di Stiffe e alle Grotte Beatrice 
Cenci per conoscere il fenomeno del carsismo; 
- visita alle opere artistiche della città dell’A

quila e al Museo delle Scienze Naturali e Uma
ne, di recente inaugurato.
È possibile realizzare gite e manifestazioni con 
treni d’epoca per gli itinerari desiderati: viag
gi suggestivi su autentiche carrozze a terrazzi
no di inizio secolo, trainate da una sbuffante 
locomotiva a vapore, per ammirare la cosid
detta “regione dei parchi” e le città d’arte.

B.D. D.

Sulle nevi di Madesimo
A

E
 rivolta alle scuole, principalmente mila
nesi, la proposta della Direzione regio
nale Fs della Lombardia di una giornata 

sulla neve con il treno. Si tratta di un collega
mento Milano-Madesimo, località a 1.550 me
tri di altitudine in alta Valle Spluga dotata di 
45 chilometri di piste da sci. Il programma pre
vede la partenza da Milano Centrale con il tre
no delle ore 8.15 fino a Colico, dove i bus in 
coincidenza portano fino a destinazione.
Dalle ore 11.00 alle ore 16.30 si resta a Ma
desimo potendo usufruire di ski-pass giorna
liero e noleggiare l’attrezzatura per gli sport in
vernali. Il ritorno è previsto alle ore 19.30 nel
la stazione di Milano Centrale.
Per gruppi superiori a 25 persone, la quota pro 
capite è di 55mila lire, comprensiva dei costi 
di trasporto Milano-Madesimo-Milano e dello 
ski-pass giornaliero. Sono previsti inoltre prez
zi convenzionati per il pranzo e per il noleg
gio delle attrezzature.
Informazioni: Direzione regionale Fs Lombardia, 
tei. 02/63717414.

G. B. R.

Cronaca in versi 
di una gita a Cremona

N
ello scorso autunno dalla stazione di Ma- 
dignano, in provincia di Cremona, è par
tito “uno scompartimento carico carico 
di... bambini" accompagnati da insegnanti, 

nonni e genitori. Erano diretti in città a visita
re la mostra che esponeva alcuni tesori del Ri
nascimento. Sull’onda dell’entusiasmo, una 
volta tornati a scuola, gli scolari della IV clas
se hanno scritto una poesia che ci hanno in
viato ringraziando le Fs per aver favorito la lo
ro indimenticabile esperienza culturale. 11 te
sto che riproduciamo è illustrato dal simpati
co disegno di Roby.

Che gioia, che meraviglia / sul treno saliamo, i po
sti prendiamo in un allegro parapiglia. /Si parte! 
È come una vacanza. / Madignano-Cremona ci 
sembra una gitana anche se breve è la distanza. / 
Il treno va nella campagna / sui monti lontani la 
neve vediamo un tiepido sole ci accompagna. /Ec
coci arrivati: di fretta, vocianti e felici, ci sentiam 
molta amici, di corsa, la mostra ci aspetta! / Che 
palazzo! Che scalone! / Trepidi saliamo e stupiti 
ammiriamo un cavalier di ferro, un leone, una co
rona, un medaglione, quadri, affreschi preziosi di 
pittori famosi proviamo una grande emozione. / 
A bocca aperta, naso all’insù ci attira la cupola e 
sulla nuvola angeli, beati insieme a Gesù. È il giu
dizio universale / nel fuoco più basso i diavoli ros
si fanno un casotto infernale. / Molti ancora i ca
polavori ma la guida veloce ci chiama ad alta vo
ce: “È ora di andare signori!” / Il tempo è finito, 
passato in un baleno: leggeri e contenti andiamo 
verso il treno.

Marche: “Un treno a 
vapore per le scuole”

L
a seconda edizione di Parcoproduce, che 
si è tenuta presso la Fiera di Ancona nel 
novembre scorso, ha avuto un notevole 
successo di adesioni e di pubblico: 14mila pre

senze, circa il 24 per cento in più rispetto al
l’anno precedente. La Direzione trasporto lo
cale delle Marche ha rappresentato le Fs con 
lo stand “Amico Treno”, in cui oltre ad espor
re le proprie offerte di turismo ed escursioni
smo (treni d’epoca e treni trekking) ha pro
mosso nella regione Carta Amicotreno presen-
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tando le associazioni locali che hanno stipula
to nuove convenzioni.
Si è inoltre tenuto un incontro con la cliente
la sul tema: Trasporto locale Fs Marche e i nu
merosi partecipanti hanno apprezzato la scel
ta di collocare l’iniziativa non a ridosso del
l’entrata in vigore del nuovo orario.
La sede fieristica è stata meta di numerose sco
laresche, che avevano aderito al programma 
Un Treno a Vapore per le scuole. Visitando lo 
stand di “Amico Treno”, gli scolari hanno po
tuto rivedere i propri lavori - disegni e scritti 
- e volentieri pubblichiamo due opere che ab
biamo ritenuto tra le migliori. Si tratta del di
segno di Gianluca Maracchini (5 C) e del te
sto della classe 4 B della Scuola elementare M. 
Puccini di Senigallia.

Caro trenino del passato
Al primo sguardo 
ti ho riconosciuto 
vecchio treno del passato. 
Grandi occhi lucenti e gialli 
mi guardano da lontano: 
sbuffi e avanzi in una nuvola di fumo. 
“Sei forse stanco treno del passato?” 
“Non di portare te, te e te sulla lucida strada 
verso la valle.
Non ti annoiare bambino 
se cammino lento.
Tutto sfreccia veloce intorno a me, 
non lasciarti sfuggire il tempo invano, 
di ogni minuto godi la luce.
Il tempo ti spinge e ti lascia volare”.
“Dal finestrino chiuso 
ascolto il tuo messaggio, 
grazie trenino del passato”.

“Imparare col treno” 
in Sardegna

L
a Direzione regionale Fs della Sardegna 
ha predisposto, con il patrocinio della 
presidenza del Consiglio regionale, la 
prima edizione della guida Imparare col tre

no, rivolta ai ragazzi delle scuole elementari e 
medie, che propone itinerari in località servi
te direttamente dal treno o raggiungibili inte
grando i servizi Fs con quelli delle Ferrovie

della Sardegna e dell’Azienda Regionale Sarda 
Trasporti.
La guida propone itinerari, viaggi di istruzio
ne e viaggi in occasione di manifestazioni. 
Nella sezione dedicata agli “Itinerari Archeo
logici” si segnalano: i Nuraghi di Barumini e Tor- 
ralba; i Musei Archeologici ai Oristano, Porto Tor
res e Carbonio; il Castello di Sanluri; il Museo 
Ferroviario delle FS presso la stazione di Ca
gliari, che raccoglie testimonianze delle più 
importanti tappe della storia sarda delle fer
rovie. Interessanti anche i due itinerari di ar
cheologia industriale organizzati con la colla
borazione delle associazioni “Etnos” e “Pro- 
moserapis”, il primo ad Iglesias, il secondo a 
Guspini tra le miniere di Montevecchio.
Come “Viaggi di istruzione" si propongono: la 

sede del Consiglio Regionale, con visita dell’Aula 
Consiliare e possibilità di assistere alle sedute 
del Consiglio; il Quartiere Castello di Cagliari, 
collocato sul colle più alto della città, che rac
chiude tra le sue mura la maggior parte delle 
testimonianze storiche della città, come la Cat
tedrale, il Bastione di Saint Remy, la Cittadel
la dei Musei, [’Anfiteatro romano e la Torre 
dell’Elefante; l’Orto Botanico, con le sue 440 
piante ben acclimatate, su un’area di cinque 
ettari, nel cuore della città; la visita alla reda
zione ed al modernissimo centro stampa del 
quotidiano L’Unione Sarda.
Tra i “Viaggi in occasione di manifestazioni” si 
dà rilievo a Sa die de sa Sardigna, ricostruzio
ne scenica della sollevazione popolare del 27 
aprile 1794 contro i Piemontesi.

Trekking in terra sarda. L’associazione cul
turale “Etnos” di Iglesias, con la collaborazio
ne dell’Assessorato regionale alla Pubblica istru
zione, del Comune di Iglesias, della XIX Co
munità montana e della Direzione regionale 
Fs, ha predisposto otto itinerari di trekking 
per le scuole, tra miniere e natura: il Mar- 
ganai (un museo della natura), il Monte Striai 
(il fascino misterioso della civiltà punica), Cun- 
giaus (alla scoperta del Monteponi), Seddas 
Moddizzis (la via dell’argento), Su Corovau (dal 
culto delle acque alla febbre del metallo), Cuc
carti Aspu (il cambrico dell’Iglesiente), Capo 
Pecora de forme antropomorfe del granito) An- 
tas (la valle del tempio romano dove i proto
sardi adoravano il dio Babay).
I ragazzi delle scuole elementari, medie infe
riori e superiori potranno partecipare ad un 
concorso a premi, con lavori - scritti, fotogra
fie, disegni - ispirati all’itinerario prescelto.

G. A.
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COME ABBONARSI AD “AMICO TRENO”

Riassumiamo, di seguito, le modalità per sottoscrivere l’abbonamento 
al nostro periodico.

L’abbonamento annuale ad “Amico Treno” costa:

• 15mila lire (30mila per l’estero)
• ¡Ornila lire per i possessori di abbonamento mensile Fs o integrato.

È gratuito soltanto:
• per i possessori di abbonamento Fs annuale (o Plus 13 mesi)
• per i possessori di abbonamento Fs integrato annuale (escluso “Me- 
trebus Roma”)
• per chi decide di acquistare la Carta Amicotreno.

Per richiedere l’abbonamento alla rivista è necessario eseguire un ver
samento in conto corrente postale, specificando in stampatello sul bol
lettino i propri dati:
cognome - nome - indirizzo - età - professione - n° di telefono.

Il numero di conto corrente è: 22771208
intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno - Piazza Freud 
n° 1, 20154 Milano.

Per il versamento si può utilizzare il modulo di conto corrente, in par
te precompilato, allegato al periodico.

• Il richiedente in possesso di abbonamento mensile Fs o integrato do
vrà indicare nella causale di versamento il tipo di abbonamento e il 
numero.

• Il richiedente in possesso di abbonamento Fs integrato annuale do
vrà solo inviare alla redazione di “Amico Treno” una comunicazione:

• specificando i propri dati (cognome, nome, indirizzo, 
età, professione, n° di telefono)

• allegando fotocopia del proprio abbonamento.

• Il richiedente che ha acquistato la Carta Amicotreno avrà automati
camente diritto all’abbonamento gratuito al giornale.
L’abbonamento partirà dal primo numero raggiungibile. Per il rinno
vo attendere avviso di scadenza.

COME RICHIEDERE I NUMERI ARRETRATI 
DI “AMICO TRENO”

I numeri arretrati di “Amico Treno” costano 4mila lire a copia (Smi
la lire per spedizioni all’estero).

Chi desidera la spedizione al proprio domicilio di numeri arretrati del
la rivista dovrà:

• effettuare un versamento in c/c postale (per un importo complessi
vo pari al numero di copie richieste). Il numero di conto corrente è: 
22771208
intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno - Piazza Freud 
n° 1, 20154 Milano (si può utilizzare il modulo di conto corrente al
legato al periodico);

• inviare alla redazione di “Amico Treno” (Corso Magenta n° 24,20123 
Milano - fax n° 02/72439215-464) una comunicazione, specificando

• i propri dati (cognome, nome, indirizzo)
• il numero (mese) e l’anno della/e copia/e che vuole ricevere

e allegando fotocopia della ricevuta del versamento effettuato.

Ricordiamo che i seguenti numeri sono esauriti: 
Anno 5-1996 n. 1-gennaio

Anno 6-1997 n. 2-febbraio, n. 4-maggio, n.5-giugno

Dal lunedi al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00,
è attivo il numero verde 167-100650

al quale potrete rivolgervi per ogni informazione sulle moda
lità per acquistare la Carta Amicotreno o per abbonarvi al nostro 
periodico. Una telefonata (gratuita) al numero verde indicato è 
anche il modo più semplice per richiedere la Carta o la rivista 
(o i numeri arretrati): basterà specificare per telefono i vostri 
dati e poi imbustare e spedire al nostro indirizzo (corso Magenta 
n° 24 - 20123 Milano) la ricevuta del versamento effettuato, in
testato al numero di conto corrente sopra riportato. Per accele
rare le procedure del rilascio, legate ai tempi di spedizione po
stale, vi consigliamo di inviare al nostro numero di fax (n. 
02/72439215-464) una comunicazione completa dei dati richie
sti (o una fotocopia leggibile della cartolina) insieme alla foto
copia del bollettino di versamento effettuato.

P
er timore di perdere qualche numero strada facendo, alcuni 
nostri lettori hanno bruciato i tempi nelle procedure di rin
novo dell’abbonamento alla rivista. Ricordando che comun
que gli abbonati ’97 riceveranno per tempo l’avviso al proprio do

micilio, vogliamo ringraziare coloro che al nastro di partenza sono 
arrivati per primi: Salvatore Auletta - Verona, Franco Barlini - Ar
genta (Ferrara), Massimo Belle - Mestre (Venezia), Bibliotechina 
del Seminario Maggiore - Padova, Maurizio Bortolami - Padova, Bru
no Burzio - Candii (Asti), Mario Cestari - Gardolo (Trento), Giu
seppe Colnago - Milano, Ettore Deola - Villa di Villa (Belluno), Cin
zie Gasparini - Carpi (Modena), Roberto Giraud - Torino, Massimo

Guerra - Milano, Alessandro Lipparini - Bologna, Sandro Ortona - 
Torino, Fabio Parisse - Avezzano (L’Aquila), Pasquale Pontrandol- 
fi - Domegliara (Verona), Giorgio Ponza - Vicenza, Bruno Reggioli
- Firenze, Hansjurg Rohrer - Ammerzwil (Svizzera), Stefano Rota - 
Milano, Antonio Siniscalchi - Brescia, Battista Tassone - Sant’Alba
no Stura (Cuneo), Eugenio Tesolin - Azzano Decimo (Pordenone), 
Adriano Zenere - Bolzano.
La seconda sequenza di ringraziamenti annovera coloro che, per po
sta o per e-mail, ci sono stati vicini con suggerimenti, riconosci
menti simpatici e informazioni interessanti: Alessandro Balestrino
- Pistoia, Fernando Bassoli - Latina, Franco Boccalini - Abbadia Al-
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pina (Torino), Piero Canobbio - Rapallo (Genova), Franco Carpi- 
gnano - Asti, Davide De Antoni - Roma, Libero Piero Gallina - Se
grete (Milano), Giorgio Gelli - Ravenna, Fabrizio Maio - Malnate 
(Varese), Massimo Mengoli - Bologna, Francesco Petrolini - Mon- 
calieri (Torino).
Il numero verde di Carta Amicotreno (167-100650) sta attirando nu
merosissime telefonate, tanto che qualcuno ha definito il nostro luo
go di lavoro come II paese dei campanelli, e certamente lo è nelle ore 
in cui è attivo (dalle 9.00 alle 17.00). Difficile sarebbe nominare 
tutte le persone che ci hanno colpito per la loro gentilezza, valga 
per tutti citarne almeno tre: Marco Bonsignore di Genova, Giovan
ni Caroli di Taranto ed Angelo Miano di Brindisi.
Gianni Sommacal di Mas di Sedico (Belluno) ci ha chiesto - per far
ne dono al figlio - di ricevere copia del numero 5/97, dove era pub
blicata una breve storia di Dylan Dog. Purtroppo non siamo in gra
do di esaudire la sua richiesta che si unisce a quella di tanti e tan
ti appassionati di fumetti: quel numero è proprio esaurito e non 
possiamo neppure più contare sui resi postali.
In chiusura, salutiamo affettuosamente Luca Lazzarotto di Cara
vaggio (Bergamo), il più giovane pendolare di cui abbiamo avuto 
notizia: pensate, ha soltanto sedici mesi e da parecchie settimane 
viaggia da Tre viglio a Milano con i genitori - Angela e Diego - che 
solo nella località di lavoro sono riusciti a trovargli un posto all’a
silo nido. Ci dicono che Luca è un bimbo molto simpatico, tran
quillo e... impermeabile alle tensioni dei pendolari che sulla sua 
stessa tratta condividono i disagi e la fatica del viaggio. Tuttavia, 
sarà bene riverificare il suo umore fra qualche anno.

A CHI SERVE IL PAREGGIO?

P
artendo dal principio che fosse giunta l’ora di un radicale svecchia
mento dell’azienda, a cominciare dalla mentalità e dalle strutture di 
base, la ristrutturazione, la ridefinizione delle strategie, per ¡’ammo
dernamento imposto dai tempi e dalla tecnologia, comportava che - ovvia

mente - da qualche parte bisognava cominciare.
Siccome il punto, indiscutibilmente più sensibile, era rappresentato dal per
sonale, si è cominciato con il licenziamento (accollando alla comunità i rela
tivi prepensionamenti) del personale in esubero e, purtroppo, anche di quel
lo che in esubero non era, come non lo è. È di questi giorni l’ennesimo, an
nunciato, alleggerimento, collegato al realizzo del piano d’azienda 1997/2000, 
con argomentazioni non certo condivisibili. Prova ne sia che il Ministro dei 
Trasporti, Claudio Burlando, è pesantemente intervenuto nel dibattito a no
me del governo di cui è parte, disconoscendo le stime portate sul tavolo sin
dacale aaU’Amministratore Giancarlo Cimali.
Proprio il 5 novembre il Corriere della Sera pubblicava, a seguito di un di
battito televisivo, un mirabile richiamo del Lutwak, il quale ricordava te-

stualmente: «Una società americana le cui azioni in Borsa erano salite per
ché aveva licenziato un sacco di dipendenti, per averne licenziati troppi si era 
trovata con suo grave danno inadeguata all’attività da svolgere».
Ragion per cui e prima di tutto i nuovi amministratori delle Fs avrebbero do
vuto ricordare i limiti, diciamo così, fisiologici. In secondo luogo tenere pre
sente che l’azienda da loro guidata costituisce, di fatto, un servizio sociale; co
sì in Italia, così nel resto d’Europa. Quindi è infantile rincorrere un pareggio 
di bilancio che mai potrà essere realizzato. Ma quale amministrazione fer
roviaria ha abolito i controllori per fare economia di personale, sostituendo
li con la discutibile obliterazione? Non la Svizzera, non l’Austria, non la Fran
cia, non la Germania, non la Gran Bretagna. Ma i saloni italiani sono inter
venuti drasticamente. A loro giudizio se ci vuole, ci vuole. L’ammodernamento, 
inteso con strutture più funzionali e consone ai tempi, era certamente, ed è, 
un impegno non più rimandabile.
Quindi si può essere d’accordo a priori sui progetti di divisione delle struttu
re stesse in sezioni autonomamente operative, quali:
- la proprietà degli impianti, delle linee e degli immobili;
- l’affitto delle stesse a società d’esercizio;
- l’alta velocità con servizi abbordabili a tutta l’utenza e non riservata solo ad 
una clientela elitaria;
- le regioni od i bacini di utenza pendolare, rispondenti alle attuali necessità 
dello spostamento di massa.
Da escludere invece la creazione di nuove società, con tanto di Consigli di am
ministrazione e relative prebende, tese a trasformare e gestire le stazioni prin
cipali in fiere e mercati, con relativo baillame di umanità più o meno festaio
la che nulla ha a che fare con i viaggi. E, purtroppo, a detrimento dei servizi 
pertinenti ai viaggiatori con ¡’abolizione degli stessi. Mentre, d’altro lato, le 
stazioni minori vengono e/o verranno abbandonate a se stesse, in balia di 
sbandati o, se tutto va bene, date in gestione a sindaci e comitati, la cui fissa
zione è di trasformare ogni spazio, ogni immobile dismesso in luogo di socia
lizzazione, mostre od altre improbabili iniziative. Ma al punto cui siamo ap
prodati, chi potrà mai correggere quelle decisioni maturate troppo in fretta 
nella testa dei nuovi maîtres à penser e poste in essere nella presunzione che 
rappresentino il meglio, anzi il futuro brillante delle Nuove Fs?

Luciano Girardi - Vigevano (Pavia)

Se abbiamo ben capito il senso di questa lettera, il signor Girardi teme 
che le Fs pareggiando i propri bilanci e riducendo il personale possano 
perdere le caratteristiche di un servizio sociale. Volendo rispondere con 
una boutade diremmo che se le Fs riuscissero a far quadrare i propri con
ti e ad eliminare gli esuberi tutto ciò che perderebbero di un servizio so
ciale sarebbero i difetti. Tuttavia, trattandosi di un argomento molto de
licato, è meglio lasciare da parte l’ironia e dare una sbirciatina a quel “Pia
no d’impresa 1997-2000” citato dal nostro lettore. Si tratta di un docu
mento molto corposo - e per la verità un po’ indigesto - di cui gran par
te della stampa si è occupata sottolineando l’aspetto che più fa riotizia: 
gli esuberi. Il che, tanto per capirci, è come riassumere un libro limi
tandosi a parlare delle appendici. Chi volesse avere una conoscenza più 
approfondita di questo “Piano” può leggere l’intervista all’Amministra
tore Delegato delle Fs, pubblicata nel numero di gennaio ’98 di “Amico 
Treno”. Ai fini del nostro discorso è tuttavia sufficiente ricordare gli 
obiettivi che l’azienda intende raggiungere entro il 2000: a) passaggio 
dai 3.841 miliardi di perdite del 1996 a 150 miliardi di utile; b) cresci
ta selettiva dell’offerta; c) incremento del numero dei viaggiatori tra
sportati; d) sviluppo delle infrastrutture ferroviarie; e) introduzione di 
consistenti innovazioni tecnologiche; 1) contenimento delle risorse pub
bliche necessarie per il finanziamento della gestione. Naturalmente nel 
“Piano d’impresa” si dice anche quanto personale si intende impiegare 
e quanti siano gli esuberi, ma tali cifre sono una variabile dipendente, 
una misura stimata sulla base degli obiettivi di produzione e del livello 
tecnologico dei mezzi che si ritiene di poter utilizzare.
La logica con cui viene affrontato il problema ci sembra, in ultima ana
lisi, quella dell’articolo citato dal nostro lettore: prima si valuta cosa e 
quanto sia necessario produrre e poi, considerata anche la qualità degli 
strumenti di cui si dispone, si decide quale sia la ottimale combinazio
ne dei diversi fattori produttivi. E questa posizione, a quanto ci risulta, 
non è dissimile da quella espressa dalle altre parti interessate alla vicenda 
(governo, parlamento, sindacati ecc.), anche se è poi normale che su 
singoli aspetti (entità delle risorse finanziarie da mettere a disposizione 
delle Fs, quantificazione degli esuberi ecc.) ci possano magari essere ve
dute e interessi diversi. Un punto di vista che ci riesce difficile com
prendere è invece quello del signor Girardi, al quale più che il numero
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dei macchinisti o dei controllori in servizio dovrebbero interessare la 
quantità di treni in circolazione e l’efficacia dei controlli. Siamo infatti 
convinti che se le Fs riusciranno ad offrire un servizio qualitativamente 
superiore, riducendo contemporaneamente i costi d’esercizio, i nostri 
clienti - e con loro i contribuenti - non potranno che guadagnarci. E sia
mo anche convinti di doverci tutti rallegrare se un giorno le stazioni sa
ranno un luogo di socializzazione piuttosto che uno spazio in mano al
le diverse forme di emarginazione. Se poi esse saranno anche popolate 
da masse “festaiole” capaci di tenere lontani i tipi poco raccomandabili 
meglio ancora. 0 no?

HO CAMBIATO INDIRIZZO

C
ari amici di “Amico Treno”, diversi anni fa ho deciso di non possedere 
più l’automobile. E così finterà mia esigenza di mobilità si è indirizza
ta alla bicicletta ed al treno.

Potete quindi immaginare con quale soddisfazione ho accolto la possibilità di 
poter viaggiare in treno con la bicicletta al seguito. Ricordo, con divertimen
to, quando all'inizio del servizio (ma anche ieri mi è successo) i capitreno mi 
chiedevano di che Stato fossi e, alcuni, mi parlavano in inglese o in tedesco! 
Considerato questo mio modo di viaggiare e di spostarmi, ho quindi deciso di 
acquistare subito l’abbonamento annuale per il trasporto della bicicletta: ac
coppiato con la Carta Amicotreno, mi consente di muovermi superando la 
rigidità della ferrovia in modo intelligente e rispettoso dell’ambiente.
Ciò premesso, vi chiedo se è possibile estendere la validità dell’abbonamento 
anche nel periodo invemale/primaverile in tutti i giorni della settimana, ma
gari limitandolo ai soli treni verdi che effettuano il trasporto della bicicletta. 
Vi ringrazio per l’attenzione ed aspetto una vostra risposta.

Vanni Tissino - Porcia (Pordenone)

Saggia decisione, la tua, caro Vanni! Coraggiosa e lungimirante, se pen
siamo che l’hai presa qualche anno fa. Hai adottato soluzioni alternati
ve per i tuoi spostamenti, sei stato coerente e hai saputo anche valutare 
la convenienza delle opportunità che ti venivano proposte. Consapevo
lezza del rischio (anche di quello ambientale), determinazione, costan
za e fiuto. Alla fine, la tua scelta intelligente non poteva che essere pre
miata. Con piacere riferiamo a tutti gli amici delle due ruote e della ro
taia quanto ti abbiamo già anticipato via e-mail: sul prossimo numero 
del giornale illustreremo in un articolo le novità sul servizio “treno + bi
ci”. Tra le belle notizie è prevista appunto l’attuazione di quanto ci sug
gerisci. Un breve inciso per i “non addetti ai lavori”. Sul numero di gen
naio dello scorso anno abbiamo presentato un’interessante offerta per 
gli utilizzatori del servizio bici al seguito del viaggiatore: il supplemen
to 12 mesi (è quello che Vanni chiama “abbonamento annuale”), che 
consente il trasporto della bici al seguito nei giorni, sulle relazioni e con 
i treni classificati Metropolitani (M), Regionali (R), Diretti (D) e Inter
regionali (iR) espressamente indicati Sull’Orario Ufficiale. Il supplemento 
finora consentiva la libera circolazione: a) tutti i giorni nel periodo dal 
25 giugno al 10 settembre; b) il sabato e nei giorni festivi dall’11 set
tembre al 24 giugno. Ecco la prima novità: ai possessori del supplemento 
12 mesi sarà consentita la libera circolazione sui treni che espletano ser
vizio bici al seguito, espressamente indicati nell’Orario Ufficiale, dal 25 
giugno al 10 settembre su tutti i treni, in tutti gli altri giorni sui treni ver
di . Seconda novità: i possessori di supplemento 12 mesi tutti i giorni fe
riali escluso il sabato potranno utilizzare tutti i treni verdi, anche quelli 
che nell’Orario Ufficiale non sono individuati come treni con servizio di 
trasporto bici al seguito del viaggiatore (cioè non sono contraddistinti 
dall’apposito pittogramma).
Quindi, in poche parole, chi ha acquistato il supplemento 12 mesi e la 
Carta Amicotreno, può prendere, in qualsiasi periodo dell’anno, un tre
no verde e trasportare la propria bicicletta (nei giorni feriali su tutti i tre
ni verdi, il sabato e nei festivi su tutti i treni verdi che espletano il servi
zio bici al seguito), usufruendo dello sconto del 50 per cento sul prez
zo del biglietto (lo stesso sconto vale anche per un accompagnatore). 
Supponiamo che, in una bella giornata di sole, Vanni Tissino provi quel
la piacevole sensazione che si avverte percependo l’arrivo della prima
vera. È lunedì ed ha voglia di trascorrere un pomeriggio a Treviso o nei 
dintorni di Venezia: con in tasca la sua Carta Amicotreno e il supple
mento per la bici, partendo da Pordenone, potrà prendere il treno ver
de RI 1035 delle 16.18, pagare il biglietto con lo sconto del 50 per cen
to (se vuole, può acquistare per un amico un secondo biglietto sconta
to), caricare la bici e trasportarla collocandola nel vestibolo (guardate il

quadro orario 56/C dell’edizione inverno 1997-98 di In Treno: il regio
nale non ha il simbolo della bicicletta). In 1 h e 30’ circa arriva a desti
nazione, si fa una bella pedalata di un paio d’ore e alle 20.27 da Vene
zia Mestre (20.48 da Treviso) riparte con il regionale verde 11046 (qua
dro orario 50/C, anche questo treno non ha il pittogramma), con le me
desime agevolazioni, e se ne toma a casa. Pienamente soddisfatto e... 
più che rimborsato! E non finisce qui. A presto.

PENDOLARI DI TUTTI I PAESI, UNITEVI!

D
al settembre 1994 questo Comitato, interessando ripetutamente i va
ri organi istituzionali, la stampa locale e l’autorità giudiziaria reggi
na, ha civilmente lamentato l’assurda, immotivata eaingiustificataae- 
cisione di sopprimere la fermata nella stazione di Gioia Tauro del treno di

retto n. 3667, proveniente da Paola alle ore 06.55 e diretto a Reggio Cala
bria Centrale. Tale decisione, giustificata dalla Direzione Regionale del Traf
fico Locale delle Fs di Reggio Calabria come “velocizzazione” del treno n. 
3667, ha penalizzato e penalizza quotidianamente oltre misura i numerosis
simi pendolari (lavoratori e studenti) in attesa per raggiungere Reggio Cala
bria e Messina. Giova ricordare che la stazione di Gioia Tauro è al centro 
della città e su di essa confluiscono gli interessi e le aspettative di circa 200mi- 
la pianigiani ed analoghe considerazioni possono essere tratte per i circa 
170mila abitanti della Locride, i quali, anche recentemente, con il presiden
te della Comunità montana della Limina, hanno fatto sentire la propria vo
ce esprimendo la volontà di eleggere quale “stazione centrale” l’impianto di 
Gioia Tauro. Prima di tale “scippo” era possibile raggiungere l’imbarcadero 
di Villa San Giovanni in tempo utile per fruire della nave o dell’aliscafo Fs, 
rispettivamente alle ore 07.30 o alle ore 07.35 con arrivo entrambi a Messi
na alle ore 07.55. Oggi non è assolutamente possibile tutto ciò, poiché il tre
no “sostitutivo” (n. 3669 originario da Lamezia Terme) è sempre in cronico 
ritardo e giunge, quindi, a Villa San Giovanni oltre le ore 07.25 come do
vrebbe essere. Ciò comporta l’accumulo quotidiano di ritardi sul posto di la
voro e provoca il successivo recupero o, nei casi più gravi, la proporzionale 
decurtazione dello stipendio. Il calvario continua, poi, per coloro che - nu
merosissimi - devono raggiungere il capoluogo atteso che il treno “sostitutivo” 
effettua, dal 2 giugno scorso, anche le fermate di RC-Catona, RC-Gallico e 
RC-Archi, stazioni prima servite da un servizio “metropolitano” in origine da 
Villa San Giovanni alle ore 07.35.
Il treno giunge così a Reggio Calabria Centrale oltre le ore 08.00 e ciò com
porta (come per gli “sventurati” di Messina) analoghe conseguenze. Tra l’al
tro si osserva che la nuova articolazione degli orari di lavoro (la cosiddetta 
flessibilità) non potrà mai essere fruita dagli interessati, poiché nella fascia 
oraria 07.30/08.00 non vi è alcuna coppia di treni che riesca a garantire l’ar
rivo in orario; questo Comitato rifugge dall’idea che si voglianofavorire le au
tolinee private... già abbondantemente finanziate con denaro pubblico!
Alla luce di quanto poc’anzi esposto si chiede (...) che la lamentata situazio
ne venga a cessare nel più breve tempo possibile con il ripristino della ferma-
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ta nella stazione di Gioia Tauro del treno 3667 atteso che la sosta di un mi
nuto non pregiudicherebbe assolutamente nulla e nessuno e permetterebbe 
l’arrivo in orario sul posto di lavoro o di studio senza patemi d’animo. In ogni 
caso questo Comitato si riserva di adire le vie legali per il risarcimento dei 
danni materiali e morali fino ad oggi subiti a causa del continuo disservizio 
ferroviario.

Vittorio Savoia - Presidente del Comitato lavoratori pendolari 
del Comprensorio di Gioia Tauro (Reggio Calabria)

Il problema sollevato con questa lettera è, a quanto ci risulta, condivi
so dai pendolari di Palmi, Bagnare e Scilla, che sono in numero non in
feriore a quelli di Gioia Tauro.
A voler essere equi - e i richiami alla giustizia contenuti in questa lette
ra ci inducono a credere che anche il signor Savoia possa essere d’ac
cordo con noi - bisognerebbe quindi assegnare al treno 3667 non una 
ma quattro fermate supplementari, con un perditempo complessivo di 
16 minuti. Una decisione che comporterebbe due alternative: anticipa
re la partenza del convoglio oppure posticiparne l’arrivo a Villa San Gio
vanni. Nel primo caso il D 3667 viaggerebbe troppo a ridosso del treno 
12653, nel secondo arriverebbe addirittura dopo il contestatissimo D 
3669! Considerato che l’insoddisfazione dei pendolari di Gioia Tauro - 
e crediamo di tutta la linea - sembra più che altro motivata dai ritardi 
(frequenti ma non cronici) del treno 3669, pensiamo che il modo mi
gliore per consentire a tutti i viaggiatori il rispetto degli orari di lavoro 
e di studio sia quello di assicurare la puntualità del convoglio. Ed al rag
giungimento di questo obiettivo stanno appunto lavorando la Direzio
ne regionale trasporto locale della Calabria e l’Asa Rete (addetta alla cir
colazione dei treni).

IL VAPORE DELLA NOSTALGIA

S
ono il Macchinista Bonaiuto Gabriele, nato a Sarno nel 1933, ho lavo
rato presso il Deposito di Salerno e sono in pensione dal 16 dicembre 
1991 per limiti ai età e di servizio: Leggo “Amico Treno”.dalla sua na
scita perché è ricco di informazioni, di progetti e di proposte (come ad esem

pio la nuova Carta Amicotreno), quindi un vero periodico mensile interes
sante non solo in campo ferroviario, ma per la cultura del trasporto.
Fui assunto il 1° novembre 1954 per concorso pubblico e subito abilitato a 
fuochista per condurre treni con macchine a vapore, sono stato assegnato al 
turno treni viaggiatori con locomotive gruppo 625 sulle tratte Salemo-Po- 
tenza, Salemo-Lagonegro, Salerno-Mercato S. Severino-Avellino-Benevento. 
Nel '60 presi l’abilitazione ai rami di trazione diesel ed elettrico.
Nel 1963 ho visto la chiusura all’esercizio della tratta Salerno-Mercato S. Se
verino che interrompeva così le relazioni fra Salerno e Benevento. Questo av
venimento coincise con la fine della trazione a vapore, da lì comincia per me 
un lungo periodo di nostalgia perché condurre una locomotiva a vapore era 
molto più attraente. Comunque il progresso è progresso, e fino alla data del 
mio pensionamento ho continuato ininterrottamente il lavoro di macchinista 
alla guida di ogni tipo di treno. 1127 dicembre ‘85 sono stato insignito del ti
tolo di Cavaliere della Repubblica per non avere mai riportato assenze dal 
servizio per motivi di malattia. Essendo stato uno degli ultimi fuochisti del 
Deposito di Salerno, la domenica del 30 novembre 1990fui chiamato ad inau
gurare l’apertura all’esercizio della 
tratta Salerno-Mercato S. Severino con 
i treni 8066 e 87861. Dal 1954 al 
1991, prima da fuochista e poi da mac
chinista, ho sempre affrontato il lavo
ro con grande passione e tanta voglia 
di fare. Sono sempre stato entusiasta 
ed orgoglioso di essere macchinista del
le Ferrovie dello Stato - specie nel pe
riodo della trazione a vapore - tanto 
che rifiutai nel 1976 di passare alle 
funzioni di Capo Deposito. (...) Rin
grazio le Ferrovie dello Stato che ga
rantendomi la sicurezza del lavoro mi 
hanno permesso di costruire una fa
miglia (composta di tre figli dei quali 
due sposati ed una studentessa uni
versitaria) e di condurla con onestà e 
dignità.
Sono fiero di essere stato macchinista 740-311 Romeo 1920.

Fs, per questo vi chiedo fraternamente di invitarmi se si verifica qualche ini
ziativa con treni a vapore, per dare un contributo di partecipazione: mi sen
to ancora informa per condurre un treno a vapore.

Gabriele Bonaiuto - Salerno

Per immaginazione riusciamo ad intuire quanta nostalgia attraversi i ri
cordi del nostro ex collega. Una locomotiva a vapore nel pieno delle sue 
funzioni riesce ad emozionare un poco anche la persona più impertur
babile. Questa vecchia signora unisce l’eleganza della livrea alla poten
za dei cavalli imprigionati in un apparato meccanico quasi tutto “a vi
sta”, di cui si può intuitivamente conoscere il funzionamento osservan
do i movimenti delle ruote, delle bielle, delle leve, delle valvole. Se poi 
si tende l’orecchio verso chi ha condotto o manutenuto questo tipo di 
locomotori, e si ascoltano aneddoti, curiosità, soprannomi, si scopre che 
questa macchina non si limita ad essere una “cosa”, ma apre pagine sul
la storia della tecnica e sulle mutate strategie di trasporto di un’Italia che 
a inizio secolo stava crescendo. Sintonizzarsi sull’esperienza di ex col
leghi che ci hanno preceduto non è dunque solo un semplice “amar
cord”, ma contribuisce a ricostruire quella “storia minore” che dà spes
sore ai disegni tratteggiati dalla Storia dei Grandi Protagonisti. Colposo 
sarebbe recidere la memoria sociale e tecnologica che ha condotto a que
sto presente, non aiuterebbe neppure a capire meglio il nostro futuro. 
L’Asa Trasporto Metropolitano e Regionale, fra le sue attività, ha quella 
di curare la gestione, lo sviluppo e l’offerta commerciale di treni d’epo
ca elettrici o a vapore. Alcune delle corse effettuabili con questo tipo di 
mezzi di trazione sono indicate sulle pagine dell’Orario Ufficiale In Tre
no, nell’inserto “Treni d’epoca”, dove sono anche riportati i recapiti te
lefonici delle Direzioni regionali alle quali rivolgere eventuali quesiti. 
Per l’Asa Tmr assolvere a questo compito ha comportato il lavoro pre
liminare di individuare sul territorio nazionale le locomotive elettriche 
e a vapore, le carrozze e altri materiali bisognosi di azioni di salvaguar
dia e ristrutturazione. Purtroppo del nostro patrimonio sono rimasti po
chi pezzi storici sopravvissuti alla fiamma ossidrica, alla fusione, allo 
sciacallaggio o al degrado. Relativamente più semplice è destinare ad un 
apparato museale vecchi esemplari del nostro parco rotabile. Le cose si 
complicano quando invece s’intende restituire all’esercizio una loco
motiva a vapore che deve poter garantire un viaggio “tranquillo” ai suoi 
passeggeri. Mancano, infatti, le parti di ricambio necessarie, ma soprat
tutto stanno scomparendo dalle officine quelle professionalità in grado 
di condurre il lavoro di restauro.
I costi di ripristino sono inoltre molto elevati, tuttavia una grande ri
sorsa è rappresentata proprio dalla disponibilità rilevata tra ferrovieri, 
ei ferrovieri o semplici appassionati, che attraverso il volontariato si so
no fatti carico di Una parte significativa del lavoro di restauro. In alcu
ne zone essi si sono costituiti in associazioni senza fine di lucro che - af
fiancandosi alle strutture ferroviarie - hanno reso possibile l’effettuazio
ne di treni d’epoca con costi limitati. Fra le più attive ed intraprenden
ti citiamo la “Italvapore - Associazione Toscana Treni Storici” di Firen
ze, che ha operato per rimettere in esercizio un diesel 342-4010, le lo
comotive 740-451 e 625-142, mentre ora sta lavorando per il restauro 
di una 640-148 recuperata presso la stazione di Aosta. A Tirano, in pro
vincia di Sondrio, gli amici della “Ale 883” stanno seguendo le orme fio

rentine cimentandosi nel recupero di 
un vecchio carro officina, di un’Ale 
883 e della locomotiva a vapore 740- 
074.
Nella provincia di Salerno, a Nocera 
Inferiore, presso il Dopolavoro Fer
roviario opera un “Gruppo del vapo
re” alle prese con il restauro funzio
nale della locomotiva 625-055. Cre
diamo che la preziosa esperienza del 
signor Bonaiuto potrebbe essere mes
sa a frutto insieme con i volontari di 
questa associazione.
Ringraziamo il nostro ex collega non 
solo per la generosa disponibilità 
espressa, ma soprattutto per la bella 
testimonianza di “orgoglio di mestie
re”, categoria dello spirito che nelle 
sue manifestazioni più nobili è ormai 
in via di estinzione.
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ATTENZIONE AI TRENI IN CORSIVO

I
nvece di servirmi gratuitamente del servizio informazioni, ho acquista
to, per la non esigua cifra di 7.500 lire, l’Orario Ufficiale delle Ferrovie 
dello Stato, valido dal 29.11.96 al 31.05.97. La suddetta spesa era giu
stificata dalla comodità di consultare a casa l’orario in ogni momento, tenen

do presente che spesso le partenze vengono effettuate per esigenze - talvolta 
anche gravi - dell’ultima ora. Oggi, 27 maggio ‘97, dopo aver consultato il 
mio prezioso Orario Ufficiale mi sono recata presso la Stazione Termini, in 
tempo utile per prendere il treno n. 12090 delle ore 12.25 per Perugia, città 
nella quale dovevo recarmi rapidamente per gravi esigenze familiari. È sta
to alquanto increscioso scoprire che il treno da me scelto nell’orario ferrovia
rio in realtà non esiste. A questo punto, senza perdermi d’animo, mi sono re
cata velocemente all’ufficio informazioni della stazione, nella speranza di po
ter risolvere il più rapidamente possibile il problema, in quanto era indi
spensabile che partissi prima possibile. Purtroppo la fila era troppo lunga per 
poter risolvere il problema rapidamente. Premesso quindi tutto ciò, gradirei, 
a questo punto, quantomeno una spiegazione su come l’utente nonché acqui
rente debba comportarsi non potendosi fidare nemmeno deU’Orario Ufficia
le. Gradirei inoltre venire a conoscenza del criterio con il quale è stato pre
parato l’orario in oggetto, giacché, a mio avviso, è un orario esposto in modo 
estremamente farraginoso, e quindi riservato esclusivamente agli addetti ai 
lavori. Care Ferrovie dello Stato il vostro servizio per me è molto deludente.

Maria Grazia Peri - Roma

Più di una volta abbiamo dovuto constatare che l’Orario Ufficiale non è 
certo il Vangelo. In questa occasione, tuttavia, l’informazione riportata 
sulla pubblicazione era esatta: il treno 12090 esiste. Per averne confer
ma basta consultare il quadro 70 dell’edizione Inverno 1996-97, nel 
quale sono indicati i collegamenti previsti spila relazione che interessa
va alla signora Peri. Se scorriamo velocemente la colonna relativa al re
gionale 12090 vediamo che partendo da Roma alle 12.25 si raggiunge 
Perugia alle 15.45. Se poi ripercorriamo con più attenzione - e sicura
mente la nostra lettrice in quella circostanza non aveva né il tempo né 
la tranquillità per farlo - quanto abbiamo appena visto, notiamo qual
cosa di strano: all’inizio i caratteri sono in neretto corsivo, mentre in cor
rispondenza della riga indicante la partenza da Orte diventano tondo 
chiaro. È un particolare non trascurabile e sta a significare che ad Orte 
occorre cambiare treno... per prendere appunto il regionale 12090.
L’inconveniente segnalatoci è stato quindi causato da una insufficiente 
conoscenza della simbologia utilizzata nell’Orario Ufficiale, un proble
ma nel quale incorrono numerosissimi viaggiatori. Certamente si può 
fare ancora molto per facilitare la consultazione degli orari, non credia
mo tuttavia che si possa eliminare il ricorso ai simboli, che hanno anzi 
lo scopo di semplificare la comunicazione. La soluzione, come direb
bero i semiologi, è nella conoscenza dei codici utilizzati. Un contributo 
in tal senso pensiamo di poterlo dare anche noi, dedicando più spazio 
a questi problemi. Una mano potete comunque darla tutti, ponendoci i 
vostri quesiti e leggendo quelle poche righe in cui, all’inizio deU’Orario 
Ufficiale, viene spiegato in maniera abbastanza semplice e comprensi
bile “Come si consulta l’orario’’. Alla signora Peri vanno comunque le 
nostre più sincere scuse, anche per la coda all’ufficio Informazioni.

FERROVIA, CHE PASSIONE!

S
ono un ragazzo di 20 anni, grande appassionato di ferrovie sin da quan
do avevo 14 anni e da sempre attento osservatore dei piccoli (e grandi) 
cambiamenti in atto nelle Fs. Premetto che l’amore che ho per la ferro
via mi porta ad interessarmi di tutto l’ambito ferroviario, ma più in partico

lare delle tecniche di circolazione, delle caratteristiche di tracciato e delle ve
locità, nonché degli orari dei treni. Purtroppo, l’unico mio “strumento” di stu
di è l’Orario Ufficiale, nel quale però non è indicato (per ovvie ragioni, anche 
di sicurezza) tutto ciò che a me realmente interessa, come ad esempio pre
stazioni del locomotore, caratteristiche della linea, velocità, orari di transito 
e di fermata. Il “pan per i miei denti” sarebbe quindi quel fascicolo, chiama
to Orario di servizio, che spesso osservo consultare dal capotreno e dai mac
chinisti. Tutto ciò premesso, un pomeriggio mi trovavo a bordo del treno R 
12478 che stava lasciando la stazione di Bari C. Trovo un posto a sedere nel
la carrozza di testa, la stessa dove era presente quello che presumo fosse il 
capotreno, il quale, alle mie richieste di informazioni “tecniche”, ha saputo e 
voluto rispondere in modo esauriente, cortese e disponibile. Poco prima del
la stazione di Tram (dove sarei dovuto scendere) un signore che aveva ascol

tato con interesse la conversazione fra me e il capotreno (?) ha manifestato 
apprezzamento per l’interesse che provo nei confronti delle ferrovie e dopo es
sersi qualificato [come dipendente delle Fs, n. d. r.] mi ha invitato a rag
giungerlo presso il suo ufficio per qualunque tipo di informazioni o per con
sultare materiale a me utile e che cerco da tempo, troppo tempo...
Mi ha poi invitato a raggiungerlo anche e soprattutto per ragguagli su con
corsi indetti dalle Fs riguardanti le qualifiche di capotreno, capostazione e 
macchinista, visto che il mio sogno più grande, la mia ambizione principale 
(data la conoscenza già notevole in campo tecnico e l’inesauribile passione) è 
quella di lavorare per le Fs. Gradirei che questa lettera venisse pubblicata e 
che i due dipendenti Fs venissero individuati e sinceramente ringraziati per 
l’interesse e la comprensione mostrata.

Ennio Montrone - Conversano (Bari)

Alle curiosità tecniche del signor Montrone hanno già risposto in mo
do esauriente i nostri due colleghi, che si riconosceranno sicuramente 
nell’episodio raccontatoci. Da parte nostra non possiamo che rallegrar
ci per l’entusiasmo con il quale un ragazzo di vent’anni guarda alla fer
rovia, entusiasmo inferiore solo - crediamo - a quello con cui coltiva le 
caratteristiche passioni di questa età.

NON DORMIRE SUGLI ALLORI

S
iamo due abitualifrequentatori del D 2892, nella tratta Chiavari-Ge- 
nova Brignole. Chiediamo: è proprio impossibile fare qualcosa affinché 
il treno non arrivi TUTTE LE MATTINE (o quasi...) a Genova con 10 
o più minuti di ritardo? Sappiamo che la tratta, in quella fascia oraria, è affol

lata da treni distanziati di pochi minuti; sappiamo che le operazioni di sali
ta-discesa, quando coinvolgono centinaia di viaggiatori, comportano qualche 
perdita di tempo; sappiamo però che l’ora di arrivo del 2892 è stabilita per 
le 08.02, NON per le 08.12 o le 08.15; può accadere, talvolta, che vi sia qual
che piccolo “intoppo”, ma non è pensabile che in un mese il treno sia arriva
to a destinazione, dal lunedì al venerdì (ignoriamo i dati relativi al sabato), 
sistematicamente in ritardo. Allora che si fa? Noi clienti possiamo solo, civil
mente, operare qualche forma di protesta; le Fs da parte loro devono fare in. 
modo che le proprie disfunzioni non ricadano sempre e soltanto su chi, affa 
dando le proprie sorti al treno e rinunciando alle lusinghe dell’automobile, 
chiede solo di poter arrivare al lavoro in orario senza per questo dover par
tire ad ore antelucane. Desideriamo anche far rilevare alcuni problemi col
laterali dell’amato odiato 2892. Spesso le porte automatiche sono fuori servi
zio e ciò comporta ulteriori perdite di tempo nelle fasi di salita e discesa. 
Spesso vi sono finestrini che non si chiudono: tra le sette e le otto di mattina 
comincia a far freddo e il viaggio diventa ancora meno piacevole. Molti stu
denti, per propria comodità, occupano posti di prima classe, rendendo a vol
te problematico trovare posto a chi ha pagato un abbonamento di prima clas
se (come i sottoscritti); sappiamo che i controllori sono pochi e le carrozze 
molte, ma questo è un problema delle Fs, non di noi clienti. Insamma, cerca
te di fare in modo che la fiducia che i viaggiatori nutrono versole Ferrovie 
sia, una volta tanto, ben riposta. I clienti sono da anni abituati a portare pa
zienza, ma questo non autorizza le Fs a sedersi sugli allori (quali, poi?...).

Giulio Odero e Tullio Vernazza - Chiavari (Genova)

Come aveva chiarito il Capo Ufficio Stampa delle Fs attraverso le pagi
ne de! quotidiano ligure II Secolo XIX, i disagi lamentati nello scorso au
tunno da chi si serve abitualmente del diretto 2892 sono stati in gran 
parte provocati dai lavori di rinnovamento del binario sulla tratta S. Mar
gherita Ligure-Camogli. Ci risulta infatti che una volta ultimati gli in
terventi la regolarità di marcia sia migliorata, anche se purtroppo su li
nee così trafficate basta un imprevisto capitato ad uno solo dei treni in 
circolazione per sconvolgere l’andamento di tutti i convogli. Gli altri dis
servizi, invece, richiedono “soltanto” qualche sforzo supplementare da 
parte nostra - è il caso degli inconvenienti al materiale rotabile, che ab
biamo segnalato ai colleghi addetti alla manutenzione - o magari solo 
qualche innovazione organizzativa, che, peraltro, ci apprestiamo ad in
trodurre. Ci riferiamo al sistema di controlleria effettuato con squadre 
“volanti”, analogamente a quanto avviene sulle autolinee. È una solu
zione particolarmente adatta alle caratteristiche del trasporto su brevi 
distanze, che consentirà di agire con maggiore rapidità e di scoraggiare 
l’abusivismo con interventi a sorpresa. Oltre alle scuse per gli inconve
nienti ci sentiamo in dovere di rivolgere ai nostri due lettori un ringra
ziamento per la fiducia che continuano a nutrire verso il treno e per il 
loro atteggiamento comprensivo. Promettiamo di non abusarne.
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Viaggi meglio e 
spendi meno, con la 
Carta Amicotreno.

Si
to

 In
te

rn
et

: w
iv

w.
am

ic
ot

re
no

.c
om

Carta Amicotreno. Il viaggiare 
intelligente che diventa conveniente.
Oggi, risparmiare è facile come prendere il treno. Con la 
Carta Amicotreno che ti offre ben il 50% di sconto* sul 
prezzo del biglietto sui “Treni Verdi”, indicati in tutte le 
stazioni e Sull’Orario Ufficiale Ferrovie dello Stato.
Non solo: lo sconto del 50% è estendibile anche ad un 
accompagnatore, per cui il vantaggio raddoppia.
Ancora: la Carta Amicotreno ti dà diritto a numerose 
offerte e agevolazioni su alberghi, ristoranti, agriturismo, 
terme, teatri, musei, libri, Internet, autonoleggio, pacchetti 
vacanze e molto di più.
Insomma, se viaggiare con il treno è una scelta intelligen
te, viaggiare con la Carta Amicotreno è la scelta migliore 
perché molto conveniente.

FERROVÌE
DILLO STATO

C
 Numero Venie-----------------

167-100650

* Si applica la tariffa “ragazzi”. Lo sconto non è cumulahile con altre riduzioni 
e non è valido per viaggi interamente compresi nella provincia di Trento.

wivw.amicotreno.com
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QUANDO CHIUDONO LE BIGLIETTERIE 
UN FUTURO PER LE STAZIONI IMPRESENZIATE 

UN VIAGGIO LUNGO SEI ANNI



Date un nome al treno Taf
Vi chiediamo di aiutarci a battezzare le nuove vetture che presto entreranno in servizio

L
e Associazioni della clientela lo han
no paragonato alle migliori realizza
zioni delle reti ferroviarie europee più 
avanzate, salutandone positivamen
te l’ingresso in servizio. A nostro av
viso si tratta della vera soluzione al 
problema del congestionamento delle grandi 
aree metropolitane del Paese, strette nella mor

sa del traffico stradale.
Stiamo parlando del Taf (Treno Alta Frequen
tazione), disegnato da Pinifarina e interamen
te realizzato in Italia, un treno a grande capa
cità di trasporto (475 posti a sedere - 850 viag
giatori trasportabili); con una lunghezza limi
tata (max 103,9 metri), tale da poter effettuare 
servizio anche sui marciapiedi delle stazioni di 
linee metropolitane (la composizione è di quat
tro vetture a due piani); che consente un age
vole incarrozzamento (8 porte per lato) e faci
lità di movimento all’interno; che possiede uriot
tima accelerazione in fase di avvio (e una velo
cità max di 140 km/h); che offre un comfort 
decisamente più elevato dei convogli general
mente utilizzati per il traffico pendolare (fra l’al
tro è dotato di un impianto di climatizzazione 
integrale, di un alto livello di isolamento ter
moacustico, di un sistema in grado di proteg
gere dalle brusche variazioni di pressione che 
si verificano normalmente all’incrocio con altri 
convogli o all’ingresso e all’uscita dalle gallerie, 
di sospensioni pneumatiche).
E le soluzioni innovative non finiscono anco
ra: merita una citazione particolare - a nostro 
avviso - la presenza di una postazione di viag
gio e un ingresso facilitato per i portatori di han
dicap, per i quali è stato anche allestito un WC 
utilizzabile dai non deambulanti (tutti i WC so

no a circuito chiuso); ma non sono da dimen
ticare neppure il nuovo sistema audiovisivo di 
comunicazione interna che permetterà di tra
smettere annunci ai viaggiatori in corso di viag
gio e la comoda disposizione dei posti a sede
re (distanza fra due sedili pari.a 1,60 metri). 
Ci sembra giusto che al battesimo di questo nuo
vo treno partecipino coloro che presto ne usu
fruiranno:. principalmente la clientela pendola-, 
re, molti dei nostri lettori. Ecco, quindi, la pro
posta (che vi abbiamo lanciato già sul numero 
di febbraio scorso): aiutateci a trovare un bel 
nome per il Taf scrivendo all’indirizzo della Re
dazione (ìAmico Treno! - corso Magenta, 24 - 
20123 Milano), utilizzando il n° di fax 
02/72439215 o l’indirizzo e-mail (direttore.ami- 
cotreno@galactica.it).
Aspettiamo da subito che si scateni la vostra 
fantasia e invitiamo chi si trovasse a passare da 
quelle parti a prendere visione del materiale dal 
vivo sulla linea FM 1 (Fiumicino-Fara Sabina 
Orte) della regione Lazio (per maggiori infor
mazioni sugli orari stabiliti per i primi convo
gli si potrà telefonare al numero verde 167- 
431784).

Velocità massima: 140 Km/h
Tempo di percorrenza di una tratta: 2 Km max 115"
Tempo di percorrenza di una tratta: 5 Km max 210"
Potenza massima: 3400 KW
Le casse del comogio sono reaizzate in lega leggera: parteofere impor
tanza 0 stata data a tutto ao che riguarda la salvaguarda decantate, 
imitando le masse, utizzando matertì i pii posstìte riadatti e vernici ad 
acqua e reaizzando impianti <* climatizzazione ed antincend» itati lu
di frigorigeni ed estinguenti di tipo ecologico. L'equpaggiamento delinco 
di trazione e frenatura rappresenta quarto di piu moderno possa trovarsi 
sii mercato: si tratta di un oratilo utizzante rate dettrorxhe defiAt- 
ma generazione (i cosiddetti GTO) che permettono di manpdare potenze 
devate con mgombri imitati e che offrono tra grande affidaMta: a que
sto proposito e bene evidenziare che sono stati vnposti contrattualmente 
raion di affidabità molto eierati, che - qualora non vengano mantenuti - 
obbigano le ditte costruttrici - ad effettuare riparazioni in garanzia e a pa
gare penai levarti,
I raion di afffdabita da rispettare sono i seguenti: 
Non piu di tre. avrà per un rotaie ti Km percorsi; 
Disponbita dd parco afeserciao non inferiore al 96%:
Spese di manutenzione di ogni genere e di pufezta non superiori a li m- 
kxi per ogn 1000 Km percorsi. I treni sono progettati e costruii, sotto 
l'egida e i contrailo del'ASA Materiale e tare dote ferrovie dtfc Sta
to, da un Consorzio di ditte razionai costituto da Brada C.E, frana, An
saldo Trasporti e ADtranz.

Max numero di passeggeri trasportabili: 850

Lunghezza max.: 103,9 m.
Massa totale a pieno carico: 2731
Numero porte per lato: 8
Posti a sedere: 475

Altezza del pavimento all'ingresso: 
a raso con il marciapiede

DELLO STATO

mailto:direttore.ami-cotreno@galactica.it
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EDITORIALE

Quando chiudono 
le biglietterie
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M
olti tra noi hanno cominciato 
ad apprezzare i treni frequen
tando una piccola stazione di 
campagna. Lontano dai gran
di centri, la vita ferroviaria, fi
no a non molti anni fa, cono
sceva ritmi lenti e riti sempre uguali. Il cam
panello monotono che annunciava l’arrivo 
del locale, il capostazione in divisa che si 

affacciava al passaggio dell’espresso, la sa
la d’aspetto con le stufe in ceramica ed im
probabili manifesti pubblicitari dimentica
ti lì da molte stagioni, il giardinetto spesso 
ben curato a fianco del fabbricato viaggia
tori. La ristrutturazione iniziata al princi
pio di questo decennio ha sconvolto defi
nitivamente questo idilliaco quadretto. La 
drastica riduzione del personale, che - non 
dimentichiamolo - è sceso in meno di dieci 
anni di quasi lOOmila unità, praticamente 
dimezzandosi, non è stata priva di conse
guenze. Per fortuna ha prevalso la saggez
za e si è riusciti ad evitare quelle drastiche 

amputazioni, preconizzate da molti, che 
avrebbero assestato un colpo definitivo ad 
una rete come è quella italiana, una delle 
più ridotte d’Europa in rapporto al territo
rio e, soprattutto, alla popolazione. Ma il 
prezzo del salvataggio è stato pagato con la 
disabilitazione di buona parte degli impianti 
minori. Oggi, su circa 2.500 punti di fer
mata sparsi lungo i binari della Penisola tra 
il Brennero e la Sicilia, appena la metà è pre
senziata ed offre un servizio di biglietteria. 
Servizio che spesso cessa nelle ore di mi
nor frequentazione e talvolta si limita alla 
vendita dei documenti di viaggio d’uso co
mune, come i biglietti a fasce chilometri
che. Solo le 500 stazioni più importanti so
no state collegate con il Sipax, il sistema 
informatico che dovrebbe sovrintendere al
l’emissione di prenotazioni e biglietti di tut
ti i tipi negli anni a venire. E neppure è det
to che la rivoluzione sia ormai terminata. 
Si parla di un ulteriore 20 per cento di bi
glietterie da chiudere: quelle che realizze

rebbero un fatturato inferiore ai 600 milio
ni annui per addetto, la cui gestione sareb
be, quindi, antieconomica. Tenuto conto 
che la percentuale riconosciuta alle riven
dite private è in genere inferiore al 10 per 
cento, il conto è presto fatto e diventa dif
ficilmente impugnabile.

Il problema della chiusura delle bigliette
rie - e, più in generale, della disabiìitazio- 
ne delle stazioni minori - si presta, tuttavia, 
ad alcune considerazioni anche dal punto 
di vista del fruitore dei servizi ferroviari. 
Circa le considerazioni economiche che han
no ispirato questa scelta strategica, è arduo 
contestarne le ragioni di fondo. Se i conti 
delle Ferrovie dello Stato continuano ad es
sere nel mirino del governo e dell’opinione 
pubblica, con le preoccupanti punte di in
sofferenza registrate nei mesi scorsi, non 
osiamo immaginare cosa sarebbe successo 
se l’azienda, anziché riformarsi e ridurre 
drasticamente il proprio organico, avesse
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preteso di rimanere la stessa di dieci anni 
addietro, continuando a presidiare anche i 
più sperduti avamposti. La chiusura delle 
stazioni minori - lo abbiamo già detto - ha 
consentito di salvare le linee secondarie (i 
cui costi di gestione, se ci si prendesse la 
briga di analizzarli attentamente, risulte
rebbero ora in qualche caso persino migliori 
di quelli di certe tratte fondamentali) e, tut
to sommato, lo stesso servizio locale, visto 
che i treni continuano a fermarsi anche ne
gli impianti impresenziati. In effetti, l’alto 
costo del lavoro e soprattutto la sua estre
ma rigidità non lasciavano altra scelta. Espe
rienze come quelle svizzere, dove il capo
stazione, pur di migliorare il bilancio del 
proprio impianto, vende gadget ai turisti e 
si trasforma in cambiavalute, o come quel
le olandesi, dove vengono assunti stagio
nalmente studenti per far fronte alle punte 
di traffico, da noi non sono state neppure 
ipotizzate.

Detto questo non si può comunque mini
mizzare l’impatto negativo che la chiusura 
degli impianti ha comportato per i passeg
geri. E che si traduce essenzialmente in tre 
aspetti ben precisi: la difficoltà di ottenere 
biglietti ed informazioni, il degrado dei lo
cali, il senso di insicurezza. Per quanto at
tiene al primo punto, le Ferrovie hanno cer
cato di alleviare i disagi convenzionando 
ben 3.886 “punti Sisal” (ovvero rivendite 
di biglietti fino a 250 km) ed altri 1.934 
esercizi commerciali (essenzialmente bar o 
tabaccherie), muniti di biglietti a fasce chi
lometriche fino a 100 km. Questo senza con
tare le agenzie di viaggio, la maggior parte 
delle quali sono però ubicate nei centri mag
giori, dove coesistono con le biglietterie di 
stazione. In linea teorica, dunque, le riven

dite attualmente funzionanti sono in nu
mero ben maggiore rispetto alle antiche bi
glietterie smantellate. Ciò non toglie, però, 
che numerose siano le lamentele dei clien
ti. Vuoi perché non sempre i punti vendita 
sono ubicati in prossimità della stazione e 
sono facilmente identificabili. Vuoi perché 
il personale di questi esercizi - che, ovvia
mente, non è qualificato come i ferrovieri 
di un tempo - non sempre è in grado di ri
spondere adeguatamente alle esigenze del 
lasseggero. Vuoi perché, infine, l’azienda 
la ripristinato il regolamento che prevede 
a sovrattassa per chi sale in treno senza bi

glietto (anche se una campagna di comuni
cazione nelle stazioni e sui treni è stata de
dicata ad informare la clientela sulla novità 
- vedi “Amico Treno” n. 1/98 pag. 33), pu
re negli orari in cui sia la biglietteria che le 
collettorie esterne sono chiuse, imponendo 
di fatto di programmare in anticipo i pro
pri spostamenti, cosa non sempre fattibile. 
Difficoltà facilmente superabili per il clien
te abituale, che magari ha migliorato le sue 
abitudini, scoprendo una comoda rivendi
ta sotto casa, ma che possono rappresenta
re un rompicapo per chi non si serve sem
pre dello stesso treno o della stessa linea. 
E puntare soltanto sull’utenza sistematica, 
trascurando i fruitori occasionali (che po
trebbero anche trasformarsi in clienti fede
li se fossero soddisfatti del servizio), può 
rivelarsi alla lunga un errore fatale.

Ancor più grave appare il problema dello 
stato di abbandono dei locali e del senso di 
insicurezza che lo accompagna. Anche sot
to questo profilo è bene non generalizzare. 
11 rischio di scippi o violenze imputabili al
la microcriminalità è in genere più alto nel
le aree urbane, magari proprio attorno alle 

stazioni maggiormente frequentate. Ciò non 
toglie che alcune fermate periferiche, a ri
dosso dei centri urbani e magari adiacenti 
a quartieri particolarmente degradati, sia
no da tenere attentamente sotto controllo. 
Se non è pensabile per ragioni di costo pre
sidiarle in permanenza - ma, almeno in que
sti casi, il puro conto economico dovrebbe 
cedere il passo ad altre considerazioni - po
trebbero almeno essere dotate di telecame
re opportunamente occultate. Ovvero di 
“punti d’allarme” - come le “bornes d’ap- 
pel” installate nelle stazioni della banlieue 
parigina - collegati con la più vicina stazio
ne dei carabinieri o della polizia. Per con
tro non pongono problemi particolari i pun
ti di fermata prettamente rurali, situati ma
gari in zone suggestive delle Alpi o degli 
Appennini, dove possono bastare poche ru
stiche strutture per favorirne un utilizzo di 
tipo escursionistico. Tra questi due estre
mi sta il grosso delle stazioni impresenzia
te (o presenziate solo per poche ore al gior
no), in genere al servizio di centri di picco
le (ma non trascurabili) dimensioni, talora 
a forte vocazione turistica e spesso motori 
di una vivace economia locale (nel Nord- 
Est, ma non solo). Qui francamente si fati
ca a capire come mai stentino a decollare - 
salvo poche e tanto più lodevoli eccezioni - 
iniziative di servizi (di ristorazione, di pro
mozione turistica, di vendita di prodotti lo
cali), sfruttando gli immobili ormai dismessi 
della stazione e le relative pertinenze. Un 
Ì>o’ più di coraggio e di fantasia da parte del- 
e Ferrovie, ma anche e soprattutto degli 

Enti locali, non guasterebbe per restituire 
alle stazioni minori quel ruolo vitale smar
rito tra i ricordi di un lontano passato.
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Il Comitato dei Garanti
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Un futuro per
le stazioni impresenziate
Enti locali e Fs: un’alleanza per battere il degrado

L
a gestione automatizzata del traffico 
ferroviario si è progressivamente este
sa su tutto il territorio nazionale, in
teressando la quasi totalità delle li
nee di carattere locale e, ora, anche 
le principali direttrici.

L’applicazione delle nuove tecnologie non ha 
più ha reso necessaria la presenza degli ope
ratori, ma in questi anni si è potuto verificare 
che l’assenza del personale ferroviario, oltre a 
provocare disagi alla clientela per la mancan
za di adeguati servizi di assistenza, ha com- 
Eortato inevitabili danneggiamenti agli am- 

ienti lasciati incustoditi.
Le stazioni disabilitate, meno presenti nei pro
grammi di manutenzione e private di ogni for
ma di tutela, sono state oggetto di atti di van
dalismo e occupazioni abusive. Dopo il “de
classamento” degli impianti a “fermate impre
senziate”, è risultato vano qualsiasi tentativo 
di salvaguardare il decoro e la funzionalità de
gli spazi e dei locali, nonché la fruibilità degli 
stessi da parte dei viaggiatori.
Per prevenire l’abbandono al degrado e al van
dalismo, per recuperare gli immobili e riuti
lizzare gli ambienti, le Fs hanno sollecitato il 
coinvolgimento degli Enti locali e di altre or
ganizzazioni interessate, offrendo la conces
sione in uso tramite comodato o contratti di 
estremo favore e richiedendo in cambio che 
fossero assicurati i servizi essenziali alla clien
tela.
Fino ad ora, queste iniziative non hanno sem
pre registrato positivi riscontri da parte degli 
enti interessati, spesso impreparati ad affron
tare le difficoltà operative e burocratiche rela
tive alla presa in consegna e alla gestione del
le strutture ferroviarie.
Lo sforzo sinergico di Enti locali, Fs, Associa
zioni di volontariato e altre organizzazioni pub
bliche o private ha però consentito in alcuni 
casi di dar vita ad esperienze pilota, che han
no dimostrato possibili modi di riconversione 
e riqualificazione degli impianti.
È ora indispensabile affrontare il problema con 
un approccio più diretto e operativo, con un 
rapporto di collaborazione meno burocratico 
e più immediato fra le parti interessate, per fa
cilitare tutte quelle iniziative, pubbliche e pri
vate, finalizzate a riqualificare e rivitalizzare le 
stazioni impresenziate.
Ritenendo indifferibili gli interventi per impe
dire il progressivo degrado degli ambienti inu
tilizzati, e con lo scopo di riportare in tempi 
brevi tutte le stazioni ad un buon livello di frui
bilità da parte della clientela, le Ferrovie del

lo Stato - Metropolis Spa e Divisione Traspor
to Locale - hanno previsto di definire accordi 
in comodato d’uso con gli Enti locali in que
sta direzione, individuando due linee operati
ve:
1. la prima riferita alle piccole stazioni di scar

so o nessun interesse commerciale;
2. la seconda per gli impianti di una certa ri

levanza commerciale o dove sia già stata 
avviata un’attività commerciale.

Nel primo caso, l’accordo prevede:
- da parte di Fs la concessione in comodato 

d’uso di locali e di aree da attrezzare a par
cheggio e/o interscambio treno-bus;

- in cambio della vigilanza, delle operazioni 
di pulizia, di manutenzione, dell’apertura e 
chiusura delle sale d’attesa, della vendita dei 
biglietti (a partire dalle località sprovviste di 
punti vendita).

Nel secondo caso:
- saranno definiti accordi con il gerente per le 

pulizie, la vigilanza, l’utilizzo come sala d’at
tesa dell’esercizio commerciale, la possibi
lità della vendita dei biglietti;

- saranno sviluppate tutte le iniziative per fa
vorire la riutilizzazione degli immobili e sarà

STAZIONI IMPRESENZIATE
Direzioni regionali/ 
provinciali 
Trasporto Locale

Numero 
stazioni

Abruzzo 51
Alto Adige 11
Basilicata 40
Calabria 126
Campania 96
Emilia Romaqna 76
Friuli-V. G. 17
Lazio 77
Liguria 45
Lombardia 183
Marche 35
Molise 38
Piemonte/Valle d'Aosta 242
Puglia 45
Sardegna 24
Sicilia 149
Toscana 125
Trentino 12
Umbria 21
Veneto 88
Totale 1501

sollecitato l’intervento degli Enti locali per 
la realizzazione di parcheggi e di interscambi 
nelle aree dismesse e di servizi per miglio
rare l’accessibilità al trasporto ferroviario.

I rapporti con gli Enti locali saranno tenuti dai 
Direttori regionali del Trasporto Locale, per 
l’esperienza già avviata da tempo sul territorio 
in termini di confronto sull’integrazione dei 
trasporti pubblici e per l’offerta dei servizi fer
roviari, mentre Metropolis Spa rimane titola
re della stipula del rapporto contrattuale.
La politica di collaborazione con i Comuni e 
gli altri Enti locali può essere meglio intesa se 
riferita al duplice processo che caratterizza lo 
sviluppo delle ferrovie in questa fase: da un la
to il progresso delle tecnologie rende il siste
ma ferroviario sempre più autosufficiente e 
centralizzato per gli aspetti riferiti alla sicu
rezza e alla funzionalità. Dall’altro la rete fer
roviaria esige una maggiore integrazione con 
il territorio - che la Legge 59/97, nota come 
“Bassanini”, permette di sviluppare ulterior
mente - per il coordinamento delle aree di ri
ferimento e della serie di servizi a queste di
rettamente connessi.
In questo quadro di riferimento, agli Enti lo
cali viene quindi affidata la gestione del terri
torio, perché possa interagire nelle migliori 
condizioni con il sistema della mobilità ferro
viaria reso sempre più autonomo dalle nuove 
tecnologie.
Questa linea di tendenza, tuttavia, esige una 
capacità di integrazione dei due sistemi, quel
lo ferroviario e quello del territorio, che im
plicano, oltre a una rinnovata capacità di col
laborare, una diversa definizione del rappor
to fra Enti locali e Fs.
Un patrimonio di esperienze in questo setto
re sicuramente esiste, non partiamo dal nulla, 
d’altra parte questa capacità di integrazione fra 
sistemi va garantita secondo responsabilità pre
cise, che non possono essere certamente più 
ricondotte ad una generica, anche se merite
vole, “buona volontà”.
II salto di qualità organizzativo è esattamente 
su questo punto: l’oggetto in questione può es
sere più o meno complesso (dal parcheggio al- 
l’utilizzo dei locali dismessi), ma è la nuova lo
gica che deve essere assimilata da parte dei sog
getti istituzionali, che possono sempre conta
re sulle ferrovie, intese come infrastruttura di 
riferimento per lo sviluppo del territorio.

Antonietta Satinino
Direttore Divisione Trasporto Locale



ARGOMENTI
Le iniziative proposte 
dagli Enti locali, dalle 
Associazioni e dai privati: 
primi accordi e contatti 
in corso

Abruzzo
Contatti avviati con la Provincia di L’Aquila
- per le stazioni delle linee L’Aquila-Sulmona- 

Antrodoco, Sulmona-Avezzano, Sulmona- 
Carpinone e Avezzano-Roccasecca: riutiliz
zo locali del Fabbricato Viaggiatori, per ser
vizi di accesso al Parco Nazionale d’Abruzzo 
(punti di informazione e assistenza turistica, 
ostelli ecc.);

- Castel S.A. (linea Rieti-L’Aquila): ristorante;
- Antrodoco (linea Rieti-L’Aquila): edicola, ta

baccheria.

Alto Adige
Accordi definiti
- Maia Bassa, Lana Postai, Vilpiano, Terlano, 

Settequerce (linea Bolzano-Merano);
- Dobbiaco, Valdaora, Monguelfo (linea S. Can- 

dido-Fortezza): parcheggi e attività 
sociali/commerciali.

Basilicata
Accordi definiti
- Forenza - comune di Filiano (linea Potenza 

Inf.-Rocchetta S.A.L.): nel progetto di rea
lizzazione del Parco storico rurale ed am
bientale finanziato con i fondi Cee.

Contatti avviati
- Avigliano (linea Potenza Inf.-Rocchetta S.A.L.);
- Bella-Muro (linea Salemo-Potenza Inf.).

Campania
Contatti avviati
- Nocera Sup., Mercato S.S., Castel S. Giorgio, 

Pisciano, Vietri s/m, Pellezzano, Salemo-Ir- 
no, Baronissi, Cava de’ Tirreni, Codola, Lan
zara Fimiano (linea Circumsalemitana).

Friuli - V.G.
Accordo definito

La stazione di Gavotti (linea Terracina-Privemo F.) attualmente utilizzata come officina di 
riparazione bici.

- Sagrado (linea Udine-Trieste): parcheggio au
to, interscambio bus.

Contatti avviati
- S. Maria la Longa (per la fermata di Si Stefa

no Udinese), Pavia di Udine (linea Udine- 
Palmanova-Cervignano);

- Bagnarla Arsa (linea Palmanova-S. Giorgio di 
Nogaro).

Lazio
Contatti avviati
- Cura di Vetralla (linea Roma-Viterbo).

Liguria
Accordo definito
- Bogliasco (linea Genova-La Spezia): sede del

la Pro-Loco con punto vendita di biglietti Fs.
Contatti avviati con i Comuni
- Bonassola, Cavi di Lavagna, Deiva Marina, 

Sori, Zoagli (linea Genova-La Spezia): locali 
da utilizzare per attività sociali;

- Borghetto S.S., Borgio Verezzi, Celle Ligure 
(linea Genova-Ventimiglia);

- Borgo Pomari, Isola del Cantone (linea Ge- 
nova-Alessandria);

- Mele (linea Genova-Acqui Terme).
Contatti avviati con I’Amministrazione delle 

Poste e Telegrafi
- Genova Quarto (linea Genova-La Spezia).

Lombardia
In fase di definizione
- Caravaggio (linea Cremona-Treviglio): recu

pero magazzino merci per sede protezione 
civile e pronto intervento del 118, locali Fv 
per scopi sociali, ex scalo merci per parcheggio 
auto-bici-moto;

- Capralba (linea Cremona-Treviglio): am
pliamento attività commerciale alla sala d’at
tesa;

- Casaletto Vaprio (linea Cremona-Treviglio): 
recupero ex spogliatoio per sede biblioteca, 
centro anziani, ex scalo merci per parcheg
gio auto-bici-moto;

- Castelleone (linea Cremona-Treviglio): re
cupero magazzino merci per deposito mez

zi comunali, ex scalo merci per parcheggio 
auto e locali Fv per attività sociali;

- Casalbuttano (linea Cremona-Treviglio): ex 
scalo merci per parcheggio auto, ampliamento 
locali esercizio pubblico alle sale d’attesa e 
atrio;

- Olmeneta (linea Cremona-Treviglio): recu-

RECUPERO STAZIONI
IMPRESENZIATE: 

COSA È STATO FATTO, 
COSA SI PUÒ FARE

Come sono state riutilizzate
La collaborazione tra Ferrovie dello Stato, 
Enti locali e Associazioni di volontariato ha 
già reso possibili alcune iniziative di parti
colare interesse, che rappresentano intel
ligenti soluzioni di riconversione degli am
bienti ferroviari non più utilizzati.
Un positivo esempio di recupero è quello 
dell'impianto di Castellucchio (MN), sulla li
nea Cremona-Mantova, che oggi ospita un 
centro sociale gestito dalla cooperativa “La 
Stazione", a sostegno dei ragazzi portatori 
di handicap.
Un'altra felice esperienza da segnalare è 
stata realizzata a Urbisaglia (MC), sulla li
nea Fabriano-Civitanova, dove il fabbrica
to della stazione da tempo impresenziata è 
stato adibito a sede logistica di lavoro per 
i volontari dell'Associazione ‘ 'Macerata Soc
corso".
Anche Castiglion del Lago (PG), sulla linea 
Firenze-Roma, è stata destinata ad una nuo
va funzione di carattere sociale: è ora a di
sposizione della "Confraternita della Mise
ricordia”, che presta attività di soccorso, ed 
è utilizzata come sede operativa delle am
bulanze.
Come si possono riutilizzare
D'intesa con gli Enti locali interessati e le 
Associazioni, è dunque possibile trovare 
soluzioni per sottrarre all’inevitabile de
grado le strutture dismesse dal servizio fer
roviario e per recuperarne gli spazi dispo
nibili, da destinare a servizi utili per la col
lettività (centri sociali; laboratori di volon
tariato; sedi di attività culturali o sportive; 
uffici turistici; pro-loco).
Ulteriore opportunità è affidare la riutilizza
zione degli immobili ferroviari ai privati, per 
l’esercizio di attività commerciali e del ter
ziario (bar, tabaccherie, edicole, uffici).
Cosa possono fare i Comuni
- attrezzare le aree con parcheggi per bi
ci, moto e auto, per facilitare l'accesso alle 
stazioni;
- recuperare e riqualificare a servizio del
la città le aree dismesse.

L’impegno della Divisione Trasporto 
Locale d’intesa con Metropolis è di de
finire entro il mese di aprile ‘98 alme
no il 10 per cento di accordi per il riu
tilizzo delle stazioni impresenziate.
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ARGOMENTI

La stazione di Casaletto Vaprio (linea Cremona-Treviglio): l’area ex 
scalo merci da recuperare per parcheggio.

La stazione di Fontana Liri (linea Roccasecca-Avezzano).

pero alloggio Fv per obiettori del servizio ci
vile, utilizzo locali per scopi sociali, ex scalo 
merci per parcheggio auto-bici-moto;

- Robecco (linea Cremona-Brescia): attività so
ciali e commerciali;

- Verolanuova (linea Cremona-Brescia): sede 
Ass. Naz. Alpini - Protezione Civile, recupe
ro alloggi Fv, area scalo piccola per parcheggio 
auto-bici-moto;

- Manerbio (linea Cremona-Brescia): attività 
sociali, ex scalo merci per parcheggio auto- 
bici-moto;

- Bagnolo Mella (linea Cremona-Brescia): re
cupero locali magazzino merci e Fv per atti
vità sociali e commerciali, ex scalo merci per 
parcheggio auto-bici-moto, recupero allog
gio Fv;

- Maleo (linea Cremona-Codogno): scopi so
ciali, ampliamento parcheggio auto;

- Pizzighettone (linea Cremona-Codogno): re
cupero magazzino merci per attività cultu
rali, locali Fv per attività commerciali;

- Ponte Adda (linea Cremona-Codogno): riu
tilizzo alloggio Fv, parcheggio bici;

- Acquanegra Cr. (linea Cremona-Codogno): 
sede squadra calcio locale e spazi per attività 
commerciale;

- Villetta Malagnino (linea Cremona-Manto
va): recupero alloggio Fv e magazzino mer
ci per attività sociali;

- Gazzo P.S.G. (linea Cremona-Mantova): re
cupero locali Fv e magazzino merci per atti
vità del terziario o sociali, ex scalo merci per 
parcheggio auto-bici-moto;

- Torre de’ Picenardi (linea Cremona-Manto- 
va): attività sociali “Associazione Insieme per 
la Vita” e associazione sportiva “Icio Ferra
ri”, riqualificazione ex scalo merci a parco 
pubblico;

- Castellucchio (linea Cremona-Mantova): ma
gazzino merci e aree per attività sociali e de
posito mezzi coop, sociale handicappati “La 
Stazione”, recupero alloggio Fv per obietto
ri del servizio civile;

- Mede (linea Pavia-Alessandria): sede CRI e 
Uffici comunali, recupero alloggio Fv;

- Anzanò del Parco (linea Como-Molteno): se
de Protezione Civile, ex scalo merci per par
cheggio auto-bici-moto, recupero alloggio Fv 

per obiettori del servizio civile;
- Brenna Alzate (linea Como-Molteno): par

cheggio auto-bici-moto;
- Cassago (linea Lecco-Monza);
- Oggiono, Sala al Barro, Valmadrera (linea Co

rno-Lecco);
- Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Bella- 

no, Vercurago (linea Lecco-Sondrio);
- Porto Valtravaglia (linea Gallarate-Luino);
- Palazzolo s/O (linea Bergamo-Brescia) - in 

collaborazione con l’Associazione Ferrovia 
del Basso Sebino.

Contatti attivati inoltre con:
- Amministrazioni Provinciali di Pavia, Cre

mona, Mantova, Lecco, Sondrio;
- Parco Valle del Lambro per un progetto com

plessivo per turismo, ostelli, attività sociali 
su tutte le stazioni del Parco Valle del Lam
bro della linea Monza-Molteno (Molteno, Co
sta Masnaga, Cassago, Renate Veduggio, Be- 
sana, Carate Calò, Villa Raverio, Buttafava, 
Villasanta) e Lecco-Corno (Anzano d.P., Bren
na Alzate, Cantò, Albate Trecallo).

La stazione di Olmeneta (linea Cremona-Treviglio/Brescia): l’area ex scalo merci da recuperare 
per parcheggio.

Marche
Accordo definito:
- Urbisaglia (linea Fabriano-Civitanova): sede 

logistica dei volontari di “Macerata Soccor
so”.

Molise
Accordo definito
- Boiano (linea Campobasso-Vairano): locali 

utilizzati come sede della CRI.
Contatti avviati
- S. Agapito, Rocca Ravindola (Comune di Mon- 

taquila), Vinchiaturo, Venafro (linea Cam
pobasso-Vairano);

- Bonefro, Casacalenda (linea Termoli-Cam- 
pobasso).

Piemonte
In fase di definizione
- Vergnasco (linea Biella-Santhià);
- Vigliano Biellese (linea Biella-Novara);
- Rosta (linea Torino-Modane).



ARGOMENTI
Puglia
Accordo definito
- Minervino Murge (linea Barletta-Spinazzo- 

la): centro sociale parrocchiale.

Sardegna
Contatto avviato
- Assemini (linea Cagliari-Ozieri-Chilivani).

Toscana
Incontri attuati
- con le Province di Firenze, Siena, Pisa;
- di Livorno: stazioni lungo la litoranea tirre

nica, per uffici informazioni turistiche e aree 
parcheggio;

- di Massa Carrara: tutte le stazioni della Val
le Lunigiana;

- di Pistoia: stazioni della Porrettana nel qua
dro di sviluppo del progetto di valorizzazio
ne turistica e ambientale della Porrettana e 
della Valle dell’Ombrone pistoiese;

- di Lucca: per le iniziative turistiche della Gar- 
fagnana (Castelnuovo G. per interscambio 
bus; Piazza al Serchio per ufficio informa
zioni turistiche, parcheggio e interscambio 
bus; Barca Gallicano per ufficio informazio
ni turistiche e interscambio bus).

L’Associazione FBS (Ferrovia Basso Sebino) 
riutilizza le stazioni di Torrenieri, S. Giovan
ni d’Asso e Monte Antico per punti informa
zione e assistenza turistica per l’attività del “Tre
no Natura” sulla linea turistica Asciano-Mon- 
te Antico, aperta al servizio.

Umbria
Contatti avviati
- Bastia (linea Terontola-Foligno): centro so

ciale per handicappati;
- Tuoro s/T. (linea Terontola-Foligno): pizze

ria;
- Passignano s/T. (linea Terontola-Foligno): 

bar;
- Magione (linea Terontola-Foligno): amplia

mento bar;
- Gaifana (linea Orte-Foligno-Falconara): par

rucchiere;
- Gualdo Tadino (linea Orte-Foligno-Falcona

ra): bar;
- Trevi (linea Orte-Foligno-Falconara): servi

zi sociali del Comune;
- Stroncone (linea Terni-Rieti): attività com

merciali;
- Labro M. (linea Terni-Rieti): attività com

merciali;
- Greccio (linea Terni-Rieti): sede Pro-Loco;
- Tema (linea Terni-Rieti): attività commer

ciali e Associazione “S. Pastore”;
- Castiglion del Lago (linea Firenze-Roma): am

pliamento sede “Confraternita della Miseri
cordia”.

L’elenco che abbiamo pubblicato rappresenta 
la prima fase delle attività avviate in seguito al
la nuova modalità proposta dalle Fs agli Enti 
locali per risolvere i problemi delle stazioni 
impresenziate.
Le Direzioni regionali/provinciali Fs non pre
senti nell’elenco stanno attivando (al momen
to in cui scriviamo) contatti con le Ammini
strazioni locali. Per questo ritorneremo presto 
sull’argomento.

Io, Assessore e 
“Capostazione”

Non si tratta di una riforma delle autonomie lo
cali o di nuove competenze assegnate ai compo
nenti delle Giunte municipali, ma di una lettera 
inviata dall’Assessore al commercio e turismo Giu
seppe Bertolino del Comune di Montegrosso d’A- 
sti, che ci racconta dell’accordo fatto con le Fsper 
un uso intelligente ed utile del monumentale fab
bricato della stazione, liberato, con l’automazio
ne della linea, dalle funzioni tecnico-ferroviarie.

L’Amministrazione comunale di Montegrosso 
d’Asti (AT) ha stipulato una convenzione con 
le Ferrovie dello Stato per l’utilizzo dei locali 
a pian terreno del fabbricato della stazione (po
sta sulla linea Asti-Acqui Terme), ubicato in 
zona centrale rispetto ai commerci locali.
Al momento vi si organizzano mostre fotogra
fiche, pittoriche, ornitologiche ed ecologiche, 
mentre, entro il corrente anno, la disponibi
lità del fabbricato consentirà l’attuazione di 
due importanti iniziative: la Biblioteca comu- 
nale/Centro sociale (che sarà realizzata con il 
contribuito della Regione Piemonte) ed il Cen
tro INFORMAG1OVANI per l’occupazione (con 
il contributo deU’Amministrazione provincia
le).
Sta prendendo corpo, inoltre, un progetto con
giunto Comune-Fs di utilizzo del parco giochi 
comunale e del giardino della stazione per la 
realizzazione di un’area picnic per i numerosi 
turisti in visita nell’Alto Monferrato.
L’iniziativa consentirà, fra l’altro, di sfruttare 
al meglio l’antico buffet della stazione, costruito 
in legno nel lontanissimo 1892 e da sempre 
ambita meta per turisti e buongustai.

Giuseppe Bertolino 
Assessore al commercio e turismo 
del Comune di Montegrosso d’Asti

Quattro anni dopo a 
Castellucchio:
la prima stazione 
riqualificata

La piccola stazione ferroviaria di Castellucchio, 
sulla linea Cremona-Mantova, nel 1994 è sta
ta protagonista di un’iniziativa sperimentale, 
unica allora su tutto il territorio nazionale, che 
oggi si rivela interessante riferimento per la ri
conversione degli ambienti ferroviari: i locali 
dismessi dell’impianto sono stati infatti desti
nati ad un servizio socialmente utile e, con la 
fattiva collaborazione di Amministrazioni pub
bliche, Fs e Volontari, la stazione ha recupe
rato decoro e funzionalità.
“Amico Treno” (n.6-giugno ’94), un mese do
po l’inaugurazione del Centro sociale per la 
riabilitazione di portatori di handicap, realiz
zato nell’impianto, aveva illustrato ai lettori i 
contenuti dell’iniziativa, precorrendo i positi
vi sviluppi di questa singolare avventura.
A quattro anni dall’apertura del Centro, ab
biamo incontrato Oliviero Cervi, il Presiden
te della Cooperativa La Stazione, per tracciare 
un bilancio dell’esperienza. Troviamo Cervi, 
già capostazione titolare di Castellucchio, fra 
gli ospiti e gli operatori del Centro: «È un’e
sperienza molto positiva e l’inserimento negli

La stazione di Acquanegra Cremonese (linea 
Cremona-Codogno).

ambienti della stazione è stato davvero ottimo, 
sotto tutti gli aspetti. Per i ragazzi portatori di 
handicap la stazione, che è sempre movimen
tata, e la vicinanza con i viaggiatori sono uno 
stimolo molto valido per favorire la loro inte
grazione nella società. Per i viaggiatori cono
scere questa realtà fa capire che è possibile con
vivere con l’handicap. Poi il treno scandisce gli 
orari della giornata: per tutti ha sostituito l’o
rologio! Si sa che quando passa il Diretto per 
Milano è l’ora del pranzo, quando si fermano 
le elettromotrici grigie e rosse è l’ora del thè e 
la fine della giornata nella nostra piccola co
munità».
Ma i cittadini di Castellucchio come vivo
no questa singolare esperienza?
«Castellucchio ha risposto molto bene, e nuo
vi volontari prestano gratuitamente la loro ope
ra presso il Centro che, tra l’altro, effettua ser
vizi per conto deil’Ussl di Mantova con attività 
pre-lavorative di vario tipo: laboratorio pro
tetto di falegnameria e assemblaggio per i ma
schi, di ricamo e cucina per le femmine». 
Progetti per il futuro?
«Abbiamo chiesto la possibilità di recuperare 
a nostre spese l’alloggio nel fabbricato viag
giatori, dismesso da molto tempo, per acco
gliere gli obiettori del servizio civile: la loro 
presenza nella stazione, oltre che di aiuto al 
Centro sociale, sarà un deterrente per possi
bili danneggiamenti e vandalismi. Anche il ma
gazzino, ormai in disuso, ci è utile per ricove
rare i due bus speciali a servizio dei nostri ospi
ti».
E con le Fs come è andata?
«Devo ringraziare tutti i dirigenti ed i funzio
nari per la piena disponibilità e per la grande 
sensibilità dimostrata. All’inizio non è stato 
semplice coordinare gli apparati amministra
tivi di Comune, Ussl e Fs, ma i piccoli ostaco
li sono stati superati felicemente, con molto 
impegno da parte di tutti: ora la “Stazione" ope
ra di nuovo a pieno regime».
Lo lasciamo alle attività del suo Centro, men
tre altri volontari, come Anseimo De Stefani, 
sono alle prese con le pulizie dentro e fuori la 
piccola stazione.



ESPERIENZE ESTERE

Le nuove stazioni 
di un secolo al tramonto
In Germania ed in Francia le più interessanti realizzazioni per il viaggiatore di domani
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è stato un tempo, ormai mol
to lontano, in cui uno scritto
re d’origine elvetica, Blaise Cen- 
drars, poteva dire: «Le stazio
ni sono le più belle chiese del 
mondo». Affermazione certo 

venata di positivismo e segnata da una sconfi
nata fede nel progresso tecnologico, ma'non 
stupefacente in un’epoca in cui l’edificio fer
roviario si caricava di significati che andavano 
ben al di là del semplice aspetto funzionale. 
Basti pensare a Bombay, dove la Victoria Sta
tion ha rappresentato il più imponente edifi
cio ottocentesco eretto nell’intera Asia, o a Metz, 
dove la stazione interpretava fedelmente la vo
lontà tedesca di annettersi l’Alsazia-Lorena, do
po la guerra vittoriosa di Bismark su Napo
leone III. Finita l’epoca degli imperialismi na
zionali, la stazione è divenuta il simbolo delle 
inquietudini di una società in continua tra
sformazione. I media non perdono occasione 
di proporre le fotografie di marciapiedi deser
ti per denunciare le conseguenze di uno scio
pero che potrebbe paralizzare la vita sociale ed 
economica di una nazione. L’abbandono del
le piccole stazioni rurali ha sottolineato la pro
gressiva emarginazione delle campagne dalla 
vita contemporanea. E adesso, al termine del 
nostro secolo, come evolve la concezione del
la stazione nell’Europa avviata verso una pro
gressiva integrazione delle economie naziona
li?

La stazione tedesca come 
un centro di servizi
I passeggeri che utilizzeranno il treno, nella 
Germania degli anni a venire, potranno otte
nere i loro biglietti usando una “Bahn Card’’- 
sorta di carta di credito ferroviaria - nei punti 
“Info-Centre” delle Ferrovie tedesche, all’in- 
temo delle stazioni. Potranno anche prenota
re. il posto, chiedere le previsioni meteorolo
giche oppure il calendario delle principali ma
nifestazioni culturali che si tengono nella città 
cui sono destinati. Allo stesso sportello e con 
la medesima tessera, potranno prenotare un’au
to a noleggio per il periodo del loro soggior
no o fruire di altre proposte per il tempo libe
ro. Sempre all’interno della stazione saranno 
disponibili uffici postali, banche e negozi di 
vario tipo. Il che, certo, non rappresenta una 
novità in assoluto, ma è coerente con la pro
gressiva evoluzione del concetto di stazione da 
terminale essenzialmente ferroviario a centro 
polifunzionale di servizi ed attività commer
ciali. Si va verso una riduzione della presenza 

umana a supporto del viaggiatore - con i di
splay digitali per fornire le informazioni su par
tenze ed arrivi - surrogata, però, da una mag
gior diffusione di boutique e ristoranti che do
vrebbero scongiurare il rischio di veder tra
sformati i dintorni dei binari in una desolata e 
pericolosa terra di nessuno.

Più di seimila stazioni sul 
territorio federale
Dopo il mutamento della ragione sociale in so
cietà per azioni, avvenuta nel gennaio 1994, 
le Ferrovie tedesche si stanno trasformando in 
una moderna impresa di servizi in cui la sta
zione gioca un ruolo chiave. In Germania vi 
sono più di ómila stazioni in fase di ammo
dernamento, secondo un modello su scala fe
derale, standard e stile architettonico con coe
rente orientamento al cliente. La riforma in 
corso pone l’accento sul fatto che la stazione 
deve trasformarsi nel miglior biglietto da visi
ta dell’impresa ferroviaria. Naturalmente, non 
si tratta di un obiettivo facile da raggiungere. 
Anche dal punto di vista archi tettonico, la mag
gior parte delle stazioni risentono dell’epoca 
vittoriana o dei tempi dell’art nouveau, quan
do furono concepite soprattutto per impres
sionare il viaggiatore con la loro mole, che do
veva fungere da specchio fedele dell’impor
tanza della città. Ma, durante gli ultimi de
cenni, si sono gradualmente trasformate in 
punti di riferimento per i gruppi più diversi, 
dagli immigrati agli emarginati. Ciò ha in
dubbiamente determinato non pochi proble
mi di natura sociale e anche di sicurezza per 
la normale clientela. Ora, per riconquistarne 
la fiducia, occorre investire fortemente in una 
profonda opera di rigenerazione. Pulizia, si
curezza e qualità dei servizi sono i pilastri su 
cui si regge il rilancio. Che si accompagna an
che ad un nuovo disegno architettonico, ba
sato su ampie visuali e su elementi decorativi 
leggeri e funzionali. In fondo, la società cui sia
mo ormai assuefatti - traffico caotico, aeroporti 
congestionati, crescenti preoccupazioni am
bientali - sta offrendo alla ferrovia l’opportu
nità di fornire una valida alternativa ai propri 
clienti. E proprio su questi elementi si basa la 
strategia studiata dalle Ferrovie tedesche per 
rilanciare la propria immagine ed ottenere il 
sostegno dell’opinione pubblica.

Un punto di attrazione 
per tutta la città
Un punto di forza risiede, ovviamente, nella 
collocazione quasi sempre centrale e ben in-

serita nel contesto urbano del fabbricato viag
giatori. L’idea base consiste nel fare della sta
zione un punto di attrazione, moltiplicando i 
servizi che può offrire. Si citano in proposito 
gli esempi di Amburgo e di Lipsia, le cui sta
zioni principali sono state ripensate in fun
zione non solo della clientela ferroviaria, ma 
di un più vasto pubblico di potenziali utenti, 
grazie alla presenza di cinematografi e centri 
per conferenze, fino a farle diventare luoghi di 
incontro significativi per l’intera cittadinanza. 
Parcheggi accessibili da più direzioni e como
de connessioni con il sistema di trasporti ur
bani rendono facile e conveniente per i con
sumatori l’accesso ai servizi proposti all’inter
no della stazione.
Queste caratteristiche, fondamentali per le sta
zioni di maggiori dimensioni, possono tutta
via ritrovarsi, su più modesta scala, anche in 
città più piccole. Il ripensamento architetto-
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nico non sarà, tuttavia, l’unico aspetto di in
novazione. Le stazioni del futuro si distingue
ranno innanzitutto per la migliore qualità del
le informazioni. Le Ferrovie tedesche punta
no su un sistema multimediale, aggiornato cen
tralmente ed accessibile individualmente. I pas
seggeri potranno ottenere notizie su orari e ta
riffe dei treni, come pure su altri vettori di tra
sporto. I monitor forniranno dati non solo sul
la composizione dei convogli, ma anche sulla 
ubicazione dei compartimenti destinati alle 
madri con bambini o alle vetture attrezzate per 
videoconferenze. Gli “Info-Centre" distribui
ranno mappe della città, degli itinerari turisti
ci, degli alberghi e ristoranti disponibili nel 

luogo di destinazione. Il ruolo della stazione 
tedesca tende dunque a trasformarsi da edifi
cio puramente funzionale alle esigenze ferro
viarie in punto di attrazione per la città ed il 
circondario. La scommessa consiste nel farne 
un luogo dove l’estetica e la funzionalità siano 
in equilibrio e dove la clientela possa familia
rizzare con la tecnologia.

Ottanta specialisti 
per studiare le nuove 
stazioni francesi
In Francia lo sviluppo dell’alta velocità ha se
gnato una nuova stagione per le stazioni fer
roviarie. I quattro punti cardine della politica 
perseguita dalle Ferrovie francesi in materia si 
possono così riassumere: trasparenza nelle ope
razioni di ristrutturazione, sviluppo di nuovi 
servizi, integrazione con il tessuto urbano e 
forte senso di identità. Sia lungo le grandi li

nee, sia sulle reti suburbane o regionali, le sta
zioni tendono a riaffermare il loro ruolo di no
di di interscambio e diventano centri di forni
tura di servizi. Ora fanno parte di un più va
sto schema di sviluppo urbanistico e l’aspetto 
che tendono ad assumere è frutto della scelta 
di coinvolgere un largo numero di soggetti sia 
interni che esterni al mondo ferroviario, attra
verso il dialogo e la consultazione. La mente 
che coordina il tutto sta nell’Agence d’études 
des gares, un apposito ufficio creato dalla di
rigenza delle Ferrovie francesi per studiare il 
design e la funzionalità degli immobili. Vi la
vorano 80 architetti, ingegneri, urbanisti, eco
nomisti che esaminano i progetti da differen

ti angolature. L’esperienza francese assume 
connotati particolari in Europa, poiché questa 
è l’unica nazione del nostro continente ad ave
re realizzato una vera e propria rete moderna 
adatta ai Tgv e quindi sono ormai numerose 
le stazioni create ex-novo, sia aH’interno delle 
città - basti citare Lille-Europe - sia in aperta 
campagna, come la contestata “Haute-Picar
die”, che rappresenta una scommessa per il fu
turo, visto che attorno ad essa dovrebbe svi
lupparsi un nuovo punto d’attrazione regio
nale, ma che per ora viene sprezzantemente 
definga dai detrattori come la “stazione tra le 
barbabietole". •

Edifici leggeri
sviluppati su più livelli
Gli edifici d’un tempo, costruiti al limitare del
le città, funzionavano in maniera abbastanza 
semplice su un unico livello (gli eventuali pia

ni sopraelevati erano in genere destinati alle 
abitazioni del personale). Nei decenni succes
sivi le città si sono gradualmente estese attor
no alle loro stazioni e, talvolta, hanno realiz
zato infrastrutture di trasporto aere? o sotter
ranee, rendendo assai più complessi gli scam
bi originari. Perciò ora le stazioni operano ge
neralmente su più livelli, consentendo ai pro
pri frequentatori spostamenti su più dimen
sioni. Ciò crea non pochi problemi, che, tut
tavia, possono essere affrontati e risolti in uno 
spazio più ristretto. A Lille-Europe, ad esem
pio; i treni trovano efficaci coincidenze nel
l’arco di poche decine di metri con quasi tut
te le altre modalità di trasporto che il nostro 
secolo ha sviluppato. Metro, autobus, tram, 
taxi, strade tangenziali, parcheggi convergono 
fin quasi ai binari, rendendo l’intero comples
so estremamente accessibile. Per l’utente il 
comfort e la facilità di movimento, come pu
re l’immediata riconoscibilità delle diverse fun
zioni, sono elementi essenziali per il gradi
mento del servizio. Le nuove stazioni di Mont- 
pamasse, a Parigi, e dell’aeroporto Charles de 
Gaulle, a Roissy, dove convergono sia i Tgv a 
lunga distanza che i treni regionali Rer, sono 
esemplari sotto questo profilo. Anche i mate
riali utilizzati per la costruzione e per l’arredo 
degli interni sono attentamente valutati per 
sottolineare, con un’atmosfera di leggerezza, 
l’impressione di non opprimere il passeggero. 
E naturalmente i sapienti giochi di luce svol
gono un ruolo essenziale in questo senso.

Percorsi dedicati 
per i viaggiatori 
a lunga distanza
Se è innegabile che le stazioni siano un luogo 
delle folle quasi per antonomasia, la preoccu
pazione dei progettisti è quella di non soffo
care l’individualità dei fruitori. Ogni cliente 
dovrebbe avere la massima libertà di movi
mento grazie a prospettive il più possibile tra
sparenti, con l’impiego di vaste vetrate e di 
aperture che permettono di individuare i per
corsi da seguire. Inoltre, i viaggiatori a lunga 
distanza devono poter fruire di indicazioni di
verse rispetto ai pendolari. Questo perché chi 
utilizza le grandi |inee il più delle volte è un 
cliente occasionale, che deve essere fidelizza
to attraverso maggiori servizi con aree d’atte
sa dedicate, spazi per le informazioni e gli ac
quisti. La stazione deve perciò divenire un cen
tro di vita pulsante, ricco di attività anche non 
direttamente connesse al viaggio, che tuttavia 
non devono intralciare gli spostamenti dei pas
seggeri. Certo, l’antica monumentalità un po’ 
altezzosa dei fabbricati di stazione è ormai re
legata al passato, anche se il legittimo orgoglio 
dei progettisti non è stato del tutto soffocato. 
È sufficiente recarsi a Chessy-Mame-la-Vallée, 
la stazione di EuroDisney, per scoprire, con 
un poco di attenzione, sulla sterminata pare
te marmorea, che racchiude l’edificio la scrit
ta: Madrid-Bruxelles-Londres-Berlin. Un’am
biziosa anticipazione della futura rete ad alta 
velocità su scala continentale. Tramontato il 
secolo dei nazionalismi, le grandi stazioni del 
Duemila saranno dunque le porte d’accesso ai 
templi del divertimento? Una funzione forse 
meno eroica, ma certo più tranquillizzante.

Commuter
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Un viaggio lungo sei anni
Il passato, il presente e il futuro di “Amico Treno”
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 primi 51 numeri li ho fatti rilegare in 
tre volumi con una copertina rossa: 
1992-1993, 1994-1995, 1996-1997. 
Apro il più polveroso e mi sembra lon
tanissimo il 20 marzo del 1992, quan
do, con il primo “Amico Treno” anco

ra fresco di tipografia, incontrammo a Milano 
i giornalisti per presentare quello che doveva 
essere lo «(...) strumento di documentazione, 

di discussione critica, dialogo, progetto co
mune e, qua e là, anche di intrattenimento cul
turale» della Divisione Trasporto Locale, crea
ta da appena un anno, con lo specifico com
pito di occuparsi dei problemi dei pendolari, 
nell’ambito del processo di divisionalizzazio- 
ne delle Ferrovie dello Stato.
Nel chiudere il suo editoriale il responsabile 
della struttura chiedeva ai lettori di accogliere 
con simpatia la nuova rivista, promettendo che 
su quelle pagine non ci saremmo mai sottrat
ti al confronto, neppure con coloro che aves
sero voluto litigare con noi.
Bastava questa sola frase a definire la linea edi
toriale del periodico, che sarà stampato in qua
dricromia, ma su carta riciclata, per contene
re i costi dell’altissima tiratura iniziale: 1 mi
lione di copie.
Il lettore di riferimento veniva individuato nel 
cliente del trasporto locale, anche se le tema
tiche affrontate non escludevano l’acquisizio
ne di altri curiosi utenti del treno e di tutti i ser
vizi di trasporto pubblico. La distribuzione, 
come annunciammo nel corso della conferen

za stampa, sarebbe inizialmente avvenuta at
traverso le biglietterie delle stazioni. Un gior
nalista del Corriere della Sera ci chiese cosa 
avremmo fatto se “Amico Treno” non fosse ri
sultato gradito e fosse - diciamo così - ritorna
to a noi lungo i marciapiedi. Ricordo che il pen
siero della montagna di carta colorata sui pa
vimenti delle stazioni mi tolse il sonno per tre 
notti di seguito.
Successivamente mi è ancora capitato di ave
re dei periodi di insonnia, ma fortunatamente 
mai per colpa della rivista, che avrebbe anzi 
fatto registrare - perdonatemi l’immodestia - 
un crescente successo, forse proprio in virtù 
della sua formula.
Fin dalla nascita “Amico Treno” si è segnalato 
infatti come uno dei pochissimi - se non l’u
nico - giornale aziendale capace di assumere, 
pur nella chiarezza dei ruoli, una posizione 
neutrale nei confronti dell’impresa a cui dà vo
ce. Si è trattato tuttavia di un’anomalia ragio
nata, funzionale alle strategie di comunicazio
ne scelte dalla Divisione Trasporto Locale, che 
ha consentito di incanalare le proteste e le po
sizioni conflittuali verso il confronto e il dia
logo e di rimuovere il principale ostacolo ad 
ogni efficace azione rivolta alla clientela: la dif
fidenza e l’ostilità verso l’impresa.
Nel corso di tutti questi anni “Amico Treno” 
si è perciò proposto come un interlocutore af
fidabile e qualificato, che ha evidenziato la vo
lontà di superare una concezione burocratica 
dei rapporti fra azienda e cliente, evitando at

teggiamenti giustificativi ed offrendo, quando 
è stato possibile, una soluzione a specifici pro
blemi.
Facendo una rivista che si occupa di treni, non 
era facile evitare la tentazione di indulgere nel 
patriottismo aziendale o di catturare la simpa
tia dei nostri clienti - in molti casi anche ap
passionati di ferrovia - con tante belle foto di 
locomotori e qualche curiosità sulle carrozze. 
Abbiamo scelto invece di parlare del treno per 
mettere in luce i vantaggi che questo mezzo di 
trasporto può offrire rispetto a quello privato 
e soprattutto per mettere in piazza i nostri pro
blemi e i nostri limiti, dando spazio in primo 
luogo alle critiche e alle lamentele. Alle lette
re viene infatti riservato circa un sesto della fo
nazione del giornale (con punte più alte in nu
merose altre occasioni), mentre molta atten
zione è dedicata alle risposte private, per far 
fronte Alla valanga di corrispondenza che ci 
giunge in redazione.
Probabilmente il nostro atteggiamento ci avrà 
alienato qualche simpatia fra i patiti dei treni, 
ma in compenso sono tantissimi i lettori che 
hanno apprezzato il nostro sforzo, ricono
scendoci un ruolo super partes. Qualcuno ci ha 
addirittura definito un “difensore civico”. Sarà 
forse per questo che da quando è uscito il no
stro giornale sono diminuite le lettere di pro
testa solitamente indirizzate agli organi di infor
mazione.
Oltre a curare il dialogo con i lettori abbiamo 
anche Cercato di fornire delle notizie utili a chi
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si serve del treno o a chi vuole comprendere 
meglio i problemi del mondo dei trasporti, al
ternando comunque all’informazione servizi e 
rubriche di intrattenimento su argomenti di 
carattere culturale, turistico ecc. Una formula 
che ha subito incontrato il favore del pubbli
co, se è vero che il numero degli abbonati ha 
avuto un ritmo di crescita quasi esponenziale.

L’impostazione 
del giornale
Fin dall’inizio il nostro giornale è strutturato 
sostanzialmente in quattro parti.
La prima, comprendente l’articolo di fondo 
ed i servizi informativi, che intende illustrare
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le linee di politica aziendale, analizza non so
lo le strategie del trasporto locale, ma, più in 
generale, il ruolo e le prospettive di sviluppo 
del trasporto ferroviario. Risulta indicativa la 
schedatura - sia pure molto sommaria - degli 
argomenti di volta in volta affrontati nell’edi- 
toriale, che offrono un vasto ed esauriente pa
norama dei diversi fronti sui quali è impegna
ta la società Fs: Alta Velocità, integrazione vet
toriale e tariffaria, riorganizzazione aziendale, 
privatizzazioni, politiche tariffarie, regionaliz
zazione e riforma del trasporto locale ecc. Ta
li servizi, di natura prettamente giornalistica, 
sono costruiti con un linguaggio facilmente 
comprensibile ai non addetti ai lavori. A fare
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da contraltare, c’è la voce critica dei rappre
sentanti delle associazioni dei clienti, ai quali 
è affidato il compito di esprimere il punto di 
vista e gli interessi della clientela. Rappresen
tano inoltre un utile elemento di confronto con 
il servizio offerto le esperienze estere, cui vie
ne dato ampio risalto neH’omonima rubrica. 
La seconda è dedicata all’intrattenimento, con 
articoli volti a valorizzare la funzione del tre
no in relazione alle attività collegate al tempo 
libero (turismo, mostre, iniziative culturali 
ecc.). Sono state comunque legate al ruolo del 
treno le diverse interviste a noti personaggi del 
mondo della cultura, dello spettacolo, della 
politica.
La terza ospita le corrispondenze inviate dal
le Direzioni regionali, in cui vengono illustra
te le più significative iniziative, sia sul piano 
dell’offerta e del miglioramento del servizio 
(interventi realizzati, orari, sistemi tariffari, in- 
termodalità, pubblicizzazione dei servizi ecc.) 
sia su quello delle attività volte alla promo
zione ed alla diffusione del prodotto (manife
stazioni culturali, turistiche, fiere ecc.).
La quarta è riservata alle lettere al direttore 
(rubrica Lettere & lettere), ed è fatta soprattut
to da voi.

Può risultare interessante, dopo queste pre
messe, tentare un breve riassunto del ciclo di 
vita di “Amico Treno”.

La redazione
e i collaboratori
La redazione è composta per intero da ferro
vieri che dedicano parte del loro tempo all’at
tività giornalistica. La schiera dei numerosi col
laboratori è composta dai responsabili delle
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STATISTICA TIPOLOGIA RECLAMI

SERIE l| 12,11 | 4,47 | 5,14 | 0,71 | 10,68 | 11,58 | 16,14 | 3,01 | 15,40 ¡ 2,59 | 8,11 | 10,06 | 2,55 |

Direzioni regionali della Divisione Trasporto 
Locale e dai loro addetti alla comunicazione. 
Nel corso degli anni si sono di volta in volta 
affiancati ai dilettanti alcuni giornalisti profes
sionisti (ad esempio: Enzo Gentile, Laura Guar
dini, Albano Marcarmi, Maurizio Porro, Luigi 
Paini, Claudia Vinciguerra) e conosciutissimi 
personaggi televisivi (come Gino & Michele e 
Sabina Guzzanti). Alcune collaborazioni sa
ranno poi raccolte in volume: La locomotiva di 
Gino & Michele (Zelig Editore, 1994); Visti dal 
finestrino di Carlo Pino, con i disegni di Enzo 
Lunari (Zelig Editore, 1995); Amico Treno con 
disegni di Enzo Lunari e testi di Gino & Mi
chele e Carlo Pino (Baldini & Castoldi Edito
re, 1997).

Il primo anno
Vengono stampati 6 numeri del periodico, per 
complessive 288 pagine. Le risposte pubbli
cate nella rubrica Lettere & lettere sono 70 e 
coprono 23 pagine.
Le più significative tematiche affrontate sono 
quelle relative alla costruzione dell’orario fer
roviario, ai risultati di due indagini condotte 
dal Censis e da Pragma su un ampio cam
pione di viaggiatori abituali (Sul treno dei desi- , 
deri; Galileo: il viaggio dei pendolari in cifre), al
l’integrazione tariffaria, aH’intermodalità, alla 
progettazione delle stazioni, ai nuovi materia
li (Nuove vetture e nuove locomotive; Materiale 
rotabile, tecniche e infrastruttura), al progetto 
Alta Velocità (Alta Velocità e trasporto locale). 
Fin dal secondo numero prendono il via alcu
ne fortunate rubriche (Esperienze estere; Terza 
classe, di Gino & Michele; Vecchietti, di Enzo 
Lunari; Amici del treno) che accompagneranno 
a lungo i lettori. In prima di copertina viene 
pubblicata una foto a tema ferroviario (parti
colarmente bella quella del primo numero, di 
Gianni Berengo Gardin). Scarsa la presenza 
pubblicitaria (l’agenda Smemoranda; Head; Oli
vetti). Dal quarto numero si registrano già ol

tre 3mila richieste di abbonamento.

Il secondo anno
I numeri del periodico salgono a 9, per com
plessive 432 pagine. Le risposte pubblicate nel
la rubrica Lettere & lettere sono 16.3, per un 
totale di 63 pagine.
Nel corso dell’anno nella prima sezione del 
giornale (quella che si occupa - per cosi dire - 
di “politica” dei trasporti) sono stati affrontati 
i temi legati alla direttiva 91/440 (distinzione, 
dal punto di vista contabile, della rete ferro
viaria dalle imprese commerciali), alla riforma 
del trasporto locale, alla qualità del servizio (Il 
nostro impegno per migliorare), ai ritardi, alla 
pulizia, agli incontri con la clientela, alla scel
ta ambientalista, al potenziamento del trasporto 
nelle città, al Piano di risanamento dell’azien
da (Fs Spa in pareggio solo con meno costi). Da 
segnalare - sul numero 2 - la tavola rotonda 
Sull’Alta Velocità, cui partecipano le più im
portanti associazioni ambientaliste. Con il nu
mero di gingilo si inaugura la serie di disegni 
in copertina, che diventerà un segno distinti
vo del giornale [con matite e pennelli di dise
gnatori famosi come Davide Ceccon (n° 6) ed 
Enzo Lunari (dal n° 7 in avanti)].
A dicembre gli abbonati sono saliti a oltre 
120mila unità, ma la tiratura complessiva nel 
frattempo è stata ridotta a 250mila copie (dal 
n° 7), coerentemente con lo sforzo aziendale 
per diminuire i costi generali.

II terzo anno
Vengono stampati i 9 numeri previsti a regi
me, per complessive 432 pagine. Le risposte 
pubblicate nella rubrica Lettere &* lettere sono 
182, in 73 pagine.
È questa - se vogliamo definirla così - l’anna
ta del repetita iuvant, in cui si ribatte cioè su 
argomenti già trattati: si continua, infatti, ad 
insistere sulla necessità di una nuova legge sul 
trasporto pubblico locale, sull’integrazione ta-

riffaria (Perché è necessaria l’inte
grazione tariffaria), sull’aumento 
delle tariffe (Ferrovie e tariffe), sul 
materiale rotabile, sulla progetta
zione dell’orario. Sul numero di 
marzo si cerca di coinvolgere i let
tori nella progettazione del nuovo 
“Amico Treno” attraverso la som
ministrazione di un questionario 
(Contribuisci a far più bello “Amico 
Treno”); i risultati verranno pub
blicati sull’ultimo numero dell’an
no (novembre-dicembre). Per quan
to riguarda le indagini sulla clien
tela, lo stesso numero del periodi
co rende noti gli esiti di una rile
vazione condotta dalla società Me- 
treurisko su un campione di circa 
42mila viaggiatori dei treni inter
regionali. Sul numero 8, invece, era 
stata pubblicata un’analisi dei dati 
riferiti ai 142.495 abbonati al gior
nale. E, ancora sul numero 9, si 
inaugurano due nuove rubriche: 
Da leggere in treno e - con il pezzo 
titolato La ferrovia delle barche - Tu
rismo in treno (curata da Albano 
Màrcarini), che si propone di sug-
gerire ai lettori itinerari intelligenti 

da effettuare senza l’uso deH’automobile. A 
marzo Martin Mystère, il famoso eroe del fu
metto creato dalla fantasia di Alfredo Castelli, 
prende il treno: le sue fantastiche avventure 
accompagneranno i lettori per 10 puntate. La 
tiratura da febbraio è risalita a 400miIa copie.

Il quarto anno
1 numeri stampati sono, come previsto, 9, per 
complessive 432 pagine. Le risposte pubbli
cate nella rubrica Lettere &• lettere sono 171, 
in 67 pagine.
È un anno in cui si parla molto dell’azienda 
Fs, sia sotto l’aspetto dell’autocritica (Non è an
data bene) che sotto quello dell’illustrazione 
dell’organizzazione interna (I treni a lunga per
correnza; Una Divisione per i Servizi di Stazio
ne), non tralasciando i risvolti legati al con
tratto dei ferrovieri (Il contratto dei ferrovieri; 
Scioperando, scioperando). Numerosi sono pu
re gli esempi di importanti realizzazioni a li
vello regionale: Le iniziative delle Fs in Sicilia; 
Napoli: primi successi nel risanamento dei tra
sporti; Quando la Provinciafinanzia il trasporto; 
La Liguria salta il fosso; Abruzzo: il futuro viag
gia in treno; La Milano dei trasporti guarda al
l’Europa; Così Brescia progetta il suo servizio fer
roviario; Milano: al via il Servizio Ferroviario Re
gionale.
Con il numero 7 entrano a far parte degli ami
ci del giornale due nuovi personaggi del fu
metto: Mister No e Nick Raider, di cui legge
remo le imprese in sei storie inedite (accom
pagnate da due puntate di saggi di presenta
zione).
Ma questo è anche l’anno della clonazione di 
“Amico Treno”: nasce nel Lazio il gemello “Ami
co Metrebus”, periodico di informazione per 
il cliente del trasporto locale della regione. An
che se la foliazione è ridotta (16 pagine), la for
mula editoriale rimane la stessa, con partico
lare attenzione al dialogo con il lettore (rubri
ca Filo Diretto). L'esperienza avrà la durata di
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un anno (10 numeri), con un successo cre
scente che porterà la tiratura da 250mila a 
500mila copie (90mila abbonati gratuiti).
La tiratura di “Amico Treno” rimane a 400mi- 
la copie e gli abbonati a dicembre raggiungo
no il numero di 215mila.

Il quinto anno
Vengono stampati come al solito 9 numeri, 
per complessive 432 pagine. Le risposte pub
blicate nella rubrica Lettere & lettere sono 120, 
in 64 pagine.
Molte le interviste agli assessori ai trasporti di 
Regioni, Province e Comuni, in vista del varo 
della Riforma del Trasporto Locale. Allo stes
so argomento vengono dedicati anche diversi 
editoriali. Sul numero di maggio si può legge
re un ampio sunto del Contratto di Programma 
1994-2000 (appena approvato dal Cioè),-ac
compagnato da alcuni autorevoli giudizi e da 
una sintesi grafica.
Sul numero di giugno si comincia a parlare del 
primo Festiva! di Amico Treno: la cronaca del
la giornata si potrà leggere neH’ultimo nume
ro dell’anno (Una bella tavola rotonda; Un gior
no da ricordare; Una giornata particolare; L’opi
nione dei lettori).
Da giugno tiene compagni^ ai lettori una serie 
di puntate a colori di fumetti che hanno anco
ra per protagonisti eroi della scuderia Bonelli 
(Zagor, Mister No, Martin Mystère, Dylan Dog, 
Nick Raider, Nathan Never, Legs Weaver).

Il sesto anno
1 numeri stampati sono sempre 9, ma le pagi
ne sono questa volta 480. Le risposte pubbli
cate nella rubrica Lettere & lettere sono 141, 
in 69 pagine.
A febbraio gli abbonati superano abbondante
mente le 252mila unità.
Marzo è il mese della trasformazione. La svol
ta viene annunciata con l’editoriale di febbraio 
(Cari amici più amici), ma il lettore era già sta-

PERCENTUALE [%]

LEGENDA
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to avvisato con i numeri di novembre-dicem
bre 1996 e gennaio 1997. Ad un prezzo di co
pertina di 2mila lire (scontato a mille per “l’of
ferta di lancio”) “Amico Treno” diventa infat
ti una rivista a pagamento e, oltre che in ab
bonamento, verrà distribuito attraverso le edi
cole. Lo riceveranno gratuitamente i posses
sori di abbonamento ferroviario annuale e gli 
acquirenti della Carta Amicotreno. Insieme al 
giornale gli abbonati riceveranno un libretto 
di Millelire Stampa Alternativa: Lettera sulla fe
licità, di Epicuro. Altri simpatici libretti ver
ranno. allegati ai numeri successivi: Internet X 
Fans; Sonetti d’amore, di Shakespeare; Le mi
gliori battute dai film di Totò - e io pago! e io pa
go!; Ti amo in tutte le lingue; Ho i tricicli alti -1 
malanni secondo i pazienti; La cosa più bella di 
Firenze è Mc Donald’s.
Rileggiamo qualche passo dell’importante edi
toriale del numero 2: «(...) Dopo avervi “alle
nato”, in questi anni, alla critica intelligente e 
costruttiva, testimoniata dalla stragrande mag
gioranza delle vostre 1 Ornila lettere (avete ca
pito bene: lOmila!), vi consegniamo con que
sto numero la testata e l’indirizzo strategico di 
“Amico Treno”. (...) Perderemo lettori - ci di
cono i nostri ricercatori sul mercato (l’istituto 
Cirm) - rispetto all’attuale picco di 252mila 
abbonati, ma acquisteremo militanti: noi oggi 
abbiamo bisogno di questi. Li impegneremo 
attivamente in appositi “comitati misti” nella 
vigilanza sulla pulizia e sulla puntualità dei tre
ni, sulla vivibilità delle stazioni, sull’accessibi
lità dei punti vendita, sul rispetto delle coin
cidenze, nel controllo e nella contrattazione 
sull’orario. I periodici incontri con i pendola
ri aggiungeranno questi temi a quelli consue
ti (orari e tariffe). Noi ferrovieri ci trasforme
remo in padroni di casa meno ingombranti, 
pronti come sempre ad assicurare tutta l’infor
mazione disponibile, la risposta puntuale alle 
lettere, la documentazione intemazionale, l’in
trattenimento. Tireremo, forse, 40mila copie

anziché 400mila: io confesso, cre- 
do/spero di più. Ma quei 40mila sa
pranno di aver per le mani uno stru
mento critico e libero, mai viziato 
dal rischio della manipolazione, del
le “pubbliche relazioni”, della - ste
rile - “politica dell’immagine”. 11 ri
sparmio economico per noi sarà 
sensibile - e, in questo momento, 
abbiatho bisogno di tutto - ma tra
scurabile rispetto al successo vero: 
parlare - come scriveva Ivan Della 
Mea - tra “liberi e uguali”, accet
tando quella selezione degli “ami
ci più amici” che la modesta spesa 
comporterà».
Sul numero di gennaio vengono 
elencati i treni a rischio di “taglio” 
a seguito dei provvedimenti previ
sti dalla Legge Finanziaria 1997 
(meno 321 miliardi per il traspor
to locale): questo comporta (’au
mento a 64 pagine della foliazione. 
Un altro numero spessoè quello di 
maggio: con la pubblicazione del- 
l’inserto I Treni Verdi (quelli sui qua
li i possessori della nuova Carta 
Amicotreno usufruiranno - assieme 
ad un eventuale accompagnatore - 

della tariffa scontata del 50 per cento) si rag
giungono, infatti, le 80 pagine. In tutti i nu
meri seguenti “Amico Treno” proporrà le ini
ziative e le nuove convenzioni stipulate a fa
vore dei possessori della Carta.

Il giornale oggi
Gli abbonati alla rivista sono, al 31 gennaio 
1998, circa lOmila, per un introito totale di 
120 milioni di lire (cui sono da sommare i ri
cavi della vendita in edicola, che ammontano 
ad oltre 8 milioni di lire).
Frattanto, con il passaggio a pagamento, il gior
nale ha accentuato il suo carattere di terzietà e 
di trasparenza, caratterizzandosi sempre più 
come uno strumento al servizio dei clienti. 
Per consentire ad “Amico Treno” di “affronta
re il mercato” si è ritenuto opportuno riveder
ne l’impostazione, senza tuttavia rivoluzionarlo, 
come d’altra parte ci avevano implicitamente 
chiesto gli stessi lettori rispondendo alle do
mande pòste loro dai ricercatori del Cirm (di 
questa ricerca, effettuata a settembre 1996, par
leremo fra poco).
Gli interventi realizzati - in sintonia con le ri
chieste espresse - hanno pertanto puntato so
lo a bilanciare le diverse sezioni, ampliando la 
parte dedicata aU’informazione e all’ “intratte
nimento” e dando maggiore spazio alle asso
ciazioni consumeriste ed ambientaliste.
In sostanza la rivista continua ad essere strut
turata nelle sue tradizionali quattro parti.
Nella prima, che ha sempre dato spazio al con
fronto fra la politica aziendale e le opinioni del
la clientela, viene dato più risalto a queste ul
time, affidando l’editoriale al Comitato dei 
Garanti (costituito da Movimento dei Con
sumatori, Associazione Italiana per i Dirit
ti dei Pedoni, Wwf Italia, Verdi Ambiente 
e Società, Legambiente, Federazione Italia
na Amici della Bicicletta) che lo trasforma in 
un’ulteriore occasione per affrontare sia pro
blemi riguardanti il sistema della mobilità in
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generale sia specifiche situazioni critiche con
nesse al servizio offerto dalle Fs. Ad esso sono 
spesso collegate inchieste realizzate da gior
nalisti super partes.
La seconda, quella dedicata all’intrattenimen
to, si è invece progressivamente trasformata in 
uno spazio destinato alla cultura del viaggio, 
assumendo un ruolo sempre più funzionale al
la pubblicizzazione di iniziative commerciali 
(ad esempio la Carta Amicotreno, Treno Natu
ra, treni turistici ecc.).
La terza, che di solito propone le corrispon
denze inviate dalle Direzioni regionali, pre
senta ora una più ampia panoramica delle ini
ziative realizzate a livello periferico. Oltre alle 
consuete informazioni sull’offerta e sul mi
glioramento del servizio, hanno acquistato mag
gior rilievo le attività volte alla promozione ed 
alla diffusione del prodotto (manifestazioni 
culturali, turistiche, fieristiche ecc.), grazie an
che ad una revisione dell’impostazione grafi
ca e ad una diversa organizzazione dei testi. 
Resta invece invariata la quarta, il consueto ap
puntamento con le lettere, al direttore (rubri
ca Lettere & lettere), che, vista la notevole quan
tità di corrispondenza giunta in redazione, con
tinuano a richiedere anche un massiccio ri
corso alle risposte individuali private.
Rimane identica pure la linea editoriale, che 
privilegia le posizioni più critiche e cerca di 
evitare le polemiche, utilizzando quando è pos
sibile toni ironici e comunque il più possibile 
autoironici.
È stata in fondo quest’impostazione, come ha 
confermato un’indagine condotta dall’istituto 
Cirm nel 1996, a permettere alla rivista di rag
giungere l’obiettivo di costituire un canale di 
comunicazione fra Ferrovie e clienti.
Il/ilo diretto con i lettori, oltre ad essere un’im
portante occasione per verificare l’efficacia del 
servizio ed individuare carenze e criticità, si è 
rivelato uno strumento utile per chiarire il sen
so di alcune scelte di politica aziendale, per 

pubblicizzare l’offerta e per fornire in una for
ma semplice e sintetica informazioni del ge
nere più vario (tariffe, normativa ecc.).
La posta che arriva ad “Amico Treno” rappre
senta anche una cartina di tornasole per indi
viduare carenze nel settore deH’mformazione 
alla clientela oltre che sul servizio offerto (qua
lità, puntualità, frequenze ecc.).
A questo proposito è utile analizzare i dati sta
tistici ricavati da una suddivisione per argo
mento delle lettere pervenute in redazione (ve
di grafico pag. 14). Sulla base di questi ele
menti si possono, ad esempio, riscontrare ina
deguatezze nella pubblicizzazione delle inno
vazioni introdotte in materia di integrazione 
vettoriale, tariffe, emissione e vidimazione dei bi
glietti ecc. Dal marzo 1992 ad oggi (compreso 
il numero che state leggendo) sono stati pub
blicati 54 numeri di “Amico Treno”.
Le lettere alle quali è stata fornita risposta sul 
giornale (escludendo i lettori di cui sono stati 
semplicemente citati i nominativi) sono 871, 
alle quali sono state dedicate 376 pagine su un 
totale 2.640.

L’analisi sugli abbonati
Prima di ritenere concluso il nostro primo ci
clo di vita e passare a confrontarci con il mer
cato abbiamo ritenuto utile, sapere chi fossero 
i nostri abbonati, quale rapporto avessero in
staurato con il giornale e cosa si aspettassero 
per il futuro. Nel mese di settembre 1996 ab
biamo perciò affidato all’istituto Cirm una ri
cerca integrata, comprensiva di una parte mo
tivazionale e di una successiva verifica esten
siva, per appurare se “Amico Treno” potesse 
diventare una rivista da vendere, ma anche per 
capire se erano stati centrati gli obiettivi per i 
3uali era nato un periodico rivolto ai clienti 

el trasporto locale.
L’indagine oltre a rivelare un fondamentale ap
prezzamento per la pubblicazione, decodifi

cata come una reale dimostrazione 
di interesse nei confronti di chi uti
lizza i servizi del trasporto locale 
Fs, ci ha fornito importanti indica
zioni sull’impostazione del giorna
le e sulla necessità di mantenere un 
costante dialogo con la clientela. 
Anche se vogliamo risparmiarvi una 
cascata di cifre e dati (che abbiamo 
comunque pubblicato in parte sul 
numero di novembre-dicembre 
’96), riteniamo tuttavia utile sof
fermarci brevemente su alcuni ri
sultati della ricerca, relativi al gra
dimento della rivista.
Innanzitutto l’indice di lettura, che 
è risultato altissimo: la percentua
le di chi la cestinava (e si trattava 
di un giornale gratuito) senza leg
gerla era appena dell’uno per cen
to.
Gli aspetti più apprezzati sono sta
ti: la corrispondenza con i lettori 
(23,8 per cento), le informazioni di 
carattere ferroviario (16,4 per cen
to) e le notizie regionali (10 per cen
to). Infatti l’indice di gradimento 
delle diverse sezioni è stato: Lette
re & lettere 72 per cento (con un 

do di 3,8 su 5), Agenda 70 per cento, 
rubriche di intrattenimentoóO per cento, notizie 
di politica dei trasporti 41 per cento.
“Amico Treno” piace, soprattutto, per l’utilità 
delle notizie fomite (voto medio 7,7), per la 
capacità di farsi leggere (voto medio 7,3) e per 
l’utilizzo della carta riciclata (voto medio 7,2). 
Complessivamente il giornale è risultato gra
dito: moltissimo dal 14 per cento e molto dal 66 
per cento.
Incrociando i dati emersi dalla loro analisi i ri
cercatori del Cirm concludevano che:
- la rivista aveva raggiunto l’obiettivo di isti

tuire un canale di comunicazione fra Ferro
vie e clienti;

- era necessario pubblicizzare maggiormente 
“Amico Treno”;

- esisteva la possibilità di proporre l’abbona
mento a pagamento, intorno alle 15mila li
re;

- gran parte delle attese degli intervistati non 
si discostava dal “concept” di “Amico Treno".

Confortati da questi risultati abbiamo anche 
ritenuto che, per la credibilità conquistata dal
la rivista su un vasto pubblico, il marchio “Ami
co Treno” possedesse potenzialità commerciali 
tali da renderne possibile l’utilizzazione in al
tre iniziative (vedi Carta Amicotreno).

I dati sugli abbonati
Un vecchio proverbio popolare recita: “Tra il 
dire e il fare c’è di mezzo il mare”.
Ovviamente non era la mancanza di fiducia 
nella professionalità dei ricercatori del Cirm a 
preoccuparci, ma il nostro innato pessimismo: 
infatti, come tanti “San Tommaso”, preferia
mo toccare con mano - prima di definirci sod
disfatti - i risultati. Solo oggi - ad un anno dal
l’inizio dell’esperimento - riteniamo di poter 
tentare una valutazione oggettiva a beneficio 
dei nostri amici lettori.
Dopo aver modificato, ma non troppo - come



ARGOMENTI

PERCENTUALE FEMMINILE PER FASCE DI ETÀ
7 g VALORI IN PERCENTUALE [%]

consigliavano i ricercatori -, l’impostazione del 
giornale abbiamo affrontato effettivamente il 
mercato e l’analisi che abbiamo condotto su
gli 8.471 abbonati a pagamento (alla data del 
rilevamento: 7 gennaio) offre questi risultati:
- è aumentata nettamente la percentuale dei 

lettori maschi (dal 52,4 al 79,9 per cento), 
con le donne a superare il 25 per cento del 
totale solo in Friuli-Venezia Giulia (26,9) e 
Abruzzo (25,9);

- è aumentata l’età media dei lettori (oggi so
lo 1’8,5 per cento dei maschi e il 15,1 per cen
to delle donne hanno un’età inferiore ai 25 
anni, contro il 49,8 complessivo del settem
bre 1996);

- la più alta concentrazione di abbonati si ri
scontra, sia per i maschi che per le donne, 
nella fascia di età 25-34 (25 per cento per i 
primi, 35,2 per le seconde);

- la categoria dei lavoratori dipendenti (30,1 
per cento) supera al primo posto fra le con
dizioni professionali quella degli studenti 
(16,9), che comunque rimane al secondo da
vanti a pensionati (12,8) e professionisti (9,7).

Per quanto riguarda la distribuzione sul terri
torio si può notare come le regioni più “gene
rose” siano quelle del Centro-Nord [ai primi 
posti Lombardia (2.070 abbonati), Piemonte 
(1.061), Lazio (882), Veneto (747), Toscana 
(699)], con le prime cinque a superare il 53 
per cento del totale (4.559).

“Amico Treno on line”
Nel corso di questi anni, per migliorare la no
stra capacità di dialogo con la clientela abbia
mo anche cercato di sfruttare le opportunità 
fòmite dai nuovi mezzi di comunicazione. Da 
novembre 1996 l’Asa Trasporto Metropolita
no e Regionale è infatti presente su Internet 
con un proprio sito, utilizzato per diffondere 
un’edizione telematica di “Amico Treno” e va
rie rubriche e servizi di informazione alla clien
tela. Sono inoltre attive tre caselle di posta elet

tronica.
Le valutazioni che hanno indotto ad utilizza
re il sistema Internet sono legate essenzialmente 
alla possibilità di servirsi di un mezzo con al
te potenzialità di penetrazione sociale, che si 
presta in maniera ottimale a realizzare quella 
comunicazione interattiva su cui aveva scom
messo la Dtl.
In sintesi, la presenza sulla rete telematica ha 
consentito di:
- realizzare un ulteriore canale per dialogare 

in tempo reale;
- disporre di un nuovo veicolo di diffusione e 

di pubblicizzazione della rivista;
- fornire a bassissimo costo informazioni sui 

servizi offerti dalla Dtl.

Gli interventi sono stati perciò rivolti in quat
tro direzioni:
- la gestione della posta elettronica;
- la realizzazione di “Amico Treno on line”, 

con la diffusione del Giornale del mese e di 
una rassegna aggiornata degli interventi più 
significativi pubblicati sulla rivista negli ul
timi mesi (itinerari turistici, storia delle fer
rovie, libri, mostre, lettere ecc.);

- rubriche di informazione ferroviaria e di pub
blicizzazione delle iniziative commerciali (ri
vendite Sisal Totip, Carta Amicotreno, Treni 
Verdi, numeri utili, tariffe, abbonamenti, ora
ri ecc.);

- “link” che permettono il collegamento con 
altri siti delle Fs (Fs on line, Tav ecc.).

La risposta del pubblico si è rivelata superio
re alle più ottimistiche attese, sia per il nume
ro dei “contatti” (30mila a oggi) sia per la di
sponibilità al dialogo (circa 1.300 .e-mail ri
cevute), che in varie occasioni ha dato luogo 
a delle assemblee telematiche, coinvolgendo di
versi interlocutori.
Valga per tutti l’esempio di un folto gruppo di 
pendolari dell’oltrepò Pavese, che in tempi 
molto rapidi hanno visto accogliere la richie-

sta di assegnare una fermata sup
plementare al treno da loro utiliz
zato.

Le prospettive 
del giornale 
stampato...
“Amico Treno” oltre a svolgere la 
consueta azione di informazione e 
ad assolvere alla sua funzione di ca
nale di comunicazione bidirezio
nale fra l’Area Trasporto Regionale 
e Metropolitano e la propria clien
tela, cercherà di valorizzare ulte
riormente il ruòlo e la funzione del 
Comitato dei Garanti, tentando di 
coinvolgere altri soggetti (rappre
sentanze elettive, interessi associa
ti, centri di ricerca, operatori della 
comunicazione, università ecc.) in 
grado di indirizzare le scelte in ma
teria di gestione delle risorse pub
bliche, politiche dei trasporti, ur
banistica, creando dei momenti di 
incontro e di convergenza (tavole 
rotonde, dibattiti, interviste, con
vegni ecc.).
Pur conservando anche formal
mente il proprio carattere di ter-

zietà, la rivista farà sempre più da supporto al
le azioni volte a informare i soggetti istituzio
nali - e coloro che possono influenzarne gli 
orientamenti - in merito alle prospettive, ai ri
sultati, ai progetti dell’Asa Trasporto Metro
politano e Regionale, per ottenere il ricono
scimento delle ragioni del trasporto pubblico 
negli ambiti decisionali. In quest’ottica “Ami
co Treno” prossimamente - ma l’operazione è 
già in corso di realizzazione - sarà inviato alle 
sedi di Regioni, Province e Comuni. Sono pre
visti allo stesso tempo interventi volti a mi
gliorare e a vivacizzare la grafica e ad arricchi
re le rubriche di intrattenimento, riservando 
maggiore spazio a viaggi e itinerari turistici e 
alle informazioni sui servizi destinati ai pos
sessori della Carta Amicotreno. Visto il maggior 
orientamento ad un target ben individuato 
(quello dei pendolari e dei possessori della Car
ta), andrà riconsiderata pure l’opportunità di 
proseguire ulteriormente la distribuzione in 
edicola della rivista.

... e quelle
del giornale telematico
A distanza di poco più di un anno daU’inizio 
della sperimentazione del sito Internet gestito 
dalla redazione di “Amico Treno”, si stanno 
verificando i risultati raggiunti, per procedere 
aH’affinamento del prodotto proposto e per 
valutare la possibilità e le potenzialità di uti
lizzo della rete a fini commerciali.
L’elevato numero di contatti registrato in que
sta fase avvalora l’ipotesi di partenza riguardo 
alla possibilità fornita dalla “rete delle reti” di 
accrescere la visibilità dei prodotti e dei ser
vizi dell’Asa Trasporto Metropolitano e Re
gionale e alla capacità del sito di rappresenta
re un nuovo canale di comunicazione inte
rattivo.
E, se non vi abbiamo deluso fino ad oggi, con
tinuate a leggerci.

Carlo Pino



ALLA SCOPERTA DELLE OASI

L’Oasi di Alviano
Tra l’Umbria e il Lazio, nell’antica valle del Tevere

Wwf Italia - Settore Oasi e Aree protette 
Via Garigliano, 57 - 00198 Roma 

Tel. 06/84497393 - 84497394

C
on Antonio Canu visitiamo l’Oasi di Al
viano, un’area dell’Italia centrale di 
grande valore e interesse. Ricordiamo 
che al possessore della Carta Amico- 
treno e ad un eventuale accompagna
tore è riservato lo sconto del 50 per cen
to sul prezzo del biglietto d’ingresso alle Oasi del 
Wwf.

«Il Tevere è soprattutto il fiume fuori Roma. 
Anche perché poco prima della capitale subi
sce tutto il peggio che può capitare ad un fiu
me. Nell’Oasi di Alviano rallenta e si adagia, 
anche perché interrotto da una diga dell’Enel. 
Quello che è andato costituendosi nel tempo 
è un ambiente palustre e umido di grande va
lore.
Il lago di Alviano è di origine artificiale e na
sce dalla costruzione di una diga per fini idroe
lettrici sul fiume Tevere nel 1964: in trenta an
ni, l’ambiente naturale ha avuto un’evoluzio
ne di notevole interesse, tanto da elevare l’Oa- • 
si di Alviano ad una delle zone umide più im
portanti dell’Italia centrale.
L’Oasi, che si estende per circa 900 ettari, com

prende il lago di Alviano, al confine tra l’Um
bria e il Lazio, nell’antica valle del Tevere; l’ac
qua raccolta non supera, almeno per due ter
zi della superficie, i 30 cm di profondità.
Nel 1978, viene istituita dalla Provincia di Ter
ni un’Oasi a protezione della fauna: è il primo 
grande successo; seguiranno anni di parziale 
gestione, fino all’accordo tra l’Amministrazio- 
ne provinciale e il Wwf per la conduzione na
turalistica dell’area, avvenuto nel 1990; nel 
progetto di tutela attiva del territorio è stato 
coinvolto anche l’Enel, che ha promosso e af
fidato al Wwf uno studio approfondito del 
comprensorio protetto e ha assicurato i ne
cessari sostegni per l’applicazione dei pro
grammi di conservazione.
Come il lago, anche la gestione è in piena evo
luzione: realizzati i primi interventi per ga
rantire tranquillità all’ambiente naturale e fa
vorire la fruizione pubblica con percorsi na
tura, capanni, torri d’osservazione, si sta at
tuando un piano di assetto che prevede il re
cupero di alcuni spazi e la nascita di strutture 
scientifiche e didattiche sperimentali.
È già in funzione un centro per la riproduzio

ne di alcune specie di anatre selvatiche ed è in 
fase di studio la realizzazione di una struttura 
dedicata a questi animali: una “Slimbridge ita
liana”, come la definisce Gianni Cardinali, pro
motore e responsabile dell’Oasi.
Nel frattempo sono stati effettuati i primi in
terventi di recupero, soprattutto nelle aree do
ve maggiore è stato lo sviluppo del canneto, 
mentre con la creazione di piccoli isolotti si sta 
favorendo la nidificazione degli uccelli acqua
tici. Il personale del Wwf è comunque impe
gnato anche per regolamentare le attività di pe
sca e per assistere nelle visite il pubblico, sem
pre più numeroso.
Alviano, infatti, rappresenta l’unica area umi
da dell’Umbria effettivamente gestita e una del
le poche zone protette attivate in tutta la re
gione.
Come si è dettò, dalla creazione della diga e 
dalla formazione del lago, è trascorso un pe
riodo sufficiente per assistere ad un continuo 
cambiamento dell’ambiente naturale: di fatto, 
è nato un delta lacustre.
Con il passare del tempo, nel lago originario, 
si sono depositate grandi quantità di sedimenti

L’Oasi di Alviano.



ALLA SCOPERTA DELLE OASI

Il corso del Tevere nell’Oasi di Alviano. Airone bianco maggiore, cormorano e folaghe nel lago dell’Oasi.

che hanno modellato lo specchio d’acqua: non 
tanto il Tevere, già interrotto a monte con la 
diga di Corbara, ma il fiume Paglia ha tra
sportato sufficiente materiale per creare iso
lotti, nuovi argini, aree isolate diventate poi 
piccoli stagni.
Quello che ci regala oggi l’Oasi di Alviano è un 
sunto delle successioni ecologiche che posso
no interessare un ambiente d’acqua dolce; un 
vasto insieme comprendente lago, palude, fiu
me, stagni, prati allagati. Tra le emergenze na
turalistiche spiccano i cento ettari di bosco 
igrofilo, che arricchiscono il già alto valore del 
comprensorio.
La vegetazione dell’Oasi si può suddividere in 
tre parti: quella delle aree agricole, quella del
le aree asciutte e quella palustre.
La prima si estende nelle zone limitrofe al ba
cino umido ed è costituita principalmente da 
colture di frumento, mais e girasole; la secon
da comprende formazioni boschive a predo
minanza di querce caducifoglie, carpini, olmi 
e con lo strato arbustivo formato da alcune ro
sacee e da alcune piante della macchia medi- 
terranea. Più complessa e importante la vege
tazione palustre delle zone permanentemente 
o temporaneamente allagate e a sua volta sud
divisa in vegetazione sommersa, vegetazione 
in parte o completamente emersa e vegetazio
ne planctonica, cioè fluttuante nell’acqua.
Nella prima e terza categoria dominano le al
ghe, mentre la seconda è costituita da carice- 
to-giuncheto-scirpeto, dal fragmiteto, dal po
tamelo e dal bosco igrofilo.
Scarsa l’estensione della fascia a giunchi, scir- 
pi e carici; dominante è quella a cannuccia di 
palude, cui si aggiungono rife e solo in poche 
zone carici, scirpi, equiseti e iris d’acqua; nel
le acque più profonde si trovano la lenticchia 
d’acqua, il potamogeto, la ranocchia maggio
re.
Il bosco igrofilo dell’Oasi di Alviano è uno dei 
più estesi e interessanti dell’Italia centrale ed 
è uno dei pochi a carattere fluviale; nonostan
te la presenza di una specie non indigena, il 
pioppo canadese, il bosco è in prevalenza co
stituito da specie autoctone, tra le quali piop
pi, salici e ontani.
Abbondante, pur se ancora in fase di studio, 
la fauna invertebrata.
Abbastanza ricca la fauna ittica, anche se c’è 
stata nel tempo una ripetuta immissione di spe

cie non autoctone tra cui il pesce gatto, il ca
rassio e il lucioperca; le specie principali sono 
la rovella, il cavedano, l’alborella, la tinca, il 
barbo, la carpa, la scardola, il luccio, il cobite, 
l’anguilla, il persico reale e il ghiozzo.
Gli anfibi sono presenti con il tritone italiano, 
quello crestato, il rospo comune, il rospo sme
raldino, la raganella, la rana agile e la rana ver
de; i rettili con il ramarro, la biscia dal colla
re, il biacco e la vipera.
Numerosi gli uccelli, i veri protagonisti di Al
viano; a cominciare dalle anatre selvatiche con 
il germano reale, la canapiglia, il fischione, il 
codone, il mestolone, la marzaiola, la moretta 
e soprattutto il moriglione, la specie più co
mune; sostano spesso anche le oche (la selva
tica e la granaiola). Tra i rallidi la specie più 
diffusa è la folaga, seguita dalla gallinella d’ac
qua e dal porciglione; più rari il voltolino e la 
schiribilla. Considerevole la presenza del cor
morano, mentre tra gli aironi il più comune è 
l’airone cenerino, seguito dalla garzetta, dalla 
nitticora, dal tarabusino (gli ultimi due anche 
nidificanti), dall’airone rosso e, più rari, dal
l’airone bianco maggiore, dalla sgarza ciuffet- 
to e dal tarabuso.
Un tempo alquanto frequente era il mignat- 
taio, oggi è in crescita la spatola; tra gli svassi 
sono presenti lo svasso maggiore, quello pic
colo e il tuffetto, nidificante.
Rari sono l’avocetta e il cavaliere d’Italia, dif
fusa invece la pavoncella; troviamo anche il 
corriere piccolo, il corriere grosso, il piviere 
dorato e il fratino.
In discreta quantità so
no inoltre il beccacci
no, il totano moro, il 
combattente, la pitti
ma reale, il piovanello 
pancianera, la pette
gola, la pantana, il pi- 
ro-piro boschereccio, 
il piro-piro piccolo, il 
piro-pipa culbianco, il 
gambecchio; occasio
nale è il chiurlo.
Tra i gabbiani ci sono 
il comune e il reale; 
talvolta incontriamo il 
gabbianello e lo zaffe
rano; più spesso, tra le 
steme, il mignatrino e 

il mignattino piombato. Gli uccelli rapaci so
no rappresentati dal falco di palude, dal nib
bio bruno e, più raro, dal falco pescatore.
In gran numero i piccoli uccelli, che si rifu
giano negli ambienti riparlali e nei campi vi
cini; tra le specie più interessanti vanno se
gnalate il martin pescatore, il pendolino, il ba
settino, il migliarino di palude, l’usignolo di 
fiume, la cannaiola.
I mammiferi comprendono il riccio, la talpa, 
varie specie di toporagno, l’istrice, il moscar
dino, alcuni topi, la volpe, la donnola, la fai
na e il tasso; di recente arrivo la nutria che si 
è insediata con successo.
La passeggiata segue l’argine dell’invaso, lun
go un sentiero schermato e con capanni che si 
affacciano sullo specchio d’acqua. Occhio agli 
uccelli, sono ovunque. Da una grande torre si 
domina l’intera area.
L’Oasi si trova in Umbria e nel Lazio, nei co
muni di Guardea, Alviano e Monticchio (TR). 
La stazione ferroviaria di Alviano è sulla linea 
Roma-Milano.
Le visite, che si possono effettuare dal 1° set
tembre al 30 aprile, sono previste per i visita
tori singoli e per i gruppi organizzati il saba
to, la domenica e i festivi alle 10.00 e alle 14.00; 
per le scolaresche gli altri giorni (escluso il mar
tedì), su prenotazione presso l’Oasi, tei. 
0744/903715».

Antonio Canu
Responsabile Settore Oasi 

e Aree Protette del Wwf

Giovane di Airone rosso.



FUMETTO IN MOSTRA

Buon compleanno, Tex
Una mostra celebra i cinquantanni del più famoso personaggio del fumetto italiano
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Tex. 1948 - 1998
L’evoluzione di un mito
Torino, Lingotto
Spazio Mostre I Portici del Lingotto
Via Nizza, 262
21 marzo-3 maggio 1998
Orario: dalle 10.00 alle 20.00, venerdì fino alle 
22.00 (chiusura lunedi)
Informazioni: tei. 011/3176636
Ingresso: 7mila lire. Hanno diritto alla riduzione 
(Imila lire) i minori di 25 e i maggiori di 65 an
ni, tutti gli studenti, i possessori della Carta Ami- 
cotreno delle Ferrovie Italiane, gli iscritti ai Crai 
aziendali.

T
ex, il personaggio western creato nel 
1948 da G. L. Bonelli e reso grafi
camente da Aurelio Galoppini, nei 
suoi cinquant’anni di esistenza ha 
goduto di un costante successo di 
pubblico, diventando il simbolo del 
fumetto italiano.

Amato da legioni di lettori di tutte le età, il Tex, 
che vende oggi circa 400mila copie mensili 
della prima serie (con punte di 800mila se si 
comprendono le ristanlpe), ha attraversato tut
te le stagioni del moderno fumetto, passando 
dall’epoca eroica degli albi a striscia (inventa
ti per essere nascosti meglio tra le pagine dei 
libri di scuola, in un momento in cui il fumetto 
era considerato ancora “pericoloso”) agli albi 
così come li conosciamo oggi (Il Tex Gigante, 
che esce per la prima volta nel 1958), per giun
gere fino ai cartonati realizzati per grandi ca
se editrici e destinati alle librerie.
La storia del Tex (la definizione il Tex, coniata 
da Oreste del Buono, è quella utilizzata da tut
ti i texofili) permette quindi di ripercorrere l’e
voluzione del fumetto popolare italiano, Basti 
considerare che l’editore Bonelli, cui si deve la 
pubblicazione delle storie di questo perso
naggio, regge sulle spalle il quaranta per cen
to del mercato nazionale ed è secondo solo ai 
prodotti Disney.
La mostra sul Tex assume perciò una duplice 
importanza: da una parte è uno spaccato del
la produzione italiana di fumetti, dall’altra co
stituisce l’occasione per osservare l’evoluzione 
artistica, grafica e psicologica di un personag
gio che è un punto fermo neU’immaginario di 
diverse generazioni di lettori.
Paladino della giustizia, Tex, pur di difendere 
i deboli e combattere i soprusi, non esita a 
scontrarsi con la legge ufficiale e per realizza
re la sua missione può di volta in volta indos

sare i panni del fuorileg
ge, del ranger del Texas o 
di Aquila della Notte, il 
capo bianco dei Navajos. 
Nelle pagine di Tex sono 
così racchiusi fascino, pro
tagonisti e drammi di tut
ta l’epopea del Far West. 
Fenomeno di massa e di 
costume, Tex non ha 
mancato di affascinare an
che gli uomini di cultura: 
hanno scritto o parlato di 
lui, tra gli altri, Umberto 
Eco, Oreste Del Buono,
Francesco Guccini, Roberto Benigni, Sergio 
Cofferati, Gino & Michele.
Le tavole di Tex pubblicate finora sono state 
53mila ed hanno visto l’impegno di otto sog
gettisti e sceneggiatori, mentre i disegnatori 
che hanno lavorato alle avventure “ufficiali” 
sono stati 28. Le strisce con le vecchie avven
ture ammontano a 975. Sono usciti 446 Tex 
giganti ed 11 “Texoni” illustrati dai più gran
di disegnatori. Si contano anche nove edizio
ni straniere.
La mostra si snoda dalla produzione delle pri
me storie di Tex (G. L. Bonelli - Aurelio Gal- 
leppini, 1948) fino alle ultime (gennaio 1998) 
passando per le interpretazioni di Ticci, Civi- 
telli, Fusco, Marcello, Letteti, Villa, Magnus e 
altri ancora attraverso la presentazione di boz
zetti, studi grafici, tavole edite ed inedite, ta
vole sinottiche.
Ad ogni singolo autore sono dedicate da un 
minimo di 3 ad un massimo di 10 comici, che 
mostrano le influenze grafiche, culturali, fil
miche utili alla comprensione del personag
gio.
La parte finale del percorso ospita una sezio
ne dedicata ai Tex realizzati per pubblicazio
ni fuori serie o speciali di altri illustri disegna
tori che si sono cimentati con Tex.
In questo filo conduttore si inseriscono alcu
ne “isole” che, attraverso la presentazione di 
tavole edite e riferimenti letterari e cinemato
grafici sull’evoluzione del genere western, esa
minano tre componenti fondamentali della sa
ga texiana: il rapporto con i nativi americani; 
l’incontro scontro con la legge e il senso della 
giustizia in Tex; l’epopea dei pionieri dagli al
bori al tramonto del West.
Per illustrare l’evoluzione editoriale del Tex, 
sono inoltre state allestite alcune teche, corre
date da ampia documentazione, contenenti le 
edizioni originali del Tex, le rarità, le edizioni 

straniere.
All’intemo dell’area espo
sitiva viene anche proiet
tato un video, realizzato 
appositamente per la mo
stra e supervisionato dal
la Casa Editrice, con in
terviste a Sergio Bonelli, 
Decio Canzio, Claudio 
Nizzi e Claudio Villa e 
con testimonianze di il
lustri appassionati del 
personaggio come Gino 
& Michele e Sergio Cof
ferati.

Ampi fondali (di 4 metri x 1), realizzati con 
materiali tessili che ricordano l’epopea western 
(cotone grezzo, juta, canapa), raffigurano sce
ne e personaggi della serie.
La mostra è ambientata in uno scenario che ri
costruisce i tipici luoghi del West: la miniera,' 
l’ufficio dello sceriffo, il saloon, completi di ar
redi rigorosamente riprodotti. In questi spazi 
- che richiedono un’illuminazione particolar
mente accurata - sono collocate le sagome del 
protagonista e dei comprimari della serie.
Per sottolineare anche l’aspetto didattico del
la mostra, in collaborazione con il Provvedi
torato agli Studi e l’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Torino sono organizzati degli in
contri a cadenza settimanale fra gli autori e i 
disegnatori di Tex e i ragazzi delle scuole me
die inferiori e superiori.
Sono anche in vendita cartoline, locandine e 
manifesti con l’immagine della mostra.
Fra gli sponsor della rassegna Amico Treno.

Una mostra parallela si tiene a Trento negli 
spazi del centro servizi culturali Santa Chiara 
a partire dal 28 marzo.

Gino & Michele 
raccontano Tex

Tex c’era. Se ne stava sulle strisce che costa
vano venti lire, esposto nella vetrina dell’edi
cola, di lato assieme ai fumetti, a “Bolero” e a 
“Intimità della famiglia”. Cerano anche “Blek 
Macigno”, “Gordon” e “Nembo Kid”. E c’era
no anche quelli più piccoli: i “Monello”, i “Ti- 
ramolla”, gli “Intrepido”. “Topolino” e il “Cor
riere dei Piccoli” no, di quelli se ne vendeva
no molti e avevano l’onore di starsene esposti 
davanti, di fianco ai quotidiani. Noi amavamo 
Tex come la cosa più normale di questo mon
do. Quella striscia con quella firma inconfon-
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dibile, Galep, non ci sembrava neanche una 
scelta, era un obbligo per la nostra generazio
ne. Perché stavamo diventando - ci sentivamo 
- grandi. E a quel punto lì o stavi con Tex o 
stavi con Superbone, Cocco Bill o Cip e Ciop, che 
erano cose da bambocci. Il quartiere a Milano 
era un quartiere di semiperiferia, Porta Vitto
ria, affollato di piccola borghesia e a un tiro di 
tram dai prati deU’Ortica. Oggi, naturalmen
te, Porta Vittoria è centro e dove ci trovavamo 
a fare il giro d’Italia con i tollini - i tappi delle 
Cocacola e delle Seven Up - oggi ci sono le 
macchine posteggiate. Si giocava con i tappi 
di bottiglia facendo il giro dei giardinetti. La 
pista era costituita dalla parte finale del mar
ciapiede, il granito per intenderci. Dove la pie
tra era liscia organizzavamo le grandi volate e 
il tiro si doveva fare con pollice e medio che 
formassero una “o” perfetta. Dove era più ac
cidentato, grumoso o con qualche spaccatura, 
allora le tappe erano quelle dolomitiche, e per 
tirare, la mano doveva stare rattrappita e ap
poggiati alla pista, l’indice e il pollice vicini e 
compatti, pronti a calibrare le distanze. Biso
gnava fare piano se no si usciva fuori e si per
deva un giro. E Tex che cosa centra? C’entra 
perché è stato a un certo punto che qualcuno 
di noi, con grande spirito imprenditoriale, de
cise di riempire di cera i tappi per appesantir
li e di fare delle meravigliose coperture colo
rate con le scritte dei corridori di allora: Mas- 
signan, De Filippis, Taccone, Ercole Baldini... 
L’iniziativa fu giudicata da tutti rivoluzionaria: 
chi possedeva un tappo pesante aveva pode
rose chance per vincere. Peccato però che i tap
pi truccati costavano, altrimenti che spirito im
prenditoriale sarebbe stato! Soldi ne circola
vano pochi. Era di gran voga il baratto, allora. 
Ed è lì che incominciammo a renderci conto 
del vero valore di Tex. Tre Tiramolla valeva
no un Tex. Anche usato, anche strausato, an
che con l’alone di una tazzina di caffè delle 
mamme distratte, sulla copertina. Tre Tex va
levano un tappo di bottiglia con la sua bella 
scritta rossa pambianco, che tra l’altro era un 
nome lungo e bisognava essere degli artisti per 
farcelo stare. È lì che è incominciato il colle
zionismo. Renzo (che era il grafico-imprendi- 
tore-truccatore di tollini) nei due mesi della 
novità, prima che gli altri imparassero a farse
li da soli, vendette centinaia di ciclisti e ra
strellò tutti i Tex in circolazione. Chi aveva 
perso una puntata delle strisce, chi voleva an
darsi a vedere una vecchia avventura, doveva 
passare da lui. Se Renzo aveva dei doppioni o 
dei triplani te li girava per una quantità di bi
glie o per una cerbottana. Già perché ormai in
cominciavano a esserci troppe auto posteggia
te e il giro d’Italia stava lasciando il passo, ades
so si era passati alle cerbottane (mai i busso
lotti fatti con le pagine di Tex! li si arrotolava 
con le strisce di “Blek Macigno”: carta e gran
dezza erano perfetti), alle biglie e alle figurine. 
Alle biglie si giocava a “bancarella” o a “bu
chetta”. Uno perdeva o vinceva biglie. A figu
rine si giocava “muretto”. Anche lì si vinceva
no figurine. Ma quando ti mancavano una tren
tina di giocatori - un introvabile Manfredini 
della Roma o Dellomodarme della Fiorentina, 
o il mediano del Lanerossi Vicenza - si scate
nava un megabaratto e lì ci si scambiava di tut
to, pur di arrivare a finire una squadra sull’al

bum Panini. Fu il rilancio di Tex, o meglio fu 
l’inizio del baratto degli altri Tex, quelli con la 
storia completa che escono ogni mese, quelli 
che alla fine, carognescamente contenevano 
degli accenni all’avventura del numero suc
cessivo per costringerti a comprare il nuovo 
Tex del mese dopo. Iniziò così un furibondo 
collezionismo parallelo tra album Panini com
pleti e Tex mese. Noi, i più piccoli del grup
po dei “grandi”, non siamo mai arrivati ad aver
li tutti, ma la “compagnia dei quattordicenni” 
(avevano due o tre anni più di noi ma ci sem
bravano vecchissimi perché giocavano a pal
lone con le scarpe con i tacchetti) forse sì. Bi
sognerebbe chiederlo a loro. A Sergio e Mino 
de I Giganti, per esempio. Che di lì a pochis
simi anni sarebbero andati a Sanremo a can
tare Mettete dei fiori nei vostri cannoni. A Cen- 
zino che giocava poco a pallone ma la sua mam
ma ci portava con orgoglio nel salotto buono 
a sentirlo suonare il piano. Pezzi classici e pal
losissimi. Oggi Cenzino - Vince Tempera - è 
direttore d’orchestra e arrangiatore per esem
pio di tutti i dischi di Guccini, “Tra la via Emi
lia e il west”. Bisognerebbe chiederlo all’altro 
Sergio, quello che abitava in via Hajech e che 
dicevano tutti che ci aveva la testa e i 
piedi per diventare meglio di Ri
vera. Chissà se Sergio ha an
cora tutti i Tex. Chissà se 
li legge ancora. Sergio 
Cofierati, oggi segreta
rio della CGIL, ha scrit
to in un’intervista che sul 
comodino tiene Wil
liam Faulkner e 
Phil Dick. Ep
pure siamo 
sicuri che 
sotto la lam
pada 
notte, 
gari 
chiato dal 
segno di 
una tazzi
na di caffè, • 
c’è sempre 
anche il
SUO'
Tex. In fondo 
nessuno di 
noi l’ha mai 
abbandonato 
del tutto. Sia
mo perfino arri
vati, per giustificar- I 
ne la presenza sui ” 
nostri divani, a dire 
che lui, tra l’Arizo- 
na e il Colorado, 
sarà stato, sì, anche 
un poliziotto, ma di 
sinistra.

da 
ma- 
cer-

vecchio V 
. In fondo

Tratto da GALEP, “Cin
quantanni di avventura 
a fumetti” a cura di Fa
brizio Gargarone e Ma
rio Della Casa, Edizioni
Lo Scarabeo - Hiroshima 
Mon Amour.

ASSOCIAZIONE CULTURALE
HIROSHIMA MON AMOUR
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Editoria
• La grande avventura
pp. 80, 1992, Comune di Grugliasco 
di Stefano Della Casa, Mario Della Casa, Fa
brizio Gargarone
Contributi di Baricco, Ghezzi & Giusti, Gam
barotta, Freak Antoni, Vauro, Nico Colonna
• Mysteri del Vercelles
pp. 32, 1993, Provincia di Vercelli
di Mario Della Casa, Fabrizio Gargarone 
in collaborazione con il Centro Etnografico 
del Po - Ferrara
• Avventure in treno
pp. 80, 1994, Suppl. ad Amico Treno, 
di Mario Della Casa, Fabrizio Gargarone 
Contributi di Bonelli, Castelli, Boselli, Giusti, 
Crovi, Marzorati
• Aurelio Galleppini: cinquantanni di av
ventura a ¡umetti
pp. 80, 1995, Edizioni Lo Scarabeo - Hiro
shima Mon Amour

di Mario Della Casa, 
Fabrizio Gargarone
Contributi di Gino & Mi
chele, Gianni Canova,

Stefano Della Casa, Al
berto Gedda, Sergio Pigna- 

tone, Guido Tiberga
• Come un libro stampato 

pp. 42, 1995, Edizioni Lo Sca
rabeo - Hiroshima Mon Amour 
di Mario Della Casa, Fabrizio 
Gargarone

Speciale Martin Mystère perii Sa
lone del Libro 1995, in collabora

zione con Assessorato alla Cultu
ra delia Regione Piemonte e Sergio

Bonelli Editore
Contributi di Alfredo Castelli, Luca 

Brunori, Alberto Gedda
• Avventure in treno

pp. 80, 1995/1996, Suppl. ad Amico 
Treno,

di Mario Della Casa, Fabrizio Gargarone 
Contributi di Bonelli, Canova, Colombo etc.
• Codici Archivi Reti & Mysteri
pp. 64, 1996, Edizioni Lo Scarabeo - Hiro
shima Mon Amour
di Mario Della Casa, Fabrizio Gargarone, 
Andrea Pardo
Speciale Martin Mystère perii Salone del Li
bro 1996, in collaborazione con Assessora
to alla Cultura della Regione Piemonte, As
sessorato alle risorse naturali e culturali del
la Provincia di Torino e Sergio Bonelli Ed.
Contributi di Alfredo Castelli, Bruno Gam
barotta, Oreste del Buono
• Avventure in treno
pp. 80, 1996/1997, Suppl. ad Amico Treno, 
di Mario Della Casa, Fabrizio Gargarone 
Contributi di Bonelli, Canova, Colombo ecc.
• Che fine ha fatto Kurt Katzenjammer 

pp. 48, maggio 1997
di Mario Della Casa, Fabrizio 

Gargarone.
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Da visitare in treno
a cura di Marisa Radogna
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Civiltà dell’ottocento 
1799-1899

Napoli, fino al 26 aprile 1998 
Informazioni: tei. 147-882211 
Cataloghi Electa
L’iniziativa si articola in divèrse sedi espositive 
Museo di Capodimonte
Parco di Capodimonte
Orario: da mar. a dom. 10-19 (chiuso lun.) 
Informazioni: tei. 081/7441307
Dalla stazione Fs di Napoli C.le: autobus nn. 110, 
127
Palazzo Reale
Piazza del Plebiscito
Orario: dom., lun. e mar. 9-14 (chiuso mer.), gio., 
ven. esab. 9-19
Informazioni: tei. 081/5808111
Dalla stazione Fs di Napoli C.le: tutti gli autobus 
che arrivano a p.zza Municipio
Museo Pignatelli
Villa Pignatelli, Riviera di Ghiaia
Orario: da mar. a ven. e dom. 9-14, sab. 9-19 
(chiuso lun.)
Informazioni: tei. 081/7612356 
Da Piazza Municipio: autobus R3 
Museo Duca di Martina
Villa Floridiana, via Cimarosa - Vomero 
Orario: da mar. a ven. e dom. 9-14, sab. 9-19 
(chiuso lun.)
Informazioni: tei. 081/5788418
Dalla stazione Fs di Napoli C.le: linea metropo
litana, fermata p.zza Amedeo, e poi funicolare 
fino al Vomero (usciti dalla funicolare a sinistra, 
5’ di percorso a piedi)
Museo di San Martino
Largo San Martino, Vomero
Orario: da mar. a dom. 9-14 (chiuso lun.) 
Informazioni: tei. 081/5781769
Dalla stazione Fs di Napoli C.le: linea metropo
litana, fermata Montesanto, e poi funicolare 
fino al Vomero (dalla funicolare, 10’ di percorso 
a piedi).

N
ella primavera dello scorso anno, 
durante il suo intervento alla con
ferenza stampa sulla mostra Capo
lavori dell’ottocento napoletano. Dal 
Romanticismo al Verismo, ospitata 
nel 'Serrone della Villa Reale di Mon
za (vedi “Amico Treno” n. 5/97), Nicola Spi
nosa, Soprintendente ai Beni artistici e storici 
di Napoli, aveva annunciato un’importante ini

ziativa, prevista per l’autunno 1997 nel capo
luogo campano. Un’iniziativa inserita in un 
progetto di ampio respiro, nato venti anni fa

Gennaro D'Aloisio, Il Teatro di San Carlo.

con il proposito di approfondire e divulgare la 
conoscenza del patrimonio artistico e cultura
le napoletano, con un programma di manife
stazioni, in Italia e all’estero, dedicate ad illu
strare aspetti della civiltà partenopea nella sto
ria moderna e contemporanea. La realizzazio
ne del progetto, iniziata nel 1979 con una pro
posta espositiva riferita al Settecento, seguita 
nel 1994 da una rievocazione del Seicento, ha 
richiesto un notevole impegno di studio e di ri
cerca, oltre a complessi interventi di restauro. 
La terza tappa del percorso ricostruisce l’Ot- 
tocento, dalla fine della breve esperienza re
pubblicana del 1799 alle soglie del Novecen
to, attraverso il decennio francese, la restaura
zione borbonica, il crollo del Regno delle Due 
Sicilie e la formazione dello Stato unitario.
L’itinerario si sviluppa in diverse sedi musea
li della città, per far rivivere un secolo di sto
ria, esplorato nei suoi molteplici aspetti. Un 
secolo di grande civiltà artistica, che merita di 
essere riconsiderato con maggiore attenzione, 
come hanno inteso dimostrare recenti occa
sioni di riflessione, quale, appunto, la mostra 
di Monza sui Capolavori dell’ottocento napole
tano.
Proprio quei capolavori, usciti dalla Reggia 
lombarda ai primi di ottobre ‘97 e ritornati a 
Napoli, sono protagonisti - ancora in una Reg
gia - di un’altra imponente rassegna, che è il 
momento centrale dell’incontro con la Civiltà 
dell’ottocento.
La sezione Le arti a Napoli dai Borbone ai Sa
voia, allestita nel Museo di Capodimonte con 
la sapiente regia di Pier Luigi Pizzi, è infatti, 
per l’interesse, la varietà e il numero dei ma
teriali selezionati, il capitolo principale della 
vastissima antologia.

Nell’Appartamento Reale al “piano nobile”, do
ve ha inizio la nostra visita, è giunto dal Mu
seo di Arte e di Storia di Ginevra Venere e Ado
ne di Antonio Canova, splendido esempio del
la statuaria neoclassica, acquistato nel 1795 da 
un nobile napoletano per il giardino del suo 
palazzo in via Toledo. 1 mobili di piccolo for
mato che arredavano gli ambienti di epoca mu- 
rattiana, con pregevoli pezzi di ebanisteria fran
cese e ricercate suppellettili richiamano le at
mosfere del decennio napoleonico. Argenti, 
porcellane, cristalli, bronzi cesellati e dorati, 
marmi bianchi e policromi, mosaici, legni con

Giacinto Gigante, Cappella del Tesoro di San 
Gennaro.
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intarsi di pietre dure, preziose tappezzerie e 
ricche decorazioni, interni ricostruiti o ripro
dotti nei dipinti ci accompagnano nella suc
cessione delle Stanze e degli immensi Saloni di 
rappresentanza, evocando lo splendore della 
corte, la sontuosità delle feste e degli appara
ti, con puntuali riferimenti all’evoluzione del 
gusto. Napoli, risollevata dal torpore, ringio
vanita nella sua facciata esteriore con la risor
ta attività edilizia, uscita dal provincialismo e 
reinserita in una vivace circolazione di idee, 
aveva nel Settecento il carattere e la fama di 
una grande capitale europea.
Con la magnificenza delle sue chiese, l’impo
nenza dei palazzi, i tesori d’arte, il clima mite, 
il paesaggio incantevole, la natura fertile, il fuo
co del vulcano, i dintorni ricchi di resti mo
numentali, meraviglie sepolte e ritrovate, ter
ra decantata dai poeti classici, rappresentava 
il finale in crescendo del Gran Tour settecen
tesco. Prestigiosa sede di potere in un regno 
indipendente, centro di un’aristocrazia festo
sa e mondana, l’antica Partenope - più di Ro
ma, Venezia e Milano - era un fascinoso ri
chiamo per numerosi stranieri, che ne diffon
devano attraverso le memorie e i resoconti di 
viaggio l’interesse e la fortuna.
La città conserva il suo ruolo di grande capi
tale anche nel secolo successivo, una lunga e 
felice stagione per l’arte e la cultura, incorag
giate e sostenute prima da Gioacchino Murat 
e Carolina Bonaparte, poi dalla Corte borbo
nica.
Quella stessa Corte concentrata su se stessa 
nella difesa dei propri privilegi, con il suo em
pirismo politico teso solo a preservare appa
renti quanto fragili equilibri, e che manifesta 
debolezza e incapacità a produrre su un pia
no di concorrenza con gli altri Stati stranieri, 
si dimostra invece aperta all’Europa e in gra
do di rinnovarsi secondo le tendenze più avan
zate d’Oltralpe, collocandosi in una posizione 
di rilievo internazionale nel settore della pro
duzione artistica e culturale, confermata dalle 
opere presentate nelle due sezioni di Capodi
monte.
Al secondo piano ritroviamo i capolavori del- 
l’Ottocento napoletano incontrati a Monza: ne
gli spazi della Reggia campana si riprendono 
e si precisano i contenuti dell’esposizione lom
barda, concepita con lo scopo di ricercare le 
relazioni e gli scambi tra le esperienze pittori
che maturate nel corso del XIX secolo nella pe
nisola.
Dal vedutismo al realismo romantico e ài ve
rismo sociale, dalla Scuola di Posillipo al rifor
mismo'antiaccademico, alla Scuola di Resina, 
dalla pittura di paesaggio alla pittura di storia, 
dall’impegno civile alle altre soluzioni che si 
affermarono nel clima post-unitario, con il de
clino di Napoli privata delle funzioni e del pre
stigio di capitale, la mostra ripercorre l’intera 
vicenda pittorica napoletana dell’ottocento.
E insieme a disegni, sculture (Vincenzo Ge
mito), fotografie e a una nutrita presenza di 
opere degli artisti stranieri attivi a Napoli, co
me Pitloo, Tumer, Duclère, Corot (esposti an
che due ritratti di Edgar Degas, provenienti dal 
Musée d’Orsay di Parigi), riunisce i dipinti dei 
maggiori esponenti di quella vicenda.
Da Giacinto Gigante a Filippo Palizzi (Gita a 
Cava), a Domenico Morelli (Gli Iconoclasti), a 

Saverio Altamura e Ber
nardo Celentano, al to
scano Adriano Cecioni 
(Le ricamatrici), a Giu
seppe De Nittis (Il pran
zo a Posillipo, Colazione in 
giardino), a Marco De 
Gregorio, ai vicoli affol
lati di Vincenzo Migliare 
in contrasto con gli in
terni di Gioacchino To
ma, ai ritratti di Antonio 
Mancini, a Eduardo Dal- 
bono (La leggenda delle si
rene), alle suggestioni del 
catalano Fortuny, a Fran
cesco Paolo Michetti e 
Francesco Netti (In Cor
te ¿’Assise, La siesta), a Mi
chele Cammarano, che con La breccia di Porta 
Pia del 1871, unica tela esposta in una sala im
mensa, chiude con grande effetto la spettaco
lare rassegna.
Dalla collina di Capodimonte ci spostiamo sul
la collina del Vomero, dove il nostro viaggio 
prosegue con Galanterie. Oggetti di lusso e di 
piacere tra Settecento e Ottocento, al Museo Du
ca di Martina della Villa Floridiana.
11 dettaglio raffinato, il particolare di gusto, gli 
accessori nell’abbigliamento maschile e fem
minile non furono semplici frivolezze imposte 
dalla moda del tempo, ma segni distintivi di 
appartenenza di casta e di prestigio sociale. Ta
bacchiere, scatole, ventagli, profumiere, pipe, 
bastoni, orologi e altri oggetti da collezione, 
500 piccoli capolavori di arte “minore”, sono 
esposti nella residenza della duchessa di Fio
ridia, seconda moglie di Ferdinando I di Bor
bone.
Un’altra singolare raccolta di testimonianze 
storiche e di costume è costituita dalle seicen- 
tosettanta immagini in miniatura, dipinte ad 
acquerello su cartoncino, che riproducono la 
famiglia reale, il corpo diplomatico e l’eserci
to borbonico nel Corteo per i Sepolcri del Gio
vedì Santo lungo le strade di Napoli. Le figu
rine, restaurate per l’occasione, formano il nu
cleo della rassegna I ricordi storici del Regno 
1799-1869, nel Museo di San Martino (dove di 
recente hanno trovato definitiva sistemazione 
i dipinti e le sculture dell’ottocento napoleta
no).
Di diverso taglio e proporzioni è invece La città 
borghese. Architettura e Urbanistica, la sezione 
disposta negli ambienti dell’appartamento sto
rico e negli ambulacri a Palazzo Reale (alla qua
le si collega la rassegna monografica di Villa 
Pignatelli su Antonio Niccolini architetto e sce
nografo di corte, già ospitata a Palazzo Pitti). 
Curata da Giancarlo Alisio, mostra le trasfor
mazioni della struttura urbana nell’ottocento 
fino ai primi del ‘900. Piante topografiche del
la città e del territorio (come quella dell’illu
stre cartografo Luigi Marchese che risale al 
1803), dei principali quartieri, con l’indice del
le cose più notabili, si affiancano ai progetti fir
mati dai celebri architetti che operarono a Na
poli (Antonio Niccolini e i suoi progetti sul 
Teatro di San Carlo, il Palazzo Reale, il porti
co e la chiesa di San Francesco di Paola, la cap
pella funebre e le tombe reali nel chiostro di 
Santa Chiara; i progetti di Stefano e Luigi Gas

A sinistra: Déjeuner, Reai Fabbrica della Porcellana di Napoli. A 
destra: Tabacchiera con scene galanti, Meissen 1750-60 ca.

se e quelli di Gaetano Genovese). Al centro 
della sala un plastico ricostruisce il Palazzo 
Reale del Fontana, prima del restauro di Ge
novese.
Con Giuseppe Bonaparte arrivano i Francesi, 
che portano nel regno notevoli capacità di go
verno e una seria volontà di elaborare un pia
no completo di riforme. Tra il 1806 e il 1815 
si incrementano i lavori di edilizia pubblica e 
privata e sono attuati interventi architettonici 
ed urbanistici di particolare rilievo per il fu
turo sviluppo della città. È progettata, avviata 
o realizzata la costruzione di piazze (Foro Mu
rat), architetture civili (l’Orto botanico, l’Os- 
servatorio astronomico), mercati (Monteoli- 
veto, Montecalvario), strade (via Foria, via Po
sillipo, via Campo di Marte, corso Napoleo
ne). In architettura trionfa il neoclassicismo, 
come dimostrano gli adeguamenti alla moda 
corrente di molte ville settecentesche nella zo
na di Posillipo, mentre a partire dalla seconda 
metà dell’ottocento prevale una spiccata ten
denza al gusto neorinascimentale.
Con la Restaurazione, nuovi contrasti si so
vrappongono ad antiche contraddizioni. Du
rante il regno di Ferdinando II rimangono evi
denti i segni dei profondi squilibri causati da 
una disordinata crescita, con grosse carenze di 
servizi. Cominciano a delinearsi le prime pro
poste per il riassetto delle grandi arterie di co
municazione e per il decentramento, alle qua
li si riferiranno, con continuità di intenti, i pro
grammi definiti dopo l’Unificazione.
Problemi già individuati in epoca borbonica si 
ripropongono nel 1860, senza trovare imme
diata soluzione in un deciso e organico piano 
di interventi.
Napoli si presenta ancora con un tessuto ur
bano confuso e degradato, con zone densa
mente popolate in condizioni igieniche inso
stenibili, che si riveleranno in tutta la loro dram
maticità dopo la diffusione dell’epidemia di co
lera nel 1884.
Nella seconda sala troviamo i progetti elabo
rati da Enrico Alvino, Ercole Lamia, Luigi Giu
ra. Napoli si deve dotare di nuovi quartieri re
sidenziali, di rapidi collegamenti ed essenzia
li infrastrutture. Una planimetria (incisione su 
rame) degli anni 72-80, molto precisa nel det
taglio, è un importante documento sulla città 
prima dei violenti sventramenti, prima delle 
radicali modifiche attuate con i lavori di risa
namento di fine Ottocento.
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LIBRI

Da leggere in treno
a cura di Carlo Pino e Daniela Cremona Di noi tre

De Carlo
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na incredibile ricerca su uno dei più 
famosi personaggi dei fumetti. Già 
il sottotitolo del libro, “Vita, morti e 
miracoli del mitico ranger”, ci spie
ga cosa scopriremo seguendo la ve
ra e propria analisi alla quale Clau
dio Paglieti sottopone 440 albi della serie re
golare, i primi 10 “Texoni”, gli “Almanacchi 
del West” (annate 1994-95-96-97) e il “mini- 

texone” intitolato Oklahoma.
Confessiamo che la nostra parzialissima lettu
ra delle avventure di Tex Willer e dei suoi tre 
pards (Kit Carson, sua inseparabile spalla; Kit 
Willer, il figlio avuto in circostanze che all’au
tore sembrano - giustamente - miracolose; e Ti- 
ger Jack, un indiano navajo specialista nell’u
so del Winchester e nel seguire le tracce) ci ave
va fatto sospettare che le stragi di bianchi cat
tivi, di indiani, di messicani, di negri, di cine
si, di arabi ecc. fossero troppo frequenti, ma 
eravamo lontanissimi dall’ipotizzare come pos
sibile il calcolo proposto dal giovane autore 
genovese. La somma degli individui spediti a 
«spalar carbone nelle caldaie di Satanasso» dal 
solo ranger sarebbe 2.047. Spaventoso il bot
tino complessivo del terribile quartetto: 3.096 
morti ammazzati (545 per mano di Kit Car
son, 261 di Kit Willer e 243 di Tiger Jack). Ov
viamente, Paglieti non trascura di entrare nel 
dettaglio, dividendo per ciascuno le uccisioni 
procurate con i vari strumenti del mestiere: pi
stola, fucile, tomahawk, lancia, coltello, dina
mite, scure da boscaiolo, trappole varie ecc., e 
non manca di elaborare approfondite tabelle 
raccolte in un’appendice, statistica.
L’autore ricostruisce a nostro beneficio delle 
biografie essenziali, ma illuminanti dei perso
naggi principali delle storie (a queste parti sia
mo creditori, ad esempio, per aver smasche
rato la bugia relativa alla passione di Carson - 
personaggio realmente vissuto dal 1809 al 1868 
- per le bistecche e le patatine), e ci aggiorna 
pure sulle vicende relative alla sparizione di 
due animali particolarmente cari a Tex: il suo 
cavallo Dinamite e Satan, il cane che il suoce
ro - il capo navajo Freccia Rossa - ha ricevuto 
in dono (nel n° 8) da un indiano piute e che 
immediatamente ha riciclato allo sposo della 
figlia Lilyth.
Paglieti sottolinea puntigliosamente - a costo 
di deludere qualche fan - i miracoli e le in
congruenze storiche presenti nel fumetto, quan
do segnala episodi nei quali la salvezza del ran
ger è dovuta a eventi impossibili nella realtà o 
a forzature degli autori (ad esempio, sempre 
nel n° 8, Tex si salva grazie ad un medaglione 

mai apparso prima - e neppure dopo - sul suo 
petto) e quando dimostra che, a forza di inse
guire fatti storici o personaggi realmente esi
stiti, Tex non può avere età.
Il libro, siamo sicuri, non smitizzerà affatto i 
protagonisti delle storie, che non possono cer
tamente essere ridicolizzati da semplici elen
cazioni numeriche, e non irriterà neppure per 
un momento gli appassionati: Tex è come una 
bella donna che si ama e basta! D’altra parte 
l’autore non nasconde il suo affetto per il ran
ger: afferma di non averlo mai lasciato da quan
do l’ha conosciuto nel giugno del 1976, leg
gendo il numero 148 (“Kento non perdona”), 
durante un viaggio in treno da Genova a Fi
nale Ligure.

• Claudio Paglieri
Non son degno di Tex 
Venezia, Marsilio 
146 pagine, 26mila lire

E
 il libro che conclude la saga della fa

miglia MalauSsène, iniziata nel 1991 
con la pubblicazione de II paradiso 
degli orchi. Due testi compongono il 
volume. “Signor Malaussène a tea
tro” è un monologo di Benjamin Ma

laussène (voce narrante e protagonista princi
pale di tutta la serie) sulla paternità, che ri- 
percorre rapidamente le movimentate vicen

de (aborto di Julie; innesto dell’embrione nel
l’utero di Getvaise, immersa in'un coma profon
do, da parte del chirurgo Berthold ecc.) pre
cedenti alla nascita del figlio. “Cristianos y mo- 
ros” fa luce sui natali letterari de II Piccolo, uno 
dei componenti della numerosa tribù di Bel- 
leville, che ha avuto per padre il protagonista 
di quattro romanzi dell’americano Jerome 
Charyn, sopravvissuto alle torture di una ban
da di gangster e al verme solitario solo grazie 
alle cure amorevoli di Louna e di Jérémy, alla 
protezione delle truppe di Hadouch e all’amore 
della mamma di Ben.
Da queste poche righe, che cercano solo di in
dicare gli argomenti delle ultime 140 pagine 
delle svariate avventure succedutesi nei quat
tro volumi precedenti, si può intuire che dif
ficilmente il lettore potrà apprezzare appieno 
i due testi senza aver conosciuto prima: la mam
ma, Louna, Clara, Thérèse, Jérémy, il Piccolo, 
Verdun, È Un Angelo, Signor Malaussène, Ju
lie la donna di Benjamin, Julius il cane, la Re
gina Zabo delle Edizioni del Taglione, Loussa 

de Casamance, Amar, Hadouch, Mo il Mossi, 
Simon il Cabila, Gervaise la suora e Thian suo 
padre, i chirurghi Berthold e Postel, il dottor 
Marty ecc. Quindi invitiamo quanti non han
no ancora avuto modo di apprezzare le vicis
situdini di Benjamin Malaussène - capro espia
torio di professione e, ormai, per antonomasia 
- a recuperare, prima di intraprendere la let
tura di Ultime notizie dalla famiglia, oltre al già 
citato II paradiso degli orchi, i godibilissimi La 
prostendala (1991), La fata carabina (1992) e 
Signor Malaussène (1995).
Noi li abbiamo letti tutti in treno.

• Daniel Pennac
Ultime notizie dalla famiglia 
Milano, Feltrinelli 
140 pagine, limila lire

L
ivio Molinari, la voce narrante del 
romanzo, conosce Misia Mistrani la 
sera di un giorno particolare: quel
lo della sua laurea in Storia antica. 
Se ne innamora, ma non sarà mai 
corrisposto in questo sentimento. La 
farà conoscere a Marco Traversi, il suo migliore 
amico, con il quale si è imbarcato in una stra
na avventura: la realizzazione di un film con 

risorse assai scarse. Misia diventerà, quasi per 
caso, la brillante protagonista del film e stabi
lirà una forte intesa con Marco, sfociante in 
una relazione che farà sentir tradito l’amico. 
Livio sarà comunque sollecitato da Misia a tro
vare sicurezza nei suoi mezzi e a scoprirsi pit
tore di talento. Dopo innumerevoli vicissitu
dini, ormai persone di mezz’età, si ritroveran
no ad essere più che mai amici per la pelle. Al
l’interno di questa intelaiatura narrativa po.- 
tremo assistere alle più varie declinazioni del 
fallimento dei rapporti familiari, con matri
moni sbagliati (i due di Misia, ma anche quel
lo di Livio) e genitori, fratelli, nonni che piut
tosto di essere d’aiuto al loro congiunto o ave
re comportamenti normali si farebbero taglia
re una gamba! Seguiremo l’ascesa sociale (e po
litica) di un amico arrivista, Settimio Archi (il 
produttore del primo film di Marco), che non 
esita mai un momento a sfruttare le qualità dei 
tre protagonisti. E vivremo, nello stesso tem
po, l’impossibilità di giungere al successo ve
ro mantenendosi puri, non rinunciando alla 
propria personalità (vedi, ad esempio, i vin
coli imposti dai produttori americani dell’ul
timo film di Marco).
La capacità, risaputa, di De Carlo nel disegna-



LIBRI
re i profili psicologici e l’abilità nel gestire i pia
ni narrativi, spingono a leggere Di noi tre co
me fosse un libro giallo.

• Andrea De Carlo
Di noi tre
Milano, Mondadori 
518 pagine, 28mila lire

i cosa ti occupi?» chiese 
accarezzandomi la pelu- 

B B H ■ ria sul petto. «Ammazzo 
BB BH uomini. Sono un assassi- 
^k ^k no. Un killer». «Come
W w Leon? Hai visto il film?».

«Sì come Leon. Ma non sono un cretino».
Un assassino professionista, che assomiglia 
moltissimo al protagonista del film di Lue Bes- 
son interpretato da Jean Reno nel 1994, rice
ve l’incarico di uccidere un filantropo messi
cano sorvegliato dalla D.E.A. (Drug Enforce- 
ment Administration). Al contrario di altri pre
cedenti contratti, il killer si pone interrogativi 
sulla persona che deve eliminare e dialoga con 
il suo doppio, riflesso dagli specchi. Mentre è 
costretto ad inseguire la vittima predestinata 
per mezza Europa riceve un fax d’addio dalla 
giovane donna di cui è innamorato e per la 
quale ha violato le regole sulla sicurezza che
10 vorrebbero simile ad un ombra, senza una 
fissa dimora, senza nome e senza rapporti con 
la gente normale. Scopre di essere - in fondo 
- un killer sentimentale, che si nasconde die
tro i modi da duro, ma che soffre per essere 
stato piantato.
11 finale di questo brevissimo romanzo noir 
giunge in un lampo, sorprendendo il lettore e 
rivelandogli che lo scrittore cileno possiede an
che doti di thrillerista ironico.

ci permettiamo di segnalarvene 
solo qualcuna delle tante che ab
biamo segnato su un foglio: la 
n° 30 «PROF: Devo reinterogarti, 
perché il voto risale a ottobre. 
STUD: Ma perché, i voti scado
no?»; la n°46 «PROF: I voti so
no sempre più di zero, cioè più 
di quanto vi meritiate»; la n° 154 
«STUD: Prof, posso andare in 
bagno? PROF: Sapevo di essere 
noioso, ma non diuretico».

• Smemoranda Brothers and
Sisters
... prima della scudata in mate
matica ci sarà una tosata in fisi
ca...
Milano, Zelig Editore 
82 pagine, 12mila lire

I
l Quinto Stato è il soggetto dell’enorme 
pannello destinato a diventare il mani
festo del “Congresso del Pds” che si tie
ne il 4 aprile 1999, giorno del cin
quantesimo anniversario del suo leader 
Massimo D’Alema. Naturalmente si trat
ta di un’interpretazione, con i personaggi del
la politica e dello spettacolo contemporanei, 
del Quarto Stato di Pellizza da Volpedo. Al po

sto del contadino con il gilè e la giacca sulla 
spalla, nel nuovo c’è Romano Prodi in bici
cletta con la giacca sulla spalla e Veltroni sul
la canna; invece della donna con il bambino 
nudo, Alba Parietti nuda con il bambino in 
braccio ad una baby-sitter; il regista Nanni Mo
retti in Vespa (il giornalista televisivo); il Sin
daco di Roma Rutelli in motorino; Michele Ser
ra su una trebbiatrice ecc. Alla sua messa in

I musei etnografici in Italia 
hanno vissuto una fase di 
straordinaria vitalità nel
l’ultimo decennio: il loro 
numero è salito da 154 nel 
1985 a più di 500 nell’ul

timo censimento, di cui questa 
guida dà una documentata rap
presentazione. 11 diffuso bisogno 
di radici, che segue allo sradica
mento insito nel profondo pro
cesso di industrializzazione ed 
inurbamento, è una delle cause 
principali di questo fenomeno. 
Interessante è registrare che al 
movente della nostalgia si è so
stituita l’istanza di una ricerca sto

rica e scientifica più accurata, capace di met
tere in stretto rapporto discipline diverse qua
li l’etnografia, l’antropologia, la demologia, l’ar
cheologia, la paleontologia, in un crescendo di 
cui la museologia ufficiale e gli enti ammini
strativi stentano a rendersi conto.
Le schede dei musei - con dovizia di informa
zioni logistiche utili al visitatore potenziale - 
passano in rassegna collezioni che testimonia
no della vita rurale, pastorale, marinara ed ar
tigiana della nostra Penisola. Nella prima par
te è tratteggiato il profilo storico e critico rife
rito ai musei popolari e contadini in Europa e 
in Italia, seguito da un interessante “affresco” 
della storia plurimillenaria dell’agricoltura nel 
nostro Paese, sia essa di derivazione celtica o 
mediterranea.
L’indagine svolta dagli autori mette in luce il 
fatto che gran parte dei musei è sorta grazie al
la volontà di generosi iniziatori, e non pochi 
di essi rischiano di estinguersi. Un altro dato 
di interesse è che la stragrande maggioranza 
dei loro visitatori è costituita da scolaresche.
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• Luis Sepùlveda
Diario di un killer sentimentale 
Parma, Ugo Guanda Editore ' 
82 pagine, lómila lire

T
recento corrispondenti sguinzaglia
ti a caccia di “chicche” per due an
ni (6 giorni alla settimana, 9 mesi e 
mezzo l’anno): è questa la forza mes
sa in campo da SBS (Smemoranda 
Brothers and Sisters) per offrirci la 
lettura di questo libro. Gli autori, fra i fedelis
simi iscritti all’associazione che conta circa 
90mila adesioni - come precisa nell’introdu

zione Nico Colonna, Presidente del club e Di

opera assiste Fabrizio Rondolino, il portavoce 
di D’Alema, che controlla tutte le operazioni 
preparatorie al grande evento rappresentato 
dallo storico Congresso.
Ma la parte della “Peperonata” che ci è piaciu
ta più di tutte è quella che descrive l’atterrag
gio di fortuna sul Mugello del charter dell’A- 
litalia “Pellizza da Volpedo”, carico dei parte
cipanti alla serata dei “Telegatti”, organizzata 
dal settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”. Grazie 
all’abilità del comandante del DC9, si salve
ranno tutti i 95 occupanti dell’aereo, ma nes
suno farà ritorno alle precedenti occupazioni. 
Alla prima reazione di sconforto degli utenti 
della Tv seguirà, però, la constatazione che 
senza di loro «(...) si stava da Dio con la tele
visione che trasmetteva soltanto film, telefilm,

Non solo: un numero rilevante di collezioni è 
stato promosso da scuole dell’obbligo, la cui 
iniziativa ha coinvolto docenti di tutte le di

rettore della fortunata agenda che 
tutti conosciamo -, hanno rispo
sto all’invito di registrare e invia
re alla rivista trimestrale omoni
ma le involontarie battute ascol
tate dai propri professori e col
leghi nelle aule scolastiche. Rac
cogliere le migliori con l’aiuto di 
due geni della battuta come Gi
no & Michele non è stato diffi
cile e il risultato, oltre a diverti
re il lettore, fornisce uno spac
cato insolito della scuola italia
na, con professori e studenti 
provvisti di senso dell’ironia. Noi

partite, concerti, sit-com, docu
mentari, inchieste, notizie, car
toni animati, eventi in diretta, 
estrazioni del lotto, previsioni del 
tempo, spogliarelli, montaggi di 
vecchi grandi programmi e tut
to senza gente che commentava, 
gridava, litigava, polemizzava, 
faceva giochini stupidi, o vendi
te agghiaccianti».

• Gino & Michele
Quinto Stato (la Peperonata) 
Milano, Baldini & Castoldi 
106 pagine, 18mila lire

scipline nell’indagine sto
rica sulta comunità loca
le, quale specchio dei suoi 
problemi e delle sue pro
spettive.
Gli autori si dichiarano 
convinti che l’istituzione 
scolastica, in stretta e vi
tale complementarità con 
l’amministrazione dei Be
ni Culturali, possa toglie
re dalla precarietà ed in
serire in un solido tessu
to museale il patrimonio 
fin qui preservato e con
servato.
Il museo etnografico non è infatti da intende
re una “tomba di oggetti morti”, ma come “pae
se della memoria e memoria del paese”! La gui
da è dunque un’opera di grande valore cultu
rale ed è un utile strumento rivolto a studiosi, 
al pubblico sensibile a questi argomenti e so
prattutto alle scuole.

• Roberto Togni, Gaetano Forni, 
Francesca Pisani
Guida ai musei etnografici italiani 
Firenze, Leo S. Olschki 
338 pagine, 45mila lire



NOVITÀ CARTA AMICOTRENO

Una promozione verde
Nuove soluzioni per un’insolita vacanza
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Dai treni...
alle vacanze verdi!

C
arta Amicotreno colora il vostro viag
gio, suggerendovi inedite occasioni 
per trascorrere il tempo libero. Un 
soggiorno in un’azienda agrituristi
ca al mare, in montagna, al lago, è 
un’opportunità per concedersi una 
piacevole pausa, ritrovare ritmi più lenti e sa
pori genuini, scoprire nuove atmosfere. Inse

rite nel verde delle colline, spesso al centro di 
zone di interesse storico e artistico, vicine a 
Parchi e Riserve naturali, queste confortevoli 
e accoglienti strutture offrono all’ospite diver
se formule di soggiorno: una vacanza in tota
le relax, passeggiando nel silenzio dei boschi, 
con una sosta per leggere un buon libro, o tra 
le fresche colline e i campi; ma anche una va
canza in movimento, con escursioni a piedi, a 
cavallo, in mountain-bike, oltre alla possibi
lità di partecipare direttamente alle attività agri
cole e di apprendere i segreti della cucina na
turale, delle erbe officinali o di antichi mestieri 
dimenticati.
Semaforo verde, dunque, per una vacanza nel
la natura!
Una vacanza verde e... scontata (ma solo in 
termini di risparmio)!
Turismo Verde, nuovo partner di Carta Amico- 
treno, propone condizioni vantaggiose sui ser
vizi di ospitalità offerti dalle Aziende agrituri
stiche associate:
• sconto del 10 per cento, per il titolare del

la Carta e per un eventuale accompagnato
re, se la prenotazione del soggiorno viene ef
fettuata direttamente presso l’Azienda agri
turistica scelta per il soggiorno;

• sconto del 5 per cento, per il titolare della 
Carta e per un eventuale accompagnatore, se 
per la riservazione si utilizza il Centro Pre
notazioni messo a disposizione da Turismo 
Verde (Primula Viaggi, via Ostiense n. 193 D 
- 00154 Roma, tei. 06/5755950; fax 
06/5781394). La riservazione deve essere ef
fettuata almeno 15 giorni prima della data 
prevista per l’inizio del soggiorno, in modo 
da consentire al Centro di effettuare le ne
cessarie operazioni relative alla prenotazio
ne.

Quello che pubblichiamo di seguito è l’elenco 
delle prime 42 Aziende agrituristiche associa
te a Turismo Verde, che hanno aderito all’ini
ziativa e che estendono gli stessi sconti al
l’intero gruppo familiare in caso di soggior

ni prolungati.
Un elenco destinato ad allungarsi, viste le nu
merose adesioni che stanno arrivando, e ad al
largarsi. .. con tante altre utili informazioni (sui 
servizi e i prodotti offerti da ciascuna azienda, 
il modo per arrivarci, la distanza dalla stazio
ne ferroviaria, gli sport praticabili, i dintorni 
da visitare), che vi daremo sui prossimi nu
meri del giornale. Notizie che potrete presto 
trovare pubblicate sulla Guida curata da Turi
smo Verde, edita da Mondadori, oppure rivol
gendovi agli uffici regionali e provinciali di Tu
rismo Verde.

Emilia Romagna
• Azienda Pian dei Goti di Giuseppe Nicolucci - Prt 

dappio (FO). tei. 0543/921118 Stazione ferroviaria 
più vicina: Forlì

• Azienda Mulino di Culmolle di Gabriella Zorzan - Bar 
gno di Romagna (FO). tei. 0543/913039 Staz. Porli

• Azienda II Bacino di Paolo Farfaneti - Bagno di Ro
magna (FO). tei. 0543/912023 Staz. Cesena

• Cooperativa Ridalla di Pier Luigi Fabbri - Premilcuo- 
re (FO). tei. 0543/956829 Staz. Forti

• Locanda della Luna di Maria Silvia Turchi - Longia- 
no (FO). tei. 0547/665566 Staz. Cesena

• Azienda Rio Sasso di Giuseppina Conficconi - Santa 
Sofia (FO). tei. 0543/970497 Staz. Forlì

Lombardia
• Cascina Arcobaleno di Elisabetta De Grazia - Caper- 

gnanica (CR). tei. 0373/76025 Staz. Crema (km 5)
• Ca’ Versa di Maria Lorena Franchi - Santa Maria del

la Versa (PV). tei. 0385/278198 Staz. Stradella - Bra
ni

• Cascina Caremma di Gabriele Corti - Besate (MI), tei. 
02/9050020 Staz. Abbiategrasso

• Cascina Nuova di Francesco Soldi - Cremona, tei. 
0372/46433 Staz. Cremona

• Trecascine di Giovanni Brambilla - Lodi, tei. 
0371/424855 Staz. Lodi

Marche
• Rustico del Conero di Raffaela Polenta - Varano (AN). 

tei. 071/2861821 Staz. Ancona
• Azienda Agrimagnolia di Edilio Sileoni - Tolentino 

(MC). tei. 0733/967245 Staz. Tolentino (km 4)
• Azienda La Corte della Miniera di Michele Piersanti- 

ni - Miniera di Urbino (MC). tei. 0722/345322 Staz. 
Pesaro (km 30)

• Coop. Agrit. La Campana di Marisa Moreschini - 
Montefiore dell’Aso (AP), tei. 0734/938229 Staz. Cu- 
pra Marittima

• Azienda Verdemare di M. Grazia Ferretti - Senigallia 
(AN). tei. 071/6608113 Staz. Senigallia (km 4)

• Agritur. Casa Vecchia di M. Teresa Marinangeli - La 
Pedona (AP). tei. 0734/933159 Staz. Pedaso (km 5)

• Azienda Frattabella di Eutimie Tinti - Pergola (PS), 
tei. 0721/736155 Staz. Pergola (km 6)

Sardegna
• Azienda Finagliosu di Gavino Ventura - Sassari, tei. 

0336/777141 Staz. Sassari
• Azienda Gli Olivi di Antonietta Porcu - Nurachi (OR), 

tei. 0783/410555 Staz. Oristano (km 9)
Toscana
• Poderi di Coiano di Stefano Baldi - Vaglia (FI), tei. 

055/407680 Staz. S. Piero a Sieve - Firenze
• Poggio di Sotto di Gaetano Mollo - Barberino di Mu

gello (FI), tei. 055/8428447 Staz. Borgo San Loren
zo

• Azienda San Vitale di Anna Garbar! - Borgo San Lo
renzo (FI), tei. 055/8401158 Staz. Borgo San Loren
zo

Umbria
• Azienda II Casale di Zeno Cologna - Orvieto (TR). 

tei. 0763/361001 Staz. Orvieto
• Azienda Le due Torri di Fabio Ciri - Spello (PG). tei. 

0330/646124 Staz. Foligno
• Azienda Brigolante di Ugo Bagnoli - Assisi (PG). tei. 

075/802250 Staz. S. Maria degli Angeli - Assisi
• Azienda Sossogna di Raffaele Vitiello - Orvieto (TR). 

tei. 0763/343141 Staz. Orvieto (km 10)
• Azienda Le Cinciallegre di M. Cristina Coffer - Gub

bio (PG). tei. 075/9255957 Staz. Perugia
• Azienda II Poggiolo di M. Grazia Montemurro - Par

tano (TR), tei. 0744/838471 Staz. Fabro - Ficulle
• Azienda II Morino di Rossana Battistelli - Bastia Um

bra (PG). tei. 075/8010839 Staz. Bastia Umbra - As
sisi

• Oasi M.B.C. di Giovanni Pennestri - Costacciaro (PG). 
tei. 075/9170780 Staz. Fossato di Vico (km 12)

• Azienda San Giorgio di Mario Gradoli - Orvieto (TR). 
tei. 0763/305221 Staz. Orvieto

• Azienda Valle Chiani Tenuta Casella di Antonio Nen- 
na - Ficulle (TR). tei. 0763/86684 Staz. Fabro - Fi- 
culle

• Palazzo della Castagna di Carlo Priorelli - Valfabbri- 
ca (PG). tei. 075/901171 Staz. Perugia (km 20)

• Madonna delle Grazie di Renato Nannotti - Città del
la Pieve (PG). tei. 0578/299822 Staz. Chiusi

• Borgo Poggiolo di Giampaolo Golinelli - San Venan- 
zo (TR). tei. 075/8709229 Staz. Marsciano (km 20) 
- Fabro (km 28)

• Podere T Sette" di Olindo Sette - Magione (PG). tei. 
075/8409364 Staz. Magione

• Case della Nonna di Liliana De Tuddo - Perugia, tei. 
075/5915347 Staz. Perugia

• Azienda Pian d’isola di Diego Grillo - Costacciaro 
(PG), tei. 075/9170567 Staz. Fossato di Vico

• Azienda “Il Rosciolo” di Clara Goracci - Piccione (PG). 
tei. 075/603530 Staz. Perugia

• Romitorio di Stefano Bacoccoli - Castiglion del Lago 
(PG), tei. 075/959517 Staz. Castiglion del Lago

• Colle Miravalle di Rita Trincia - Monteleone d’Qr- 
vieto (TR), tei. 0763/835309 Staz. Fabro - Ficulle
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Una nuova integrazione 
da incentivare

È quella tra turismo e ambiente. Viaggiare sen
za arrecare danni a ciò che ci circonda, viag
giare all’insegna della sostenibiltà ambientale. 
11 CTS (Centro Turistico Studentesco e Gio
vanile) è un’associazione turistica e ambienta
lista, da anni impegnata nella promozione di 
nuove forme di turismo compatibile con l’am
biente, nella conservazione e nello studio del 
patrimonio naturale, oltre che in attività di
dattiche e di divulgazione a sostegno della tu
tela ambientale e in campagne di sensibilizza
zione per una corretta cultura naturalistica, ri
volte al grande pubblico.
L’Associazione propone soggiorni di ricerca e 
di studio per conoscere il comportamento ani
male, soprattutto di alcune specie a rischio, 
raccogliendo informazioni utili per la loro pro
tezione. Durante il campo di ricerca i parteci
panti sono coinvolti direttamente nelle attività 
del progetto e affiancano i ricercatori nelle va
rie fasi di monitoraggio, raccolta, analisi e con
fronto dei dati, censimento. Il soggiorno pre
vede lezioni introduttive sulle modalità di svol
gimento della ricerca e sulle sue finalità e mo
menti di approfondimento teorico, consen
tendo opportuni spazi di tempo da dedicare 
allo svago e al riposo.
11 volontariato ecologico è un’esperienza utile 
e un’affascinante avventura.
Qualche esempio? Trascorrere una settimana 
in Sardegna nelle acque della Costa Smeralda, 
per osservare il comportamento dei delfini e i 
loro spostamenti, verificando le interferenze 
con le attività di pesca e con il turismo, o per 
scoprire le abitudini del Falco della Regina nel 
Golfo di Orosei, o quelle dei fenicotteri nelle 
lagune dell’isola. Fermarsi sulle spiagge di Lam
pedusa, uno dei pochi luoghi dove ancora ni
dificano le tartarughe marine, per proteggere 
la riproduzione minacciata di questa specie e 
curare gli esemplari feriti. Seguire sulle mon
tagne gli stambecchi liberati e reintrodotti nel 
Parco deH’Adamello Brenta, per indagarne i 
nuovi ritmi di vita e controllarne le condizio
ni. Studiare le caratteristiche geologiche e pa
leontologiche della zona del Conero, tra Um
bria e Marche: la raccolta e l’esame dei fossili 
consentono di approfondire i meccanismi che 
potrebbero compromettere la fragile salute del 
nostro ambiente.
Il CTS organizza anche Viaggi naturalistici, per 
incontrare una natura incontaminata, in cui gli 
animali vivono ancora in perfetto equilibrio 
con il proprio habitat. Dalla Finlandia, dove 
nelle foreste si nasconde l’orso bruno e i laghi 
sono popolati dalle lontre e dalle alci, ai Par
chi nazionali all’ombra del Kilimanjaro, nei 
quali trovano rifugio il rinoceronte nero, l’ele
fante africano e il ghepardo; dalle maree più 
alte del mondo nella Nuova Scozia in Canada 
alle dune più alte del mondo negli sterminati 
deserti della Namibia; dalla Polonia che cu
stodisce le ultime foreste vergini d’Europa al
l’Asia nei Parchi naturali della Thailandia. Sul
le tracce delle balene nel paradiso delle Az- 
zorre, nella baia di Hudson o al largo di Bo
ston; in crociera in barca a vela nelle Bahamas, 
nuotando a fianco dei delfini; oppure in treno 
tra i grandi Parchi del Sud Africa.

Il CTS - Centro Turistico Studentesco e Gio
vanile (via Andrea Vesalio n. 6 - 00161 Roma, 
tei. 06/441111 fax 06/44111400) - è un nuo
vo amico di Carta Amicotreno e favorisce la par
tecipazione dei nostri associati ai viaggi e sog
giorni che organizza:
• sconto del 10 per cento, per il titolare del

la Carta e per un eventuale accompagnato
re, sulla quota di partecipazione ai campi di 
ricerca che il CTS propone in Italia e all’e
stero; sulla quota di partecipazione ai sog
giorni e ai week end che il CTS realizza nei 
parchi;

• sconto del 5 per cento, per il titolare della 
Carta e per un eventuale accompagnatore, 
sui viaggi naturalistici che il CTS propone in 
Italia e all’estero.

Tutte le iniziative (aperte ad ogni fascia di età, 
non solo ai più giovani) sono presentate nella 
pubblicazione Pianeta Natura, edita dal CTS. 
Per prenotazioni e/o informazioni ci si può ri
volgere presso le sedi del CTS (103 in Italia), 
presenti nelle principali città italiane.
Un rapido calcolo può aiutarci a valutare me
glio l’entità del risparmio che possiamo assi
curarci con la Carta. La quota di partecipazio
ne ad un campo di ricerca in Italia, in piena 
estate (10 giorni a Lampedusa in appartamento 
o camping vitto+alloggio+sostegno all’attività 
di ricerca+assicurazione) è di circa 850mila li
re a persona. Se partecipiamo in due, con una 
Carta, risparmiamo 170mila lire, vale a dire 
quasi il costo di due Carte.

Novità dalla Lombardia

Sciare in treno, un’opportunità per arrivare 
sulla neve in Valtellina di domenica raggiun
gendo in treno e ski bus le più belle località 
con una formula “tutto compreso” (maggiori 
dettagli su questo stesso numero a pag. 38), 
prevede per i soci di Carta Amicotreno un van
taggio in più:
• lo sconto del 50 per cento sul biglietto fer

roviario (15mila lire anziché 30mila), per il 
titolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore.

Sempre in Valtellina, la Società Impianti di Bor
mio Spa consente ai possessori di Carta Ami
cotreno di usufruire tutti i giorni, sia in Bassa 
che in Alta Stagione, dello sconto sullo ski pass 
giornaliero (38mila lire anziché 50mila), ac
quistabile presso il Centro Skipass di Bormio.

Un nuovo teatro tra gli “amici del treno”: è il 
Teatro Ciak di Milano (via Sangallo n. 33 - 
20133 Milano, tei. 02/78110093), che riserva 
al titolare di Carta Amicotreno la riduzione sul 
prezzo del biglietto nelle giornate di martedì, 
mercoledì e giovedì (Platea 3Imita lire anzi
ché 39mila, Galleria 22mila lire anziché 31mi- 
la). È obbligatoria la prenotazione.

Speciale hotel

Un altro elenco carico, carico, carico... di in
dirizzi. È quello degli hotel che hanno aderi
to all’iniziativa Carta Amicotreno, ai quali si ag
giungono (e se ne aggiungeranno tanti anco
ra, vi terremo aggiornati) questi che vi pre
sentiamo:

Alto Adige
• Hotel Alpi (via Alto Adige n. 35 - 39100 Bolzano, tei. 

0471/970535 fax 0471/971929) - sconto del 20 per 
cento sulle tariffe ufficiali

Friuli - V.G.
• Hotel Cristallo (piazzale D’Annunzio n. 43 - 33100 

Udine, tei. 0432/501919 fax 0432/501673) - scon
to del 10 per cento sul pernottamento e piccola co
lazione

Lazio
• Grand Hotel Duca d’Este (via Tiburtina Valeria n. 330

- 00011 Bagni di Tivoli RM. tei. 0774/3883 fax 
0774/388101 Internet: www.ducadeste. com E-rnail: 
ducadeste@ducadeste. com n. verde 167-864119) - 
sconto del 10 per cento sulle camere e sui servizi ri
storazione

• Hotel Adventure (via Palestra n. 88 - 00185 Roma, 
tei. 06/4469026 fax 06/4460084) - sconto del 15 
per cento sulle tariffe normalmente applicate, valido 
per tutti i periodi dell’anno ed esteso ai familiari ac
compagnatori anche se alloggiati in altra camera

• Hotel Ariston (via Filippo Turati n. 16- 00185 Ro- 
ma. tei. 06/4465399 fax 06/4465396) - sconto del 
20 per cento sulla tariffa della camera doppia, con 
prima colazione a buffet inclusa, per i week end (da 
ven. a dom.) e per tutti i giorni di luglio e agosto

• Hotel Atlantico (via Cavour n. 23 - 00184 Roma, tei. 
06/485951 per prenotazioni n. verde 167-860004) - 
sconto del 25 per cento sul pernottamento con pri
ma colazione; - sconto del 10 per cento sui pasti ser
viti “a la carte” nei ristoranti dell’Hotel Massimo d’A
zeglio e dell’Hotel Mediterraneo di Roma del Gruppo 
Bettoja

• Hotel Massimo ¡l'Azeglio (via Cavour n. 18 - 00184 
Roma, tei. 06/4827386 per prenotazioni n. verde 167- 
860004) - sconto del 25 per cento sul pernottamento 
con prima colazione; - sconto del 10 per cento sui 
pasti serviti “a la carte” nel ristorante dell’hotel

• Hotel Mediterraneo (via Cavour n. 15 - 00184 Roma, 
tei. 06/4814276 per prenotazioni n. verde 167- 
860004) - sconto del 25 per cento sul pernottamento 
con prima colazione; - sconto del 10 per cento sui 
pasti serviti “a la carte” nel ristorante dell’hotel

• Hotel Nord Nuova Roma (via G. Amendola n. 3 - 00185 
Roma, tei. 06/4885441 per prenotazioni n. verde 167- 
860004) - sconto del 25 per cento sul pernottamento 
con prima colazione; - sconto del 10 per cento sui 
pasti serviti “a la carte” nei ristoranti dell'Hotel Mas
simo d’Azeglio e dell’Hotel Mediterraneo di Roma del 
Gruppo Bettoja

• Hotel San Giorgio (via G. Amendola n. 61 - 00185. 
Roma, tei. 06/4880232 per prenotazioni n. verde 167- 
860004) - sconto del 25 per cento sul pernottamento 
con prima colazione; - sconto del 10 per cento sui 
pasti serviti “a la carte" nei ristoranti dell’Hotel Mas
simo d’Azeglio e dell’Hotel Mediterraneo di Roma del 
Gruppo Bettoja

Liguria
• Grand Hotel del Mare (via Portico della Punta n. 34

- 18018 Bordighera IM. tei. 0184/262201 fax 
0184/262394) - sconto del 10 per cento sulle tarif
fe di listino (ad esclusione dei periodi delle festività 
natalizie e pasquali, del Festival di San Remo, del Gran 
Premio di Montecarlo e dei mesi di luglio e agosto, 
periodi durante i quali viene praticato lo sconto del 
5 per cento)

Sardegna
• Agli alberghi del Sardinia Hotel Group convenziona

ti con Carta Amicotreno (Hotel Sardegna di Cagliari, 
Hotel Victoria di Tortoli Arbatax NU, Hotel Mistral 2 
di Oristano) si aggiunge ¡’Hotel Luna Lughente (Loca
lità Pitrulongu - 07026 Olbia SS. tei. 0789/57521 fax 
0789/54103), che offre: - sconto del 30 per cento 
sulla camera singola e doppia durante i fine settima
na (soggiorno minimo due notti), escluso il mese di
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NOVITÀ CARTA AMICOTRENO

UN’ESPERIENZA DA RINNOVARE
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fi A mico Treno"... proposte in movimento. Nell’agenda dei nostri lettori è diventato ormai un 
A appuntamento fisso quello con le pagine dedicate alle novità della Carta, sempre più nu

merose e interessanti. L’offerta è una formula completa per chi vuole viaggiare conoscere di
vertirsi imparare muoversi, anche con la fantasia, con uno sguardo alla convenienza e alla qua
lità. Lo hanno intuito i soci che, contenti del proprio acquisto e molto previdenti, hanno voluto - 
con molto anticipo - assicurarsi i vantaggi della Carta anche per il 1998. Approfittiamo di que
sto spazio per ringraziarli della premura. Intanto ricordiamo che nel prossimo mese di maggio 
scadranno le prime Carte emesse nel marzo ’97. In questi giorni stiamo inviando ai possesso
ri di queste Carte una comunicazione relativa alla scadenza, e nello stesso modo avviseremo 
per tempo tutti i soci, indicando la semplice prassi da seguire per il rinnovo.
E a coloro che decideranno di confermare l'amicizia e la fiducia Carta Amicotreno ha pensato 
di riservare oltre ad un anno ricco di occasioni e di opportunità... anche un bellissimo omag
gio: Toscana. Nove itinerari scelti a piedi e in bicicletta, una guida scritta da Albano Marcarini, 
che cura la rubrica Turismo in treno sulla nostra rivista, accompagnandoci con la sua esperien
za, l'occhio attento e una singolare sensibilità attraverso percorsi suggestivi, illustrati da dise
gni e cartine e corredati di preziose informazioni.

Per rinnovare l'adesione a Carta Amicotreno, basta compilare con i dati richiesti la scheda 
sottoriportata, indicando la modalità di pagamento prescelta, e spedirla in busta chiusa e af
francata insieme all'assegno o alla ricevuta del versamento in c/c postale effettuato, al seguen

te indirizzo: Ferrovie dello Stato Spa - Carta Amicotreno - corso Magenta, 24 - 2Ó123 Milano. La 
scheda, completa dei dati, può essere inviata insieme a copia della ricevuta del versamento in 
c/c postale effettuato, anche a mezzo fax a uno dei seguenti numeri: 02/72439215-464-355.

Sì Voglio rinnovare la Carta Amicotreno.
Pagherò la quota annua associativa di 99.000 lire, nel modo che indicherò qui sotto, 
apponendo una X nell’apposita casella.

□ Pagamento attraverso bollettino di c/corrente postale allegato alla rivista “Amico 
Treno” (n° 22771208 intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno Piazza Freud, 
1 -20154 Milano) con copia della ricevuta di versamento spedita in busta affrancata 
con la presente scheda.
Riceverò la tessera direttamente a casa.

□ Pagamento con assegno bancario non trasferibile intestato a Fs S.p.A. Carta Ami
cotreno, spedito in busta affrancata con la presente scheda.
Riceverò la tessera direttamente a casa.

In seguito a ciò, avrò diritto ad usufruire di tutti gli sconti, le facilitazioni e i servizi 
che la Carta Amicotreno mette a disposizione dei Soci. .

€ 
NomeCognome ______________ ____ ______ _ ____________ , _______ _________
Via ________ ' _______ ________________________ ________ _ N-

CAP________ Città __________ -________ Prov.
TELEFONO ________ ________ _____________ ____________ ' _ ______________

Data di nascita_________ _ ______________i‘_____________________ _Professione . ■ .... ' , ' ________ ___________________
Titolare di abbonamento Fs(o integrato): sì □ noQ

Le informazioni che ci trasmetterà con questa scheda sono raccolte solo a fini pro
mozionali e commerciali e verranno gestite elettronicamente con la massima riser
vatezza. Quando vuole lei può cancellare o aggiornare i suoi dati scrivendo a Ferro
vie dello Stato S.p.A. - Carta Amicotreno - corso Magenta, 24 - 20123 Milano. Tali infor
mazioni potranno essere utilizzate al solo scopo di farle pervenire le nostre proposte 
commerciali ed eventualmente di aziende di nostra fiducia.

agosto, colazione a buffet inclusa; - sconto del 20 
per cento sulla camera singola e doppia dal lunedì 
al giovedì, escluso il mese di agosto, colazione a buf
fet inclusa; - sconto del 10 per cento nel mese di 
agosto (soggiorno minimo tre notti), colazione a buf
fet inclusa; - sconto del 10 per cento per sale con
vegni, ricevimenti, colazioni di lavoro. L'Hotel Rina 
di Alghero è stato sostituito daH’Hotel Catalunya (via 
Catalogna n. 24 - 07041 Alghero SS. tei. 079/953172 
fax 079/953177), che pratica gli stessi sconti prima 
riservati dall’Hotel Rina: - sconto del 30 per cento 
sulla camera singola e doppia durante i fine settima
na (soggiorno minimo due notti), escluso il mese di 
agosto, colazione a buffet inclusa; - sconto del 20 
per cento sulla camera singola e doppia dal lunedì 
al giovedì, escluso il mese di agosto, colazione a buf
fet inclusa; - sconto del 10 per cento nel mese di 
agosto, colazione a buffet inclusa; - sconto del 10 
per cento per sale convegni, ricevimenti, colazioni 
di lavoro

Toscana
• Hotel Basilea (via Guelfa n. 41 - 50129 Firenze, tei. 

055/214587 fax 055/268350) - sconto del 30 per 
cento sulla camera singola, doppia e tripla per il pe
riodo dal 16/11 al 15/3 (esclusi periodi delle festività 
natalizie, di mostre e fiere); - sconto del 20 per cen
to sulla camera singola, doppia e tripla per il perio
do dal 16/7 al 31/8 (esclusi i periodi di mostre e fie
re); - sconto del 10 per cento sulla camera singola, 
doppia e tripla per il periodo dal 16/3 al 15/7 e dall’1/9 
al 15/11 (escluso il periodo delle festività pasquali)

• Hotel Excelsior (via Cesare Battisti n. 1 - 54037 Ma
rina di Massa MS, tei. 0585/8601 fax 0585/869795) 
- sconto del 20 per cento sulle tariffe ufficiali per il 
week end (da ven. a dom.) per soggiorni durante tut
to l’anno (con esclusione del periodo pasquale, di fie
re e nei mesi di luglio e agosto); - sconto del 10 per 
cento sulle tariffe ufficiali. Le tariffe ufficiali variano 
nel corso dell’anno in relazione al periodo

• Hotel Panama (via XX Settèmbre n. 80 - 50129 Fi
renze, tei. 055/4620236 fax 055/4620235) - sconto 
del 15 per cento sulle tariffe ufficiali (con esclusio
ne dei periodi di importanti manifestazioni fieristi
che)

• Hotel Relais Certosa (via di Colle Ramole n. 2 - 50124 
Firenze, tei. 055/2047171 prenotazioni n. verde 167- 
860004) - sconto del 25 per cento sul pernottamento 
con prima colazione; - sconto del 10 per cento sui 
pasti serviti “a la carte” nel Ristorante La Veranda del- 
l’hotel.

E non dimenticate che...
• lo sconto del 50 per cento che le Ferrovie 

Federali Svizzere riservano al titolare di Car
ta Amicotreno sui biglietti ordinari di 1A e 2A 
classe acquistati in Italia o nelle Agenzie di 
Viaggio per le linee nel Canton Ticino Chias- 
so/Luino-Bellinzona-Locamo su tutti i treni 
(Regionali, Diretti, Intercity, Eurocity) e Bel- 
linzona-Airolo (linea panoramica del Got
tardo), sui treni Diretti, è esteso anche a un 
eventuale accompagnatore;

• solo rivolgendosi alla sede centrale del Tou- 
ring Club Italiano (tei. 02/852673 - fax 
02/8526540), specificando il proprio nume
ro di Carta Amicotreno, è possibile ricevere 
in regalo il volume Guida Turistica d’Italia, 
previsto per i titolari della Carta che si asso
ciano al T.C.I.

• P.S. E non dimenticate che... verde è anche 
il numero 167-100650, a vostra disposizio
ne (dalle 9.00 alle 17.00), per ogni informa
zione sulla Carta Amicotreno.

Data Firma



L’ANGOLO DELLE INFORMAZIONI

Treno + bici
Ancora più conveniente il supplemento 12 mesi per il trasporto della bici al seguito del viaggiatore

S
ul primo numero dello scorso anno, 
avevamo presentato ai lettori di “Ami
co Treno” un’iniziativa particolarmente 
vantaggiosa, suggerita dalla Fiab (Fe
derazione Italiana Amici della Bici
cletta) e introdotta in via sperimenta
le dal 29 settembre ’96, per favorire e incre
mentare il servizio treno + bici: il supplemento 
12 mesi per il trasporto della bici al seguito del 

viaggiatore.
Dal Io febbraio 1998, il supplemento annuale 
è ancora più conveniente.
Abbiamo voluto aderire alla richiesta della Fiab 
di ampliare la possibilità di utilizzazione del ti
tolo di viaggio sui treni Metropolitani (M), Re
gionali (R), Diretti (D) e Interregionali (iR). 
Su questi treni, il supplemento 12 mesi, nel 
periodo di validità, ora consente:
• la libera circolazione dal 25 giugno al 10 

settembre (compresi) su tutti i treni che 
espletano servizio bici al seguito (indivi
duabili Sull’Orario Ufficiale In Treno dal
l’apposito pittogramma bici) e, nei rima
nenti giorni dell’anno, sui treni verdi (ri
cordiamo che nei giorni di sabato e festi-

vi tutti i treni del Trasporto locale sono 
verdi);

• l’utilizzazione delle piattaforme (o vesti
boli) d’accesso alle vetture di tutti i treni 
verdi, anche quelli normalmente non adi
biti al servizio bici (quindi senza pitto
gramma bici Sull’Orario Ufficiale) in tutti 
i giorni feriali escluso il sabato.

La consultazione deH’Orario Ufficiale per in
dividuare i treni sui quali è possibile traspor
tare la propria bicicletta con il supplemento 
annuale, dopo queste innovazioni, è diventa
ta un po’ complicata.
Come spesso accade, un esempio può facilita
re la comprensione. Abbiamo pensato, perciò, 
di simulare graficamente le situazioni più fre
quenti, con riferimento alla periodicità dei tre
ni e all’esistenza o meno del servizio bici.
Per semplificare la casistica, davvero consi
stente, sono riportati i soli casi in cui non è 
possibile accedere al servizio.

Ricordiamo che attualmente il supplemento 
12 mesi è in vendita al prezzo di 80mila lire e 
si può acquistare presso le sedi delle Associa

zioni cicloturistiche aderenti alla Fiab oppure 
richiedere direttamente alla segreteria nazio
nale della Federazione:
Fiab, via Cesariano n. 11 - 20154 Milano 
(tei. 02/3313664). In questo caso vanno ag
giunte al costo del supplemento le spese po
stali per il recapito a domicilio.

Le novità... per il prossimo futuro
• Si sta valutando la possibilità di estendere, 

dopo un breve periodo di sperimentazione, 
le norme di utilizzazione del supplemento 
12 mesi sopra illustrate anche al “normale” 
supplemento valido 24 ore (quello da 5mila 
lire, per intenderci);

• sono in corso di definizione accordi per l’e
stensione del servizio bici al seguito anche al 
servizio cumulativo con le Ferrovie conces
se. Sarà così presto possibile iniziare o ter
minare il viaggio, nonché transitare con la 
bici al seguito, anche su alcune di queste li
nee, senza dover pagare due volte il supple
mento bici o, quantomeno, con un unico sup
plemento, magari leggermente più caro.

Luigi Pasetti
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Milano - Lecco 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

• • • • • •
Milano C.le 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Milano P. Garibaldi 00.00 00.00 00.00
Milano G. Pirelli 00.00 00.00
Sesto S. Giovanni 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Monza 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Arcore 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Carnate - Usmate 00.00 ’ 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Carnate - Usmate 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Osnago 00.00 00.00 00.00
Cernusco - Merate 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Olgiate - Calco - Brivio 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Airuno 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Caloziocorte - Olglnate 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Vercurago - S. Girolamo 00.00
Lecco Maggianico 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00
Lecco 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00

LEGENDA DELLE PERODICITÀ DEL TRENO

SERVIZIO BICI 
AL SEGUITO MAI no il sabato 

e festivi MAI no il sabato MAI no i festivi MAI MAI MAI

• = treno che si effettua nei giorni lavorativi [dal lunedì al sabato]
• = treno che si effettua tutti i giorni escluso il sabato

= treno che si effettua il sabato e nei giorni festivi
• = treno che si effettua nei giorni lavorativi escluso il sabato
• = treno che si effettua nei giorni festivi

| Treno verde

3 Treno verde limitatamente 
ai soli giorni di sabato e festivi



TURISMO IN TRENO

Da Poggibonsi a Siena, 
sulla strada dei pellegrini
In bicicletta, tra colline e borghi medioevali, seguendo antichi percorsi

U
na direttrice di pellegrinaggio colle
gava nel Medioevo Roma con la Pia
nura Padana, le Alpi e l’Europa. Era 
detta Francigena. Sulle sue pietre 
avanzavano, assieme agli uomini, la 
cultura e la spiritualità. La Toscana 
era tagliata da questa via: dal lago di Bolsena 
e dalla Val d’Orcia, raggiungeva Siena; s’insi
nuava poi fra le alture della Staggia e della Val 

d’Elsa per valicare l’Arno nei pressi di San Mi
niato; oltre il fiume puntava a Lucca, seguiva 
la costiera tirrenica fino alle foci della Magra 
risalendone il corso attraverso la Lunigiana; in
fine scendeva nel Parmense attraverso il pas
so di Monte Bardone (oggi della Cisa).
La Francigena ha tracce antiche e fragili. Chi 
l’ha studiata si è basato sulle testimonianze 
scritte dei pellegrini, i quali, pensando a quan
ti sarebbero venuti dopo di loro, annotarono 
i luoghi più rimarchevoli: i ricoveri, le chiese, 
i guadi, i siti fortificati. In questo modo si è 
potuto, per grandi linee, risalire al suo trac
ciato.
Più difficile è invece dire, se la esaminiamo nel 
particolare, dove esattamente transitasse fra 
una citazione e l’altra. Non esistono più, se non 
per limitatissimi tratti, selciati riconducibili a 
quell’epoca. Inoltre, pare accertato che si trat
tasse non di una sola via, ma di un faccio dai 
bracci paralleli o intersecantesi, sebbene tutti 
orientati nella stessa direzione. Dai diari dei 
pellegrini si evincono difformità nell’elenca
zione dei luoghi, il che ha portato gli storici 
più scrupolosi a ritenere che vi sia stato un suc
cedersi d’importanza dei vari tracciati, secon
do il periodo in cui furono percorsi. Nella Val 
d’Elsa, ad esempio, si riconoscono un traccia
to collinare antico, citato alla fine del X seco
lo, passante per San Gimignano, e uno, o for
se due, tracciati di fondovalle utilizzati a par
tire dalla seconda metà del sec. XII. Ma è an
che ragionevole pensare che, di fronte a mol
teplici alternative, il viandante del Medioevo 
avesse considerato fattori più contingenti: la 
stagione, la transitabilità, la sicurezza, la pra
ticità e la comodità.
Una zona dove esplorare con la sagacia di un 
apprendista archeologo questo complesso re
ticolo, ormai emarginato dalla viabilità attua
le, è lungo la valle della Staggia, fra Poggibon
si e Siena. Ci saranno d’aiuto la ferrovia Fi- 
renze-Siena e la vostra fedele bicicletta.
Non staremo a discutere se in epoca etnisca o 
romana una strada di una certa importanza 
passasse da queste parti, magari diretta da Vol
terra a Fiesole, noti centri di civiltà etnisca, o

DETTAGLIO DEL 
TRATTO DA STAGGIA 

A S. ANTONIO AL 
BOSCO

da Spechi

a Badia a Isola

da Roma a Firenze. Alcuni studiosi hanno ri
conosciuto almeno due strade etnische diret
te in senso trasversale alla Val d’Elsa (da sud- 
ovest a nord-est), mentre altri assicurano che 
alcuni allineamenti stradali sulle pendici di 
Monte Maggio, a nord-ovest di Siena, sareb
bero tipici dell’ingegneria romana e parlano di 
un possibile prolungamento, da Saturnia ver
so nord, della Via Clodia o di un ramo secon
dario della Cassia.
È invece utile annotare come, per concomi

tanti fattori politici e ambientali, a partire dal 
VII-Vili secolo, si affermi una nuova via di co
municazione fra il nord e il sud della Peniso
la passante appunto per le colline senesi. Le 
ragioni ambientali si spiegano con l’impalu
damento di aree, come la Maremma e la Val di 
Chiana, già percorse dalle strade consolari ro
mane (Aurelia e Cassia). Quelle politiche, in
vece, con l’esito della ripartizione territoriale 
fra Bizantini e Longobardi, che lasciò ai primi 
il controllo di gran parte dell’Appennino e dei 
litorali della Penisola e ai secondi la necessità 
di trovare una via di comunicazione protetta 
per collegare i propri domini padani con quel
li toscani e del meridione. Ragion per cui fu
rono scelti l’unico valico appenninico ancora 
praticabile (il Monte Bardone), la città (Lucca, 
capitale della Tuscia longobarda) e le direttri
ci vallive interne (Val d’Elsa, Val d’Orcia) che 
garantivano sicurezza ai transiti. Da queste con
dizioni, e dal successivo apporto che le da
ranno i Franchi, nacque la Francigena. Fino al 
XIII secolo avrà un ruolo preponderante fra le 
strade medievali italiane.
Nelle oscure ombre del Medioevo emerge spes
so la figura dell'imo viator, del pellegrino che, 
come metafora del cammino della vita, si in
dirizza verso i luoghi santi della cristianità: Ro
ma, Santiago, Gerusalemme. Innumerevoli fu
rono coloro che percorsero la Francigena alla 
volta di Roma in occasione dei grandi giubilei 
e decine, se non centinaia, erano le strutture 
al loro servizio: Inospitali, xenodochi, magioni te
nute da monaci o dagli ordini ospitalieri, qua
li i Templari e i Gerosolimitani; semplici ca
noniche, taverne, locande e osterie.
Si può immaginare il quadro d’ambiente che 
si originava in questi luoghi poiché mercanti 
e pellegrini, specie se forestieri, attiravano tor
bide figure di malintenzionati per ogni gene
re di furfanteria. Eppure gravissime pene ve
nivano comminate a chi avesse perturbato la 
sechurtà de’ chamini, ovvero la sicurezza della 
via. In alcuni punti del percorso, in luoghi vi
sibili da lontano, si issavano stabilmente del
le forche, come a Corpi Santi, qualche chilo
metro fuori Siena. Inoltre, bisogna pensare al
l’abito naturale del paesaggio medievale: sui 
coltivi predominava il bosco, stagni e paludi 
invadevano i bassopiani, gli insediamenti era
no rarefatti e la popolazione meno numerosa 
di oggi. Ogni luogo abitato era considerato un 
provvidenziale rifugio dopo chilometri per
corsi con il continuo pericolo di imboscate.
Il nostro itinerario non dovrà temere questi ri
schi, anche se si propone di seguire gli antichi
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percorsi fra Poggibonsi e Siena. Non ne ri
spetteremo uno preciso, tenuto conto delle tra
sformazioni avvenute coi secoli, ma ci sposte
remo qua e là a seconda dell’interesse. Sulla 
cartina, oltre al nostro itinerario, ho riportato 
quelle che gli storici riconoscono come le più 
probabili direttrici della Francigena. Il propo
sito è di farvi ricreare, almeno idealmente, le 
sensazioni dei nostri avi con la bisaccia e col 
bordone.

La Via Francigena da Poggibonsi a Siena. 
Itinerario lineare in bicicletta con partenza dalla 
stazione Fs di Poggibonsi e arrivo alla stazione Fs 
di Siena (linea Firenze-Empoli-Siena). Si svilup
pa Jra le alture della valle del torrente Staggia. 
Lunghezza 35.5 km. Dislivello. 584 metri.
Tempo medio di percorrenza (escluse le soste): 
3 ore.
Condizioni del percorso: strade asfaltate e ster
rate, alcune disagevoli (per brevi tratti, da af
frontare a piedi) e non percorribili in caso di piog
ge recenti; alcuni brevi ma ripidissimi strappi in 
salita; in genere indicato a cicloturisti allenati. 
Mezzo consigliato: mountain-bike.
Periodo consigliato: tutto l’anno.
Informazioni pratiche: un ottimo punto di risto
ro, a circa metà percorso, è ¡’Antica Osteria La 
Leggenda dei Frati, nel borgo di Badia a Isola (km 
18), tei. 0577/301222 (chiuso lun.); negozi di ali
mentari e bar a Staggia (km 12) e a Badia a Isola.

Indirizzi utili: Azienda Promozione Turistica 
di Siena, via di Città'n. 43 - Siena, tei. 
0577/42209; Ciclosport Porciatti (meccanico bi
ci) a Poggibonsi, in fondo al viale della Stazione. 
Per saperne di più: R. Stopani, La Via Franci
gena, Firenze, Le Lettere, 1988; G. Venerasi Pe
sciolini, La Strada Francigena nel contado di 
Siena nei secoli XIII e XIV, in “La Diana”,fasc. 
II, 1933; M. Ristori, Le percorrenze della Fran
cigena da Siena a San Gimignano, in ‘'L’Uni
verso”, n. 6, nov.-dic. 1996; M. Bezzini, Strada 
Francigena-Percorsi nell’XI sec. fra Siena, Pog
gibonsi e San Gimignano, Siena, Il Leccio, 1992.

1. Poggibonsi. «Giace l’attual Poggibonsi do
ve fuilBorgo vecchio diMarturicirca220brac
cia sopra il livello del mare Mediterraneo fra il 
fiume Elsa ed il torrente Staggia, (...) davanti 
al bivio dove riunisconsi due strade regie po
stali, la Fiorentina o Romana, e la Francesca o 
Traversa detta ora Livornese» cosi recita nel 
1841 l’encomiabile Dizionario Storico della To
scana di Emanuele Repetti. Vi stanno conden
sate la tormentata vicenda del luogo, sul con
fine fra Siena e Firenze (nel 1270 il suo castello 
fu distrutto dai fiorentini con raro accanimento) 
e la sua notevole funzione di crocevia strada
le. Vista dalla stazione, Poggibonsi appare og
gi piuttosto anonima, con qualche brutto edi
ficio piovuto chissà come in pieno centro sto
rico. La stazione stessa è un po’ ridondante ri

spetto al ruolo ma, fino agli anni 70, servì da 
connessione con la linea per Colle Val d’Elsa 
(oggi dismessa), aperta nel 1885 e allora pen
sata per arrivare a Volterra e al Tirreno. Le co
se più belle, la cittadina le rivela sul vicino pog
gio dove quieta come un grosso carapace ri
posa una poderosa e inconclusa fortezza.
Dalla stazione di Poggibonsi (km 0, alt. 116) 
è, in ogni caso, gradevole attraversare il cen
tro storico, partendo da piazza Cavour (vi si 
arriva con poche pedalate dal viale della Sta
zione) e imboccando nella direzione della sa
lita l’asse di via della Repubblica. Sulla piazza 
prospettano la Collegiata (ricostruzione del 
1860 su modi sei-settecenteschi) e, un po’ de
filato, il trecentesco Palazzo Pretorio.
Dal fondo di via della Repubblica si danno due 
indicazioni per salire a San Lucchese: la prima 
(cartello blu) è il percorso per autoveicoli, che 
evitiamo; la seconda (cartello giallo, via San 
Lucchese) è il percorso pedonale che inforca 
subito una salita troppo dura anche per i ci
clisti più accaniti.
A piedi, allora, si guadagna in un centinaio di 
metri una buona altezza che ci fa allargar lo 
sguardo: sulla destra, oltre il Vallone, un pa
lazzo neogotico immerso nel suo parco indica 
la trasformazione dell’antica Badia di San Mi
chele Arcangelo, di cui si aveva notizia dal 998, 
ma nata forse prima come fondazione longo
barda.
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Il cammino si fa sterrato e aggira le balze del 
poggio fino a intravedere, sulla sinistra, in par
te avvolti dalla vegetazione, i possenti baluar
di della fortezza. In basso a destra, se le fron
de delle robinie lo consentono, si scorge inve
ce la Fonte delle Fate, bell’impianto idraulico 
del XIII secolo con sei archi ogivali che co
prono la vasca interna. Poco più avanti si giun
ge a un incrocio di vie, dinanzi a una croce 
(km 1.5, alt. 173): verso destra si scende al 
parco pubblico e alla rotabile; verso sinistra - 
dove andremo per una breve deviazione - si 

-, , sottopassa Porta San Francesco e si entra al- 
,¿J. l’interno del recinto murato. Non aspettatevi 

altro che amena campagna. Nulla che riporti 
in vita l’assetto della Poggibonsi antica, se non 
i recenti scavi archeologici. Una serie di pan
nelli illustrano le fasi di ricerca e informano 
sull’evoluzione storica del sito con più dovizia 
di particolari di quanto non possa far io.

2. Poggiobonizzo o Poggio Imperiale. Vi 
rammento solo che qui, su questo largo e ario
so poggio, per tre volte (nel 1155, nel 1313 e 
nel 1479) si è cercato di dar vita a un insedia
mento stabile, militarmente dotato, che po
tesse efficacemente controllare i transiti stra
dali e la fascia di confine fra Siena e Firenze. 
Tutti i tentativi fallirono, vuoi per l’ambizione 
dell’intento, vuoi per l’arcigna opposizione dei 
fiorentini, timorosi di ogni mossa che potesse 
recar loro minaccia. Ogni volta i suoi abitanti 
sono stati respinti in basso dov’è adesso la cit
tadina. Il progetto più audace, una volta en
trata Poggibonsi nell’orbita medicea, fu intui
to nel 1479 da Lorenzo de’ Medici. Volle rea
lizzare una “città ideale”, indirizzata ai canoni 
stilistici del Rinascimento. Le ispirazioni del 
progettista, Giuliano da Sangallo, seguace del 
contemporaneo Francesco di Giorgio Martini, 
traevano spunto dallo studio delle proporzio
ni umane proiettando sul territorio una sago
ma murata dalla conformazione antropomor
fa. I lavori furono ben presto sospesi per la 
morte del Duca (1492) e poi stancamente pro
seguiti fino a cessare del tutto nel 1511. A quel
la data la cinta era completata solo in parte e 
delle opere interne figurava delineata solo la 
Cittadella.
Retrocessi alla porta si scende alla strada e, per 
scalinata, si sale al poggio della chiesa di San 
Lucchese (km. 1.7, alt. 196).

3. La Francigena a Poggibonsi. Fuori la Por
ta San Francesco, più o meno su questa insel
latura, detta di Vallepiatta, fra la fortezza di 
Poggiobonizzo e la prospicente chiesa di San 
Lucchese doveva trovarsi un punto di riscos
sione di pedaggi lungo uno dei rami della Fran
cigena. Insomma una sorta di barriera auto
stradale. Con la costruzione della prima for
tezza (dopo il 1155), la Francigena, che cor
reva sulla collina di San Lucchese (in realtà di 
Camaldo, piccolo borgo preesistente), fu de
viata verso di essa in modo da poter control
lare i traffici. Diversi storici sostengono che fu 
proprio l’affermazione di Poggiobonizzo una 
delle ragioni che determinarono la decadenza 
dell’asse collinare della Francigena (per Colle 
Val d’Elsa e San Gimignano), favorendo un 
nuovo tracciato sul fondovalle dell’Elsa. Nel 
XIII secolo, entro le mura di Poggibonsi, si tro-
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Abside della chiesa di Badia a Isola.

vavano tre ospedali per pellegrini; nei dintor
ni, ben sette chiese canonicali, più vari alber
ghi e taverne. L’esempio più interessante di 
uriantica struttura assistenziale lungo la Fran
cigena si trova oggi proprio a Poggibonsi: si 
tratta della “magione” di San Giovanni al Pon
te, appartenuta fin dal 1191 all’ordine geroso
limitano dei Cavalieri di Malta. La potete rag
giungere con una breve diversione: da San Luc
chese si scende in direzione della Via Cassia, 
si retrocede per breve tratto verso Poggibonsi 
fino a incontrare la strada che, verso destra, 
passa la ferrovia e arriva in luogo. 11 comples
so, di recente restaurato ma che soffre del cir
costante disordine urbanistico, si compone del
la chiesa romanica (fine XH-inizio XIII secolo) 
e da due edifici disposti in modo da formare 
una piccola corte. La chiesa, in filaretti di tra
vertino, ha in facciata una singolare quanto ra
ra apertura a costole dentellate, ma manca del
l’originario campanile a vela. All’interno gli am
bienti sono bipartiti con accessi separati: la par
te riservata ai monaci e agli officiandi; la par
te riservata ai pellegrini con lunghi panconi 
per la notte.

4. La Basilica di San Lucchese. S’innalza leg
giadra sulle ripe del colle dello scomparso bor
go di Camaldo. Ha circa sette secoli di vita e 
si ispira al modulo gotico francescano che di
sponeva un corredo iconografico fatto di af
freschi richiamanti i fatti della Passione e del
la Natività, storie di santi e beati che invitano 
alla carità. Dal cimitero, sul fianco sinistro del
la chiesa, bella veduta su Poggiobonizzo e le 
colline del Chianti.
Dal piazzale della chiesa s’imbocca la strada 
sterrata che passa sotto l’edificio, raggiunge 
l’albergo San Lucchese e prosegue in aperta 
campagna. Si scende a Pian de' Campi, un pia
noro sulla riva destra dell’Elsa. Al primo casa
le (km 3.7, alt. 136), si piega a sinistra avvici
nando la chiesuola di San Lorenzo (km 4.1, alt.

144; la si nota, sulla destra, oltre un can
cello), semplice quanto suggestiva costru
zione romanica accostata a una casa colo
nica.
La strada si avvicina alla collina di Stup- 
pio, fortificata dal 1033 e citata in molti 
documenti medievali. Si ritiene che que
sta strada fosse assai battuta in quel perio
do poiché collegava le due maggiori abba
zie della zona: quella di Marturi (andata 
distrutta) e quella di San Salvatore a Isola, 
che visiteremo. Inoltre, per il suo svilup
po collinare, poteva anche sostituire la Fran
cigena lungo la Staggia, nei periodi di piog
gia e di alluvioni.
Al km 5.5 si’sbocca sulla strada statale 68. 
Si prende a sinistra per un centinaio di me
tri, poi a destra in direzione degli impian
ti sportivi di Maltraverso. Ci siamo così 
spostati dalle colline dell’Elsa alla valle del
la Staggia che inizieremo ora a risalire. Sul 
lungo dosso boschivo alla nostra destra 
correva la strada più antica, oggi non più 
praticabile per alcune ostruzioni: i cultori 
dei selciati antichi possono, in ogni modo, 
rintracciarne cospicui tratti salendo a Vil
la Pini e retrocedendo nel bosco in dire- 

. zione di Maltraverso. Lasciata appunto, sul
la destra, al km 7.3, la diramazione che sa

le a Villa Pini (sito, fra l’altro, di una chiesuo
la romanica), la nostra sterrata esce infine sul
la strada statale 2 Cassia (km 7.6, alt. 135), che 
percorreremo per circa 200 metri verso sini
stra. Si passano la Staggia e la ferrovia e si pie
ga, subito dopo, a destra per una stradina che 
sale in direzione di Lecchi. Si guadagna il cri
nale e, in un paio di chilometri, si perviene a 
Lecchi (km 10, alt. 205), piccolo nucleo in bel
la posizione panoramica con una nobile villa 
settecentesca adibita ad albergo. Si continua, 
per ripida discesa, oltre il poggio di Lecchi; si 
riattraversa il fondovalle e si arriva subito al 
cospetto del castello e del borgo di Staggia (km 
11.8, alt. 168).

5. Staggia. La rocca, con le sue due belle e ra
re, per la zona, torri cilindriche, è la punta 
avanzata del circuito di mura che avviluppa 
tutto il borgo antico. Noi entreremo dalla Por
ta a Lecchi, sulla quale è stato ricavato l’accesso 
alla rocca (non visitabile). Situata com’era sul 
confine fra Siena e Firenze, essa fu aspramen
te contesa. Nel 1266 passò nelle mani dei fio
rentini che, sotto la famiglia feudataria dei Fran- 
zesi, la rafforzarono ripetutamente fino a quan
do, dopo il 1559, caduta la minaccia senese, 
perse di importanza. È curioso osservare co
me diversi spazi interni alle mura non siano 
edificati: usati come orti servivano ad approv
vigionare gli abitanti durante gli assedi. Non 
dimenticate che nella parrocchiale di Staggia 
si conserva un prezioso dipinto (Comunione di 
Maria Maddalena) del Pollaiolo.
Il successivo tratto dell’itinerario, fino a Sant’An
tonio al Bosco, risulta piuttosto complicato, 
per cui è bene studiare, oltre alla generale, an
che la cartina più dettagliata. Si esce da Stag
gia passando a fianco delle scuole (via Alfio 
licci, che si stacca lateralmente alla statale Cas
sia uscendo verso Siena) e si sale subito al pog
gio di Vernatola (km 13.1, alt. 219), bella te
nuta colonica con una piccola cappella.
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La strada, sterrata, prosegue fra vigne e cam
pi; lambisce le dirute case San Silvestro, nelle 
quali è inserita la chiesuola omonima, citata 
nel 1204, ora usata come magazzino. Più avan
ti la traccia si fa esile, ma sempre praticabile; 
delimita a sinistra un boschetto fino a imboc
care, verso destra, un’altra strada campestre ri
conoscibile per il suo doppio filare di pini.
Si entra nella boscaglia e si perviene dinanzi 
alla rampa di un viadotto autostradale. A que
sto punto i più curiosi, se seguono per circa 
250 metri la stradina che prima del ponte, sul
la sinistra, costeggia la rete di protezione, sco
priranno un vecchio cippo confinario fra i ter
ritori di Poggibonsi e di Monteriggioni. Tor
nati al ponte, lo si supera. Subito dopo si tie
ne a destra uscendo di nuovo fra i campi, or
mai vicini alla chiesa di Sant’Antonio al Bosco 
(km 15.6, alt. 212) che si scorge vicina al suo 
casale.

6. La chiesa di Sant’Antonio al Bosco. Fu 
eremo e poi convento (citato nel 1223) in un 
luogo popolato da una fitta selva. La chiesa ro
manica si presenta nel consueto semplice di
segno delle realizzazioni campestri, a una na
vata con copertura a capanna. In realtà qui la 
struttura è un po’ più elaborata con raggiun
ta di un’abside e di una cappella laterale. Die
tro la chiesa si aprono due laghetti di origine 
carsica la cui singolarità è spiegata nelle leg
gende locali con voragini che si aprono a pu
nizione degli eccessi umani.

Dalla chiesa riprende la nostra pedalata rag
giungendo in breve la strada provinciale 5 Col- 
ligiana, che si impegna verso sinistra. Si passa 
Casone (km 17.5, alt. 225), località che ha da
to tombe e altre notevoli testimonianze arti
stiche della civiltà etrusca, e, subito dopo, si 
imbocca a destra la sterrata via del Casone. 
Stiamo percorrendo il più antico ramo della 
Francigena - quello citato nel 990 da Sigerico, 
vescovo di Canterbury, che indicava qui la lo
calità Burgenove - riconoscibile sulla carta dal 
suo insolito andamento rettilineo che per al
cuni potrebbe anche significare un possibile 
indizio di viabilità romana.

7. Le Francigene. Se ci atteniamo alle infor
mazioni fornite nei diari di viaggio dei primi 
pellegrini, possiamo riscontrare almeno tre di
versi itinerari fra la Val d’Elsa e Siena. Il più 
antico, come abbiamo detto, è quello collina
re, che d’ora in avanti seguiremo, citato ap
punto da Sigerico. Nel 1154, invece, l’abate 
islandese Nikulaus di Munkathvera sembra 
aver seguito un itinerario grossomodo coinci
dente con l’attuale Via Cassia (la denomina
zione consolare non corrisponde in questo ca
so alla Cassia romana che correva molto più 
ad est per Chiusi e Arezzo) passando per Stag
gia e Castiglion Ghinibaldi. Infine, nel 1191, 
Filippo Augusto re di Francia, di ritorno dal
la terza crociata, segui una direttrice ancora di
versa, tutta sulla destra della Staggia, dove an
cora oggi le carte topografiche indicano alli
neamenti significativi da Poggiobonizzo, per 
Ospedaletto, Paranza, Gagliano, Rencine o Lor- 
nano, Badesse. Naturalmente una serie di di
verticoli e di connessioni, oltre al fatto che la 
decadenza di un tracciato non significava per 

forza la sua scomparsa, rendeva fitta e dotata 
di alternative tutta la trama viaria della zona. 
Al primo incrocio si abbandona per un attimo 
la nostra dirittura, volgendo a destra per con
cederci una sosta alla vicina e importante Ba
dia a Isola (km 18.8, alt. 200).

8. Badia a Isola. Basta entrare dalla bassa por
ta dell’edificio che prospetta sulla provinciale 
per lasciarsi dietro secoli di storia: il borgo è 
così contenuto, stretto fra mura, case e chiesa, 
da parer un mondo a sé stante. Se non fosse 
per qualche auto indebitamente parcheggiata 
ci troveremmo davvero al cospetto di Ava, la 
nobildonna di discendenza longobarda che at
torno al Mille conferì in dote al luogo un’ab
bazia in ausilio ai pellegrini romei. Tenuto dai 
benedettini, il monastero conobbe il suo mas
simo fulgore fra il XII e il XIII secolo, acqui
sendo proprietà e beni e cercando a più ripre
se di svincolarsi dal controllo della diocesi di 
Volterra. La chiesa, dedicata ai santi Salvatore 
e Cirino, mostra in facciata le rughe del tem
po (fu consacrata nel 1173) e i segni delle so
stituzioni (ad esempio, l’unico portale invece 
dei due originari) ma prelude, nei tre ordini 
sovrapposti, alla sontuosità delle navate inter
ne. Richiamo la vostra attenzione alla vasca 
battesimale in alabastro (1409), ai temi affre
scati delle pareti e al polittico di Sano di Pie
tro (1471), del quale mi piace ricordare so
prattutto le miniature della predella. Accanto 
alla chiesa sta il chiostro (in via di recupero), 
mentre seguendo le indicazioni per la locale 
osteria, tramite un sottarco, si esce all’esterno 
del borgo, in ottima posizione per ammirare 
le tre belle absidi e le mura del monastero.

i ihuni utili

Dall’Orario Ufficiale Fs valido fino al 23 
maggio 1998.1 treni indicati effettuano il 
servizio treno+bici. È necessario possede

re, oltre al regolare biglietto di viaggio, an
che il supplemento giornaliero per il tra
sporto della bicicletta, valido per l'intera 
giornata e acquistabile presso le bigliette
rie al prezzo di lire 5mila. Con un asterisco 
sono indicati i treni verdi che, se utilizzati 
conia Carta Amicotreno, consentono al pas
seggero e a un eventuale accompagnato
re lo sconto del 50 per cento sul prezzo del 
biglietto (tutti i treni indicati sono treni ver
di il sabato e nei festivi).

LINEA FIRENZE-SIENA
______ Reg.* 11757 Reg. 6873
Firenze S, M. N. 8.25___________ 9.20
Poggibonsi 9.36____________ 10,27

LINEA SIENA-FIRENZE____________
Reg.* 11772 Reg.* 11794

Siena__________ 16.35___________ 17.40
Firenze S. M. N. 18.13 19.33

(i) Il Reg. 11794 trova corrispondenza alle 
ore 19.00 a Empoli con Reg. 11734 per Fi
renze.

Si toma aH’incrocio con la Francigena e si pie
ga a destra per via Vaimaggiore, riprendendo 
il nostro rettifilo. Subito si affianca il podere 
Taverna, riconoscibile dalle pareti lievemente 
scarpate, segno di indubbia vetustà. Fu infat
ti, come ricorda il nome, antico luogo di sosta 
e ristoro.
Da questo largo ripiano emerge lontana, come 
un ormeggio, la cinta turrita di Monteriggio
ni. Urìinsolita piana fra le colline riporta all’e
sistenza di una primitiva dolina carsica, in pe
riodi alterni occupata dalle acque e portata a 
bonifica dai monaci della vicina badia che, non 
a caso, reca l’attributo di “isola”.
Al fondo del rettifilo, lasciato sulla destra il po
dere Vaimaggiore (km 20.4, alt. 202), la strada 
passa un fossato e si fa scabra: si segue la trac
cia di destra, dove sono i segnavia, ma più avan
ti invece di obbedire alle loro indicazioni (pie
gano verso sinistra) si prosegue lungo la trac
cia più battuta (in terra già s’intravede la cor- 
donatura del selciato antico) che si attesterà al 
piede di una bella rampa selciata, al margine 
di un campo.
Difficile intuire quale parte del selciato sia frut
to dell’opera umana, o semplice adattamento 
della pietra calcarea che spesso aderge al ter
reno in forma quasi perfetta e calpestabile. La 
traccia risale la pendice (è bene affrontarla a 
piedi!) e si inoltra nel bosco di leccio fino a 
guadagnare l’appena pronunciata soglia della 
collina. Quando pianeggia si è in vicinanza del
lo sbocco su una strada poderale (km 21.6, alt. 
297): a destra si entra nel podere Ebbio; a sini
stra ci dirigiamo invece verso il crocicchio di 
Case al Mandorlo (km 22.6, alt. 298), altro luo
go ricordato come taverna nel ‘600. Si ritro
vano i segnavia e si resta fedeli a quello indi
cato con il numero 101. La strada sterrata, ma 
con altri evidenti lembi di selciato antico, pro
cede a lungo nella boscaglia avvicinando il po
dere Camminata (toponimo indicativo!), il Pon- 
tarrosso (ponte dal basamento medievale), al
tri poderi e casali fino a sboccare sulla Cassia 
all’altezza del bivio di Poggiolo (km 26, alt. 
295).
L’ultima parte dell’itinerario segue fedelmen
te la statale fino a Siena. 11 traffico, che qui si 
fa più intenso, e l’affollamento edilizio non de
vono però farci tralasciare alcune attrattive mi
nori: la settecentesca chiesa di San Dalmazio 
con apparati barocchi finora rimasti esclusi dal 
panorama artistico del nostro itinerario (di ri
lievo le dieci tele con Storie della Vergine, di 
scuola senese del ‘600); e il modesto porti- 
chetto a tre archi che, all’incrocio della Cassia 
con la Chiantigiana, ricorda la copiosa fonta
na di Fontebecci, costruita nel 1228 (qui si tro
vava, ai primi del ‘300, anche un albergo di 
proprietà dell’ospedale senese di Santa Maria 
della Scala).
Ma la città ora è davvero vicina. Quale chiusa 
migliore, le parole di Cesare Brandi che si at
tagliano perfettamente al “leitmotiv” di tutta la 
nostra pedalata: «Sarebbe bello arrivare a Sie
na su una strada felpata di verde, veder spun
tare la sublime torre fra i gambi delle erbe. Ma 
non sarà così, e la Cassia verrà allargata, ora 
proprio che non serve più a niente se non a as
saporare un tracciato immemoriale di strada, 
nel ricordo dei lontani romei».

Testo e disegni di Albano Maxcarini

AM
IC

O
TR

EN
O



Notizie
Alto Adige

N
ella stazione di Settequerce, sulla linea 
Bolzano-Merano, dal 10 febbraio in via 
sperimentale è entrato in funzione un 
segnale di fermata a richiesta. La novità è di ri

lievo. Si tratta del primo impianto del genere 
installato sulla rete Fs, e di questo siamo or
gogliosi. Nelle stazioni dove le condizioni tec
niche lo permettono, il treno con fermata fa
coltativa deve limitare la velocità a 30 km/h. 
Se un apposito segnale - costituito da due lu
ci bianche fisse sovrapposte - non è stato atti
vato attraverso un pulsante dal viaggiatore ih 
salita, il treno prosegue la marcia senza doversi 
fermare invano. Per il viaggiatore che invece 
vuole scendere è sufficiente avvertire il perso
nale di condotta.
Il sistema, pur offrendo alla clientela lo stesso 
servizio, permette di razionalizzare la circola
zione e di evitare un inutile arresto del con
voglio, che implica perditempo e costi ag
giuntivi.

Ewald Fischnaller

Lombardia

Finanziamenti alle linee 
ferroviarie lombarde

A
lcune variazioni di bilancio nel pro
gramma pluriennale 1997-99 hanno per
messo al Consiglio della Regione Lom
bardia di recuperare fondi (216 miliardi) da 

destinare in parte alla viabilità provinciale, in 
parte alla rete delle Ferrovie Nord Milano Eser
cizio. Gli stanziamenti saranno dedicati (nella 
misura di 125 miliardi) aU’eliminazione dei 
passaggi a livello sulla linea Milano-Asso, al- 
l’ammodemamento della linea Brescia-Iseo- 
Edolo e al quadruplicamento della tratta Mi
lano Cadoma-Bovisa, dove si attesta il Passante 
ferroviario.
Altri fondi serviranno per il raccordo ferro
viario con il porto di Mantova e per la realiz
zazione del collegamento ferroviario Saronno- 
Malpensa, dove sono previsti l’interramento 
della ferrovia a Castellarla e la realizzazione a 
Milano Cadorna del terminal “Malpensa Ex
press".

Tra storia e solidarietà

A
 conclusione delle celebrazioni per il 140° 
anniversario della stazione di Bergamo, 
il Dopolavoro ferroviario di questa città 
ha pubblicato un volumetto che traccia un “Per

corso cronistorico delle Ferrovie Bergamasche 
dalla fondazione sino ai tempi nostri”, intito
lato Lungo i binari...
La pubblicazione - curata da Adriana Borto- 
lotti, ricercatrice presso il Museo storico e del 
Risorgimento di Bergamo - si avvale della con
sultazione di nuove fonti storiografiche, che 
hanno permesso di capire meglio lo scenario in 
cui si è collocato lo sviluppo della ferrovia a 
Bergamo e in Lombardia.
In controluce si delinea anche la storia di una 
regione ricchissima di collegamenti ferroviari 
e tranviari, molti dei quali - ahimè - soppres
si per fare posto alle strade e al trasporto su 
gomma. Interessante è la ricostruzione del di
battito e degli atti deliberativi stilati dalle Pro
vince di allora, dalle Deputazioni, dai Munici
pi e dalle Camere di Commercio volti alla pro
gettazione e al finanziamento - pubblico e pri
vato - di nuove linee. Allo Stato era chiesto so
lo un parziale contributo per ogni chilometro 
costruito. Un esempio di decentramento, di 
capacità decisionale e progettuale locale d’al
tri tempi, che tramanda a noi molti spunti di 
riflessione. Consigliamo dunque il testo al
l’appassionato di cose ferroviarie e al cultore 
delle vicende storiche della Lombardia.

A PIEDI, A PEDALI... 
0 ANCORA CON GLI SCI

Dal Reno al Tamburino

A
 coloro che l’inverno se lo sentono ormai 
alle spalle e che, con ravviarsi della sta
gione più dolce, sono attratti dall’idea di 

toniche passeggiate all’aria aperta nella natu
ra, consigliamo di approfittare delle opportu
nità offerte nel mese di marzo dal programma 
di Trekking col Treno, partito anche quest’an
no con la collaborazione del Cai di Bologna. 
Domenica 15 marzo, è prevista l’escursione 
nelle Terre dei conti di Panico, un itinerario su 
strade sterrate e comodi sentieri alla confluenza 
di Reno e Setta. Si arriva a Lama di Reno in 

La pubblicazione costa 1 Ornila lire e può essere 
chiesta al Dopolavoro ferroviario di Bergamo (tei. 
035/217116). «I soldi però - precisa Giuseppe 
Ceprano, Presidente del Dlf locale - li versere
mo a favore delle popolazioni terremotate di 
Marche ed Umbria».

G. Battista Rodolfi

Veneto

E
 stata stipulata una convenzione tra la Pro
vincia di Padova - Servizio Trasporti e la 
Direzione regionale Fs per attivare, spe

rimentalmente, una corsa ferroviaria velociz
zata tra Legnago e Padova. Il nuovo treno è in 
funzione nei giorni feriali da lunedi a venerdì, 
dal 7 gennaio al 22 maggio (escluso il perio
do pasquale dal 9 al 14 aprile) ed ha i seguen
ti orari: Legnago p. 6.50 - Bevilacqua p. 7.02 - 
Montagnana p. 7.08 - Saletto p. 7.13 - Ospe- 
daletto p. 7.18 - Este p. 7.27 - Padova a. 7.53. 
L’accordo raggiunto rientra nell’ottica di una 
razionale organizzazione del traffico e della cir
colazione, tesa in particolare a favorire l’inte
grazione dei sistemi di trasporto stradale e fer
roviario, al fine di incrementare l’utilizzo del 
treno da parte dei clienti pendolari. Il raffor
zamento lungo la direttrice Montagnana-Pa- 
dova, tenuto conto dei livelli di congestione 
raggiunti dalle Statali 10 e 16, accoglie l’esi
genza più volte manifestata dai sindaci del ter
ritorio e dagli stessi pendolari.

Paolo Galletta e Anna Scielzo

treno (partenza da Bologna C.le alle 9.10), da 
dove si parte per l’escursione a piedi per giun
gere a Case Fejè, Stanzano, S. Silvestro, La Col
lina, Monte S. Barbara, La Collina, Panico, La
ma di Reno. Tempo di percorrenza: 5-6 ore. Gra
do di difficoltà: basso. Pranzo al sacco.
Domenica 29 marzo è proposto un itinerario 
alla scoperta della Civiltà etrusco-celtica nel- 
l’Appennino, per visitare, sul monte Tambu
rino, i resti di circa 40 case costruite tra il IV 
e il III secolo a.C. secondo un rigoroso piano 
regolatore e di 124 tombe; un’occasione per 
ammirare anche le fioriture precoci, falchi e 
ungulati.
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Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubbli
co della Provincia di Bologna, tei. 051/218218.

Stefania Pizi

Marche: primi 
appuntamenti di 
Trenotrekking 1998

A
rchiviati i successi dell’edizione prece
dente (1.872 partecipanti, per 12 escur
sioni inserite in un calendario naziona
le), è ora di dare uno sguardo al programma 

di Trenotrekking 1998, frutto di una consoli
data collaborazione tra Cai e Trasporto locale 
Fs. Vi anticipiamo che la Commissione cen
trale del Cai - oltre a ripetere l’uscita di un ca
lendario nazionale di appuntamenti che pre
vedono escursioni con la formula di Treno- 
trekking per ogni regione d’Italia - ha pro
grammato un raduno tra le Marche e l’Umbria, 
che sarà effettuato con treni d’epoca. Questo 
evento già sin d’ora appare di grande portata, 
e si prevede anche una forma concreta per 
esprimere solidarietà nei confronti delle po
polazioni ospitanti, che stanno vivendo l’e
sperienza del terremoto. Due treni a vapore 
viaggeranno domenica 7 giugno con parten
za dalle stazioni di Temi e di Ancona e arrivo 
a Fossato di Vico-Gubbio: da qui, con percor
si diversi per grado di difficoltà, l’escursione 
procederà verso la Vaisorda. Non manchere
mo di comunicarvi tutte le notizie necessarie 
all’approssimarsi della data, per ora riportia
mo i primi appuntamenti primaverili.
Domenica 8 marzo - Stazione di Genga - Mon
te Ginguno (difficoltà “T”): Festa della donna 
con il Cai nell’affascinante scenario della Go
la di Frasassi (Cai Ancona).
Domenica 29 marzo - Stazione di Gagliole - 
Valle dei Grilli (difficoltà “E”): dalla Valle del 
Potenza per le Grotte di S. Eustachio, fino al 
Borgo Medievale di S. Severino Marche (Cai 
Ancona - Programma nazionale).
Domenica 19 aprile - Stazione di Genga - Val
le del Vernino (difficoltà “E”): un anello fra roc
ce e boschi nel Parco regionale “Gola della Ros
sa” (Cai Pesaro - Programma nazionale).
Domenica 10 maggio - Stazione di Vaitopina 
- Monte Subasio (difficoltà “E”): spettacolare tra
versata nel cuore verde d’Italia verso il monte 
Subasio fino ad Assisi (Cai Ancona).
Domenica 24 maggio - Stazione di Matelica - 
S. Maria de’ Rotis (difficoltà “T”): uno dei più 
antichi insediamenti benedettini della valle del- 
l’Esino sulle pendici del monte S. Vicino (Pun- 
gitopo/Legambiente Ancona).
Prima di ogni uscita - lo precisiamo per chi 
ancora non conosce l’organizzazione che pre
cede e segue ogni escursione - gli accompa
gnatori del Cai si recano sul posto, esaminano 
il percorso, controllano le condizioni dei sen
tieri e i tempi di percorrenza, quindi pubbli
cano tutte le indicazioni necessarie su un vo
lantino che è posto in distribuzione qualche 
settimana prima dell’appuntamento. Durante 
l’escursione, il Cai fornisce proprie guide spe
cializzate (in numero proporzionato ai parte
cipanti), munite di radiotelefoni, torce e tutto 
ciò che occorre, in modo da garantire sicu
rezza e tranquillità. Secondo il grado di diffi
coltà, possono partecipare più o meno tutti,

anche famigliole con bambini.
Per informazioni e prenotazioni:
- Club Eurostar Fs (stazione di Ancona Centra
le): tutti i giorni 7.00-19.00, tei. 071/42574, fax 
071/42580;
- Ufficio Informagiovani del Comune di Ancona: 
martedì e giovedì 10.00-13.00 e 17.00-19.30; ve
nerdì 17.00-19.30; sabato 10.00-13.00, tei. 
071/54954;
- Club Alpino Italiano sezione di Ancona: merco
ledì e venerdì 18.30-20.00, tei. 071/2070696;
- Club Alpino Italiano sezione di Pesaro: merco
ledì 17.00-19.00 e sabato 16.00-17.00, tei. 
0721/67352;
- Pungitopo/Legambiente sezione di Ancona: mer
coledì e venerdì 18.30-20.00, tei. 071/56396.

Luigi Rinallo

Pedalando
in Emilia Romagna

C
on la primavera, le tante associazioni di 
ciclqamatori della nostra regione inten
sificano le loro proposte, si rimettono in 
sella, spesso sfruttando le possibilità offerte dai 

treni regionali sui quali è ammesso il traspor
to di biciji bordo. Il Monte Sole Bike Group, 
per esempio, ha in programma per i prossimi 
mesi una serie di. gite con treno e mountain 
bike. Queste le escursioni previste in marzo. 
Domenica 1 marzo, è organizzata un’escur
sione sui Monti Gemelli: si giunge a Faenza 
o Marradi con il treno, s’inforca poi la due ruo
te per una stimolante e appassionante “caval
cata” in Romagna, alla ricerca e alla riscoper
ta di antichi borghi. Domenica 15 marzo, il 
raduno parte da Bologna in treno alle 7.40 al
la volta di Fidenza, per pedalare nei luoghi 
verdiani, nel parmense “minore” e a Busseto. 
Chi volesse partecipare a queste escursioni può 
mettersi in contatto con l’associazione per pre
notare (consigliamo vivamente di farlo con un 
certo anticipo).
Monte Sole Bike Group, presso “Due Ruote”, p.zza 
Attende n. 8 - Ozzano (Bologna), tei. 051/797103; 
per informazioni “veloci" sulle attività del grup
po, via Internet si può lasciare un messaggio di ri
chiesta, completo dei propri dati, all’indirizzo e- 
mail nic2762@iperbole.bologna.it.

S.P.

Bicinfesta di primavera 
a Milano

L
a tradizionale pedalata urbana organiz
zata da Ciclobby si svolge domenica 22 
marzo, prima domenica di primavera, 
ed ha per tema: Milano tra storia, cultura e at

tualità. Quest’anno è prevista anche un’escur

sione nel Parco Agricolo Sud Milano, con te
ma: Le Abbazie ed il Naviglio Grande, l’escur
sione costituirà il I Cicloraduno di Lombardia, 
destinato a ripetersi ogni anno. Entrambe le 
iniziative si concludono al Velodromo Vigo- 
relli, recentemente ripristinato, dove hanno 
luogo le premiazioni, giochi in bici (gimcana, 
caccia al tesoro, caccia al libro), esibizioni spor
tive di atleti disabili organizzate dall’Associa- 
zione Paraplegici di Lombardia, mostre mer
cato curate dal Coordinamento Associazioni 
di Via “Per Milano”, intrattenimenti d’arte e 
cultura popolare. A tutti i partecipanti saran
no consegnati zainetto, maglietta ricordo, pet
torale ed altri gadget. Bicinfesta è preceduta dal
la Settimana della Bici:,dibattiti, mostre, proie
zioni e stand di stampa specializzata presso 
una tensostruttura collocata nell’isola pedo
nale della centrale via Dante. Per informazioni 
ed iscrizioni: Ciclobby, via Cesariano 11 - 20154 
Milano (tei. e fax 02/3313664).
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Su due ruote alle Tonti 
del Clitunno

P
er le prime timide uscite con la bici nel 
mese di marzo, proponiamo un breve e 
facile itinerario con partenza dalla sta
zione di Spoleto (linea Ancona-Roma) in di

rezione di Foligno per raggiungere, dopo die
ci chilometri, Campello sul Clitunno. Lungo 
il percorso, una sosta merita S. Giacomo di Spo
leto, borgo-castello del XV secolo con chiesa 
del XIII secolo, che conserva affreschi cinque
centeschi di Giovanni Spagna.
Giunti a Campello, si possono ammirare le sug
gestive Fonti del Clitunno, note sin dall’an
tichità, decantate dai poeti, poste in uno sce
nario stupendo e in un’atmosfera di incredi
bile serenità. La sosta per il pranzo può esse
re consumata nei ristoranti del luogo, dove si 
degustano le trote allevate in quelle limpide 
acque. Poco più avanti delle Fonti, si trova il 
Tempietto sul Clitunno, costruzione paleocri
stiana del V secolo e, con un po’ di sforzo an
cora, potrete spingervi a Campello Alto per vi
sitarne il Castello e la Parroccniale.
Al rientro, senza arrivare fino alla stazione di 
Spoleto, per raggiungere la vostra dimora po
trete salire su un treno Regionale alla stazione 
di Campello. Buona pedalata, dunque.

Giovanili Pinchi

In bici sulle sponde 
del Brenta

L
* itinerario che proponiamo, lungo 21
* km, è adatto a tutti, essendo presso

ché pianeggiante. Dalla stazione di

mailto:nic2762@iperbole.bologna.it
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Bassano del Grappa, dopo una visita al cen
tro storico, si attraversa il Brenta sul ponte di 
legno dedicato agli Alpini. Poco oltre ha ini
zio la strada Campesana sulla quale s’incon
trano la villa palladiana dei conti Bianchi Mi- 
chiel a S. Eusebio, il monastero di S. Croce a 
Campese, con la tomba del poeta macchero
nico Teofilo Folengo, e le chiese dei vari pae
si, che conservano opere pregevoli dei Da Pon
te. Oltre a tali rilevanze storiche e monumen
tali, l’ambiente naturale ed il paesaggio costi
tuiscono il motivo di principale interesse del
l’itinerario. Anzitutto il fiume Brenta che con 
la sua fresca conente mitiga il clima; a Vaista
gna si possono seguire le evoluzioni delle ca
noe, che qui concorrono in numerose gare an
che di livello internazionale. Da visitare sono 
le grotte di Olierò, dove tra l’altro si possono 
ammirare le stalattiti pendenti dalla volta del
la caverna. Lungo il percorso s’incontrano i ter
razzamenti, enormi gradinate di pietre a sec
co che sostengono i campi un tempo coltivati 
a tabacco. La valle è chiusa ai lati dalle pareti 
rocciose dei monti, che le conferiscono l’a
spetto di un grande canyon. Superate le loca
lità di Campese, Campolongo, Olierò, Vaistagna 
e Costa, poco dopo Collicello una passerella ci
clabile permette di riattraversare il Brenta per 
arrivare alla stazione di Cismon. Volendo ab
breviare l’itinerario, passando vari ponti sul 
Brenta, da Campese si può raggiungere la sta
zione di Solagna, da Vaistagna quella di Car- 
panè, da Costa quella di San Marino.

P.G.eA.S.

Sulle piste dell’Appennino 
emiliano

D
iverse ed in grado di soddisfare un po’ 
tutti i gusti, le proposte per il tempo li
bero a disposizione in regione in que
st’ultimo scorcio d’inverno e primo avvio del

la stagione primaverile. Per chi non vuole ri
nunciare alle ultime sciate sul nostro Appen
nino, ad esempio, ricordiamo che ancora per 
tutto il mese di marzo continua l’iniziativa tu
ristica del Treno della Neve, giunta oramai alla 
settima edizione e promossa dal Trasporto lo
cale Fs, Atc di Bologna, Provincia e Società 
Como alle Scale, che consente, ogni giorno, 
agli sciatori in partenza da Bologna di rag
giungere in tutta comodità e sicurezza gli im
pianti di risalita del Como alle Scale, utiliz
zando i mezzi pubblici. Vengono offerti agli 
sciatori, in un unico pacchetto, sia il servizio 
di trasporto treno+bus sia la quota skipass, a 
costi fortemente scontati. I semplici escursio
nisti, non interessati a scendere in pista, pos
sono scegliere la conveniente opzione “solo 
trasporto”. Come negli anni precedenti, il pac
chetto è legato a facilitazioni e sconti riguar
danti noleggio di sci e scarponi (10 per cen
to), lezioni di sci per grappi a condizioni age
volate, pranzo al prezzo convenzionato di 16mi- 
la lire presso tutti i ristoranti della stazione scii
stica. Partenza in treno da Bologna C.le tutti i 
giorni alle 7.10, con a disposizione portasci 
nei giorni festivi e nei feriali in cui sono attesi 
grappi in comitiva; il bus in coincidenza alla 
stazione di Porretta arriva sulle piste alle 9.30 
circa. Per il ritorno, partenza del bus dal Cor

no alle Scale alle 16.50, rientro in treno a Bo
logna alle 19.24.1 prezzi: nei giorni feriali, un 
viaggio individuale d’andata e ritorno (bus+tre- 
no+skipass) costa 46mila lire; 50mila lire nei 
festivi. Per gruppi di almeno 15 persone, il co
sto individuale è di 42mila lire. Chi acquista 
il solo viaggio, spende 19.500 lire; 18mila li
re se viaggia in comitiva.
Per altre informazioni e acquisto dei biglietti si 
possono contattare: Società Como alle Scale (tei. 
0534/53398-53031); Uffici Informazioni Turisti
che di Lizzano in Belvedere (tei. 0534/51052) e 
di Vidiciatico (tei. 0534/53159).

S. P.

Ultime nevi in Valtellina

1
1 Treno della Neve per la Valtellina è in ser
vizio fino alla prossima festività di Pasqua 
tutte le domeniche con partenza da Mila
no Centrale alle ore 6.15. L’iniziativa Sciare in 

treno ha preso il via il 18 gennaio scorso gra
zie alla collaborazione tra “Montagne di Lom
bardia”, l’Ente turistico del comprensorio di 
Bormio, Smafer Spa e la Direzione Fs della Lom
bardia. Il treno ferma anche nelle stazioni di 
Monza (6.28) e di Lecco (6.55) per arrivare a 
Tirano alle 8.37. Da qui partono gli ski bus per 
Bormio, Valdidentro e Santa Caterina, con ar
rivo tra le 10.00 e le 10.40, secondo le località. 
Si rientra il pomeriggio con partenza in bus, 
dalle 15.45 alle 16.40, verso Tirano, dove alle 
17.57 riparte il treno per Milano Centrale con 
arrivo alle 20.30. Il viaggio in treno costa 30mi- 
la lire, andata e ritorno, compreso il trasporto 
degli sci. Prezzo dimezzato per i possessori di 
Carta Amicotreno e tariffe ridotte per i ragazzi 
sotto i 12 anni, i grappi e le comitive. A bor
do del treno, le hostess di “Montagne di Lom
bardia” presentano la proposta: una giornata 
sulla neve tutto compreso. Al costo di 50mila 
lire si può ottenere lo skipass giornaliero per 
una delle tre località collegate a Tirano con lo 
ski bus, il passaggio in bus d’andata e ritorno 
e la colazione presso locali convenzionati. A 
Valdidentro, nel pacchetto c’è anche l’oppor
tunità di seguire una lezione di mezz’ora con 
un maestro di sci. Sul treno di ritorno le ho
stess offrono un assaggio di un tipico liquore 
della zona di Bormio. Una giornata sulla neve 
tutta con mezzi pubblici, senza l’assillo e le ar
rabbiature delle code sulle strade.

G.B.R.Agenda di MARZO
Appuntamento alla 
stazione di Pescara

S
arà inaugurata il 15 aprile, presso la “Gal
leria della Stazione” di Pescara una Mo
stra antologica dedicata ad Andrea Pazien
za. A nove anni dalla prematura scomparsa 

dell’artista, che ha vissuto a Pescara uno dei 
momenti più importanti della sua formazione, 

si vuol rendere omaggio al grande disegnato
re, pittore e poeta, che ha fortemente contri
buito negli anni ’80 a rinnovare il panorama 
italiano nel campo dell’illustrazione. Perso
naggi come Pompeo, Zanardi, Penthotàl rivi
vranno nelle 250 opere originali esposte, mol
te delle quali inedite.
La manifestazione, organizzata dalla Cgil - Ca
mera del Lavoro di Pescara, prevede anche l’as
segnazione del Premio “Notte e Libertà". L’ini
ziativa, oltre che ad Andrea Pazienza, si ispira 
ad Ivan Oraziani, il compianto cantautore 
abruzzese che con le sue doti di grande chi
tarrista e attraverso i testi delle sue canzoni ha 
evocato luoghi, situazioni e personaggi della 
vita, anche abruzzese, in un linguaggio musi
cale di naturale immediatezza.
“Notte” e “libertà” sono parole pregnanti, han
no un grande potere evocativo, messe in con
giunzione certamente libereranno l’ispirazio
ne e la creatività. Il Premio, riservato ai giova
ni di età tra i 16 e 30 anni, si articola in tre se
zioni dedicate al fumetto, alla poesia e alla can
zone, al racconto. I fumetti selezionati saran
no esposti fino al 31 maggio aU’intemo della 
stazione. 1 racconti e i testi/poesie saranno vo
tati da giurie popolari che determineranno il 
vincitore. Per informazioni: Cgil - Camera del 
Lavoro di Pescara, tei. 085/45431.

Dario Recubini

Inviti in Alto Adige

P
rima di salutare la fine dell’invemo, c’è 
ancora qualche interessante occasione 
per trascorrere belle ore sulla neve. Vi 
informiamo sugli appuntamenti altoatesini di 

marzo più interessanti.
Dal 3 al 5, sulla Plose/Bressanone, Fila Sprint 
98: gara intemazionale di sci per bambini e 
giovani da tutto il mondo, con corollario di 
giochi sulla neve.
Dal 14 al 15, a Speikboden/Valle Aurina, Fe
sta sulla neve: un giro in mongolfiera, show di 
parapendio, aerobica e rafting sulla neve, mu
sica dal vivo, giochi...
Dal 14 al 28, a Fiè, Siusi e Alpe di Siusi, Set
timane della nostalgia: per rivivere gli anni ‘30 
e' ‘40, la vecchia slittovia Panorama rientra in 
funzione. Quando non esistevano ancora funi
vie e cabinovie, la slittovia era una delle inno
vazioni tecnologiche per gli sciatori di allora.
Dal 22 al 29, in Val Gardena, Snow Count- 
down, una settimana di attività sportive ed even
ti musicali: di giorno si scia con musica e di
vertimenti lungo le piste e nei rifugi e la sera 
a valle proseguono i divertimenti.
Martedì 17, a Colfosco/Alta Badia, Heusch- 
littenrennen : una gara-spettacolo ripropone agli 
amanti del folclore un lavoro difficile e perico
loso del passato, quando d’inverno il fieno era 
trasportato a valle sulla slitta. I partecipanti na
turalmente indussano i costumi tradizionali.
Domenica 22, a Santa Cristina in Val Gar
dena, Gardenissima: lo slalom gigante più lun
go delle Dolomiti. Dal Seceda (2.518 m) il per
corso agonistico scende per 6 km fino alla sta
zione a valle dell’impianto del Col Raiser (1.547 
m). Aperta a tutti, la sfida diventa interessan
te perché ci si potrà misurare direttamente con 
i molti “mostri sacri" dello sci intemazionale
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che vi partecipano.
Dal 23 al 29 marzo, a Pian de Corones/An- 
terselva, Campionati italiani di Biathlon.
Dal 28 al 29 marzo, a Valdaora/Val Puste- 
ria, 4“ Festa della neve: saranno presenti nu
merosi sciatori, tra cui Kristian Ghedina, per 
festeggiare la fine della stagione, con musica e 
divertimenti.

E.F.

Calendario ligure

G
enova, Centro storico - Antiquari nella 
Genova Antica, domenica 1 marzo, dal
le 9.00 alle 20.00. Informazioni tei. 
010/582671.

Genova, Fiera Intemazionale - dal 13 al 22 
marzo, Primavera '98:2“ fiera campionaria del
la casa, del regalo e del tempo libero. 21° Sa
lone ligure dell’artigianato.
Genova, Palazzo Ducale - dal 24 marzo al 30 
aprile, Mostra sulla lavorazione del vetro arti
stico su lastra fusa.
Recco - “Serate Gastronomiche Recchesi’’, a cu
ra del Consorzio Recco Gastronomia, in pro
gramma nel corso del mese di marzo.
Per ulteriori informazioni: Apt Genova Porto An
tico (tei. 010/24871) - Apt Genova Stazione Por
ta Principe (tei. 010/2462633).

Fulvio Bergaglio

Leopardi a Pisa

P
isa, Palazzo Lanfranchi (Lungarno Galilei, 
9/10). Fino al 14 giugno 1998. Orario 9.30 
-19.00 (chiuso lunedì). Catalogo Electa. 
Informazioni tei. 050/910471. Per giungere a Pa

lazzo Lanfranchi dalla stazione ferroviaria di Pi
sa, si consiglia una comoda passeggiata: lungo via
le Gramsci (appena fuori della stazione) e corso 
Italia si raggiunge l’Arno, quindi si prosegue a de
stra sul Lungarno Galilei, per arrivare alla sede 
della mostra (circa 15 minuti).
Aperte a Pisa le celebrazioni per il bicentena
rio della nascita di Giacomo Leopardi, con una 
grande mostra allestita a Palazzo Lanfranchi, 
recentemente restaurato. L’esposizione Leo
pardi a Pisa presenta moltissime curiosità ed 
anteprime: sono presentati per la prima volta 
i preziosi autografi dei canti scritti da Leopar
di a Pisa: “Scherzo”, “Risorgimento”, “A Silvia”, 
Ricchi di correzioni e varianti, i manoscritti 
coinvolgeranno emotivamente il pubblico, gui
dandolo lungo il processo di elaborazione del
le liriche leopardiane. Alle opere si affianca una 
ricca iconografia d’epoca, che definisce am
bienti ed atmosfere: quadri del romanticismo 
storico ottocentesco fanno da cornice ai ro
manzi storici dell’anfitrione pisano Giovanni 
Rosini, amico del Poeta. 1 tempi del soggior
no a Pisa sono scanditi in mostra da lettere au
tografe del Leopardi, che mettono in rilievo 
episodi della sua vita quotidiana nella città, 
sottolineando l’influsso che l’ambiente pisano 
ha avuto sull’ispirazione dell’autore.
Voluta e promossa dal Comune di Pisa, sotto 
l’Alto Patronato del Presidente della Repub
blica, la rassegna è curata da Fiorenza Cera- 
gioli della Scuola Normale Superiore.
Il Consorzio Turistico dell’Area Pisana, in oc

casione della manifestazione, ha messo a pun
to interessanti pacchetti turistici per un più 
proficuo soggiorno in città. Per informazioni 
050/503167.
Sconto del 50 per cento sull’ingresso alla mo
stra (5mila lire anziché 1 Ornila), per i visitatori 
muniti di biglietto ferroviario con destinazione Pi
sa. Stessa agevolazione è riservata anche ai tito
lari della Carta Amicotreno.

Mauro Scarpi

Lucca Comics

L
ucca sta per ospitare la Rassegna intema
zionale del Fumetto, del Cinema d’anima- 
zione.dell'Illustrazione. Dal 21 al 29 mar
zo sono previste le mostre espositive, dal 27 

al 29 marzo si svolgerà la mostra mercato. 
Dopo i maestri del fumetto italiano, cui erano 
dedicate le antologie di novembre, i riflettori 
del Palazzetto dello Sport si accendono su un 
doppio percorso: da una parte manga e ani
me, ovvero fumetti e cartoni dal Giappone, 
dall’altra i famosissimi personaggi dei dise
gnatori americani Will Eisner (The Spini) e Joe 
Kubert (Tarzan, Batman ecc.). Giappone e Ame
rica alla ribalta di Lucca Comics, Games e Junior 
con una serie di allestimenti, dal 21 al 29 mar
zo, in alcuni prestigiosi spazi del centro stori
co: Villa Bottini (fumetti e cartoni dal Giap
pone), Chiesa di San Cristoforo (eroi fantasy 
dei maestri americani).
Anche per l’edizione di primavera, la rinno
vata collaborazione fra l’Ènte Autonomo Max 
Massimino Gamier e la Fs Spa consentirà ai ti
tolari di Carta Amicotreno ed ai visitatori che 
raggiungeranno Lucca con il treno di benefi
ciare di significative opportunità:
- desk informativo presso la stazione di Luc
ca, con biglietteria per la manifestazione;
- sconto (lOmila lire anziché 12mila) sul bi
glietto d’ingresso per i titolari di Carta Amico- 
treno ed i viaggiatori Fs muniti di biglietto fer
roviario in corso di validità, con destinazione 
Lucca.
Per ulteriori informazioni: Ente Autonomo Max 
Massimino Gamier tei. 0583/48522, e-mail: co- 
mics&games@lunet.it.

M.S.

Agrìumbria

D
al 3 al 5 aprile si terrà a Bastia Umbra 
(PG) Agrìumbria, ormai giunta alla 30“ 
edizione. Attraverso convegni e presen
tazioni di tecnologie innovative, la manifesta

zione nel corso degli anni ha precorso i tem
pi, spesso prospettando ciò che successiva
mente avrebbe avuto concretezza nella gestio
ne delle aziende del settore. L’interesse ed il 
consenso acquisiti da Agrìumbria sono confer
mati dai dati dell’edizione ‘97 che ha segnato 
un “tutto esaurito”. Importante traguardo rag
giunto anche grazie all’attiva partecipazione di 
istituzioni ed Enti locali (Regione, Provincia, 
Camera di Commercio ecc.) che hanno con
tribuito a fare dell’iniziativa un punto di rife
rimento per i diversificati modelli di agricol
tura presenti nel nostro territorio. La 30’ edi
zione non sarà quindi solamente celebrativa, 
ma continuerà nell'opera di promozione di so
luzioni tecnologiche avanzate, necessarie per 

rispondere concretamente ai mutamenti che si 
stanno delineando nella seconda fase della rifor
ma della politica agraria comunitaria, nota co
me “Agenda 2000”.
Grazie alla collaborazione tra la Direzione re
gionale Fs e Umbriafiere, che continua anche que
st’anno, ai possessori di Carta Amicotreno o di 
un biglietto ferroviario con destinazione Bastia- 
Assisi valido per il periodo della manifestazione 
sarà praticato uno sconto del 20 per cento sul
l’ingresso alla fiera.

G. P.

m.Tiii: occnsioNi ih miihzo

Milano, Museo di Storia Contemporanea (via 
Sant'Andrea, 6; dalla stazione Fs di Milano C.le 
linea 3 del mètro, fermata Montenapoleone) - Pie
tro Verri e la Milano dei Lumi (fino al 22 marzo; 
orario: dalle 9.30 alle 18.30 - chiuso lunedì; in
gresso libero). Nel bicentenario della morte di 
Pietro Verri, Milano ripercorre l'età dei lumi. Quat
tro sezioni, disposte lungo sette sale con oltre 180 
opere, ricostruiscono la cultura e la società del 
tempo, documentando il clima della città, rinno
vato dal pensiero e dalle esperienze dei prota
gonisti del movimento riformista, di cui il Verri fu 
promotore e illustre esponente.
Reggio Emilia, Sale Esposizioni dei Chiostri di 
San Domenico (via Dante, 11) Cesare Zavattini - 
una vita in mostra (fino al 22 marzo; orario: 10.00- 
18.00, chiuso lunedì; catalogo Ed. Bora di Bolo
gna). Un'antologica per ricordare la figura e l'o
pera di un intellettuale contemporaneo che ha ri
volto curiosità e impegno alla letteratura, al ci
nema, alla pittura, alla comunicazione. L’iniziati
va reggiana, oltre ad un'esauriente raccolta di 
materiali sulla complessa attività dello scrittore 
emiliano, propone una rassegna cinematografi
ca (6 e 7 marzo presso il cinema Rosebud, via 
Medaglie d'Oro della Resistenza n. 6), e un con
vegno (7 marzo, presso la Sala degli Specchi del 
Teatro Romolo Valli) dal titolo Una straordinaria 
utopia: Zavattini e il non film.
Roma, Accademia di Francia (Villa Medici, via
le Trinità dei Monti, 1) - Francesco Salviati (Firenze 
1510-Roma 1563) o "La Beila Manièra "(fino al 29 
marzo; poi - dal 30 aprile al 29 giugno '98 - al 
Louvre di Parigi; informazioni: tei, 06/67611; ca
talogo Electa), Una mostra vùole colmare una la
cuna nella conoscenza del panorama artistico eu
ropeo del XVI secolo, celebrando Francesco Sal
viati, grande talento del Manierismo italiano, una 
personalità che si distingue per l'ingegno ver
satile, il gusto raffinato e la capacità espressiva, 
con una ricchissima produzione nei più diversi 
campi dell’arte (daH’affresco al ritratto, dagli araz
zi all'oreficeria, alle incisioni e illustrazioni di li
bri) , della quale la rassegna fornisce ampia e in
teressante documentazione.
Siena, Museo di Santa Maria della Scala (piazza 
Duomo) - VII Biennale dell'Antiquariato (29 mar
zo - 13 aprile '98; orario: da lun, a ven. 10.00- 
19.30, sabato fino alle 22.00, dom. 10.30-19.30; 
informazioni: tei. 0577/292355). Esauritala sua 
funzione di luogo di ricovero e di accoglienza, 
l'antico Spedale di Santa Maria della Scala è og
gi uno spazio museale, un laboratorio aperto a 
manifestazioni artistiche di rilievo. Dunque lo sce
nario ideale per un evento che, nelle passate edi
zioni, ha richiamato decine di migliaia di visita
tori ed espositori qualificati provenienti da tutta 
Italia. La VII Biennale presenta centinaia di ope
re, selezionate da una commissione di esperti: 
mobili d'epoca, arredi, dipinti, sculture, tappeti, 
porcellane, maioliche, ceramiche, argenti, gioiel
li, bijoux d’autore, libri, manoscritti, stampe, piz
zi e merletti, espressioni delle tecniche e del gu
sto dalle più antiche civiltà al Novecento.
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INIZIATIVEAltre mete
Escursioni abruzzesi

P
resente con materiale promozionale nel
le maggiori fiere nazionali ed intema
zionali di turismo, la Direzione regio
nale Fs offre proposte di notevole interesse per 

l’Abruzzo. Nella Regione Verde d’Europa, con 
oltre il 33 per cento di territorio protetto, la 
mobilità ecosostenibile rappresentata dal tre
no ben si coniuga con la valorizzazione delle 
ricchezze ambientali, artistiche e culturali, per 
la presenza di linee interne che raggiungono i 
parchi naturali e toccano numerose città d’ar
te. Tra le proposte contenute nei depliant di
stribuiti al pubblico, si segnalano alcune me
te raggiungibili con treni d’orario.
Punta Penna: dalla stazione di Casalbordino, 
attraverso un sentiero percorribile anche in bi
ci, si costeggia un tratto del litorale adriatico 
ancora incontaminato. Pescocostanzo: dalla sta
zione di Rivisondoli-Pescocostanzo (alt. 1.269) 
ha inizio un’escursione attraverso lo spettaco
lare Piano delle Cinque Miglia, fino all’antico 
borgo in pietra e ferro battuto di Pescocostan
zo, per proseguire verso il Bosco di S. Antonio. 
Il tragitto è percorribile anche a cavallo.
Eremo di San Venanzio: dalla stazione ferrovia
ria di Raiano si raggiunge con un breve per
corso l’Eremo (XII-XV secolo), che è visitabi
le tutti i giorni. Gli interni semibui, addobba
ti di ex-voto, sono ancora quasi totalmente 
quelli dell’epoca originaria; notevole la spiri
tualità trasmessa al visitatore. Tra le proposte 
riservate agli operatori turistici si evidenziano 
i Treni d’epoca (emozionanti itinerari percorsi 
con carrozze e locomotiva a vapore d’inizio se
colo) e i Treni a Tema, quali i Treni Natura o i 
Treni del Mare, dei Parchi, della Neve, delle 
Sagre. Informazioni più dettagliate possono esse
re chieste alla Direzione regionale trasporto loca
le Abruzzo, tei. 085/4210954.

Bruna Di Domenico

Amantea e i suoi incanti

L
a itinerario per il tempo libero che vi
* proponiamo riguarda Amantea, si

tuata al centro della fascia costiera tir
renica calabrese, cittadina ricca di luoghi in
cantati che spingono la memoria verso lo splen
dore delle civiltà del passato. Il nucleo urba
no, con tracce ancora visibili di un’antica cin
ta muraria, presenta aggregazioni di case di
sposte a schiera sui ripiani di un colle roccio
so, secondo una tipologia edilizia di origine 
medievale. Il nuovo insediamento della mari
na, raggiunto dalla stazione ferroviaria, è di 
espansione ottocentesca ed è più popolato, con 
unità abitative disposte su un terreno pianeg
giante seguendo un modello urbano ordinato 
su precisi allineamenti.
La piana litoranea alterna nuovi quartieri in
tensivi a residui lembi di agrumeti ed è orlata 
da estesi arenili grigi lambiti dalle onde del ma
re Tirreno che si distende, azzurro e lumino
so, con le sue verdi e brunite scogliere.

Amantea unisce le caratteristiche di centro agri
colo e peschereccio a quelle di importante sta
zione turistico-balneare con buone attrezza
ture e numerosi campeggi. Qui si producono 
i famosi fichi farciti con noci e ricoperti di cioc
colato, fatti “a croce” o a “bacetto”, autentica 
delizia per i palati, esportati in tutto il mondo. 
Qui si preparano con perizia, come in nessun 
altro posto della Calabria, le acciughe locali, 
conservate in salamoia o sott’olio, insieme al 
famoso caviale dei poveri (squisitissima “neo
nata” preparata con peperoncino).
La cittadina vanta illustri origini. In epoca ro
mana fu una modesta borgata e nel medioevo 
un’importante fortificazione bizantina. Nel se
colo IX era sede di un emirato arabo, dal qua
le spesso partirono scorrerie e assalti verso le 
coste calabresi. Amantea ebbe un ruolo note
vole nelle lotte tra Aragonesi e Angioini. Nel 
1495 resistette all’assedio di Carlo Vili e, non 
molti anni dopo, a quello di Luigi XII; nel 1630 
respinse le milizie del principe Belmonte Ra- 
vaschieri. Fu il principale centro dell’insurre
zione calabrese contro le truppe di Napoleo
ne, che nel 1806 l’assediarono prendendola 
per fame, dopo una strenua resistenza.
Numerose sono le dimore patrizie nel tessuto 
edilizio. In angoli appartati è facile scorgere 
cappelle private e portali su cui riecheggiano 
modi stilistici tardorinascimentali e barocchi. 
Da visitare è il Castello, con quattro torri an
golari, che sovrasta l’antico abitato dalla som
mità pianeggiante del colle roccioso, con ver
santi dirupati. Edificato verso la fine del seco
lo XIII, è stato più volte restaurato, riadattato 
e ampliato. Poco più in alto sorge l’interessante 
chiesa di S. Bernardino da Siena, con annesso 
convento restaurato, del secolo XV. L’edificio 
religioso è uno degli esempi più rilevanti del
l’architettura tardogotica in Calabria. Sulla fac
ciata a cuspide della chiesa, preceduta da un 
portico ogivale a cinque arcate su pilastri ot
tagonali binati, si notano gli incavi dove era
no collocati i bacini di ceramica disposti a for
ma di croce: preziosi lustri ispanici medioevali 
di origine islamica decorati da motivi orna
mentali capaci di evocare la calda luce d’o
riente. Le rare ceramiche che, nella loro di
sposizione cruciforme, rappresentano l’unico 
esempio del genere in Italia Meridionale, so
no attualmente in restauro. All’interno vi so
no insigni gruppi marmorei: Madonna col Bam
bino di Antonello Gagini (1505), Angelo an- 
nunziante e Vergine Annunziata attribuiti a Fran
cesco da Milano (1491). A destra del portale 
d’ingresso si trova l’Oratorio della Confrater
nita dellìmmacolata Concezione; sulla pala 
d’altare, è collocato il presepio marmoreo at
tribuito a Rinaldo Bonanno (secolo XVIII).
Da visitare anche la chiesa di S. Biagio, duomo 
della città, con la bella ed ampia facciata se
centesca, portale ih pietra e - all’interno - in
teressanti tele del secolo XVII e un bel Croci
fisso ligneo del 700. Tra le tante escursioni 
possibili, a pochi chilometri da Amantea, è da 
segnalare Fiumefreddo Bruzio, che sorge su un 
colle con un’eccezionale veduta panoramica. 
Costituisce una delle mete più interessanti del 
turismo calabrese, potendo presentare un im
pianto urbanistico ancora integro. La cittadi
na è cinta da mura di difesa con torri di ve
detta dalle merlature arabe. Il castello secen

tesco con il suo fossato domina l’abitato, i suoi 
ruderi sono stati affrescati dal pittore Salvato
re Fiume. Di gran fascino le architetture civi
li e religiose: Palazzo Pignatelli, la Chiesa Ma
dre del ‘600, la Chiesa di S. Francesco di Pao
la che ospita i sepolcri dei feudatari del luogo 
(i Mendoza) e la Chiesa di S. Chiara, con un 
bel portale del 1552, che custodisce una serie 
di pregevoli arredi di legno.La stazione di 
Amantea è situata tra gli scali ferroviari di Pao
la (a nord) e di Lamezia Terme (a sud). Fer
mano tutti i treni Diretti e Regionali, alcuni 
Espressi e Intercity. 1 collegamenti locali, in 
ogni caso, effettuano coincidenza a Lamezia e 
Paola con le principali destinazioni del centro 
e nord Italia. Per ulteriori informazioni: Ufficio 
del Turismo comunale, tei. 0982/41785 - Comando 
Vigili Urbani tei. 0982/41256 - Ufficio Informa
zioni Fs tei. 0982/41368.

Mick Bagalà

Il Castello
di Pergine Valsugana

M
olti studiosi ipotizzano che il castello 
di Pergine sorga sul luogo di un pri
mitivo castelliere, divenuto poi inse
diaménto romano in virtù della sua posizione 

strategica lungo la via Claudia-Augusta Alti
nate, e in epoca longobarda trasformato in ca
stello. Con l’avvento del Principato vescovile 
di Trento, Pergine divenne il centro di una va
sta gastaldia. Si hanno tracce del Castello nei 
documenti, risalenti al XII secolo, di una po
tente famiglia feudataria che prese il nome del 
paese. I Pergine sicuramente trasformarono 
quanto si ergeva sul colle in una vera e pro
pria fortezza medievale. Dopo alterne vicen
de, che videro Pergine anche sotto il dominio 
dei Conti del Tirolo, nel 1531 il castello pas
sò nelle mani del principe vescovo Bernardo 
Cles, diventando possedimento della Chiesa 
tridentina fino agli inizi del XX secolo. Fu poi 
venduto ad una società tedesca, che lo adibì a 
centro di propaganda pangermanica. Il com
plesso, a copertura della collina, è diviso da 
due cinte murarie, l’una dentro l’altra: medie
vali sono gli appostamenti di difesa (il mastio 
e le torri), rinascimentali gli edifici residenziali 
(interessante sotto il profilo storico e architet
tonico è l’imponente pilastro ottagonale che 
sostiene un soffitto a volte, nell’androne d’in
gresso). Un accenno meritano la prigione della 
goccia e la Camera del camino, nota per le fan
tasie popolari che narrano dell’apparizione di 
una misteriosa “dama bianca”. Il Castello, di 
proprietà privata, è visitabile solo in parte e 
può essere raggiunto con i treni della linea 
Trento-Venezia. A pochi chilometri dalla cit
tadina di Pergine Valsugana, inizia la Valle dei 
Mocheni. Abitata da gente di origine tedesca 
che vi si stabilì all’epoca delle miniere (dal XV 
al XVII secolo), la Valle conserva lingua, tra
dizioni e costumi antichissimi. Originale è l’e
dilizia (masi di legno su basamento in pietra), 
che troviamo in sostanza intatta nei pressi di 
Palù del Fersina (masi Battisti e Tassaineri), 
dove è possibile visitare un tratto di vecchia 
miniera. Sempre da Palù parte un sentiero che 
porta in quota fino al lago di Erdemolo.

Mario Benedetti



SUGGERITO DAI LETTORI

Chi, oltre a noi...
Indagine provvisoria sui vicini della pagina accanto

A
lcune delle domande contenute nel
le vostre lettere ci stimolano ad al
largare il nostro campo di osserva
zione: dalla raccolta di “informa
zioni di servizio”, quasi per caso, ci 
troviamo coinvolti in una vera e pro
pria indagine sul tema. La richiesta di Hans 
Peter Niederkofler di Brunico (Bolzano) ha 
aperto una finestra sull’informazione dedicata 

al trasporto locale, piccolo universo che ospi
ta la nostra stessa rivista.
Il trasporto pubblico locale (ferroviario e non) è 
un tema del quale mi occupo ormai da parecchi 
anni. Un problema rimane però sempre il reperi
mento di notizie su quanto accade concretamen
te nelle varie reti regionali. Mentre non è mai ri
sultato troppo difficile accedere ad informazioni 
dall’area tedesca, “Amico Treno” è il primo gior
nale che seriamente tratta nelle diverse realtà ita
liane quanto riguarda gli aspetti che più mi inte
ressano (politica dell’offerta, integrazione e ca- 
denzamento, orientamento alla clientela...). Tro
vo questa rivista un’iniziativa che si distingue per 
la sua chiarezza e per un contenuto informativo 
che di solito in quelle “aziendali” non sempre si ri
scontrano. La comunicazione con la clientela è un 
tema troppe volte trascurato nel trasporto pub
blico, particolarmente in Italia.
Avrei quindi una domanda: sapreste indicarmi se 
esistono altre pubblicazioni specializzate che trat
tano in modo dettagliato i problemi e gli sviluppi 
del trasporto pubblico locale in Italia?

Pur essendo la schiera dei gestori del traspor
to pubblico locale molto affollata, non siamo 
a conoscenza di esperienze analoghe alla no
stra rivista, pubblicazioni cioè che uniscano 
l’informazione ad un dialogo costante con la 
propria clientela. Unica eccezione fu, per un 
breve periodo, Amico Metrebus, giornale cura
to da Atac-Cotral, che forse tornerà ad infor
mare il viaggiatore del Lazio.
La cosa non deve stupire: le Fs - e in partico
lare la nostra Divisione - hanno avuto il van
taggio di gestire su dimensione nazionale una 
“fetta” importante del trasporto locale, e la giu
sta intuizione di aprire un dialogo con la pro
pria clientela ha potuto disporre di risorse suf
ficienti per essere tradotta in realtà. Difficile è 
praticare questa scelta per aziende di dimen
sioni territoriali più ristrette.
Con stupore ci siamo resi conto che non esi
ste un centro di documentazione che raccol
ga Finterà gamma delle pubblicazioni di set
tore, o almeno la nostra ignoranza non ci ha 
fatto incappare in una tale fonte di informa

zioni. Abbiamo quindi voluto esercitarci in una 
veloce ricognizione sul campo i cui esiti - ne 
siamo consapevoli - sono certamente lacuno
si; riceveremo dunque volentieri integrazioni 
e/o correzioni da parte di tutti voi lettori.
Fra le aziende di trasporto municipalizzate ab
biamo trovato: Omnibus, trimestrale dell’A- 
zienda Mobilità Trasporti di Genova; Officina 
Ostiense, news letters con periodicità varia cu
rate dal Deposito Atac della zona; Non solo bus, 
pubblicazioni episodiche e tematiche dell’Ataf 
di Firenze mirate soprattutto ai giovani; Il tram 
a Rimini.
Il bimestrale Trasporti in Lombardia è forse l’u
nica iniziativa editoriale promossa da un As
sessorato regionale ai Trasporti: tratta i temi 
della mobilità sul territorio attraverso studi, ri
cerche, novità legislative e brevi news.
Di indubbio interesse sono le pubblicazioni di 
categoria TerraMareCielo della Federtrasporto 

(Confindustria) e Trasporti Pubblici, periodico 
a cura della Federtrasporti, che di recente ha 
aperto un tavolo di confronto con le maggio
ri associazioni consumeriste. Da consultare è 
anche Autobus Oggi, mensile dell’Anac/Enat. 
Doveroso citare le riviste delle organizzazioni 
sindacali operanti nel settore: la Filt-Cgil pub
blica a livello nazionale il mensile II lavoro nei 
trasporti, interessanti anche le edizioni della 
Lombardia Nostop e Impegno unitario; la Fit-Ci- 
sl è presente con La voce del ferroviere; la Uilt 
con Per le strade d’Europa, la Fisafs con II fer
roviere autonomo, il Comu con Comu News e lo 
Sma con La voce del personale di macchina. In
fine ricordiamo Ancora in marcia!, una tribu
na aperta dedicata ai macchinisti.
Articoli sul trasporto pubblico locale com
paiono saltuariamente su riviste il cui focus è 
orientato su altri temi trasportistici. Iniziamo 
questo breve elenco con La Tecnica Professio-
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naie, mensile curato dal Collegio Ingegneri Fer
roviari Italiani con un taglio divulgativo, cui si 
aggiunge Ingegneria Ferroviaria dedicato inve
ce agli specialisti del settore. Sempre nel “par
co riviste” delle Fs ricordiamo Linea Diretta, 
mensile di comunicazione interna, e Riflessi, 
dell’Asa Passeggeri, rivolto alla clientela dei'tre
ni Eurostar. Fra i periodici delle associazioni 
fer-amatoriali citiamo I Treni, Mondo Ferrovia
rio e Tutto Treno con le sue varie linee edito
riali. Il Politecnico di Milano - precisamente il 
Dipartimento Sistemi di Trasporto e Movi
mentazione con il Dipartimento di Elettrotec
nica - si è dotato del a rivista Trasporti e Tra
zione. L’Aci, in collaborazione con l’Associa- 
zione Italiana per l’ingegneria del Traffico e dei 
Trasporti e con il Comitato promotore della 
Conferenza di Stresa, pubblica il bimestrale 
Onda Verde, che ospita una rubrica di lettere 
e rivolge l’attenzione anche al trasporto pub
blico. Chiudiamo questa breve rassegna con 
Kineo, rivista molto curata su argomenti di ar
chitettura correlata al trasporto.
Fin qui la produzione di carta. «L’intreccio s’in
fittisce» se valichiamo la soglia di Internet. An
che ad un internauta inesperto una cosa risul
ta subito evidente: le realtà geografiche che 
stanno sperimentando forme di integrazione 
modale e tariffaria complesse sentono la ne
cessità di avvalersi non solo di una vetrina sul
la piazza informatica, ma anche di affinare ca
nali di comunicazione con l’utenza attraverso 
un servizio di informazioni “integrate” e di dia
logo via e-mail. Emblematici sono i casi di Ro- 
ma/Lazio e Napoli/Campania. La Capitale di
spone di quattro siti: Roma 2000, con notizie 

di carattere turistico che curano nel dettaglio 
gli spostamenti su mezzi pubblici ferroviari e 
no; l’home page del Comune di Roma - Politi
che della Mobilità e dei Trasporti; Consorzio 
Metrebus, nato dalla integrazione tariffaria con 
raggio regionale tra Atac, Cotral e Fs; Roma 
Termini, pagina informativa curata dall’Asa Pas
seggeri delle Fs.
In Campania a vario titolo si possono citare le 
pagine del Consorzio Napolipass (creatore del
la tariffa “Giranapoli” che permette di viaggia
re con un unico biglietto sui mezzi Fs, Funi
colare di Mergellina, Sepsa, Metropolitana Col
linare di Napoli, Ctp, Circumvesuviana ed 
Anm), dell’Azienda Napoletana Mobilità (ex 
Azienda Tranvie Auto filovie Napoli), della Cir
cumvesuviana (ferrovia in gestione governati
va con una rete di 144 km), della Sita Campa
nia - Sogin Gruppo Fs (società di autolinee a 
partecipazione Fs). Poiché ci pare sintomati
co del fenomeno in atto, aggiungiamo all’e
lenco campano Pegaso (Società Consortile a re
sponsabilità limitata che unisce Ansaldo Tra
sporti Spa, Astoldi Spa e il Consorzio Coope
rative Costruzioni nella progettazione ed ese
cuzione delle opere civili per l’Alta Velocità 
sulla tratta Nàpoli-Roma).
In Alto Adige, la Provincia Autonoma di Bolza
no si è dotata di una pagina di. servizio che 
informa adeguatamente anche sui mezzi Fs e 
Sad circolanti sul territorio. La Regione Lom
bardia fa altrettanto per tutte le sue province 
e con tutti i gestori del trasporto pubblico, dal
le Fs alle Fnm alle numerose società di auto
linee. L’Azienda Torinese Mobilità ha una pro
pria home page, anche se limitata ai servizi del

la città. Così pure la Provincia di Genova di
spone di pagine informative sugli orari dei mez
zi dell’Amt, sull’aeroporto e le Fs. Con la com
parsa di reti civiche, molte aziende di traspor
to locale stanno aprendo rubriche informati
ve delle quali ci è stato difficile sino ad oggi 
completare il censimento. Vanno ricordati an
che gli ottimi servizi offerti su Internet dai cen
tri universitari di Pisa, Firenze e Genova, ol
treché dalle associazioni di amici della ferro
via.
Le organizzazioni sindacali del settore si sono 
già dotate di un sito, è il caso di Filt-Cgil, e 
dello Sma, altre si stanno attrezzando per apri
re rubriche aH’intemo delle home pages con
federali. V <
E a completare questa panoramica provviso
ria, ricordiamo i siti gestiti dalle Fs: Telesiste
mi Ferroviari ospita pagine di alcune strutture 
come il Gruppo Merci, l’Asa Rete - Qualifica
zione e gare, Metropark, oltre alla già citata “fi
nestra” di Roma Termini. Siti in proprio han
no l’Asa Passeggeri con Fs-on-line (che fra al
tre rubriche permette di consultare l’orario fer
roviario), l’Asa Materiale Rotabile e Trazione, 
TAV - Treno Alta Velocità e Italferr. Collaterali 
si possono considerare le home pages aperte 
dal CIFI (Collegio Ingegneri Ferroviari Italia
ni), dalla già citata Sita - Campania e quelle in 
collaborazione con Legambiente sul rileva
mento dei dati ambientali svolto dal Treno Ver
de ’96. A chiusura, per gettare uno sguardo al 
nostro passato ferroviario è interessante con
sultare i siti gestiti dal Museo di Pietrarsa di Na
poli e dal Museo Ferroviario Campo Marzio di 
Trieste.
Fra le più recenti modalità di comunicazione 
si inserisce la pagina Televideo modulata an
che sulle emittenti regionali. Ad esempio la Di
rezione Fs del Friuli - V.G., in team con “Te- 
lefriuli”, ha previsto una pagina del “Videobit” 
(la n. 120) con tutte le informazioni relative 
agli orari ferroviari regionali, alle proposte tu
ristiche,, alle offerte promozionali, alle notizie 
di scioperi, ritardi programmati, interruzioni. 
L’iniziativa è stata presa anche dalla Direzione 
regionale Liguria, che con Rai Tre ha aperto 
alla pagina 547 di Televideo una rubrica con 
le stesse voci.
Ciò che abbiamo appena tratteggiato è un pae
saggio informatico dai contorni fragili che mu
tano di giorno in giorno. L’impressione che se 
ne trae è quella di un fenomeno in veloce espan
sione. Molti dei siti citati non hanno compiu
to un anno di vita e sono ancora in fase di al
lestimento, ma non è difficile prevedere che 
altri stiano già nascendo. Oltre al dato quan
titativo, si registra un progressivo affinamen
to della qualità dell’informazione offerta in re
te, potenziata anche dal “coagularsi” di comu
nità informatiche omogenee per temi ed inte
ressi.
Questa nuova frontiera di comunicazione ha 
una componente “modaiola” che insegue ciò 
che è più trendy e rimane il problema che, per 
quanto interattivo sia un sito, ancora pochi 
possono accedere ad Internet. Ma è lecito af
fermare che si tratti di un fenomeno effimero? 
È ragionevole sottovalutare quei 2.348.000 
utenti italiani che già ora - secondo un recen
te sondaggio - sono collegati in rete?

Daniela Cremona
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COME ABBONARSI AD “AMICO TRENO”

Riassumiamo, di seguito, le modalità per sottoscrivere l’abbonamento 
al nostro periodico.

L’abbonamento annuale ad “Amico Treno” costa:

• 15mila lire (30mila per l’estero)
• lOmila lire per i possessori di abbonamento mensile Fs o integrato.

È gratuito soltanto:
• per i possessori di abbonamento Fs annuale (o Plus 13 mesi)
• per i possessori di abbonamento Fs integrato annuale (escluso “Me- 
trebus Roma”)
• per chi decide di acquistare la Carta Amicotreno.

Per richiedere l’abbonamento alla rivista è necessario eseguire un ver
samento in conto corrente postale, specificando in stampatello sul bol
lettino i propri dati:
cognome - nome - indirizzo - età - professione - n° di telefono.

Il numero di conto corrente è: 22771208
intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno 
Piazza Freud n° 1, 20154 Milano.

Per il versamento si può utilizzare il modulo di conto corrente, in par
te precompilato, allegato al periodico.

• Il richiedente in possesso di abbonamento mensile Fs o integrato do
vrà indicare nella causale di versamento il tipo di abbonamento e il 
numero.

• Il richiedente in possesso di abbonamento Fs integrato annuale do
vrà solo inviare alla redazione di “Amico Treno” una comunicazione:

• specificando i propri dati (cognome, nome, indirizzo, 
età, professione, n° di telefono)

• allegando fotocopia del proprio abbonamento.

• Il richiedente che ha acquistato la Carta Amicotreno avrà automa
ticamente diritto all’abbonamento gratuito al giornale.
L’abbonamento partirà dal primo numero raggiungibile.
Le stesse modalità devono essere seguite anche per rinnovare l’a- 
bonamento ad “Amico Treno”. Abbiamo, in ogni caso, previsto 
di avvisare i nostri lettori della scadenza del proprio abbona

mento, inviando a domicilio una comunicazione e allegando il 
modulo di conto corrente precompilato. Coloro che lo scorso an
no si sono abbonati per primi alla nostra rivista ( nel mese di 
marzo ‘97) hanno già ricevuto l’avviso di scadenza.

COME RICHIEDERE I NUMERI ARRETRATI 
DI “AMICO TRENO”

1 numeri arretrati di “Amico Treno” costano 4mila lire a copia (Smi
la lire per spedizioni all’estero).

Chi desidera la spedizione al proprio domicilio di numeri arretrati del
la rivista dovrà:

• effettuare un versamento in c/c postale (per un importo complessi
vo pari al numero di copie richieste). Il numero di conto corrente è: 
22771208
intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno - Piazza Freud 
n° 1,20154 Milano (si può utilizzare il modulo di conto corrente al
legato al periodico);

• inviare alla redazione di “Amico Treno” (Corso Magenta n° 24,20123 
Milano - fax n° 02/72439215-464) una comunicazione, specificando

• i propri dati (cognome, nome, indirizzo)
• il numero (mese) e l’anno della/e copia/e che vuole ricevere

e allegando fotocopia della ricevuta del versamento effettuato.

Ricordiamo che i seguenti numeri sono esauriti: Anno 5-1996 n. 
1-gennaio; Anno 6-1997 n. 2-febbraio, n. 4-maggio, n.5-giugno

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, è attivo il 
numero verde 167-100650 al quale potrete rivolgervi per ogni 
informazione sulle modalità per acquistare/rinnovare la Carta 
Amicotreno o per abbonarvi/rinnovare l’abonamento al nostro 
periodico. Una telefonata (gratuita) al numero verde indicato è 
anche il modo più semplice per richiedere la Carta o la rivista 
(o i numeri arretrati): basterà specificare per telefono i vostri 
dati e poi imbustare e spedire al nostro indirizzo (corso Magenta 
n° 24 - 20123 Milano) la ricevuta del versamento effettuato, in
testato al numero di conto corrente sopra riportato. Per accele
rare le procedure del rilascio, legate ai tempi di spedizione po
stale, vi consigliamo di inviare al nostro numero di fax (n. 
02/72439215-464) una comunicazione completa dei dati richie
sti (o una fotocopia leggibile della cartolina) insieme alla foto
copia del bollettino di versamento effettuato.

Per voi che state leggendo, il disgelo è già iniziato, ma al momento 
in cui scriviamo i rigori dell’inverno non sono ancora terminati. A 
volte siamo colti da una sorta di “strabismo” che ci disorienta: stia
mo elaborando pezzi che saranno pubblicati sul numero X, mentre 
è in corso di stampa e di distribuzione il numero Y, mentre lettere 
o telefonate ci chiedono conto del numero in corso, costringendo
ci a frugare nella memoria come fosse un polveroso reperto d’ar
chivio. Questo preambolo per potervi dire senza imbarazzo che i 
lettori ringraziati per auguri, complimenti, suggerimenti espressi 

alla redazione, potrebbero aver scritto un po’ di tempo fa, ma solo 
ora riusciamo a citarli. Tuttavia sappiamo di poter contare sulla 
comprensione di: Antonio Ammazzagatti, Padova - Mauro Anti- 
gnano, Torino - Mirko Avoledo, Trento - Angelo Barberis, Monte- 
zemolo (Cuneo) - Gianni Camanzi, Ferrara - Franco Carpionano, 
Asti - Marino Angelo Castiglioni, Saranno (Varese) - Daniele Cet- 
tolo, Cervignano del Friuli (Udine) - Stefano David, Bressanone 
(Bolzano) - Mario De Marco, Porto Recanati (Macerata) - Andrea 
Furcht, Milano - Marco Geddo, Novara - Domenico Lichen, Roma -
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Luciana Luchetti, Roma - Fabio Marzorati, Figino Serenza (Como) 
-Marco Orsatti, Taranta Peligno (Chieti) - Ennio Plozza, Sondrio - 
Saverio Roncone, Santa Vittoria di Libiola (Genova) - Alfonso Rus
so, San Marco (Salerno) - Marisa Torta, Borgosesia (Vercelli).
Una delle conferme più efficaci e lusinghiere del gradimento di Car
ta Amicotreno è quando un associato decide di fame dono ad una 
persona cara; in diverse occasioni abbiamo “forzato” le procedure 
dell’emissione della Carta per garantire l’effetto sorpresa ai dona
tori, fra i quali vogliamo ricordare per la simpatica trepidanza Mi
chele Petrone di Follonica (Grosseto) e Massimiliano Rossi di Tre- 
score Balneario (Bergamo).
Ringraziamo il nostro corrispondente e-mail Riccardo Girardi per
ché con toni infuriati alcune settimane fa ci fa descritto lo stato di 
degrado della stazione di Legnano (Milano); poi di volta in volta il 
registro si è ammorbidito e puntualmente siamo stati aggiornati sui 
lavori di manutenzione: eppur si muove, questo elefantiaco corpo 
delle Fs!
“Amico Treno” varca i confini, non solo attraverso i numerosi ab
bonati che risiedono all’estero, ma - soprattutto - tramite la versio
ne in Internet. Molti appassionati di treni, che “ci curiosano” da tut
to il mondo, lasciano poi messaggi carini o richieste singolari, co
me hanno fatto Fortunata Galastro da Grenoble (Francia), Victor 
Luri da Pamplona (Spagna), Roy Kishore dal Kansas (Usa), Ulrike 
Von Ruecker da Brema (Germania) e l’anonimo cardbert@... (ahimè, 
forse per la velocità del mezzo di comunicazione molti “dimentica
no” di presentarsi).
Un gruppo di laureandi in Scienze della Comunicazione dell’uni
versità di Torino, per “voce” di Francesco Luca Branda, ha rivolto 
simpatici apprezzamenti per la qualità del nostro sito. Sullo stesso 
argomento abbiamo ricevuto tanti e tanti altri complimenti: la co
sa ci inorgoglisce perché www.amicotreno.com è il risultato “autar
chico” del nostro self-made web developer e non di una società ester
na lautamente pagata. Non credete che possiamo esserne fieri?
Un saluto finale a Mirella Zerboni, di Cesate in provincia di Mila
no: da poco associata a Carta Amicotreno, ha chiesto di poter esten
dere lo sconto previsto sui treni verdi alla cagnolina che l’accom
pagna nei suoi viaggi. Cara Mirella, no. Non possiamo forzare la 
normativa fino a quel punto, ma ti capiamo, quanto ti capiamo!
P.S. “Grazie” a Gianni Riotta per aver visitato (e apprezzato) il no
stro giornale on line.

GLI SPOSTAMENTI DI UN’AMICA

C
arissimi tutti della redazione, chi vi scrive è un’utilizzatrice del treno 
come mezzo di locomozione da sempre. Abito a Genova, città intasata 
da troppe auto che puzzano e ingorgano strade inadatte ad un volume 
di veicoli così grande... Detesto guidare in mezzo al traffico (che ormai dila

ga ovunque) e abito a 50 metri dalla stazione di Genova Brignole (quando 
cambierò appartamento mi trasferirò ancora più vicino). Leggo “Amico Tre
no" da circa tre anni, e mi piace molto. Quest’anno ho acquistato la Carta

Amicotreno (n° tessera 000180) perché ero sicura di poterla utilizzare sem
pre. Ma, e qui viene il ma, mi trovo costretta a non usarla quasi mai. Il mo
tivo è molto semplice. Sono neomamma di una bimba vispa e vivace di sette 
mesi, Elena, e sono incinta della seconda (pare che sia un’altra bimba) da cin
que mesi. Per i nostri spostamenti Elena usa un comodo passeggino ed io, in
cinta di nuovo, non posso sollevare pesi. Ebbene, a causa delle enormi bar- 
riere architettoniche io mi sento prigioniera della mia città. Scalini ovunque, 
e soprattutto in stazione. Quelle rare volte che ho potuto prendere il treno mi 
sono dovuta fare aiutare da qualche passante gentile. Certo, esistono, nella 
stazione di Genova Brignole, le portantine per le carrozzelle per i disabili, ma 
poi, un disabile come ci sale sul treno? Ci avete mai pensato? A parte che, ov- ■ 
viamente, quelle portantine per accedere ai binari non si possono utilizzare 
per un comune passeggino (gli addetti che dovrebbero far funzionare quelle 
cose dove sono?), quand’anche una persona guadagnasse faticosamente il bi
nario, all’arrivo del treno cosa fa? Come minimo ci sono due alti gradini da 
salire, sui treni “vecchi” addirittura tre.
Ho letto con piacere su “Amico Treno” che esiste la consapevolezza che nelle 
stazioni ci sono barriere architettoniche tremende, ma io credo che sia ora che 
in questo Paese del quarto mondo (in Spagna e in Germania sono molto più 
“avanti” di noi) nasca la consapevolezza che non tutti siamo deambulanti: esi
stono anziani, disabili, bimbi piccoli, mamme con bimbi piccoli che, come me, 
si vedono costrette (con orrore) ad utilizzare l’auto, perché il mezzo pubbli
co ha troppi gradini (!).
Credo che questa mia lettera non si riferisca solo al mio personale disagio, a 
31 anni ho ancora una vita di spostamenti davanti a me. Mio marito lavora 
a Reggio Emilia, oltre che qui a Genova, ha la famiglia a Reggio e preferisce 
anche lui il treno, e anche lui, da quando è diventato papà, ha dovuto tocca
re con mano (o meglio con sudore) il problema che esiste per salire su un qua
lunque treno con un passeggino.
Un’ultima cosa. Su alcuni treni esistono i posti per i disabili (IC eco): a par
te il fatto che ci sono solo su alcuni vagoni (o uno per treno!) e perciò molto 
scomodi da raggiungere (corsa in carrozzella?), questi vagonipresentano, co
me per gli altri, tre alti gradini su cui salire. Come contano di far salire i di
sabili? Spero di essere stata portavoce di molte altre mamme, e di altre per
sone che non possono salire e scendere i gradini. Con questo vorrei proporre 
di dotare i treni delle già esistenti pedane mobili che, abbattendo i gradini, 
permetterebbero di far salire le ruote di carrozzelle do passeggini. Aumen
tate gli spazi per le carrozzelle do passeggini. Molta gente, come me, utiliz
zerebbe di più il treno, se non si sentisse “intrappolata” dalla fatica di dover
si sollevare sui gradini. E ve lo dico all’indomani dell’incidente occorso all’e
spresso 801 nei pressi della stazione di Roma Casilina. Incidenti o meno, il 
treno è, e comunque sarà, uno dei mezzi più sicuri, più ecologici e più como
di che esistano sulla faccia della terra.
Mi auguro davvero che mia figlia impari a camminare molto presto, idem per 
la seconda figlia in arrivo a dicembre, per poter di nuovo essere in grado di 
utilizzare il treno. Ma nel frattempo bisognerebbe, davvero far qualcosa per 
rendere accessibile a tutti un servizio comodo e indispensabile come il treno. 
Complimenti per l’impegno nella rivista, avrete sempre il mio appoggio, spe
ro di poter utilizzare la Carta Amicotreno nei prossimi anni, almeno quan
do le mie bimbe cammineranno.

Cinzia Magni Cingi - Genova

Impossibile non condividere le tue ragioni, carissima Cinzia: la distan
za che separa il nostro Paese da altri in tema di accessibilità ai servizi ap
pare incolmabile.
In materia di trasponi qualche segno per sperare in un’inversione di ten
denza incomincia a delinearsi. Non ti saranno sfuggiti gli articoli pub
blicati sulla nostra rivista di ottobre ‘97, nella quale abbiamo voluta- 
mente affiancato la rubrica Esperienze estere - condensando in due pa
gine i criteri che hanno orientato le scelte sul materiale rotabile desti
nato alla mobilità locale nei paesi europei - è la presentazione, attraver
so schede descrittive, dei treni metropolitani e regionali che entreranno 
in esercizio sul nostro territorio. Un fattore comune nei progetti dei nuo
vi modelli di rotabili è favorire l’utilizzazione da parte dei portatori di 
handicap.
Sempre in ambito Fs, i programmi di ristrutturazione delle stazioni pre
vedono tra i principali interventi l’adeguamento alle norme di legge sul
l’abbattimento delle barriere architettoniche. A Genova Brignole sono 
già stati assegnati in appalto i lavori per riqualificare una zona attual
mente usata come area di servizio e dotata di montacarichi. Questa di
venterà zona aperta al pubblico e darà accesso ai binari dall’l al 9. Le 
strutture saranno disponibili per tutti i viaggiatori, non solo per i disa-

http://www.amicotreno.com
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bili. Si conta che saranno aperte al pubblico con l’entrata in vigore del 
prossimo orario estivo. Per i binari alti, inaugurati di recente e già prov
visti di ascensore, sono previsti interventi per agevolare il percorso del
la clientela. Nel quadro G/113 dell’attuale Orario Ufficiale Fs sono elen
cate tutte le stazioni (accanto ad ognuna è riportato il numero di te
lefono) nelle quali è svolto il servizio di assistenza e accoglienza per la 
clientela disabile. I Centri di accoglienza sono a disposizione per infor
mazioni e per prenotazioni dei posti riservati e offrono assistenza per il 
trasporto con sedia a rotelle (che può essere messa a disposizione dalle 
Fs), l’accompagnamento all’uscita dalla stazione o ad un treno coinci- . 
dente, la salita e discesa con carrelli elevatori. Quanto ti abbiamo riferi
to non contribuisce a risolvere il tuo attuale disagio, ma ci fa ben spe
rare. .. almeno per la prossima (la terza, ovviamente) maternità!
Quanto alla Carta, non dimenticare che potrai presto portare le bambi
ne all’Acquario della tua città o a visitare un’Oasi del Wwf; che già da 
ora puoi prendere in libreria una bella storia da raccontare o, se fai una 
breve gita in Piemonte, acquistare per loro giochi educativi. Tutto - inu
tile dirlo - a prezzo scontato. Pensa alle passeggiate che ci propone Al
bano Marcarini: un treno verde a metà prezzo per te e tuo marito, una 
bambina per mano, l’altra più piccola in spalla sullo zaino... ma forse 
corriamo troppo. Ciao, Cinzia, scusaci se abbiamo voluto scherzare un 
po’, ci sei simpatica e... vogliamo sapere come l’hai chiamata (manda
ci una foto!).
P.S. Chiudere un passeggino, caricarlo sull’auto, sistemare il piccolo sul 
seggiolino dietro, riaprire il passeggino, prendere il bambino... co
munque è una sudata! Povere mamme!

BELL’ITALIA

G
entile redazione di BELL’ITALIA, ho letto il vostro editoriale Parliamo 
tra noi dello scorso agosto e sono rimasto sconcertato. Procedo per or
dine secondo i temi prospettati (...). L’Italia è così fatta viene affer
mato al terzo punto dell’editoriale. Forse ciò in parte è vero, ma non bisogna 

abbandonarsi al disfattismo, soprattutto voi che avete in mano uno “stru
mento” come BELL’ITALIA attraverso il quale potete far conoscere, ammi
rare il nostro Paese e costruire una coscienza storico-artistica tra giovani e 
meno giovani. Non deve essere dunque accantonato l’impegno nel trovare col
laborazioni e nuove idee che siano di aiuto per proteggere il patrimonio d’ar
te e promuovere la cultura. L’ultimo punto mi ha indignato. In un Paese sa
turo di traffico automobilistico, com’è possibile bocciare con tanta risolutez
za il trasporto ferroviario in favore dell’automobile? Sono d’accordo che i no
stri treni presentano problemi notevoli, ma, con le code di ore ai caselli auto
stradali, con gli ormai numerosissimi incidenti mortali, mi sembra che il tra
sporto su gomma non sia così encomiabile come implicitamente asserito nel
l’articolo. Moltissime sono le città italiane facilmente raggiungibili per ferro
via e una maggiore attenzione verso il trasporto ferroviario sarebbe decisa
mente auspicabile e quindi doverosamente da proporre. Con la vostra affer
mazione, secondo me, si dimostra poca sensibilità verso il patrimonio stori
co-artistico per il quale dovrebbero venirsi a creare, nelle città, aree spazio
se, non soffocate da automezzi privati. È questo “l’uovo di Colombo” per con
sentire agli appassionati d’arte di circolare in zone non contaminate dal traf
fico e dal rumore, senza peraltro dover sottostare alle giuste limitazioni co
munali che comportano l’affanno di trovare un parcheggio libero o il disap
punto di pagare una multa salata. .
Ringraziando per la vostra attenzione, porgo distinti saluti.

Paolo Pacini - Savona

Paolo Pacini ha spedito alla nostra redazione una copia della lettera in
viata a Bell’Italia dopo aver letto l’editoriale del numero di agosto ‘97 
della rivista. L’articolo di fondo, che ci ha allegato, chiude così: «(...) 
perché non suggeriamo viaggi o viaggetti su certe linee ferroviarie secondarie 
(molte delle quali, detto per inciso, sono state da tempo purtroppo soppres
se)? Lo abbiamo già fatto, per la verità; ma frequentemente si viaggia così ma
le sulle linee maggiori che il rischio di viaggiare peggio sulle minori ci impo
ne d’essere, anche qui, cauti nel dar consigli».
Riteniamo superfluo aggiungere ulteriori commenti alle considerazioni 
espresse da Paolo... L’Italia è così fatta (anzi, “S’è fatta l’Italia, ma non si 
fanno gli italiani”!). Per fortuna in regime di democrazia esiste la possi
bilità di accedere ad una pluralità di informazioni. Noi il rischio di con
sigliarvi l’alternativa del treno per scoprire il patrimonio storico, cultu
rale ed ambientale della nostra bella Italia abbiamo voluto correrlo e sia
mo contenti della nostra imprudenza.

DUE PIÙ UNO UGUALE DUE

C
aro Amico Treno, sono un cliente affezionato, ex pendolare, che que
st’anno ha già percorso con te quasi diecimila chilometri: un po’ per la
voro, un po’ per vacanza, un po’ per ragioni di cuore.

Qualche mese fa ho trovato interessante la tua proposta della Carta Amico- 
treno e ho deciso di provarne per un anno i vantaggi, per molti versi com
plementari a quelli della Carta Verde, rimanendone soddisfatto.
Sicuramente l’offerta più accattivante della Carta sono gli sconti sui treni ver
di, ma durante le ultime vacanze ho approfittato anche delle agevolazioni 
concesse dall’Associazione Alberghi della Gioventù presso i propri ostelli. 
Ho trascorso a Napoli la settimana tra il 12 e il 19 ottobre, pernottando pres
so l’ostello della città e rimanendo conquistato dalla bellezza dei paesaggi e 
delle attrattive turistiche. Una piacevole sorpresa è stata anche la praticità 
dei biglietti Giranapoli. L’unica nota stonata della vacanza è stato constata
re ancora una volta come le vostre iniziative commerciali non siano molto no
te ai vostri “partner”. Quanto già successo per i buoni omaggio per gli orari 
ferroviari, di cui molti edicolanti si sono detti non sapere nulla (non solo a 
maggio quando eravate appena nati, ma anche a fine settembre per il nuovo 
orario invernale l’edicola della stazione di Rovereto non me lo ha accettato) 
si è ripetuto per lo sconto sull’iscrizione all’Aig e sui pernottamenti. Reso pre
vidente dall’esperienza mi ero comunque portato a Napoli il tuo numero di 
ottobre dove erano elencati tutti i vantaggi ed in tal modo sono stato creduto. 
Tieni presente che una cosa simile mi era già successa l’anno scorso all’ostel
lo di Firenze dove erano sconosciute le agevolazioni della Carta Verde.
Un’ultima cosa: ho dormito in ostello per sei notti e secondo me avrei dovuto 
pagarne quattro (lo sconto prevede la terza notte gratis ogni tre consecutive) 
ma al momento di saldare il conto l’albergatore, pur riconoscendo di non es
serne sicuro, mi ha detto che secondo lui la gratuità si applica solo una volta 
e mi ha consigliato di scrivere a voi e all’Aig. Chi ha ragione?
Un’ultimissima cosa: perché lo sconto sui treni verdi non vale per percorsi 
interni alla (mia) provincia di Trento? Ciao e buon lavoro!

Thomas Micheletti - Rovereto (Trento)

La Carta Amicotreno, lo ricordiamo per chi ancora non lo sapesse, oltre 
ad offrire la possibilità di utilizzare a condizioni particolarmente van
taggiose i servizi dell’Asa Trasporto metropolitano e regionale, consen
te di usufruire degli sconti praticati da diversi esercizi convenzionati (al
berghi, ristoranti, librerie, autonoleggi, tour operators ecc.).
Le agevolazioni cui si riferisce il signor Micheletti sono quelle concor
date con l’Associazione Alberghi della Gioventù, che concede ai pos
sessori della nostra Carta lo sconto del 40 per cento sul prezzo d’acqui
sto della tessera d’iscrizione all’associazione e la gratuità dell’ultimo di 
tre pernottamenti consecutivi. Ciò vuol dire che dormendo due notti di 
seguito in un ostello si ha diritto a rimanervi ancora una terza notte sen
za pagare. E che la formula debba valere per tutti i “multipli” del tre ci 
sembra alquanto evidente. Bene ha fatto dunque il nostro lettore a seri-
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vere all’Aig. E bene aveva anche fatto a portare con sé una copia di “Ami
co Treno”: in tal modo ha avuto la possibilità di far valere le sue ragio
ni... ed avrà magari stuzzicato la curiosità dell’albergatore sui tanti van
taggi proposti dalla Carta. In ogni caso, anche se non è addebitabile a 
noi la carenza di informazioni eventualmente riscontrata presso qual
che esercente - trattandosi in gran parte di grosse catene commerciali i 
nostri accordi sono ovviamente stipulati con le sedi centrali - vogliamo 
ugualmente scusarci con i possessori della Carta per ogni possibile in
conveniente, invitandoli a segnalarci i disguidi che dovessero verificar
si. Informeremo prontamente i nostri partner, chiedendo il rispetto del
le convenzioni. Èd infine sveliamo un “mistero”: lo sconto del 50 per 
cento sui treni verdi non è valido per i viaggi interamente compresi nel
la provincia di Trento perché in quest’area i servizi dell’Asa Trasporto 
metropolitano e regionale sono stati acquistati in blocco dall’Ammini- 
strazione Provinciale, che è perciò l’unico soggetto titolato a stabilire le 
condizioni di vendita al pubblico. Per quello che ci riguarda saremmo 
molto lieti se valessero anche in questa zona tutti i benefici previsti dal
la Carta Amicotreno.

NO, COSI’ NON CI SI COMPORTA!

Venerdì 3 ottobre 1997, il treno2266, partito da Bologna per Verona, 
rientra alla stazione di Bologna causa interruzione della linea: causa 
di forza maggiore, investimento, e non ci si deve ribellare.

Ma, rientrati alla stazione di Bologna, ci si sarebbe potuto aspettare un sug
gerimento tramite altoparlante? Magari anche un signore in berretto rosso al 
marciapiede che dicesse semplicemente «Spiacente, signori, del contrattem
po, stiamo lavorando per cavarvi d’impiccio»!? Nulla di simile, se non il la
conico annuncio di ritardo “al momento non precisabile”.
Per curiosità più che per rabbia, e anche per ingannare il tempo, ho ispezio
nato i diversi marciapiedi, quello del primo binario con particolare attenzio
ne, ma di berretti rossi nemmeno l’ombra. Un po’ scioperati questi signori!
E istradare il convoglio via Modena-Mantova sarebbe stato proprio impossi
bile? Beh, si dica ciò che si vuole, ma con la clientela - se clientela si crede dav
vero che sia - ci si comporta altrimenti!

Domenico Peruzzi - Desenzano del Garda (Brescia)

11 treno Eurostar 9322, proveniente da Roma per Bolzano, parte dalla 
stazione di Bologna Centrale alle 17.26. Alle 17.35 da questa stessa sta
zione parte anche l’iR 2266 diretto a Verona. Il 3 ottobre 1997 l’ES 9322, 
a pochi chilometri dal capoluogo emiliano (esattamente al km 10 tra le 
stazioni di Bologna e Tavernelle), è stato coinvolto nell’investimento di 
una persona, un suicida. L’incidente è avvenuto alle 17.40, quindi qual
che minuto dopo la partenza del treno sul quale viaggiava il nostro clien
te, il 2266, che è stato fatto poi retrocedere a Bologna C.le. In circo
stanze del genere devono essere immediatamente avviati i necessari ac

certamenti: occorre attendere l’arrivo dei tecnici del Servizio produzio
ne Fs, dei necrofori, nonché del magistrato, per rimuovere il corpo e ri
cevere il nullaosta alla ripresa della circolazione. È piuttosto complesso 
riuscire a quantificare sul momento i tempi previsti per il regolare ri
pristino del servizio. Per questo motivo, non potendo fornire ai viag
giatori puntuali indicazioni in merito, i primi messaggi diffusi parlano 
di “ritardo imprecisato”. Successivamente, secondo le soluzioni stabili
te e man mano che sono attivati i provvedimenti del caso (soppressio
ni, servizi sostitutivi ecc.) le notizie relative vengono comunicate alla 
clientela tramite gli altoparlanti in stazione. Questa modalità è senz’al
tro la più efficace per fornire tempestive informazioni a tutti i viaggia
tori interessati presenti in stazione. Non è stato possibile verificare, quan
do è giunta in redazione la lettera del signor Peruzzi, con quale solleci
tudine e precisione i clienti siano stati informati in quell’occasione. È 
utile però ricordare che, in simili eventualità, per ottenere ulteriori chia
rimenti ci si può rivolgere agli addetti ai servizi di assistenza e informa
zione ai viaggiatori, che non sono presenti lungo i binari, ma sono a di
sposizione negli appositi uffici. Nella stazione di Bologna ci sono due 
strutture: l’ufficio informazioni, situato nell’atrio principale, e l’ufficio 
di assistenza alla clientela, situato nel corridoio tra l’atrio di accesso al 
piazzale Ovest ed il 1° binario, di fronte al bar di stazione. Passiamo ora 
al quesito posto dal lettore.
Gli istradamenti su percorsi alternativi vengono decisi eccezionalmen
te, nei casi di interruzioni molto prolungate del traffico.
Nel giorno dell’accaduto, la normale circolazione sul binario dispari (ver
so Bologna) è stata ripresa alle 19.32; quella sul binario pari, in dire
zione di Verona, alle 20.18. L’incidente ha provocato ripercussioni sul
la circolazione di molti treni (Quattro convogli soppressi e due sostitui
ti con autoservizi) e ha causato danni al materiale del 9322. A Bologna 
Centrale sono state approntate 7 vetture “Gran Comfort” che sono sta
te inviate a Tavernelle: da qui, dopo il trasbordo dei viaggiatori, sono ri
partite come treno 9322 per Bolzano. Al treno 2266 sono state assegnate 
le fermate del 6404 (Bologna Centrale-Poggio Rusco), per il quale era 
stata decisa la soppressione. Più che comprensibile l’irritazione di Do
menico Peruzzi: se alla sventura dell’interruzione del nostro viaggio - 
con tutte le conseguenze che ciò comporta - si aggiunge la mancanza di 
adeguate informazioni sull’accaduto, il disagio spesso diventa intollera
bile. Purtroppo, lo ripetiamo, non sempre in tempi brevi è possibile da
re spiegazioni soddisfacenti e riferire previsioni esatte sulla ripresa del 
servizio. D’altra parte è anche vero che in certi casi c’è chi vorrebbe co
munque un segno di attenzione (il nostro lettore avrebbe apprezzato le 
scuse dirette e qualche parola di conforto più del messaggio dai conte
nuti indefiniti diffuso dall’altoparlante) e chi, al contrario, esige sempre 
circostanziate argomentazioni ed avverte una sottile presa in giro nelle 
cortesi formule di scusa. Dipende dal carattere.

MASSIMO, SEI IL MASSIMO!

A quasi 5 mesi dal decollo dell’operazione Carta Amicotreno è già pos
sibile trarre un primo, provvisorio bilancio. Com’è andata? Secondo il 
socio 1178, cioè io, abbastanza bene. Molto bene, direi.

Il costo della Carta è già ammortizzato, le reazioni di controllori e sportelli
sti sono state le più svariate:
- maleducazione pura e semplice (Carta controllata e restituita con disprez
zo commentando: «Carta Amicotreno, bah!» - vedi lettera del 14/7/97);
- curiosità («Carta Amicotreno? Me la fai vedere, visto che non ne ho avuto 
ancora l’occasione?»);
- tono distaccato e professionale («Che tipo di riduzione possiede? Carta Ami
cotreno, posso vederla prego?»);
- tono quasi di scusa («Abbi pazienza, ma è la prima volta chefaccio un bi
glietto di questo tipo» - vedi lettera del 28/7/97);
- scetticismo («Ma ti è convenuto davvero comprare questa Carta?» «Altro 
che, se mi è convenuto!»);
- qui prò quo («Sconto del 50 per cento? Sei militare?» «Purtroppo l’età del 
militare l’ho passata da un pezzo, ma ho la fortuna di dimostrare meno del
la mia età»).
Dicevo che il costo della Carta è ormai per me ammortizzato interamente, 
questo anche grazie alle agevolazioni festive che continuano pure durante l'o
rario invernale (e di questo vi ringrazio). Mi interesserebbe però ora chiari
re ancora alcuni aspetti della Carta. Tengo innanzi tutto a precisare che, co
me pretendo dai dipendenti Fs professionalità e precisione, oltre naturalmente 
al rispetto delle norme e all’educazione, cosi anch’io ci tengo a viaggiare in
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regola. Mi ha stupito perciò il comportamento di un conduttore del Novara- 
Biella, su cui viaggiavo una domenica pomeriggio con un amico. Il suddetto 
conduttore, dopo aver controllato i biglietti (scontati) e la Carta, mi ha fatto 
notare che sarebbe stato meglio avere un biglietto unico per due persone che 
alla Carta suddetta facesse riferimento, ma che comunque poteva andar be
ne anche così. Siccome è la prima volta che mi succede questo, potete dirmi 
se il conduttore ha ragione? Mi adeguerò in base alla risposta che ricevo (però 
stavolta rispondetemi, magari pubblicando la lettera sul mese di febbraio o 
marzo, di tempo ce n’è, forse è capitata a qualcun altro la stessa cosa). Un 
altro aspetto che mi piacerebbe chiarire è quello delle agevolazioni festive, in 
taluni casi non applicate correttamente, almeno secondo me. Nella fattispe
cie: se tutti i treni regionali sono verdi la domenica, perché il treno R10664 
Milano-Novara delle 17.44 non porta il triangolino colorato nell’Orario Uf
ficiale, né tantomeno sui cartelloni alla stazione di Milano Porta Garibaldi? 
Se viaggio di domenica su quel treno a metà prezzo, il controllore che appli
ca le regole alla lettera può farmi la multa, e avrebbe pure ragione! La stes
sa domanda per i nuovi collegamenti ferroviari Monza-Sesto San Giovanni. 
Se sono metropolitani, perché non sono verdi di sabato e nei festivi? Grazie 
per la pazienza con cui mi leggete.
P.S. Scusate se mi servo ancora della vetusta Posta per le mie missive, ma 
purtroppo non sono su Internet e quindi...
2° P.S. Perché sempre iniziative “under 26” o “over 60”? Noi poveri disgra
ziati di 30 anni non usufruiremo mai di alcuna agevolazione?
3° P.S. Anche se è prematuro chiederlo, come si farà a rinnovare la Carla 
Amicotreno alla scadenza? Devo attendere un vostro avviso?

Massimo Argenterò - Biella

Massimo Argentero, alias socio 1178, si sta dimostrando un collabora
tore più che solerte. Da quando è entrato a far parte del club degli ami
ci del treno ci ha scritto molte volte, segnalandoci i disguidi in cui è in
cappato, manifestandoci alcune perplessità, prospettandoci possibili dif
ficoltà. Anche noi, va detto, lo abbiamo esortato a comunicarci ogni 
eventuale ostacolo e le sue osservazioni, così come quelle di altri iscrit
ti che hanno riscontrato inconvenienti, sono state un aiuto concreto nel 
perfezionamento deH’iniziativa. La lettera che abbiamo appena pubbli
cato è indicativa in proposito. Da un lato i quesiti posti dal cliente ci 
hanno fornito l’occasione di approfondire alcuni punti e di fare ora, in 
merito, precisazioni utili anche agli altri soci; dall’altro ci hanno con
sentito di individuare e risolvere certe “anomalie”.
La Carta Amicotreno è una proposta nuova e come tutte le novità ha do-. 
vuto sperimentare necessariamente un periodo di “rodaggio”, registrando 
le inevitabili imperfezioni degli inizi. In tal senso sono anche da inter
pretare gli atteggiamenti variamente “assortiti” del personale addetto al
l’emissione e al controllo dei biglietti, che Massimo Argentero ci descri
ve, con dovizia di particolari, nell’ironica e impietosa panoramica d’a
pertura. Per inciso: tutti gli operatori interessati hanno ricevuto infor
mazioni e disposizioni precise sull’offerta commerciale. Qualche lacu
na o titubanza in materia, al collaudo dell’iniziativa, può essere in effet
ti comprensibile; una certa resistenza, opposta da chi ostacola le inno
vazioni per principio o al principio - c’è sempre chi ha bisogno di un 
po’ di tempo per abituarsi alle novità - era da mettere in conto. Quanto 
alla maleducazione... per quella no, non ci sono giustificazioni di sorta: 
è preferibile non subirla né tollerarla mai, in nessuna circostanza, pena 
il rischio di contagio o di assuefazióne.
Chiariamo i dubbi.
1) Perfettamente regolare il comportamento del signor Argentero che, 
dovendo viaggiare con un accompagnatore, ha acquistato due biglietti a 
tariffa ragazzi (equivalente allo sconto del 50 per cento). Condizione in
dispensabile per essere in regola è che il titolare abbia sempre con sé la 
propria Carta e che possa esibirla unitamente al biglietto al momento del 
controllo (questo, al di là della tipologia del biglietto; il cliente, come se
gnalato dal conduttore, avrebbe potuto munirsi anche di un unico reca
pito di viaggio, scontato al 50 per cento, valido per due persone).
2) È vero, nell’edizione inverno 1997-98 dell’Orario Ufficiale, per pro
blemi tecnici in fase di stampa relativi all’elaborazione computerizzata 
dei dati, il regionale 10664 non è evidenziato con il fondino differen
ziato in colore verde a metà, così come non lo sono i nuovi collegamenti 
ferroviari Monza-Sesto San Giovanni. Questi ultimi, lo abbiamo illu
strato ai lettori sul n. 9/97 di “Amico Treno" (pagg. 28-29), sono stati 
istituiti in fase sperimentale, a partire dal mese di settembre dello scor
so anno, a seguito di un accordo tra l’Amministrazione comunale di 
Monza e la Direzione regionale Fs della Lombardia, come integrazione

dell’offerta oraria ordinaria tra Monza e Sesto e per intensificare il ser
vizio ferroviario nella tratta. Le relative indicazioni sono state inserite 
nell’Orario Ufficiale in chiusura e ciò spiega (ma ovviamente non giu
stifica) l’inesattezza rilevata da Massimo Argenterò, che verrà opportu
namente corretta nella prossima edizione.
Per evitare ogni malinteso è bene ripetere che nei giorni di sabato, do
menica e nei festivi tutti i treni classificati Metropolitani (M), Diretti (D), 
Regionali (R) e Interregionali (iR) sono treni verdi, sui quali il possesso
re di Carta Amicotreno può viaggiare con il biglietto a tariffa ragazzi (scon
to del 50 per cento) per sé e per un eventuale accompagnatore. Unica 
eccezione a questa disposizione sono alcuni treni per i quali, sulla base 
di accordi di integrazione tariffaria stipulati in precedenza con altri part
ner, è prevista una tariffa speciale.
P.S. Scusato... e poi i postini ci sono simpatici!
2° P.S. E la Carta Amicotreno? Senza limiti e confini.
3° P.S. Ricorderemo in tempo, a tutti i nostri amici, la data di scadenza 
della Carta e le modalità per rinnovarla. Per ogni dubbio, non esitate a 
chiamarci al n. verde 167-100650.
4° P.S. Grazie a lei, caro Massimo, per la premura con cui continua a 
scriverci.

SIAMO UOMINI 0 CAPORALI?

M
io figlio è abbonato alla vostra rivista, che leggo anch’io con piacere. 
Non voglio reclamare per i soliti ritardi e le carenze di treni che ra
ramente ci sono amici; trovo invece superfluo il gadget relativo alle 
frasi celebri dell’attore napoletano, un libretto modesto, di espressioni che ac

quistano valore solo in bocca al grande Totò, un libretto che effettivamente 
non vale più di mille lire, frutto di un’editrice di libri più o meno validi e che 
annovera tra le sue pubblicazioni perfino libri come Marijuana in cucina: 
101 ricette con marijuana e hashish! (vedi catalogo “edizioni speciali”).

Paolo Del Vaglio - Napoli

Confessiamo che non conosciamo il libro Marijuana in cucina... e quin
di ci sembra doveroso astenerci da ogni considerazione sul suo conte
nuto. Parafrasando Totò (e io pago! e io pago!, pag. 14), non ci sentiamo 
di dire «non l’ho letto, ma intuisco».
A proposito di Totò... Come è strana la vita. Mai avremmo pensato di 
dover convincere un napoletano che il principe della risata non è stato 
solo un grande comico, ma anche il geniale inventore di nonsense den
si di significato, dai quali oltre ad una straordinaria capacità di giocare 
con il linguaggio emerge un’intelligenza in grado di estrarre dalla vi
cende più banali una originale filosofia dell’esistenza. Ma tant’è. Nessu
no è profeta in patria. Forse però lui, che aveva fatto il militare a Cuneo 
ed era un uomo di mondo, non se la prenderebbe.
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L’INVENTORE DELLE FERROVIE DELLO STATO



Date un nome al treno Taf
Vi chiediamo di aiutarci a battezzare le nuove vetture che presto entreranno in servizio

L
e Associazioni della clientela lo han
no paragonato alle migliori realizza
zioni delle reti ferroviarie europee più 
avanzate, salutandone positivamen
te l’ingresso in servizio. A nostro av
viso si tratta della vera soluzione al 
problema del congestionamento delle grandi 
aree metropolitane del Paese, strette nella mor

sa del traffico stradale.
Stiamo parlando, del Taf (Treno Alta Frequen
tazione), disegnato da Pinifarina e interamen
te realizzato in Italia, un treno a grande capa
cità di trasporto (475 posti a sedere - 850 viag
giatori trasportabili); con una lunghezza limi
tata (max 103,9 metri), tale da poter effettuare 
servizio anche sui marciapiedi delle stazioni di 
linee metropolitane (la composizione è di quat
tro vetture a due piani); che consente un age
vole incarrozzamento (8 porte per lato) e faci
lità di movimento all’interno; che possiede un’ot
tima accelerazione in fase di avvio (e una velo
cità max di 140 km/h); che offre un comfort 
decisamente più elevato dei convogli general
mente utilizzati per il traffico pendolare (fra l’al
tro è dotato di un impianto di climatizzazione 
integrale, di un alto livello di isolamento ter
moacustico, di un sistema in grado di proteg
gere dalle brusche variazioni di pressione che 
si verificano normalmente all’incrocio con altri 
convogli o all’ingresso e all’uscita dalle gallerie, 
di sospensioni pneumatiche).
E le soluzioni innovative non finiscono anco
ra: merita una citazione particolare - a nostro 
avviso - la presenza di una postazione di viag
gio e un ingresso facilitato per i portatori di han
dicap, per i quali è stato anche allestito un WC 
utilizzabile dai non deambulanti (tutti i WC so

no a circuito chiuso); ma non sono da dimen
ticare neppure il nuovo sistema audiovisivo di 
comunicazione interna che permetterà di tra
smettere annunci ai viaggiatori in corso di viag
gio e la comoda disposizione dei posti a sede
re (distanza fra due sedili pari a 1,60 metri). 
Ci sembra giusto che al battesimo di questo nuo
vo treno partecipino coloro che presto ne usu
fruiranno: principalmente la clientela pencola
re, molti dei nostri lettori. Ecco, quindi, Ig pro
posta (che vi abbiamo lanciato già dal numero 
di febbraio scorso): aiutateci a trovare un bel 
nome per il Taf scrivendo all’indirizzo della Re
dazione (“Amico Treno” - corso Magenta, 24 
- 20123 Milano), utilizzando il n° di fax 
02/72439215 o l’indirizzo e-mail (direttore.ami- 
cotreno@galactica.it).
Aspettiamo da subito che si scateni la vostra 
fantasia e invitiamo chi si trovasse a passare da 
quelle parti a prendere visione del materiale dal 
vivo sulla linea FM 1 (Fiumicino-Fara Sabina 
Orte) della regione Lazio (per maggiori infor
mazioni sugli orari stabiliti per i primi convo
gli si potrà telefonare al numero verde 167- 
431784).

Caratteristiche principali

Velocità massima: 140 Km/h
Tempo di percorrenza di una tratta: 2 Km max 115"
Tempo di percorrenza di una tratta: 5 Km max 210”
Potenza massima: 3400 KW

S
casse del convoglo sono tentate in lega leg^: fxtrtjcoiare impor- 
za e stata data a tutto dó che riguarda la salvaguarda deTantìente, 
imitando le masse, utfezando material i pii possi* riadabi e renici ad 
acqua e reaizzando impianti di dmatizzazione ed antincendio ottanti fb ■ 
di frigorigeni ed estinguenti di tipo ecologico, t'equpaggiamento elettrico 
di trazione e frenatura rappresenta quanto di pii moderno possa trovarsi 

sii mercato: si tratta di un creato uttante valvole elettroniche del'ulti- 
ma generazione (i cosiddetti GTO) che permettono di manipolare potenze 
elevate con ngombri limitati e che offrano una grande affidabili: a que
sto proposito e bene evidenziare che sono stati imposti contrattualmente 
valori di affidabili molto elevati, che - qualora non vengano mantenuti - 
obbligano le ditte coslrottm ■ ad effettuare ripararmi in garanzia e a pa
gare penai elevanti.
I valori di affidabita da rispettare sono i seguenti:
Non pii di tre avarie per un rotaie di Km percorsi:
Dispotìtà del parco al'esertìzio non inferiore al 96%;
Spese di manutenzione di ogni genere e d pulizia non superiori a 1.8 mi
lioni per ogni 1000 Km percorsi. I treni sono progettati e costmti, sotto 
l'egida e i controllo del'ASA Materiale e Trazione dele Ferrovie deh Sta
to, da un Consorzio di ditte nazionali costituito da Broda C.F., Frema, An
saldo Trasporti e ADtranz.

Lunghezza max.: 103,9 m.
Massa totale a pieno carico: 2731.
Numero porte per lato: 8
Posti a sedere: 475
Max numero di passeggeri trasportabili: 850

Altezza del paviménto all’ingresso: 
a raso con il marciapiede

FEfìROV/E
DELLO STATO

mailto:direttore.ami-cotreno@galactica.it
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EDITORIALE

4’Carta Amicotreno: 
buon compleanno, 
nonostante tutto
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N
el corso dell’ultimo anno abbia
mo imparato qualcosa. Per esem
pio che non tutti amano il treno. 
Lo avevamo sempre sospettato, 
ma adesso ne abbiamo la certez
za. Una categoria che certamen
te noti ama i treni è quella dei titolisti di 
gran parte della stampa nazionale. Per me
si ogni occasione è stata propizia per spa

rare, spesso in prima pagina, avvertimenti 
tipo “Ferrovie nel caos”, “I treni della pau
ra”, “Fine della corsa” che contribuiscono 
a creare un clima da incubo per il viaggia
tore inerme. Ora, su questo punto, occorre 
porre una premessa chiarificatrice. La cri
tica alla gestione dell’azienda ferroviaria è 
cosa non solo legittima, ma spesso dovero
sa. E lo dicono persone che in parecchie oc
casioni se ne sono arrogate il diritto e con

tinueranno a farlo in futuro. Ma un conto è 
formulare denunce precise, chiamandone 
magari a rispondere i responsabili gerar
chici o istituzionali, ai quali andrebbe poi 
comunque concessa la facoltà di replica. Un 
conto è giocare allo sfascio (altro titolo par
ticolarmente gettonato). Ossia, anziché in
dividuare eventuali responsabilità - anzi, 
spesso, fornendo un comodo alibi a chi vuo
le sottrarsene - contribuire a gettare di
scredito sull’intero servizio e sulla sua stes
sa utilità. Non c’è da stupirsi, quindi, se or
mai molti connazionali considerano il sali
re su un treno un’impresa a rischio, da af
frontare, nei casi in cui sia proprio impos
sibile fame a meno, con lo stesso animo te
merario che probabilmente avevano i co
raggiosi passeggeri dell’aviazione pionieri
stica d’inizio secolo. Mentre quasi nessuno 

si è preoccupato di spiegare che, se tutti i 
clienti delle nostre ferrovie optassero per 
la gomma, il numero di morti in incidenti 
stradali crescerebbe di almeno 500 unità 
l’anno, e le probabilità di incorrere in una 
collisione letale per ogni singolo passegge
ro aumenterebbero in ragione di almeno 10 
volte. Il che, ben inteso, nulla toglie alla ne
cessità di pretendere maggiori garanzie e 
controlli sull’esercizio ferroviario - oltre agli 
investimenti conseguenti - onde evitare che 
gli incresciosi incidenti registrati non ab
biano a ripetersi.
Nel corso dell’ultimo anno, tuttavia, abbia
mo appreso anche qualcosa di più confor
tante. Pur in un contesto tanto ostile al ri
lancio del trasporto su rotaia, qualcuno che 

•ama il treno c’è. Come definire altrimenti 
quegli amici - e sono alcune migliaia - che



EDITORIALE

hanno acquistato la Carta Amicotreno? Non 
si tratta di “forzati della ferrovia”, come 
spesso sono i pendolari, i cui convogli, rien
trando nelle fasce orarie di maggiore fre
quentazione, sono esclusi dallo sconto del
la Carta (e che, peraltro, già si avvalgono di 
altre forme di agevolazione tariffaria, qua
li gli abbonamenti). Non si tratta neppure 
dei viaggiatori a lungo percorso, visto che 
anche sul tipo di treni che essi utilizzano 
non si può accedere alle facilitazioni previ
ste dall’offerta. Sono persone, evidente
mente, che apprezzano il treno in quanto 
tale e ne fruiscono nelle ore “di morbida” o 
nel fine settimana, prevalentemente per spo
stamenti legati al tempo libero, proprio quel
li che si consideravano irrimediabilmente 
perduti a fronte della concorrenza delle quat
tro ruote. E che, invece, anche grazie alle 
convenzioni proposte dalla Carta, scopro
no il fascino - e la convenienza - di una for
ma di turismo magari di piccolo cabotaggio, 
ma non per questo meno ricca di sollecita
zioni interessanti. Siano esse culturali, ga
stronomiche o semplicemente di socializ
zazione (tenuto conto della possibilità di 
estendere lo sconto al proprio accompa
gnatore). La Carta Amicotreno rientra, dun
que, a pieno diritto tra quelle forme di 
“esplorazione” del territorio rispettose del
l’ambiente, dal cicloturismo al ripristino de
gli itinerari pedonali alla riscoperta della 
navigazione fluviale, che stanno riscuoten
do un crescente interesse.
Detto questo, occorrerebbe però chiedersi 
come mai uno strumento intelligente come 
la Carta non abbia ancora conosciuto quel

la diffusione “di massa” che pure merite
rebbe. La risposta, in parte, è già contenu
ta nelle premesse, essendo davvero troppi 
quelli che continuano a remare contro ogni 
prospettiva di rilancio della ferrovia in Ita
lia per interessi economici, o corporativi, o 
Eer miope speculazione politica, contri- 

uendo a creare un clima non certo favore
vole alla riscoperta di questo mezzo di tra
sporto tra coloro - e sono la maggioranza - 
che il treno non hanno quasi mai occasio
ne di prenderlo. Ma ciò non basta a spiega
re la grande differenza rispetto alla diffu
sione di documenti analoghi in altri paesi 
europei o rispetto alla popolarità che, per 
citare il caso più noto, ebbe la tessera “In
ter Rail” anche presso i giovani italiani ne
gli anni Settanta e Ottanta. E qui la spiega
zione risiede essenzialmente nella conve
nienza e nella facilità d’uso. In Svizzera è 
venduto ogni anno circa un milione di ab
bonamenti a metà prezzo, che però con
sentono lo sconto su tutti i tipi di treni sia 
federali sia privati e spesso anche su bat
telli autopostali, funicolari e funivie. Il van
taggio, per chi si sposta abbastanza spesso 
con i mezzi di trasporto pubblico, è enor
me. Certo, le condizioni di partenza non so
no omogenee, vista la forte differenza esi
stente tra le tariffe di base praticate nelle 
due nazioni, ma, con tutta evidenza, la no
stra Carta appare molto meno appetibile 
per chi (giustamente) guarda al portafoglio 
e non fa della scelta del treno una profes
sione di fede. Inoltre, sono ancora piutto
sto carenti le informazioni fornite dalle bi
glietterie, per non parlare delle agenzie di 

viaggio che spesso ignorano del tutto resi
stenza della Carta. E ragionevole pensare 
che la situazione possa cambiare radical
mente se ai treni verdi regionali ed interre
gionali attualmente ammessi allo sconto si 
aggiungesse una selezione mirata di espres
si ed intercity che renderebbe enormemen
te più ampio il raggio d’azione consentito 
ai portatori. Ovviamente sappiamo che una 
scelta di questo genere coinvolge altri set
tori dell’impresa Fs, ma riteniamo che, co
me il Trasporto Locale ha fatto la propria 
parte - con qualche successo - altri non deb
bano negare il proprio costruttivo contri
buto.
Il principio ispiratore deve restare immu
tato: incentivare l’uso dei treni nelle fasce 
orarie e nei giorni di minor frequentazione. 
L’esperienza ci dice che anche molti treni a 
lunga percorrenza offrono una quota signi
ficativa di posti non utilizzati. In più, ab
biamo appreso - non senza preoccupazione, 
in verità - che, per migliorare i coefficienti 
di sicurezza, si pensa di ridurre il numero 
di convogli circolanti sulle linee e nelle ore 
di massima frequentazione. Se la necessità 
è quella di meglio ripartire i flussi di traf
fico nell’arco della giornata e verso linee me
no sature, a misure impositive e certo im
popolari preferiremmo provvedimenti an
che tariffari tesi ad incentivare il cambio di 
abitudini. La Carta Amicotreno potrebbe al
lora diventare uno strumento prezioso ed 
uscire dal club - esclusivo ma ristretto - de
gli estimatori del treno, per essere apprez
zata da una fetta crescente di clientela.

Il Comitato dei Gazanti
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4’La Carta Amicotreno
compie un anno

La breve storia di un prodotto intelligente che incentiva il viaggio e il rispetto dell’ambiente

6
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d è ormai passato un anno da quan
do nel marzo 1997 abbiamo rice
vuto la prima cartolina di adesione 
a Carta Amicotreno. Non nascondia
mo che quel giorno eravamo molto 
emozionati: quel misto di felicità e 
stupore che accompagna tutte le “nascite”, uni
to a tanto orgoglio per quella prima risposta 
ad un progetto del quale eravamo profonda

mente convinti e del cui futuro non abbiamo 
mai dubitato. C’era in noi la consapevolezza 
di aver dato vita ad un prodotto commerciale 
del tutto nuovo nel panorama ferroviario ita
liano, che - per la prima volta - non offriva 
sconti in modo indiscriminato, ma proponeva 
l’utilizzo intelligente del treno al di fuori del
le ore di punta, ad un prezzo allettante, for
nendo - in aggiunta - la possibilità di ottenere 
agevolazioni di altra natura. In buona sostan
za, il possessore della nostra Carta si sarebbe 
aggiudicato al prezzo di 99mila lire (69mila 
durante il periodo di lancio) uno sconto mai 

visto prima (50 per cento) a patto di decidere 
di viaggiare sui treni indicati con il colore ver
de Sull’Orario Ufficiale Fs e sui quadri orario 
affissi nelle stazioni. Senza contare che la scel
ta del treno colorato (sono individuati come 
treni verdi - lo ricordiamo - circa 3.500 fra i 
convogli classificati come Metropolitani, Re
gionali, Diretti e Interregionali che circolano 
nei giorni feriali e la totalità di quelli apparte
nenti alle medesime categorie in servizio nel
le giornate di sabato e nei festivi) avrebbe con
sentito al nostro cliente di estendere il van
taggio tariffario anche ad un suo eventuale ac
compagnatore.
Non ci illudiamo di certo di essere diventati 
validi concorrenti dell’auto privata, ma - so
prattutto per i fine settimana - siamo convin
ti di essere riusciti a proporre con forza lo “sco
modo” treno almeno come possibile alternati
va. È già qualcosa se si pensa a quanto sia for
te la resistenza - spesso solo di natura psico
logica - ad abbandonare le quattro ruote, rite

nute più duttili, più comode e più veloci (tran
ne quando siamo costretti in “serpentoni” au
tostradali o ci dobbiamo cimentare nell’affan
nosa ricerca di un parcheggio in città). I no
stri numeri, non ancora a cinque cifre (anche 
se questo primo importante traguardo ormai 
è in vista), non consentono, infatti, entusiasmi 
esagerati; ma la consapevolezza di aver im
boccato la strada giusta ci viene dalle lettere, 
dalle testimonianze telefoniche o internettiane 
dei (comunque) non pochi amici che hanno 
conosciuto e acquistato la Carta. Abbiamo sot
tolineato “conosciuto” perché questo è, ad og
gi, il vero limite del nostro prodotto: infatti lo 
sforzo pubblicitario, ne siamo coscienti, non è 
stato assolutamente adeguato (ma chi ci legge 
da più tempo sa che le risorse da destinare al
la comunicazione - anche per una scelta stori
ca, e in generale condivisa e soddisfacente, del
la nostra Divisione - sono limitate: vedi la car
ta riciclata utilizzata per la stampa del giorna
le) e di certo non ha favorito impennate nella
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vendita. Però, a voler essere fra quelli che ve
dono il bicchiere sempre mezzo pieno, dob
biamo considerare un vero successo un pas
saparola che in poco tempo ha fatto diventa
re conosciuta a vista agli operatori economici 
Carla Amicotreno tanto da farli decidere a con
venzionare le loro attività con il nostro rettan- 
golino colorato. E visto che ne parliamo, fer
miamoci per un momento proprio sull’argo
mento delle convenzioni: senza voler indul
gere a tutti i costi nell’auto-incensamento, pos
siamo affermare che l’idea che ha ispirato il 
prodotto della Divisione Trasporto Locale ha 
dato prova di essere valida soprattutto quan
do ne abbiamo presentate le potenzialità alle 
Associazioni Ambientaliste, ai gestori di par
chi e oasi naturalistiche, ai responsabili di fer
rovie turistiche (spiccano fra gli accordi signi
ficativi in questo settore quelli sottoscritti con 
la Ferrovia Retica per il “Trenino Rosso del Ber
nina”) e non (Ferrovie Federali Svizzere - Fer
rovie della Sardegna - Ferrovie Venete ecc.), ai 
direttori di musei, alle grandi catene di libre
rie (ma anche a importanti editori: vedi Selle
rio), agli albergatori, ai ristoratori ecc. Non a 
caso le convenzioni stipulate a favore dei tito
lari di Carta Amicotreno, oltre allo sconto sui 
treni verdi, elencate nella prima edizione della 
guida ai soci erano in totale 20, mentre oggi - 
al momento in cui scriviamo - hanno supera
to il numero di 300.

La Carta nelle politiche di marketing della 
Divisione Trasporto Locale
Per spiegare meglio perché riteniamo che la 
Carta Amicotreno costituisca il primo esempio 
di una politica mirata di marketing nell’ambi
to del Trasporto Locale delle Ferrovie dello 

Stato, dobbiamo fare un passo indietro e ri
chiamarci alla prima parte di questo articolo, 
dove citavamo i circa 3.500 treni verdi sui qua
li è possibile viaggiare in compagnia di un ami
co pagando entrambi (possessore e non) la ta
riffa ragazzi, chiarendo con quale criterio sia
no stati individuati. Riempire i treni tradizio
nalmente vuoti, perché al di fuori delle ore di 
punta, è - da sempre - un importante obietti
vo della Divisione Trasporto Locale, che ge
stisce (o, meglio, fa viaggiare) circa 6.500 tre
ni al giorno fra Metropolitani, Regionali, Di
retti e Interregionali. Se si riflette sulle neces
sità, più che sulle scelte, di utilizzo del treno 
da parte di lavoratori e studenti, che costitui
scono le categorie maggiormente rappresenta
te nell’universo dei pendolari, è facile com
prendere perché esistano, nella frequentazio
ne dei treni delle tipologie appena prima cita
te, delle fasce per cosi dire di punta: dalle 7 al
le 9 del mattino e dalle 17 alle 19 del pome-, 
riggio. Naturalmente al di fuori di quegli ora
ri i convogli debbono continuare a circolare 
per garantire la possibilità di movimento dei 
cittadini, ma - per ragioni facilmente com
prensibili (calo della domanda) - offrono am
pia disponibilità di posti a sedere. Anche se la 
frequenza dei passaggi nelle ore di morbida di
minuisce, oltre la metà dei treni della Divisio
ne Trasporto Locale ha circa il 50 per cento 
dei posti liberi. Ed ecco l’idea, per niente ri
voluzionaria (vi consigliamo al proposito di leg
gere su questo stesso numero la rubrica “Espe
rienze Estere”), di promuovere un maggior uti
lizzo di questi convogli applicando un forte 
sconto di tariffa. Il messaggio che stiamo vei
colando alla clientela con la nostra operazio
ne è evidente: non esiste più la “tariffa” Fs: esi

ste un “prezzo” - correlato al costo del pro
dotto - tanto più incentivante quanto minore 
è la domanda attesa.

La chiave per un week-end diverso
Inoltre, la qualità del viaggio sui treni verdi, 
proprio perché meno affollati, non potrà che 
migliorare nettamente, così come dovrebbe au
mentare di pari passo il valore percepito dal 
cliente, grazie agli incentivi offerti allo sposta
mento in senso globale che vanno al di là del 
mondo dei trasporti: dalla disponibilità alber
ghiera alla ristorazione, dall’autonoleggio al tu
rismo fino al viaggio virtuale, rappresentato 
dagli sconti sui libri e sugli eventi culturali. E 
il “due al prezzo di uno” non poteva essere un 
vantaggio da passare inosservato. Infatti, invi
tando ad utilizzare il treno sui percorsi meno 
affollati che, spesso, sono quelli paesaggisti- 
camente e turisticamente più belli, Carta Ami
cotreno si è rivelata davvero nel giro di pochi 
mesi dalla sua nascita - e come recita il suo slo
gan - lo strumento per fare una scelta di viag
gio intelligente ed economica. In particolare, 
l’estensione della forte agevolazione tariffaria 
su tutti i treni del trasporto locale che circola
no al sabato e nei giorni festivi ha connotato 
la Carta come la chiave per costruirsi su mi
sura il week-end o l’escursione domenicale. 
Ad esempio, si può partire da Milano per an
dare a visitare con i propri figli l’Acquario di 
Genova usufruendo pure dello sconto sul bi
glietto d’ingresso (valido per il titolare più un 
accompagnatore), di uno sconto del 10 per 
cento sugli acquisti effettuati presso il gift-shop 
dell’Acquario e ottenendo un gadget per i bam
bini dai tre ai dodici anni presso lo stesso ne
gozio. Oppure gli amici di Brindisi che anco-
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CARTE AMICOTRENO “FASCE D’ETÀ”
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CARTE AMICOTRENO “MASCHI E FEMMINE”

ra non hanno visitato lo Zoosafari di Fasano 
possono approfittarne per ottenere gratis il bi
glietto d’ingresso al Teatro degli Animali per 
assistere allo spettacolo con foche e delfini o - 
ancora - decidere di trascorrere il fine setti
mana a Bari, dove possono alloggiare all’Ho- 
tel Mercure “Villa Romanazzi Carducci” con 
uno sconto del 30 per cento sul prezzo della 
camera doppia, colazione inclusa (e se si è in 
compagnia di ragazzi di età inferiore ai sedici 
anni, questi possono dormire gratuitamente in 
camera con i genitori). Sulla via del ritorno, al 
Bar Buffet della stazione di Bari Centrale si 
può fare uno spuntino prima di salire in tre
no usufruendo dello sconto del 20 per cento 
per poi tornare a casa magari in compagnia di 
un buon libro acquistato (con il 10 per cento 
di sconto) presso la libreria Feltrinelli di via 
Dante 91/95. Venezia è una città “magica” che 
tutto il mondo ci invidia. Anche lì è possibile 
trascorrere un fine settimana alloggiando al So- 
fitel con lo sconto del 30 per cento sulla ca
mera doppia, colazione inclusa e con la pos
sibilità di far dormire gratuitamente in came
ra con i genitori i ragazzi fino ai sedici anni 
d’età. E dopo una visita a Piazza San Marco, 
una foto con lo sfondo del Ponte dei Sospiri, 
l’attraversamento del Ponte di Rialto e tour in 
battello sul Canal Grande si potrà andar ad 
ascoltare un concerto presso la Scuola Gran
de di San Rocco con lo sconto del 30 per cen
to (che sarà concesso al titolare della Carta e 
ad un suo accompagnatore) o vistare una bel
la mostra presso il Palazzo Querini Stampa
la pagando metà prezzo (agevolazione estesa, 
anche in questo caso, ad un accompagnatore). 
Se i nostri amici preferiscono un’altra classica 
gita, quella nella bellissima Firenze, potranno 
scegliere di pernottare in diversi alberghi, di 
differenti categorie, che offrono sconti fino al 
30 per cento. Se la vostra voglia è invece quel
la di vivere il verde, potrete scegliere di tra
scorrere la notte fuori città, provando l’emo
zione di dormire - dopo aver gustato una buo
na cena cucinata con prodotti naturali - pres
so un’azienda agrituristica, ad esempio presso 
il Poggio di Sotto di Barberino di Mugello (la 
stazione Fs più vicina è quella di Borgo San 
Lorenzo). E, sempre in Toscana, una buona 
idea per la gita domenicale è quella di recarsi 
a Siena per provare il Trenonatura della Fer
rovia della Val D’Orcia, ripristinata come linea

LEGENDA
■ ETÀ DADA 18 ANNI

■ ETÀ DA 19 A 24 ANNI

■ ETÀ DA 25 A 34 ANNI

■ ETÀ DA 35 A 44 ANNI

: ETÀ DA 45 A 54 ANNI 

B ETÀ DA 55 A 65 ANNI

■ ETÀ DA 66 ANNI IN POI

turistica e che offre al titolare della nostra Car
ta, più ad un eventuale accompagnatore, uno 
sconto di 7mila lire (il biglietto costa Binila 
anziché 20mila lire) per il percorso circolare 
Siena-Asciano Monte Antico-Siena. E questi 
non sono altro che alcuni dei tanti possibili 
pacchetti di viaggio che ciascun possessore del
la Carta potrà costruirsi su misura lasciando
si stimolare dalle nostre numerose proposte, 
decidendo di lasciare sotto casa o in garage la 
propria auto e avendo un occhio al risparmio 
non solo di stress da traffico, ma pure econo
mico. Per suggerire ai meno dotati di fantasia 
qualche itinerario, abbiamo pensato di dar vi
ta ad una serie di piccole guide regionali che 
propongono il treno come mezzo di approc
cio a passeggiate ed escursioni nel verde. Il no
stro cicerone sarà Albano Marcarmi (da anni 
apprezzato collaboratore di “Amico Treno’’) 
che ci ha già fornito i materiali per la stampa 
di Toscana. Nove itinerari scelti a piedi e in bici
cletta e sta lavorando sulla seconda uscita pre
vista dove illustrerà per noi alcuni splendidi 
siti della Liguria. La guida Toscana. Nove itine
rari scelti a piedi e in bicicletta, oltre ad essere 
messa in vendita nelle librerie al prezzo di 
15mila lire, sarà inviata gratuitamente a tutti i 
possessori della Carta Amicotreno che rinno
veranno la loro adesione per il secondo anno.

Gli apprezzamenti e il futuro
Nonostante la crescita del numero delle con
venzioni registrata in così breve tempo, non 
riteniamo affatto di doverci fermare: siamo con
sapevoli che in alcune regioni possiamo anco
ra contare su una scarsa copertura e che è ne
cessario continuare a stipulare nuovi accordi 
commerciali per rendere ancora più soddisfa
cente l’essere nostro Socio. Crediamo ci sia an
cora molto da lavorare (soprattutto, come di
cevamo, sul fronte della comunicazione) per 
far conoscere e apprezzare le potenzialità di 
questo prodotto (ma anche per migliorarlo); 
sentiamo, però, che la strada intrapresa sia quel
la giusta e che i segnali giunti finora siano in
coraggianti. Ci riferiamo non solo ai dati di 
vendita della Carta, ma pure all’accoglienza ri
cevuta da parte degli esperti, anche apparte
nenti ad aree politico/culturali assai diverse: 
apprezzamenti che sono venuti, ad esempio, 
dagli autorevoli commentatori di giornali co
me Il Sole 24 Ore e II Manifesto. Un altro se-

VALORI IN PERCENTUALE [%]

gnale fortemente positivo deriva dall’accoglienza 
ricevuta da parte di “grandi clienti” quali il 
Touring Club Italiano che, da sempre pro
motore di iniziative a favore di un turismo in
telligente e a condizioni di vantaggio per i pro
pri Soci, ha aderito prontamente all’iniziativa 
e con tanta convinzione da sposare il progetto 
al punto di voler creare una versione ad hoc 
di Carta Amicotreno, co-branded Fs e Tei. E, 
anche se si tratta di un apprezzamento per co
sì dire casalingo, ci piace citare il giudizio fa
vorevole sulla politica commerciale inaugura
ta dalla Carta espresso daH’Amministratore De
legato delle Fs in un’intervista pubblicata sul 
numero di gennaio di questo stesso giornale. 
Naturalmente per noi sono ancora più gratifi
canti e preziosi i giudizi e le indicazioni che 
proprio voi vorrete darci: fateci sapere al più 
presto a quali servizi siete maggiormente inte
ressati e segnalateci eventuali partner dispo
nibili a proporci dei reali vantaggi da mettere 
a vostra disposizione. Intanto, già nel numero 
di febbraio di “Amico Treno” avevamo solle
citato tutte le aziende che avessero voluto di
ventare partner commerciali di Carta Amico- 
treno ad avanzare la loro proposta rivolgendo
si alla nostra sede di Milano. Rinnoviamo l’in
vito con l’unica avvertenza di segnalarci ac
cordi con servizi che siano in qualche modo 
collegabili al tema del “viaggio”.
Nell’attesa di conoscere le vostre preferenze ed 
eventuali segnalazioni, vi ricordiamo che la 
Carta Amicotreno nasce e vive come una Car
ta sconto ferroviaria che, pur non trascuran
do le agevolazioni sui servizi di pernottamen
to e ristorazione e sui servizi culturali e di sva
go, non deve misurarsi - né vorremmo fosse 
in alcun modo valutata paragonandola - con 
prodotti specializzati che hanno finalità diverse 
dalle nostre. 11 nostro obiettivo rimane, e lo 
confermiamo con decisione, quello di svilup
pare accordi che stimolino all’utilizzo.in pri
mo luogo del treno poco frequentato, in ge
nerale delle ferrovie e dei mezzi pubblici, pri
vilegiando le collaborazioni e i contributi de
gli operatori - a qualunque titolo - in grado di 
favorire il turismo ambientale.
Per questo nell’inserto da staccare e conserva
re che trovate in questo stesso numero del gior
nale, così come nella nuova Guida ai servizi 
di Carta Amicotreno che inizieremo a distri
buire alla fine di maggio ai nuovi Soci e che
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CARTE AMICOTRENO “PROFESSIONI”
VALORI IN PERCENTUALE [%]

LEGENDA
■ AUTONOMI 

[artigiani, commercianti)

■ DIRIGENTI/
LIBERI PROFESSIONISTI

■ LAVORATORI 
[operai, impiegati]

■ PENSIONATI

STUDENTI

■ ALTRE PROFESSIONI

potete richiedere a partire da quella data an
che al nostro Numero Verde, abbiamo dato 
particolare spazio alle due sezioni “Traspor
ti” e “Ambiente” (da sottolineare in questa 
parte le agevolazioni per l’ingresso alle Oasi 
del Wwf Italia, a quelle della Lipu...) attra
verso le quali intendiamo caratterizzare la no
stra “Carta”. Fateci sapere se abbiamo inter
pretato bene i gusti di voi amici del treno o se 
dobbiamo “girare gli scambi".

Chi sono i nostri associati
A proposito, vogliamo accontentare pubblica
mente la curiosità (magari interessata!) di chi 
ci chiede di conoscere la composizione del 
mondo dei titolari di Carta Amicotreno: i nostri 
associati sono soprattutto uomini (74 per cen
to) e questo dato trova spiegazione non tanto 
in una supposta radice maschilista dei servizi 
offerti, quanto nel fatto’che l’estensione della 
quasi totalità delle agevolazioni ad un accom
pagnatore favorisce la cavalleria del marito o 

del fidanzato che paga la tessera; il 57 per cen
to dei possessori della Carta ha un’età com
presa tra i 25 e i 44 anni e il 67 per cento ri
siede al nord, specialmente nel nord-ovest (43 
per cento); dal punto di vista della condizio
ne professionale si rileva una maggioranza di 
lavoratori - operai e impiegati - (46 per cen
to), ma pure la presenza di una percentuale 
elevata di studenti (20 per cento) e di diri- 
genti/liberi professionisti (16 per cento). Le re
gioni dove, rispetto ai dati di frequentazione 
dei nostri treni, risulta più elevata la propen
sione all’acquisto di Carta Amicotreno sono il 
Molise e il Friuli, con un rapporto in percen
tuale di carte vendute che è più del doppio ri
spetto a quanto queste regioni rappresentano 
in termini di percentuale di clientela; ci sono 
poi le Marche, l’Emilia Romagna, il Trentino 
e l’Umbria con un rapporto circa doppio, la 
Lombardia ed il Piemonte sono altre due aree 
molto positive anche perché in valori assoluti 
rappresentano le due regioni più grandi del 

Trasporto Locale; il Veneto mostra l’ultimo va
lore positivo mentre le restanti regioni devo
no ancora scoprire, ci auguriamo, tutti i van
taggi di Carta Amicotreno. Per favorire questa 
conoscenza, dopo qualche sporadica presen
za sui media tradizionali e l’utilizzo del cana
le delle affissioni all’interno delle stazioni, ab
biamo attivato forme meno classiche di co
municazione come la decorazione integrale 
delle carrozze ferroviarie (al momento sono 
41) e l’utilizzo di spazi all’interno di prodotti 
informativi diversi dall’Orario Ufficiale delle 
Fs. Importante per il futuro sviluppo della Car
ta sarà pure la gestione non passiva del nume
ro verde 167-100650 i cui operatori non limi
tano'il proprio impegno a fornire informazio
ni e/o raccogliere lamentele e reclami, ma che 
viene utilizzato come ulteriore canale di ven
dita del prodotto congiuntamente al sito In
ternet: www.amicotreno.com.

Mirella Giustiniani e Carlo Pino
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Una tessera per 
apprezzare il treno
Dalla Germania e dalla Svizzera i migliori esempi di politica commerciale ferroviaria

I
n tutta Europa due sono i punti di for
za della ferrovia nel mercato passegge
ri: il traffico “intercity” e quello pendo
lare nelle aree metropolitane. 11 servi
zio “intercity” quando può contare su 
linee ammodernate - non necessaria
mente ad alta velocità, ma perlomeno in gra
do di assicurare prestazioni competitive con 
l’autostrada - trova una sua consistente “nic

chia di mercato” nelle relazioni da centro città 
a centro città comprese tra i 100 ed i 500/600 
chilometri. Oltre quella soglia la supremazia 
dell’aereo diventa difficilmente attaccabile, sem
pre che la rotaia non offra performance tal
mente brillanti da ridurre notevolmente i tem
pi di viaggio. Per esempio, tra Parigi e Marsi
glia bastano appena 4 ore e mezza di Tgv (che 
presto scenderanno a meno di 4) per coprire 
800 chilometri.
L’altro formidabile serbatoio di traffico è co
stituito dagli spostamenti suburbani entro ed 
attorno alle aree metropolitane di oltre mezzo 
milione di abitanti. In Europa se ne contano 
parecchie decine, tenuto conto che, anche qui, 
la maggiore o minore efficienza delle infra
strutture disponibili può creare notevoli diffe
renze. Per citare due casi opposti, il ruolo del 
treno è decisamente modesto in una metropoli 
come Atene, popolosa quanto Roma, ma rag
giunta da due sole linee ferroviarie, mentre è 
notevole in una città di medie dimensioni co
me Stoccarda, ottimamente servita da un fitto 
reticolo di collegamenti locali.

Punti forti e punti 
deboli del treno
Al di fuori di questi due ambiti in cui la rotaia 
può vantare posizioni di forza rispetto alle mo
dalità di trasporto concorrenti - e dove, quin
di, potrebbe anche tentare di imporre prezzi 
di mercato (se non vi fossero, comunque, al
tre remore politiche o sociali da rispettare) - la 
partita sembrerebbe perduta in partenza. Se 
così fosse, tuttavia, bisognerebbe accettare l’ab
bandono di una larga porzione della rete eu
ropea (la metà? i due terzi?), rassegnandosi al 
monopolio di fatto della strada con conse
guenze di ipoteca ambientale e di squilibrio 
nel territorio davvero angosciose. D’altra par
te è difficile pensare di poter difendere a lun
go treni regionali semi vuoti in nome di una 
nobile, ma sempre meno partecipata, causa del 
servizio pubblico ad ogni costo. Per salvare le 
linee locali (ma un discorso analogo vale an
che per i lunghi percorsi tipo Milano-Catania 
o Parigi-Madrid) occorre un grande sforzo di 

fantasia commerciale, accompagnato, ovvia
mente, dalla massima attenzione alla riduzio
ne dei costi. Non è vero, infatti, che nessuno 
voglia più viaggiare in treno su distanze brevi 
dove lo spostamento in auto non incontra par
ticolari difficoltà (o su distanze lunghe dove 
l’aereo assicura tempi nettamente più brevi). 
In genere questi viaggiatori sono in numero 
sufficiente da impedire la soppressione del ser
vizio, ma non abbastanza da garantirne un rap
porto economico che lo giustifichi agli occhi 
del contribuente. Perciò da tempo le nazioni 
più attente alla salvaguardia del servizio - ma 
anche alla decenza dei conti pubblici - hanno 
inventato formule tariffarie tese a riempire i 
convogli mezzi vuoti che comunque devono 
circolare per assicurare collegamenti di inte
resse sociale.

Biglietti della buona sera 
e di buon fine settimana
I treni della sera in Germania sono general
mente poco frequentati. Per questo, tra le 19 
e le 2 di notte è possibile acquistare un “Gu- 
ten-Abend-Ticket” (ovvero, un “Biglietto buo
na sera”) al prezzo di 59 marchi (circa 60mi- 
la lire), che diventano 69 se si desidera utiliz
zare anche i rapidi Ice. Il risparmio può esse
re notevole. Da Francoforte ad Amburgo il bi
glietto ordinario costa 172 marchi, con il “Gu- 
ten-Abend” se ne risparmiano oltre 100, an
che utilizzando un Ice, che copre la distanza 
tra le due città in meno di quattro ore. Il sa
bato questo biglietto è utilizzabile fin dalle ore 
14. Tenuto conto delle buone prestazioni dei 
treni tedeschi, è possibile attraversare l’intera 
nazione, dalle Alpi bavaresi alle spiagge del 
Baltico, ad un costo davvero contenuto. Per 
chi è interessato a viaggiare soltanto sui treni 
regionali lo sconto è molto maggiore: acqui
stando uno “Schones-Wochenende-Ticket” (os
sia un “Biglietto di buon fine settimana”) un 
gruppo fino a 5 persone spende appena 35 
marchi (7mila lire a testa) per l’intero week
end. Sulle lunghe distanze è invece conveniente 
sfruttare l’offerta “Sparpreis”. Si tratta di un bi
glietto' di andata e ritorno a prezzo fisso per 
una destinazione a libera scelta. 11 viaggio può 
durare fino a due mesi, ma deve includere al
meno un fine settimana. Il prezzo oscilla tra i 
209 ed i 239 marchi in seconda classe (tra i 
314 e i 359 in prima). Ma attenzione: se viag
giate in due o più persone solo il primo paga 
il biglietto intero, gli altri accompagnatori pa
gano la metà. Così una coppia di amici pos
sono andare da Basilea a Berlino (881 km), fer-

mandosi magari a Stoccarda, Norimberga e Li
psia all’andata e poi in altre città al ritorno (e 
visitando in pratica mezza Germania), con una 
spesa complessiva di poco più di 300mila li
re. Decisamente una forte spinta per il turismo 
ferroviario. Che non disdegna la collaborazio
ne con altre forme di mobiltà ecologicamente 
compatibili. Prima tra tutte la bicicletta. Il tra
sporto di bici al seguito, oltre che su quasi tut
ti i treni locali, è ammesso in circa 500 con
vogli a lunga percorrenza. In questo caso, però, 
è necessario prenotare, essendo il numero di 
posti limitato e la domanda sempre piuttosto 
sostenuta. Il supplemento per la bici è di 6 
marchi sui treni locali fino a 100 km e passa a 
12 marchi per le tratte più lunghe. Anche gli 
espressi intemazionali per la Germania in par
tenza da Firenze, Pescara e La Spezia ammet
tono la bici al seguito al prezzo di 24mila lire, 
che scendono a 16 nel viaggio di ritorno ver
so l’Italia.

Una carta per 
fidelizzare la clientela
Al di là dell’escursionismo - che pure rappre
senta una quota non disprezzabile del traffico 
ferroviario - le Ferrovie tedesche si erano po-
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ste il problema di fidelizzare al treno quella 
quota maggioritaria della popolazione che non 
è abbonata su percorsi fissi (come accade per 
i pendolari) e neppure è costretta a prenderlo 
per mancanza di alternative (come per gli stu
denti e le ormai rare famiglie non motorizza
te). Il prezzo base dei biglietti, abbiamo visto, 
è piuttosto elevato. Una corsa Monaco-Fran- 
coforte (452 km), con un rapido Ice, in se
conda classe costa 132 marchi, circa 130mila 
lire. Un percorso analogo in Italia, per esem
pio, Napoli-Firenze, a bordo di un Eurostar, 
ne costa 70mila. 11 treno, quindi, è meno Con
veniente, specie se consideriamo che in Ger
mania il prezzo del carburante è. inferiore e l’u

so delle autostrade gratuito. Anche se mettia
mo in conto un servizio capillare e di buona 
qualità, non si capisce come mai i tedeschi re
stino affezionati alla rotaia, anche al di là del
le aree metropolitane e dei corridoi “intercity”. 
Il segreto è in parte svelato dalla “Bahn Card”, 
una tessera valida un anno che consente di ac
quistare biglietti a metà prezzo su tutti i tipi di 
treni e su buona parte degli autobus regiona-,
li. 11 prezzo d’acquisto è di 240 marchi per la 
seconda classe e di 480 per la prima. I giova
ni fino a 22 anni, gli anziani sopra i 60 ed il 
coniuge di un titolare della Bahn Card paga
no la tessera a metà prezzo; i ragazzi fino a 17 
anni la pagano appena un quarto del valore 
base. È facile calcolare, tenendo conto degli 
esempi di prezzo prima citati, quanto possa ri
sparmiare una famiglia in"un anno, utilizzan
do il treno anche solo una volta al mese su un 
percorso di medio raggio. Il prezzo del treno, 
che resta piuttosto salato per chi ne fa un uso 
sporadico, ritorna quindi conveniente per la 
clientela affezionata. In più, come avviene un 
po’ per tutti i tipi di abbonamento, una volta 
acquistata la tessera, il desiderio di sfruttarla al 
meglio induce anche i più titubanti a scegliere 
la rotaia in occasione di viaggi imprevisti.

L’estrema flessibilità delle 
tessere svizzere
Le Ferrovie tedesche, però, non sono state le 
prime a scoprire i benefici di una saggia poli
tica commerciale. Precursori in materia pos
sono a buon titolo considerarsi gli svizzeri, che 
fin dai primi anni Settanta avevano introdot
to una Bahn Card tra i propri documenti di 
viaggio, con il semplice nome di “Abbonamento 
metà prezzo”. La tessera per un mese può es
sere acquistata con 90 franchi, ma quasi tutti 
preferiscono la formula annuale che costa me
no del doppio: 150 franchi, pari a circa 180mi- 
la lire. Anzi, attualmente è disponibile anche 
una soluzione biennale al prezzo di 222 fran

chi. L’abbonamento vale su tutti i treni fede
rali £ buona parte delle numerose linee priva
te che percorrono la Confederazione, e, con 
una modesta integrazione, può diventare per 
sei giorni all’anno una carta di libera circola
zione, valida anche sui mezzi pubblici urbani 
di 35 città elvetiche. Un vero “passe-partout” 
per chi ama spostarsi spesso senza dipendere 
dall’auto privata. Ed il successo non si è fatto 
attendere: in buona parte delle famiglie sviz
zere si conta almeno un ti
tolare di abbonamento a 
metà prezzo, mentre i ragazzi 
fino a 16 anni, in possesso 
di un’altra tessera (la “Carta 
Famiglia” che costa appena 
20 franchi), viaggiano gratis 
quando sono accompagnati 
da almeno un genitore.

Gli strumenti 
per conquistare 
i turisti
Si tratta di formule talmen
te convenienti - specie con
siderando le tariffe base, che, 
anche in Svizzera, sono al

quanto elevate - da interessare'persino i turi
sti stranieri che superano i confini della Con
federazione solo poche volte all’anno. Per lo
ro, comunque, sono stati pensati altri docu
menti di viaggio intelligenti e flessibili. Per 
esempio lo “Swiss Pass”, tessera di libera cir
colazione valida 4/8/15 giorni, oppure un me
se intero, oppure lo “Swiss Flexi Pass”, valido 
3 giorni su 15 a scelta. Infatti, le esigenze del 
turista sono diversificate: c’è chi preferisce un 
breve ma intenso tour, chi una lunga vacanza 
ed anche chi, nell’ambito di un soggiorno stan
ziale, si riserva qualche escursione da decide
re sul momento, magari dopo aver dato un’oc
chiata alle condizioni meteorologiche. C’è in
fine chi non è interessato a percorrere l’intera 
Svizzera da un capo all’altro, ma preferisce ap
profondire la conoscenza di un Cantone. Ec
co allora i “Regional Pass”, ossia tessere di am
bito più circoscritto, ovviamente ad un prez
zo più contenuto. Ne esistono 8 diversi tipi, 
due dei quali coprono il Canton Ticino. Sup
poniamo che soggiorniate sul Lemano, maga
ri a Montreux. Potreste allora acquistare un 
“Regional Pass” da 80 franchi valido 7 giorni. 
Nell’ambito di tale settimana potrete scegliere 
3 giorni di libera circolazione, mentre duran
te gli altri 4 viaggerete a metà prezzo. Potrete 
spingervi fino a Gstaad e Lenk, con i famosi 
treni panoramici della MOB (Montreux-Ober
land Bernese). Potrete salire sulle cime di Ro- 
chers-de-Naye o di Les Pléiades, grazie ad au
daci cremagliere, potrete utilizzare a piacimento 
le funicolari di Glion e del Mont Pèlerin, infi
ne potrete gustarvi delle mini crociere sui bat
telli del Lemano, fino a Losanna o anche*ad 
Evian, in Francia. Sul lago potrete viaggiare 
anche in prima classe, ma, se scegliete un bat
tello a vapore, vi sarà chiesto un piccolo con
tributo aggiuntivo, destinato alla salvaguardia 
di questi venerabili reperti (per altro splendi
damente tenuti) del tempo della Bella Époque. 
Insomma, una esplorazione completa di que
sto affascinante angolo della Svizzera con i più 
svariati mezzi di trasporto - molti dei quali co
stituiscono di per sé oggetto di attrazione - ad 
un prezzo competitivo rispetto all’automobi
le. Non è un caso se in Svizzera la densità di 
ferrovie locali è la più alta d’Europa e l’uso del 
treno da parte dei cittadini elvetici è secondo 
nel mondo al solo Giappone. Mentre nessuno 
si sogna di proporre la soppressione dei treni 
di montagna perché poco frequentati.

Commuter
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Verso una mobilità 
sostenibile
Da un convegno degli ambientalisti le proposte per migliorare il sistema dei trasporti

O
rganizzata da Wwf Italia e Legam- 
biente, con il contributo dei grup
pi parlamentari dei Verdi, si è svol
ta a Roma la prima Conferenza Na
zionale sui trasporti, Verso una mo
bilità sostenibile: un titolo provoca
torio adeguato a segnalare l’assenza di quella 
promessa più volte fatta dal Governo.La Conferenza ha centrato due obiettivi pri

mari: da un lato ha offerto agli ambientalisti 
l’opportunità di avanzare proposte concrete, 
corredate anche da uno studio sulla mobilità, 
da sottoporre al confronto pubblico; dall’altro 
ha evidenziato la centralità e la sofferenza del 
tema trasporti nell’agenda politica e istituzio
nale, individuando strategie di azione pratica
bili e condivisibili. Lo sforzo degli ambienta
listi è stato quello di andare oltre le emergen
ze, sia vere che presunte, per dare organicità 
e senso complessivo alle mille azioni che ogni 
giorno svolgono sul tema della mobilità: dal 
traffico in città all’opposizione ai nuovi pro
getti autostradali, dalla critica al progetto di 
Alta Velocità alle proposte per ridurre inqui
namento e congestione con il rilancio del tra
sporto ferroviario metropolitano.

Lo studio sulla mobilità 
presentato da Ambiente 
Italia
Alla conferenza è stato presentato uno studio 
inedito, elaborato per il Wwf e Legambiente 
dall’istituto di Ricerca Ambiente Italia, allo sco
po di concentrare l’attenzione sulle tendenze 
in atto nella mobilità merci e passeggeri, sul 
devastante impatto ambientale prodotto dal
l’attuale ripartizione modale del sistema dei 
trasporti e per indicare innovazioni e strumenti 
utili per la riconversione verso la sostenibilità. 
I dati, per quanto non ignoti, sono allarman
ti: dal 1959 al 1994 la mobilità in Italia è cre
sciuta del 600 per cento in valore assoluto per 
i passeggeri e del 340 per cento per le merci 
ed è stata praticamente assorbita dal traspor
to su autovettura e dall’autotrasporto merci su 
strada. Quindi non solo aumenta la mobilità, 
ma aumenta la quota soddisfatta con il tra
sporto motorizzato ed aumenta in particolare 
il traffico locale sia di merci che di passegge
ri, ai quali la ferrovia, per come è strutturata 
oggi, non è in grado di dare risposte significa
tive. Basti pensare che la media di un viaggio 
su ferrovia nei principali paesi europei si ag
gira su 50 km, mentre in Italia è pari a 106 
km, confermando l’inadeguatezza delle Fs sul 
versante del traffico locale e metropolitano.
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Una tendenza destinata al peggioramento, con 
un sistema che non solo non riesce ad assicu
rare gli elevati gradi di libertà e mobilità pro
messi, ma che produce dei costi ambientali, fi
nanziari, umani e sociali insostenibili, con 6.500 
morti ed oltre 260mila feriti sulle strade.
Lo studio, inoltre, evidenzia che il 75 per cen
to delle tonnellate di merci movimentate, sia 
su strada che su ferrovia, non fa più di 200 
km, mentre è il sistema di distribuzione ed or
ganizzazione industriale a determinare, con il 
just in tinte, la mobilità crescente dell’autotra
sporto. Sono dati che rendono assai comples
so puntare sulle alternative del trasporto via 
mare e del trasporto ferroviario, a meno di non 
rivedere la catena logistica in modo integrato. 
Nello studio, che critica esplicitamente la po
litica degli incentivi alla rottamazione delle au
tomobili adottata dal Governo Prodi, rivelati
si un buon sostegno al traffico motorizzato, so
no inclusi confronti intemazionali e viene com
piuta una verifica della strategia infrastruttu
rale in atto. Sono inoltre poste in rilievo le que
stioni relative ai processi di concorrenza, che, 
in seguito all’attuazione delle direttive comu
nitarie, si manifestano in tutti i paesi europei. 
Il quadro che ne emerge è la frammentazione 
istituzionale, il fallimento del Piano Generale 
dei Trasporti e l’assenza di regole innovative 
miranti ad aumentare l’efficienza ambientale 
ed economica, nonché la qualità del servizio 
da offrire ai cittadini.

Le proposte di Wwf e 
Legambiente per una 
mobilità sostenibile
Da queste analisi emergono per le due asso
ciazioni ambientaliste precise priorità di in
tervento e proposte concrete per promuovere 
la sostenibilità. Le priorità sono tre: il traffico 
locale di passeggeri, il trasporto delle merci, 
l’incremento della sicurezza sulle strade con la 
riduzione dell’incidentalità, dei morti e dei fe
riti. Sono invece quattro i livelli individuati per 
la strategia generale di intervento.
Il primo attiene a precisi obiettivi di sosteni
bilità ambientale, parametri concreti e misu
rabili che devono ispirare scelte, selezionare 
priorità ed essere verificabili. Tra questi sono 
certamente primari la riduzione, rispetto agli 
anni ’90, del 7 per cento di produzione di CO2 
(ossido di carbonio) all’anno 2010 (sono gli 
impegni del Governo italiano assunti a Kyo
to), la riduzione della mortalità e dell’inciden- 
talità, il risanamento acustico ed atmosferico 
nelle città, la salvaguardia della diversità e con
tinuità biologica, l’aumento dell’accessibilità, 
il rallentamento del consumo di suolo, di ener
gie e di risorse non rinnovabili.
Il secondo livello propositivo è riferito ai prin
cipi innovativi da adottare.
Si tratta della elaborazione e dell’adozione di 
un Piano per una mobilità sostenibile, di uno 
strumento snello, di regole, misurabile e veri
ficabile, in grado di governare la domanda at
traverso le politiche dell’offerta.
Va poi realizzato il riordino delle Competen
ze Ministeriali, con la costituzione di un au
tentico Ministero dei Trasporti, che includa la 
pianificazione ed il controllo su tutti i segmenti 
di trasporto, compresa la rete stradale ed au
tostradale. Viceversa tutte le competenze am-

bientali ed urbane andranno assegnate al Mi
nistero del Territorio ed Ambiente, che sarà 
l’evoluzione di quello attuale. Dovrà di conse
guenza essere soppresso il Ministero dei La
vori Pubblici. In coerenza con il decentramento 
in atto, andrà poi promossa la Regionalizza
zione delle reti e dei servizi a prevalente do
manda di interesse locale. Ne è un esempio il 
processo che si concluderà, entro i prossimi 
tre anni, con il trasferimento alle Regioni e agli 
Enti locali delle diverse competenze in mate
ria di Trasporto Pubblico Locale o quello del
la regionalizzazione della rete stradale locale, 
oggi affidata all’Anas.
È infine indispensabile la costituzione di una

Autorità di regolazione dei Trasporti e della 
Mobilità, per aumentare efficienza e qualità dei 
servizi, coerentemente con l’introduzione di 
procedure concorsuali per la scelta dei gesto
ri e dei concessionari, sia nel trasporto locale, 
che in quello ferroviario ed autostradale.
Il terzo livello di proposta degli ambientalisti 
si riferisce invece agli strumenti concreti per 
indurre il riequilibrio modale: intermodalità e 
promozione di catene logistiche integrate, ge
stione ed innovazione tecnologica, miglior uti
lizzo delle infrastrutture esistenti, introduzio
ne di calcoli di esternalità sui costi ombra ge
nerati dal trasporto su strada.
Conclude le proposte un quarto capitolo di 
azioni positive a sostegno della riconversione 
o utili a contenere la crescita della domanda e 
dell’offerta di traffico motorizzato, che inve
stono i Piani di Traffico, la trasformazione con
creta del progetto di Alta Velocità in Alta Ca
pacità, il contenimento dei potenziamenti stra
dali ed autostradali, la rapida cantierizzazione 
di reti tranviarie e metropolitane, finanziate 
dalla Legge 211/92.

I risultati del confronto
All’interno della Conferenza il confronto e la 
partecipazione sono stati assai estesi e per la 
prima volta soggetti molto distanti tra loro - 
dal mondo politico a quello istituzionale, da 
chi governa mobilità e aziende in ambito ur
bano al mondo delle imprese e dell’industria 
- hanno dialogato, polemizzato, ma anche ri
cercato alcune sintesi comuni.
Sostanzialmente unanime è stato il riconosci
mento della necessità di indire la Conferenza

dei Trasporti (da parte del Governo più volte 
annunciata e mai attuata) e di elaborare un 
nuovo Piano dei Trasporti. Tutti sono stati poi 
concordi nel sostenere che si dovrà trattare di 
un piano agile, fatto di regole e non di elenchi 
di opere da fare, con obiettivi misurabili e pra
ticabili, mentre i parametri di sostenibilità am
bientale e la costituzione di Autorità di rego
lazione, richiesti da Wwf e Legambiente, non 
sono stati inclusi tra quelli prioritari.
Il Ministro dei Trasporti Burlando ha annun
ciato che il Governo terrà la propria Confe
renza dei Trasporti nel mese di giugno e che è 
stato programmato e finanziato l’avvio dell’e
laborazione del nuovo Piano dei Trasporti. Si
gnificative convergenze si sono registrate sul
la necessità di risanare e rilanciare il trasporto 
ferroviario, anche se notevoli restano le diver
genze e le proposte sul come: resta la critica 
degli ambientalisti Sull’Alta Velocità, anche se 
l’Amministratore Delegato delle Fs, Giancarlo 
Cimoli, ha annunciato il rientro di Tav all’in
terno della società ed ha riconosciuto che il 
progetto ha bisogno di decise trasformazioni 
per risultare utile e compatibile con le risorse 
disponibili.
Il terreno su cui gli ambientalisti restano an
cora fortemente isolati riguarda i progetti di 
potenziamento autostradale, posizione che vi
ceversa vede una buona intesa tra maggioran
za e opposizione, tra il Governo e le Regioni 
che sostengono l’indispensabilità di realizzare 
nuove infrastrutture. È un punto di evidente 
difficoltà, che spesso costringe il titolare del 
Ministero delTÀmbiente, Edo Ronchi, a ri
marcare all’interno del Consiglio dei Ministri 
il proprio dissenso dalle proposte del Ministro 
dei Lavori Pubblici (vedi il caso della Varian
te di Valico o della proroga della Concessione 
ad Autostrade). Non a caso il titolare di que
sto dicastero, Paolo Costa, ha ribadito che es
sendoci una domanda crescente non si può far 
altro che assecondarla, anche se poi, ricono
scendo quindi l’esigenza di ridimensionare i 
piani in corso, ha annunciato la presentazio
ne di una proposta sulle infrastrutture, per se
lezionare priorità, utilità e compatibilità fi
nanziaria. Grande convergenza infine sulla 
priorità da assegnare alla mobilità urbana ed 
ai progetti delle città, su cui gli ambientalisti 
hanno sottolineato la scarsità di impegno da 
parte del Ministro Burlando, il quale ha rico
nosciuto la necessità di dare impulso ad azio
ni incisive per far decollare i cantieri per le re
ti di trasporto rapido di massa. Un tema su cui 
il ministro e gli ambientalisti hanno comun
que deciso di confrontarsi, fissando una serie 
di incontri di lavoro, il primo dei quali si è 
svolto lo scorso 25 febbraio.
Con la loro iniziativa, in sostanza, Wwf e Le
gambiente hanno puntato a dare sistematicità 
ed innovazione alle proposte ed alle azioni te
se verso una mobilità sostenibile, promuo
vendo un ampio confronto. Ora ci aspettiamo 
che i nostri interlocutori istituzionali e politi
ci, nelle sedi abilitate ad assumere decisioni, 
diano un seguito alle proposte ed alle azioni 
positive su cui hanno assunto impegni alla pri
ma Conferenza Nazionale sui Trasporti orga
nizzata dagli ambientalisti.

Anna Donati
Responsabile Trasporti Wwf Italia



LE FERROVIE NELLA STORIA

L’inventore delle 
Ferrovie dello Stato
Riccardo Bianchi e la nascita della prima impresa pubblica italiana
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Riccardo Bianchi.

14
uando si parla degli uomini che han- 

B ■ no segnato - in positivo - le tappe 
« M dell’intervento pubblico nell’econo- 

■ B mia italiana sono pochi, compresi 
gli stessi ferrovieri, quelli che pen- 
sano a Riccardo Bianchi, l’uomo cui, 

agli imWdel secolo, toccò in sorte non solo di 
essere il primo Direttore Generale delle Fer
rovie dello Stato, ma anche di dare il via alla 
prima esperienza di gestione pubblica di un’a
zienda operante nel campo della produzione 
di beni e servizi.
Su questo ingegnere piemontese, dotato di un 
carattere di ferro e di una straordinaria com
petenza tecnica, era stato lo stesso Giolitti a 
scommettere, sostenendo che si trattava del
l’unica persona sulla quale si potesse fare affi
damento per risolvere i complessi problemi 
posti dalla nazionalizzazione delle ferrovie. 
Ed effettivamente Riccardo Bianchi seppe af
frontare la difficile prova con lungimiranza e 
con chiarezza di idee, trasformando un insie
me di strutture disorganizzate ed arretrate in 
una compagine in grado di operare come una 
moderna impresa privata di produzione.
Un risultato tutt’altro che facile da raggiunge
re. Come è stato infatti rilevato, lo Stato, sce
gliendo di assumere la gestione diretta di un’at
tività economica senza disporre dei necessari 
strumenti normativi ed organizzativi, aveva 
compiuto un vero e proprio salto nel buio. E 
così l’ingegner Bianchi, cui era stata affidata la 
responsabilità di un’azienda che ancora non 
esisteva, per poter dirigere le Ferrovie dello 
Stato dovette prima di tutto inventarle.
Per capire come gli sia stato possibile compie
re questa impresa può essere utile ripercorre
re la sua biografia.
Nato a Casale Monferrato il 20 agosto 1854, 
da un ingegnere del genio militare e da una 
donna di origini nobiliari, Riccardo Bianchi 
era, per la sua appartenenza sociale, destinato 
a compiere l’intero percorso degli studi. E al
la fine avrebbe potuto annoverare insegnanti 
come Augusto Righi e Galileo Ferraris.
Frequentato il primo biennio di matematica a 
Bologna, dove completò la sua preparazione 
lavorando come semplice operaio nelle Offi
cine Calzoni e presso il locale deposito loco
motive, passò alla Regia Scuola di applicazio
ne per ingegneri, il centro universitario tori
nese in cui si formavano quasi tutti i tecnici di 
cui si servivano l’amministrazione statale e le 
nascenti imprese ferroviarie. Era stata, fra l’al
tro, proprio' questa scuola ad istituire, per la 
prima volta in Italia, una cattedra di “Macchi-

ne a vapore e Ferrovie”, presso la quale il fu
turo direttore delle Fs fu anche assistente, ne
gli anni immediatamente successivi alla lau
rea.
Nel 1880, dopo essersi perfezionato in una fab
brica di Greenwich, Riccardo Bianchi fu as
sunto daH’Amministrazione Ferroviaria del- 
l’Alta Italia, nella quale ebbe modo di dare una 
prima dimostrazione della sua capacità di af
frontare e risolvere i problemi tecnici posti dal
la pratica dell’esercizio ferroviario, inventan
do un rivoluzionario apparato idrodinamico 
per la manovra di scambi e segnali, brevetta
to con il suo nome e con quello dell’ingegner 
Giovanni Servettaz, il titolare dell’impresa mec
canica di Savona nella quale il congegno fu 
sperimentato e costruito.
Gli impianti allora in uso, realizzati prevalen
temente dalla Ditta Saxby di Londra, si servi
vano di sistemi di trasmissione che si erano ri
velati inaffidabili e poco sicuri, soprattutto per 
operazioni su scambi posti ad oltre 150 metri 
dalle leve. Rilevandone i limiti, l’ingegner Bian
chi risolse il problema ideando un apparato 
per il comando a distanza che adottava come 
mezzo di trasmissione una miscela incongela
bile di acqua e glicerina, tenuta a convenien
te pressione da un accumulatore, mentre i mo
vimenti degli scambi avvenivano grazie a stan
tuffi semplici o differenziali.

Dopo la prima applicazione, avvenuta nel giu
gno del 1886 nella stazione di Abbiategrasso, 
con un apparato di 10 leve, l’impianto fu im
piegato da altre compagnie italiane e stranie
re e venne premiato con una medaglia d’oro 
all’Esposizione di Parigi. Successivamente fu 
adoperato a Londra , al Tower Bridge, per co
mandare la manovra delle parti rotanti del pon
te e dei segnali ottici.
Dalle Ferrovie dell’Alta Italia Bianchi passò al
la Società Mediterranea, una delle imprese che 
gestivano le tre grandi Reti ferroviarie (le altre 
due erano l’Adriatica e la Sicula) costituite con 
le Convenzioni del 1885, assumendo, nel 1900, 
la dirigenza del Servizio del Movimento e del 
Traffico. Contemporaneamente ebbe modo di 
arricchire la sua esperienza tecnica e gestio
nale svolgendo varie attività di consulenza e 
studio. A completare il suo lungo curriculum 
arrivò nel 1901 la nomina a Direttore Gene
rale delle Ferrovie Sicule, un utile tirocinio in 
vista deH’incarico che gli sarebbe stato affida
to pochi anni dopo.
Un quadro abbastanza verosimile della realtà 
ereditata da Riccardo Bianchi nel momento in 
cui si insediava alla testa della prima impresa 
pubblica italiana è quello tracciato da Mag
giolino Ferraris, che in due articoli comparsi 
nel 1905 e nel 1906 individuava nello sfacelo 
e nell’anarchia le principali caratteristiche del 
sistema ferroviario, retto fino ad allora da uo
mini onestamente persuasi che il servizio si 
dovesse effettuare senza locomotive, senza vet
ture e senza carri.
Gli ultimi anni di gestione privata avevano in 
effetti visto una progressiva caduta di interes
se verso le condizioni di esercizio ed un inar
restabile decadimento dello stato del materia
le rotabile e degli impianti. Per una serie di cir
costanze si realizzava quella condotta di im
presa che Giolitti definì del “lasciapodere”, ba
sata sulla convinzione del concessionario che 
alla scadenza dei termini le Convenzioni non 
sarebbero state rinnovate e che quindi conve
nisse solamente badare a trarre il massimo pro
fitto possibile, senza alcuna preoccupazione 
per il futuro.
Eppure per dotare il paese di una moderna re
te lo Stato aveva sostenuto degli oneri finan
ziari affatto trascurabili, che avevano contri
buito in maniera notevole all’indebitamento 
pubblico.
Se tali sacrifici non si erano rivelati un inve
stimento dal punto di vista dell’efficienza e del
l’adeguatezza del sistema di trasporto ferro
viario, non di meno erano riusciti ad avere sul-
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l’industrializzazione quell’effetto propulsivo 
registratosi in altri paesi, dal momento che una 
grande quantità del materiale utilizzato era di 
costruzione straniera, in parte perché le im
prese italiane erano tecnologicamente arretra
te, ma in parte notevole perché forte era la pre
senza del capitale straniero impiegato nelle so
cietà concessionarie. A rendere ancora più cri
tica la situazione contribuiva poi la circostan
za che il più basso livello di efficienza delle fer
rovie veniva toccato proprio nel momento in 
cui si registrava una urgente e forte domanda 
di servizi, dovuta all’accelerazione del ritmo 
della crescita economica. Fu in questo conte
sto che a Riccardo Bianchi venne chiesto di 
creare una nuova azienda, integrando tre di
verse società con regolamenti, concezioni tec
niche, armamenti e materiali dissimili. Non era 
certo un compito agevole, ma da ben altri ver
santi sarebbero venute le maggiori preoccu
pazioni. Il primo nodo da sciogliere era infat
ti quello dell’autonomia di gestione. Si tratta
va, in sostanza, di riuscire a trovare una for
mula capace di assicurare un soddisfacente 
equilibrio tra le necessità di direzione di un’im
presa industriale ed i vincoli di carattere am
ministrativo previsti dall’ordinamento statale. 
Un problema che, fra contrasti e polemiche 
con il mondo politico, si ripropose periodica
mente, accentuandosi quando gli venne a man
care la copertura personale offerta da Giolitti. 
Un ostacolo pressoché insormontabile si rivelò 
invece l’alto livello di sindacalizzazione dei fer
rovieri, che Bianchi cercò di fronteggiare pro
vando, invano, a limitare l’esercizio del dirit
to di sciopero, attraverso uno stato giuridico 
che sancisse la militarizzazione della catego
ria.
La realizzazione delle Ferrovie dello Stato avreb
be comunque richiesto circa 10 anni ed una 
spesa complessiva stimata intorno ai 1.500 mi
lioni di lire, una cifra pari a quella impiegata 
nella conquista della Libia.
Quando l’Amministrazione Autonoma per l’e
sercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad im
prese private vide finalmente la luce, il 1° lu
glio 1905, alla fine di un lungo ed aspro di
battito, la rete, quasi tutta a semplice binario, 
poteva essere percorsa da un numero limitato 
di convogli, costretti a procedere a basse ve
locità e a notevoli intervalli l’uno dall’altro, a 
causa delle deficienze del materiale rotabile, 
dei sistemi di sicurezza e dell’armamento, che 
non consentiva il transito dei mezzi pesanti. 
Su molte tratte, per la scarsa potenza «Ielle po
che ed antiquate locomotive a disposizione 
(2.664, ripartite in ben 200 diversi gruppi), 
era addirittura necessaria la doppia trazione. 
Inoltre metà delle 6.985 carrozze aveva più di 
trent’anni, molte altre addirittura oltre qua
ranta. Solo poche decine, a carrelli, erano sta
te costruite dopo il 1900. Facevano il resto le 
basse possibilità di ricezione e piazzamento dei 
treni presentate dalle stazioni e le gravi caren
ze dei depositi locomotive, di limitate dimen
sioni e scarsamente attrezzati anche per ese
guire gli interventi di ordinaria manutenzione 
del materiale. Non c’è quindi da meravigliar
si se sui 10.557 km di linee in esercizio nel 
1905 i treni/km giornalieri fossero àppena 
118mila.
Il lavoro da compiere apparve dunque fin dal

primo momento enorme e complesso, non so
lo rispetto ai problemi connessi alla circola
zione, ma anche sotto l’aspetto dell’organizza
zione di una struttura amministrativa in gra
do di unificare procedure e mentalità diverse. 
La nuova Direzione Generale si installò prov
visoriamente in due alberghi di Via Buon- 
compagni, a Roma. E si racconta che in una di 
quelle stanze Riccardo Bianchi abbia trascor
so ore ed ore solo per cercare di ordinare e 
classificare le numerose carte, sparse perfino 
sui letti.
Al nuovo complesso sarebbe comunque stata 
data un’impalcatura che, salvo marginali mo
difiche, si sarebbe dimostrata in grado di reg
gere per circa ottant’anni.
Sotto il punto di vista dell’ordinamento le Fer
rovie dello Stato nascevano dotate di un’am
pia autonomia, non fosse altro perché, come 
ha rilevato Franco Bonelli, la legge istitutiva 
lasciò più di una pagina in bianco, con tutta 
probabilità proprio per permettere a chi era 
chiamato a dirigerle un notevole margine di 
manovra nella scelta delle soluzioni organiz
zative ritenute più appropriate.
E Bianchi seppe sfruttare in pieno questa li
bertà di movimento, dando alla nuova azien
da la configurazione di un ente pubblico au
tonomo dotato di un proprio bilancio e non 
soggetto ai controlli normalmente esercitati 
sulle altre amministrazioni statali.
L’organizzazione interna, che ricalcava quella 
di una moderna impresa, contava 13 Servizi 
tecnici e amministrativi centrali e 8 Direzioni 
Compartimentali (poi aumentate di numero), 
in modo da conciliare le esigenze di decentra
mento operativo con quelle di un’unità di in
dirizzo centralizzato.
Sull’effettivo livello di autonomia concesso al
l’azienda, che doveva comunque variare a se
conda delle stagioni politiche, il giudizio de
gli storici non è univoco, ed è forse falsato dal
la circostanza che Bianchi, portato per carat-

tere a non tollerare alcuna intromissione nel
la sua attività, ebbe con il potere politico rap
porti tutt’altro che facili. Resta comunque il 
fatto che l’assetto definitivo delle Fs sancito nel 
1907 da un’apposita legge era sostanzialmen
te quello da lui configurato, con l’accentra
mento di tutti i poteri nelle mani del Diretto
re Generale, che presiedeva il Consiglio di Am
ministrazione ed era posto in diretto rappor
to con il Ministro dei Lavori Pubblici. Alquanto 
semplificate, rispetto agli altri settori pubbli
ci, erano anche le procedure di controllo da 
parte dello Stato. Abolite le Direzioni Com- 
5artimentali, che avevano dato luogo a con

itti con i Servizi Centrali, nel nuovo ordina
mento rimanevano, con funzioni di coordina
mento su tutti i rami tecnici e amministrativi, 
i Direttori Compartimentali, gerarchicamente 
dipendenti dal Direttore Generale. A loro era 
affidata la presidenza del Comitato di Eserci
zio, un organo collegiale composto dai capi 
delle diverse Sezioni di Esercizio.
Sul piano operativo la nuova azienda produs
se uno sforzo iniziale notevole, che, nonostante 
le inevitabili difficoltà, sfociate in alcuni dis
servizi, portò ad immediati e significativi ri
sultati. Già nel primo anno, infatti, i prodotti 
del traffico viaggiatori superarono del 13 per 
cento quelli dell’ultimo anno di esercizio pri
vato. Fra il 1905 e il 1906 risultava inoltre già 
ordinata buona parte del materiale che avreb
be permesso l’ammodernamento del parco ro
tabili.
Il numero dei passeggeri, che era di 20 milio
ni nel 1905, arrivò nel 1910 a 30 milioni. 
Riccardo Bianchi oltre ad una rara competen
za tecnica dimostrò di possedere notevole sen
so pratico e capacità imprenditoriali, come 
quando, sfidando le numerose critiche, per far 
fronte alla scarsità di locomotive e scongiura
re il blocco della circolazione, decise di ac
quistare dalla Midland Railway 47 locomotive 
usate, costruite trent’anni prima (Gr. 388 F.>
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S.), che assicurarono buone prestazioni per 
molto tempo ancora.
Un’altra emergenza risolta brillantemente, evi
tando il rischio di interrompere il servizio, era 

/stata quella di uniformare le norme di eserci
zio adottate dalle diverse reti, che presentava
no notevoli differenze. I nuovi regolamenti fu
rono realizzati in pochissimo tempo. A set
tembre del 1905 erano già pronti il “Regola
mento per la circolazione dei treni” e il “Re
golamento sui segnali delle Ferrovie dello Sta
to”, che entrarono in vigore il 16 marzo del
l’anno successivo, sostituendo tutte le dispo
sizioni emanate dalle società concessionarie. 
Risolti i problemi più immediati fu avviato un 
vasto piano di riorganizzazione e di rinnova
mento. Per sopperire alla penuria dei mezzi di 
trazione, superando gli ostacoli posti dall’ar
retratezza dell’industria italiana, le Fs, dopo 
aver riprodotto in molte unità il tipo Mogul 
(Gr. 600 F. S.), una macchina molto versatile, 
adatta tanto a percorsi mediamente veloci quan
to a linee più acclivi, decisero di assumere la 
diretta responsabilità della progettazione del 
materiale rotabile. Fu così costituito l’ufficio 
Studi del Materiale Ferroviario, cui si devono 
quei modelli di locomotive che avrebbero da
to una particolare impronta al parco rotabili 
utilizzato sulla rete italiana. La locomotiva 6801 
riuscì persino a battere, nel febbraio del 1907, 
il primato di velocità, raggiungendo, sulla Par- 
ma-Piacenza, i 120 km all’ora.
Con la costruzione di una macchina di gran
de potenza, la Gr. 745 F. S., fu invece possi
bile evitare su alcune linee la doppia trazione 
resa necessaria dalle Gr. 600.
A tempo di record furono poi costruite 550 
carrozze, grazie alle quali si potè fronteggiare 
l’eccezionale traffico viaggiatori che si registrò 
in occasione della grande Esposizione di Mi
lano del 1906. È di quel periodo anche l’idea 
di realizzare delle automotrici con cui effet- 

' tuare, a costi più contenuti, i servizi sulle li
nee a scarso traffico. Particolare attenzione ven
ne poi dedicata al miglioramento della qualità 
del servizio, affrontando il problema dell’illu- 
minazione elettrica delle vetture (la maggior 
parte era ancora illuminata ad olio), nonché 
quello del riscaldamento a vapore dei convo
gli, che fu risolto con la costruzione di appo
siti carri riscaldatori, agganciali in coda ai tre
ni più lunghi. Molto apprezzata fu infine l’in
troduzione dei mantici di intercomunicazione 
fra le vetture, che resero anche possibile l’e
stensione del servizio ristorante ai treni più im
portanti. Fra le prime preoccupazioni dell’in- 
gegner Bianchi ci fu inoltre quella di introdurre 
la trazione elettrica sui principali valichi della 
rete, a cominciare da quello della linea dei Gio
vi, da Pontedecimo a Busalla, che a causa del
le difficoltà provocate ai mezzi a vapore dalle 
forti pendenze (media 27 per mille, massima 
35 per mille) doveva scontare una forte ridu
zione della potenzialità, con una notevole li
mitazione della possibilità di far fronte al traf
fico merci gravante sul porto di Genova.
Grazie all’utilizzazione di un nuovo tipo di lo
comotore da 60 t. specificamente progettato 
(E 550 a 5 assi) fu così possibile effettuare un 
servizio intensivo con convogli che marciava
no, a distanza di dieci minuti l’uno dall’altro, 
alla velocità di 50 km/h, instradando dal por-
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to di Genova verso l’entroterra oltre 3mila car
ri al giorno, contro i 700 consentiti dai mezzi 
a vapore. Successivamente la trazione elettri
ca venne impiegata su altre importanti linee di 
valico (la Busalla-Ronco, la Savona-S. Giusep- 
pe-Ceva, la Bussoleno-Modane) utilizzando 
nuovi e più veloci locomotori (gruppo E 330). 
Numerosi furono poi gli interventi volti a mi
gliorare le condizioni della circolazione su tut
ta la rete, a cominciare dalla sistemazione di 
un gran numero di ponti ormai inadeguati al
le esigenze del traffico, sostituiti da nuove strut
ture oppure rinforzati con travature metalli
che e strutture in muratura o cemento arma
to. Fra le tante opere, ricordiamo il ponte a tre 
binari per l’attraversamento del fiume Cecina, 
sulla Roma-Pisa, il rafforzamento del ponte sul 
Po, presso Mezzanacorti, il ponte di ferro a due 
luci sull’Arno, lungo la linea Chiusi-Firenze. 
Con altrettanta urgenza si dovette affrontare il 
grosso problema del riordino e dell’unifica
zione dei diversi tipi di armamento, risolto con 
l’adozione del binario studiato negli ultimi an
ni di attività della Società esercente la linea 
Adriatica (tipo R. A. 36 S), che fu successiva
mente sostituito da altri modelli perfezionati, 
mettendo le linee in grado di sopportare cari
chi di 201. per asse.
Non potevano ovviamente mancare le inno
vazioni nei sistemi di segnalamento e negli ap
parati di manovra, che, grazie alla invenzione 
dell’ingegner Bianchi, avevano aperto una nuo
va era nel campo dell’esercizio ferroviario, con
sentendo di centralizzare la manovra di un gran 
numero di enti in banchi di comando di di
mensioni ridotte, di facile funzionamento e di 
grande affidabilità e sicurezza, sull’esempio 
dell’apparato centrale idrodinamico di 175 le
ve entrato in funzione a Napoli poco prima 
dell’esercizio di Stato.
Sotto la personale guida dell’ingegner Bianchi 
si procedette poi allo studio dei piani regola
tori di grandi centri ferroviari come Torino, 
Alessandria Smistamento, Venezia, Bologna, 
Genova, Pisa, Roma e Napoli. Particolarmen

te significativo fu il progetto per il riordino dei 
servizi ferroviari di Milano, con lo spostamento 
delle vecchie linee di cintura e la conseguen
te soppressione di alcuni scali, sostituiti da im
pianti più capaci e funzionali. I lavori, imme
diatamente iniziati, furono sospesi nel 1914, 
in conseguenza degli eventi bellici.
Risalgono ai primi anni di vita della nuova 
azienda anche la costruzione e l’ampliamento 
di numerosi depositi locomotive, nonché un 
programma per la riqualificazione delle vec
chie officine per la riparazione del materiale 
rotabile, cui si andarono ad affiancare quelle 
costruite a Voghera, a Foligno, a Rimini e a Vi
cenza. A Riccardo Bianchi si deve anche la na
scita dell’istituto Sperimentale, attrezzato per
10 studio e le prove dei materiali e delle appa
recchiature. Dopo l’iniziale periodo di asse
stamento, il livello di efficienza raggiunto dal
la gestione pubblica si manifestò in pieno nel 
corso della prima guerra mondiale, quando le 
Fs furono chiamate a garantire, con quello che 
allora era il principale sistema di trasporto, i 
rifornimenti di materiali e mezzi e gli sposta
menti delle truppe verso il fronte.
Fra il 1915 e il 1918, pur continuando a for
nire parte dei servizi ordinari, furono effettuati 
treni militari per una percorrenza complessi
va di 30 milioni di chilometri, mentre circa 
50mila convogli trasportarono 15 milioni di 
uomini, 350mila mezzi (tra veicoli e cannoni), 
1.830mila infermi e 22 milioni di tonnellate 
di viveri, munizioni e materiali vari.
Uno sforzo che non sarebbe mai riuscito se ai 
vertici dell’azienda nel decennio precedente - 
come ha notato Andrea Giuntini - non fosse
ro stati applicati i principi di quella disciplina 
che si sarebbe in seguito chiamata program
mazione.
Nel momento in cui - per i dissidi insorti con
11 governo - lasciava la Direzione Generale, Ric
cardo Bianchi aveva ormai realizzato l’obietti
vo per il quale era stato chiamato, vale a dire 
la costruzione di una rete e di una struttura or
ganizzativa dotate degli strumenti tecnici e ge
stionali, nonché del materiale e degli impian
ti, in grado di assicurare la regolarità e la con
tinuità del servizio. Alla vigilia della grande 
guerra l’azienda che egli aveva creato dispo
neva di oltre 1 Ornila carrozze e di 6.200 loco
motive, di cui 6.060 a vapore e 140 elettriche, 
quasi tutte in ottimo stato. I tratti a doppio bi
nario raggiungevano i 937 chilometri, ed altri 
600 erano in costruzione. Le linee elettrifica
te ammontavano a 300 km, che sarebbero di
ventati pochi anni dopo 460, ponendo l’Italia 
ai vertici europei. I treni/km per viaggiatori 
previsti nell’ultimo orario programmato pri
ma dello scoppio del conflitto .erano circa 
199.600, mentre fra Roma e Torino, benché 
la linea fosse ancora per lunghi tratti a binario 
unico, erano state guadagnate, rispetto al 1905, 
due ore di percorrenza.
Fra i tanti riconoscimenti tributati a Bianchi 
per la sua opera, spicca sicuramente quello di 
Luigi Einaudi, che dopo esserne stato forse il 
più inflessibile critico, riconobbe alla fine i me
riti del capo di quello che per anni era stato 
definito, in virtù dell’autonomia di cui aveva
no goduto le Fs, il “Vaticano ferroviario”.

Salvatore Sodano
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Da leggere in treno
a cura di Carlo Pino e Daniela Cremona

F
ra tanti racconti e ver
sioni del mitico ’68 
questo volumetto ha 
il pregio di risultare 
comico. I due autori, 
come “vecchi reduci” 
seduti accanto al fuoco, riper
corrono “I dieci anni che scon
volsero il mondo” (così recita il 

sottotitolo), che vanno dal 1968 
al 1977 (l’anno degli indiani me
tropolitani). La prospettiva - di
ciamolo onestamente - è un po’ 
asfittica: quella di studenti con 
famiglie di sinistra che vivono 
da vicino episodi importanti del
la nostra storia abbastanza re
cente, come le occupazioni delle scuole, l’au
tunno caldo, la strage di Piazza Fontana, la na
scita e lo scioglimento dei gruppi extraparla
mentari, l’involuzione dell’autonomia operaia 
e le prime espressioni feroci del terrorismo ros
so e nero. Ne sortiscono riflessioni quali: «Po
chi hanno capito che se si tentò l’insurrezione 
fu perché non c’era Berlusconi. È vero che il 
Milan vinse lo scudetto anche in quell’anno 
(come ha fatto poi in occasione del ventenna
le dell’insurrezione), ma questo non era suffi
ciente a far dimenticare le condizioni di mise
ria e indigenza in cui viveva il sistema televi
sivo italiano», oppure: «Quando le Br rapiro
no il giudice Sossi fecero il più grosso colpo 
pubblicitario degli anni settanta, superiore a 
“Ti sfrizzola il velopendulo” della Golia e al te
stimonial del veterinario dell’amaro Montene
gro».
Insomma, Jacopo Fo sfruttando la sua vena sa
tirica, e con l’aiuto di Sergio Parini, ci propo
ne un altro libro divertente.

• Jacopo Fo, Sergio Parini 
’68. Cera una volta la rivoluzione 
Milano, Feltrinelli 
186 pagine, 12mila lire

P
rimo volume - per la verità ex equo 
con II Risorgimento di Diego Mor
morio - di una collana “Storia foto
grafica della società italiana” (20 i 
titoli previsti) che si annuncia inte
ressantissima. La Grande Guerra, 
vero e proprio spartiacque temporale che se
gna l’inizio della Storia Contemporanea, costò 
la vita a oltre 18 milioni di persone fra milita

ri e civili (questi ultimi uccisi anche dalle pri-

vazioni e dalle epidemie) e ac
celerò repentinamente i processi 
di produzione industriale, acu
tizzò i rapporti fra le classi so
ciali in tutti i Paesi (pensiamo 
solo allo scoppio della Rivolu
zione Russa nel 1917), diede 
impulso all’evoluzione delle tec
niche di informazione di mas
sa (propaganda attraverso la dif
fusione di giornali, periodici e 
cartoline gratuite fra i combat
tenti) ed offrì un grande mo
vente nella comunicazione per
sonale (diari, epistolari, utiliz
zo di fotocamere portatili). Su 
questi argomenti sono stati scrit

ti numerosissimi volumi (fra i quali abbiamo 
personalmente apprezzato soprattutto quelli 
scritti da Antonio Gibelli, Giorgio Rochat, Pie
tro Melograni, Mario Isnenghi, Renato Mon
teleone, Giuliano Procacci quasi tutti segnala
ti fra le “Letture consigliate”), ma pochi sono 
quelli sufficientemente corredati da immagi
ni. Ora la lacuna viene in parte colmata da Lu
cio Fabi che, attingendo ad archivi personali 
e pubblici italiani ed esteri, ci offre una pro
spettiva diversa - e in alcuni casi scabrosa - del
la vita e della morte dei soldati nelle trincee 
(vedi, ad esempio, le foto a pagg. 125, 128, 
133, 134, 137). Importante, pure, la sezione 
dedicata alle “fotografie private” che, oltre ad 
essere utilizzate dagli ufficiali per testimonia
re momenti rilevanti dell’evento bellico, spes
so ebbero il merito di immortalare in attimi i 
lunghi anni contrassegnati da assalti alla baio
netta verso le trincee nemiche e da intermina
bili giornate di immobilità negli accampamenti 
e negli ospedali da campo. Foto che furono - 
come commenta 
acutamente Fabi - 
per i soldati di tutti 
gli eserciti il più elo
quente documento 
da inviare alle fami
glie per far sapere 
che si era vivi e in sa
lute.
Significativa, per sin
tetizzare il messag
gio della guerra che 
sconfigge la natura e 
nega ogni forma di 
vita, è la “Foto sim
bolo” - in chiusura 
del volume - intito

lata “Ciò che 
rimane sulla 
vetta del Mon
te Santo (Sve
la Gora) dopo 
l’azione dell’a
gosto 1917”: un tronco d’albero carbonizzato 
alza al cielo ciò che resta dei suoi rami dopo 
l’ultimo attacco dei soldati italiani. A sottoli
neare ulteriormente l’innaturalità di tutte le 
guerre è utile pure la citazione tratta dalle Sto
rie di Erodoto: «In tempo di pace sono i figli 
che seppelliscono i padri, in tempo di guerra 
sono i padri che seppelliscono i figli».

• Lucio Fabi
La prima guerra mondiale. 1915-1918 
Roma, Editori Riuniti 
194 pagine, 15mila lire

U
na bellissima raccolta di filastrocche 
di Gianni Rodati, illustrate con la so
lita maestria dal magico Emanuele 
Luzzati. Un libro da leggere la sera 
ai bambini per farli addormentare, 
ricordando quando queste stesse fi
lastrocche le ascoltavamo a nostra volta dai ge
nitori. La maggior parte sono state riprese, in
fatti, dai volumi II libro delle filastrocche (1950) 

e II treno delle filastrocche (1952). Noi, che ave
vamo il papà ferroviere, ai lettori vogliamo re
galare una di quelle che ancora ricordiamo a 
memoria e che si intitola “Seimila treni” (nel
la raccolta in questione si trova riprodotta a 
pag. 37):
Seimila treni tutti pieni / per l’Italia se ne vanno 
/ tutti i giorni di tutto l’anno! // Vanno a Milano, 
vanno a Torino, / a Siena, Bibbiena e Minervino, 

// vanno a Napoli e a Venezia, 
a Firenze, Bari e La Spezia. ..HA Piacen
za attraversano il Po / senza bagnarsi nem
meno un po’, // e a Reggio Calabria, que
sto è il bello, / anche i treni vanno in bat
tello! // Che fila farebbero, a metterli infi
la / Uno dietro l’altro tutti e seimila! H E su 
ogni treno c’è un macchinista / che le rotaie 
non perde di vista. // Le locomotive non van
no da sole: / le ferma tutte, lui, se vuole! // 
Dunque signori, per piacere: / non fate ar
rabbiare il ferroviere...

• Gianni Rodari
Filastrocche lunghe e corte 
Roma, Editori Riuniti 
70 pagine, lómila lire
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Il Bosco 
di Palo Laziale
A nord di Roma, un laboratorio di studio a cielo aperto
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Il bosco, (foto A. Marinelli)

A
ldo Marinelli ci conduce nell’Oasi di 
Palo, sul litorale laziale, tra le “pisci
ne” del bosco umido e i cespugli della 
macchia, popolati da esemplari della 
fauna altrove sempre più rari. Prima 
di lasciarci guidare, ricordiamo che al 
titolare della Carta Amicotreno e ad un even
tuale accompagnatore è riservato lo sconto del 50 

per cento sul prezzo del biglietto d’ingresso alle 
Oasi del Wwf

«L’Oasi Wwf di Palo Laziale, si trova tra Ma
rina di San Nicola e Ladispoli, ed è sicuramente 
una delle aree protette più importanti sul trat
to del litorale laziale a nord ai Roma. Di pro
prietà dei Principi Odescalchi, l’Oasi si esten
de per circa 120 ettari e dal 1980 è gestita dal 
Wwf Italia.
Vari sono gli ambienti che possiamo trovare 
all’interno.
Innanzi tutto il bosco planiziale, detto anche 
bosco umido per il suolo argilloso che ritiene 
l’acqua in superficie: esso rappresenta uno de
gli ultimi lembi della foresta tirrenica, un tem
po estesa senza interruzione dalla Liguria alla 
Campania. È questo il regno delle querce la
tifoglie, principalmente roverella e cerro, tra 
le quali vivono volpi, istrici e tassi (il tasso è 
divenuto simbolo dell’Oasi).
Interessante caratteristica del bosco umido è 
la presenza di affioramenti temporanei della 
falda acquifera sotterranea, chiamati “piscine”. 
Tali stagni temporanei (da cui il nome Palo at
tribuito in passato: dal latino palus = palude) 
ospitano una fauna peculiare e preziosa. Se
gnaliamo il Chirocephalus diaphanus, piccolo 
crostaceo acquatico, il tritone punteggiato e la 
testuggine di acqua dolce. Quest’ultima spe
cie, che è soggetta a continua rarefazione in 
tutta Europa, è tuttavia presente nell’Oasi con 
una popolazione vitale.
Al bosco si sostituiscono, avvicinandosi al ma
re, lentischi, filliree e mirti, cespugli tipici del
la macchia mediterranea. Piante caratteristiche 
della macchia sono anche le spinosissime strac- 
ciabrache e le rose selvatiche, nonché il cor
bezzolo con le sue bacche arancioni, chiama
te “ceras.e marine”.
Tra i sentieri si aggira la testuggine di Her
mann, ormai sempre meno diffusa nelle mac
chie italiane.
Nei pressi del castello Odescalchi, dove il prin
cipe Ladislao Odescalchi sul finire dell’Otto- 
cento realizzò un giardino esotico (ecco spie
gato l’improvviso apparire di palme delle Ca
narie ed eucalipti australiani), il Wwf ha alle-
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Arnie didattiche, (foto G. Prola) Funghi su roverella, (foto A. Marinelli)

AM
IC

0M
V0

stito un orto botanico dedicato alla gariga, for
mazione vegetale compresa tra la duna costie
ra e la macchia, con piante a carattere cespu
glioso, ricchissime di colori e odori, come il 
cisto bianco, il cisto rosa, la lavanda selvatica, 
il camedrio arboreo e la palma nana. Di sin
golare rilievo è anche il Giardino delle Orchi
dee Italiane, ove è possibile osservare varie spe
cie di questi piccoli gioielli della nostra flora. 
All’interno dell’Oasi sono state create infra
strutture che spiegano in maniera semplice il 
nostro ambiente. Il sentiero natura mette in
fatti a disposizione dei visitatori pannelli illu
strativi e bacheche, che facilitano la spiega
zione della guida; un capanno permette l’os
servazione degli uccelli presenti in un laghet
to costiero; un piccolo museo della Biodiver
sità, con diorami e pannelli illustrativi, offre 
una panoramica della vita sul pianeta terra; 
l’alveare didattico, di grande effetto, attraver
so una parete trasparente permette di assiste
re alla suggestiva danza delle api.
Tra le altre strutture realizzate nell’Oasi, un 
posto rilevante occupano il centro recupero 
animali feriti (per la cura e la convalescenza di 
animali selvatici rinvenuti feriti) ed il centro 
recupero per le testuggini terrestri, che ospita 
esemplari di varie specie per consentire il lo- 

, ro successivo reinserimento nella natura.
La gestione dell’Oasi è affidata dal 1993 alla 
Cooperativa Darwin, costituita da biologi e na
turalisti che da anni operano nel settore della 
conservazione e dell’educazione ambientale: 
punti fermi della gestione dell’Oasi sono in
fatti la salvaguardia del territorio e la divulga

zione per la tutela del patrimonio naturale. In 
particolare, quest’ultima si rivolge ai giovani, 
futuri custodi della nostra natura, attraverso 
moduli didattici diversificati: la visita guidata, 
che è differenziata secondo l’età dei parteci
panti; vere e proprie lezioni tematiche nelle 
aree verdi; campi naturalistici di più giorni e 
visite guidate sulla spiaggia. Tutto questo per 
far si che l’Oasi non diventi soltanto la meta di 
un’escursione occasionale fine a se stessa, ma 
sia un riferimento importante nella prepara
zione culturale dei giovani: un’area concepita 
come un laboratorio a cielo aperto, finalizza
to allo studio della natura e all’attuazione di 
progetti di lavoro durante l’anno scolastico. A 
questo scopo sono effettuati i campi estivi, 
aperti a ragazzi di tutte le età, mentre come 
esempi concreti si possono citare la realizza
zione di uno speciale sentiero per le scuole ma
terne, che ha impegnato con entusiasmo gli 
studenti della scuola media di Cerveteri e che 
è stato attivato a partire dallo scorso anno e la 
progettazione di un sentiero per non vedenti. 
Un altro aspetto degno di nota è ia funzione 
che quest’area protetta riveste per la ricerca 
scientifica. Grazie alla vicinanza con l’Univer- 
sità “La Sapienza” di Roma, numerose sono le 
tesi di laurea che si svolgono all'interno del- 
l’Oasi. Le ricerche dei laureandi, che spaziano 
dalla botanica alla zoologia, permettono una 
maggiore conoscenza dell’area e una migliore 
consapevolezza dei fragili equilibri che in es
sa si instaurano.
Oasi Wwf “Bosco di Palo”, via Comunale di 
Palo n. 2 - 00055 Ladispoli RM (e-mail: al- 

dom@caerenet.it siti internet: www.wwf.it op
pure www.caerenet/cosatrov/tu rismo/ladispol/wwf- 
paìo).
Il “Bosco di Palo” dista 2 km (circa 20 minuti 
di percorso a piedi) dalla stazione Fs di Cer- 
veteri-Ladispoli, sulla linea Roma-Grosseto-Li- 
vomo-Pisa (Roma-Civitavecchia). I gruppi or
ganizzati e le scolaresche possono richiedere 
alle Fs la fermata alla stazione di Palo Laziale 
(l’Oasi è a 200 metri).
L’Oasi è aperta al pubblico tutte le domeniche 
da ottobre a maggio, con visite alle 10.00 e al
le 14.00, senza prenotazione; tutti i giorni del
la settimana per comitive formate da più di 20 
persone e scolaresche, previa prenotazione al 
numero 06/9911641 (telefono e fax)».

Aldo Marinelli
Guardia dell’Oasi di Palo

Sottobosco, (foto M. Visentin)

mailto:dom@caerenet.it
http://www.wwf.it
http://www.caerenet/cosatrov/tu
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Sui servizi
delle Ferrovie dello Stato
« 50% di sconto sul prezzo del biglietto* sui 

treni del trasporto locale denominati treni 
verdi, evidenziati con il colore verde Sul
l’Orario Ufficiale Fs e sui quadri orario pre
senti in stazione: se si viaggia durante la set
timana si può acquistare il biglietto ridot
to del 50% per utilizzare un’ampia selezio
ne di Interregionali, Diretti, Regionali e Me
tropolitani; se si viaggia il sabato, la dome
nica e nei giorni festivi la riduzione del 
50% è valida per tutti i treni suddetti. Lo 
sconto del 50% è estendibile ad un even
tuale accompagnatore.

* Si applica la tariffa “ragazzi”; lo sconto 
non è cumulabile con altre riduzioni e non 
è valido per viaggi interamente compresi 
nella Provincia di Trento.

1 biglietti scontati al 50% validi per viag
giare sui treni verdi possono essere acqui
stati in tutte le biglietterie di stazione; per 
viaggi fino a 250 km, anche presso le rice
vitorie Sisal Totip autorizzate.
Per l’acquisto ci si può servire anche delle 
emettitrici automatiche: basta digitare ta
riffa “ragazzi”.
Sempre chiedendo la tariffa “ragazzi”, si 
possono acquistare biglietti a fascia chilo
metrica, che consentono viaggi fino a 200 
km, anch’essi disponibili presso un diffu
so circuito di punti vendita (edicole, ta
baccherie, bar ecc.) abilitati alla vendita di 
biglietti Fs.
L’elenco aggiornato delle ricevitorie Sisal 
Totip e quello dei punti vendita sono con
sultabili sul sito www.amicotreno.com in 
un’apposita rubrica.

su. TRENO

« 10% di sconto sui treni speciali del Servi
zio Marketing Turismo e Charter Fs (ad 
esempio sui Treni della Neve). Informa
zioni: Marketing Turismo e Charter Fs (piaz
za dell’Unità Italiana n. 1 - 50123 Firenze, 
tei. 055/2352796).

« 10% di sconto sul servizio Auto al Seguito 
(la riduzione è sul biglietto dell’auto per 
viaggi di andata e ritorno su qualsiasi rela
zione, esclusi i periodi: natalizio, pasquale 
ed estivo dal 15/6 al 15/9).

« 10% di sconto, per il titolare e per un even
tuale accompagnatore, sui pasti completi (so
lo dal menu del giorno) consumati nelle 
carrozze ristorante a bordo dei treni ETR 
460 ETR 500, WR e WB; -10% di sconto 
sui vassoi serviti direttamente al posto a bor
do dei treni ETR 450, 460, 500; -10% di 
sconto sulle consumazioni “pizza + bibita" a 
bordo delle carrozze “Pizza Express".

IN SI AZIONE

« 50% di sconto sull’iscrizione al Club Euro- 
star (75.000 lire anziché 150.000), che con
sente l’accesso a tutti i servizi delle Sale Eu
rostar presenti nella stazioni di Ancona, 
Bari Centrale, Bologna Centrale, Cagliari, 

Firenze Santa Maria Novella, Genova Bri- 
gnole, Venezia Mestre, Milano Centrale, 
Napoli Centrale, Napoli Mergellina, Pado
va, Palermo Centrale, Reggio Calabria Cen
trale, Roma Termini, Roma Stazione Fs Ae
roporto “Leonardo da Vinci”, Torino Por
ta Nuova, Trieste Centrale, Udine, Verona 
Porta Nuova.

«20% di sconto nel ristorante buffet della sta
zione di Milano Centrale; - nei self Service 
buffet delle stazioni di Bologna Centrale e 
Napoli Centrale; - nei buffet delle stazioni 
di Ancona, Bari, Foggia, Taranto e presso 
il Bar Stazione nella stazione di Cagliari.

« 10% di sconto nei ristoranti “La Casina del
le Rose” della stazione di Firenze S. Maria 
Novella e “La Piazza” Galleria Gommata 
presso la stazione di Roma Termini; - nel 
Bar Stazione di Isernia; - nel buffet della sta
zione di Palermo Centrale; - nei locali “Spiz
zico” delle stazioni di Ferrara, Genova Bri- 
gnole, Pisa Centrale e Roma Termini.
Le informazioni sugli esercizi di ristoro del
le stazioni, convenzionati nelle singole città, 
sono riportate alla voce Tutte le opportu
nità in ambito regionale.

SE EDIZIONI FS

« Tre buoni validi per ritirare gratuitamente 
una copia deU’Orario Ufficiale Fs nella ver
sione “Nord - Centro” o “Centro - Sud” o, 
in alternativa, per ottenere uno sconto equi
valente al prezzo di questi orari, utilizzabi
le per l’acquisto dell’edizione “Tutt’Italia”.

« L’abbonamento annuale gratuito alla rivista 
“Amico Treno”.

Su altre
ferrovie italiane
«30% di sconto, per il titolare della Carta e 

per un eventuale accompagnatore, sui bi
glietti sui treni evidenziati nei quadri orario 
delle stazioni delle Ferrovie della Sardegna; 
- 20% di sconto sui biglietti sui treni turi
stici organizzati dalle stesse Ferrovie e in
dicati in calendario.
Per altre informazioni consultare la voce 
Tutte le opportunità in ambito regionale.

« 20% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sui bi
glietti di corsa semplice ordinaria e di dop
pia corsa ordinaria sui treni verdi delle li
nee Adria-Mestre e Udine-Cividale gestite 
dalle Ferrovie Venete, evidenziati nei qua
dri orario delle stazioni delle Ferrovie Ve
nete e che saranno evidenziati Sull’Orario 
Ufficiale Fs.
Per altre informazioni consultare la voce 
Tutte le opportunità in ambito regionale.

« prezzo ridotto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sul Tre- 
noblu (sulla Palazzolo sull’Oglio-Paratico-Sar- 
nico, in Lombardia, ripristinata come linea 
turistica - servizio stagionale, si effettua nei 
festivi da giugno a metà settembre) sul per
corso ferroviario Bergamo-Palazzolo s/O- 

Paratico Samico (il percorso viene equipa
rato al solo tratto Palazzolo s/O-Paratico 
Samico e si garantisce uno sconto di oltre 
il 50%).
Per altre informazioni consultare la voce 
Tutte le opportunità in ambito regionale.

« prezzo ridotto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sul Tre- 
nonatura (sulla Asciano-Monte Antico, in To
scana - Ferrovia della Val d’Orcia - ripristi
nata come linea turistica - servizio stagio
nale si effettua in aprile, maggio, giugno, 
settembre e ottobre, di domenica e in al
cuni giorni festivi, secondo programma an
nuale) sul prezzo del percorso ferroviario 
circolare Siena-Asciano-Monte Antico-Sie- 
na (il percorso viene equiparato al solo trat
to Asciano-Monte Antico e si garantisce uno 
sconto di oltre il 50%).
Per altre informazioni consultare la voce 
Tutte le opportunità in ambito regionale.

Su ferrovie estere
« 50% di sconto, per il titolare della Carta e 

per un eventuale accompagnatore, sui bi
glietti ordinari di 1A e 2A classe delle Fer
rovie Federali Svizzere acquistati jn Italia nel
le stazioni Fs o nelle Agenzie di viaggio per 
le seguenti linee nel Canton Ticino: Chias- 
so/Luino-Bellinzona-Locamo su tutti i tre
ni (Regionali, Diretti, Intercity, Eurocity); Bel- 
linzona-Airolo (linea panoramica del Got
tardo) sui treni Diretti. Riduzione prevista 
per i detentori della tessera svizzera “1/2 ta
riffa” sui biglietti acquistati nelle stazioni 
FFS in Svizzera per le escursioni turistiche 
“Ticino pauschal” (primavera-autunno) - 
proposte di viaggio comprendenti ingres
si, cremagliere, battelli ecc.

« 50% di sconto, per il titolare della Carta 
e per un eventuale accompagnatore, sui 
biglietti di andata e ritorno della Ferrovia 
Monte Generoso (Capolago-Monte Gene
roso Vetta-Capolago) acquistati presso la 
stazione di partenza di Capolago. Infor
mazioni: Ferrovia Monte Generoso SA, CH 
6825 Capolago, tei. 0041.91.6481105 fax 
0041.91.6481107.

« 30% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sulla ta
riffa ordinaria dei biglietti di 2A classe del
la Ferrovia Retica per la tratta ferroviaria Ti- 
rano-St. Moritz e w., acquistati presso la 
stazione della Ferrovia Retica di Tirano. 
Informazioni: tei. 0342/701353.

Sulla navigazione dei laghi
& 20% di sconto, per il titolare della Carta e 

per un eventuale accompagnatore, sul prez
zo intero del biglietto (esclusi gli aliscafi) 
della Navigazione Laghi Maggiore, Garda e 
Como tutti i giorni della settimana; - prezzo 
ridotto sul menu turistico (Como e Garda). 
Per altre informazioni consultare la voce 
Tutte le opportunità in ambito regionale.

http://www.amicotreno.com
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¿a 20% di sconto su tutte le tariffe APM del

la Navigazione Lago Trasimeno.
Per altre informazioni consultare la voce
Tutte le opportunità in ambito regionale.

£» 50% di sconto sui biglietti ordinari della 
Società Navigazione Lago di Lugano per la li
nea Porto Ceresio-Lugano. Vendita dei bi
glietti a bordo.

Sul turismo ambientale
PARCHI NAZIONALI E REGIONALI

Le convenzioni stipulate a livello locale 
con gli Enti Parco per agevolazioni nei 
Parchi nazionali e regionali sono ripor
tate alla voce Tutte le opportunità in am
bito regionale.

OASI I RISERVE X A 11 R M I

< Oasi Wwf: 50% di sconto, per il titolare 
della Carta e per un eventuale accompa
gnatore, sul biglietto d’ingresso ordinario 
nelle 62 Oasi Wwf aperte al pubblico. Lo 
sconto non è cumulabile con altre agevo
lazioni. Il biglietto di ingresso consente di 
usufruire di una visita guidata all’Oasi. Infor
mazioni: Wwf Italia (via Garigliano n. 57 - 
00198 Roma), tei. 06/844971.
L’elenco completo delle Oasi Wwf presen
ti a livello locale è riportato alla voce Tut
te le opportunità in ambito regionale.

¥ Oasi Lipu - Lega Italiana Protezione Uccelli: 
50% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sull’in
gresso alle 10 Oasi di proprietà della Lega 
aperte al pubblico (neU’Oasi Brabbia - Inar- 
zo VA e nell’ Oasi Bosco Negri - Pavia l’in
gresso è gratuito per tutti). Informazioni: 
Lipu, tei. 0521/273043.
L’elenco completo delle Oasi Lipu presen
ti a livello locale è riportato alla voce Tut
te le opportunità in ambito regionale.

< Federazione Nazionale Pro Natura: - ingresso 
gratuito, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, nelle 6 Oasi na
turali gestite dalla Federazione aperte al 
pubblico; - per i titolari della Carta che si 
iscrivono alla Federazione Pro Natura: - gra
tis la Guida “I parchi nazionali”; - 10% di 
sconto su tutte le pubblicazioni di Pro Na
tura; - abbonamento gratuito al trimestrale 
“Natura e Società”. Informazioni: Coordi
namento regionale Pro Natura Emilia Ro
magna, tei. 0522/294781.
L’elenco completo delle Oasi Pro Natura pre
senti a livello locale è riportato alla voce Tut
te le opportunità in ambito regionale.

VIAGGI NATURALISTICI

> Cts - Centro Turistico Studentesco e Giovani
le: -10% di sconto, per il titolare della Car
ta e per un eventuale accompagnatore, sul
la quota di partecipazione ai campi di ricerca 
che il Cts (via Andrea Vesalio n. 6 - 00161 
Roma, tei. 06/441111 fax 06/44111400) 
propone in Italia e aU’estero; -10% di scon
to, per il titolare della Carta e per un even
tuale accompagnatore, sulla quota di parte

cipazione ai soggiorni e ai weekend che il Cts 
realizza nei parchi; - 5% di sconto, per il 
titolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sui viaggi naturalistici che il 
Cts propone in Italia e aU’estero. Tutte le 
iniziative (aperte ad ogni fascia di età, non 
solo ai più giovani) sono presentate nella 
pubblicazione Pianeta Natura, edita dal Cts. 
Per prenotazioni e/o informazioni ci si può 
rivolgere presso le sedi del Cts (103 in Ita
lia), presenti nelle principali città italiane.

AGRITURISMO

ili Agriturist (Associazione Nazionale per l’Agri- 
turismo, ¡’Ambiente e il Territorio): 30% di 
sconto sull’iscrizione all’Agriturist (corso 
Vittorio Emanuele n. 101 - 00186 Roma), 
dietro esibizione della Carta presso gli uf
fici dell’Associazione in tutte le città capo
luogo di regione oppure con invio di foto
copia della stessa in caso di versamento tra
mite c/c postale. L’iscrizione dà diritto a: - 
ricevere gratuitamente la “Guida dell’O- 
spitalità Rurale” per l’anno in corso e la ri
vista trimestrale “Agriturist”; - beneficiare, 
sulle prenotazioni effettuate direttamente 
dal socio (senza il tramite del Servizio Pre
notazioni), del 5% di sconto su ospitalità, 
prodotti e servizi, nelle oltre 400 aziende 
agrituristiche evidenziate sulla “Guida del- 
l’Ospitalità Rurale” per questa agevolazio
ne (lo sconto è riservato al gruppo familia
re del socio fino ad un massimo di quattro 
persone); - fruire del Servizio Prenotazioni 
Agriturist centralizzato presso la sede Agri
turist di Grosseto (via dei Barberi n. 108 - 
58100 Grosseto, tei. e fax 0564/417418);
- ottenere riduzioni di prezzo sulle pub
blicazioni dell’Associazione; - ricevere.infor- 
mazioni sui soggiorni agrituristici; - espri
mere valutazioni sulle aziende visitate. Infor
mazioni: tei. 06/6852342.

ift Turismo Verde: -10% di sconto, per il tito
lare della Carta e per un eventuale accom
pagnatore, sui servizi di ospitalità offerti dal
le Aziende agrituristiche associate a Turismo 
Verde, se la prenotazione del soggiorno vie
ne effettuata direttamente presso l’Azienda 
agrituristica scelta per il soggiorno; - 5% di 
sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, se per la riser- 
vazione si utilizza il Centro Prenotazioni 
messo a disposizione da Turismo Verde (Pri
mula Viaggi, via Ostiense n. 193 D - 00154 
Roma, tei. 06/5755950 fax 06/5781394). 
La riservazione deve essere effettuata alme
no 15 giorni prima della data prevista per 
l’inizio del soggiorno, in modo da consen
tire al Centro di attivare le necessarie ope
razioni relative alla prenotazione.
L’elenco completo delle 42 Aziende agritu
ristiche associate a Turismo Verde, presenti 
a livello locale, che hanno già aderito all’i
niziativa e che estendono gli stessi sconti 
aH’intero gruppo familiare in caso di sog
giorni prolungati, è riportato alla voce Tut
te le opportunità in ambito regionale.

fft Associazione Agriturismo Terranostra: 10% 
di sconto, per il titolare della Carta e per 
un eventuale accompagnatore, sui servizi di 

ristorazione e alloggio delle strutture agritu
ristiche associate delle regioni Abruzzo e 
Sardegna.
Le condizioni delle convenzioni stipulate 
nelle due regioni sono riportate alla voce 
Tutte le opportunità in ambito regionale

Sugli alberghi
CATENE DI HOTEL

0 Ibis - Mercure - Novotel - Sofitel (Gruppo Ac- 
cor): fino al 30% di sconto.
Gli Hotel Ibis - Mercure - Novotel - Sofitel con
venzionati nelle singole città e i contenuti 
delle convenzioni sono riportati alla voce 
Tutte le opportunità in ambito regionale.

0 Sardinia Hotel Group: 30% di sconto.
Gli Hotel del Gruppo convenzionati in Sar
degna e i contenuti delle convenzioni sono 
riportati alla voce Tutte le opportunità in 
ambito regionale.

0 Bettoja Hotels: 25% di sconto.
Gli Hotel del Gruppo convenzionati nelle 
singole città e i contenuti delle convenzio
ni sono riportati alla voce Tutte le oppor
tunità in ambito regionale.

0 Gruppo Roscioli Hotels: 25% di sconto.
Gli Hotel del Gruppo convenzionati a Ro
ma e i contenuti delle convenzioni sono ri
portati alla voce Tutte le opportunità in 
ambito regionale

0 Gruppo S.O.G.A.T.. 10% di sconto.
Gli Hotel del Gruppo convenzionati in Ba
silicata e i contenuti delle convenzioni so
no riportati alla voce Tutte le opportunità 
in ambito regionale.

0 Jolly Hotel (Catena Jolly): 5% di sconto.
Gli Hotel del Gruppo convenzionati nelle 
singole città e i contenuti delle convenzio
ni sono riportati alla voce Tutte le oppor
tunità in ambito regionale.

ALBERGHI DELLA GIOVI NTl '

6 Aig - Associazione Alberghi della Gioventù: 
40% di sconto sull’iscrizione all’Aig (via Ca
vour n. 44 - 00184 Roma) e 3a notte gra
tis ogni tre consecutive. Informazioni: tei. 
06/4871152.

«wraiwini
Gli altri hotel convenzionati nelle singole 
città sono riportati alla voce Tutte le oppor
tunità in ambito regionale.

Sulla ristorazione
( All NI DI RIS IOR AZIONI

X Brek Ristorazione: 10% di sconto sui paga
menti in contanti presso i ristoranti Brek Ri
storazione di Bologna, Firenze, Mestre, Mi
lano, Padova, Torino, Treviso, Trieste, Ve
rona, Vicenza.
Le informazioni sui ristoranti Brek conven
zionati nelle singole città sono riportate al
la voce Tutte le opportunità in ambito re
gionale.
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X Valburger Fast Food: 10% di sconto su tut

ti i prodotti (escluse le promozioni) vendu
ti nei locali di Cagliari e Oristano.
Le informazioni sui locali Valburger con
venzionati nelle due città sono riportate al
la voce Tutte le opportunità in ambito re
gionale.

ALTRI ESERCIZI DI RISTORO

Gli altri esercizi di ristoro convenzionati 
a livello locale (oltre a quelli presenti nel
le stazioni, già elencati) sono riportati al
la voce Tutte le opportunità in ambito re
gionale.

a
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Su musei, teatri, eventi 
culturali e manifestazioni
I Musei, Teatri, Enti Fiere, Associazioni cul
turali convenzionati a livello locale sono ri
portati alla voce Tutte le opportunità in am
bito regionale.

Gli eventi culturali a carattere temporaneo 
(mostre, rassegne ecc.) per i quali sono ri
servate agevolazioni sono segnalati sulla ri
vista “Amico Treno”.

Nelle librerie e su internet
B Librerie Feltrinelli: 10% di sconto, riserva

to a chi presenta la Carta Amicotreno, su 
tutti gli acquisti in contanti (escluse le rivi
ste) presso tutte le Librerie Feltrinelli d’I
talia. Inoltre, con la Carta, si può usufrui
re di tutti i servizi offerti dal circuito delle 
33 Librerie Feltrinelli presenti in Italia (pre
notazione, banca dati, Interlibri, Feditcard, 
Feditclub, Mida Book, Feltrinelli Express, 
Libri d’arancio).
L’elenco completo delle Librerie Feltrinel
li nelle singole città è riportato alla voce 
Tutte le opportunità in ambito regionale.

B Librerie Mondadori: 10% di sconto sui libri 
acquistati presso le Librerie Mondadori. Per 
accedere allo sconto i possessori della Car
ta Amicotreno dovranno ritirare presso le 
Librerie Mondadori la tessera “Amico del
la Libreria”, l’unica ritenuta valida per ot
tenere lo sconto presso il circuito delle Li
brerie stesse.
L’elenco completo delle Librerie Monda- 
dori nelle singole città è riportato alla voce 
Tutte.le opportunità in ambito regionale.

® Selleria Editore: 10% di sconto sui libri del
la Sellerio Editore acquistati in tutte le li
brerie del territorio nazionale su presenta
zione della Carta.

® Didattica Libri - Cagliari: 10% di sconto su 
tutti i testi (esclusi i testi scolastici e uni
versitari) acquistati presso la Libreria degli 
Editori, la Libreria Dattena e la Libreria del
la Stazione di Cagliari e presso la Libreria 
Asproni di Sassari.
Le informazioni sulle Librerie delle due città 
sono riportate alla voce Tutte le opportu
nità in ambito regionale.

® Edizioni Hoepli: 10% di sconto sul prezzo 
di copertina di tutti i volumi a carattere tec
nico-ferroviario e fermodellistico delle edi
zioni Hoepli acquistati presso la Libreria 
Hoepli di Milano.
Le informazioni sulla Libreria di Milano so
no riportate alla voce Tutte le opportunità 
in ambito regionale.

Le altre librerie convenzionate a livello lo
cale sono riportate alla voce Tutte le oppor
tunità in ambito regionale.

0 Galattica: 25% di sconto sull’abbonamen
to a Internet per un anno. Informazioni: Ga
láctica s.r.l. (via Vitruvio n. 38 - 20124 Mi
lano, tei. 02/67076322).

Per le vacanze 
e il tempo libero

Tour operator Sap: -10% di sconto sulle ta
riffe speciali alberghiere del tour operator Sap* 
del Gruppo Fs nelle città d’arte italiane. Sap 
è presente con le agenzie “Passaggi” all’in
terno delle stazioni di Firenze S. Maria No
vella (orario: lun.-ven. 9.00-13.00/14.00- 
18.00, tei. 055/284246-01), Milano Centrale 

. (orario: tutti i giorni continuato 7.30-20.30, 
tei. 02/6690351-2-3), Roma Termini (ora
rio: lun.-ven continuato 7.30-20.30; sab. fi
no alle 13.00, tei. 06/47306447 - 4881678) 
e Torino Porta Nuova (orario: lun.-ven. 9.00- 
13.00/15.00-19.00, tei. 011/534663); - 5% 
di sconto sui pacchetti turistici dei più im
portanti tour operator* (offerta non cumu- 
labile con altre iniziative promozionali).
* Le offerte sono valide fino a un massimo 
di 5 persone, compreso obbligatoriamente 
il titolare della Carta, e a condizione che 
vengano acquistate presso le Agenzie “Pas
saggi” di Sap.

Le ulteriori convenzioni, stipulate a livello 
locale, con operatori di servizi turistici e 
con altre strutture, per le vacanze e il tem
po libero - sport (centri diving, circoli golf, 
campi tennis, impianti sciistici, ippodromi, 
piscine, palazzi del ghiaccio), divertimenti 
(discoteche, parchi acquatici), visite a luo
ghi di particolare interesse (prezzi ridotti 
sull’ingresso e/o sul servizio di visita gui
data), shopping - sono riportate alla voce 
Tutte le opportunità in ambito regionale.

Alle Terme
Gli stabilimenti termali convenzionati a li
vello locale, che riservano agevolazioni su 
cure, trattamenti, linee di prodotti e sog
giorni, sono riportati alla voce Tutte le op
portunità in ambito regionale.

Sull’autonoleggio 
e sul servizio taxi
la; Sap: 10% di sconto sulle tariffe Sap per il 

noleggio auto presso le Agenzie “Passaggi”, 

presenti nelle stazioni di Firenze Santa Ma
ria Novella, Milano Centrale, Roma Termi
ni e Torino Porta Nuova.

fai Società di autonoleggio Maggiore: 10% di 
sconto sulle tariffe Speciali “Plus” (lo scon
to è praticato da tutte le Agenzie di città, 
escluse quelle degli aeroporti). La società 
Maggiore dispone di un Centro Prenota
zioni ed Informazioni raggiungibile telefo
nicamente da tutta Italia formando il nu
mero 1478.67067. Il Centro è operativo dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 (sa
bato dalle 9.00 alle 13.00).

la] Servizio taxi: prezzo ridotto sul servizio per 
le corse urbane ed extraurbane in alcune 
città.
Le cooperative convenzionate e le agevola
zioni praticate nelle singole città sono ri
portate alla voce Tutte le opportunità in 
ambito regionale.

Con altre associazioni
♦ T.C.I. (Touring Club Italiano): - Iscrizione 

con Pacco Soci arricchito dallo speciale vo
lume Guida Turistica d’Italia allo stesso prez
zo della normale iscrizione annuale riser
vata ai Soci Touring. Per ottenere il volu
me bisogna rivolgersi alla sede centrale del 
Touring Club Italiano (tei. 02/852673 - fax 
02/8526540), specificando il proprio nu
mero di Carta Amicotreno.

Tutte le opportunità 
in ambito regionale

| ABRUZZO

SERVIZI FERROVIARI

M 35% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sul Tre
no della Neve, in partenza da Pescara nei gior
ni festivi (nel periodo invernale fino alle fe
stività pasquali) per gli impianti di risalita di 
Campo di Giove Monte Maiella (AQ);

M 35% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sul prez
zo dello skipass giornaliero e su quello del- 
l’abbonamentoperduegiomi (anche non con
secutivi);

H9 35% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sul pran
zo a menu fisso presso i due rifugi degli im
pianti di risalita di Campo di Giove e sul
l’abbonamento 2 giorni (anche non conse
cutivi) per il pranzo presso i due rifugi. Infor
mazioni: Impianti di risalita di Campo di 
Giove Monte Maiella (AQ), tei. 0864/40707.

Agriturismo
èft Terranostra Abruzzo - Associazione Regio

nale per il Turismo rurale: 10% di sconto, 
per il titolare della Carta e per un even-
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tuale accompagnatore, sui servizi di risto
razione e alloggio offerti dalle strutture agri
turistiche associate (200 aziende agrituri
stiche nella regione). Informazioni: tei. 
0862/22343.

‘.ft Associazione Regionale Produttori Ovicaprini 
d’Abruzzo (Anversa degli Abruzzi AO): 10% 
di sconto, per il titolare della Carta e per 
un eventuale accompagnatore, sui servizi di 
ristorazione e alloggio offerti dalle strutture 
agrituristiche associate (15 aziende nella 
Valle Peligna e Valle del Sagittario). Infor
mazioni: tei. 0864/49492.

VACANZE E TEMPO LIBERO

Consorzio Majella (Associazione di servizi 
turistici della Val di Sangro): 10% di scon
to, per il titolare della Carta e per un even
tuale accompagnatore, sui servizi (impianti 
di risalita, escursioni guidate, pernottamento 
e ristorazione) offerti dalle 20 strutture as
sociate (dislocate nelle località sciistiche di 
Passo Lanciano e Mamma Rosa/Massiccio 
della Maiella), escluso il mese di agosto. 
Informazioni: tei. 0871/77555.

il Valsangro Promozione Tour (Associazione 
di villaggi turistici e alberghi della Val di 
Sangro): 10% di sconto, per il titolare del
la Carta e per un eventuale accompagna
tore, sui servizi di ristorazione e alloggio of
ferti dalle strutture associate, escluso il me
se di agosto. Informazioni: tei. 0872/ 
860475.

Provincia dell’Aquila

Tl R1SMO ambientali:
Oasi e Riserve naturali
Wwf
f Oasi delle Gole del Sagittario - Comune di 

Anversa degli Abruzzi (AO) - tei. 0864/ 
49587-49115.

COLLELONGO

Mt SEI. TEATRI. MANIFESTAZIONI

il Museo Civico: 20% di sconto, per il titola
re della Carta e per un eventuale accompa
gnatore, sul biglietto d’ingresso.

San Demetrio nei Vestini

VACANZE E TEMPO LIBERO

Ut Grotte di Stiffe (Stiffe, frazione di San De
metrio nei Vestini AQ): 25% di sconto, per 
il titolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sul biglietto d’ingresso alle 
grotte. Le grotte sono aperte tutto l’anno 
(orario: 10.00-13.00/15.00-19.00). Per 
gruppi di oltre 20 persone è consigliata la 
prenotazione. Le visite sono effettuate con 
guide speleologiche. Informazioni: tei. 
0862/86142.

Tagliacozzo e Cappadocia

VAI ANZI I TEMPO LIBERO

il Grotte di Beatrice Cenci (Strada Provinciale
23 Alto Liti kml3.600, tra Tagliacozzo AO 
e Cappadocia AQ): 30% di sconto, per il 

titolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sul biglietto d’ingresso alle 
grotte. Le grotte sono aperte tutti i giorni, 
nei mesi di luglio e agosto (orario: 9.00- 
13.00/15.00-19.00), e negli altri mesi nei 
giorni festivi (stesso orario). Le visite sono 
effettuate con guide specializzate. Infor
mazioni: tei. 0863/416481.

Provincia di Chieti

Il RISMO AMBII NTAI I

Oasi e Riserve naturali
Wwf
< Riserva Regionale di Serranella - Comuni di 

Aitino (CH), Casoli (CH) e S. Eusanio del 
Sangro (CH) - tei. 0872/50357-980257.

< Rifugio Wwf Forca di Penne - Comune di Ca- 
pestrano (CH) - tei. 0864/49504-49587.

•f Riserva Regionale della Maiella Orientale - 
Comuni di Lama dei Peligni (CH) e Civi- 
tella Messer Raimondo (CH) - tei. 0872/ 
916067-91221. Staz. Palena (linea Sulmo- 
na-Carpinone).

< Oasi Abetina di Rosolio - Comune di Rosel- 
lo (CH) - tei. 0872/948444 oppure 085/ 
8210615.

Brecciarola

VACANZE E TEMPO LIBERO

H Circolo Golf Abruzzo: 25% di sconto, per 
il titolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, presso il Circolo Golf Abruz
zo sul prezzo del green-fee ai giocatori in 
regola con il tesseramento della Federa
zione Italiana Golf. Informazioni: tei. 0871/ 
684969.

Provincia di Pescara

TURISMO AMBIENTALE

Parchi nazionali e regionali
A Riserva Regionale Valle dell’Orta - Comuni 

di Piano d’Orta (PE) e Bolognano (PE): 30% 
di sconto, per il titolare della Carta e per i 
suoi accompagnatori, sul servizio di guida 
(che viene effettuato per un minimo di 8 
visitatori) per le escursioni aH’intemo del
la Riserva. Informazioni: Cooperativa Tre 
Portoni, tei. 085/922085-928286.

Oasi e Riserve naturali
Wwf
f Riserva Regionale di Penne - Comune di Pen

ne (PE)-tei. 085/8210615.
Y Riserva naturale Sorgenti del Pescara - Co

mune di Popoli (PE) - tei. 0864/49504- 
49587.

PESCARA
MI STI. Il AIRI. MANU I STAZIONI

• Museo Cascella: 20% di sconto, per il tito
lare della Carta e per un eventuale accom
pagnatore, sul biglietto d’ingresso.

• Museo delle genti d’Abruzzo: 20% di scon
to, per il titolare della Carta e per un even
tuale accompagnatore, sul biglietto d’in
gresso.

• Museo Ittico: 20% di sconto, per il titolare 
della Carta e per un eventuale accompa
gnatore, sul biglietto d’ingresso.

LIBRERIE

B Libreria Feltrinelli (corso Umberto n. 5/7 - 
65122 Pescara, tei. 085/295288-289 fax 
085/4222980): 10% di sconto riservato 
dalla Libreria, a chi presenta la Carta Ami- 
cotreno, su tutti gli acquisti in contanti (esclu
se le riviste).

SERVIZIO TAXI

al Cooperativa taxisti Pescaresi Srl (piazzale 
Nuova Stazione Pescara): 20% di sconto 
sul servizio taxi per percorsi urbani ed ex
traurbani. Hanno aderito all’iniziativa 36 
taxi, dei 40 circolanti in città, contraddi
stinti dall’adesivo Carta Amicotreno (chia
mata diretta ai numeri: 0338/2149713 - 
085/26363).

Loreto Aprutino

MUSEI, TEATRI, MANIFESTAZIONI

É Museo Storico Archeologico: - 30% di scon
to, per il titolare della Carta e per un even
tuale accompagnatore, sul biglietto d’in
gresso (oltre alle sezioni Museo della Civiltà 
contadina e Antiquarium Comunale, è possi
bile visitare le due sezioni di nuova istitu
zione Museo dell’olio e Museo delle Cerami
che storiche abruzzesi); - 30% di sconto sul 
prezzo di copertina dei cataloghi dedicati al 
Museo; - in omaggio altro materiale di
sponibile (poster, mini-cataloghi, cartoline 
ecc.). Informazioni:. Amm. comunale di Lo
reto Aprutino, tei. 085/8291105-8291120.

PlCCIANO

MISI I. 11 VIRI. M XNIl'l S I AZIONI

1 Museo delle Tradizioni e delle Arti contadine: 
20% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sul bi
glietto d’ingresso.

Vilianova di Cepagatti

Essassna
X Ristorante La Griglia: 10% di sconto, per il 

titolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sui servizi di ristorazione. 
Informazioni: tei. 085/9771971.

Provincia di Teramo

TERAMO
Ml SI I. H A I RI. MANIE! S I AZIONI

È Museo Civico: 20% di sconto, per il titola
re della Carta e per un eventuale accompa
gnatore, sul biglietto d’ingresso al Museo - 
sezione archeologica e sezione pinacoteca.

Atri

MUSEI, I l AIRI, MANU I.STAZIONI

t Museo Capitolare: 20% di sconto, per il ti
tolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sul biglietto d’ingresso.
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Castelli

Ml SEI. I LATRI. MANIFESTAZIONI

È Museo delle ceramiche: 20% di sconto, per 
il titolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sul biglietto d’ingresso.

ClVITELLA DEL TRONTO

MI SEI, il:ATRI. M Wll ì -I \/l0\l

È Museo Storico Fortezza Borbonica: 20% di 
sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, sul biglietto d’in
gresso.

ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

BOLZANO
lilWW
fi Hotel Alpi (via Alto Adige n. 35 - 39100 Bol

zano. tei. 0471/970535 fax 0471/971929): 
20% di sconto sulle tariffe ufficiali (came
ra doppia e singola colazione inclusa).

BASILICATA

Provincia di Potenza

Tl R1SMO AMBIENTALE

Oasi e Riserve naturali
Wwf
< Riserva Regionale del Pantano di Pignola - Co

mune di Pignola (PZ) - tei. 0971/486142.

POTENZA
HOTEL

fi Grande Albergo (corso XVIII Agosto n. 46 - 
85100 Potenza, tei. 0971/410220): 15% di 
sconto sul pernottamento.

fi La Primula (Contrada Buccaletto - 85100 
Potenza, tei. 0971/58310): - 20% di scon
to sui servizi alberghieri; - 20% di sconto 
sui servizi di ristorazione.

EH Tourist Hotel (via Vescovado n. 4 - 85100 
Potenza, tei. 0971/21437): - 15% di scon
to sui servizi alberghieri; -15% di sconto 
sui servizi di ristorazione.

3 Tourist Hotel (S.S. Pignola - 85100 Poten- 
za, tei. 0971/479916): - 15% di sconto sui 
servizi alberghieri; -15% di sconto sui ser
vizi di ristorazione.

Acquafredda - Marateahotel
3 Hotel Gabbiano (Acquafredda di Maratea PZ, 

tei. 0973/878011 fax 0973/878076): - 15% 
di sconto sui servizi alberghieri (5% di scon
to nel mese di agosto); -15% di sconto sui 
servizi di ristorazione (5% di sconto nel me
se di agosto).

3 II Grand Hotel Pianetamaratea (Contrada 
Santa Caterina n. 50 - 85046 Maratea PZ. 
tei. 0973/871966 fax 0973/871948): -10% 

di sconto sui servizi alberghieri (escluso il 
mese di agosto); -10% di sconto sui ser
vizi di ristorazione (escluso il mese di ago
sto).

fi Romantik Hotel Villa Cheta Elite (Acquafredda 
di Maratea PZ, tei. 0973/878134 fax 
0973/878135): - 10% di sconto sui servi
zi alberghieri (escluso il mese di agosto e il 
periodo pasquale); -10% di sconto sui ser
vizi di ristorazione.

a Hotel Villa del Mare (Acquafredda di Mara
tea PZ. tei. 0973/878007 fax 0973/878102):
- 10% di sconto sui servizi alberghieri 
(escluso il mese di agosto); -10% di scon
to sui servizi di ristorazione (escluso il me
se di agosto).

ristorazione
X Ristorante Pizzeria El Sol (via Santa Venere

- 85046 Maratea PZ, tei. 0973/876928): 
10% di sconto sui servizi di ristorazione.

X Ristorante Pizzeria II Giardino di Epicuro 
(Contrada Piano Massa - 85046 Maratea 
PZ, tei. 0973/870130): 10% di sconto sui 
servizi di ristorazione.

X Ristorante Lanterna Rossa (Località Porto - 
85046 Maratea PZ. tei. 0973/876352): 5% 
di sconto sui servizi di ristorazione.

X Ristorante Taverna Rovita (via Piedi Li Gi
rasi - 85046 Maratea PZ, tei. 0973/876588): 
10% di sconto sui servizi di ristorazione.

X Ristorante Vincenzo a Mare (via Porto - 85046 
Maratea PZ, tei. 0973/876002): 5% di scon
to sui servizi di ristorazione.

X Ristorante Pizzeria Wight Horse (Strada Sta
tale 18 - 85046 Marina di Maratea PZ, tei. 
0973/879237): 10% di sconto sui servizi 
di ristorazione.

VACANZE e TEMPO LIBERI)

R Centro Sub Maratea - Diving Center: 10% 
di sconto, per il titolare della Carta e per 
un eventuale accompagnatore, su tutte le at
tività svolte. Informazioni: Tirrenia Sub Ser
vice (via Santa Caterina - 85046 Maratea 
PZ), tei. 0973/870013.

Il Discoteca “Le Stelle" (Località Santa Cateri
na - 85046 Maratea PZ): 10% di sconto, 
per il titolare della Carta e per un eventua
le accompagnatore, sul biglietto d’ingresso. 
Informazioni: tei. 0973/871966.

H Giochi d’Acqua Club Residence Pianetamara
tea: 50% di sconto, per il titolare della Car
ta e per un eventuale accompagnatore, sul 
biglietto d’ingresso. Informazioni: Giochi 
d’Acqua Club Residence Pianetamaratea 
(Contrada Santa Caterina n. 50 - 85046 Ma
ratea PZ). tei. 0973/881111.

il Grotte di Maratea: 10% di sconto, per il ti
tolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sul biglietto d’ingresso alle 
grotte (S.S. 18 - 85046 Marina di Maratea 
PZ). Informazioni: tei.-0973/876393.

Avigliano Scalo

RISTORAZIONE

X Ristorante Vecchio Lume (Contrada Samelli
- 85020 Avigliano Scalo PZ, tei. 0971/ 
87000): 10% di sconto sui servizi di ri
storazione.

Grumento Nova

■itwiaw

fi Lykos Hotel Gruppo S.O.G.A.T. (Svincolo 
Superstrada Viggiano - 85050 Grumento 
NovaPZ, tei. 0975/311055): -10% di scon
to sui servizi alberghieri (escluso il mese di 
agosto e i periodi natalizio e pasquale); - 
10% di sconto sui servizi di ristorazione 
(escluso il mese di agosto e i periodi nata
lizio e pasquale).

Lauria Inferiore

csnj
fi Hotel Isola di Lauria (piazza Insorti d’Un

gheria - 85044 Lauria Inferiore PZ, tei. 
0973/823905 fax 0973/823962): - 10% di 
sconto sui servizi alberghieri; - 5% di scon
to sui servizi di ristorazione.

Lavello

RISTORAZIONE

X Hotel Ristorante San Barbato (S.S. 93 km 
56,300 - 85024 Lavello PZ, tei. 0972/81392 
fax 0972/83813): 10% di sconto sui ser
vizi di ristorazione.

Melfi

msns
fi Hotel Ristorante Due Pini (piazzale Stazione 

- 85025 Melfi PZ, tei. 0972/21031): - 15% 
di sconto sui servizi alberghieri; -10% di 
sconto sui servizi di ristorazione.

RISTORAZIONE

X Ristorante Pizzeria Delle Rose (via Vittorio 
Emanuele n. 29 - 85025 Melfi PZ. tei. 
0972/21682): 10% di sconto sui servizi di 
ristorazione.

X Ristorante Vaddone (via S. Abruzzese - 85025 
Melfi PZ, tei. 0972/24323): 10% di scon
to sui servizi di ristorazione.

VACANZE E TEMPO LIBERO

il Agenzia Horatiana: 10% di sconto sul ser
vizio di visita guidata alla città di Melfi. 
Informaz.: Agenzia Horatiana (via Appia 
snc - 85029 Venosa PZ), tei. 0972/36284- 
32931.

Monticchio

fi Hotel Ristorante Parco Eudria (S.S. 167 - 
85020 Monticchio Bagni PZ, tei. 0972/ 
731007): - 15% di sconto sui servizi al
berghieri; - 8% di sconto sui servizi di ri
storazione.

fi Hotel Villa Maria (85020 Monticchio Laghi 
PZ, tei. 0972/731025): 10% di sconto sui 
servizi alberghieri (escluso mese di agosto).

Rapolla

Terme Ala (via Melfi - 85027 Rapolla PZ, 
tei. 0972/760113): 10% di sconto sui ser
vizi alberghieri, sulla ristorazione e sulle cu
re termali.



CARTA AMICOTRENO
Rionero in Vulture

3 Hotel Ristorante San Marco (largo Fiera - 
85128 Rionero in Vulture PZ, tei. 0972/ 
724121): - 5% di sconto sui servizi alber
ghieri; - 5% di sconto sui servizi di risto
razione.

San Severino Lucano

EBH31
3 Hotel Paradiso (via San Vincenzo - 85130 

San Severino Lucano PZ, tei. 0973/ 
576586): - 10% di sconto sui servizi al
berghieri; -10% di sconto sui servizi di 
ristorazione.

Terranova di Pollino

3 Hotel Picchio Nero (via Mulino n. 1 - 85030 
Terranova di Pollino PZ, tei. 0973/93170): 
- 10% di sconto sui servizi alberghieri 
(escluso il mese di agosto e i periodi nata
lizio e pasquale); -10% di sconto sui ser
vizi di ristorazione (escluso il mese di ago
sto e i periodi natalizio e pasquale).

Trecchina

HOTEL

3 Hotel La Quiete (S.S. 585 Località Fondo- 
valle del Noce - 85049 Trecchina PZ, tei. 
0973/826677): - 10% di sconto sui servi
zi alberghieri; -10% di sconto sui servizi 
di ristorazione.

Venosa

■itWItf

3 Hotel Orazio (corso Vittorio Emanuele n. 
142 - 85029 Venosa PZ, tei. 0972/31135): 
10% di sconto sui servizi alberghieri.

3 Hotel Ristorante Villa del Sorriso (via Appia 
n. 135 - 85029 Venosa PZ, tei. 0972/ 
35975): - 10% di sconto sui servizi alber
ghieri; - 5% di sconto sui servizi di risto
razione.

RISTORAZIONE

X Ristorante Pizzeria II Tulipano (via Appia 
n. 129 - 85029 Venosa PZ. tei. 0972/ 
35960): 10% di sconto sui servizi di ri
storazione.vacanze e tempo libero

il Agenzia Horatiana: 10% di sconto sul ser
vizio di visita guidata alla città di Venosa. 
Informazioni: Agenzia Horatiana (via Ap
pia snc - 85029 Venosa PZ), tei. 0972/ 
36284-32931.

VlGGIANELLO

Bnnn
3 Parco Hotel Pollino (via Marcaldo n. 23 - 

85040 Viggianello PZ, tei. 0973/664018):
- 15% di sconto sui servizi alberghieri;
- 10% di sconto sui servizi di ristora
zione. Servizio navetta dalla stazione Fs 
all’hotel.

VlGGIANO

HOTEL

3 Complesso Turistico Fontana dei Pastori Grup
po S.O.G.A.T. (Località Fontana dei Pasto
ri - 85059 Viggiano PZ. tei. 0975/350981): 
- 10% di sconto sui servizi alberghieri 
(escluso il mese di agosto e i periodi nata
lizio e pasquale); -10% di sconto sui ser
vizi di ristorazione (escluso il mese di ago
sto e i periodi natalizio e pasquale).

3 Kiris Hotel Gruppo S.O.G.A.T. (Contrada 
Case Rosse - 85059 Viggiano PZ. tei. 
0975/311053): - 10% di sconto sui ser
vizi alberghieri (escluso il mese di agosto 
e i periodi natalizio e pasquale); -10% di 
sconto sui servizi di ristorazione (escluso 
il mese di agosto e i periodi natalizio e pa
squale).

Villa D’Agri

3 Sirio Hotel Gruppo S.O.G.A.T. (via Nazio
nale - 85050 Villa D’Agri PZ, tei. 
0975/352486 fax 0975/354307): - 10% di 
sconto sui servizi alberghieri (escluso il me
se di agosto e i periodi natalizio e pasqua
le); -10% di sconto sui servizi di ristora
zione (escluso il mese di agosto e i periodi 
natalizio e pasquale).

Provincia di Matera

11!R1SMO AMBIENTALE

Oasi e Riserve nalurali
Wwf
< Oasi del Lago di San Giuliano - Comuni di 

Matera, Miglionico (MT) e Grottole (MT) 
- tei. 0835/336665 oppure 0330/956417.

f Oasi del Bosco di Policoro - Comune di Po
liporo (MT) - tei. 0971/411382.

AGRITURISMO

Metaponto
ift Macchiagricola - Azienda Agraria Agrituri

stica (S.S. 106 km 444 - 75010 Metapon
to MT, tei. 0835/582193-470194): - 5% di 
sconto sui servizi alberghieri; - 10% di 
sconto sui servizi di ristorazione.

MATERA

3 Albergo Italia (via Ridola n. 5 - 75100 Ma- 
tera, tei. e fax 0835/330087): - 10% di scon
to sui servizi alberghieri; -10% di sconto 
sui servizi di ristorazione.

RISTORAZIONE

X Ristorante Nuovo Terrazzino (vico San Giu
seppe n. 7 - 75100 Matera. tei. 0835/ 
332503): 10% di sconto sui servizi di ri
storazione.

\ ACANZI. E TEMPO I IBERO

li Tour Service Matera: 15% di sconto, per il 
titolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, per visite guidate ai “sassi" £ 
alla città. Informazioni: Tour Service Ma- 

tera (piazza Vittorio Veneto n. 42 - 75100 
Matera), tei. 0835/334633.

Marina di Nova Siri

EEESS
3 Hotel Imperiale (via Pietro Nenni - 75020 

Marina ai Nova Siri MT, tei. 0835/536900 
fax 0835/536505): -15% di sconto sui ser
vizi alberghieri; -15% di sconto sui servi
zi di ristorazione.

S GANZANO JONICO

3 Miceneo Palace Hotel [Strada Provinciale per 
Montalbano Jonico (incrocio con S.S. 106) 
- 75020 Scanzano Ionico MT, tei. 
0835/953200 fax 0835/953044]: 15% di 
sconto sui servizi alberghieri.

CALABRIA

Provincia di Catanzaro

TURISMO AMBIENTALI

Oasi e Riserve naturali
Wwf
/ Oasi del Lago dell’Angitola - Comuni di Maie- 

rato (CZ) e Monterosso Calabro (CZ) - tei. 
0968/29548.

Provincia di Cosenza

TURISMO AMBIENTALE

Parchi nazionali e regionali
A Riserva Naturale “I Giganti della Sila” (Loc. 

Fallistro Comune di Spezzano della Sila 
CS): 50% di sconto, per il titolare della 
Carta e per un eventuale accompagnatore, 
sull’ingresso alla Riserva. La visita alla Ri
serva è effettuabile dal 25 aprile al 10 no
vembre di ogni anno con il seguente ora
rio: lunedì e martedì dalle 8.30 alle 16.30; 
tutti gli altri giorni della settimana, da apri
le a settembre, fino alle 19.00, in ottobre e 
novembre fino alle 17.00. Informazioni: 
Parco Nazionale Calabria, tei. 0984/76760.

Oasi e Riserve naturali
Wwf
< Oasi blu Scogli di Isca - Comune di Aman- 

tea (CS) - tei. 0982/426033. Staz. Amantea 
(linea Roma-Reggio Calabria).

Rossano

VACANZE I TEMPO I IBERO

il Acquapark Odissea 2000: 10% di sconto, 
per il titolare della Carta e per un eventua
le accompagnatore, sul biglietto d’ingresso.

Provincia di Vibo Valentia

Zambrone

VACANZE E LEMBO LIBERO

il Acquapark di Zambrone: 10% di sconto sul 
biglietto d’ingresso.



CARTA AMICOTRENO
| CAMPANIA

SERVIZI FERROVIARI

M 20% di sconto nel self Service buffet della 
Stazione di Napoli Centrale.

Provincia di Napoli

TURISMO AMBIENTALE

Oasi e Riserve naturali
Wwf
¥ Riserva Naturale del Cratere degli Astroni - 

Comuni di Napoli e Pozzuoli (NA) - tei. 
081/5883720. Staz. Pozzuoli.

< Riserva monumentale di Baia - Comune di 
Bacali (NA) - tei. 081/5601004.

Ac
co

ra
vo

NAPOLI

limici

0 Jolly Hotel (via Medina n. 70 - 80133 Na- 
poli, n. verde 167-017703): 5% di scon
to sulle preferenziali tariffe - weekend e 
mesi di luglio e agosto - pubblicate sulle 
edizioni “Speciale Estate” e “Speciale In
verno".

0 Hotel Mercure Angioino Napoli Centrale (via 
Depretis n. 123 - 80133 Napoli, tei. 081/ 
5529500 fax 081/5529509): - fino al 30% 
di sconto nei weekend (ven.-sab.-dom.), 
sulla camera doppia (matrimoniale o due 
letti) colazione inclusa; - fino al 30% di 
sconto nei mesi di luglio e agosto anche nei 
giorni infrasettimanali, sulla camera dop
pia (matrimoniale o due letti) colazione in
clusa. I ragazzi di età inferiore a 16 anni 
possono dormire gratuitamente in came
ra con i genitori.

MI SEI. TEATRI, MANU l.S [ AZIONI

• Museo Civico Filangieri: 20% di sconto sul 
prezzo del biglietto d’ingresso.

LIBRERIE

® Libreria Feltrinelli (via Tommaso d’Aquino 
n. 70 - 80133 Napoli, tei. 081/5521436 fax 
081/5524468): 10% di sconto, riservato 
dalla Libreria a chi presenta la Carta Ami- 
cotreno, su tutti gli acquisti in contanti (esclu
se le riviste).

Ischia

■itwian
0 Jolly Hotel delle Terme (via A. De Luca n. 42

- 80077 Ischia Porto NA, n. verde 167- 
017703): 5% di sconto sulle preferenziali 
tariffe - weekend e mesi di luglio e agosto
- pubblicate sulle edizioni “Speciale Esta
te” e “Speciale Inverno”.

Provincia di Avellino

EURISMO AMBIENTALE

Oasi e Riserve naturali
WwJ
¥ Parco del Monte Polveracchio - Comuni di 

Senerchia (AV) e Campagna ...(SA) - tei. 
0828/365426 oppure 0336/852287.

AVELLINO
litòidi

0 Jolly Hotel (via Tuoro Cappuccini n. 97/A - 
83100 Avellino, n. verde 167-017703): 5% 
di sconto sulle preferenziali tariffe - weekend 
e mesi di luglio e agosto - pubblicate sulle edi
zioni “Speciale Estate” e “Speciale Inverno”.

Provincia di Caserta

TURISMO AMBIENTALE

Oasi e Riserve naturali
WwJ
< Oasi del Bosco San Silvestro - Caserta - tei. 

0823/361300 oppure 0330/796840. Staz. 
Caserta.

CASERTA
HOTEL

0 Jolly Hotel (viale Vittorio Veneto n. 9 - 81100 
Caserta, n. verde 167-017703): 5% di scon
to sulle preferenziali tariffe - weekend e me
si di luglio e agosto - pubblicate sulle edi
zioni “Speciale Estate” e “Speciale Inverno”.

Capodrise

ESHI!
0 Novotel Caserta Sud (S.S. 87 Sannitica km 

22.600 - 81020 Capodrise CE, tei. 0823/ 
826553 fax 0823/827238): - fino al 30% 
di sconto nei weekend (ven.-sab.-dom.), 
sulla camera doppia (matrimoniale o due 
letti) colazione inclusa; - fino al 30% di 
sconto nei mesi di luglio e agosto anche nei 
giorni infrasettimanali, sulla camera dop
pia (matrimoniale o due letti) colazione in
clusa. I ragazzi di età inferiore a 16 anni 
possono dormire gratuitamente in came
ra con i genitori.

Provincia di Salerno

Tl!RISMO AMBIENTALE

Oasi e Riserve naturali
WwJ
i Oasi di Diecimare - Comuni di Baronissi (SA) 

e Cava de’ Tirreni (SA) - tei. 081/5601004.
< Oasi Grotte del Bussento di Morigerati - Co

mune di Morigerati (SA) - tei. 0974/982016.
< Oasi di Persano - Comuni di Serre (SA) e 

Campagna (SA) - tei. 0828/974684. Staz. 
Campagna-Serre-Persano (linea Salemo- 
Metaponto).

SALERNO

0 Jolly Hotel (Lungomare Trieste n. 1 - 84121 
Salerno, n. verde 167-017703): 5% di scon
to sulle preferenziali tariffe - weekend e me
si di luglio e agosto - pubblicate sulle edi
zioni “Speciale Estate” e “Speciale Inverno”.

LIBRERIE

® Libreria Feltrinelli [piazza Barracano n. 
3/5 (corso Vittorio Emanuele) - 84122 

Salerno, tei. 089/253631 fax 089/ 
253632]: 10% di sconto, riservato dalla 
Libreria a chi presenta la Carta Amico- 
treno, su tutti gli acquisti in contanti (esclu
se le riviste).

EMILIA ROMAGNA

20% di sconto nel self Service buffet della 
Stazione di Bologna Centrale.

M 10% di sconto nel locale “Spizzico” (Pizze
ria “Chef Express” tei. 0532/54158) della 
Stazione di Ferrara.

Provincia di Bologna

BOLOGNA
HOTEL

0 Jolly Hotel (piazza XX Settembre n. 2 - 40121 
Bologna, n. verde 167-017703): 5% di 
sconto sulle preferenziali tariffe - weekend 
e mesi di luglio e agosto - pubblicate sulle 

. edizioni “Speciale Estate” e “Speciale In
verno”.

0 Sofitel Bologna (via Petramellara n. 59 - 
40121 Bologna, tei. 051/248248 fax 051/ 
249421): - fino al 30% di sconto nei 
weekend (ven.-sab.-dom.), sulla camera 
doppia (matrimoniale o due letti) colazio
ne inclusa; - fino al 30% di sconto nei me
si di luglio e agosto anche nei giorni infra
settimanali, sulla camera doppia (matri
moniale o due letti) colazione inclusa. I ra
gazzi di età inferiore a 16 anni possono 
dormire gratuitamente in camera con i ge
nitori.

RISTORAZIONE

X Brek Ristorazione: 10% di sconto sui paga
menti in contanti presso i ristoranti di piaz
za Malpighi n. 1/ang. via S. Felice (tei. 
051/273253) e c/o Centro Commerciale 
“Via Larga” (tei. 051/533834).

LIBRERIE

8 Libreria Feltrinelli Bologna 1 (piazza Rave- 
gnana n. 1 - 40126 Bologna, tei. 051/ 
266891 fax 051/264492); - Libreria Feltri
nelli Bologna 3 (piazza Galvani n. 1/H - 
40124 Bologna, tei. 051/239990 fax 
051/237389); - Libreria Feltrinelli Bologna 
4 (Centro Commerciale “Pianeta” via Lar
ga n. 41 - 40138 Bologna, tei. 051/533860 
fax 051/533990); - Libreria Feltrinelli Inter
national Bologna/2 (via Zamboni n. 7/B - 
40126 Bologna, tei. 051/268070 fax 
051/228745): 10% di sconto, riservato dal
le Librerie a chi presenta la Carta Amico- 
treno, su tutti gli acquisti in contanti (esclu
se le riviste).

VACANZE E TEMPO LIBERO

il Ippodromo Armeggio: prezzo ridotto sul
l’ingresso (sconto pari al 40%). Informazio
ni: tei. 051/371505.



CARTA AMICOTRENO
I

PORRETTA TERME

Terme di Torretta (via Ranuzzi n. 29 - 40046 
Porretta Terme BO ) : -10% di sconto, per 
il titolare della Carta e per i suoi familiari, 
sul soggiorno alberghiero e sui programmi del
la “Linea Benessere” presso le Terme; -15% 
di sconto, per il titolare della Carta e per i 
suoi familiari, sui prezzi di listino delle cu
re termali a pagamento. Informazioni: tei. 
0534/22062.

VlLLANOVA

EBE01
3 Novotel Bologna (via Villanova n. 31 - 40050 

Villanova BO, tei. 051/6053434 fax 051/ 
781752): - fino al 30% di sconto nei 
weekend (ven.-sab.-dom.), sulla camera dop
pia (matrimoniale o due letti) colazione in
clusa; - fino al 30% di sconto nei mesi di 
luglio e agosto anche nei giorni infrasetti
manali, sulla camera doppia (matrimoniale 
o, due letti) colazione inclusa. I ragazzi di 
età inferiore a 16 anni possono dormire gra
tuitamente in camera con i genitori.

Provincia di Ferrara

FERRARA

Eonsi
3 Jolly Hotel De la Ville (piazzale Stazione n. 

11 - 44100 Ferrara, n. verde 167-017703): 
5% di sconto sulle preferenziali tariffe - 
weekend e mesi di luglio e agosto - pub
blicate sulle edizioni “Speciale Estate” e 
“Speciale Inverno”.

LIBRERIE

@ Libreria Feltrinelli (via Garibaldi n. 30/'A - 
44100 Ferrara, tei. 0532/240538 fax 
0532/240570): 10% di sconto, riservato 
dalla Libreria a chi presenta la Carta Ami
cotreno, su tutti gli acquisti in contanti (esclu
se le riviste).

Provincia di Forlì

TURISMO AMBl EN I ALL

Agriturismo
Aziende associate a Turismo Verde

Bagno di Romagna
Mi Azienda II Bacino di Paolo Farfaneti - Bagno 

di Romagna (FO). tei. 0543/912023. Staz. 
Cesena.

Mi Azienda Mulino di Culmolle di Gabriella Zor- 
zan - Bagno di Romagna (FO), tei. 0543/ 
913039. Staz. Forlì.

Longiano
Mi Locanda della Luna di Maria Silvia Turchi - 

Longiano (FO), tei. 0547/665566. Staz. Ce
sena.

Predappio
Mi Azienda Pian dei Goti di Giuseppe Nicolucci 

- Predappio (FO), tei. 0543/921118. Staz. 
Forlì.

Premilclore
Mi Cooperativa Ridalla di Pier Luigi Fabbri - 

Premilcuore (FO), tei. 0543/956829. Staz. 
Forlì.

Santa Sofia
Mi Azienda Rio Sasso di Giuseppina Conficco- 

ni - Santa Sofia (FO), tei. 0543/970497. 
Staz. Forlì.

Cesenavacanze e tempo ciberò
Ippodromo del Savio: prezzo ridotto sul
l’ingresso (sconto pari al 40%).

Provincia di Modena

MODENA
I IERI RII

B Libreria Feltrinelli (via Cesare Battisti n. 17 
- 41100 Modena, tei. 059/222868): 10% 
di sconto, riservato dalla Libreria a chi pre
senta la Carta Amicotreno, su tutti gli ac
quisti in contanti (escluse le riviste).

Campogalliano

ESH3I
3 Hotel Mercure Modena Campogalliano (via 

del Passatore n. 160 - 41011 Campogal
liano MO, tei. e fax 059/851505): - fino al 
30% di sconto nei weekend (ven.-sab.- 
dom.), sulla camera doppia (matrimonia
le o due letti) colazione inclusa; - fino al 
30% di sconto nei mesi di luglio e agosto 
anche nei giorni infrasettimanali, sulla ca
mera doppia (matrimoniale o due letti) co
lazione inclusa. 1 ragazzi di età inferiore a 
16 anni possono dormire gratuitamente 
in camera con i genitori.

Provincia di Parma

TIIRISMO AMBIENTALE

Oasi e Riserve naturali
Wwf
< Oasi dei Ghirardi - Comuni di Borgo Val di 

Taro (PR) e Albareto (PR) - tei. 
0338/8562841.

Oasi e Riserve naturali
Lipu
< Centro Recupero Rapaci - Comune di Sala 

Baganza (PR) - tei. 0521/834330. Staz. Par
ma (dalla stazione bus fino a Sala Baganza), 
distanza dalla stazione al Centro: 1 km.

f Oasi Tortile - Comune di Tortile (PR) - tei. 
0521/810606. Staz. Parma, dalla stazione 
linea Altep, Parma-Colomo, fermata Toni
le; distanza da Torrile all’Oasi: 200 metri.

Oasi e Riserve naturali
Pro Natura
< Oasi del Monte Prinzera - Comune Fomovo 

Val di Taro (PR) - tei. Coordinamento re
gionale Pro Natura Emilia Romagna n. 
0522/294781. Staz. Fomovo (linea Parma- 
La Spezia), distanza dalla stazione all’Oasi: 
2 ore e 30’ a piedi.

PARMA

LIBRERIE

® Libreria Feltrinelli (via della Repubblica n. 
2 - 43100 Parma, tei. 0521/237492 fax 
0521/285360): 10% di sconto, riservato 
dalla Libreria a chi presenta la Carta Ami
cotreno, su tutti gli acquisti in contanti (esclu
se le riviste).

Salsomaggiore

Terme di Salsomaggiore (via Roma n. 9 - 
43039 Salsomaggiore PR): - 20% di scon
to, al titolare della Carta, sulle cure termali 
effettuate negli stabilimenti termali e nei re
parti cure degli alberghi Grand Hotel Porro e 
Hotel Valentini (sono esclusi i pacchetti pro
mozionali, le prestazioni estetiche, massote
rapiche e le visite specialistiche); -10% di 
sconto su tutta la linea di prodotti cosmetici 
“Terme di Salsomaggiore” dietro presentazio
ne della Carta presso le Terme o per corri
spondenza inviando fotocopia. Informazio
ni: tei. 0524/578201 n. verde 167-861385.

Tabiano

Terme di Tabiano (viale alle Terme n. 32 - 
43030 Tabiano PR): 20% di sconto, per il 
titolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sulle cure termali a paga
mento effettuate presso lo Stabilimento ter
male. Informazioni: tei. 0524/564111 n. 
verde 167-860379.

Provincia di Piacenza

PIACENZA

MI SI I, I LATRI. MANU IS ! A/IONI

• Comune di Piacenza - Unità operativa Cultu
ra: - 20% di sconto, per il titolare della Car
ta e per un eventuale accompagnatore, sul 
biglietto d’ingresso ai Musei Civici di Palaz
zo Farnese (piazza Cittadella, tei. 0523/ 
326981); - 20% di sconto, per il titolare 
della Carta e per un eventuale accompa
gnatore, sul biglietto d’ingresso alle mostre 
e alle altre iniziative culturali (non teatrali) 
organizzate dal Comune presso il Palazzo 
Gotico e presso altre sedi comunali. Infor
mazioni: Comune di Piacenza - Unità ope
rativa Cultura, tei. 0523/492111.

Provincia di Ravenna

TIIRISMO AMBIENTALE

Oasi e Riserve naturali
Wwf
4 Oasi di Punte Alberete - Comune di Raven- 

na - tei. 0544/33081.

RAVENNA
HO ITI

3 Jolly Hotel (piazza Mameli n. 1 -48100 Ra
venna. n. verde 167-017703): 5% di scon-



CARTA AMICOTRENO
to sulle preferenziali tariffe - weekend e me
si di luglio e agosto - pubblicate sulle edi
zioni “Speciale Estate” e “Speciale Inverno”.

Brisighella

Terme di Brisighella (viale delle Terme n. 12 
- 48013 Brisighella RA, tei. 0546/81068): 
-15% di sconto sui trattamenti acquistati 
singolarmente (lo sconto non è cumulabi- 
le con altre facilitazioni e non si applica a 
massaggi, esami, visite specialistiche e a tut
ti i trattamenti estetici) presso le Terme; - 
sono inoltre riservate al titolare due pro
poste di trattamenti speciali “benessere”, Ami
cotreno 3 giorni e Amicotreno 6 giorni, a prez
zi particolarmente convenienti, più un “trat
tamento viso completo”. Informazioni: n. ver- 

' de 167-016245.

Cervia

Terme di Cervia (via Forlaninin. 16-48015 
Cervia RA, tei. 0544/992221): - 15% di 
sconto sui trattamenti acquistati singolar
mente (lo sconto non è cumulabile con al
tre facilitazioni e non si applica a massag
gi, esami, visite specialistiche e a tutti i trat
tamenti estetici) presso le Terme; - sono 
inoltre riservate al titolare due proposte di 
trattamenti speciali “benessere”, Amicotreno 
3 giorni e Amicotreno 6 giorni, a prezzi par
ticolarmente convenienti, più un “tratta
mento viso completo”. Informazioni: n. ver
de 167-016245.

Provincia di Reggio Emilia

Oasi e Riserve naturali
Lipu
¥ Oasi Bianello - Località Borgo di Monticelli 

(RE) - tei. 0522/880904. Staz. Reggio Emi
lia, dalla stazione bus fino a Quattro Ca
stella; distanza da Quattro Castella all’Oa- 
si: 300/400 metri.

Oasi e Riserve naturali
Pro Natura
¥ Oasi Pegolotta - Comune Villa Cadè (RE) - 

tei. Coordinamento regionale Pro Natura 
Emilia Romagna n. 0522/294781. Staz. Vil
la Cadè (linea Milano-Bologna), distanza dal
la stazione all’Oasi: 30’ a piedi di percorso.

REGGIO EMILIA

EQQ39
3 Hotel Mercure Astoria (viale Leopoldo No

bili n. 2 - 42100 Reggio Emilia, tei. 
0522/435245 fax 0522/453365): - fino al 
30% di sconto nei weekend (ven.-sab.- 
dom.), sulla camera doppia (matrimoniale 
o due letti) colazione inclusa; - fino al 30% 
di sconto nei mesi di luglio e agosto anche 
nei giorni infrasettimanali, sulla camera dop
pia (matrimoniale o due letti) colazione in
clusa. I ragazzi di età inferiore a 16 anni 
possono dormire gratuitamente in came
ra con i genitori.

Provincia di Rimini

RIMINI

3 Hotel Mercure Inn Tiberius (viale Cormons 
n. 6 - 47037 Rimini, tei. 0541/54226 fax 
0541/27631): - fino al 30% di sconto nei 
weekend (ven.-sab.-dom), sulla camera dop
pia (matrimoniale o due letti) colazione in
clusa; - fino al 30% di sconto nei mesi di 
luglio e agosto anche nei giorni infrasetti
manali, sulla camera doppia (matrimoniale 
o due letti) colazione inclusa. I ragazzi di 
età inferiore a 16 anni possono dormire gra
tuitamente in camera con i genitori.

3 Hotel Mercure La Gradisca (viale Fiume n. 1 
- 47037 Rimini, tei. 0541/25200 fax 
0541/56299): - fino al 30% di sconto nei 
weekend (ven.-sab.-dom.), sulla camera dop
pia (matrimoniale o due letti) colazione in
clusa; - fino al 30% di sconto nei mesi di 
luglio e agosto anche nei giorni infrasetti
manali, sulla camera doppia (matrimoniale 
o due letti) colazione inclusa. I ragazzi di 
età inferiore a 16 anni possono dormire gra
tuitamente in camera con i genitori.

Riccione

l'irli
Riccione Terme (viale Torino n. 16 - 47036 
Riccione RN): gratis 1 Giornata Relax, pre
via prenotazione, presso le Terme. Infor
mazioni: tei. 0541/602201.

I FRIULI - V.G?

Provincia di Trieste

TURISMO AMBIENTALE

Oasi e Riserve naturali
Wwf

Riserva Marina di Miramare - Trieste - tei. 
040/224147. Staz. Miramare (linea Vene- 
zia-Trieste).

TRIESTE
HOTEL

3 Jolly Hotel (corso Cavour n. 7 - 34132 Trie
ste, n. verde 167-017703): 5% di sconto 
sulle preferenziali tariffe - weekend e mesi 
di luglio e agosto - pubblicate sulle edizio
ni “Speciale Estate” e “Speciale Inverno”.

RISTORAZIONE

X Brek Ristorazione: 10% di sconto sui paga
menti in contanti presso il ristorante di via 
San Francesco d’Assisi n. 10 (tei. 040/ 
371331).

MUSEI, TEA ERI. MANIFESTAZIONI

fi Ente Autonomo Fiera di Trieste: prezzo ri
dotto sul biglietto per le manifestazioni or
ganizzate dall’Ente.

LIBRI rii:
B Libreria Intemazionale Transalpina: 10% di 

sconto su tutti i prodotti (escluse le riviste) 
in vendita nella libreria dei viaggi e delle 

vacanze in centro città (via di Torre Bian
ca n. 27/a - 34132 Trieste, tei. 040/662297- 
661288).

Provincia di Gorizia

GORIZIA

Mt SEI. TEATRI. MANIE! STAZIONI

il Azienda Fiere di Gorizia: prezzo ridotto sul 
biglietto per le manifestazioni organizzate 
dall’Azienda.

Provincia di Pordenone

PORDENONE

MUSEI. TEATRI. MANIFESTAZIONI

■ Ente Fiera di Pordenone: prezzo ridotto sul 
biglietto per le manifestazioni organizzate 
dall’Ente.

Provincia di Udine

TURISMO AMBIENTALE

Oasi e Riserve naturali
WwJ
f Oasi di Marano Lagunare - Comune di Ma

rano Lagunare (UD) - tei. 0432/507895- 
502275. Staz. S. Giorgio di Nogaro (linea 
Venezia-Trieste).

UDINE

3 Hotel Cristallo (piazzale D’Annunzio n. 43 
- 33100 Udine, tei. 0432/501919 fax 
0432/501673): 10% di sconto sul pernot
tamento (camera singola e doppia) e pic
cola colazione.

ME SEI. TEATRI. MANIFESTAZIONI

é Ente Fiera Udine Esposizioni: prezzo ridot
to sul biglietto per le manifestazioni orga
nizzate dall’Ente.

[LAZIO

SERN IZl FERROS LARI

“ 10% di sconto nel ristorante “La Piazza” 
Galleria Gommata presso la Stazione di Ro
ma Termini (tei. 06/48781).

W 10% di sconto nel locale “Spizzico” Galle
ria Gommata presso la Stazione di Roma 
Termini (tei. 06/48781).

Provincia di Roma

TURISMO AMBIENTALE

Oasi e Riserve naturali
Wwf
< Oasi Urbana del Tevere - Roma. Lungote

vere delle Navi - tei. 06/3723653.
/ Riserva Regionale di Tor Caldura - Comuni 

di Anzio (RM) e Lavinio (RM) - tei. 
06/9864177-984991.



CARTA AMICOTRENO
< Oasi di Torre Flavia - Comune di Cerveteri 

(RM) - tei. 06/9904586-3723653.
< Oasi di Macchiagrande - Comuni di Frege- 

ne (RM) e Focene (RM) - tei. 06/3723653.
< Oasi di Palo Laziale - Comuni di Ladispoli 

(RM) e Palo (RM) - tei. 06/9911641. Staz. 
Cerveteri-Ladispoli (linea Roma-Civitavec- 
chia) 2 km. Fermata su richiesta per grup
pi organizzati e scolaresche alla stazione di 
Palo Laziale (200 metri dall’Oasi).

< Riserva Regionale di Macchiatonda - Comu
ne di Santa Marinella (RM) - tei. 
06/3723653. Staz. Santa Marinella (linea 
Roma-Genova).

ROMA

titàni
8 Hotel Adventure (via Palestra n. 88 - 00185 

Roma, tei. 06/4469026 fax 06/4460084): 
15% di sconto sulle tariffe normalmente 
applicate, valido per tutti i periodi dell’anno 
ed esteso ai familiari accompagnatori an
che se alloggiati in altra camera.

3 Hotel Aris Garden Gruppo Roscioli Hotels 
(via Aristofane n. 101 - 00125 Roma, tei. 
06/52362443-52362563 fax 06/52352968 
n. verde 167-840000): 25% di sconto per 
il pernottamento, compresa prima cola
zione a buffet.

3 Hotel Aristón (via Filippo Turati n. 16 - 
00185 Roma, tei. 06/4465399 fax 
06/4465396): 20% di sconto sulla tariffa 
della camera doppia, con prima colazione 
a buffet inclusa, per i weekend (da ven. a 
dom.) e per tutti i giorni di luglio e agosto.

3 Artdeco Hotel (via Palestra n. 19 - 00185 
Roma, tei. 06/4457588 fax 06/4441483): 
- 40% di sconto sulle tariffe ufficiali (ca
mera doppia e singola); - i ragazzi di età 
inferiore ai 6 anni possono dormire gra
tuitamente in camera con i genitori; - 50% 
di sconto per i ragazzi di età compresa tra 
i 6 e i 12 anni in camera con i genitori; - 
10% di sconto sulla ristorazione.

3 Hotel Atlantico Gruppo Bettoja Hotels (via 
Cavour n. 23 - 00184 Roma, tei. 06/485951 
per prenotazioni n. verde 167-860004): - 
25% di sconto sul pernottamento con pri
ma colazione; -10% di sconto sui pasti 
serviti “a la carte” nei ristoranti dell’Hotel 
Massimo d’Azeglio e dell’Hotel Mediterraneo 
di Roma del Gruppo.

3 Hotel Columbia (via del Viminale n. 15 - 
00184 Roma, tei. 06/4744289-4883509 
fax 06/4740209): 10% di sconto sul per
nottamento con prima colazione.

3 Jolly Hotel L. da Vinci (via dei Gracchi n. 
324 - 00192 Roma, n. verde 167-017703): 
5% di sconto sulle preferenziali tariffe - 
weekend e mesi di luglio e agosto - pub
blicate sulle edizioni “Speciale Estate” e 
“Speciale Inverno”.

3 Jolly Hotel Midas (via Aurelia n. 800 - 00165 
Roma, n. verde 167-017703): 5% di scon
to sulle preferenziali tariffe - weekend e 
mesi di luglio e agosto - pubblicate sulle 
edizioni “Speciale Estate” e “Speciale In
verno”.

3 Jolly Hotel V. Veneto (corso Italia n. 1 - 
00198 Roma, n. verde 167-017703): 5% 

di sconto sulle preferenziali tariffe - 
weekend e mesi di luglio e agosto - pub
blicate sulle edizioni “Speciale Estate” e 
“Speciale Inverno”.

3 Hotel Massimo d’Azeglio Gruppo Bettoja Ho
tels (via Cavour n. 18 - 00184 Roma, tei. 
06/4827386 per prenotazioni n. verde 167- 
860004): - 25% di sconto sul pernotta
mento con prima colazione; -10% di scon
to sui pasti serviti “a la carte” nel ristoran
te dell’hotel.

3 Hotel Mediterraneo Gruppo Bettoja Hotels 
(via Cavour n. 15 - 00184 Roma, tei. 
06/4814276 per prenotazioni n. verde 167- 
860004): - 25% di sconto sul pernotta
mento con prima colazione; -10% di scon
to sui pasti serviti “a la carte” nel ristoran
te dell’hotel.

3 Hotel Nord Nuova Roma Gruppo Bettoja Ho
tels (via G. Amendola n. 3 - 00185 Roma, 
tei. 06/4885441 per prenotazioni n. verde 
167-860004): - 25% di sconto sul per
nottamento con prima colazione; -10% di 
sconto sui pasti serviti “a la carte” nei ri
storanti dell’Hote! Massimo d’Azeglio e del- 
l’Hotel Mediterraneo di Roma del Gruppo.

3 Hotel President Gruppo Roscioli Hotels (via 
Emanuele Filiberto n. 173 - 00185 Roma, 
tei. 06/770121 fax 06/7008740 n. verde 
167-840000): 25% di sconto per il per
nottamento, compresa prima colazione a 
buffet.

3 Hotel Roy al Santina Gruppo Roscioli Ho
tels (via Marsala n. 22 - 00185 Roma, tei. 
06/4455241-4452885 fax 06/4941252 n. 
verde 167-840000): 25% di sconto per il 
pernottamento, compresa prima colazione 
a buffet.

3 Hotel San Giorgio Gruppo Bettoja Hotels 
(via G. Amendola n. 61 - 00185 Roma, tei. 
06/4880232 per prenotazioni n. verde 167- 
860004): - 25% di sconto sul pernotta
mento con prima colazione; -10% di scon
to sui pasti serviti “a la carte” nei ristoran
ti deU’Hotel Massimo d’Azeglio e dell’Hotel 
Mediterraneo di Roma del Gruppo.

3 Sofitel Roma (via Lombardia n. 47 - 00187 
Roma, tei. 06/478021 fax 06/4821019): - 
fino al 30% di sconto nei weekend (ven.- 
sab.-dom.), sulla camera doppia (matri
moniale o due letti) colazione inclusa; - fi
no al 30% di sconto nei mesi di luglio e 
agosto anche nei giorni infrasettimanali, 
sulla camera doppia (matrimoniale o due 
letti) colazione inclusa. I ragazzi di età in
feriore a 16 anni possono dormire gratui
tamente in camera con i genitori.

3 Hotel Universo Gruppo Roscioli Hotels (via 
Principe Amedeo n. 5/B - 00185 Roma, tei. 
06/476811 fax 06/4745125 n. verde 167- 
840000): 25% di sconto per il pernotta
mento, compresa prima colazione a buf
fet.

3 Hotel Venezia (via Varese n. 18 - 00185 Rm 
ma, tei. 06/4457101-4463687 fax 
06/4957687): 10% di sconto sul pernot
tamento con prima colazione.

LIBRERIE

■ Libreria Feltrinelli Roma 1 (via del Bab
buino n. 39/40 - 00187 Roma, tei. 
06/36001873 fax 06/36001929); - Libre

ria Feltrinelli Roma 2 (via V. E. Orlando n. 
78/81 - 00185 Roma, tei. 06/484430 fax 
06/4815502); - Libreria Feltrinelli Roma 3 
(Largo di Torre Argentina n. 5/A - 00186 
Roma, tei. 06/68805893 fax 06/6893121); 
- Libreria Feltrinelli International Roma/4 
(via V. E. Orlando n. 84/86 - 00185 Roz 
ma, tei. 06/ 4827878 fax 06/4827873): 
10% di sconto, riservato dalle Librerie a 
chi presenta la Carta Amicotreno, su tut
ti gli acquisti in contanti (escluse le rivi
ste).

® Libreria Mondadori (piazza Cola di Rienzo 
n. 81/83 - 00192 Roma, tei. 06/3220188): 
10% di sconto sui libri acquistati presso la 
Libreria. Per accedere allo sconto i posses
sori della Carta Amicotreno devono ritira
re presso la Libreria stessa la tessera “Ami
co della Libreria”, l’unica ritenuta valida 
per ottenere lo sconto presso il circuito del
le Librerie Mondadori.

Bagni di Tivoli

conni
3 Grand Hotel Duca d’Este (via Tiburtina Va

leria n. 330 - 00011 Bagni di Tivoli RM, tei. 
0774/3883 fax 0774/388101 n. verde 167- 
864119 Internet: www.ducadeste.com e- 
mail: ducadeste@ducadeste.com): - 10% 
di sconto sulle camere doppie e singole; - 
10% di sconto sui servizi ristorazione.

AM
IC

O
TR
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Provincia di Prosinone

TURISMO AMBIENTALI.

Oasi e Riserve naturali
Wwf
< Riserva naturale di Posta Fibreno - Comune 

di Posta Fibreno (FR) - tei. 0776/887282.

Provincia di Latina

TURISMO AMBIENTALE

Oasi e Riserve naturali
Wwf
f Oasi blu di Monte Orlando -Comune di Gae

ta (LT) - tei. 0771/680976.
< Oasi blu di Gianola - Comune di Scauri (LT)

- tei. 0771/683850.
< Oasi blu Villa di Tiberio - Comune di Sper- 

longa (LT) - tei. 0771/683850.

Provincia di Rietiti RiSMO ambientali:
Oasi e Riserve naturali
Wwf

Rifugio Wwf Lago Secco - Comune di Accu- 
moli (RI) - tei. 06/3723653.

Provincia di Viterbo

■mraRMCwwbiiaMKna
Oasi e Riserve naturali
Wwf
< Oasi di Vulci - Comune di Montalto di Ca

stro (VT) - tei. 0766/897015.

http://www.ducadeste.com
mailto:ducadeste@ducadeste.com


CARTA AMICOTRENO
LIGURIA

“? 10% di sconto nel locale “Spizzico” della 
Stazione di Genova Bùgnole (tei. 
010/561545).

Provincia di Genova

GENOVA
HOTEL

3 Jolly Hotel Plaza (via Martin Piaggio n. 11 - 
16122 Genova, n. verde 167-017703): 5% 
di sconto sulle preferenziali tariffe - 
weekend e mesi di luglio e agosto - pub
blicate sulle edizioni “Speciale Estate” e 
“Speciale Inverno”.

3 Novotel Genova Ovest (vja Cantore n. 8/C 
-16126 Genova, tei. 010/64841 fax 010/ 
6484844): - fino al 30% di sconto nei 
weekend (ven.-sab.-dom.), sulla camera 
doppia (matrimoniale o due letti) cola
zione inclusa; - fino al 30% di sconto nei 
mesi di luglio e agosto anche nei giorni in
frasettimanali, sulla camera doppia (ma
trimoniale o due letti) colazione inclusa. I 
ragazzi di età inferiore a 16 anni possono 
dormire gratuitamente in camera con i 
genitori.

RISTORAZIONE

X Ristorante Ducale e Gran Caffè Roberti (Pa
lazzo Ducale, piazza Matteotti n. 9 -16123 
Genova, tei. 010/562440 fax 010/593423): 
10% di sconto sui servizi di ristorazione.

MI SEI. 11 V I RI. M Wll ES I AZIONI

• Palazzo Ducale: prezzo ridotto (sconto dal 
20% al 30%), per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sul bi
glietto d’ingresso alle mostre presso il Pa
lazzo Ducale (piazza Matteotti n. 9 -16123 
Genova, tei. 010/562440 fax 010/ 593423).

• Teatro di Genova: 20% di sconto sul biglietto 
intero valido per gli spettacoli in abbona
mento rappresentati al Teatro della Corte 
(via E. F. d’Aosta -16129 Genova, tei. 010/ 
5702472) e al Teatro Duse (via Bacigalupo 
n. 6 -16122 Genova, tei. 010/ 8311891).

t Teatro Gustavo Modena di Genova Sam- 
pierdarena: 20% di sconto, per il titolare 
della Carta e per un eventuale accompa
gnatore, sul biglietto intero per gli spetta
coli al Teatro (piazza Modena n. 4 -16149 
Genova, tei. 010/412135). Lo sconto non 
è applicabile ai carnet in abbonamento.

LIBRI RII

S) Libreria Ducale (Palazzo Ducale, piazza Mat
teotti n. 9 -16123 Genova, tei. 010/562440 
fax 010/593423): 10% di sconto per ac
quisti.

8 Libreria Feltrinelli Genova 1 (via P. E. Ben
sa n. 32/r-16124 Genova, tei. 010/207665 
fax 010/2465464); - Libreria Feltrinelli Ge
nova 2 (via XX Settembre n. 233 - 16121 
Genova, tei. 010/540830 fax 010/5702568): 
10% di sconto, riservato dalle Librerie a 

chi presenta la Carta Amicotreno, su tutti 
gli acquisti in contanti (escluse le riviste).

B Libreria Mondadori (via XX Settembre 210/r 
-16121 Genova, tei. 010/585743): 10% di 
sconto sui libri acquistati presso la Libre
ria. Per accedere allo sconto i possessori 
della Carta Amicotreno devono ritirare pres
so la Libreria stessa la tessera “Amico della 
Libreria”, l’unica ritenuta valida per otte
nere lo sconto presso il circuito delle Li
brerie Mondadori.

VACANZE E TEMPO LIBERO

il Acquario di Genova: - sconto di 2.000 lire, 
per il titolare della Carta e per un eventua
le accompagnatore, sul biglietto d'ingresso 
adulti all’Acquario; -10% di sconto su tue 
ti gli acquisti effettuati presso il gift-shop del
l’Acquario; - un omaggio presso il gift-shop 
ad un eventuale bambino dai 3 ai 12 anni 
accompagnato dal titolare della Carta.
Informazioni: Acquario di Genova (Area 
Porto Antico, Ponte Spinola), tei. 
010/2488011 fax 010/256160.

» Padiglione del Mare e della Navigazione: - 
sconto di 2.000 lire, per il titolare della 
Carta e per un eventuale accompagnatore, 
sul biglietto d’ingresso adulti al Padiglione; 
-10% di sconto sugli acquisti effettuati pres
so il book-shop del Padiglione. Informazio
ni: Padiglione del Mare e della Navigazio
ne di Genova (3° piano Magazzini del Co
tone - Molo Vecchio, Area Porto Antico), 
tei. 010/2463678.

Provincia di Imperia

Bordighera

HOTEL

3 Grand Hotel del Mare (via Portico della Pun
ta n. 34 - 18012 Bordighera IM, tei. 0184/ 
262201 fax 0184/262394): 10% di scon
to sulle tariffe di listino (ad esclusione dei 
periodi delle festività natalizie e pasquali, 
del Festival di San Remo, del Gran Premio 
di Montecarlo e dei mesi di luglio e agosto, 
periodi durante i quali viene praticato il 5% 
di sconto).

Provincia di La Spezia

LA SPEZIA
HOELL

3 Jolly Hotel (via XX Settembre n. 2 -19124 La 
Spezia, n. verde 167-017703): 5% di scon
to sulle preferenziali tariffe - weekend e me
si di luglio e agosto - pubblicate sulle edi
zioni “Speciale Estate” e “Speciale Inverno”.

| LOMBARDIA

SERVIZI I ERROVI ARI

M Prezzo ridotto, per il titolare della Carta 
e per un eventuale accompagnatore, sul 
Trenoblu (sulla Palazzolo sull’Oglio-Parati- 

co-Sarnico, in Lombardia, ripristinata co
me linea turistica - il servizio si effettua la 
domenica e nei festivi da giugno a metà 
settembre) sul percorso ferroviario Berga- 
mo-Palazzolo s/O-Paratico Sarnico (il per
corso viene equiparato al solo tratto Pa
lazzolo s/O-Paratico Samico e si garanti
sce uno sconto di oltre il 50%). Informa
zioni: Ferrovia del Basso Sebino, tei. 
035/4427233-361381.

“ 50% di sconto, al titolare della Carta e ad 
un eventuale accompagnatore, sul bigliet
to ferroviario per il Treno della Neve da Mi
lano a Tirano (iniziativa Sciare in treno: do
menica sulla neve in alta Valtellina da gen
naio a Pasqua).
20% di sconto nel ristorante buffet della Sta
zione di Milano Centrale.

NAVIGAZIONE LAGHI

ù, 20% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sul prez
zo intero del biglietto (esclusi gli aliscafi) 
della Navigazione Laghi Maggiore, Garda e 
Como tutti i giorni della settimana; - prez
zo ridotto sul menu turistico (Como e Gar
da). Informazioni: tei. 02/4676101.

Provincia di Milano

Oasi e Riserve naturali
Wwf

Riserva Regionale del Bosco Wwf di Vanzago - 
Comune di Vanzago (MI) - tei. 02/9341761. 
Staz. Vanzago-Pogliano (linea Milano-Va- 
rese).

AGRITURISMO

Aziende associate a Turismo Verde

Besate
fri Cascina Caremma di Gabriele Corti - Besa

te (MI), tei. 02/9050020. Staz. Abbiate- 
grasso.

MILANO

ESQ39
3 Hotel Ibis Milano Ca' Granda (viale Suzzani 

n. 13/15 - 20162 Milano, tei. 02/66103000 
fax 02/66102797): - fino al 30% di scon
to nei weekend (ven.-sab.-dom.), sulla ca
mera doppia (matrimoniale o due letti) co
lazione inclusa; - fino al 30% di sconto nei 
mesi di luglio e agosto anche nei giorni in
frasettimanali, sulla camera doppia (matri
moniale o due letti) colazione inclusa.

3 Hotel Ibis Milano Centro (via Zarotto n. 8 - 
20124 Milano, tei. 02/6315 fax 
02/6598026): - fino al 30% di sconto nei 
weekend (ven.-sab.-dom.), sulla camera 
doppia (matrimoniale o due letti) colazio
ne inclusa; - fino al 30% di sconto nei me
si di luglio e agosto anche nei giorni infra
settimanali, sulla camera doppia (matri
moniale o due letti) colazione inclusa.

3 Jolly Hotel President (largo Augusto ri. 10 - 
20122 Milano, n. verde 167-017703): 5% 
di sconto sulle preferenziali tariffe - 
weekend e mesi di luglio e agosto - pub-
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blicate sulle edizioni “Speciale Estate” e 
“Speciale Inverno”.

3 Jolly Hotel Touring (via Ugo Tarchetti n. 2 - 
20121 Milano, n. verde 167-017703): 5% 
di sconto sulle preferenziali tariffe - 
weekend e mesi di luglio e agosto - pub
blicate sulle edizioni “Speciale Estate” e 
“Speciale Inverno”.

3 Hotel Mercure Royal (via Cardano n. 1 - 
20124 Milano, tei. 02/6709151 fax 
02/6703024): - fino al 30% di sconto nei 
weekend (ven.-sab.-dom.), sulla camera 
doppia (matrimoniale o due letti) colazio
ne inclusa; - fino al 30% di sconto nei me
si di luglio e agosto anche nei giorni infra
settimanali, sulla camera doppia (matri
moniale o due letti) colazione inclusa. I ra
gazzi di età inferiore a 16 anni possono 
dormire gratuitamente in camera con i ge
nitori.

3 Novotel Milano Ca’ Gronda (viale Suzzani 
n. 13 - 20162 Milano, tei. 02/66101861 
fax 02/66101961): - fino al 30% di scon
to nei weekend (ven.-sab.-dom.), sulla ca
mera doppia (matrimoniale o due letti) co
lazione inclusa; - fino al 30% di sconto 
nei mesi di luglio e agosto anche nei gior
ni infrasettimanali, sulla camera doppia 
(matrimoniale o due letti) colazione in
clusa. I ragazzi di età inferiore a 16 anni 
possono dormire gratuitamente in came
ra con i genitori.

3 Novotel Milano Est Aeroporto (via Mecena
te n. 121 -20138 Milano, tei. 02/58011085 
fax 02/58011086): - fino al 30% di scon
to nei weekend (ven.-sab.-dom.), sulla ca
mera doppia (matrimoniale o due letti) co
lazione inclusa; - fino al 30% di sconto 
nei mesi di luglio e agosto anche nei gior
ni infrasettimanali, sulla camera doppia 
(matrimoniale o due letti) colazione in
clusa. I ragazzi di età inferiore a 16 anni 
possono dormire gratuitamente in came
ra con i genitori.

RISTORAZIONE

X Brek Ristorazione: 10% di sconto sui paga
menti in contanti presso i ristoranti di via 
Lepetit n. 20/ang. Stazione Centrale (tei. 
02/6705149); - piazzetta U. Giordano n. 
1/San Babila (tei. 02/76023379); - piazza 
Cavour n. 2 (tei. 02/653619).

MUSEI, TEATRI, MANIEESI AZIONI

fi Biblioteca di Via Senato: 50% di sconto sul 
biglietto d’ingresso alle manifestazioni cul
turali presso la Biblioteca. Informazioni: 
Biblioteca di Via Senato (via Senato n. 14 
- 20121 Milano), tei. 02/782129-17.

• Fondazione Arte e Civiltà: -10% di sconto 
sul biglietto intero per le mostre promosse 
o organizzate dalla Fondazione; - fino al 
20% di sconto su alcuni prodotti del book
shop. Informazioni: Fondazione Arte e Ci
viltà (viale Sabotino n. 22 - 20135 Mila- 
np), tei. 02/58303635.

È Fondazione Mazzotta: - 30% di sconto sul 
biglietto d’ingresso e 10% di sconto sul
l’acquisto del catalogo per le mostre della 
Fondazione; -10% di sconto sui prodotti 
Mazzotta in vendita al book-shop. Informa

zioni: Fondazione Mazzotta (Foro Buona- 
parte n. 50 - 20121 Milano), tei. 
02/878197.

fi Museo Poldi Pezzali: 50% di sconto sul prez
zo del biglietto d’ingresso al Museo. Infor
mazioni: Museo Poldi Pezzoli (via Manzo
ni n. 12 - 20121 Milano), tei. 02/794889.

fi Teatro Corcano: prezzo ridotto per bigliet
to e abbonamento per gli spettacoli. Infor
mazioni: Teatro Carcano (corso di Porta 
Romana n. 63 - 20122 Milano), tei. 
02/55181362.

fi Teatro Ciak: prezzo ridotto per il biglietto 
per gli spettacoli al Teatro nelle giornate di 
martedì, mercoledì e giovedì (obbligatoria 
la prenotazione). Informazioni: Teatro Ciak 
(via Sangallo n. 33 - 20133 Milano), tei. 
02/76110093.

fi Teatro Filodrammatici: 40% di sconto sul 
biglietto per assistere agli spettacoli della 
Stagione di prosa in calendario al Teatro. 
Informazioni: Compagnia Stabile del Tea
tro Filodrammatici (via Filodrammatici n. 
1 - 20121 Milano), tei. 02/8693659- 
86461670.

fi Teatro Franco Parenti: prezzo ridotto per 
il biglietto per gli spettacoli della Stagione 
di prosa. Informazioni: Il Salone della via 
Pier Lombardo (via Pier Lombardo n. 14 - 
20135 Milano), tei. 02/5457174.

fi Teatridithalia, Elfo e Portaromana Associa
ti: prezzo ridotto per il biglietto per gli spet
tacoli (escluse le prime e in caso di so
spensione biglietti ridotti). Informazioni: 
Teatro Portaromana (corso di Porta Ro
mana n. 124 - 20122 Milano), tei. 
02/58315896.

LIBRERIE

B Libreria Feltrinelli Milano 1 (via Manzoni n. 
12-20121 Milano, tei. 02/76000386 fax 
02/76000618); - Libreria Feltrinelli Milano 
2 (via Santa Tecla n. 5 - 20122 Milano, tei. 
02/86463120 fax 02/72023115); - Libre
ria Feltrinelli Milano 3 (corso Buenos Aires 
n. 20 - 20124 Milano, tei. 02/29400731 
fax 02/29406842); - Libreria Feltrinelli Mi
lano 4 (via Paolo Sarpi n. 15 - 20154 Mi- 
lano, tei. 02/3490241 fax 02/3490242): 
10% di sconto, riservato dalle Librerie a 
chi presenta la Carta Amicotreno, su tutti 
gli acquisti in contanti (escluse le riviste).

® Libreria Hoepli: 10% di sconto sul prezzo 
di copertina di tutti i volumi a carattere tec
nico-ferroviario e fermodellistico delle edi
zioni Hoepli acquistati presso la Libreria 
Hoepli (via Hoepli n. 5 - 20121 Milano, 
tei. 02/864871 fax 02/8052886). 1 volu
mi, con lo stesso sconto, possono essere 
richiesti anche per corrispondenza, paga
mento in contrassegno, specificando il ti
tolo e allegando alla richiesta una fotoco
pia della Carta.

® Libreria Mondadori (largo Corsia dei Servi 
n. 11 - 20122 Milano, tei. 02/76005832); 
- Libreria Mondadori (presso “Coin”, piaz
za 5 Giornate 20129 Milano, tei. 
02/55014327): 10% di sconto sui libri ac
quistati presso le Librerie. Per accedere al
lo sconto i possessori della Carta Amico- 
treno devono ritirare presso le Librerie 

stesse la tessera “Amico della Libreria”, l’u
nica ritenuta valida per ottenere lo scon
to presso il circuito delle Librerie Monda- 
dori.

Assago

HOTEL

3 Jolly Hotel Milanofiori (Strada 2a - 20090 As
sago MI, n. verde 167-017703): 5% di scon
to sulle preferenziali tariffe - weekend e me
si di luglio e agosto - pubblicate sulle edi
zioni “Speciale Estate” e “Speciale Inverno”.

Monza

MUSEI. TEATRI. MANTEESTAZIONI

fi Settore Cultura della Città di Monza: 20% di 
sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, sul biglietto d’in
gresso alle mostre ospitate presso la Vida 
Reale e per le iniziative espositive organizza
te dal Settore Cultura della Città di Monza. 
Informazioni: tei. 039/23721.

Segrate

HOTEL

3 Jolly Hotel Milano 2 (via Fratelli Cervi - 20090 
Segrate MI, n. verde 167-017703): 5% di 
sconto sulle preferenziali tariffe - weekend 
e mesi di luglio e agosto - pubblicate sulle 
edizioni “Speciale Estate” e “Speciale In
verno".

3 Jolly Hotel Milano 2 Residence (via Fratelli 
Cervi - 20090 Segrate MI, n. verde 167- 
017703): 5% di sconto sulle preferenziali 
tariffe - weekend e mesi di luglio e agosto 
- pubblicate sulle edizioni “Speciale Esta
te” e “Speciale Inverno".

Provincia di Bergamo

Oasi e Riserve naturali
Wwf
< Riserva Regionale della Valpredina - Comu

ne di Cenate Sopra (BG) - tei. 035/956140.

BERGAMO

Ml SI I. I I AI RI. M WH I STAZIONI

fi Accademia Carrara e Palazzo della Ragione:
- 30% di sconto sul biglietto d’ingresso e 
10% di sconto sull’acquisto del catalogo per 
le mostre ospitate presso ¡’Accademia Car
rara (via S. Tomaso n. 53 - 24127 Berga
mo, tei. 035/399527) e il Palazzo della Ra
gione (piazza Vecchia - 24129 Bergamo, tei. 
035/399503).

Lovere

EBS@1
3 Continental Hotel (viale Dante - 24065 Lo

vere BG, tei. 035/983687 fax 035/983675):
- fino al 20% di sconto in qualsiasi pe
riodo dell’anno; - 50% di sconto ai ragaz
zi fino a 16 anni di età in camera con i ge
nitori.
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Provincia di Brescia

BRESCIA

fiTBÉdl
0 Hotel Ambasciatori (via Crocifissa di Rosa n. 

92 - 25128 Brescia, tei. 030/399114 fax 
030/381883): fino al 30% di sconto nei me
si di luglio e agosto anche nei giorni infra
settimanali, sulla camera doppia (matrimo
niale o due letti) colazione inclusa. I ragaz
zi di età inferiore a 16 anni possono dormi
re gratuitamente in camera con i genitori.

0 Novotel Brescia 2 (via Pietro Nenni n. 22 - 
25124 Brescia, tei. 030/2425858 fax 
030/2425959): - fino al 30% di sconto nei 
weekend (ven.-sab.-dom.), sulla camera dop
pia (matrimoniale o due letti) colazione in
clusa; - fino al 30% di sconto nei mesi di 
luglio e agosto anche nei giorni infrasetti
manali, sulla camera doppia (matrimoniale 
o due letti) colazione inclusa. I ragazzi di 
età inferiore a 16 anni possono dormire gra
tuitamente in camera con i genitori.

0 Radisson Sas Hotel (viale Europa n. 45 - 
25133 Brescia, tei. 030/2091824 fax 
030/2009741): - fino al 20% di sconto in 
qualsiasi periodo dell’anno; - 50% di scon
to per i ragazzi fino a 16 anni di età in ca
mera con i genitori.

0 Hotel Vittoria (via X Giornate n. 20-25121 
Brescia, tei. 030/280061 fax 030/280065): 
- fino al 20% di sconto in qualsiasi perio
do dell’anno; - 50% di sconto per i ragaz
zi fino a 16 anni di età in camera con i ge
nitori.

MISI! Il \ 1 RI. MANU LS I AXIOM

• Brescia Mostre: - prezzo ridotto sul bigliet
to e 10% di sconto sull’acquisto del catalo
go e del materiale prodotto per le mostre or
ganizzate da Brescia Mostre e ospitate pres
so la Chiesa di Santa Giulia (via Piamarta n. 
4), presso i Palazzi Bonoris-Tosio (via Tosio 
n. 10) e presso il Palazzo Martinengo (piaz
za del Foro n. 6). Informazioni: Brescia Mo
stre tei. 030/297551.

® Musei della città di Brescia - prezzo ridotto 
sull’ingresso a: Monastero di San Salvatore e 
Santa Giulia (via Piamarta n. 4, tei. 
030/44327); Museo Civico delle Armi anti
che “Luigi Marzoli” (al Castello, tei. 
030/293292); Museo Civico età Romana e 
Tempio Capitolino (via dei Musei n. 57/a, 
tei. 030/46031); Museo Civico del Risorgi
mento (al Castello, tei. 030/44176); Museo 
Civico di Storia Naturale (via Ozànam n. 4, 
tei. 030/44327); Pinacoteca Tosio Martinen
go (via Martinengo da Barco, tei. 030/ 
3774999). Centro informazioni e prenota
zioni: tei. 030/44327.

• Centro Teatrale Bresciano: prezzo ridotto 
sul biglietto d’ingresso agli spettacoli teatrali 
del Teatro Grande (via Paganora n. 19/a) e 
del Teatro Santa Chiara (via Santa Chiara n. 
50/a). Informazioni: tei. 030/3771111.

Corte Franca

VACANZE E TEMPO LIBERO

» Parco acquatico Acquasplash - Corte Franca 
(BS): 20% di sconto per l’ingresso. Infor

mazioni: Parco acquatico Acquasplash (via 
Generale dalla Chiesa n. 3 - 25040 Corte 
Franca BS), tei. 030/9826441 fax 030/ 
9826959.

Iseo

usuai
0 Residenze Turistiche II Patio (via Colombera 

n. 2 - 25049 Iseo BS, tei. 030/98891 fax 
030/9889299): - fino al 20% di sconto in 
qualsiasi periodo dell’anno; - 50% di scon
to per i ragazzi fino a 16 anni di età in ca
mera con i genitori.

VACANZE E TEMPO LIBERO

Sassabanek - Centro Turistico (via Colom
bera, n. 2 - 25049 IseoBS, tei. 030/980600- 
603 fax 030/9821360): - 10% di sconto 
per l’ingresso agli impianti lido-balneazione; 
-10% di sconto sul campeggio e presso la 
Pizzeria al suo interno; - 10% di sconto 
presso il ristorante Osteria ai Nidri; -10% 
di sconto sulle tariffe per i campi da ten
nis; -10% di sconto sulle tariffe per i cor
si di nuoto; -10% di sconto sui biglietti per 
il Festival italiano Iseo Jazz (12/6; 22-23- 
31/7; 1/8). La Cascina è aperta dall’1/4 al 
25/10.

Paratico

0 Golf Hotel Franciacorta (via XXIV Maggio n. 
40 - 25030 Paratico BS, tei. 035/913333 
fax 035/913600): - fino al 20% di sconto 
in qualsiasi periodo dell’anno; - 50% di 
sconto per i ragazzi fino a 16 anni di età in 
camera con i genitori.

Sale Marasino

EQQ39
0 Hotel Villa Kinzika (via Provinciale n. 1 - 

25057 Sale Marasino BS, tei. 030/9820975 
fax 030/9820990): - fino al 20% di scon
to in qualsiasi periodo dell’anno; - 50% di 
sconto per i ragazzi fino a 16 anni di età in 
camera con i genitori.

Provincia di Como

TURISMO AMBIENTALE

Oasi e Riserve naturali
Ww/
y Oasi del Bassone Torbiere di Albate - Comu

ni di Como, Cesnate con Bernate (CO). 
Senna Comasco (CO) - tei. 02/205691.

COMO
LIBRERIE

B Libreria Mondadori (via Vittorio Emanuele 
n. 36 - 22100 Como, tei. 031/273424): 10% 
di sconto sui libri acquistati presso la Li
breria. Per accedere allo sconto i possesso
ri della Carta Amicotreno devono ritirare 
presso la Libreria stessa la tessera “Amico 
della Libreria”, l’unica ritenuta valida per 
ottenere lo sconto presso il circuito delle 
Librerie Mondadori.

Provincia di Cremona

TURISMO AMBIENTALE

Agriturismo
Aziende associate a Turismo Verde

Cremona
Cascina Nuova di Francesco Soldi - Cre
mona. tei. 0372/46433. Staz. Cremona.

Capergnanica
Mi Cascina Arcobaleno di Elisabetta De Grazia

- Capergnanica (CR), tei. 0373/76025. Staz.
Crema (km 5).

CREMONA
iinniaw
0 Hotel Ibis Cremona (via Mantova - 26100 

Cremona, tei. 0372/452222 fax 0372/ 
452700): - fino al 30% di sconto nei 
weekend (ven.-sab.-dom.), sulla camera 
doppia (matrimoniale o due letti) colazio
ne inclusa; - fino al 30% di sconto nei me
si di luglio e agosto anche nei giorni infra
settimanali, sulla camera doppia (matri
moniale o due letti) colazione inclusa.

MUSEI, TEATRI. MANIFESTAZIONI

• Associazione Promozione Iniziative Cultura
li di Cremona: 50% di sconto sul bigliet
to d’ingresso per le mostre organizzate dal- 
l’Associazione. Informazioni: tei. 0372/ 
461026.

• Teatro Comunale “Amilcare Ponchielli”: prez
zo ridotto sul biglietto per posto di platea 
e palco per le rappresentazioni liriche e per 
le rappresentazioni di balletto. Informazioni: 
Teatro Comunale “Amilcare Ponchielli” (cor
so Vittorio Emanuele n. 52 - 26100 Cre
mona). tei. 0372/407273.

Provincia di Lodi

TURISMO AMBIENTALE

Oasi e Riserve naturali
Ww/
< Riserva Regionale di Monticchie di Somaglia - 

Comune di Somaglia (LO) - tei. 0377/ 
447141.

Agriturismo
Aziende associate a Turismo Verde

Lodi
Trecascine di Giovanni Brambilla - Lodi, tei. 
0371/424855. Staz. Lodi.

Provincia di Mantova

TURISMO AMBII X I AI I

Oasi e Riserve naturali
Ww/
«f Riserva Regionale delle Bine - Comuni di Ac- 

quanegra sul Chiese (MN) e Cavallone (CR) 
- tei. 0337/689712 oppure 02/205691. Staz. 
Bozzolo (linea Milano-Mantova).
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Sabbioneta

MI SEE lì ATRI, M \NII LSI AZIONI

• Associazione Pro Loco di Sabbioneta: 20% di 
sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, sull’ingresso con 
visita guidata ai monumenti del XVI secolo del
la città. 1 biglietti devono essere acquistati 

' presso l’ufficio Turistico di Sabbioneta. 
Informazioni: tei. 0375/52039.

Provincia di Pavia

TURISMO AMBIENTALE

Oasi e Riserve naturali
Pro Natura
Y Oasi della Palude Loya - Comune di Zeme 

(PV) - tei. Coordinamento regionale Pro 
Natura Emilia Romagna n. 0522/294781. 
Staz. Zeme (linea Asti-Mortara), distanza 
dalla stazione all’Oasi: 500 metri.

Agriturismo
Aziende associate a Turismo Verde

Santa Maria della Versa
Mi Ca’ Versa di Maria Lorena Franchi - Santa 

Maria della Versa (PV), tei. 0385/278198. 
Staz. Stradella - Broni.

Provincia di Sondrio

Bormio

A U \N/I I TEMPO UBERO

Società Impianti Bormio: prezzo ridotto, tut
ti i giorni, sia in Bassa che in Alta Stagione, 
sullo skipass giornaliero, acquistabile pres
so il Centro Skipass di Bormio. Informazio
ni: tei. 0342/901451.

MARCHE

SERVIZI FERROVIARI

ANCONA
comi
@ Jolly Hotel (Rupi di via XXIX Settembre n. 

14 - 60122 Ancona, n. verde 167-017703): 
5% di sconto sulle preferenziali tariffe - 
weekend e mesi di luglio e agosto - pub
blicate sulle edizioni “Speciale Estate’’ e 
“Speciale Inverno”.

MUSEI. TEATRI, MANIFESTAZIONI

fi Marche Fiere: - ingresso gratuito, per il ti
tolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, alle manifestazioni fieristiche 
Parcoproduce, Fiera Intemazionale della Pe
sca, Anconarte di Ancona; - prezzo ridotto 
sull’ingresso a tutte le Fiere organizzate dal- 
l’Ente. Informazioni: Erf Ente Regionale per 
le Manifestazioni Fieristiche (largo Fiera 
della Pesca n. 11 - 60125 Ancona), tei. 
071/58971.

LIBRERIE

8 Libreria Feltrinelli (corso Garibaldi n. 35 - 
60121 Ancona, tei. 071/2073943 fax 071/ 
2071117): 10% di sconto, riservato dalla 
Libreria a chi presenta la Carta Amicotre- 
no, su tutti gli acquisti in contanti (escluse 
le riviste).

SERVIZIO TAXI

fel Associazione taxistiS.P.A.T. Confartigianato: 
15% di sconto sul servizio taxi per percor
si urbani ed extraurbani. Tel. 071/43321

Offagna

MUSEI. TEATRI. MANIFESTAZIONI

fi Museo di Scienze Naturali “Luigi Paolucci”: - 
40% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sull’in
gresso al Museo; - ingresso gratuito per i 
familiari del titolare che abbiano un’età in
feriore ai 18 anni. Informazioni: Museo di 
Scienze Naturali “Luigi Paolucci” (via del 
Monastero n. 8 - 60020 Offagna AN). tei. 
e fax 071/7107611-2. 

visitare il complesso monastico dell’Abba- 
dia di Piastra; -10% di sconto sull’acquisto 
dei prodotti presso il negozio I Sapori della 
Natura (Abbadia di Piastra, 3 - 62010 Ur- 
bisaglia MC). Informazioni: La Meridiana 
Snc (via C. A. Maestà n. 74/A - 62010 Ur- 
bisaglia MC), tel. e fax 0733/ 202942.

Agriturismo
Aziende associate a Turismo Verde

Miniera di Urbino
Mi Azienda La Corte della Miniera di Michele 

Piersantini - Miniera di Urbino (MC), tel. 
0722/345322. Staz. Pesaro (km 30).

Tolentino
Mi Azienda Agrimagnolia di Edilio Sileoni - To

lentino (MC), tel. 0733/967245. Staz. To
lentino (km 4).

MACERATA

MUSEI. TEATRI. MANIFESTAZIONI

fi Sferisterio: 10% di sconto, per il titolare 
della Carta e per un eventuale accompa
gnatore, sul biglietto d’ingresso allo Sferi
sterio (posto di settore centrale e di setto
re A) per gli spettacoli della Stagione lirica 
di Macerata. Informazioni: Associazione Are
na Sferisterio Teatro di Tradizione (via S. 
Maria della Porta ri. 65 - 62100 Macerata), 
tei. 0733/261334-5).

Civitanova Marche

Ml MI, Il AIRI. MANII I STAZIONI

fi Marche Fiere: - ingresso gratuito, per il ti
tolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, alle manifestazionifieristiche 
Mac (Mostra arredamento casa) e Smac (Sa
lone macchine per calzaturifici). Informa
zioni: Erf Ente Regionale per le Manifesta
zioni Fieristiche (largo Fiera della Pesca n. 
11 - 60125 Ancona), tei. 071/58971.

Provincia di Pesaro

M9 20% di sconto nel buffet della Stazione di 
Ancona (tei. 071/42724).

Provincia di Ancona

LI RISMO AMBI! N ! \| |

Oasi e Riserve naturali
WwJ
f Oasi Ripa Bianca di Jesi - Comune di Tesi 

(AN) - tei. 0733/232076 oppure 0731/ 
538326. Staz. Jesi (linea Roma-Ancona).

Agriturismo
Aziende associate a Turismo Verde

Provincia di Ascoli Piceno

Tt R1SMO AMBIENTALE

Agriturismo
Aziende associate a Turismo Verde

* La Pedona
Mi Agritur. Casa Vecchia di M. Teresa Mari- 

nangeli - La Pedona (AP), tei. 0734/933159. 
Staz. Pedaso (km 5).

Montefiore dell’Aso
Mi Coop. Agrit. La Campana di Marisa More- 

schini - Montefiore dell’Aso (AP), tei. 
0734/938229. Staz. Cupra Marittima.

turismo ambientale
Oasi e Riserve naturali
Pro Natura
¥ Oasi Stagni Sorbini - Comune di Fano (PS) 

- tei. Coordinamento regionale Pro Natura 
Emilia Romagna n. 0522/294781. Staz. Fa
no (linea Bologna-Ancona), distanza dalla 
stazione all’Oasi: 2 ore di percorso a piedi.

Agriturismo
Aziende associate a Turismo Verde

Pergola
Mi Azienda Frattabella di Eutimio Tinti - Per

gola (PS), tei. 0721/736155. Staz. Pergola 
(km 6).

Senigallia
Mi Azienda Verdemare di M. Grazia Ferretti - 

Senigallia (AN). tei. 071/6608113. Staz. Se
nigallia (km 4).

Varano
Mi Rustico del Conero di Raffaela Polenta - Va

rano (AN). tei. 071/2861821. Staz. Ancona. 

Provincia di Macerata

nsasniisimsiEn
Oasi e Riserve naturali
1' Riserva naturale Abbadia di Piastra: - 20% di 

sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, sull’ingresso per

MOLISE

SERVÌZI I ERROA I XRI

tW 10% di sconto nel Bar Stazione Fs (piazza 
della Repubblica, tei. 0865/3953) della Sta
zione di Isemia.



CARTA AMICOTRENO
MI SEI TEATRI, MANIFESTAZIONI

« Atam - Associazione Teatrale Abruzzese Mo
lisana (via Arcivescovado n. 22 - 67100 L’A
quila): prezzo ridotto, per il titolare della 
Carta e per un eventuale accompagnatore, 
sul biglietto d’ingresso alle manifestazioni tea
trali organizzate dall’Atam nella regione Mo
lise. Informazioni: tei. 0874/66349.

Provincia di Campobasso

Oasi e Riserve naturali
WwJ
¥ Oasi di Guardiaregia - Comune di Guardia

regia (CB) - tei. 0874/482007.

Oasi e Riserve naturali
Lipu
< Oasi Casacalenda - Comune di Casacalenda 

(CB) - tei. 0874/841782. Staz. Bonefro-San- 
ta Croce (linea Termpli-Campobasso), di
stanza dalla stazione all’Oasi: circa 200 m.

Agriturismo

Casacalenda
Azienda Agrituristica Fontemazzocca di Mau
ro Francesco Di Stasi (Contrada Macchia 
Puzzo n. 1 - 86043 Casacalenda CB, tei. 
0874/841041): 15% di sconto, per il tito
lare della Carta e per un eventuale accom
pagnatore, sulla pensione completa, per la 
durata di almeno 3 giorni, con un minimo 
di 4 persone (esclusi i periodi delle festività 
natalizie, di Capodanno, delle festività pa
squali e di ferragosto). L’Azienda confina 
con l’Oasi di protezione Lipu.

Guglionesi
fft Azienda Agrituristica La Masseria di Giu

seppe Di Cesare (Contrada Petriglione - 
86034 Guglionesi CB. tei. 0875/689827- 
689409): 10% di sconto, per il titolare del
la Carta e per un eventuale accompagnato
re, sulla pensione completa, per la durata di 
almeno 7 giorni (5% di sconto nei periodi 
delle festività natalizie, di Capodanno, del
le festività pasquali e nei mesi di luglio, ago
sto e settembre). Obbligo di prenotazione.

Sepino
hi Azienda Agrituristica La Taverna (Contra

da Piana d’Olmo n. 6 - 86017 Sepino CB, 
tei. 0874/79626): - 10% di sconto, per il 
titolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, su soggiorno, pernottamento 
e pranzo; -15% di sconto sull’acquisto dei 
prodotti dell’Azienda (provenienti da lavo
razioni proprie); -10% di sconto sulle at
tività ricreative nell’Azienda.

CAMPOBASSO
IIMW
fi Hotel Roxy (piazza Savoia n. 7 - 86100 Cam

pobasso, tei. 0874/411541): 10% di scon
to sul pernottamento in camera doppia o 
singola.

MI SEI. TEATRI. MANIFESTAZIONI

Ê A.GIMUS. - Associazione Giovanile Musica
le (via Pisa n. 6 - 86100 Campobasso): - 

10% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sul bi
glietto d’ingresso e sull’abbonamento per la 
Stagione teatrale di In prima Fila (Rassegna 
di Teatro Ragazzi); -10% di sconto, per il 
titolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sul biglietto d’ingresso e sul
l’abbonamento per la Stagione teatrale di In- 
controteatro (Rassegna di Teatro Giovani). 
Informazioni: tei. 0874/412984.

SERVIZIO TAXI

[a| Servizio Taxi: 15% di sconto sul servizio.

Casacalenda

RISTORAZIONE

X Ristorante Villa Continelli (86043 Casaca
lenda CB): 10% di sconto sul servizio ri
storante e pizzeria. Informazioni: tei. 0874/ 
841998.

Larino

EBS01
fi Campitela Park Hotel 2 (via San Benedetto 

n. 1 - 86035 Larino CB, tei. 0874/823541 
fax 0874/822339): - 10% di sconto sulla 
pensione completa per la durata di almeno 3 
giorni sia singola sia di gruppo; - 10% di 
sconto sui servizi di ristorazione per un mi
nimo di 10 persone; -10% di sconto sui 
banchetti nuziali.

Mt SEI. TEATRI. MANIFESTAZIONI

ÌI Comune di Larino: 20% di sconto, per il ti
tolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sull’acquisto del biglietto d'in
gresso per un solo spettacolo e della tessera 
d’ingresso a tre spettacoli alla Rassegna Tea
trale dell’Anfiteatro Romano di Larino (ago
sto). Informazioni: tei. 0874/828207.

San Massimo

HOTEL

fi Hotel Kristall (86027 Campitello Matese - 
San Massimo CB, tei. e fax 0874/784127): 
20% di scontò sul costo del soggiorno 
(esclusi i periodi dal 20 dicembre al 6 gen
naio e dal 9 al 18 agosto).

fi Hotel Kristiania (86027 Campitello Matese 
- San Massimo CB, tei. e fax 0874/784222): 
20% di sconto sul costo del soggiorno 
(esclusi i periodi dal 20 dicembre al 6 gen
naio e dal 9 al 18 agosto).

fi Rifugio Jezza (86027 Campitello Matese - 
San Massimo CB, tei. e fax 0874/784127): 
20% di sconto sul costo del soggiorno 
(esclusi i periodi dal 20 dicembre al 6 gen
naio e dal 9 al 18 agosto).

Termoli

BQEHI
fi Hotel Glower (S.S. 16 Europa n. 2 - 86039 

Termoli CB, tei. 0875/52528 fax 0875/ 
52520): 10% di sconto sulle tariffe ufficiali 
dei servizi dell’albergo (esclusi i mesi di lu
glio e agosto).

fi Hotel Meridiano (Lungomare C. Colombo - 
86039 Termoli CB, tei. 0875/705946 fax 

0875/702696): 10% di sconto sulle tarif
fe ufficiali dei servizi dell’albergo (escluso 
il mese di agosto).

fi Hotel Mistral (Lungomare C. Colombo n. 
50 - 86039 Termoli CB, tei. 0875/705246 
fax 0875/705220): 10% di sconto sulle ta
riffe ufficiali dei servizi dell’albergo (esclu
so il mese di agosto).

ESE2SEKH
X Ristorante Pizzeria Generale Custer (via Duo

mo n. 40 - 86039 Termoli CB, tei. 
0875/703709): 10% di sconto sul servizio 
ristorante e pizzeria.

Vinchiaturo

ESEB
fi Forum Park (Contrada Macere - 86019 Vin

chiaturo CB, tei. e fax 0874/348303- 
348533): - 30% di sconto, per il titolare 
della Carta e per un eventuale accompa
gnatore, sulla quota associativa; - 10% di 
sconto sugli impianti sportivi; -10% di scon
to sul servizio di ristorazione.

fi Hotel Residence Le Cupolette (Contrada San
ta Maria delle Macchie - 86019 Vinchiatu
ro CB, tei. 0874/348326-27-28-29 fax 
0874/348406): 10% di sconto sul pernot
tamento.

Provincia di Isernia

TURISMO AMBIENTALE

Agriturismo

Agnone
Azienda Agrituristica Agritrekking Alto Mo
lise - Fattorie di Maranconi e di San Quiri
co (86081 Agnone IS, tel. 0865/770361- 
79086): -10% di sconto, per il titolare del
la Carta e per un eventuale accompagnato
re, sui servizi di pernottamento e ristorazio
ne; - 20% di sconto sul noleggio di cavalli e 
biciclette, sulle lezioni di equitazione e sui per
corsi a cavallo; -15% di sconto sull’acqui
sto dei prodotti realizzati nell’Azienda. Gli 
sconti non sono praticati nel mese di ago
sto e nei periodi di Pasqua e di fine anno, 

fft Azienda Agrituristica Selvaggi - Staffali Hor
ses (S.P. Montesangrina Km 1,00 Loc. Staffa
li - 86081 Agnone IS. tel. 0865/77177): 
10% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sui ser
vizi di pernottamento, ristorazione, e maneg
gio cavalli in Azienda.

ISERNIA
HOTEL

fi Grand Hotel Europa (S.S. 17 n. 140 - 86170 
Isernia, tei. 0865/2126 fax 0865/413243): 
-15% di sconto, per il titolare della Carta 
e per un eventuale accompagnatore, sul per
nottamento e prima colazione; - 10% di 
sconto al ristorante dell’hotel.

fi Hotel La Tequila (via G. Tedeschi n. 85 - 
86170 Isernia, tei. 0865/412345 fax 
0865/265174): - 10% di sconto sul per
nottamento; -10% di sconto sui servizi di 
ristorazione.



CARTA AMICOTRENO
0 Hotel Sayonora (via Giovanni Berta n. 131 

- 86170 Isernia, tei. 0865/50992 fax 
0865/411003): - 15% di sconto, per il ti
tolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sul pemottamento+ristora- 
zione; -10% di sconto sul solo pernotta
mento.

SERVIZIO TAXI

[a] Servizio Taxi: 15% di sconto sul servizio.

Capracotta

HOTEL

0 Hotel Capracotta (via Vallesorda - 86082 
Capracotta IS, tei. 0865/945368 fax 
0865/945140): 10% di sconto sulle tarif
fe ufficiali dei servizi dell’albergo.

VACANZE E TEMPO LIBERO

Monte Capraro (Capracotta IS) - sede dei 
Campionati Italiani assoluti di Sci di fondo 
1997: 10% di sconto, per il titolare della 
Carta e per un eventuale accompagnatore, 
sull’impianto di risalita. Informazioni: tei. 
0865/949043.

Santa Maria del Molise

VACANZE E TEMPO LIBERO

il Karting Club Molise (Contrada Bottone, S.S. 
17 km 193+700 - 86090 Santa Maria del 
Molise IS): 10% di sconto, per il titolare 
della Carta e per un eventuale accompa
gnatore, sul noleggio del Kart. Informazio
ni: tei. 0865/814464.

| PIEMONTE

Provincia di Torino

TURISMO AMBIENTALE

Parchi nazionali e regionali
Parco nazionale del Gran Paradiso

Noasca
A Parco Nazionale del Gran Paradiso (via del

la Rocca n. 47 10123 - Torino, tei. 011/ 
8171187): - prezzo ridotto, per il titolare 
della Carta e per un eventuale accompa
gnatore, sul biglietto d’ingresso ai Centri Vi
site; - 10% di sconto sulle pubblicazioni. 
Centro Visite Noasca (via Umberto I n. 1 - 
10080 Noasca TP, tei. 0124/901070): bi
glietto d’ingresso gratuito per i ragazzi di 
età inferiore ai 15 anni.

TORINO

0 Jolly Hotel Ambasciatori (corso Vittorio Ema
nuele n. 104 -10121 Torino, n. verde 167- 
017703): 5% di sconto sulle preferenziali 
tariffe - weekend e mesi di luglio e agosto 
- pubblicate sulle edizioni “Speciale Esta
te” e “Speciale Inverno".

0 Jolly Hotel Ligure (piazza Carlo Felice n. 85 
-10123 Torino, n. verde 167-017703): 5% 
di sconto sulle preferenziali tariffe - 
weekend e mesi di luglio e agosto - pub

blicate sulle edizioni “Speciale Estate” e 
“Speciale Inverno”.

0 Jolly Hotel P. di Piemonte (via P. Gobetti n.
15 -10123 Torino, i). verde 167-017703): 
5% di sconto sulle preferenziali tariffe - 
weekend e mesi di luglio e agosto - pub
blicate sulle edizioni “Speciale Estate” e 
“Speciale Inverno".

RISTORAZIONE

X Brek Ristorazione: 10% di sconto sul paga
mento in contanti presso i ristoranti di piaz
za Carlo Felice n. 22 (tei. 011/534556) e di 
piazza Solferino (tei. 011/545424).

MI SEI, TI ATRI. MANU ES I AZIONI

È Museo dell’Automobile: 30% di sconto sul 
biglietto d’ingresso. Informazioni: tei. 
011/677666.

i Musei Civici della città di Torino: - prezzo ri
dotto per il biglietto d’ingresso a: Borgo e 
Rocca Medioevale (tei. 011/6699372); Gal
leria d’Arte Moderna e Contemporanea (tei. 
011/5629911); Museo Civico di Numismati
ca, Etnografia e Arti Orientali (tei. 
011/541557); Museo Civico Pietro Micca e 
dell’Assedio di Torino (tei. 011/546317).

1 Teatro Alfieri: prezzo ridotto per l’abbona
mento. informazioni: tei. 011/5623800.

È Teatro Erba: prezzo ridotto per ¡’abbona
mento. Informazioni: tei. 011/5623800.

i Teatro Stabile di Torino: prezzo ridotto per 
l’abbonamento e per il biglietto singolo per gli 
spettacoli non esauriti in abbonamento. 
Informazioni: tei. 011/5176246.

t Salone del Libro: 30% di sconto, per il tito
lare della Carta e per un eventuale accom
pagnatore, sul biglietto d’ingresso. Infor
mazioni: tei. 011/4337054.

• Salone della Musica: 30% di sconto, per il 
titolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sul biglietto d’ingresso. Infor
mazioni: tei. 011/4337054.

B Libreria Feltrinelli (piazza Castello n. 19 - 
10123 Torino, tei. 011/541627 fax 
011/5620263): 10% di sconto, riservato 
dalla Libreria a chi presenta la Carta Ami- 
cotreno, su tutti gli acquisti in contanti (esclu
se le riviste).

\ \( ENZI E LEM PO LIBERO

Shopping
Il Centro Gioco Educativo: 10% di sconto (non 

cumulabile con altre eventuali offerte) su
gli acquisti nei negozi di via Cernaia n. 25 
(tei. 011/541776); via Nizza n. 97 (tei. 
011/6698478); corso Peschiera n. 160 (tei. 
011/389134); corso Orbassano n. 249 (tei. 
011/3299226); presso il Games Centre c/o 
Centro Commerciale di piazza CLN (tei. 
011/5622576) e presso Natura & Co di via 
Nizza n. 262/45 (tei. 011/6643199).

ClIIERI

VAC ANZE E TEMPO LIBERO

Shopping
il Centro Gioco Educativo: 10% di sconto (non 

cumulabile con altre eventuali offerte) su
gli acquisti nel negozio di via C. R. di Mon- 
teleran. 51 (tei. 011/9423693).

ClRIÈ

\'ACANZI. E TEMPO LIBERO

Shopping
il Centro Gioco Educativo: 10% di sconto (non 

cumulabile con altre eventuali offerte) su
gli acquisti nel negozio di via don Lorenzo 
Giordano n. 25 (tei. 011/9212517).

Grugliasco

raiwwuM
X Brek Ristorazione: 10% di sconto sul paga

mento in contanti presso il ristorante c/o il 
Centro Commerciale “Le Gru” (tei. 
011/7072588).

VACANZE E. TEMPO LIBERO

Shopping
il Centro Gioco Educativo: 10% di sconto (non 

cumulabile con altre eventuali offerte) su
gli acquisti nel negozio Games Centre c/o il 
Centro Commerciale “Le Gru” (tei. 011/ 
7709377).

AM
ic

or
m

o

Moncalieri

VACANZE E I EMPO LIBERO

Shopping
il Centro Gioco Educativo: 10% di sconto (non 

cumulabile con altre eventuali offerte) su
gli acquisti nel negozio di via S. Croce n. 26 
(tei. 011/642649).

PlNEROLO

VACANZI: E I EMPO LIBERO

Shopping
il Centro Gioco Educativo: 10% di sconto (non 

cumulabile con altre eventuali offerte) su
gli acquisti nel negozio di via Buniva n. 8 
(tei. 0121/374084).

Rivoli

MUSEI, TEATRI. MANII I S I AZIONI

• Museo d’Arte Contemporanea - Castello di Ri
voli: prezzo ridotto per il biglietto d’in
gresso. Informazioni: tei. 011/9587256.

VACANZEE TEMPO LIBERO

Shopping
il Centro Gioco Educativo: 10% di sconto (non 

cumulabile con altre eventuali offerte) su
gli acquisti nel negozio di via Rombè n. 35 
(tei. 011/9534876).

Provincia di Asti

ASTI
VACANZE I TEMPO I IBI RO

Shopping
il Centro Gioco Educativo: 10% di sconto (non 

cumulabile con altre eventuali offerte) su
gli acquisti nel negozio di via Quintino Sel
la n. 3 (tei. 0141/594268).



CARTA AMICOTRENO
Provincia di Cuneo

TURISMO AMBIENTALE

Oasi e Riserve naturali
Lipu
*' Centro Cicogne Racconigi - Comune di Rac- 

conigi (CN) - tei. 0172/83457. Stazione 
Racconigi (linea Torino-Savona), distanza 
dalla stazione al Centro: 4 km.

Oasi e Riserve naturali
Pro Natura
¥ Oasi di Pian del Re (sorgenti del Po) - Co

mune di Crissolo (CN) - tei. Coordina
mento regionale Pro Natura Emilia Ro
magna n. 0522/294781. Staz. Bricherasio 
(linea Torino-Pinerolo-Torre Pellice), di
stanza dalla stazione all’Oasi: circa 1 ora 
a piedi.

CUNEO
VACANZE E TEMPO LIBERO

Shopping
tò Centro Gioco Educativo: 10% di sconto (non 

cumulabile con altre eventuali offerte) su
gli acquisti nel negozio di via Carlo Ema
nuele n. 20 (tei. 0171/65600).

Alba

VACANZE E TEMPO LIBERO

Shopping
Centro Gioco Educativo: 10% di sconto (non 
cumulabile con altre eventuali offerte) su
gli acquisti nel negozio di via Pertinace n. 3 
(tei. 0173/362479).

Provincia di Novara

TURISMO AMBIENTALE

Oasi e Riserve naturali
WwJ
< Rifugio Wwf Bosco Penso - Comune di Pre- 

mosello-Chiovenda (NO) - tei. 0322/980165.

Oasi e Riserve naturali
Pro Natura
¥ Oasi della Gogna Morta - Comune di Borgo 

Lavezzaro (NO) - tei. Coordinamento re
gionale Pro Natura Emilia Romagna n. 
0522/294781. Staz. Borgo Lavezzaro (linea 
Novara-Alessandria), distanza dalla stazio
ne all’Oasi: circa 1 ora a piedi.

Provincia di Vercelli

TURISMO AMBIENTALE

Oasi e Riserve naturali
Wwf
f Rifugio Wwf La Baraggia - Comuni di Rova- 

senda (VC) e Masserano (BI) - tei. 015/ 
405360.

è“ 20% di sconto nel Bar Buffet della Stazio
ne di Foggia.

“ 20% di sconto nel Bar Buffet della Stazio
ne di Taranto.

Provincia di Bari

BARI
HOTEL

H Jolly Hotel (via G. Petroni n. 15-70124 Ba- 
ri, n. verde 167-017703): 5% di sconto 
sulle preferenziali tariffe - weekend e mesi 
di luglio e agosto - pubblicate sulle edizio
ni “Speciale Estate” e “Speciale Inverno”.

H Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci (via 
Giuseppe Capruzzi n. 326 - 70124 Bari, tei. 
080/5427400 fax 080/5560297): - fino al 
30% di sconto nei weekend (ven.-sab.- 
dom.), sulla camera doppia (matrimoniale 
o due letti) colazione inclusa; - fino al 30% 
di sconto nei mesi di luglio e agosto anche 
nei giorni infrasettimanali, sulla camera dop
pia (matrimoniale o due letti) colazione in
clusa. I ragazzi di età inferiore a 16 anni 
possono dormire gratuitamente in came
ra con i genitori.

LIBRERIE

8 Libreria Feltrinelli (via Dante n. 91/95 - 
70122 Bari, tei. 080/5219677 fax 
080/5245469): 10% di sconto, riservato 
dalla Libreria a chi presenta la Carta Ami- 
cotreno, su tutti gli acquisti in contanti (esclu
se le riviste).

Bisceglie

VACANZE E TEMPO LIBERO

il Discoteca Divinae Follie: 20% di sconto sul 
biglietto d’ingresso alla Discoteca (viale Pon
te Lama n. 3 - 70052 Bisceglie BA), esclu
so il 31 dicembre. Informazioni: Centro Tu
ristico Mastrogiacomo (tel. 080/3980033).

Provincia di Brindisi

TURISMO AMBIENTALE

Oasi e Riserve naturali
Wwf
f Riserva naturale Torre Guaceto - Comuni di 

Carovigno (BR) e Brindisi - tei. 
080/5210307.

Fasano

VACANZE E TEMPO LIBERO

Zoosafari di Fasano - Fasano (BR): gratis il 
biglietto d’ingresso al Teatro degli Animali 
(per uno spettacolo con foche e delfini) del
lo Zoosafari.

Provincia di Lecce

Provincia di Taranto

TURISMO AMBIENTALE

Oasi e Riserve naturali
Wwf
< Rifugio Wwf Palude la Vela - Comune di Ta

ranto - tei. 099/4533863.

TARANTO
LIBRERIE

® Libreria Mondadori (c/o “Coin” in via Di Pal
ma n. 88 - 74100 Taranto, tei. 099/ 
4596616): 10% di sconto sui libri acqui
stati presso la Libreria. Per accedere allo 
sconto i possessori della Carta Amicotreno 
devono ritirare presso la Libreria stessa- la 
tessera “Amico della Libreria”, l’unica rite
nuta valida per ottenere lo sconto presso il 
circuito delle Librerie Mondadori.

SARDEGNA

SERVIZI FERROVIARI

“ 30% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sui bi
glietti sui treni evidenziati nei quadri orario 
delle stazioni delle Ferrovie della Sardegna;

W? 20% di sconto sui biglietti sui treni turisti
ci organizzati dalle stesse Ferrovie e indi
cati in calendario. Informazioni: Ferrovie 
della Sardegna (via Cugia n. 1 - 09129 Ca
gliari) tei. 070/499948.
20% di sconto nel Bar Stazione di via Ro
ma n. 8 (tei. 070/669343) a Cagliari.

TURISMO AMBIENTALE

Agriturismo
♦A Terranostra Sardegna - Associazione Regio

nale Sarda per ¡’Agriturismo: 10% di scon
to sui prezzi praticati dalle aziende agritu
ristiche convenzionate (sconto sui servizi di 
pernottamento e di prima colazione per la du
rata di almeno tre giorni per un minimo di 
tre persone o, nel caso del solo servizio di 
ristorazione, per un minimo di dieci per
sone; lo sconto non viene praticato duran
te le festività natalizie e di capodanno, le 
festività pasquali, i ponti e nel periodo com
preso tra il 1° giugno ed il 31 agosto). Infor
mazioni: Associazione Regionale Sarda per 
l’Agriturismo (via Roma n. 231 - 09123 Ca
gliari), tei. 070/668367.

Provincia di Cagliari

TURISMO AMBIENTALE

Oasi e Riserve naturali
Wwf
< Riserva di Monte Arcosu - Comune di Ca

gliari - tei. 070/968714.

CAGLIARI
PUGLIA LI RISMO AMBIENTALE HOTEL

SERVIZI FERROVIARI

20% di sconto nel Bar Buffet della Stazio
ne di Bari Centrale.

Oasi e Riserve naturali
Wwf
4 Riserva Naturale delle Cesine - Comune di 

Vernole (LE) - tei. 0832/891334-892264.

E5 Hotel Italia (via Sardegna n. 31 - 09124 Ca
gliari, tei. 070/660410-660510 fax 070/ 
650240): 10% di sconto sulla camera sin
gola e doppia, colazione a buffet inclusa.



CARTA AMICOTRENO
fi Hotel Sardegna Sardinia Hotel Group (via 

Lunigiana n. 50 - 09122 Cagliari, tei. 
070/286245 fax 070/290469): - 30% di 
sconto sulla camera singola e doppia du
rante i fine settimana (soggiorno minimo 
due notti) e il mese di agosto, colazione a 
buffet inclusa; - 10% di sconto sulla ca
mera singola e doppia dal lunedi al giovedì, 
colazione a buffet inclusa; -10% di scon
to per sale convegni, ricevimenti, colazio
ni di lavoro; -10% di sconto nel ristoran
te “La Scala” dell’hotel.

RISTORAZIONE

X Nuovo Caffè Torino (via Roma, n. 123): 20% 
di sconto sul servizio.

X Valburger Fast Food: 10% di sconto su tut
ti i prodotti venduti (escluse le promozioni) 
nel locale di via Càspi n. 17.

MIMI. TEATRI, MANU ESI AZIONI

fi Ex.MA’- Centro culturale polivalente: 20% 
di sconto sul biglietto d’ingresso al Centro 
(via S. Lucifero n. 71 - 09125 Cagliari). 
Informazioni: tei. 070/666399.

fi Galleria Comunale d’Arte: 20% di sconto 
sul biglietto d’ingresso alla Galleria (viale 
Regina Margherita - 09125 Cagliari - in
terno Giardini pubblici). Informazioni: tei. 
070/490727 fax 070/42091.

LIBRERIE

8 Didattica Libri - Cagliari: 10% di sconto su 
tutti i testi (esclusi i testi scolastici e uni
versitari) acquistati presso la Libreria degli 
Editori (via Sonnino n. 154 - 09127 Ca
gliari, tei. 070/667832 fax 070/667890); - 
presso la Libreria Dattena (via Garibaldi n. 
145 - 09125 Cagliari); - presso la Libreria 
della Stazione (via Roma n. 24/26 - 09123 
Cagliari).

Monserrato

MUSEI, TEATRI. MANU I.S I AZIONI

fi Museo delle Ferrovie della Sardegna: 20% di 
sconto sul biglietto d’ingresso. Informazio
ni: tei. 070/580246.

Provincia di Nuoro

Tortolì-Arbatax

ESIBÌ
fi Hotel Victoria Sardinia Hotel Group (via 

Mons. Virgilio, n. 72 - 08041 Tortolì-Ar
batax NU. tei. 0782/623457 fax 0782/ 
624116): - 30% di sconto sulla camera 
singola e doppia durante i fine settimana 
(soggiorno minimo due notti), escluso il 
mese di agosto, colazione a buffet inclu
sa; - 20% di sconto sulla camera singola 
e doppia dal lunedì al giovedì, escluso il 
mese di agosto, colazione a buffet inclu
sa; - 10% di sconto nel mese di agosto, 
colazione a buffet inclusa; -10% di scon
to per sale convegni, ricevimenti, cola
zioni di lavoro.

Provincia di Oristano

TURISMO AMBIENTALE

Agriturismo
Aziende associate a Turismo Verde

Nuraghi
♦ft Azienda Gli Olivi di Antonietta Porcu - Nu- 

rachi (OR), tei. 0783/410555. Staz. Ori
stano (km 9).

ORISTANO
HOTEL

fi Hotel Mistral 2 Sardinia Hotel Group (via 
XX Settembre - 09170 Oristano, tei. 
0783/210389 fax 0783/211000): - 30% di 
sconto sulla camera singola e doppia du
rante i fine settimana (soggiorno minimo 
due notti), escluso il mese di agosto, cola
zione a buffet inclusa; - 20% di sconto sul
la camera singola e doppia dal lunedì al gio
vedì, escluso il mese di agosto, colazione a 
buffet inclusa; - 10% di sconto nel mese 
di agosto, colazione a buffet inclusa; -10% 
di sconto per sale convegni, ricevimenti, 
colazioni di lavoro.

RISTORAZIONE

X Valburger Fast Food: 10% di sconto su tut
ti i prodotti venduti (escluse le promozioni) 
nel locale c/o il Centro Commerciale Porta 
Nuova zona Pontixeddu.

Provincia di Sassari

TURISMO AMBIENTALE

Agriturismo '
Aziende associate a Turismo Verde

SASSARI
Azienda Finagliosu di Gavino Ventura - Sas
sari. tei. 0336/777141. Staz. Sassari.

Sassari

MUSEI, TEATRI, MANIFESTAZIONI

fi Compagnia Teatro “La Botte e il cilindro”: 
prezzo ridotto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sul bi
glietto e sull’abbonamento al Teatro II Fer
roviario per tutte le manifestazioni promos
se e/o organizzate dalla Compagnia Teatro 
“La Botte e il cilindro”. Informazioni: Com
pagnia Teatro “La Botte e il cilindro” (cor
so Vico n. 14 - 07100 Sassari), tei. 079/ 
2633049.

LIBRERIE

8 Didattica Libri - Cagliari: 10% di sconto su 
tutti i testi (esclusi i testi scolastici e uni
versitari) acquistati presso la Libreria Aspro
ni (via Asproni n. 26/b - 07100 Sassari, tei. 
079/274493 fax 070/281110).

Alghero

EBBEI
fi Hotel Catalunya Sardinia Hotel Group (via 

Catalogna n. 24 - 07041 Alghero SS, tei. 

079/953172 fax 079/953177): - 30% di 
sconto sulla camera singola e doppia du
rante i fine settimana (soggiorno minimo 
due notti), escluso il mese di agosto, cola
zione a buffet inclusa; - 20% di sconto sul
la camera singola e doppia dal lunedì al gio
vedì, escluso il mese di agosto, colazione a 
buffet inclusa; - 10% di sconto nel mese 
di agosto, colazione a buffet inclusa; -10% 
di sconto per sale convegni, ricevimenti, 
colazioni di lavoro.

Pitrulongu Olbia

ESIBÌ
fi Hotel Luna Lughente Sardinia Hotel Group 

(Località Pitrulongu - 07026 Olbia SS, tei. 
0789/57521 fax 0789/54103): - 30% di 
sconto sulla camera singola e doppia du
rante i fine settimana (soggiorno minimo 
due notti), escluso il mese di agosto, cola
zione a buffet inclusa; - 20% di sconto sul
la camera singola e doppia dal lunedì al 
giovedì, escluso il mese di agosto, colazio
ne a buffet inclusa; - 10% di sconto nel 
mese di agosto (soggiorno minimo tre not
ti), colazione a buffet inclusa; - 10% di 
sconto per sale convegni, ricevimenti, co
lazioni di lavoro.

SICILIA

SERVIZI FERROVIARI

“ 10% di sconto nel buffet della Stazione di 
Palermo Centrale.

Provincia di Palermo

PALERMO

fi Jolly Hotel (Foro Italico - 90133 Palermo, 
n. verde 167-017703): 5% di sconto sul
le preferenziali tariffe - weekend e mesi di 
luglio e agosto - pubblicate sulle edizioni 
“Speciale Estate” e “Speciale Inverno”.

LIBRERIE

8 Libreria Feltrinelli (via Maqueda n. 395/399 
- 90133 Palermo, tei. 091/323766 fax 
091/587401): 10% di sconto, riservato dal
la Libreria a chi presenta la Carta Amico- 
treno, su tutti gli acquisti in contanti (esclu
se le riviste).

SERVIZIO TAXI

[g Cooperativa Taxi Trinacria: 20% di sconto 
sul servizio taxi per le corse urbane ed ex
traurbane.

Provincia di Agrigento

TURLSMO AMBIENTALE

Oasi e Riserve naturali
Wwf
f Rifugio Wwf Siculiana - Comune di Siculia- 

na (AG) - tei. 0360/398057.



CARTA AMICOTRENO
AGRIGENTO

HOTEL

E Jolly Hotel (Parco Angeli, Villaggio Mosè - 
92100 Agrigento, n. verde 167-017703): 
5% di sconto sulle preferenziali tariffe - 
weekend e mesi di luglio e agosto - pub
blicate sulle edizioni “Speciale Estate” e 
“Speciale Inverno”.

Provincia di Catania

CATANIA 

na (il percorso viene equiparato al solo trat
to Asciano-Monte Antico e si garantisce 
uno sconto di oltre il 50%). Informazioni: 
Ferrovia del Basso Sebino, tei. 035/ 
4427233-361381.

* 10% di sconto nel ristorante “La Casina del
le Rose” della Stazione di Firenze S. Maria 
Novella (tei. 055/216155).
10% di sconto nel locale “Spizzico’’ (tei. 
050/46319) della Stazione di Pisa Centra
le.

Provincia di Firenze

30% di sconto nei mesi di luglio e agosto 
anche nei giorni infrasettimanali, sulla ca
mera doppia (matrimoniale o due letti) co
lazione inclusa. I ragazzi di età inferiore a 
16 anni possono dormire gratuitamente in 
camera con i genitori.

RISTORAZIONE

X Brek Ristorazione: 10% di sconto sui paga
menti in contanti presso il ristorante (tei. 
055/8976830), presso il bar (tei. 055/ 
8969646) e la birreria (tei. 055/8976831) 
c/o il Centro Commerciale “I Gigli”.

HOTl'.l- TURISMO AMBIENTALE ML SEI. TEATRI. MANIEESFAZIONI
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E Jolly Hotel (piazza Trento n. 13 - 95129 
Catania, n. verde 167-017703): 5% di 
sconto sulle preferenziali tariffe - weekend 
e mesi di luglio e agosto - pubblicate sul
le edizioni “Speciale Estate” e “Speciale In
verno”.

Provincia di Messina

MESSINA
HOTEL

E Jolly Hotel (via Garibaldi n. 126 - 98122 
Messina, n. verde 167-017703): 5% di scon
to sulle preferenziali tariffe - weekend e me
si di luglio e agosto - pubblicate sulle edi
zioni “Speciale Estate” e “Speciale Inverno”.

Provincia di Siracusa

SIRACUSA
HO TEI

E Jolly Hotel (corso Gelone - 96100 Siracusa, 
n. verde 167-017703): 5% di sconto sul
le preferenziali tariffe - weekend e mesi di 
luglio e agosto - pubblicate sulle edizioni 
“Speciale Estate” e “Speciale Inverno”.

Provincia di Trapani

IT RISSI!) AMBILAJALE

Oasi e Riserve naturali
WwJ
f Riserva Naturale delle Saline di Trapani - Co

mune di Trapani - tei. 0923/867700.

TOSCANA

SERVIZI I ERRO) LARI

MS Prezzo ridotto, per il titolare della Carta 
e per un eventuale accompagnatore, sul 
Trenonatura (sulla Asciano-Monte Antico, in 
Toscana - Ferrovia della Val d’Orcia - ripri
stinata come linea turistica - il servizio si 
effettua la domenica e in alcuni giorni fe
stivi nei mesi di aprile, maggio, giugno, set
tembre, ottobre, secondo programma an
nuale) sul prezzo del percorso ferroviario 
circolare Siena-Asciano-Monte Antico-Sie-

Agriturismo
Aziende associate a Turismo Verde

Barberino di Mugello
èft Poggio di Sotto di Gaetano Mollo - Barberi

no di Mugello (FI), tei. 055/8428447. Staz. 
Borgo San Lorenzo.

Borgo San Lorenzo
Éft Azienda San Vitale di Anna Garbari - Borgo 

San Lorenzo (FI), tei. 055/8401158. Staz. 
Borgo San Lorenzo.

Vaglia
Poderi di Colano di Stefano Baldi - Vaglia 
(FI), tei. 055/407680. Staz. S. Piero a Sie- 
ve o Firenze.

FIRENZE
litri ei.

E Hotel Basilea (via Guelfa n. 41 - 50129 Fi
renze, tei. 055/214587 fax 055/268350): - 
30% di sconto sulla camera singola, dop
pia e tripla per il periodo dal 16/11 al 15/3 
(esclusi periodi delle festività natalizie, di 
mostre e fiere); - 20% di sconto sulla ca
mera singola, doppia e tripla per il perio
do dal 16/7 al 31/8 (esclusi i periodi di mo
stre e fiere); -10% di sconto sulla camera 
singola, doppia e tripla per il periodo dal 
16/3 al 15/7 e dall’1/9 al 15/11 (escluso il 
periodo delle festività pasquali).

E Jolly Hotel (piazza Vittorio Veneto n. 4/A - 
50123 Firenze, n. verde 167-017703): 5% 
di sconto sulle preferenziali tariffe - 
weekend e mesi di luglio e agosto - pub
blicate sulle edizioni “Speciale Estate” e 
“Speciale Inverno”.

E Hotel Panama (via XX Settembre n. 80 - 
50129 Firenze: tei. 055/4620236 fax 
055/4620235): 15% di sconto sulle tarif
fe ufficiali (con esclusione dei periodi di 
importanti manifestazioni fieristiche).

E Hotel Relais Certosa Gruppo Bettoja Hotels 
(via di Colle Ramole n. 2 - 50124 Firenze, 
tei. 055/2047171 prenotazioni n. verde 167- 
860004): - 25% di sconto sul pernotta
mento con prima colazione; -10% di scon
to sui pasti serviti “a la carte” nel Ristoran
te La Veranda dell’hotel.

E Sofitel Firenze (via dei Cerretani n. 10 - 50123 
Firenze, tei. 055/2381301 fax 055/2381312): 
- fino al 30% di sconto nei weekend (ven.- 
sab.-dom.), sulla camera doppia (matrimo
niale o due letti) colazione inclusa; - fino al 

È Fortezza da Basso: - prezzo ridotto sul bi
glietto d’ingresso alle manifestazioni Mo
stra Internazionale dell’Artigianato ed Eu- 
rocamp Sportime organizzate dalla Sogese. 
Informazioni: Fortezza da Basso (viale Fi
lippo Strozzi n. 1 - 50129 Firenze), tei. 
055/49721.

LIBRERIE

® Libreria Feltrinelli (via dei Cerretani n. 30- 
32/r-50123 Firenze, tei. 055/2382652 fax 
055/288482); - Libreria Feltrinelli Interna
tional (via Cavour n. 12 - 50129 Firenze, 
tei. 055/292196 fax 055/282183): 10% di

■ sconto, riservato dalle Librerie a chi pre
senta la Carta Amicotreno, su tutti gli ac
quisti in contanti (escluse le riviste).

Sesto Fiorentino

HOTEL

E Novotel Firenze Nord Aeroporto (via Arno 
Osmannoro - 50019 Sesto Fiorentino FI. 
tei. 055/308338 fax 055/308336): - fino al 
30% di sconto nei weekend (ven.-sab.- 
dom.), sulla camera doppia (matrimoniale 
o due letti) colazione inclusa; - fino al 30% 
di sconto nei mesi di luglio e agosto anche 
nei giorni infrasettimanali, sulla camera dop
pia (matrimoniale o due letti) colazione in
clusa. I ragazzi di età inferiore a 16 anni 
possono dormire gratuitamente in came
ra con i genitori.

Provincia di Grosseto

TURISMO AM MENTALE

Parchi nazionali e regionali
Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano

Isola di Giannutri
A Laurus - Taverna del Gran Duca: - 10% di 

sconto, per il titolare'della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, sul pernotta
mento con mezza pensione; -10% di scon
to sul conto totale del servizio ristorante- 
pizzeria. Informazioni: Taverna del Gran 
Duca (Giannutri GR), tei. 0564/898890.

Oasi e Riserve naturali
Wwf
< Riserva naturale del Lago di Burano - Comune 

di Capalbio (GR) - tei. 0564/898829. Staz. 
Capalbio Scalo (linea Roma-Genova).



CARTA AMICOTRENO
< Riserva naturale e Oasi della Laguna di Or- 

betello - Comune di Orbetello (GR) - tei. 
0564/820297. Staz. Albinia oppure Orbe
tello (linea Roma-Genova).

< Oasi del Bosco di Rocconi - Comune di Roc- 
calbegna (GR) - tei. 0564/989115 oppure 
0336/700800.

Agriturismo

Monte Antico
ffi Agriturismo Platina - (58030 Monte Antico 

GR, tei. 0564/991037 - celi. 0336/271712): 
10% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, su sog
giorno, ristorazione e attività di equitazione. 
Staz. Monte Antico (linea Siena-Grosseto) 
a 1.5 km.

Provincia di Livorno

11 RISMO AMBIENTALE

Parchi nazionali e regionali
Parco nazionale dell’Arcipelago Toscano

PORTOFERRAIO - ISOLA D’ELBA

A Tour operator II Genio del Bosco - Viaggi nel
la natura: -10% di sconto, per il titolare 
della Carta e per un eventuale accompa
gnatore, su: proposte di soggiorno; - case e 
appartamenti per le vacanze; - Hotel; - Scuo
la di kayak da mare (escluso il mese di ago
sto per tutte le offerte). Informazioni: Tour 
operator II Genio del Bosco - Viaggi nella na
tura (via Roma n. 12 - 57037 Portoferraio 
U), tei. 0565/930837.

Oasi e Riserve naturali
Wwf
< Oasi di Bolgheri - Comune di Castagneto 

Carducci (LI) - tei. 0565/777125-762003.
< Oasi della Palude Orti-Bottagone - Comune 

di Piombino (LI) - tei. 0565/224361.

Provincia di Lucca

TURISMO AMBIENTALE

Parchi nazionali e regionali
Parco delle Alpi Apuane
A Parco delle Alpi Apuane - Comune di Serra- 

vezzaLU: 40% di sconto, per il titolare del
la Carta e per un eventuale accompagnato
re, sul servizio di Guida del Parco, dietro esi
bizione della Carta al personale di uno dei 
tre Centri Documentazione ed Accoglien
za Visitatori del Parco. Informazioni: tei. 
0584/757361.

Oasi e Riserve naturali
Wwf
f Rifugio Wwf Bosco del Bottaccio - Comune di 

Lucca - tei. 0583/955834.

Oasi e Riserve naturali
Lipu
f Oasi Campocatino - Comune di Vagli Sotto 

(LU) - tei. 0583/644242. Staz. CastelnUO- 
vo di Garfagna (linea Aulla-Lucca), dalla 
stazione bus fino a Vagli; distanza da Vagli 
all’Oasi: circa 15’ a piedi.

LUCCA
Ml si I 11 \ I RI \1 Wli I - I \ZIO\I

i Ente Autonomo Max Maximino Garnier: - 
15% di sconto sul biglietto d’ingresso al
le edizioni di marzo e di ottobre delle ma
nifestazioni Lucca Comics (Mostra Inter
nazionale dei Comics, del Cinema d’ani
mazione e dell’illustrazione) - Lucca Ga- 
mes (Mostra Mercato dei Giochi di Ruolo, 
da Tavolo, di Guerra e di Simulazione) - 
Lucca Junior (Esposizione e Mostra Mer
cato di Fumetti, Cinema e Giochi da 0 a 
12 anni) al Puntofieras (via delle Tagliate 
- 55100 Lucca). Informazioni: tei. 0583/ 
48522.

Provincia di Massa Carrara

Marina di Massa

EEÙ01
ffl Hotel Excelsior (via Cesare Battisti n. 1 - 

54037 Marina di Massa MS, tei. 0585/8601 
fax 0585/869795): - 20% di sconto sulle 
tariffe ufficiali per il weekend (da ven. a 
dom.) per soggiorni durante tutto l’anno 
(con esclusione del periodo pasquale, di 
fiere e nei mesi di luglio e agosto); - 10% 
di sconto sulle tariffe ufficiali. Le tariffe uf
ficiali variano nel corso dell’anno in rela
zione al periodo.

Provincia di Pisa

11 RISMOAMBIENIAlI

Parchi nazionali e regionali
Parco regionale Migliarino San Rossore Mas- 
saciuccoli
A Parco regionale Migliarino San Rossore Mas- 

saciuccoli: - 10% di sconto, per il titolare 
della Carta e per un eventuale accompa
gnatore, sulle visite guidate nel Parco; - sui 
soggiorni presso la Foresteria di Coltano; - 
sul materiale in vendita presso i Centri Vi
site. Informazioni: Ente Parco regionale Mi
gliarino San Rossore Massaciuccoli (via Au
relia Nord n. 4 - 56122 Pisa), tei. 050/ 
525500 fax 050/533650.

PISA

HOTEL

H Jolly Hotel Cavalieri (piazza della Stazione 
n. 2 - 56125 Pisa, n. verde 167-017703): 
5% di sconto sulle preferenziali tariffe - 
weekend e mesi di luglio e agosto - pub
blicate sulle edizioni “Speciale Estate” e 
“Speciale Inverno”.

LIBRI RII

9 Libreria Feltrinelli (corso Italia n. 50 - 
56125 Pisa, tei. 050/47072 fax 
050/49021): 10% di sconto, riservato dal
la Libreria a chi presenta la Carta Amico- 
treno, su tutti gli acquisti in contanti (esclu
se le riviste).

Provincia di Pistoia

TURISMO AMBIENTALE

Oasi e Riserve naturali
< Ecomuseo della Montagna pistoiese - sistema 

museale territoriale che si sviluppa sul ter
ritorio dei comuni di Abetone, Cutigliano, 
Pistoia (parte montana), Piteglio e San Mar
cello Pistoiese (Staz. Pracchia, linea Pistoia- 
Porretta-Bologna): - 50% di sconto sul
l’acquisto della Guida dell’Ecomuseo della Mon
tagna pistoiese (sconto valido per il titolare 
della Carta e per un eventuale accompa
gnatore); - 50% di sconto sulla visita gui
data a cura dell’Associazione Culturale Li
bro Aperto. Informazioni: Assessorato alla 
Cultura della Provincia di Pistoia (piazza S. 
Leone n. 1 - 51100 Pistoia), tei. 0573/ 
374247-94; Associazione Culturale Libro 
Aperto (via Dei Gerbi n. 50 - 51028 San 
Marcello Pistoiese PT), tei. 0573/ 622443- 
69006.

Provincia di Siena

TURISMO AMBIENTALE AM
IC

0T
RE

1V
0

Oasi e Riserve naturali
Lipu
< Oasi Montepulciano - Comune di Monte

pulciano (SI) - tei. 0578/767518. Staz. 
Montallese/Montepulciano (linea Chiusi- 
Siena), distanza dalla stazione all’Oasi: cir
ca 6 km.

SIENA

ugna
3 Jolly Hotel (piazza La Lizza - 53100 Siena, 

n. verde 167-017703): 5% di sconto sul
le preferenziali tariffe - weekend e mesi di 
luglio e agosto - pubblicate sulle edizioni 
“Speciale Estate” e “Speciale Inverno”.

IIBRI RII

B Libreria Feltrinelli Siena 1 (via Banchi di 
Sopra n. 64/66 - 53100 Siena, tei. 
0577/44009 fax 0577/270275); - Libreria 
Feltrinelli Siena 2 (via Banchi di Sopra n. 
52 - 53100 Siena, tei. 0577/271104 fax 
0577/280936): 10% di sconto, riservato 
dalle Librerie a chi presenta la Carta Ami- 
cotreno, su tutti gli acquisti in contanti 
(escluse le riviste).

| TRENTINO

Provincia di Trento

I L RISMO ambientali:
Oasi e Riserve naturali
Wwf
< Oasi della Val Trigona - Comune di Telve 

di Valsugana (TN) - tei. 0461/231842- 
752694.



CARTA AMICOTRENO
UMBRIA

NAVIGAZIONE LAGHI

“ 20% di sconto su tutte le tariffe APM del
la Navigazione Lago Trasimeno. Informazio
ni: tei. 075/827157.

Provincia di Perugia

TURISMO AMBIENTALE

Oasi e Riserve naturali
Wwf
< Oasi della Palude di Colfiorito - Comune di 

Foligno (PG) - tei. 075/46433.

Oasi e Riserve naturali
f Oasi naturalistica “La Valle’’ (via dell’Emis- 

sario snc Loc. San Savino - 06063 Magio
ne PG): 50% di sconto, per il titolare del
la Carta e per un eventuale accompagnato
re, sulle visite individuali e sulle visite guida
te all’Oasi. L’Oasi si trova all’interno del Par
co regionale del Trasimeno ed è gestita da 
Legambiente. Informazioni e prenotazioni: 
tei. 075/8476007.

Agriturismo
Aziende associate a Turismo Verde

Perugia
èft Case della Nonna di Liliana De Tuddo - Pe

rugia, tei. 075/5915347. Staz. Perugia.

Assisi
èft Azienda Brigolante di Ugo Bagnoli - Assisi 

(PG), tei. 075/802250. Staz. Assisi.

Bastia Umbra
♦ft Azienda II Morino di Rossana Battistelli - Ba

stia Umbra (PG). tei. 075/8010839. Staz. 
Bastia Umbra o Assisi.

Castiglion del Lago
lift Romitorio di Stefano Bacoccoli - Castiglion 

del Lago (PG), tei. 075/959517. Staz. Ca
stiglion del Lago.

Città della Pieve
*ft Madonna delle Grazie di Renato Nannotti - 

Città della Pieve (PG). tei. 0578/299822. 
Staz. Chiusi.

COSTACACCIARO
Éft Oasi M.B.C. di Giovanni Pennestrì - Co- 

stacciaro (PG). tei. 075/9170780. Staz. Fos
sato di Vico (km 12).

♦ft Azienda Pian d’isola di Diego Grillo - Co- 
stacciaro (PG), tei. 075/9170567. Staz. Fos
sato di Vico.

Gubbio
‘ft Azienda Le Cinciallegre di M. Cristina Cof- 

fer - Gubbio (PG). tei. 075/9255957. Staz. 
Perugia.

Magione
♦ft Podere “I Sette” di Olindo Sette - Magione 

(PG). tei. 075/8409364. Staz. Magione.

Piccione
♦ft Azienda “Il Rosciolo” di Clara Goracci - Pic

cione (PG), tei. 075/603530. Staz. Perugia.

Spello
♦ft Azienda Le due Torri di Fabio Ciri - Spello 

(PG). tei. 0330/646124. Staz. Foligno.

Valfabbrica
♦ft Palazzo della Castagna di Carlo Priorelli - 

Valfabbrica (PG). tei 075/901171. Staz. Pe
rugia (km 20).

Bastia Umbra

MI SU. ILA IRE MANIEES [AZIONI

fi Associazione Agriumbria: 30% di sconto sui 
biglietti d’ingresso alle manifestazioni orga
nizzate dall’Associazione.

Città di Castello

Q Terme di Fontecchio: - 20% di sconto sulle 
cure presso lo stabilimento termale; - 20% 
di sconto sulle prestazioni alberghiere; -10% 
di sconto sulla ristorazione. Informazioni: 
Terme di Fontecchio (Loc. Fontecchio n. 4 
- 06012 Città di Castello PG), tei. 
075/8520614.

Massa Martana

E022O3
Terme di San Faustino: - 20% di sconto sul
le cure idropiniche presso lo stabilimento 
termale; -10% di sconto sulle prestazioni 
alberghiere. Informazioni: Terme di San 
Faustino (Massa Martana PG). tei. 075/ 
8856109.

Spello

CESSI
S Hotel Palazzo Bocci (via Cavour n. 17 - 

06038 Spello PG, tei. 0742/301021 fax 
0742/301464): 10% di sconto sulla came
ra doppia e sulla camera singola, colazione 
inclusa.

RISTORAZIONE

X Ristorante “Il Molino” (piazza Matteotti n. 
6/7 - 06038 Spello PG. tei. 0742/651305): 
10% di sconto sui servizi erogati (vini esclu
si).

Provincia di Terni

Il RISMO \M1.I I N I Al I

Oasi e Riserve naturali
Wwf
¥ Oasi del Lago di Alviano - Comuni di Guar- 

dea (TR) e Alviano (TR) - tei. 0744/903715. 
Staz. Alviano (linea Roma-Milano).

Agriturismo
Aziende associate a Turismo Verde

Ficulle
♦ft Azienda Valle Chiarii Tenuta Casella di An

tonio Nenna - Ficulle (TR). tei. 0763/86684. 
Staz. Fabro - Ficulle.

Monteleone d’Orvieto
♦ft Colle Miravalle di Rita Trincia - Monteleo

ne d’Orvieto (TR). tei. 0763/835309. Staz. 
Fabro - Ficulle.

Orvieto
àft Azienda II Casale di Zeno Cotogna - Orvie

to (TR). tei. 0763/361001. Staz. Orvieto.
Azienda San Giorgio di Mario Gradoli - Or
vieto (TR), tei. 0763/305221. Staz. Orvie
to.

Éft Azienda Sossogna di Raffaele Vitiello - Or
vieto (TR). tei. 0763/343141. Staz. Orvie
to (km 10).

Parrano
♦ft Azienda II Poggiolo di M. Grazia Montemurro 

- Parrano (TR), tei. 0744/838471. Staz. Fa
bro - Ficulle.

San Venanzo
♦ft Borgo Poggiolo di Giampaolo Golinelli - San 

Venanzo (TR), tei. 075/8709229. Staz. Mar- 
sciano (km 20) o Fabro (km 28).

TERNI

num
S Libreria Feltrinelli (Centro Commerciale 

“Cospea”, via Montefiorino ed Alfonsine - 
05100 Temi, tei. 0744/285472 fax 0744/ 
283789): 10% di sconto, riservato dalla 
Libreria a chi presenta la Carta Amicotre- 
no, su tutti gli acquisti in contanti (escluse 
le riviste).

Acquasparta

I ERME

Acque di San Francesco: 20% di sconto sul
le cure idropiniche presso lo stabilimento ter
male. Informazioni: Acque di San France
sco (via S. Francesco n. 1 - 05021 Acqua
sparta TR). tei. 0744/943622.

San Gemini

Haasia
Terme di Sangemini: 20% di sconto sulle 
cure idropiniche presso lo stabilimento ter
male. Informazioni: Terme di Sangemini 
(Strada Statale Tiberina km 22,507 - 05029 
Loc. Fonte - San Gemini TR). tei. 
0744/333075.

VALLE D’AOSTA
Provincia di Aosta

HDnHjaiEMnnì
Parchi nazionali e regionali
Parco nazionale del Gran Paradiso
A Parco Nazionale del Gran Paradiso (via del

la Rocca n. 47 10123 - Torino, tei. 011/ 
8171187): - prezzo ridotto, per il titola
re della Carta e per un eventuale accom-



CARTA AMICOTRENO
pagnatore, sul biglietto d’ingresso ai Cen
tri Visite; -10% di sconto sulle pubblica
zioni. Centro Visite Valsavaranche (Fraz. 
De Gioz n. 65 -11010 Valsavaranche AO, 
tei. 0165/905808): biglietto d’ingresso gra
tuito per i ragazzi di età inferiore ai 15 an
ni; Centro Visite Giardino Alpino Paradisia 
(Fraz. Valnontej - 11012 Cogne AO, tei. 
0165/74147): biglietto d’ingresso gratui
to per i ragazzi di età inferiore ai 10 anni 
e per i portatori di handicap - sconto per 
il noleggio del Walkman nelle visite gui
date; Centro Visite Rhemes (Loc. Chana- 
vey n. 28 - 11010 Rhemes Notre Dame 
AO. tei. 0165/936193): biglietto d’ingres
so gratuito per i ragazzi di età inferiore ai 
10 anni e per i portatori di handicap - scon
to per il noleggio del walkman nelle visi
te guidate.

VENETO

EàESEEMHEl
M 20% di sconto, per il titolare della Carta e 

per un eventuale accompagnatore, sui bi
glietti di corsa semplice ordinaria e di dop
pia corsa ordinaria sui treni verdi delle li
nee Adria-Mestre e Udine-Cividale gestite 
dalle Ferrovie Venete, evidenziati nei qua
dri orario delle stazioni delle Ferrovie Ve
nete e che saranno evidenziati Sull’Orario 
Ufficiale Fs.
Informazioni: Ferrovie Venete (viale degli, 
Alpini n. 23 - 35028 Piove di Sacco PD), 
tei. 049/5840265.

Provincia di Venezia

TURISMO AMBIENTALE

Oasi e Riserve naturali
WwJ
< Oasi di Valle Averto - Comuni di Chioggia 

(VE) e Mestre (VE) - tei. 041/5185068.
< Oasi del Bosco di Alvisopoli - Comune di Por- 

togruaro (VE) - tei. 0421/248097.

VENEZIA
UEBU
H Sofitel Venezia (S. Croce 245 Giardino Pa- 

padopoli - 30125 Venezia, tei. 041/710400 
fax 041/710394): - fino al 30% di sconto 
nei weekend (ven.-sab.-dom.), sulla ca
mera doppia (matrimoniale o due letti) co
lazione inclusa; - fino al 30% di sconto 
nei mesi di luglio e agosto anche nei gior
ni infrasettimanali, sulla camera doppia 
(matrimoniale o due letti) colazione in
clusa. I ragazzi di età inferiore a 16 anni 
possono dormire gratuitamente in came
ra con i genitori.

MISTI. TEATRI, MANU ^STAZIONI

t Accademia San Rocco: 30% di sconto, per 
il titolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, per l’ingresso a concerti “Mu

sica e Arte” presso la Scuola Grande di San 
Rocco (via Ca’ Venier n. 8 - 30172 Mestre 
VE). Informazioni: tei. 041/962999.

■ Ars Millennium: prezzo ridotto, per il ti
tolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, per l’ingresso alla manife
stazione Intemazionale dell’Antiquariato “An
tiquari a Venezia” presso il Palazzo Queri- 
ni Dubois.

i Associazione Culturale Italo-Tedesca: 20% di 
sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, per l’ingresso al
le manifestazioni (concerti di musica da ca
mera, mostre, proiezioni cinematografiche ecc.) 
organizzate presso il Palazzo Albrizzi (Can
naregio 4118-30131 Venezia). Informa
zioni: tei. 041/5232544.

® Associazione Fondazioni Veneziane per la Cul
tura: 50% di sconto, per il titolare della 
Carta e per un eventuale accompagnatore, 
all’entrata a Palazzo Querini Stampalia (via 
Santa Maria Formosa 4778 Castello - 30122 
Venezia) per la visita al museo e all’area re
staurata da Carlo Scarpa e per le mostre tem
poranee in corso. Informazioni: tei. 
041/2711422.

Mestre

RISTORAZIONE

X Brek Ristorazione: 10% di sconto sui paga
menti in contanti presso il ristorante di via 
Carducci n. 54 (tei. 041/940297).

mina
8 Libreria Feltrinelli (Centro Commerciale “Le 

Barche”, piazza 27 Ottobre n. 1 - 30175 
Mestre VE. tei. 041/981028 fax 
041/980146): 10% di sconto, riservato dal
la Libreria a chi presenta la Carta Amico- 
treno, su tutti gli acquisti in contanti (esclu
se le riviste).

Provincia di Belluno

LI RISMO AMBIENTALE

Parchi nazionali e regionali
Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi
A Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi: - 

15% di sconto sul materiale informativo e 
promozionale del Parco (Guida del Parco, 
calendari, poster e cartoline, spillette, ade
sivi).

A Albergo Croce d’Aune (Passo Croce d’Aune 
- 32030 Pedavena BL, telefax 0439/977000): 
-10% di sconto sulle tariffe ufficiali (15% 
di sconto in Bassa Stagione) dell’albergo; - 
10% di sconto sul servizio ristorante (15% 
di sconto in Bassa Stagione). Il valico di 
Croce d’Aune è porta d’ingresso feltrina al 
Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

A Albergo II Camoscio (Passo Croce d’Aune - 
32034 Sovramonte BL, telefax 0439/ 
977058): - 10% di sconto sulle tariffe uf
ficiali (15% di sconto in Bassa Stagione) 
dell’albergo; -10% di sconto sul servizio 
ristorante (15% di sconto in Bassa Stagio
ne).

A Albergo Monte Avena (Passo Croce d’Aune 
32034 Pedavena BL, telefax 

0439/977020): - 10% di sconto sulle ta
riffe ufficiali (15% di sconto in Bassa Sta
gione) dell’albergo; - 10% di sconto sul 
servizio ristorante (15% di sconto in Bas
sa Stagione).

A Park Hotel (via Trevigiana, n. 1 - 32032 Fel
tra BL, telefax 0439/880088): 10% di scon
to sulle tariffe ufficiali (pernottamento e pri
ma colazione) dell’albergo (15% di sconto 
in Bassa Stagione). A pochi metri dalla sta
zione Fs di Feltre.

Feltre

VACANZE E TEMPO UBERO

Feltreghiaccio: prezzo ridotto, per il tito
lare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sull’ingresso al Palaghiaccio 
(Località Drio Le Rive - 32032 Feltre BL) 
e sul noleggio pattini durante i turni di pat
tinaggio pubblico (tutto l’anno, sia con 
ghiaccio, sia senza ghiaccio). Informazio
ni: tei. 0439/81700 (segreteria telefonica) 
- 0439/89993 (informazioni e prenota
zioni).

Pieve di Cadore

Ml SEI. 11 \ i RI. MANIFESTAZIONI

é Museo dell’occhiale: 50% di sconto sull’in
gresso al Museo (via degli Alpini n. 39 - 
32044 Pieve di Cadore BL). Informazioni: 
tei. 0435/500213.

Provincia di Padova

PADOVA
Ètnica

® Hotel Ibis Padova (corso Stati Uniti n. 14/b 
Zona Industriale Sud - 35127 Padova, tei. 
049/761900 fax 049/761199): - fino al 30% 
di sconto nei weekend (ven.-sab.-dom.), 
sulla camera doppia (matrimoniale o due 
letti) colazione inclusa; - fino al 30% di 
sconto nei mesi di luglio e agosto anche nei 
giorni infrasettimanali, sulla camera dop
pia (matrimoniale o due letti) colazione in
clusa.

RISTORAZIONE

X Brek Ristorazione: 10% di sconto sui paga
menti in contanti presso il ristorante di piaz
za Cavour n. 20 (tei. 049/8753788).

MI SEI, TEATRI. MANIFESTAZIONI

É Musei e monumenti: - prezzo ridotto sul 
biglietto unico per la visita a: Museo Anto- 
niano; Battistero del Duomo; Cappella degli 
Scrovegni; Musei Civici Eremitani; Orto Bo
tanico; Palazzo della Ragione; Scoletta del 
Santo.

• Ente Padova Fiere: prezzo ridotto per l’in
gresso alle manifestazioni aperte al pubblico 
organizzate dall’Ente.



Provincia di Treviso

Tt RISMO AMBIENTALE

Oasi e Riserve naturali
Lipu |
< Centro Cicogne Silea - Comune di Treviso 

- tei. 0422/919926. Staz. Treviso (dalla sta
zione bus n. 6).

TREVISO

RISTORAZIONE

X Brek Ristorazione: 10% di sconto sui paga
menti in contanti presso il ristorante di cor
so del Popolo n. 25/27 (tei. 0422/50012).

Provincia di Verona

Tt RISMO AMBIENTALE

Oasi e Riserve naturali
WwJ
< Oasi della Palude del Busatello - Comune di 

Gazzo Veronese (VR) - tei. 045/594872.

VERONA

ebhh
3 Hotel Ibis Verona [via Fermi n. 11/C - 37100 

Verona (Centro Direzionale Europa), tei. 
045/8203720 fax 045/8203903]:- fino al 
30% di sconto nei weekend (ven.-sab.- 
dom.), sulla camera doppia (matrimoniale 
o due letti) colazione inclusa; - fino al 30% 
di sconto nei mesi di luglio e agosto anche 
nei giorni infrasettimanali, sulla camera dop
pia (matrimoniale o due letti) colazione in
clusa.

RISTORAZIONE

X Brek Ristorazione: 10% di sconto sui paga
menti in contanti presso il ristorante di piaz
za Brà n. 20 (tei. 045/8004561).

MI SI I IL VIRI. MANU I.SI AZIONI

ili Museo di Castelvecchio: - prezzo ridotto sul
l’ingresso alle mostre organizzate dal Museo. 
Informazioni: Museo di Castelvecchio (cor
so Castelvecchio n. 2 - 37121 Verona), tei. 
045/8005817-592985.

Provincia di Vicenza

VICENZA
HOTEL

3 Jolly Hotel Europa (S.S. Padana dir. VR n.
11 - 36100 Vicenza, n. verde 167-017703): 
5% di sconto sulle preferenziali tariffe - 
weekend e mesi di luglio e agosto - pub
blicate sulle edizioni “Speciale Estate” e 
“Speciale Inverno”.

ESnSESBfflì
X Brek Ristorazione: 10% di sconto sui paga

menti in contanti presso il ristorante di cor
so Palladio n. 10/12 (tei. 044/327829).

CARTA AMICOTRENO

Come rinnovare l’adesione a Carta AMICOTRENO
Ricordiamo che nel prossimo mese di maggio scadranno le prime Carte emesse nel marzo ’97.1 
possessori hanno già ricevuto - o stanno per ricevere - una comunicazione relativa alla scaden
za. Nello stesso modo avviseremo per tempo tutti i soci, indicando la semplice prassi da seguire 
per il rinnovo. A coloro che decideranno di confermare l’amicizia e la fiducia Carta Amicotreno 
ha pensato di riservare oltre ad un anno ricco di occasioni e di opportunità... anche un bellissi
mo omaggio: Toscana. Nove itinerari scelti a piedi e in bicicletta, una guida scritta da Albano Mar
carmi, che cura la rubrica Turismo in treno sulla nostra rivista.

Per rinnovare l’adesione a Carta Amicotreno, basta compilare con i dati richiesti la sche
da sottoriportata, indicando la modalità di pagamento prescelta, e spedirla in busta 
chiusa e affrancata insieme all'assegno o alla ricevuta del versamento in c/c postale effet

tuato, al seguente indirizzo: Ferrovie dello Stato Spa - Carta Amicotreno - corso Magenta, 
24 - 20123 Milano. La scheda, completa dei dati, può essere inviata insieme a copia della 
ricevuta del versamento in c/c postale effettuato, anche a mezzo fax a uno dei seguenti nu
meri: 02/72439215-464-355.

Si Voglio rinnovare la Carta Amicotreno.
Pagherò la quota annua associativa di 99.000 lire, nel modo che indicherò qui sotto, 
apponendo una X nell’apposita casella.

I_J Pagamento attraverso bollettino di c/corrente postale allegato alla rivista “Ami
co Treno” (n° 22771208 intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno Piazza 
Freud, 1 - 20154 Milano) con copia della ricevuta di versamento spedita in busta af
francata con la presente scheda.
Riceverò la tessera direttamente a casa.

□ Pagamento con assegno bancario non trasferibile intestato a Fs S.p.A. Carta Ami- 
cotreno, spedito in busta affrancata con la presente scheda.
Riceverò la tessera direttamente a casa.

In seguito a ciò, avrò diritto ad usufruire di tutti gli sconti, le facilitazioni e i servizi 
che la Carta Amicotreno mette a disposizione dei Soci.

Nome

Cognome

Via

CAP Citta

N.

Prov.

telefono

Data di nascita

Professione

Titolare di abbonamento Fs (o integrato): si □ no □

Le informazioni che ci trasmetterà con questa scheda sono raccolte solo a fini pro
mozionali e commerciali e verranno gestite elettronicamente con la massima riser
vatezza. Quando vuole lei può cancellare o aggiornare i suoi dati scrivendo a Ferro
vie dello Stato S.p.A. - Carta Amicotreno - corso Magenta, 24 - 20123 Milano. Tali infor
mazioni potranno essere utilizzate al solo scopo di farle pervenire le nostre proposte 
commerciali ed eventualmente di aziende di nostra fiducia.

Data

Firma



ERITREO CAZZULfiTI

/hSSSÌ Af' 
/{fi aìla wrx 
iwoMA,

WlA ff
mi, m,u 

OMMUO ¿M' m/w

HA 4 w/> 
m*[JLM0L0

AM
ic

or
m

o

HA AMffle IW 
pi mnM 

SdSOlK/l Ohi -ffl ! 
! M.iiMW J“te

HA PflMM
AUW^
, WAZ

W/

A^SC 
sono CUPIDO.

m ,
*

m ¡1/ SfAStfA



TURISMO IN TRENO

Verso il faro di Goro
Una giornata in bicicletta sul Delta del Po

1
 grandi spazi del Delta del Po evocano 
le misure e le grandezze delle “terre 
estreme”: deserti, alte quote, steppe, 
tundre. Sono orizzonti immensi che 
vanno incontro all’infinito. A volte se 
ne resta turbati, si ha addosso un timore 

ancestrale come accade di fronte alle cose più 
grandi di noi, le cose che non sappiamo ab
bracciare con un solo sguardo. È un paesag

gio che non ammette compromessi: si può ac
cettare o respingere secondo come ci si sente, 
della stagione o del tempo che farà.
Soprattutto non è immediato cogliere la sua 
dimensione storica. È un territorio sospeso fra 
acque e terra, interamente costruito dall’uomo 
negli ultimi trecento anni. La geografia si per
de nello spazio e nel tempo: la linea di costa 
si è spostata di qualche chilometro dal perio
do degli Estensi, di oltre una decina dall’epo
ca degli etruschi; i fiumi vagano relitti e, alla 
fine, alcuni rami si perdono nel nulla; le pre
senze storiche più antiche - come l’abbazia di 
Pomposa - sembrano apparizioni misteriose in 
mezzo a campagne giovanissime.
Non è sempre un bel paesaggio. Nulla che ri
cordi, pochi chilometri più lontano, i frutteti 
e i casali dell’ubertosa pianura ferrarese o i fit
ti riquadri del graticolato romano fra Imola e 
Faenza. Qui le partiture dei campi sono enor
mi, le alberature rarefatte, le case povere e di
messe, le strade sconcertanti nella loro linea
rità. La bonifica è stata un’impresa talmente 
sovversiva da non ammettere concessioni al
l’estetica delle forme. Bisogna salire sugli argi
ni del Po e puntare verso il mare per avere sen
sazioni nuove: i canneti della golena, le valli 
superstiti, i lontani scanni semisommersi, i ca
sotti dei pescatori, le luci radenti e il vento sfer
zante che culla il volo degli uccelli.
Delle sei lingue di terra del Delta, comprese 
fra la foce di Volano a sud e quella di Levante 
a nord, abbiamo scelto la prima, la più bassa 
- fra Volano appunto e Goro - per inscrivere il 
nostro itinerario. Partenza e arrivo avvengono 
a Codigoro, capolinea della linea ferroviaria 
proveniente da Ferrara. È una rincorsa verso 
il mare, verso il faro di Goro, un’estrema pun
ta di terra già fortemente incuneata nell’A
driatico. Lungo la strada si rinvengono alcuni 
indizi di storia naturale: i cordoni dunali che 
“certificano" la posizione delle antiche linee di 
costa, le residue valli palustri, i lembi soprav
vissuti delle grandi boscaglie originarie. Ma 
non solo. La visita sarà sempre mediata dal pe
so delle trasformazioni introdotte dall’uomo: 
dalla regolazione dei rami del grande fiume al

l’impresa delle bonifiche (tante, accostate fra 
loro in tempi diversi o anche ripetute negli 
stessi luoghi), dal carattere dell’insediamento 
storico (Codigoro, Pomposa) e moderno (Go
ro) al tipo di economia che è nata su queste 
“terre di confine”. Non dimenticate infine di 
essere all’interno di un parco, il neonato Par
co regionale del Delta del Po.

Da Codigoro al faro di Goro e ritorno.

itinerario in bicicletta con partenza e arrivo alla 
stazione di Codigoro delle Ferrovie Padane. Ser
vizio Treno+Bici sulla tratta Ferrara-Codigoro. 
Attraversa il settore meridionale del Delta del Po, 
toccando Pomposa, il Bosco della Mesola, Goro e 
il braccio terminale del Po di Goro.
Lunghezza: 75 km. Dislivello: insensibile.
Tempo medio di percorrenza (escluse le soste): 
4-5 ore.
Condizioni del percorso: in prevalenza strade 
asfaltate, strade d’argine e piste ciclabili. Il per
corso del ritorno avviene in parte su quello del
l’andata.
Mezzo consigliato: bicicletta da turismo. 
Periodo consigliato: primavera, autunno. 
Informazioni pratiche. La meta delTitinerario 
è il faro di Goro, dove si trova un inatteso quan
to meritato ristorante (La Lanterna, indispensa
bile prenotare al n. 0336/363322); il faro, infat
ti, si raggiunge solo tramite un traghetto che vie
ne impiegato su richiesta. In alternativa, sempre 
sulla punta delle Bocche del Po di Goro, ma sulla 
sponda veneta, si trova un secondo ristorante (Ba

cucco, tei. 0426/88014). In ogni caso, una volta 
al faro, è bene valutare il tempo necessario per il 
ritorno, tenuto conto dell’orario di partenza del
l’unico treno utile. Indispensabili: un binocolo e, 
in estate, prodotti contro le zanzare.
Indirizzi utili: Parco del Delta, via Buonafede 
n. 12 - Cornacchia, tei. 0533/314003, fax 
0533/318007; Goro (Ufficio turistico: aperto in 
estate il sabato e la domenica), tei. 0533/993695; 
Codigoro (Ufficio turistico), via IV novembre n. 
18, tei. 0533/729584; Pomposa (Ufficio turisti
co: aperto in estate), tei. 0533/719110; Corpo 
Forestale dello Stato (Stazione di Bosco Meso
la), tei. 0533/794285 o 794028; Ferrovie Pada
ne, tei. 0532/94182.
Orari di visita: Giardino del Delta, località Gi
gliola, aperto tutti i giorni da marzo a ottobre dal
le 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00, nei re
stanti mesi dell’anno solo il sabato e la domenica 
o su prenotazione telefonando al numero 
0533/794386; Gran Bosco della Mesola, acces
sibile a piedi o in bicicletta nei giorni festivi e di 
sabato dalle 8.00 alle 16.00 e dalle 8.00 alle 18.00 
durante l’ora legale (gran parte del bosco è co
munque sempre preclusa alla visita, vale a dire le 
zone di Corte Ducale, Stradone Maestro, Taglio 
della Falce, Parco delle Duchesse, Stradone Mez
zogiorno; in aueste aree si effettuano visite guida
te il Lunedì di Pasqua, il 25 aprile e il 1° maggio 
con partenza alle ore 10.00 dalla Casa delle Guar
die).
Per saperne di più: Autori vari, Il Parco del Del
ta del Po, 5 voli., Spazio Libri, Ferrara; Autori 
vari, Fuori le mura (Antologia di paesaggi lette
rari della pianura ferrarese), Spazio Libri, Fer
rara 1991.
Itinerario collaudato il 14 febbraio 1998.

L’itinerario prende le mosse dalla stazione di 
Codigoro (km 0, altezza 0.4) seguendo le indi
cazioni per il centro città (via Papa Giovanni) 
fino a giungere alla centrale piazza Matteotti, 
riconfigurata ma in modo piuttosto incoeren
te durante il periodo di regime. Un più deco
roso prospetto edilizio si ha invece lungo il Po 
di Volano che borda inferiormente la cittadi
na.

1. Codigoro. In epoca pre-etrusca si situava 
qui la linea di costa dell’Adriatico. “Caput Cau
ri” è il nome con cui si ricordava nel 1018 l’a
bitato. Si voleva sottolineare cosi la sua posi
zione, alla confluenza nel Po di Volano di un 
ramo minore del Po di Goro, conosciuto co
me “Gauro”. Gli abati di Pomposa lo svilup
parono come mercato fluviale e sede della lo-
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Particolare della facciata dell’abbazia di Pomposa (FE).

ro “Domus dominicata”, il centro amministra
tivo dei possedimenti monastici. Terre umide 
e paludose circondarono l’abitato fino alla se
conda metà dell’ottocento quando furono av
viati intensi lavori di bonifica. L’imponente im
pianto idrovoro alla periferia ovest dell’abita
to (il maggiore d’Europa), realizzato nel 1885 
e ingrandito nel 1911, opera su un’area di 56mi- 
la ettari.

Si esce dall’abitato seguendo le indicazioni per 
Pomposa. Si superano diversi canali, poi la 
strada inizia a fiancheggiare il Canale Galva
no. Al km 3.2 Pontemaodino (alt. 0), poi, do
po un lungo rettifilo, la doppia curva che con
duce al cospetto dell’abbazia di Pomposa (km 
6, alt. 1). «Ed ecco il campanile della Badia - 
scrisse nel 1933 Giuseppe Ungaretti - quadrato, 
altissimo, pesantissima lancia. Tutto il resto 
che pure è maestoso: chiesa, monastero, Pa
lazzo della ragione, sembrano tante pecorelle 
rintanate in sé ai piedi di quel formidabile slan
cio. Che pure era segno di speranza e nella not
te s’illuminava in cima come una stella. Pom
posa nella sua rigogliosa Solitudine, fra il ma
re e l’agro, e genti e città battagliere era luogo 
aperto all’ospitalità per tutti».

2. L’abbazia di Pomposa. L’immagine attua
le non è neppur lontanamente paragonabile a 
quella in cui sorse e si sviluppò il monastero, 
con la sua funzione di supporto ai pellegrini 
in transito su terre ostili e insane (fra le vitti
me più illustri Dante, che qui si ammalò di ma
laria). Quella che poteva a tutti gli effetti con
siderarsi un’ “isola” in un paesaggio acquitri
noso, poi lentamente prosciugato, è oggi un 
luogo inserito in un rigido schema di terre pro
duttive.
La chiave temporale per comprendere l’evolu
zione del territorio pomposiano si deve asse
gnare attorno o poco dopo l’anno Mille quan
do il Padovetere (ovvero il principale corso del 
Po che sfociava a Spina, quindi più a sud), andò 
lentamente ad insabbiarsi. Ad esso si sostituì 
il Po di Volano che attorno al X secolo delineò 
un nuovo delta, poco ad oriente dell’abbazia 
di Pomposa. L’incerta situazione ambientale 
impedì la formazione di abitati consistenti, ma 
solo isolate capanne in paglia, legno e fango. 
Solo le «pietre sante» di Pomposa, per dirla 
col Bassani, emersero da questo indefinito pae
saggio. Sorto come romitorio nel VI secolo, il 
monastero promosse con l’inizio del secondo

millennio la redenzione di 
un’area limitrofa, cono
sciuta con il nome di In
sula Pomposiana, com
presa fra i rami del Po di 
Volano e di Goro. In se
guito l’abbazia potè con
tare su possedimenti con
sistenti e sparsi in tutta Ita
lia.
Sotto la conduzione del
l’abate Guido, alla metà 
dell’XI secolo, Pomposa 
raggiunse il culmine delle 
sue fortune, come centro 
di diffusione dottrinale e 
di studi in materia di di
ritto. Fu in quel periodo 

che si definì l’assetto monumentale del com
plesso tutt’oggi in parte visibile. Ma il destino 
di un luogo simile poteva incrinarsi al mini
mo cenno di alterazione degli equilibri am
bientali. Nel 1152 la rotta del Po a Ficarolo 
spostò il flusso del collettore padano grosso 
modo sulla linea mantenuta dal delta attuale, 
provocando il lento ma inesorabile declino di 
Pomposa. Nel 1653, papa Innocenzo X decretò 
la soppressione del monastero. Il complesso 
monumentale fu ripristinato dallo Stato alla fi
ne dell’ottocento.
Della chiesa, a impianto basilicale conforme 
allo schema ravennate, una particolarità è rap
presentata dall’atrio antistante l’ingresso, ope
ra di un tale “magister Mazulo” ben influen
zato dall’arte orientale, riproposta qui nei fre
gi in cotto a fasci e croci, nella presenza di sco
delle maiolicate e, soprattutto, nei due ma
gnifici oculi con transenne, recanti il motivo 
dell’ “albero della vita”. Accanto alla chiesa la 
mole leggiadra del campanile, innalzato nel 
1063; all’interno invece, sulle pareti e nell’ab
side, insieme alla fuga delle tre navate e al pre
zioso pavimento a tarsie marmoree, si osser
vano vari cicli di affreschi di scuola bologne
se del XIV secolo. Le scene più notevoli sono 
quelle del catino dell’abside (Cristo in maestà 
con angeli e santi), dovute a Vitale da Bologna 
(1351). Nell’attiguo museo sono esposti vari 
reperti pittorici o scultorei provenienti dalle 
parti distrutte dell’abbazia. La visita può con
tinuare negli altri ambienti, in particolare nel 
refettorio, dove è conservato l’affresco ritenu
to l’espressione artistica più elaborata di Pom
posa, attribuito a Pietro da Rimini e datato 
1316. Si compone di tre scene: Deesis centra
le, Ultima Cena a sinistra, Miracolo di San Gui
do a destra.

A fianco dell’abbazia si diparte la Strada Gi
ralda, sulla quale riprende il nostro itinerario 
cicloturistico, Si attraversano bonifiche di da
ta recente, ultimate solo nel 1960. Mantenen
do la direzione indicata nella cartina si sboc
ca infine sulla Strada Corriera (dove pieghere
mo a sinistra), il cui andamento assimila quel
lo di un estinto cordone litoraneo risalente al 
XII secolo. L’andamento lievemente falcifor
me del cordone (e della strada) riflette la pre
senza di delta antichi di forma semplice, ov
vero bialare, in questo caso il Po di Volano che, 
specie nell’XI secolo, ebbe una rilevante espan
sione. La strada segue parallela la folta pineta 

del Gran Bosco della Mesola, attraversa il Ca
nale della Falce (dal ponte, seguendo a destra 
un viottolo si arriva dopo 200 metri al rudere 
dell’idrovora Balanzetta), e giunge a incontra
re Via Càrpeni (km 14.2, alt. 0.7), con le indi
cazioni per il Gran Bosco. Si piega dunque a 
destra e, circa 600 metri più avanti, di nuovo 
a destra, poco prima delle case di Gigliola. La 
strada è a senso unico. In breve si perviene al
l’ingresso del Giardino del Delta (km 15.5, alt. 
0.3).

3. Il Giardino del Delta. Si tratta di un orto 
botanico della superficie di 5mila metri qua
drati, dove si sono ricreati alcuni micro-am
bienti umidi, un tempo largamente diffusi nel 
Delta: specchi lagunari, stagni retrodunali, du
ne sabbiose, bosco termofilo, specchi d’acqua 
dolce, bosco planiziale. In questo modo è sta
to possibile rigenerare specie botaniche co
muni a questi ambienti che vengono illustra
te al visitatore mediante pannelli didattici. 11 
giardino funziona anche come banca dei semi 
delle specie più rare e ospita un centro di re
cupero per tartarughe.

Poche altre pedalate consentono di arrivare al
la porta d’accesso al Gran Bosco.della Mesola 
(km 16, alt. 0.5). Avendo tempo e compati
bilmente con i giorni e gli orari di apertura (ve
di sopra), si può effettuare in bicicletta un bre- 
vecircuito interno.

4. Il Gran Bosco della Mesola. L’unica vasta, 
residua area forestale del Delta, è una parzia
le eredità del Gran Bosco estense cinto per 12 
miglia da mura continue. La superficie attua
le raggiunge i 1.000 ettari. Il suo impianto si 
fa risalire a circa un migliaio di anni or sono, 
lungo i cordoni sabbiosi che bordavano allo
ra la linea costiera. La specie arborea domi
nante è il leccio (Quercus ilex), favorito dal cli
ma caldo, al quale si associano la tamia (Quer
cus robur) e il carpino bianco (Carpinus betu- 
lus), due specie indicative del “climax” fore
stale della Valle Padana. Si verifica così la com
presenza di specie termofile e mesofile che sot
tolineano la preziosa vocazione ambientale di 
questo complessò forestale. Negli ambienti 
umidi la presenza vegetale è più diversificata, 
con specie igrofile quali pioppo bianco (Popu- 
lus alba), olmo campestre (Ulmus minor) e fras
sino (Fraxinus oxycarpa); arbustive ed erbacee 
quali la frangola (Frangala alnus), carici e fala
schi. In zone marginali si rileva infine la pre
senza di lembi rimboschiti a pino domestico 
(Pinus pinea), robinia e ailanto. Sotto il profilo 
faunistico l’entità di maggior rilievo è costituita 
da una nutrita popolazione di cervi.
Tornati all’esterno del bosco, si continua su 
Via Frassini, passando accanto al parcheggio e 
puntando in direzione della strada per Goro. 
Giunti all’incrocio con quest’ultima, si piega a 
destra attraversando la porzione settentriona
le del bosco uscendo poi nell’ampio com
prensorio di Valle Pioppa. Poco prima di pas
sare il Canal Bianco, si imbocca a destra una 
strada sterrata e alberata. In breve questa con
duce all’altezza di Torre Palù (km 20.2, alt. 
0.2).

5. Torre Palù. È un manufatto idraulico set-
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tecentesco, impiegato per lo scolo delle acque 
del Canal Bianco nel mare, replicando la più 
antica chiavica di Torre dell’Abate, risalente al
l’inizio del Seicento e situata alcuni chilome
tri più nell’entroterra. La distanza dimostra il 
rapido processo di accumulazione del fiume 
che è continuato anche dopo la costruzione di 
Torre Palù. La torre, infatti, si trova oggi a cir
ca due chilometri dal mare. Le cinque conche 
con archi a sesto ribassato funzionavano con 
l’andamento delle maree.

Lasciata alle spalle la torre si continua in ret
tifilo uscendo sulla strada asfaltata che, verso 
■destra, conduce al ristoro della Romanina (a 
circa 1 km). La nostra direzione è invece quel
la di sinistra, verso l’ormai prossima Gora (km 
24.7, alt. -1.2), adagiata sotto l’argine destro 
del braccio di Po recante lo stesso nome. L’in
sediamento, relativamente recente, sfrutta 
un’ansa abbandonata del fiume, di cui rimane 
una residua area umida appena a nord dell’a
bitato, col nome di Po morto. Sulla destra si 
scorge l’ampia, luminosa distesa salmastra del
la Sacca di Goro.

6. La Sacca di Goro. Si estende nel mare per 
circa 2mila ettari. Da questo è separata dagli 
scanni di Goro e della Piallazza (lo “scanno” è 
un’isola di sabbia stretta e lunga che si forma 
per azione dei moti ondosi marini). I fondali 

hanno una profondità media di 60-70 centi- 
metri. La salinità della sacca varia secondo gli 
apporti di acqua dolce provenienti dal Po di 
Volano, dal Canal Bianco e dai canali derivati 
dal Po di Goro. La vegetazione sommersa è co
stituita da associazioni di Ruppia e di Zostera 
marina, oltre a vari popolamenti di Graciiaria 
confervoides. Nei canneti che delimitano per 
lunghi tratti la sacca nidificano molte specie di 
uccelli, quali l’airone rosso, la folaga, la galli
nella d’acqua, il tarabusino. Fra i mammiferi 
molto diffusa è la nutria, nonché l’arvicola ac
quatica e il toporagno d’acqua. Inoltre la Sac
ca di Goro è uno dei più importanti bacini di 
coltivazione adriatica dei molluschi. La specie 
più frequente è una vongola di origine asiati
ca (Tapes semidecussatus) che, dalla fine degli 
anni ‘70, si è imposta sulle specie autoctone 
(Tapes decussatasi per la sua grande prolificità 
e il miglior adattamento all’ambiente. La forte 
vocazione produttiva della sacca, unita agli in
teressi economici locali (le cooperative di Go
ro ottenevano, prima dell’attuale fase di stal
lo, fatturati miliardari!) ha in buona parte com
promesso la naturalità della sacca. Diversi in
terventi (chiuse, idrovore ecc.) sono stati com
piuti per limitare l’affusso di acqua dolce al fi
ne di favorire la crescita dei molluschi. Inevi
tabilmente l’aumentato grado di salinità ha 
compromesso la rigenerazione dei canneti spen
dali. Ciò ha contribuito a fare di Goro uno dei 

più importanti porti di pesca dell’Adriatico, 
nonostante la pesca in mare aperto sia stata 
fortemente ridimensionata dagli effetti del
l’eutrofizzazione delle acque di foce.

Da Goro si sale sull’argine destro del Po e si 
continua seguendo la corrente del fiume, ver
so la non lontana foce. Nella golena trovano 
spazio alcune isole o lanche fluviali, fra cui 
Giara Mezzano e Isola Dindona. Nella prima 
trova rifugio una ricca garzaia, nella seconda 
folti canneti nascondono un patrimonio avi
faunistico d’eccellenza: laridi, rallidi, anatidi, 
ardeidi e piccoli passeriformi.
Al km 28.9 si arriva all’altezza del ponte di bar
che di Gorino Veneto (il fiume segna il confine 
fra Emilia e Veneto), ultimo reperto di instal
lazioni un tempo molto più diffuse lungo tut
ta l’asta del grande fiume e dei suoi affluenti. 
Si approfitta del ponte per portarsi sulla spon
da opposta e riprendere a seguire l’argine, ora 
di sinistra, del Po di Goro.
La lunga e stretta striscia di asfalto si interpo
ne fra il dominio delle acque (a destra) e quel
lo delle nuove terre (a sinistra) giacenti circa 
un metro sotto il livello del mare.

7. La subsidenza del Delta. Le terre del Del
ta sono soggette a lentissimi mutamenti alti
metrici. Alcune cause possono classificarsi “na
turali”, come i movimenti geotettonici. Altre
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sono invece da attribuire all’azione dell’uomo. 
Innanzitutto all’effetto proprio delle bonifiche 
che con la pratica della colmata hanno per
messo, dopo il prosciugamento, la sedimenta
zione di terriccio alluvionale di trasporto flu
viatile. Tali depositi si sono poi costipati na
turalmente determinando un abbassamento 
del suolo. Poi, con l’attività estrattiva del gas, 
intrapresa soprattutto nel periodo fra il 1950 
e il 1960, che provocò allarmanti abbassamenti 
valutabili fino a tre metri di altezza. A questi 
fenomeni se ne aggiunge ora uno contrario,

I TRENI UTILI

Dall’ Orario Ufficiale Fs valido fino al 23 
maggio 1998.1 treni indicati effettuano il 
servizio treno+bici. È necessario possede

re, oltre al regolare biglietto di viaggio, an
che il supplemento giornaliero per il tra
sporto della bicicletta, valido per l'intera 
giornata e acquistabile presso le bigliette
rie al prezzo di lire Smila. Purtroppo non si 
effettua ancora servizio cumulativo con le 
Ferrovie Padane. Pertanto è necessario ac
quistare a Ferrara un secondo biglietto per 
il trasporto bici, sempre al prezzo di lire 
5mila. Con un asterisco sono indicati i treni 
verdi (tutti i treni asteriscati sono treni ver
di il sabato e nei festivi) che, se utilizzati con 
la Carta Amicotreno, consentono al pas
seggero e ad un eventuale accompagnato
re lo sconto del 50 per cento sul prezzo del 
biglietto.

LINEA BOLOGNA-FERRARA
Reg. *11480 IR *2226

Bologna C.le 6.13_____ _ _7.45_
Ferrara 6.56 8.14

LINEA VENEZIA MESTRE-PADOVA-FERRARA
ÍR * 2225

Venezia Mestre___ 6.32
Padova _ 6.52
Ferrara 7.41

LINEA FERRARA-CODIGORO
(Gestione Ferrovie Padane) 

Dir. Reg.
________ 6551 feriale 9749 festivo
Ferrara 7.55 8.23
Codigoro 9.04 9.28

LINEA CODIGORO-FERRARA 
(Gestione Ferrovie Padane) 

Reg.8962
Codiqoro 17.35
Ferrara 18.37

LINEA FERRARA- BOLOGNA
iR * 2243

Ferrara 18.42
Bologna C.le 19.15

LINEA FERRARA-VDOVA-VENEZIA MESTRE 
iR*2244

Ferrara 19.16
Padova 20.10
Venezia Mestre 20.31

cioè l’innalzamento eustatico del 
livello marino (negli ultimi perio
di pari a circa 1,5 millimetri l’an
no) a causa del riscaldamento del 
clima. Per effetto di tutto'ciò mol
te delle terre interne al ventaglio 
deltizio si trovano oggi ad un li
vello inferiore a quello del mare e 
dei corsi d’acqua. Le conseguenze 
di tale fenomeno sono facilmente 
comprensibili: modificazione del
la rete idrica, anche con inversio
ne dei flussi; insufficienza delle di
fese spendali; abbassamento dei 
fondali marini limitrofi alla costa; 
abbassamento degli alvei con ral
lentamento dei depositi e proces
si di insabbiamento; aumentata sa-
Unità dei terreni agricoli.

Al fondo dell’argine si giunge al punto di tra
ghettamento per il faro di Gora, che s’innalza 
sui canneti sull’altra sponda del fiume, qui or
mai vicinissimo al mare. Avendo prenotato il 
ristorante si può chiamare la barca (è bene non 
abbandonare le biciclette!) per il suggestivo 
trasbordo fino al faro.

8. Il faro di Goro. Un faro, come tutti, ha la 
sua storia di solitudine, di sfida nei confronti 
degli elementi naturali: infinitamente piccolo 
punto di luce nelle nebbie e nelle notti del Del
ta. Il faro di Goro ha molti nomi (di Gorino, 
del Bacucco, della Gnocca) e anche qualche 
mistero. Si tramanda infatti (e le vecchie car
te topografiche lo confermano) che ci si arri
vasse con una strada, direttamente dalla parte 
di Gorino e che, ai tempi del fascismo, vi fos
se vicino una base di idrovolanti militari uti
lizzata dal trasvolatore ferrarese Italo Balbo. Di 
tutto ciò oggi non c’è più traccia: neppure del 
faro. Nel senso che, dopo l’ultima guerra quan
do i tedeschi lo fecero saltare con le mine, si 
decise di ricostruirlo più avanti, fin dove le al
luvioni del Po erano nel frattempo penetrate 
nel mare. Oggi il nuovo faro sorge sulla pun
ta del Mezzanino, a più di un chilometro e 
mezzo da quello originario. E ci si arriva solo 
in barca.

Il percorso del ritorno deve forzatamente 
conformarsi a quello dell’andata per l’impos
sibilità di attraversare il Gran Bosco della Me
sóla al di fuori della provinciale Goro-Mesola. 

'■ Si possono comunque suggerire alcune va
rianti. La prima, una volta tornati a Goro, evi
ta di scendere in paese, ma continua lungo l’ar
gine del Po fino a riportarsi sulla strada pro
vinciale un paio di chilometri più a nord. La 
seconda ha uno sviluppo maggiore e merita di 
essere descritta nel dettaglio. In pratica si tor
na a ritroso (attenzione al tratto contromano 
in via Frassini!) fino al bivio fra Strada Giral
da e Strada Corriera (km 58.2), quindi si con
tinua in rettilineo lungo quest’ultima. Al km 
60.1 si supera l’idrovora Giralda e si arriva di 
fronte all’oasi di Canneviè.

9. L’oasi di Canneviè. Nel poco profondo ba
cino d’acqua salmastra, dove si rintracciano 
ancora i canali d’afflusso dei vecchi “lavorieri” 
(gli impianti per l’allevamento del pesce, ov-

Scannone di Volano (FE).
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VOvero un sistema di canalizzazioni nel quale ve
nivano costretti i pesci durante i periodi della 
montata, dal mare alle valli, e della smontata, 
dalle valli al mare) proliferano i canneti (Frag- 
miteti, Giuncheti e Scirpeti), adatti alla nidifi
cazione di tarabusini, cannareccioni e aironi 
rossi. La vecchia stazione di pesca di Canne
viè è stata convertita a punto di ristoro. Inol
tre nell’area sono stati allestiti diversi percor
si pedonali di visita.

Costeggiata l’oasi si raggiunge l’innesto (km 
62, alt. 1.7) nella provinciale per Volano (a 
meno di 2 km sulla sinistra) che corre lungo 
il Po di Volano e sul margine settentrionale di 
Valle Bertuzzi. Sull’argine corre una pista ci
clabile protetta che oltre ad evitare la commi
stione con il traffico della provinciale, favori
sce la veduta sulle valli e l’osservazione natu
ralistica. La si impegna verso destra. Al km 
67.5 Passo Pomposa (alt. 0.6), incrocio con la 
strada statale 309 Romea.

10. La Strada Romea. Che lungo i cordoni li
toranei si stabilissero le più antiche vie di co
municazione è cosa abbastanza logica consi
derando che queste erano le uniche fasce di 
terra stabilmente emerse in un ambiente umi
do lagunare. L’attuale statale 309 Romea è l’e
redità di un’antica via di comunicazione adria- 
tica, già presente in epoca etnisca, migliorata 
nel 132 a.C. dai Romani col nome di Popilia, 
fregiata infine nel Medioevo del titolo di via di 
pellegrinaggio per eccellenza: Romea appun
to, strada che porta a Roma. 11 suo tracciato, 
pur rispettando l’allineamento nord-sud, è mu
tato nei tempi col mutare delle condizioni am
bientali. Se nel periodo romano i suoi princi
pali capisaldi furono Spina e Adria, nel Me
dioevo e in seguito essi si spostarono a Pom
posa e a Mesola. Vale la pena rammentare che 
in epoca romana questa “via di terra” era inte
grata con le “vie d’acqua” del Po e delle “fos
se” artificiali (Augusta, Flavia, Clodia) che con
sentivano traffici verso l’intemo della Valle Pa
dana. L’attuale carrozzabile fu portata a com
pimento fra il 1952 e il 1956, i ponti al passo 
di Pomposa, a Porto Garibaldi e a Mesola rea
lizzati rispettivamente nel 1958,1960 e 1970. 
Si attraversa la Romea e si continua a breve di
stanza dal Po di Volano in direzione di Codi- 
goro. La meta non è lontana.

Testo e disegni di Albano Maicarini
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11 Pendolino in Finlandia
Dopo tre anni di prove sulla linea che collega 
la capitale Helsinki al porto di Turku, il Pen
dolino prodotto dalla Fiat Ferroviaria ha con
vinto i responsabili della rete finnica che ne 
hanno ordinati altri otto esemplari destinati ad 
affiancare i due già a disposizione. Il materia
le rotabile a cassa inclinabile regge bene ai ri
gori deU’invemo nordico. Le sei vetture che 
compongono l’elettrotreno offrono 266 posti 
a sedere e, grazie allo scartamento più largo 
(in Finlandia, un tempo parte dell’impero Rus
so, il binario misura 1.524 mm), hanno un’am
piezza superiore all’ordinario: 3.2 metri. Tut
tavia la minore potenza non consente di su
perare i 220 km orari.
Velocità comunque più che soddisfacente per 
la Finlandia che non dispone di linee moder
ne. Perciò i 200 km che separano Helsinki da 
Turku sono percorsi per il momento in due 
ore con tre fermate intermedie. Migliori pre
stazioni sono attese sulla linea per Tampere, 
che è a doppio binario. I due Pendolini fino
ra consegnati hanno effettuato oltre 3mila viag
gi incontrando diffuso gradimento. Il nuovo 
contratto ha un valore di 616 milioni di mar
chi finlandesi (oltre 200 miliardi di lire) e pre
vede un’opzione per ulteriori 15 elettrotreni. 
Nell’anno Duemila le principali relazioni fer
roviarie finlandesi saranno quindi percorribi
li in Pendolino.

La stazione di Zurigo
avrà una succursale
La stazione principale di Zurigo (Haupt- 
bahnhoi) è la più grande della Svizzera, ma 
stenta ormai a far fronte alla continua crescita 
del traffico. Nonostante fin dal 1990 sia in 
funzione il passante con la galleria sotterranea 
che smista il flusso dei pendolari - o, forse, 
proprio a causa del successo di tale realizza

zione - i 16 binari di testa sono ormai saturi al 
77 per cento durante l’intera giornata. Poiché 
il progetto Rail 2000 contempla una riduzio
ne dei tempi per le coincidenze nei principali 
nodi, si prevede già a partire dai prossimi an
ni uriulteriore concentrazione del movimen
to di treni che potrebbe mettere in crisi l’inte
ro sistema.
Si rende, quindi, necessario un ampliamento 
della stazione, con l’aggiunta di altri 4 binari, 
che, non trovando posto nel fabbricato attua
le, dovranno essere attestati in una costruzio
ne annessa, distante 300 metri. Per evitare fa
stidiosi inconvenienti ai passeggeri in transi
to, si stanno studiando le migliori soluzioni 
onde facilitare i movimenti tra le due parti del 
futuro terminale. Si calcola che circa 30mila 
persone utilizzeranno ogni giorno i nuovi bi
nari. Un altro grande progetto di sviluppo ri
guarda la stazione di Zurigo e consiste nella 
copertura delle rotaie con la realizzazione di 
un centro commerciale sovrastante, denomi
nato “Eurogate”, che includerà un centro per 
congressi ed un albergo con 500 stanze. Pa
rallelamente procedono i lavori di raddoppio 
di alcune tratte suburbane, come la linea di
retta a Thalwill, sulla riva sinistra del lago, per 
aumentarne la capacità.

Strade sgombre di neve 
in Savoia grazie ai treni
Anche durante l’ultimo inverno le strade e au
tostrade della Savoia, la regione alpina della 
Francia meridionale, confinante con il Pie
monte e la Valle d’Aosta, sono state mantenu
te sgombre dalle abbondanti nevicate grazie 
all’intervento della rotaia. I treni, infatti, non 
si limitano a fornire una preziosa alternativa 
all’auto per i vacanzieri diretti a località scii
stiche come Chamonix o Bourg Saint-Mauri- 
ce, ma trasportano la maggior parte del sale 
impiegato per sciogliere la crosta di ghiaccio

che spesso copre l’asfalto. Le Ferrovie france-
si si aggiudicano il 30 per cento del mercato 
relativo al trasporto del sale, ma tale quota cre
sce nella stagione invernale e nelle zone mon
tane che rischiano altrimenti di essere difficil
mente accessibili ai mezzi su gomma. La ten
denza ad affidare alla rotaia questo tipo di mi
nerale è in netta crescita, essendosi il relativo 
tonnellaggio quadruplicato tra il 1992 ed il 
1996. Benché possa immaginarsi il contrario, 
il sale è uno dei prodotti più delicati da tra
sportare. Occorre infatti proteggerlo accurata
mente dalla pioggia, perché, una volta bagna
to, si trasforma in acqua salata, non solo in
servibile, ma anche pericolosa, in quanto for
te conduttrice di elettricità. Le Ferrovie fran
cesi dispongono in Savoia di quattro piat
taforme per il sale, collocate nei punti strate
gici della rete e destinate a rifornire rapida
mente i mezzi dedicati alla pulizia delle stra
de.

Itinerari cicloturistici da 
Capo Nord al Portogallo
La conferenza EuroVelo, tenutasi recentemente 
in Spagna, ha lanciato un progetto molto am
bizioso per la realizzazione di itinerari ciclo
turistici a livello continentale. 11 tracciato più 
lungo dovrebbe addirittura congiungere Capo 
Nord, in Norvegia, con Sagres, punta estrema 
dell’Algarve portoghese in vista dell’oceano 
Atlantico. La proposta viene dalla Federazio- 
ne dei Ciclisti Europei (Ecf) e consiste nella 
creazione di 12 percorsi transnazionali in par-
te già esistenti. La Spagna è uno dei principa
li paesi promotori di tale iniziativa, avendo or
mai da diversi anni all’attivo la realizzazione 
di numerosi itinerari di questo tipo, denomi
nati “Vias Verdes”, che seguono per buona par
te i tracciati di antiche ferrovie dismesse o mai 
completate. Le dimensioni dei tracciati (quasi 
sempre ricavati da linee a binario unico) e le
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pendenze relative sono ideali per realizzare una 
pista ciclopedonale, mentre male si adattereb
bero ad una trasformazione in strada carroz
zabile, che notoriamente impegna una mag
giore ampiezza. Inoltre, grazie a queste inizia
tive, un patrimonio architettonico non trascu
rabile (ponti, gallerie, fabbricati di stazione) 
viene sottratto all’incuria ed all’abbandono. E 
ciò, naturalmente, non esclude una futura ri
conversione ferroviaria, se le circostanze la ren
dessero ipotizzabile. In Spagna è stata pubbli
cata una guida di tutti gli itinerari - circa una 
cinquantina - già percorribili su due ruote.

Alta velocità in Giappone 
per le Olimpiadi d’inverno
Grazie ad una nuova linea ad alta velocità, la 
città di Nagano è stata collegata con la capita
le Tokyo in tempo per i Giochi Olimpici in
vernali 1998.1222 chilometri che separano le 
due località sono percorsi in soli 90 minuti, 
vale dire la metà del tempo impiegato dai tre
ni tradizionali. Ciò è stato reso possibile in 
virtù di una diramazione dalla preesistente li
nea Shinkansen Joetsu, che si stacca da Taka- 
saki e percorre 117 chilometri, più della metà 
dei quali in galleria tra le montagne del Giap
pone centrale.
L’Impero del Sol Levante ha inoltre riconqui
stato il primato in termini di velocità com
merciale che da tempo gli era stato strappato 
dalla Francia. La tratta che separa Hiroshima 
da Kokura (218 km) viene infatti percorsa in 
44 minuti, ad una media di 262 km orari, su
periore ai 254 del Tgv Nord tra l’aeroporto di 
Roissy e la città di Lille. Nonostante l’eccezio
nale impegno di miglioria delle proprie linee 
ad alta velocità, le compagnie nipponiche non 
trascurano la rete tradizionale, che è comple
tamente separata essendo stata costruita allo 
scartamento ridotto di 1.067 mm. La JR Est, 
ad esempio, sta ammodernando i 4.445 km 

della sua rete, che si irradiano da Osaka e con
ta di aumentare a 160 km orari la velocità dei 
convogli ordinari. Questo anche per meglio 
competere con il traffico automobilistico che 
esercita una forte concorrenza nei confronti 
dei treni regionali.

Corsa al contratto 
per treni veloci a Taiwan
Anche l’isola di Taiwan, retta dal governo na
zionalista cinese, punta sull’alta velocità, il cui 
progetto si presenta come uno dei più pro
mettenti, in termini finanziari, dell’Estremo 
Oriente. Il che determina una concorrenza spie
tata tra produttori francesi, tedeschi, inglesi, 
oltre naturalmente ai giapponesi, per imporre 
i rispettivi sistemi di treni rapidi.
Benché di taglia ridotta, l’isola, un tempo co
nosciuta come Formosa - un nome conferito
le dai primi esploratori portoghesi - è densa
mente popolata: oltre 21 milioni di abitanti su 
un territorio di 36mila km quadrati, non mol
to superiore a quello di una regione italiana. 
Per di più, essendo l’interno montagnoso, gli 
abitanti si concentrano lungo la costa occi
dentale.
Qui sorgono le due maggiori città, Taipei, la 
capitale, che ha ormai raggiunto i tre milioni 
di residenti, e Kaoshiung, che ne conta un mi
lione e mezzo. I due centri distano tra loro 376 
km e sono attualmente collegati da un’auto
strada e da una linea ferroviaria tradizionale (a 
scartamento ridotto di 1.076 mm) con pre
stazioni non disprezzabili, un treno ogni 
mezz’ora e tempi di percorrenza inferiori alle 
quattro ore per i migliori convogli.
Ciononostante le infrastrutture sia stradali che 
ferroviarie sono ormai al limite della satura
zione e la prorompente economia dell’isola, 

investita dalla crisi fi- 
i i mercati orientali, ne 
. Chi si aggiudicherà il 

contratto, avrà diritto alla gestione per una du
rata di 35 anni (incluso, però, il tempo di co
struzione) e potrà realizzare operazioni im
mobiliari attorno alle nuove stazioni.

Una ferrovia turistica 
nella foresta australiana
Una delle principali attrazioni turistiche della 
costa australiana del Queensland, oltre alla bar
riera corallina, è costituita dalla ricchissima fo
resta pluviale che si estende inestricabile fin 
quasi alle spiagge. Da Caims, il capoluogo del
la regione tropicale, è possibile esplorare una 
parte della foresta anche in ferrovia, grazie al
la linea che sale zigzagando verso Kuranda, co
struita alla fine del secolo scorso a prezzo di 
enormi sacrifici delle maestranze impiegate. La 
tratta, concepita soprattutto ad uso minerario, 
non raggiunse mai le rive del Golfo di Car
pentaria, verso cui era idealmente protesa, ta
gliando alla base la grande penisola di Capo 
York. L’attuale percorso di soli 33 km, con 13 
gallerie, si snoda tra gole suggestive e stra
piombi mozzafiato ed è molto apprezzato dai 
turisti che affollano i treni d’epoca con car
rozze arredate in legno. La stessa stazione di 
Kuranda, cui si può arrivare anche in funivia, 
è completamente immersa nella vegetazione, 
tanto da assomigliare più ad una serra esotica 
che a un terminale ferroviario. A Caims, po
sta a 1680 km a nord di Brisbane, capitale del 
Queensland, si può arrivare anche in treno, 
grazie al “Queenslander”, forse il più confor
tevole espresso della rete australiana, che per
corre tutta la costa orientale. Da Melbourne,
3.500 km più a sud, occorrono quasi tre gior
ni di viaggio. Lungo questo itinerario la com
pagnia Venice-Simplon-Orient-Express inten
de proporre un nuovo convoglio extra-lusso, 
che si chiamerà Great South Pacific Express. 
Il lancio è previsto per il mese di dicembre 
1998.
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A vapore in Abruzzo

I
l successo riscosso in febbraio dalla mani
festazione “A tutto vapore sulle nevi d’A
bruzzo” conferma che la proposta turisti
ca del treno d’epoca, in questa regione, valo

rizza pienamente le ricchezze ambientali e cul
turali. La Direzione regionale Fs è a disposi
zione di operatori turistici, associazioni, scuo
le e gruppi per effettuare treni d’epoca per gli 
itinerari desiderati o per quelli contenuti nel 
depliant Alla scoperta dell’Abruzzo e del treno a 
vapore, distribuito in occasione di fiere e ma
nifestazioni. Tra le varie proposte, segnaliamo: 
Il Treno d’Ovidio - da Pescara per Sulmona: 
visita ai numerosi monumenti della storica pa
tria di Ovidio (Monumento ad Ovidio, Catte
drale VII secolo, Complesso dell’Annunziata 
del 1300, Fontana del Vecchio del 1400, Ac
quedotto Medioevale) e a qualche confettifi- 
cio, tra i più rinomati nel mondo.
Il Treno delle Città d’Arte - da Sulmona per 
Rieti: attraverso la Valle del fiume Aterno si 
raggiungono L’Aquila, Cittaducale e Rieti, con 
le loro innumerevoli ricchezze artistiche.
Il Treno dei due Parchi - da Sulmona a Castel 
di Sangro: si percorre una delle linee monta
ne più caratteristiche d’Europa, costeggiando 
le falde della Majella e lo spettacolare Altopia
no delle Cinquemiglia; ad altitudini di 1.269 
m si possono ammirare i paesaggi offerti dal 
Parco Nazionale Majella-Morrone sino agli ini
zi del Parco Nazionale d’Abruzzo.
Il Treno del Fiume - in partenza da Sulmona: 
lungo il fiume Atemo e la stupenda vallata che 
attraversa, è possibile trascorrere una giorna
ta a contatto co'n la natura e intraprendere 
escursioni (visita all’Eremo di San Venanzio- 
Raiano, alle Grotte di Stiffe-San Demetrio ecc.) 
o raggiungere L’Aquila con i suoi splendidi 
monumenti. Informazioni: Direzione regionale 
Trasporto locale Abruzzo, via Ferrari n. 1 - 65124 
Pescara, tei. 085/4282097-98.

Bruna Di Domenico

Settequerce ha fatto 
scuola

C
ome già illustrato sul numero scorso, in 
febbraio è stata,inaugurata a Settequer
ce la “prima fermata a richiesta d’Italia”, 

impianto sperimentale realizzato dalle Fs. La 
stazione, riaperta con l’introduzione dell’ora
rio invernale, permette così agli abitanti di uti
lizzare il treno, senza provocare soste inutili. 
Il Semplice ma funzionale congegno dovrebbe 
essere installato in seguito anche a Bolzano 
Sud, in prossimità della fermata “Fiera” di fu
tura realizzazione, e sulla linea della Valsuga- 
na. Il Comune di Terlano (di cui fa parte la lo
calità di Settequerce) è diventato insomma un 
modello su scala nazionale, sia per questa fer
mata innovativa sia per il sistema di incrocio, 
inaugurato lo scorso anno.

Ewald Fischnaller

Regione Lombardia: 
verso la riorganizzazione 
del trasporto pubblico 
locale

I
l Consiglio regionale della Lombardia ha 
approvato a maggioranza il progetto di leg
ge a modifica delle disposizioni in mate
ria di trasporto pubblico locale su gomma. In 

particolare, le concessioni in atto al 31 dicembre 
‘97 sono prorogate sino all’entrata in vigore dei 
provvedimenti regionali attuativi del decreto 
“Bassanini” in materia di trasporti. La legge re
gionale conferma anche le agevolazioni per le 
categorie protette. Nel 1998 la spesa preven
tivata per le tessere gratuite di libera circola
zione rimane pari a quella dell’anno scorso, ed 
ammonta a sei miliardi di lire.
Novità sono previste per gli atti concessiona
ri delle autolinee: da quest’anno possono es
sere disposte variazioni solo se coerenti con i 
principi contenuti nei regolamenti dell’Unio- 
ne Europea. E dovranno soprattutto possede
re i requisiti «fissati dalle carte dei servizi del 
settore trasporti». Tra i principali, l’adozione 
di una struttura tariffaria nel rispetto della nor
mativa regionale vigente, sanzioni in caso di 
mancata osservanza, obbligo per le singole ti
pologie del comparto dei trasporti delle ap
plicazioni dei rispettivi contratti di lavoro.
Nel provvedimento è inoltre definito il «ser
vizio di trasporto locale a domanda debole», 
cioè «quel servizio nel quale l’introito del traf
fico medio sia inferiore del 30 per cento ri
spetto all’introito medio unitario registrato dal
la rete aziendale nel 1996». Per le tratte a do
manda debole le società concessionarie pos
sono individuare differenti modalità di esple
tamento dei servizi di linea da «affidare a ter
ze imprese aventi i requisiti di legge». Unico 

vincolo previsto per il ricorso a terzi è dato dal
l’entità delle percorrenze, che devono essere 
superiori al milione di chilometri su base an
nua. Il titolare delle concessioni rimane però 
l’unico beneficiario dell’assegnazione dei con
tributi di servizio e l’unico responsabile del ri
spetto degli obblighi di concessione nei con
fronti dell’Ente concedente e della garanzia del
la qualità del servizio offerto.
Un ordine del giorno collegato al provvedi
mento impegna la Giunta regionale affinché la 
proroga dell’attuale regime sia finalizzata alla 
realizzazione dei contenuti del decreto legi
slativo “Bassanini” in materia. Si tratta di av
viare tutti quei passaggi propedeutici che por
teranno, entro il 1° gennaio 2000, all’assun
zione da parte della Regione delle competen
ze in materia di programmazione e finanzia
mento del sistema dei trasporti regionali, com
presa la gestione del trasporto lacuale Como, 
Maggiore, Garda. Nel «prefigurare un mecca
nismo che risponda a criteri di gradualità con
divisi dalle organizzazioni sindacali e dalle as
sociazioni delle imprese di trasporto» la Giun
ta si impegna a raggiungere gli obiettivi di ra
zionalizzazione e ristrutturazione della rete e 
di attivazione di servizi non convenzionali a 
chiamata. I contratti di servizio per il traspor
to pubblico locale su gomma saranno affidati 
attraverso gare.

G. Battista Rodolfi

I Treni a vapore 
per le scuole delle Marche

A
nche per quest’anno, dopo gli ottimi ri
sultati conseguiti nelle precedenti edi
zioni, sono stati programmati i treni a 
vapore per le scuole delle Marche. 11 primo - 

con il patrocinio della Provincia di Ancona - 
si svolgerà mercoledì 6 maggio, da Ancona 
a Genga e Fabriano, con due tipi di programmi 
didattici a scelta: Grotte di Fresassi e Museo del
la Carta te della filigrana oppure Aula Verde di 
Valleremita.
Andata con locomotiva a vapore, orario: An
cona 8.15 - Falconara 8.31 - Jesi 9.25 - Ca- 
stelplanio 9.55 - Serra S. Quirico 10.05 - Gen
ga 10.26 - Fabriano 11.05. Ritorno con loco
motore diesel, orario: Fabriano 17.18 - Gen
ga 17.44 - Serra S. Quirico 17.50 - Castelpla- 
nio 18.00 - Jesi 18.20 - Falconara 18.40 - An
cona 18.54.
Sono previsti tre tipi di programmi a scelta, 
tutti con pranzo al sacco:



INIZIATIVE
Programma “A” (fino a 200 persone): matti
no alle Grotte di Prosassi, il più spettacolare de
dalo di gallerie sotterranee d’Europa (la mag
giore di queste fiabesche cavità di origine car
sica, la grotta Grande del Vento, scoperta nel 
1971, potrebbe contenere il duomo di Mila
no); pomeriggio al Museo della carta e della fi
ligrana (allestito nello storico convento di San 
Domenico), che illustra il percorso e l’evolu
zione della fabbricazione della carta attraver
so oltre sette secoli e che conserva una ric
chissima raccolta di filigrane.
Programma “B” (fino a 200 persone): matti
no al Museo della Carta e della filigrana ; pome
riggio alle Grotte di Fresassi.
Programma “C” (fino a 100 persone): Aula 
Verde di Valleremita. Programma didattico com
pleto della Cooperativa “L’Appennino”, mat
tina e pomeriggio, con lezioni in aula, percor
so naturalistico attrezzato, bosco, animazione, 
eremo.
Costo. Programmi “A” e “B”: alunni 30mila li
re, insegnanti lOmila, genitori 40mila; pro
gramma “C”: alunni 23mila lire, insegnanti 
lOmila, genitori 40mila. Nel prezzo sono com
presi: - andata e ritorno con il treno d’epoca; 
- trasferimenti in bus, incluso servizio navetta 
per e dalle grotte; - quota per il programma di
dattico (“A”, “B” o “C”); - servizio di assisten
za Fs presso le stazioni; - accompagnatore del
l’organizzazione, per tutta la giornata; - mate
riale illustrativo per ogni classe.
Il secondo treno a vapore per le scuole si ef
fettuerà mercoledì 13 maggio, da Fabriano 
a Urbisaglia e Macerata, con tre tipi di pro
grammi didattici a scelta: visita alla città di Ma
cerata; Riserva naturale di Abbadia di Piastra; 
area archeologica di Urbisaglia (con il patroci
nio della Comunità Montana dell’Esino-Fra- 
sassi di Fabriano che gestisce anche il Parco 
Sella Gola e Frasassi, da poco istituito).
Andata con locomotiva a vapore, orario: Fa
briano 8.01 - Albacina 8.28 - Matelica 8.51 -
S. Severino 9.28 - Tolentino 10.22 - Urbisa
glia 10.40 - Macerata 11.00. Ritorno con lo
comotore diesel, orario: Macerata 17.50 - Ur
bisaglia 18.01 - Tolentino 18.15 - S. Severino 
18.26 - Matelica 19.04 - Albacina 19.19 - Fa
briano 19.30.
Sono previsti tre tipi di programmi a scelta, 
tutti con pranzo al sacco:
Programma “A” (fino a 100 persone) - città 
di Macerata: Sferisterio, teatro di stile neo
classico, unico nel suo genere; Cattedrale, co
struita nel sec. XI e completamente ristruttu
rata nel sec. XVIII (conservato solo il campa
nile originario); Basilica della Misericordia, la 
più piccola al mondo; Torre del Comune, mo
stra degli antichi meccanismi e delle statuine 
dell’orologio. Salita in cima e panorama dal 
mare Adriatico ai monti Sibillini; Museo della 
Carrozza, raccolta di esemplari di carrozze di 
vario tipo e di diverse epoche; Pinacoteca, rac
colta d’arte contemporanea costituita da qua
dri di notevole valore artistico; Palazzo della 
Prefettura, del sec. XIII, con tracce di archi ogi
vali.
Programma “B” (fino a 300 persone) - Riserva 
naturale di Abbadia di Piastra (150 persone 
in discesa nella stazione di Urbisaglia e 150 
in quella di Macerata): visita guidata al bosco 
della Riserva naturale e all’ambiente circostante;

Le crete senesi viste dal treno.

visita guidata al complesso abbaziale di 5. Ma
ria di Chiaravalle di Piastra (sec. XII) - Chiesa, 
Chiostro, Refettorio, Sala del Capitolo, Cella- 
rium, Sala delle Oliere e della raccolta ar
cheologica, Grotte e giardino del Palazzo Giu- 
stiniani-Bandini; visita al Museo della Civiltà 
Contadina e degli attrezzi agricoli.
Programma “C” (fino a 100 persone) - Area 
Archeologica di Urbisaglia: monumenti di 
eccezionale valore storico: Teatro Romano, Bor
go Medioevale, Torri Poligonali, Acquedotto Ro
mano, resti di tombe a Torre.
Costo. Programma “A”: alunni 22mila lire, in
segnanti 8mila, genitori 28mila; programma 
“B”: alunni 30mila lire, insegnanti lOmila, ge
nitori 35mila; programma “C”: alunni 28mila 
lire, insegnanti 8mila, genitori 30mila. Nel prez
zo sono compresi: - andata e ritorno con il tre
no d’epoca; - trasferimenti in bus (Abbadia) - 
quota per il programma didattico (“A”, “B” o 
“C”); - servizio di assistenza Fs presso le sta
zioni; - materiale illustrativo per ogni classe. 
Informazioni: DLP Fabriano, dal lunedi al saba
to, dalle 9 alle 12,30, tei. e fax 0732/24256; Club 
Eurostar Fs - stazione di Ancona Centrale - tutti 
i giorni dalle 7.00 alle 21.00, tei. 071/42574, fax 
071/42580.
Prenotazione: si concretizza mediante il paga
mento delle quote e la contestuale presenta
zione dell’elenco nominativo dei partecipanti. 
Per il treno del 6 maggio (Ancona-Genga-Fa- 
briano) la procedura può essere svolta presso 
le stazioni di Ancona Centrale (Club Eurostar), 
Falconara, Senigallia, Jesi e Fabriano; per il tre
no del 13 maggio (Fabriano-Urbisaglia-Mace- 
rata) presso le stazioni di Fabriano, Jesi e An
cona Centrale (Club Eurostar).

Luigi Rinallo

ESCURSIONI DI PRIMAVERA
Trekking con il treno 
Emilia Romagna

ueste le escursioni sull’Appennino emi- 
■ ■ liano programmate nell’ambito deU’ini- 

ziativa Trekking col Treno nel mese di 
apnfe e nella prima domenica di maggio. 
Per domenica 26 aprile, escursione sul Mon
te Saivaro, attraverso alcuni luoghi significa

Trcnonatura *98

D
omenica 19 aprile ri
prende Trenonatura, pro
gramma di treni turistici 
con rotabili storici che riper

corrono l’anello ferroviario Sie- 
na-Asciano-Monte Antico-Sie- 
na. L’iniziativa prosegue il 25 
aprile, il 1° maggio e le do
meniche dal 3 maggio al 7 giu
gno e dal 13 settembre all'l 1 
ottobre.
Sentieri aggiornati e ben segna
lati, grazie alla collaborazione 
del Cai di Siena, e nuove op-
portunità ricreative assicurate 

dalle Amministrazioni locali aggiungono buo
ni motivi per partecipare a Trenonatura: una 
giornata davvero particolare in terra di Siena. 
Interessanti novità anche per il materiale fer
roviario utilizzato: per la partenza alle ore 8.20 
da Siena è impiegata l’automotrice Aln 990, 
recentemente ristrutturata, mentre i treni del
le ore 11.15 e delle 15.20 sono assicurati dal 
complesso Aln 773 + Ln 664 + Aln 773, do
tato di impianto di diffusione sonora per una 
continua informazione a bordo treno sulle ca
ratteristiche dei luoghi attraversati, sui percorsi 
di trekking, sulle feste paesane programmate 
e su notizie utili o curiose.
Gli orari dei treni sono stati definiti in modo 
da garantire comode coincidenze da Firenze, 
Chiusi e Grosseto. Anche per quest’anno l’As- 
sociazione Ferrovia Val d’Orcia assicura il coor
dinamento dell’iniziativa e l’assistenza a bor
do del treno, potendo contare sul contributo 
finanziario assicurato dalla Provincia di Siena. 
Non è necessaria la prenotazione su Trenona
tura, tuttavia per i gruppi superiori a 15/20 
persone si consiglia di preavvisare, per con
sentire l’eventuale adeguamento della compo
sizione dei convogli.
Ricordiamo che per il titolare di Carta Amico- 
treno e per un eventuale accompagnatore è pre
visto il prezzo ridotto.
Per saperne di più: Viaggio sul Trenonatura. Gui
da storico-paesaggistica, con la descrizione di 
otto itinerari escursionistici (Siena, Nuova Im
magine Editrice).
Informazioni: Ufficio Turismo Amministrazione 
Provinciale Siena, tei. 0577/241254; Azienda di 
Promozione Turistica Siena, tei. 0577/280551;- 
Ufficio Accoglienza Clienti Fs Siena, tei. 
0577/207413.
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Mauro Scarpi

tivi della resistenza partigiana.
Con il treno in partenza da Bologna alle 7.10 
si arriva a Pioppe di Saivaro alle 7.49. Da qui 
parte l’itinerario che porta al Crocione di Mon
te Saivaro, con ritorno a Pioppe, dopo alcu
ne deviazioni verso luoghi significativi della 
Resistenza. 11 ritorno è previsto per le 15.47, 
con arrivo a Bologna alle 16.24 (oppure alle 
16.47, con arrivo alle 17.24). Dislivello: 750 m
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circa. Tempo di percorrenza: 6 ore. Grado di dif
ficoltà: medio. Pranzo al sacco.
Per domenica 3 maggio è invece in program
ma l’anello di Rio Mescola, il classico percor
so dei Calanchi romagnoli, uno strano alter
narsi di frutteti e angoli franosi e deserti.
Con il treno, in partenza da Bologna alle 6.43, 
si arriva a Imola (alle 7.04); da qui, in bus, si 
raggiunge Borgo Tossignano. Al ritorno, in 
bus da Borgo Tossignano per Imola alle 14.00 
ed in treno fino a Bologna alle 15.52 (con ar
rivo alle 16.14); in alternativa, partenza in bus 
alle 18.50 e poi in treno da Imola alle 19.49 
(arrivo a Bologna alle 20.13).
Questo l’itinerario: Borgo Tossignano, M. Pen
zola, Ca’ Budriolo, M. dell’Acqua salata, Pon
ti di Croara, M. Venedola, e ritorno a Borgo 
Tossignano. Dislivello: 700 m circa. Tempo di 
percorrenza: 5 ore. Grado di difficoltà: medio 
(medio/alto in caso di terreno bagnato). Pran
zo al sacco o a scelta presso alcuni ristoranti 
di Borgo Tossignano, per chi opta per il rien
tro nella serata.
Informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico del
la Provincia di Bologna, tei. 051/218218.

Stefania Pizi

Trekking con il treno
Friuli - V. G.

N
el calendario nazionale di Trenotrekking 
’98 promosso dal Cai XXX Ottobre di 
Trieste, domenica 19 aprile è pro
grammata l’escursione lungo il primo tratto del 

Sentiero Kugy: Bivio D’Aurisina-Conconel- 
lo-Trieste.
L’escursione parte da Bivio Aurisina dove han
no fermata straordinaria l’iR 20890/91 (Vene
zia 6.52 - Udine 8.34/8.37 - Bivio Aurisina 
9.27) e l’iR 2205 (Venezia 8.02 - Porto Grua- 
ro 8.54 - Bivio Aurisina 9.44).
Per il ritorno da Trieste possono essere utiliz
zati i seguenti treni: iR 2468 (Trieste 17.17 - 
Udine 18.22/18.25 - Venezia 20.07); R 11174 
(Trieste 17.37 - Porto Gruaro 18.58 - Venezia 
20.23), D 20934/35 (Trieste 18.17 - Udine 
19.43/19.45 - Venezia 21.45) e iR 2218 (Trie
ste 18.02 - Porto Gruaro 19.04 - Venezia 
19.59).
Informazioni: Cai XXX Ottobre di Trieste, tei. 
040/941073; Cai Mirano, tei. 041/421996; Otp 
Escursionismo VFG, tei. 049/5791686.

Alessandro Fantini

Su due ruote nel Parco
... in Piemonte

P
er chi è abituato a trascorrere le dome
niche nelle bellissime Aree protette pie
montesi, proponiamo una visita in un 
Parco ancora poco noto, ma che può offrire, 

per le sue caratteristiche, il fascino degli am
bienti di pianura e della maestosità dei corsi 
d’acqua. 11 Parco Fluviale del Po e dell’Orba 
nasce per iniziativa della Regione Piemonte nel 
1990. Nel tratto vercellese-alessandrino (cir
ca 90 km di sviluppo fluviale e Minila ettari 
di superficie) mostra il contrasto tra le colline 

del Monferrato e le vaste risaie 
del Vercellese, per poi cambiare 
decisamente aspetto, subito do
po l’abitato di Casale Monferra
to, dove dominano le grandi con
fluenze dei fiumi Sesia, Tanaro e 
Scrivia con il grande Po, for
mando ampi ghiareti, isole, lan
che, boschi di salici popolati da 
ricchissima fauna, soprattutto uc
celli acquatici. L’Ente Parco pro
pone otto itinerari cicloturistici 
lungo le sponde del fiume, attra
verso strade sterrate già esisten
ti, che non presentano particola
ri difficoltà. La maggior parte dei 
comuni del Parco sono collegati 
con la ferrovia, ed è possibile sfrut
tare l’opportunità del servizio tre

no + bici. Per favorire la conoscenza delle zone 
più caratteristiche dell’area protetta, sono pro
poste per questa primavera due escursioni gui
date; una 25 aprile, l’altra il 17 maggio. Per 
iniziativa della Direzione regionale Fs, chi par
teciperà in questi due giorni pagherà solo il co
sto del biglietto, mentre il supplemento per la 
bici è gratuito da Torino al Parco.
Nella prima escursione del 25 aprile, l’itine
rario si snoda da Casale Monferrato a Va
lenza (20 km circa) sulla sponda destra del 
fiume, attraversando una delle zone di inte
resse naturalistico più belle ed affascinanti. La 
confluenza del fiume Sesia rappresenta infatti 
un punto di transito e di sosta per molti uc
celli migratori che, nei boschi fluviali e nelle 
zone umide circostanti, trovano cibo e tran
quillità. In prossimità dell’abitato di Valenza si 
raggiunge il Centro Visite del Parco, dove si tro
va un piccolo Museo Naturalistico dedicato alla 
fauna ed agli ambienti tipici del grande fiume. 
La seconda escursione del 17 maggio, da Tri
no Vercellese a Crescentino (25 km circa), 
permetterà la conoscenza degli ampi panora
mi offerti dal “mare” di pianura, cioè delle ri
saie del vercellese che in quel periodo sono 
colme d’acqua e popolate da uccelli acquatici, 

tra cui spiccano gli aironi. Proseguendo si at
traversano le antiche “grange” che ricordano 
la storia passata, fino ad arrivare al fiume do
ve, in prossimità di Fontanetto Po, si incontra 
il Traghetto a fune (porto natante), ricostrui
to come era un tempo, che collega la sponda 
vercellese a quella alessandrina. Attraversate 
alcune frazioni si giunge a Crescentino, dove 
ci aspetta il treno del rientro.
Per l’escursione è necessaria la prenotazione. 
Informazioni, costi, materiale illustrativo e pre
notazioni: Centro Visite del Parco, Cascina Bel
vedere, tei. 0384/84676, dal lunedì al venerdì, 
dalle 9.00 alle 16.00.

Su due ruote nel Parco 
... in Veneto

L
V itinerario proposto, 17 km percorri- 
* bili in due ore, valorizza una zona di 

notevole interesse naturalistico: il Par
co ambientale “Ai laghetti” situato lungo il 

Rio Storto tra Maerne e Martellago, località 
in provincia di Venezia servite dalla stazione 
Fs di Maerne di Martellago (linea Venezia-Ca- 
stelfranco-Primolano-Trento). Si tratta di un’oa
si avifaunistica formata da ex cave, alcune col
legate tra loro, altre isolate o alimentate dal Rio 
Storto; l’antica contrada di Via Frassinelli con
sente di collegare Olmo a Maerne, attraver
sando Finterò territorio comunale.
Da Martellago (Piazza Bertati) si parte in di
rezione est, percorrendo via Fapanni fino al 
Palazzetto dello sport; si gira a sinistra (via 
Trento) e si prosegue fino alla via Cazzarti e, 
da questa, a via Dei Marchi; svoltando ancora 
a sinistra, superato un piccolo parcheggio, si 
trova una stradina sterrata e, dopo 300 metri, 
una sbarra con un’indicazione che delimita il 
territorio del Parco ambientale “Ai Laghetti”, 
un’oasi verde con oltre 1.000 piante ad alto fu
sto e specchi d’acqua. Dopo la sbarra, si per
corre una stradina in terra battuta che costeg
gia un laghetto, fino al primo bivio, si svolta 
poi a sinistra e si prosegue oltre un incrocio, 
seguendo il sentiero più piccolo fino ad una 
chiusa sul Rio Storto. Continuando, si rag
giunge un altro ponte, dal quale ci si immette 
sulla via Vivarini. Si ritorna sull’argine del Rio 
Storto e, attraverso un ponte ciclabile, si arri
va ad una strada asfaltata, dove sulla sinistra 
si trova il Mulino Scabello, del 1800, sul fiume 
Marzenego. Da qui ci si immette su una stra
da che raggiunge il centro abitato di Olmo (6 
km), per imboccare poi via Frassinelli, fino al
la stradina denominata stradon dei Masoni sul
la destra, che porta nei pressi del cimitero di 
Maerne. Si passa dal centro, si segue via Ca’ 
Bembo e dopo 100 metri a sinistra si incontra 
il cartello “Parco ambientale Laghetti”, ripren
dendo da qui l’argine fino alla chiusa incon
trata all'andata. Senza superarla, si gira a sini
stra lungo un sentiero fino ad un ponte, si pro
segue diritto sul sentiero che fiancheggia il Rio 
Storto e dopo alcune curve lungo una stradi
na sterrata si prende la strada principale Mar- 
tellago-Maerne. Girando a destra verso Mar
tellago si può ammirare in questo ultimo trat
to la bellissima Villa Grimani Morosini - Ca’ del
la Nave.

Paolo Galletta e Anna Scielzo
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SPIGOLANDO APPUNTAMENTI
Tra aprile e maggio 
in Alto Adige

D
omenica 5 aprile, in Alta Val Badia, 
presso la Malga Col Pradat/Colfosco e 
lunedì 13 aprile, presso la Malga Cherz 
a Campolongo - II Festival invernale dei canti 

di montagna: le interpretazioni di alcuni dei mi
gliori cori delle Dolomiti.
Dall’11 al 19 aprile, a Bolzano - Atelier del- 
l’artigianato artistico sudtirolese: piazza Walther 
si trasforma in un laboratorio all’aperto, dove 
gli artigiani danno forma alle loro creazioni. 
Lunedì 13 aprile, a Merano - Corsa rusticana 
con i cavalli “avelignesi”: accompagnati da ban
de in costume e carri allegorici, i cavalieri at
traversano al galoppo le vie della cittadina per 
raggiungere l’ippodromo, traguardo della gara. 
Sabato 18 aprile, in Val d’Isarco, a Maranza 
- Concerto dei “Kastelruther Spatzen”: si esibi
sce il gruppo locale di musica folk più famo
so in Germania, Svizzera ed Austria.
Domenica 19 aprile, a Pian de Corones - 
Locknfest ovvero Festa delle pozze: l’ultimo gior
no della stagione è festeggiato sulla pista Seewie- 
se con una discesa che può essere effettuata 
con qualsiasi mezzo, dagli sci agli snowboard, 
dalle vasche da bagno ai sacchi di nylon... non 
sono posti limiti alla fantasia!
Dal 25 al 26 aprile, ad Appiano in provincia 
di Bolzano -1A Cavalcata intemazionale dei Ca
valieri: giostre, tornei, mostre, concerti, canti... 
Dal 25 aprile al 3 maggio, a Bolzano - Flo- 
ralia: 5mila mq di colore nel nuovo palazzo 
della Fiera (zona industriale), con la settima 
edizione della mostra dei fiori, organizzata dal
l’associazione dei giardinieri e fioristi altoate
sini.
Dal 30 aprile al 1° maggio, a Bolzano (in 
piazza Walther) - Festa dei fiori: la manifesta
zione, giunta alla 110A edizione, è ormai par
te della tradizione cittadina.

E.F.

I “Vattienti” 
di Nocera Terinese

verdeggiante, a circa 20 km da Lamezia Ter
me) sono i protagonisti di una manifestazione 
di grande richiamo, fra le più singolari e scon
certanti. L’ardimento del popolo terinese risa
le alla fedeltà dimostrata all’impero romano 
nella strenua lotta contro Annibaie.
A partire dalla Domenica delle Palme, si sus
seguono la processione al Calvario, la funzio
ne “del Cireneo”, la visita al sepolcro, la fun
zione della Cena e il corteo con la Madonna 
Addolorata. 11 mattino del Sabato Santo si 
svolge la processione conclusiva, con la statua 
della Madonna che regge Cristo morto. Il cor
teo è preceduto da un’alta croce che avanza 
lentamente, monito della spiritualità del mo
mento, poiché il sangue di Cristo è già stato 
versato per la redenzione degli uomini. Ma per 
ricordare agli immemori che il Signore con il 
suo sangue è perennemente presente tra il suo 
popolo, ecco i Vattienti: folta teoria di peni
tenti che adempiono un voto o praticano una 
penitenza tramandata dagli avi, flagellandosi 
a sangue in pubblico. I Vattienti indossano una 
maglietta nera e un paio di pantaloni corti, rim
boccati quanto più possibile per lasciare libe
ri polpacci e cosce. Hanno un panno nero av
volto intorno alla testa, sulla quale poggia una 
corona di spine fatta di “sparacogna", un ar
busto di campagna fitto di aculei. Ogni Vat- 
tiente è allacciato con una cordicella ad un 
compagno, cioè all’ “Ecce Homo”. Quest’ulti
mo è cinto alla vita da un panno rosso, che, la
sciandogli libero il petto, scende fino alle ca
viglie. Porta inoltre sul capo una corona fatta 
con un arbusto dagli aculei lunghi ed aguzzi, 
detti “spine sante”. Con la rosa e il cardo, stru
menti penitenziali formati da tamponi di su
ghero, uno dei quali ha anche infisse nume
rose schegge di vetro, il Vattiente si percuote 
ritmicamente cosce e polpacci e poi, con la ro
sa intrisa del suo sangue, arrossa il petto dell’ 
“Ecce Homo”. In ogni punto strategico un “aiu
tante" provvede a gettare dell’aceto sulle gam
be martoriate dei Vattienti, per evitare che il 
sangue coaguli. In gruppi o in coppie isolate 
percorrono l’abitato, ora precedendo, ora se
guendo la processione, ora perdendosi nei vi-

coli alla ricerca di qualche edificio di culto. E 
quando sono alla presenza del simulacro del
la Madonna che ogni tanto si ferma (o dinan
zi ad una chiesa), fatto il segno della croce, si 
battono furiosamente, versando il proprio san
gue ai piedi della Vergine (o sul sagrato della 
chièsa).
Quello dei Vattienti è indubbiamente uno dei 
riti più suggestivi e sentiti tra quelli che av
vengono ogni anno in numerosi centri cala
bresi, con momenti di forte tensione e dram
maticità, quasi raccapriccianti.
Quest’anno la manifestazione dei Vattienti si 
tiene nella mattinata di sabato 11 aprile.
Notizie utili. La stazione Fs di Nocera Teline- J 1 
se è sulla linea Paola-Lamezia Terme. Il paese 
è situato a circa 5 km di distanza. Fermano i 
treni regionali nelle fasce orarie di maggiore 
frequentazione. Informazioni: Municipio, tei. 
0968/91116.

Mick Bagalà

Proposte friulane

D
al 23 al 27 aprile, presso l’Ente Fiera 
di Udine - Hobby Sport Tempo libero: an
che quest’anno, per la 19’ Edizione na
zionale della mostra, la Direzione regionale Fs 

si presenta con un proprio stand. Ricordiamo 
che per tutte le manifestazioni organizzate da
gli Enti Fiera della regione il possessore di Car
ta Amicotreno può usufruire di uno sconto sul
l’ingresso.
Il 4 e 5 aprile, presso l’Ente Fiera Esposizio
ni di Torreano di Martignacco in provincia 
di Udine - Mostra intemazionale canina (è pre
visto collegamento bus dalla stazione Fs).
Dal 18 aprile al 10 maggio, in provincia di 
Pordenone - Hic et Nunc: rassegna d’arte con
temporanea in palazzi e luoghi storici di S. Vi
to al Tagliamento, Sesto al Reghena, Cordo- 
vado e Valvasone.
Dal 23 al 27 aprile, presso l’Ente Fiera Espo
sizioni di Torreano di Martignacco - Hobby 
Sport Tempo Libero (è previsto collegamento 
bus dalla stazione Fs).
Dal 24 aprile al 1° maggio, a Casarsa della 
Delizia, in provincia di Pordenone - Sagra del 
vino.
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I
n molti paesi della Calabria 
sono vive ancora, o lo so
no state fino ad epoca re
cente, tradizioni popolari di re

mota origine, miste di sacro e 
profano. 1 riti della Settimana 
Santa affondano le radici nella 
religione e nel misticismo del
le popolazioni, tuttavia non po
che volte'si discostano dalla li
turgia della Chiesa, come di
mostrano gli interventi delle au
torità ecclesiastiche su alcune 
rappresentazioni.
I Vattienti - cioè “battenti” - di 
Nocera Terinese (bel paesino 
del catanzarese a 240 m d’alti
tudine, disposto a gradinata sul 
fianco di un colle in una conca Panorama di Nocera Terinese.

Carnet ligure

G
enova, Centro Storico - mese di aprile: 
domenica 5: Antiquari nella Genova An
tica (dalle 9.00 alle 20.00, informazio
ni: tei. 010/582671); dal 6 al 12: Concerti mu

sicali e sacre rappresentazioni nelle più impor
tanti chiese storiche; settimana precedente la 
Pasqua: suggestiva Via Crucis e processione del
le Confraternite (informazioni: Comune di Ge
nova, tei. 010/5574238); Giovedì, Venerdì e 
Sabato Santo: visite ai Sepolcri, allestiti se
condo l’antica tradizione genovese.
Genova, Fiera Intemazionale - mese di aprile: 
dal 2 al 5: Salini - Salone dellTmmaginario; 
dal 18 al 19:5° Marc di Primavera (Mostra at
trezzature radio-amatoriali e componentistica 
hi-fi, car stereo, fai da te); dal 23 al 26 apri
le: Mostra Europea Canina.
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Recco - mese di aprile: Serate Gastronomiche 
Recchesi, a cura del Consorzio Recco Gastro
nomia.
Per ulteriori informazioni: Apt Genova Porto An
tico (tei. 010/24871) - Apt Genova Stazione Por
ta Principe (tei. 010/2462633).

Fulvio Berga'glio
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Sagre e folklore 
in provincia di Milano

C
on l’arrivo della primavera si moltiplica
no sagre, fiere e feste in diverse località 
della Lombardia. Le occasioni sono tan
te e non resta che scegliere l’appuntamento più 

interessante.
L’Assessorato allo sport e al turismo della Pro
vincia di Milano ha pubblicato la guida Patii, 
Sagre, Folclore, che si può trovare gratuitamente 
presso l’Apt, le Pro loco e le associazioni ri
creative in provincia di Milano.
E’ una pubblicazione a colori di ottanta pagi
ne, in cui sono passati in rassegna tutti i co
muni della provincia di Milano con l’indica
zione delle principali manifestazioni da Car
nevale fino ad autunno inoltrato: momento 
clou è il periodo tra la Pasqua e il mese di giu
gno. Per ciascuna località è pubblicato anche 
un piccolo box con riferimenti alla storia, uti
le a inquadrare meglio alcune manifestazioni, 
come i tornei a cavallo, i pranzi all’aperto con 
menu del ‘400 o del ‘500, le sfilate storiche. 
Moltissimi comuni tra quelli ospitati nella gui
da sono raggiungibili con i mezzi pubblici: il 
visitatore che arriva senza la propria autovet
tura è particolarmente gradito, perché i paesi 
spesso non sono in grado di fare fronte all’al
luvione di auto, anche se di temporanea du
rata. Le sagre e le feste, cui si aggiungono spes
so manifestazioni artigianali legate allo speci
fico tessuto produttivo, sono un intreccio di 
storia, arte, religiosità, cultura, ma anche di ga
stronomia locale.
Per citarne alcune, tra le tante: la Festa patro
nale di San Giorgio a Casorezzo, nell’ultima o 
penultima domenica di aprile; la Festa della 
Madonna dei miracoli, a Corbetta, il giovedì e 
la domenica successivi alla Pasqua; la Firu- 
nada (castagne cotte al forno infilate e adorne 
di nastri colorati), a Garbagnate Milanese, 
l’ultima domenica di aprile; la Fiera e Festa 
del perdono (che risale al 1543 con bolla pon
tificia di Papa Pio IV), presso la chiesa di San 
Giovanni Battista a Melegnano, il giovedì pre
cedente la Pasqua; la Fiera campionaria a Ma
genta ad aprile; il Palio della suca, all’Oratorio 
“San Luigi” di Bruzzano, dalla metà alla fine 
di aprile; la Fiera dei fiori, a Milano città il lu
nedì dell’Angelo in via Moscova e nelle zone 
limitrofe.
In tutto, sono 26 i comuni della provincia di 
Milano che propongono fiere, sagre e feste nel 
mese di aprile: Arluno, Bellinzago Lombar
do, Bernate Ticino, Bollate, Casorezzo, Casta
no Primo, Cerro Maggiore, Cesano Boscone, 
Dairago, Garbagnate, Gongorzola, Magenta, 
Marcallo con Casone, Mediglia, Melegnano, 
Melzo, Milano, Muggiò, Nerviano, Ornago, 
San Giorgio su Legnano, Seregno, Sesto San 
Giovanni, Solare, Tribiano e Verano Brianza.

G.B.R.

Nel Duomo di Torino 
l’Ostensione della Sindone

N
el capoluogo piemontese, dal 18 aprile 
al 14 giugno si terrà l’Ostensione della 
Sindone. L’evento riveste notevole im
portanza religiosa, capace di attirare un gran 

numero di pellegrini che potranno contem
plare il sacro lenzuolo secondo un calendario 
di visite predisposto a cura della Segreteria del
la Sindone (alla quale occorre rivolgersi per le 
prenotazioni).
La Sindone, un lenzuolo di lino di m 4.36 x 
1.10, è conservata nel Duomo di Torino dal 
1578, anno in cui arrivò da Chambery, antica 
capitale del Ducato di Savoia. Dal 1694 è sta
ta custodita nella cappella del Guarini, posta 
tra il Duomo ed il Palazzo Reale e rimasta gra
vemente danneggiata dal recente incendio. Ne
gli ultimi quattro secoli è stata più volte espo
sta; l’ultima ostensione pubblica risale al 1978, 
per celebrare i 400 anni del trasferimento a To
rino. La Sindone (parola greca che significa 
pezza di tela) rappresenta per i credenti F “Ico
na della Passione”, cioè il sudario nel quale fu 
avvolto il corpo di Cristo dopo la crocifissio
ne e per questo motivo è stata oggetto di ve
nerazione fin dall’antichità. Prescindendo dal
l’aspetto religioso, rappresenta uno dei miste
ri più affascinanti della nostra epoca (sulla Sin
done si è formata l’immagine di un uomo fla
gellato e crocefisso), sul quale la scienza mo
dèrna continua ad interrogarsi e per il quale le 
ricerche storiche e soprattutto scientifiche non 
hanno dato risposte certe e definitive.
Il viaggio a Torino potrà offrire a tutti i pelle
grini l’occasione per una visita alla città, ai suoi 
monumenti ed alle sue chiese, che per l’even
to - e per la prima volta - saranno tutte aperte 
contemporaneamente. Ma potrà anche essere 
un’opportunità per recarsi nei più importanti 
luoghi sacri del Piemonte, regione posta sulla 
“via Francigena” e quindi interessata da seco
li dal passaggio di pellegrini e religiosi, per i 
quali vennero costruite strutture di accoglien
za e residenza, come abbazie e santuari. Sug
geriamo, tra i tanti, la Sacra di San Michele, sim
bolo del Piemonte, ¡Abbazia della Novalesa, og
getto di recenti restauri, i Santuari'di Oropa e 
Vicoforte, il Sacro Monte di Varallo e quello di 
Orta, raggiungibili in treno.
Prevedendo un considerevole numero di visi
tatori nei giorni dell’Ostensione, il Comune di 
Torino ha predisposto un piano di viabilità che 
disciplina il traffico su gomma: le auto saran
no canalizzate su aree di parcheggio all’ingresso 
della città, dalle quali è possibile raggiungere 
il Duomo con i mezzi pubblici.
La Direzione regionale Fs Piemonte, allo sco
po di favorire i pellegrini provenienti anche 
dalle regioni limitrofe che utilizzeranno i tre
ni del trasporto locale per arrivare a Torino, 
ha predisposto un’ampia campagna informa
tiva. Inoltre, dietro presentazione del taglian
do di prenotazione della visita, per i gruppi è 
prevista la riservazione gratuita dei posti a se
dere su numerosi treni. In particolare la gra
tuità sarà accordata su tutti i treni da e per To
rino effettuati nei giorni festivi. In collabora
zione con altre strutture Fs e con Enti territo
riali sono predisposti nelle stazioni di Torino 
Porta Nuova e Porta Susa due tavoli di infor

mazione per i viaggiatori, presso i quali si può 
anche prenotare la visita alla Sindone. 
Per informazioni: numero verde 167-329329.

Walter Neirotti

Artigianato internazionale 
a Firenze

D
al 23 aprile al 3 maggio toma la Mo
stra Internazionale dell’Artigianato di Fi
renze, alla Fortezza da Basso, un ap
puntamento unico, per qualità e varietà di pro

poste: giovani, design e creatività sulla strada 
per l’Europa. Nel momento cruciale per l’in
tegrazione europea, l’esposizione fiorentina 
conferma la sua vocazione internazionale, con 
un’ampia finestra sull’artigianato e la creatività 
di tutta Europa. La rassegna ospiterà anche per 
il 1998 un nutrito numero di eventi collatera
li che ci consentiranno di scoprire e ap
profondire i vari aspetti dell’artigianato, inte
so non solo come fatto produttivo ed econo
mico, ma anche come patrimonio culturale di 
grande valore. Particolare risalto sarà dato a 
Giovani, Arte e Design, un’area molto ampia do
ve troveranno collocazione alcune importanti 
iniziative quali: Visioni; Artigianato e Design, un 
settore specifico dedicato al design artistico, 
che vedrà l’esposizione di produzioni di limi
tata serialità e caratterizzate da forti contenu
ti innovativi e di ricerca; La galleria: artigiana
to e design, punto d’incontro tra la creatività 
dell’artigianato e quella dell’artista; Emporium 
Artigianato e giovani, uno sguardo sul meglio 
delle nuove proposte anche sulle orme della 
tradizione. Grazie alla rinnovata, proficua col
laborazione fra le Fs e la Sogese, organizzatri
ce della mostra, i titolari di Carta Amicotreno 
ed i visitatori che arriveranno a Firenze con il 
treno beneficeranno di un significativo scon
to sul biglietto d’ingresso.
La Fortezza da Basso, sede della Mostra, è prati
camente ubicata in contiguità con la stazione di 
Firenze S.M.N. (l’ingresso dista solo cento metri) 
alla quale è collegata con passaggio pedonale di
retto dal binario 16. Informazioni: tei. 055/49721.

M.S.

Agenda umbra

T
erni ospita, dal 9 al 13 aprile, Umbria 
Jazz - Gospel & Soul Easter Festival 2, im
mancabile appuntamento per gli appas
sionati della grande musica sacra afro-ameri

cana: dal Soul al Funky, dal Rhythm and Blues 
al Jazz vero e proprio. Sedi dei concerti, oltre 
al teatro Politeama, alcune tra le più belle Chie
se della città: San Francesco, San Pietro, la Cat
tedrale. A conclusione di ogni giornata ap
puntamenti con il Round Midnight Jazz Club. 
Spostiamoci nella vicina Narni: dal 25 aprile 
al 10 maggio si può rivivere un momento del
la storia di questa città attraverso la Corsa al- 
l’Anello. La manifestazione - le cui origini ri
salgono alla prima metà del ‘300 - si tiene du
rante i festeggiamenti in onore del patrono Gio
venale e consiste in una gara di abilità, nella 
quale si cimentano i rappresentanti degli an
tichi Terzieri (Fraporta, Mezule e Santa Ma
ria), che cercano di infilare con una lancia un
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anello tenuto da due cordicelle tirate tra le ca
se all’inizio della via Maggiore. Alla vigilia del
la Corsa, un grande corteo in costume percorre 
le vie cittadine, addobbate con bandiere ed il
luminate da torce.
A chi ha la passione dell’antiquariato, sugge
riamo invece due interessanti rassegne che si 
sono imposte all’attenzione per il prestigio de
gli operatori del settore presenti. La prima, Ras
segna Antiquaria d’Italia, si svolge a Todi, dal 
4 al 26 aprile, nelle splendide sale del Palaz
zo delle Arti, nel centro storico. La seconda, 
Mostra Mercato Nazionale dell’Antiquariato, si 
tiene ad Assisi, dal 18 aprile al 3 maggio.
Sulle rive del Trasimeno, a Castiglione del 
Lago, dal 30 aprile al 23 maggio, c’è Colo
riamo i Cieli, la manifestazione più allegra e va
riopinta, fra quelle sin qui segnalate: protago
nisti della festa gli aquiloni, che librandosi sul 
territorio del Trasimeno ne promuoveranno 
un’immagine fondata su valori ambientali e 
culturali. L’aquilone, infatti, simbolicamente 
richiama alla mente un’attività creativa che si 
svolge nel pieno rispetto della natura. “Aqui
lonisti” esperti, principianti o semplici curio
si possono esprimersi liberamente e godere 
dello splendido luogo della manifestazione: 
l’ex aeroporto di Castiglione del Lago.

Giovanni Pinchi

RASSEGNE DI APRILE

Immagini valdostane

N
ella stagione in cui la Valle si propone 
con un panorama assolutamente ecce
zionale e la natura si presenta nel suo 
aspetto migliore, di pieno risveglio, tre ap

puntamenti ad Aosta offrono al viaggiatore l’oc
casione per un insolito percorso artistico nel
la città: tre prestigiose mostre si tengono in al
trettanti magnifici edifici, recentemente ri
strutturati a cura della Regione.
Nel Museo Archeologico, un’esposizione ren
de splendido omaggio alla donna, celebrata in 
cinquanta opere di artisti moderni e contem
poranei (Picasso, Boterò, Chagall, Dall, Gau- 
guin, Magritte, Modigliani, Monet, Balthus e 
Wahrol): per la prima volta sono riunite le in
terpretazioni della figura femminile di grandi 
maestri. La donna, le donne (fino al 26 aprile). 
A pochi metri dalla stazione Fs, presso la se
de del Centro Saint-Benin, una personale di 
Cesare Maggi, il “poeta della montagna", pit
tore per antonomasia delle vette e delle nevi: 
in mostra i suoi quadri più belli (tra cui Mat
tino di festa, dall’Art Gallery di Sidney), segna
ti dall’esperienza divisionista e dipinti nei nove 
anni trascorsi a La Thuile, dal 1904 al 1913. Un 
divisionista in Valle d’Aosta (lino al 3 maggio). 
La Tour Fromage ospita (sempre fino al 3 
maggio) il terzo appuntamento, una rassegna 
dedicata a Stefano Torrione, fotografo valdo
stano: settanta immagini in bianco e nero, scel
te tra quelle raccolte nel volume No s-atre (Noi 
altri), frutto di una lunga ricerca. Filo con
duttore, la cultura popolare nella Valle d’Ao
sta di oggi. Risultato, un’esposizione affasci
nante e di notevole valore documentario, a te
stimonianza di una Comunità ancora forte
mente legata a queU’insieme di tradizioni che 
costituisce 1’ “anima” di un popolo.

Giovanni Cassola

Da visitare con 
Carta Amicotreno

O
ccasioni di aprile da non perdere, quel
le che vi presentiamo, e in particolare 
per i titolari di Carta Amicotreno, ai qua
li sono riservate riduzioni sul prezzo del bi

glietto d’ingresso per la visita dell’esposizione.

Il binomio “arte e follia” è al centro di Figure 
dell’anima. Arte irregolare in Europa, al Palaz
zo Ducale di Genova, un percorso espositivo 
che intende cogliere il legame tra la follia e l’i
spirazione artistica e approfondire il rapporto 
tra diversità e regolarità, tra chi è fuori e chi è 
dentro il flusso della normalità. Proposta per 
la prima volta al pubblico italiano l’arte dei ma
lati di mente, 1’ “art brut”, 1’ “arte irregolare”, 
l’arte “altra”, raccolta in quattro Paesi europei 
(Austria, Svizzera, Germania e Italia). Nell’iti
nerario le opere riunite dallo psichiatra Hei
delberg Hans Prinzhom, che nel 1922 scrisse 
il famoso libro L’arte dei folli, esercitando una 
forte influenza sui dadaisti e surrealisti e su ar
tisti come Paul Klee e Max Ernst.
Palazzo Ducale, Appartamento del Doge (piaz
za Matteotti n. 5). Fino al 3 maggio, orario: 
9-21 (chiusura ¡un.); informazioni: tei. 
010/562440; catalogo Editore Mazzotta Milano. 
Dalla stazione di Genova P. Principe si possono 
utilizzare gli autobus nn 19,20,30 (filobus), 35 
e 41 (da Brignole anche i nn 18,36,37,39 e 40); 
a piedi: seguire via Balbi, via Garibaldijino a piaz
za Fontane Marose e quindi piazza de Ferrari (da 
Brignole: via Fiume, via XX Settembre, piazza de 
Ferrari). Oltre allo sconto sulla visita alla mostra 
(esteso anche ad un accompagnatore), ai titolari 
di Carta Amicotreno sono riservate agevolazio
ni sul servizio ristorante e sugli acquisti effettua
ti presso il hook shop.

Palazzo Gotico a Piacenza ospita II gotico a 
Piacenza - Maestri e botteghe tra Emilia e Lom
bardia, una mostra che riconduce ad una sta
gione tra le più significative della storia della 
città e del suo territorio, richiamando l’atten
zione sulle opere medievali conservate, pre
ziose per arte e materia, ma anche per testi
monianza di pietà e fede. Sono esposti dipin
ti, affreschi, pitture su tavola, 
sculture, oreficerie, arredi sa
cri a definire un percorso at
traverso due secoli, il Trecen
to e buona parte del Quattro- 
cento, nei quali il clima cul
turale piacentino si manife
stava con una sua peculiarità 
nel più ampio spazio del Du
cato Visconteo anche per 
quanto dalla stessa corte mi
lanese era commissionato agli 
artisti. In particolare, aveva 
acquistato notevole prestigio 
la produzione di codici mi
niati, aperta alle influenze pro
venienti dalla Francia. E la po
sizione di Piacenza risultava

Martin Kippenberger, 
Senza titolo, 1994.

privilegiata come punto di confluenza della 
“via Francigena”, tale da favorire il rapporto 
con le altre culture europee. La mostra ha con
sentito di raccogliere le testimonianze del go
tico normalmente sparse in varie sedi del ca
poluogo provinciale e del territorio, cui si so
no potute aggiungere quelle, sempre di matri
ce piacentina, provenienti da musei e colle
zioni straniere.
Piacenza, Palazzo Gotico (piazza Cavalli). Fi
no al 28 giugno, orario: 10-19 (chiusura lun.); 
informazioni: tei. 0523/384849. Dalla stazione 
Fs autobus nn 1,3, 6 e 8.

Al Castello di Rivoli (Torino), due appunta
menti. 11 primo è una mostra dedicata ai bam
bini con un omaggio a Carla Accordi, prota
gonista storica dell’astrattismo italiano. Instal
lata al terzo piano una grande scultura, la Tri
plice Tenda, un’opera esemplare nel novero del
l’arte ambientale, ideata dall’artista siciliana co
me struttura abitabile. In essa i bambini po
tranno muoversi percorrendo le tre strutture, 
di sempre minori dimensioni, racchiuse una 
dentro l’altra, in una sorta di labirinto, fatto di 
segni, luce e colore. Un’opera che diventa spa
zio aperto all’esperienza diretta, un’opera che 
“porta dentro” e nello stesso tempo consente 
di “vedere attraverso”, perché la materia con 
cui è realizzata è trasparente, un’opera che dal
l’interno rimanda all’esterno e viceversa: sui 
muri della sala sono dipinti i segni che com
paiono sulle pareti della tenda. Un’opera che 
parla dunque di superficie, di dimensioni, di 
campo, di spazio, di luce, di colore, di traspa
renze, di segno. Temi sviluppati nelle attività 
di laboratorio dedicate ai bambini.
Il secondo appuntamento di Rivoli si, concen
tra su un artista tedesco, scomparso prematu
ramente a 44 anni, Martin Kippenberger. Le sue 
opere spaziano dalla pittura al disegno, dal
l’installazione oggettuale alla fotografia, alla 
scultura, alla musica. La vasta retrospettiva di 
Rivoli ne propone sessanta.
Castello di Rivoli, Museo d’Arte Contem
poranea (piazza Mafalda di Savoia): Carla Ac
cordi (fino al 3 maggio); Martin Kippenberger 
Respektive 1997-1976 (fino al 13 aprile); ora
rio: da mar. a ven. 10-17, sab. e dom.fino alle 19, 

primo e terzo giov. del mese fino 
alle 22; informazioni: tei. 
011/9587256-1547. Rivoli si rag
giunge da Torino con autobus in 
partenza da piazza Statuto (vici
na alla stazione Fs di Torino P. Su
sa e collegata a Porta Nuova con 
tram n. 1).

Segnaliamo, infine, due grandi 
esposizioni in Lombardia, delle 
quali illustreremo più ampia
mente i contenuti sul prossimo 
numero: Jacques-Emile Bianche, 
peintre (1861-1942). Mezzo seco
lo di vita francese (Brescia, Pa
lazzo Martinengo, via Musei n. 
30 - fino al 14 giugno; orario
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André Kertész, Poughkeepise, New York, 1937.

belli (via San Jacopo in Acquaviva - dalla sta
zione Fs linea urbana n. 1, fermata Terrazza Ma
scagni, e n. 8, fermata via Montebello); fino al 
13 aprile, orario: 10-19 (chiuso lun.); informa
zioni: tei. 0586/820520-519; catalogo Artificio.

Padova - Antiquaria ‘98. XIV edizione della 
grande mostra mercato: 180 espositori, anche 
stranieri, presentano esemplari di qualità di 
ogni settore del!antiquariato, per soddisfare le 
aspettative di collezionisti e appassionati, sen
za escludere le richieste del più vasto pubbli
co. All’interno dell’esposizione altre iniziative: 
Chartalia, dedicata alla stampa e al libro anti
chi; L’Isola del Vinile, con vecchi dischi per i 
collezionisti di 33 e 45 giri (in questo spazio 
è inserito lo stand delle Comunità Emmaus). 
Ospite d’onore di Antiquaria ‘98 è il Museo di 
Treviso che, per offrire una panoramica delle 
ricchissime civiche raccolte trevigiane, ha scel
to una selezione di opere legate da un tema in
solito: l’Eros al Museo (dalle raffinate testimo
nianze archeologiche alla grande scultura e pit
tura rinascimentale, manierista e barocca, fi
no all’arte contemporanea). Altrettanto singo
lare è l’esposizione di 600 figurine della Gran
de Armata napoleonica del 1809, uniche so
pravvissute - e custodite dal Museo di Treviso 
- delle 3mila disegnate e realizzate da un re
duce bolognese per rappresentare una sfilata 
e ricordare i suoi compagni d’arme: soldati, uf
ficiali e cavalieri dipinti su silouette di carta, 
con le divise di stoffa, gli alamari e le decora
zioni in autentica foglia d’oro.
Padovafiere (ingresso da via Tommaseo - dal
la stazione Fs autobus nn 18 e 10); dai 25 apri
le al 3 maggio, orario: sdb., dom. e festivi 10- 
20, feriali 15-20; informazioni: tei. 049/8800305.

9.30-19.30 chiusura lun.; informazioni: tei. 
030/297551) e Lorenzo Lotto. Il genio inquieto 
del Rinascimento (Bergamo, Accademia Car
rara, via S. Tomaso n. 53 - dal 2 aprile al 28 
giugno; orario: 10-20 chiusura lun.; informa
zioni, prenotazioni, notizie sugli itinerari lotteschi 
a Bergamo e provincia: tei. 035/234396).

Altre esposizioni 
del mese

Ferrara - Camille Pisarro. Riuniti per la prima 
volta in Italia, insieme a disegni e incisioni, i 
dipinti del “pittore dei cieli e di campagne”: 
paesaggi, scorci urbani di Parigi, Rouen, Le 
Havre, nature morte, ritratti.
Palazzo dei Diamanti (corso Ercole I d’Este 
n. 21 - dalla stazione Fs bus n. 3; a piedi, segui
re viale Costituzione e corso Porta Po); fino al 
10 maggio, orario: 9-19; informazioni: tei. 
0532/209988; catalogo edito da Ferrara Arte. In
gresso ridotto per i possessori di biglietto Fs con 
destinazione Ferrara.

Firenze - Antonio Antony de Witt. Retrospetti

va dell’artista livornese, complessa personalità 
del nostro Novecento: pittore, incisore, ap
passionato di letteratura e poesia, De Witt fu 
allievo di Pascoli, per il quale illustrò le “My- 
ricae” del 1894. Inedita gran parte delle ope
re proposte in rassegna.
Palazzo Pitti, Sala da Ballo del Salone da In
verno (piazza Pitti - dalla stazione di S. Maria 
Novella, lato via L. Alamanni, servizio urbano 
Ataf linea B); fino al 30 aprile, orario: 8.30- 
13.50 (chiusura seconda e quarta domenica del 
mese, primo e terzo lunedì del mese); informa
zioni: tei. 055/2388601; catalogo Artificio.

Livorno - Cézanne, Fattori e il '900 in Italia. At
traverso la scoperta di Cézanne, capace di re
cuperare i valori formali della tradizione e di 
unirli alla spontaneità e alle emozioni della cul
tura moderna, gli artisti italiani del ‘900 riva
lutano Giovanni Fattori, modello di eleganza, 
sobrietà e sintesi classiche. In mostra oltre 70 
dipinti (di Cézanne Le Bagnanti, Ritratto d’uo
mo seduto, Natura morta con ciliegie) e 15 inci
sioni. Opere di Fattori, Soffici, Rosai, Carrà.Via- 
ni, Chiglia e Morandi.
Museo Civico Giovanni Fattori, Villa Mam-

Reggio Emilia - André Kertész. Lo specchio di 
una vita: 216 immagini e 12 manifesti per ri
percorrere le diverse tappe della vicenda uma
na e creativa del grande fotografo ungherese, 
dagli esordi in patria ai primi successi, dal sog
giorno parigino al periodo americano, da una 
lunga fase di isolamento al definitivo ricono
scimento da parte della critica intemazionale. 
Palazzo Magnani (corso Garibaldi n. 29 - dal
la stazione Fs linee nn 2,3 e 5); fino al 3 mag
gio; orario: 9.30-13 e 15-19 (chiuso lun.); infor
mazioni: tei. 0522/454437; catalogo Federico Mot
ta Editore.

Antonio Antony de Witt, Piazza a Lucca, 1916.
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COME ABBONARSI AD “AMJCO TRENO”

Riassumiamo, di seguito, le modalità per sottoscrivere l’abbonamento 
al nostro periodico.

' L’abbonamento annuale ad “Amico Treno” costa:

• 1 Smila lire (30mila per l’estero)
• 1 Ornila lire per i possessori di abbonamento mensile Fs o integrato.

È gratuito soltanto:
• per i possessori di abbonamento Fs annuale (o Plus 13 mesi)
• per i possessori di abbonamento Fs integrato annuale (escluso “Me- 

trebus Roma")
• per chi decide di acquistare la Carta Amicotreno.

Per richiedere l’abbonamento alla rivista è necessario eseguire un ver
samento in conto corrente postale, specificando in stampatello sul bol
lettino i propri dati:
cognome - nome - indirizzo - età - professione - n° di telefono.

Il numero di conto corrente è: 22771208
intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno
Piazza Freud n° 1, 20154 Milano.

Per il versamento si può utilizzare il modulo di conto corrente, in par
te precompilato, allegato al periodico.

• Il richiedente in possesso di abbonamento mensile Fs o integrato do
vrà indicare nella causale di versamento il tipo di abbonamento e il 
numero.

• Il richiedente in possesso di abbonamento Fs integrato annuale do
vrà solo inviare alla redazione di “Amico Treno” una comunicazione:

- specificando i propri dati (cognome, nome, indirizzo, 
età, professione, n° di telefono)

- allegando fotocopia del proprio abbonamento.

• Il richiedente che ha acquistato la Carta Amicotreno avrà automa
ticamente diritto all’abbonamento gratuito al giornale.

L’abbonamento partirà dal primo numero raggiungibile.
Le stesse modalità devono essere seguite anche per rinnovare l’a- 
bonamento ad “Amico Treno”. Abbiamo, in ogni caso, previsto 
di avvisare i nostri lettori della scadenza del proprio abbona

li FALSO WATERGATE

C
aro direttore, le propongo alcune riflessioni, per noi clienti e per voi fer
rovieri, sul “falso watergate” che, da 18 mesi, si è abbattuto sulle fer
rovie italiane.

1. Le vicende giudiziarie: nessun ferroviere, nonostante i clamori del “caso 
Necci”, è stato, fino ad oggi, rinviato a giudizio (a differenza di quanto è ac
caduto per i responsabili delle grandi imprese italiane, proprietarie, fra l’al
tro, del “Corriere della Sera” e di “Repubblica”): è opportuno, perciò, confer

mento, inviando a domicilio una comunicazione e allegando il 
modulo di conto corrente precompilato. Coloro che si sono ab
bonati alla nostra rivista nei mesi di marzo e aprile ‘97 hanno già 
ricevuto ravviso di scadenza (sono in corso di spedizione gli av
visi di scadenza per coloro che si sono abbonati nel mese di mag
gio dello scorso anno).

COME RICHIEDERE I NUMERI ARRETRATI 
DI “AMICO TRENO”

I numeri arretrati di “Amico Treno" costano 4mila lire a copia (Smi
la lire per spedizioni all’estero).

Chi desidera la spedizione al proprio domicilio di numeri arretrati del
la rivista dovrà:

• effettuare un versamento in c/c postale (per un importo complessi
vo pari al numero di copie richieste). Il numero di conto corrente è: 
22771208 intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno - 
Piazza Freud,n° 1,20154 Milano (si può utilizzare il modulo di con
to corrente allegato al periodico);
• inviare alla redazione di “Amico Treno” (Corso Magenta n° 24,20123 
Milano - fax n° 02/72439215-464) una comunicazione, specificando

- i propri dati (cognome, nome, indirizzo)
- il numero (mese) e l’anno della/e copia/e che vuole ricevere

e allegando fotocopia della ricevuta del versamento effettuato.

Ricordiamo che i seguenti numeri sono esauriti: Anno 5-1996 n. 
1-gennaio; Anno 6-1997 n. 2-febbraio, n. 4-maggio, n.5-giugno

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, è attivo il 
numero verde 167-100650 al quale potrete rivolgervi per ogni 
informazione sulle modalità per acquistare/rinnovare la Carta 
Amicotreno o per abbonarvi/rinnovare l’abonamento al nostro 
periodico. Una telefonata (gratuita) al numero verde indicato è 
anche il modo più semplice per richiedere la Carta o la rivista 
(o i numeri arretrati): basterà specificare per telefono i vostri 
dati e poi imbustare e spedire al nostro indirizzo (corso Magenta 
n° 24 - 20123 Milano) la ricevuta del versamento effettuato, in
testato al numero di conto corrente sopra riportato. Per accele
rare le procedure del rilascio, legate ai tempi di spedizione po
stale, vi consigliamo di inviare al nostro numero di fax (n. 
02/72439215-464) una comunicazione completa dei dati richie
sti (o una fotocopia leggibile della cartolina) insieme alla foto
copia del bollettino di versamento effettuato.

mare piena fiducia alla magistratura (assai più avveduta della sua “claque” 
giornalistica), ma non sentirsi affatto membri di una associazione a delin
quere.
2. Le vicende economiche: tutti sanno (con l’eccezione non irrilevante dei let
tori del “Corriere” e di “Repubblica”) che il risultato economico di Fs è lo stes
so del ’95 in termini di margine lordo e che da allora esso fluttua per effetto 
di scelte politiche (dal taglio del Contratto di Programma e di Servizio, al
l’addebito - contro i patti del ’92 - del Tfr dei lavoratori, all’aumento dei con
tributi previdenziali). Tutti sanno anche che tenere invariati i costi dell’89,
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con ricavi inchiodati per la scelta deflazionista del Governo, non è stato e non 
è facile. Si può far meglio, e lo sapete tutti: ma sentirsi inferiori alla Fiat (cui 
il Governo regala la rottamazione e la cassa integrazione) è da fessi.
3. Le vicende strutturali e la sicurezza: gli incidenti del ’97 (col dramma del 
Pendolino) sono comunque la metà di quelli del '96, e sono in drastico calo 
sulle linee automatizzate: certo, sulle altre occorre attendere il completamento 
degli investimenti in corso, sull’infrastruttura e sui materiali. Il treno resta 
comunque infinitamente più sicuro dell’auto (70 morti a week-end) ed è par
ticolarmente farisaico l'atteggiamento di chi - a seconda del vento, ma anche 
contemporaneamente - demonizza chi investe (insinuando, sempre e comun
que, l’influenza di “interessi occulti”) e chi rallenta gli investimenti (perché 
minaccia la sicurezza). È un fatto che gli investimenti ferroviari sono lenti, 
tecnologicamente difficilijinanziariamente onerosissimi. E voi dovete fare del 
vostro meglio, con orgoglio, perizia e legittima premura.
4. Le vicende managériali: è un errore condannare i predecessori senza ade
guata riflessione sui loro obiettivi, le loro strategie, le loro motivazioni. Si ri
schia di autoescludersi da una strada giusta (percorsa magari con mille sban
damenti) e restare fermi al bivio per paura di scegliere l’altra. È un errore di
sobbedire alle direttive comunitarie e di Governo, e poi scontrarsi col Sinda
cato complice della disobbedienza. È un errore non difendere la categoria dal
l’assalto dei media, e pretendere poi la solidarietà. Ma agli errori si può meG 
tere riparo: tutti i precedenti gruppi dirigenti delle Fs ne hanno fatti di peg
giori e di più evidenti, ancora oggi. Solo un errore sarebbe irreparabile: il trin
cerarsi della categoria nella nostalgia e l’arroccarsi del management nella 
presunzione aziendalista.
Ma volete capirlo, o no, che siete nella stessa barca, o, meglio, sullo stesso tre
no, e che dovete fare quadrato con sincera e reciproca disponibilità? Solo una 
cosa vedo più pericolosa della “crociata” di Cimoli e Burlando contro i ferro
vieri, per “spezzare le reni alla corporazione”: e sono ¡ferrovieri contro Ci
moli e Burlando, illusi nel ritorno - infuturo - di un management e di un Go
verno più compiacenti. Il futuro, a mio avviso, non c’e: c’è la vittoria della 
Fiat, dello spezzatino privatistico, della retorica - prezzolata - del liberismo 
all’italiana. Continuate così, e ve ne accorgerete.
5. Perché cambia il management ferroviario, ma non cambia la concorrenza 
modale: quella che vuole l'auto contro il treno, la variante di valico contro 
l’Alta velocità, la privatizzazione dei profitti e la pubblicizzazione delle per
dite. Quella dei padroni del “Corriere", per capirci.
Con affetto.

Mario Rossi - Milano

Si dice che gli amici veri si vedono nel momento del bisogno. E leggendo 
la lettera del “solito” signor Rossi dobbiamo riconoscere che almeno sot
to questo aspetto gli dei sono stati benevoli con noi.
Da tutti gli altri, invece, ci basterebbe ricevere se non proprio com
prensione almeno giudizi un po’ più obiettivi. Ma purtroppo la verità 
non fa sempre notizia... e qualche volta nemmeno comodo.

DUE CARTE... MEGLIO DI UNA

M
i piace spesso leggere la vostra rivista, ma vorrei fare alcune consi
derazioni circa la Carta Amicotreno. Lo sconto del 50 per cento su 
molti treni nei fine settimana e l’opportunità di godere di sconti su 
altri servizi è allettante. Peccato che, abitando in provincia di Trento, tale 

Carta non possa essere utilizzata, in quanto vi è un accordo tariffario pro
vinciale con altre società di trasporto e non mi sembra vi siano particolari 
sconti su altri servizi. Sono un assiduo utilizzatore di treni, per scelta o per 
passione, e nonostante sia automunito il trasporto privilegiato per me è il tre
no. Percorro in media 1 Ornila km all’anno, sfruttando lo sconto che mi per
mette la Carta Verde/in quando ne avrò la possibilità per raggiunti limiti 
d’età, e con tutti i treni d’Italia. Come viaggiatore mi domando se per anda
re in una data località dovessi viaggiare su più treni e di questi uno solo fos
se un treno verde, da sfruttare per un breve tratto, come dovrei fare il bi
glietto? Ho posto questa domanda al vostro n. verde che tanto decantate per 
chiedere informazioni: mi è stato detto che dovrei acquistare due distinti bi
glietti, uno a prezzo intero % uno con lo sconto. Tutto ciò sarebbe possibile se 
davanti allo sportello non rifosse molta ressa, ma, altrimenti, non so, far per
dere tempo all’operatore, con molta gente che aspetta, per emettere due di
stinti biglietti, più un eventuale supplemento rapido! E se non si riuscisse a 
comprarli tutti e nella stazione di scambio trovassi coincidenza immediata, il 
biglietto con lo sconto dovrei regolarizzarlo in treno?
Altro quesito: se per raggiungere una località, ovviamente fuori della mia pro
vincia, comprassi il biglietto ridotto con la vostra Carta e poi trovassi un tre
no espresso cheferma nella stessa località, dovrei per forza aspettare il tre
no verde o potrei salire sull’espresso? Posso capire che tale Carta sia nata so
lo per salvare determinati treni nell’ambito del trasporto locale, che viaggia
no comunque semivuoti salvo alcune fasce orarie intelligentemente program
mate, ma sarebbe ben comodo poter usufruire di uno sconto su tutti gli altri 
treni, basterebbe del 20 per cento come la Carta Verde e fareste contenti mol
ti assidui viaggiatori che come me preferiscono il treno lasciando la propria 
autovettura a casa. So di dilungarmiforse oltre misura in questa lettera, ma 
ci sarebbero altri due piccoli quesiti.
L’espresso 289 Mùnchen-Firenze da Trento parte alle 4.33 e arriva a Santa 
Maria Novella alle 9.10, come tanti anni fa, ma con l’orario attuale a Bolo
gna C.le arriva alle 7.30, con 20’ di anticipo rispetto a prima, per poi fer
marsi 20’ in un binario della stazione di Prato e far passare ben 2 Eurostar 
(ES 9405 e ES 9323), senza che sia considerata fermata viaggiatori. Perché 
allora non sfruttare tale sosta per i viaggiatori di Prato, in modo che possano 
avere un (reno in più per raggiungere Firenze senza dover aspettare TIC 1551 
alle 9.11 o il D 3079 alle 8.57? I viaggiatori dell’espresso si scazzerebbero un 
po’ meno se il treno fermasse anche per far scendere o salire i viaggiatori e 
non solo per far passare treni “importanti” (ma dove?), senza che venga det
to tramite l’altoparlante il motivo della sosta!
Ultima domanda: come cambieranno infuturo le tariffazioni ferroviarie? Se 
non si basassero più sulle fasce chilometriche ma per categoria del treno, per 
andare ad esempio a Viareggio (senza mai usare la Freccia della Versilia 
che a Verona non trova mai una comoda coincidenza con i treni provenienti 
da Trento) dovrei chiedere un biglietto fino a Firenze con l’espresso 289 e un 
altro per un regionale fino a Viareggio? Siamo punto e a capo!
Scusandomi con voi e con i lettori per questa mia estenuante lettera, ma pre
gandovi di rispondere ai miei quesiti, vi porgo i migliori auguri.
P.S. Complimenti per il sito Internet, in particolare per i vostri link.

Mirko Avoledo - Trento

Un foglio strappato da un quaderno (“quademone”, in gergo, di quelli 
senza buchi), una trentina di righe scritte a mano, fitte fitte, poco più di 
una facciata intera piena zeppa di caratteri, minutissimi. Ne arrivano di 
lettere cosi in redazione, non c’è da stupirsi. C’è solo da faticare un po’ 
di più. Si va alla fotocopiatrice, si digita lo zoom per ingrandire, si sele
ziona il tasto “A3”, quindi si procede come al solito. Ma con Mirko non 
è stato cosi semplice. In quel foglio il nostro giovane amico è riuscito a 
condensare tante questioni e alquanto complesse, creandoci non poche 
difficoltà nel tentativo di elaborare una risposta sintetica ed esauriente. 
Apprezziamo in ogni caso la scrupolosa esigenza di documentarsi, so
prattutto sulla nostra iniziativa: abbiamo buone ragioni di credere che 
Mirko, da viaggiatore assiduo con una media di 1 Ornila chilometri l’an
no, saprà valutare la convenienza di sommare agli sconti della Carta Ver
de tutti gli altri vantaggi offerti da Carta Amicotreno e che, alla fine, op
terà per avere in tasca le due Carte.
Passiamo alle domande.



LETTERE
1) Nelle aree dove sono in vigore sistemi integrati, a seguito di specifi
ci accordi tra le Fs e gli altri partner, possono essere definite disposi
zioni particolari relative alle condizioni di ammissione dei viaggiatori, 
all’utilizzazione dei biglietti, alla validità, nonché precise limitazioni al
le agevolazioni o l’esclusione di determinati benefici previsti a favore 
della clientela. È appunto il caso citato dal lettore a proposito dello scon
to del 50 per cento sui treni verdi, che non è valido per viaggi intera
mente compresi nella provincia di Trento. Un’area, questa, dove si è at
tuata la completa integrazione tra i servizi di trasporto collettivi e nella 
quale, secondo quanto stabilito dall’Amministrazione provinciale, non 
è stato possibile prevedere la tariffa ridotta per i possessori di Carta Ami- 
cotreno. Tra i nostri soci - per inciso - non mancano quelli residenti in 
Trentino (e tra questi c’è un’abbonata che ha lo stesso cognome di Mirko 
e abita al suo stesso indirizzo... c’è già una Carta in famiglia!): a conti 
fatti, e considerate tutte le opportunità offerte, la Carta è comunque e 
dovunque un acquisto conveniente!
2) Al titolare della Carta che per raggiungere la propria destinazione de
ve prendere più treni e non tutti verdi sarà rilasciato un biglietto a “ta
riffa ragazzi” (sconto del 50 per cento) per l’intero percorso da effettua
re e poi un secondo biglietto con il quale verrà riscossa, per le tratte su 
cui il treno utilizzato non è verde, la differenza tra la tariffa ridotta e quel
la ordinaria da applicare. Un esempio pratico. Supponiamo che il viag
giatore debba andare da A a D e che solo sulla tratta da B a C abbia di
ritto allo sconto del 50 per cento (A------------- B—C------------- D). Ac
quisterà un biglietto a “tariffa ragazzi” per l’intera tratta A-D, mentre con 
un secondo biglietto pagherà per i percorsi A-B e C-D la differenza tra 
la tariffa scontata e quella ordinaria prevista per le due tratte.
Un’operazione apparentemente complicata, ma studiata e messa a pun
to per garantire gli interessi del viaggiatore che altrimenti, in certi casi, 
rischierebbe di sborsare più del dovuto. Torniamo all’esempio e sup
poniamo che il percorso A-D sia di 150 km, cosi suddivisi: A-B = 50 km 
+ B-C = 60 km + C-D = 40 km. 11 prezzo del primo biglietto è di 6.100 
lire (tariffa con riduzione del 50 per cento in 2A classe per 150 km). Cal
coliamo il prezzo del secondo biglietto. La somma delle due tratte A-B 
e C-D è di 90 km. Per un percorso di 90 km il costo è di 7.400 lire a ta
riffa ordinaria e di 3.700 lire a tariffa scontata del 50 per cento. Dun
que, per il secondo biglietto, il cliente pagherà 7.400 - 3.700 = 3.700 
lire. Totale per i due biglietti 6.100 + 3.700 = 9.800.
Se la tassazione fosse stata fatta, invece, secondo l’ipotesi prospettata da 
Mirko (due biglietti separati, uno a tariffa ridotta per il tragitto su cui si 
utilizza il treno verde, l’altro a tariffa ordinaria per le rimanenti tratte), il 
titolare della Carta avrebbe pagato 10.000 lire: 60 km (B-C) a tariffa ri
dotta del 50 per cento = 2.600 lire; 90 km (A-B + C-D) a tariffa ordina
ria = 7.400; 2.600 + 7.400 = 10.000 lire.
3) I biglietti scontati sono validi per utilizzare i treni verdi. Possono es
sere acquistati anche in anticipo e adoperati, prima dell’obliterazione, 
nell’arco della validità di due mesi. Se un viaggiatore che ha già com
prato il biglietto a tariffa ridotta e per comodità o per esigenze persona
li decide di prendere un espresso può scegliere: a- di conservare il bi
glietto scontato e di acquistarne uno a tariffa ordinaria; b- di recarsi in 
biglietteria e pagare la differenza di tariffa; c- di regolarizzare in treno 
(per questa operazione viene richiesto il diritto di esazione). Natural
mente tale regolarizzazione non ha luogo nei casi in cui il viaggiatore sia 
stato costretto non per sua volontà a servirsi di un treno non verde (ad 
esempio, se a causa del ritardo di un convoglio si perde l’ultimo treno 
verde coincidente-per arrivare a destinazione).
4) Il Brenner Express è un treno notturno a lungo percorso, da München 
a Firenze S.M.N. La percorrenza è stata studiata in funzione delle esi
genze commerciali e in relazione ai vincoli di circolazione, e non è pos
sibile l’assegnazione di tutte le fermate utili alla clientela pendolare. Per 
l’espresso 289 è prevista una fermata di servizio di 17’ a San Benedetto 
Sambro (non alla stazione di Prato).
5) Una risposta telegrafica all’ultima domanda. È allo studio un sistema 
di tariffazione non più basato sulle sole distanze chilometriche, ma che 
considera anche altri parametri, tra i quali, non ultimo il “valore com
merciale” delle relazioni. Per ora - viste le considerevoli implicazioni che 
comporta - si tratta di ipotesi ancora in fase di elaborazione. Si sta in
vece sviluppando il processo di regionalizzazione delle tariffe, che, or
mai completato per gli abbonamenti, viene progressivamente esteso an
che ai viaggi di corsa semplice, come dimostrano le esperienze realiz
zate a Trento, in Friuli - V.G., in Valle d’Aosta, in Lombardia e, dal 1° 
marzo di quest’anno, anche in Sicilia.

I SOLITI IMPREVISTI

D
all’inizio di ottobre l’interregionale 2227 passa da Rovigo con ritardi 
variabili tra 10 e 100 minuti. In assenza di qualunque comunicazione 
alla clientela, tipo quella di questi giorni per il diretto 2953, le giusti
ficazioni di volta in volta date dal personale della stazione di Rovigo sono le 

più varie: il “materiale” che arriva a Venezia già con ritardo da Trieste-Udi- 
ne, la sbarra che cade, il suicida...
Un nutrito gruppo di pendolari ha più volte presentato reclamo scritto. Nes
suna risposta finora, sebbene l’addetto aU’Ufficio Rapporti con la clientela del
la stazione di Rovigo ci abbia garantito la risposta entro 30 giorni. Io ho pre
sentato un reclamo scritto il 3 novembre scorso. Sarà che ora, invece del buon 
vecchio registro si usano delle fotocopie volanti (forse troppo, nel cestino?). 
Prima, quando usavo il registro, la risposta arrivava e perfino in fretta: era 
un segno di rispetto per il cliente, anche se magari menava un po' il can per 
l’aia. Ora, neppure questa minima forma di rispetto. Dovreste sapere che i 
treni interregionali sono usati in larga misura ad pendolari che vanno a la
vorare e timbrano il cartellino. È soprattutto per questi che dovete garantire 
la regolarità al servizio: oppure pensate che i treni vengano usati solo da tu
risti perditempo e dunque non ha importanza quando arrivano?
A qualcuno dei sottoscritti il datore di lavoro ha già imposto il recupero, a 
qualcun altro potrebbe operare delle trattenute sullo stipendio. E se questi 
pendolari vi presentassero il conto?
In questi giorni a Bologna c'è il Motorshow: volete provare a viaggiare su uno 
degli interregionali nelle ore di punta (ad esempio sul solito imprevedibile 
2227)? Nessuno vi ha riferito che i treni sono strapieni anche nei giorni fe
riali, non solo il sabato e la domenica quando fate viaggiare i treni speciali? 
Se per caso si apre una porta (pardon, un dispositivo automatico di chiusu
ra), stiamo poi ad invocare la fatalità?

Giovanni Santarato - Adria (Rovigo)

La sbarra che cade, il suicida, o magari il fulmine e il guasto ad un lo
comotore sono gli imprevisti che ormai hanno imparato a prevedere tut
ti coloro che quotidianamente si spostano in treno. Come d’altra parte 
sono costretti a mettere in conto l’ingorgo provocato dal solito inciden
te o dal camion che rovescia il suo carico sulla strada quelli che deci
dono di servirsi della propria auto o dei pullman. Sono purtroppo que
gli inconvenienti che non solo ci fanno sprecare una parte non trascu
rabile del nostro tempo (e della nostra salute), ma offrono in qualche 
caso al nostro capo la possibilità di mostrarsi ancora più antipatico del 
solito. Questa volta però i ritardi del treno - almeno quelli più conte
nuti - non sono stati provocati da eventi improvvisi, ma dai consistenti 
lavori di risanamento del binario fra Monselice e Stanghella, che hanno 
costretto a ridurre per lunghi tratti la velocità a 40 km/h. La conseguenza
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è che fra Padova e Rovigo l’iR 2227 accumulava, in condizioni norma
li, un ritardo di 7 minuti, che tendeva a ridursi tra Ferrara e Bologna. 
Quando poi, per le ragioni più disparate (la sbarra che cade, il suicida 
ecc.), la circolazione era ulteriormente perturbata, il ritardo fatalmente 
aumentava, mettendo il convoglio fuori traccia, ossia in conflitto con gli 
altri treni. La situazione ha raggiunto punte particolarmente critiche in
torno alla metà di novembre. Ci rendiamo conto di quanto sia difficile 
accettare - e far accettare! - la sistematica mancanza di puntualità, tut
tavia i lavori dovevano essere portati a termine. Al momento in cui scri
viamo ci risulta comunque che la situazione si sia normalizzata, anche 
se è ancora in corso qualche intervento di scarso rilievo.
Diverso è il discorso sui ritardi imprevisti (ma solo fino ad un certo pun
to): quando si fanno circolare 8mila treni al giorno su una rete di 16mi- 
la chilometri, dovendo per giunta utilizzare, ad intervalli di pochi mi
nuti, lo stesso materiale per la composizione di più convogli, basta un 
inconveniente capitato ad un solo treno per sconvolgere l’andamento di 
tutti gli altri. Il vero rimedio è legata alla possibilità di disporre di linee 
più capaci e di una maggiore quantità di mezzi. Non è una soluzione a 
portata di mano, ma siamo fiduciosi.
Infine qualche nota a margine. Il Motor Show costituisce un evento di 
tale richiamo che, per farvi fronte, le Fs sono costrette a mobilitare - fra 
treni charter, treni straordinari e vetture supplementari - ingenti risor
se. I convogli speciali festivi, cui allude la lettera, sono composti da car
rozze utilizzate nei giorni feriali per assicurare il servizio ordinario.
Per concludere, non esiste la possibilità che, per effetto deU’affollamen- 
to dei treni interregionali, possano accidentalmente aprirsi le porte.
P. S. Secondo un vecchio adagio, non è l’abito a fare il monaco. Nem
meno quando si parla di reclami. Quindi, registro o non registro, l’im
portante è che le segnalazioni non rimangano senza riscontro. In que
sto caso le risposte sono state almeno quattro: oltre alla presente ci so
no infatti quella fornita alla Regione Emilia Romagna dalla competente 
Direzione regionale trasporto locale e quelle inviate dalla Direzione Re
lazioni Esterne delle Fs ai due quotidiani che avevano ricevuto questa 
stessa lettera (Il Resto del Carlino e II Gazzettino).

UN UNICO SISTEMA

S
ono un appassionato di ferrovie e vostro affezionato lettore fin dai pri
mi numeri; dal maggio ‘97 sono anche socio della Carta Amicotreno, 
che ritengo essere un’ottima iniziativa per incentivare l’uso di questo 
mezzo di trasporto. In primo luogo desidero complimentarmi con l’ing. Va- 

ciago per il lavoro svolto a favore del trasporto ferroviario; con l’augurio di 
agire altrettanto bene nelle sue nuove mansioni, allargo il mio augurio al nuo
vo direttore dell’Area Trasporto Metropolitano e Regionale, nella certezza che 
con il suo lavoro e la collaborazione eli tutti i ferrovieri possa essere comple
tata l’opera di rilancio della ferrovia. Infatti, in questi ultimi anni si sono già 
visti molti miglioramenti e penso che presto ne vedremo altri con ¡’introdu
zione delle elettromotrici Taf e del materiale illustrato nel vostro numero di 
ottobre. Giungo ora a parlare dell’argomento centrale della mia lettera: il Pas
santeferroviario di Milano. Ho letto su una rivista specializzata (Mondo Fer

roviario n. 136 di ottobre 1997) che è già iniziata la seconda fase del pre
esercizio e che tecnicamente, dopo l'apertura della sottostazione elettrica di 
Bovisa Nord, ¡’infrastruttura sarebbe pronta per l’esercizio commerciale. Ap
prese queste novità, ho telefonato al responsabile della Direzione Trasporti 
della Regione Lombardia, il quale mi ha detto che l’apertura al pubblico è fis
sata per domenica 21 dicembre 1997. Aspettavo da tempo questa bella noti
zia, tuttavia prima dell’apertura bisognerebbe risolvere ancora un problema: 
quello della completa integrazione tariffaria tra i vari vettori di trasporto pub
blico della Città di Milano. Infatti, con il normale biglietto Atm è possibile sa
lire sui treni delle Fs e delle Fnme nelle tratte urbane, ma con gli abbonamenti 
Atm è possibile utilizzare solo ¡treni Fs. Poiché il Passante ferroviario do
vrebbe essere gestito da entrambe le Società, forse riunite sotto la sigla Sfr, e 
avere grandi possibilità di interscambio con i mezzi Atm, sarebbe auspicabi
le che venisse effettuato un unico sistema tariffario anche per quanto riguar
da gli abbonamenti, che sono il titolo di trasporto più usato dai clienti del tra
sporto locale. Questa esigenza si farà ancora più forte nel primo periodo pol
ene per ora verrà aperta solo la tratta tra Bovisa Nord e Porta Venezia, svol
gendo pertanto un servizio molto simile a quello delle linee metropolitane.
Vi ho scritto nella certezza che la vostra esperienza nel campo dell’integra
zione tariffaria possa aiutare a trovare una buona soluzione anche per l’im
portante nodo ai Milano. I più vivi complimenti per il vostro lavoro a favore 
del nostro comune amico... treno.

Roberto Cazzaniga - Milano

A lavori ultimati, quando saranno terminate le fasi di attivazione del Pas
sante, dovrà essere realizzata la completa integrazione tariffaria tra tut
ti i mezzi di trasporto pubblico operanti nell’area comprensoriale mila
nese. Sul numero di febbraio scorso abbiamo sintetizzato in brevi sche
de informative “passato, presente e futuro” del nuovo collegamento inau
gurato il 21 dicembre 1997, ripercorrendo le tappe più importanti del
la sua storia, descrivendone le principali caratteristiche tecniche, evi
denziando le finalità del progetto e gli obiettivi che il Consorzio “Fer
rovie Lombarde” intende conseguire. La struttura, costituita dalle Fs e 
dalle Fnme e operativa con l’apertura della tratta urbana del Passante, 
si propone di promuovere e sviluppare l’integrazione modale, vettoria
le e tariffaria dei servizi delle due società, nonché di definire accordi con 
altri vettori per l’adozione di sistemi integrati.
Nell’ultima scheda del nostra articolo, abbiamo indicato i documenti di 
viaggio che possono essere utilizzati per circolare tra le stazioni della re
te ferroviaria urbana di Milano.
Per maggiore chiarezza, di seguito ne riproduciamo schematicamente 
l’elenco, dal quale sarà facile desumere che la soluzione auspicata dal 
cliente ha già trovato piena attuazione e che le limitazioni relative agli 
abbonamenti Atm, cui egli fa riferimento e previste dalle disposizioni 
precedentemente in vigore, sono state superate. Ringraziamo Roberto 
Cazzaniga per i complimenti, gli auguri, il rassicurante ottimismo sul 
futuro del trasporto ferroviario e per le incoraggianti, lusinghiere espres
sioni di fiducia nel nostro lavoro (fiducia confermata dalla sua adesio
ne all’iniziativa Carta Amicotreno).

STAZIONI DELLA RETE FERROVIARIA URBANA DI MILANO
FNME FS PASSANTE
CADORNA CENTRALE LANCETTI
BULLONA GARIBALDI GARIBALDI
BOVISA* LAMBRATE REPUBBLICA
AFFORI GRECO PORTA VENEZIA
BRUZZANO CERTOSA
QUARTO OGGIARO ROGOREDO
*stazione comune con il Passante

La circolazione tra le stazioni della rete ferroviaria urbana di Milano è 
consentita utilizzando i seguenti documenti di viaggio ferroviari: 
FNME
• biglietti ed abbonamenti ferroviari con origine o destinazione Milano;
• abbonamenti intera rete.

Nelle stazioni del Passante, i biglietti FNME devono essere CONVA
LIDATI con le apposite obliteratrici, prima di iniziare il viaggio.

FS
• biglietti ed abbonamenti emessi a tariffa regionale, con origine o de

stinazione Milano.
Nelle stazioni del Passante, i biglietti FS devono essere CONVALIDA-
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TI con le apposite obliteratrici, prima di iniziare il viaggio.
Tutti i biglietti ferroviari a tariffa regionale da e per Milano consento
no di raggiungere le stazioni FNME e FS della rete ferroviaria urbana 
di Milano.
La circolazione tra le stazioni della rete ferroviaria urbana di Milano è 
inoltre consentita utilizzando i seguenti documenti di viaggio urbani:

ATM
• carnet di biglietti ordinari;
• biglietto ordinario singolo;
• biglietto integrato 4 viaggi;
• settimanale 2 viaggi per 6 gg.;

(il biglietto prima di essere utilizzato sui mezzi ferroviari deve essere SEM
PRE CONVALIDATO con le apposite obliteratrici installate in tutte le 
stazioni urbane di Milano; il biglietto è valido 75’ dalla prima convalida, 
'consente un solo viaggio sulla rete ferroviaria urbana e deve essere esi
bito su richiesta del personale di controllo per la regolare foratura)

• abbonamento giornaliero di libera circolazione; 
•■abbonamento bigiomaliero di libera circolazione;
• abbonamento settimanale;
• abbonamento mensile;
•■abbonamento mensile per studenti;
• abbonamento annuale per studenti;
• abbonamento mensile per cittadini anziani;
• abbonamento annuale.
I documenti extraurbani SITAM non sono validi sui mezzi ferroviari ad 
eccezione degli abbonamenti settimanali d’area (Piccola, Media, Grande).

UNA QUESTIONE DI CLASSE

C
on la presente portiamo alla vostra attenzione che i viaggiatori, muni
ti di abbonamento o biglietto di prima classe, che giornalmente utiliz
zano il treno n. 2323 (Perugia-Roma), nella tratta Terni-Roma, si tro
vano a dover affrontare i seguenti disagi: •

1) la composizione del treno cambia in continuazione senza che i viaggiatori 
ne siano informati a tempo debito (le carrozze di prima classe o in testa o in 
coda);
2) una delle due carrozze di prima classe è sempre più spesso declassata;
3) anche se non declassata, viaggiatori con biglietto di seconda classe occu
pano la prima, poiché troppo frequentemente gli addetti non effettuano alcun 
controllo;
4) da una settimana a questa parte la composizione del treno avviene con 
UNA sola carrozza di prima classe, ASSOLUTAMENTE INADEGUATA al 
numero di viaggiatori (il 50 per cento dei posti è destinato ai fumatori);
5) il 3 dicembre, a Terni, due carrozze di prima classe sono state entrambe 
declassate da un addetto, tutti i posti a sedere sono stati occupati anche da 
persone con biglietto di seconda classe, diversi passeggeri muniti di biglietto 
di prima costretti a viaggiare in piedi da Temi, così come tutti gli altri saliti 
a Narri (8 persone) e a Orte (6 persone).

Eraldo Felicetti (seguono altre 45 firme)

È proprio vero, molto spesso quello che viene Cac
ciato dalla porta finisce per rientrare dalla finestra. 
Credevamo che dopo l’epocale abbattimento di 
muri e statue varie, dopo il telefonino cellulare 
di massa e l’azionariato popolare certe catego
rie fossero state definitivamente riposte tra i 
cimeli del millennio che volge al termine. E 
invece, contrariamente a quanto continuano 
a dirci i nostri onniscienti opinion makers, 
esiste ancora un avamposto, forse l’ultimo, in 
cui ci sono gruppi disposti ad affrontarsi in 
nome dell’appartenenza di classe!!! Ovviamente 
scherziamo, se ancora ci è consentito. Sappia
mo molto bene quanto possa essere fastidioso 
pagare un biglietto di prima classe, aspettandosi 
di potersene stare belli tranquilli a leggere o ad am
mirare il panorama, e ritrovarsi poi in piedi, strattonati 
e affumicati, a guardare chi ha pagato di meno e se ne sta 

comodamente seduto al nostro posto. E poco importa se l’inconvenien
te che ci ha rovinato il viaggio ha una causa in fondo comprensibile. 
Forse è perfino peggio, penserà il signor Felicetti, perché le spiegazioni 
potevano anche comunicarcele in tempo utile. Tutto vero. Da parte no
stra - oltre a scusarci con la clientela - ci sentiamo solo in dovere di ag
giungere che il disservizio è stato provocato dal guasto di alcune vettu
re, riparate in ritardo per impreviste difficoltà nell’approvvigionamento 
dei pezzi di ricambio. Hanno fatto il resto le conseguenze negative che 
hanno avuto sul “giro” del materiale rotabile i problemi di circolazione 
creati dagli eventi sismici verificatisi in Umbria. In ogni modo questa 
segnalazione - come del resto accade quasi sempre - non è stata inutile, 
perché in seguito ad essa abbiamo invitato le strutture interessate a ri
spettare il più possibile le composizioni dei convogli e a fornire tempe
stive informazioni alla clientela.Vogliamo comunque precisare che quan
do si verificano simili inconvenienti si ha diritto ad ottenere, se si ri
nuncia al viaggio, l’integrale rimborso del biglietto. Come si suol dire, 
la classe non è acqua. Nemmeno in ferrovia.

DA PARMA A BOLOGNA: 
TEMPI REALI E TEMPI VIRTUALI

E
gregio direttore, quanto tempo impiega un pendolare per arrivare a 
Bologna con il treno interregionale 2123 che parte da Panna alle 7.29? 
Secondo le Ferrovie dello Stato 55 minuti. In realtà bisogna aggiunge
re circa 20 minuti dovuti ai ritardi (come risulta dai dati che allego rilevati 

in diversi giorni lavorativi dall'inizio dell’orario invernale). Questo significa 
che si arriva a Bologna ben oltre le 8.30. Vorrei sapere da Lei quali sono le 
cause di questi ritardi. Poiché non si tratta di un fenomeno episodico, come 
mai nell’orario ferroviario si finge un tempo di percorrenza molto minore di 
quello reale? È lecito sospettare che le Ferrovie dello Stato siano ben consa
pevoli dello stato delle cose, visto che per questo treno è prevista una sosta di 
19 minuti alla stazione di Bologna prima della partenza per Ancona, giusto 
il tempo di smaltire il ritardo accumulato priria. Se i ritardi sono “incompri
mibili”, perché le Ferrovie dello Stato non anticipano il treno di un quarto d’o
ra (come avveniva fino a due o tre anni fa), in modo da consentire ai pendo
lari di arrivare a Bologna non oltre le 8.30 (ritardi compresi)? Con i miglio
ri saluti

Giuseppe Ferrari - Parma

Giuseppe Ferrari allega una tabella (che per motivi di spazio non ab
biamo potuto riprodurre) nella quale sono riportati in dettaglio i ritar
di che l’iR 2123 ha maturato nell’autunno 1997, e precisamente fra il 
29 settembre e il 10 ottobre (il treno è arrivato a Bologna mediamente 
con 19 minuti di ritardo), tra il 10 e il 20 novembre (in media 23’ di ri
tardo) e tra il 24 e il 27 novembre (in media 13’ di ritardo). L’elenco si 
chiude con i 34 minuti di ritardo di venerdì 28 novembre, causati dal 
“blocco” dei Cobas del latte. I colleghi che provvedono a rilevare quo
tidianamente i dati relativi all’andamento dei treni hanno confermato 
quanto riferito dal cliente nel suo puntuale reclamo: un’effettiva e per
sistente criticità, evidente soprattutto in alcuni giorni, dall’entrata in vi

gore dell’attuale orario. Le cause della disfunzione (se non episo
dicamente imputabili a fatti esterni alle Fs) sono anche in 

questo caso specifico riconducibili ad altri “ritardi” - 
nella realizzazione degli interventi programmati sul

le infrastrutture - e “criticità” - la saturazione dei 
grandi nodi ferroviari - più noti e più vistosi.

Condizionamenti che incidono sui tempi di 
percorrenza dei convogli, pregiudicandone la 
regolarità di marcia soprattutto nelle ore di 
traffico intenso.
Le Fs hanno deciso di costituire speciali ta
sk-force per monitorare e cercare di risolve
re le situazioni che presentano maggiori dif
ficoltà. Una task-force inter Asa (Trasporto 

metropolitano e regionale, Passeggeri e Rete) 
si sta occupando pure dell’iR 2123, perii qua

le sono già stati definiti i provvedimenti utili ad 
evitare il ripetersi sistematico del disservizio, con 

opportuni interventi correttivi d’orario dal prossi
mo mese di maggio.
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IL CICLO DI INCONTRI DI UNA STAGIONE DIFFICILE 
UNO SGUARDO AL PROSSIMO ORARIO 

TUTTI I NUOVI VANTAGGI DI CARTA AMICOTRENO



Date un nome al treno Taf
Vi chiediamo di aiutarci a battezzare le nuove vetture che presto entreranno in servizio

L
e Associazioni della clientela lo han
no paragonato alle migliori realizza
zioni delle reti ferroviarie europee più 
avanzate, salutandone positivamen
te l’ingresso in servizio. A nostro av
viso si tratta della vera soluzione al 
problema del congestionamento delle grandi 
aree metropolitane del Paese, strette nella mor

sa del traffico stradale.
Stiamo parlando del Taf (Treno Alta Frequen
tazione), disegnato da Pinifarina e interamen
te realizzato in Italia, un treno a grande capa
cità di trasporto (475 posti a sedere - 850 viag
giatori trasportabili); con una lunghezza limi
tata (max 103,9 metri), tale da poter effettuare 
servizio anche sui marciapiedi delle stazioni di 
linee metropolitane (la composizione è di quat
tro vetture a due piani); che consente un age
vole incarrozzamento (8 porte per lato) e faci
lità di movimento aH’intemo; che possiede uriot
tima accelerazione in fase di avvio (e una velo
cità max di 140 km/h); che offre un comfort 
decisamente più elevato dei convogli general
mente utilizzati per il traffico pendolare (fra l’al
tro è dotato di un impianto di climatizzazione 
integrale, di un alto livello di isolamento ter
moacustico, di un sistema in grado di proteg
gere dalle brusche variazioni di pressione che 
si verificano normalmente all’incrocio con altri 
convogli o all’ingresso e all’uscita dalle gallerie, 
di sospensioni pneumatiche).
E le soluzioni innovative non finiscono anco
ra: merita una citazione particolare - a nostro 
avviso - la presenza di una postazione di viag
gio e un ingresso facilitato per i portatori di han
dicap, per i quali è stato anche allestito un WC 
utilizzabile dai non deambulanti (tutti i WC so

saldo Trasporti e ADtranz.

Lunghezza max.: 103,9 m.
Massa totale a pieno carico: 273 1.
Numero porte per lato: 8
Posti a sedere: 475
Max numero di passeggeri trasportabili: ’850

Altezza del pavimento all’ingresso: 
a raso con il marciapiede

no a circuito chiuso); ma non sono da dimen
ticare neppure il nuovo sistema audiovisivo di 
comunicazione interna che permetterà di tra
smettere annunci ai viaggiatori in corso di viag
gio e la comoda disposizione dei posti a sede
re (distanza fra due sedili pari a 1,60 metri). 
Ci sembra giusto che al battesimo di questo nuo
vo treno partecipino coloro che presto ne usu
fruiranno: principalmente la clientela pendola
re, molti dei nostri lettori. Ecco, quindi, la pro
posta (che vi abbiamo lanciato già dal numero 
di febbraio scorso): aiutateci a trovare un bel 
nome per il Taf scrivendo all’indirizzo della Re
dazione (“Amico Treno” - corso Magenta, 24 
- 20123 Milano), utilizzando il n° di fax 
02/72439215 o l’indirizzo e-mail (direttore, ami- 
cotreno@galactica. it).
Aspettiamo da subito che si scateni la vostra 
fantasia e invitiamo chi si trovasse a passare da 
quelle parti a prendere visione del materiale dal 
vivo sulla linea FM 1 (Fiumicino-Fara Sabina 
Orte) della regione Lazio (per maggiori infor
mazioni sugli orari stabiliti per i primi convo
gli si potrà telefonare al numero verde 167- 
431784).

Caratteristiche

Velocità massima: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Km/h
Tempo di percorrenza di una tratta: 2 Km max 115"
Tempo di percorrenza di una tratta: 5 Km max 210"
Potenza massima: 3400 KW

te casse del convoglio sono realizzate in lega leggera: particolare impor
tanza è stata data a tutto ciò che riguarda la salvaguardia dei ambiente, 
imitando le masse, utizzando materiali i pii possMe riciclabi e verrid ad 
acqua e reaizzando impianti di climatizzazione ed autinceniio itati flui
di frigorigeni ed estinguenti di tipo ecologico. L’equipaggiamento elettrico 
di trazione e frenatura rappresenta quanto di piu moderno possa trovarsi 
sul mercato: si tratta di un mito utizzante valvole elettroniche deTulti- 
ma generazione (i cosiddetti GTD) che permettono di manipolare potenze 
elevate con ingombri imitati e che offrono una grande affidabità; a que
sto proposito é bene evidenziare che sono siati riposti contrattualmente 
valori di affidabita molto elevati, che - qualora non vengano mantenuti - 
obbligano le ditte costruttrici - ad effettuare riparazioni vi garanzia e a pa
gare penai rilevanti.
I valori di affidabità da rispettare sono i seguenti: 
Non più di tre avarie per un iuta di Km percorsi; 
Disponibilità del parco all'esercìzio non inferiore al 96%;
Spese di manutenzione di ogni genere e di pulizia non superiori a 1,8 mi
lioni per ogni 1006 Km percorsi. I treni sono progettati e costruiti, sotto 
l’egida e il controlo del'ASA Materiate e Trazione dote Ferrovie dello Sta
to. da un Consorzio di ditte nazionali costituto da Brada C.F., Frana, An
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EDITORIALE

Il ciclo di incontri 
di una stagione difficile
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ello scorso mese di marzo un im
portante quotidiano nazionale ha 
invitato i pendolari lombardi ad 
esprimere un giudizio in forma 
di pagella sui servizi ferroviari 
utilizzati quotidianamente. Una 
lodevole attenzione ad un settore solita
mente trascurato dalla grande stampa, sal
vo quando prevalga la volontà di enfatizza

re - quasi sempre a fini politici - un certo 
aspetto del problema. Le risposte ricevute 
ed in parte pubblicate tracciano un pano
rama desolante della situazione vista con 
gli occhi degli utenti abituali. Giudizi se
verissimi e voti ampiamente insufficienti 
per quasi tutte le componenti che concor
rono a determinare la qualità del servizio 
(puntualità, igiene, affollamento, climatiz
zazione), maggiore comprensione (ai limi
ti della sufficienza) per quanto riguarda il 
rapporto con il personale, gradimento dif
fuso soltanto per l’aspetto “socializzazio
ne”. Come a dire, in treno si viaggia male, 
ma almeno ci si mantiene allegri tra com
pagni di sventura. La cosa non ci stupisce, 

visto che risultati sostanzialmente analoghi 
avevano fornito i sondaggi sull’intero terri
torio nazionale curati lo scorso anno dalle 
associazioni rappresentate nel Comitato dei 
Garanti. Ma ci preoccupa. Primo perché ci 
conferma che i pendolari troppo spesso so
no “utenti forzati”, ossia usano il treno sol
tanto perché costretti. Ma se cambiassero 
posto di lavoro, ovvero se la benzina co
stasse meno, se le strade fossero sgombre 
ed i parcheggi facilmente disponibili (ipo
tesi queste ultime per fortuna abbastanza 
remote), non esiterebbero ad abbandonar
lo in favore dell’automobile. Secondo per
ché il questionario lombardo - pur essendo 
territorialmente più circoscritto di quello a 
suo tempo da noi curato - non si limitava 
alle vituperate Fs, ma includeva gli utenti 
delle Ferrovie Nord, la più importante rete 
regionale italiana. Su alcune relazioni at
torno a Milano (per esempio, per coloro che 
provengono da Como, Varese o Busto Ar- 
sizio) esiste da sempre una possibilità di 
scelta tra due servizi ferroviari diversi. Ep
pure il malcontento dei pendolari si ripar

tisce equamente su entrambi i servizi. Le 
taumaturgiche virtù della concorrenza non 
sembrano dunque produrre effetto alcuno 
quando si tratta di trasporto pubblico.

Seppure poco amati, i nostri treni conti
nuano comunque a produrre un servizio 
prezioso ed irrinunciabile. Del resto, negli 
stessi giorni del sondaggio citato, un auto
revole commentatore non certo tenero con 
le ferrovie, Angelo Panebianco, confronta
va, in un fondo pubblicato dal “Corriere del
la Sera”, le disfunzioni della rotaia con quel
le della giustizia italiana, ritenendo assai 
più gravi queste ultime. Con oltre 1’80 per 
cento di reati impuniti, secondo l’audace 
sillogismo, sarebbe come se meno del 20 
per cento dei treni arrivasse a destinazione 
senza deragliare. Il che, nonostante le cro
nache degli ultimi mesi, sembra ancora al
quanto surreale. Come sarebbe, per altro, 
francamente impensabile il rinunciare alla 
pur costosa giustizia italiana, sólo perché 
non sempre riesce a raggiungere gli scopi 
per i quali venne istituita. Il punto allora è



EDITORIALE

Il Comitato dei Garanti
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quello di riuscire a far funzionare al meglio 
i servizi pubblici, siano essi stazioni o tri
bunali. Ed individuare chi si deve far cari
co dei relativi oneri, in una fase di transi
zione da un economia fortemente centra
lizzata e largamente irresponsabile ad una 
economia parzialmente decentrata e molto 
più attenta ai bilanci (speriamo non solo a 
quelli meramente contabili) dei pubblici 
servizi.

Con questo spirito avevamo invitato il Tra
sporto Locale delle Ferrovie dello Stato a 
promuovere un nuovo ciclo di incontri con 
la clientela - il settimo della serie dall’ormai 
lontano 1992 - in tutte le regioni italiane. 
Non tanto, quindi, al fine di raccogliere 
un’ulteriore sequela di lamentele più o me
no sterili, ma per vedere insieme le cose che 
si possono fare per difendere i treni locali 
in previsione dcU’ormai prossima regiona
lizzazione. E possibilmente per migliorar
li. Anche perché - per dirla in tutta since
rità - se il livello qualitativo dei servizi con
tinuasse ancora a deteriorarsi, difendere la 
funzione del treno nei confronti di molte 
Regioni piuttosto riottose ad accollarsene 
gli oneri, potrebbe rivelarsi impresa assai 
ardua. Per questo motivo il calendario de
gli incontri è stato opportunamente antici
pato, in modo da evitare di appiattirsi ec
cessivamente a ridosso del cambio estivo 
degli orari, quando, per di più, i giochi so
no fatti e diventa tecnicamente impossibi
le apportare variazioni, anche minimali, al
le tabelle ormai impostate. E la scelta delle 
località, ulteriormente arricchita da pro
vince ancora non toccate da questi dibatti
ti, ha avuto particolare riguardo per quelle 
realtà in cui operano non solo le Ferrovie 
dello Stato, ma anche servizi ferroviari di

imprese in concessione, che ormai dovreb
bero trovare sempre maggiori sinergie con 
la rete principale. E che talvolta propongo
no soluzioni gestionali più funzionali ed 
economiche, come nel caso della Ferrovia 
Centrale Umbra o dèlie linee provinciali di 
Reggio Emilia. Oppure che, per sopravvi
vere, si stanno specializzando nel servigio 
suburbano e nelle proposte turistiche, co
me le Ferrovie della Calabria o quelle del
la Sardegna.

Riteniamo, quindi, che questo ciclo di in
contri sia stato particolarmente utile per fo
tografare una realtà in rapida evoluzione e 
per sensibilizzare ai problemi che la regio
nalizzazione del trasporto locale compor
terà. Non possiamo, tuttavia, nascondere 
una certa preoccupazione per l’orientamento 
che traspare dalle prese di posizione di mol
te amministrazioni regionali. Dove il servi
zio ferroviario è visto più come un costo di 
cui farsi carico che come una preziosa op
portunità per decongestionare il territorio 
e fornire un sistema di mobilità di livello 
davvero europeo. Purtroppo, sotto questo 
profilo, il clima ostile che è montato nei me
si scorsi nei confronti delle Ferrovie non in
coraggia gli amministratori locali ad impe
gnarsi e spendere la propria credibilità per 
sostenere il servizio su ferro. Ed il coro di 
proteste - se si riduce a generiche lamente
le, senza rivendicare investimenti mirati in 
tempi certi - rischia di portare acqua al mu
lino di coloro che puntano sul taglio dei ser
vizi. Salvo poi scoprire, quando magari sarà 
troppo tardi, che anche un treno poco confor
tevole è pur sempre meglio di un treno che 
non c’è più.
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elle Ferrovie si è parlato molto in 
questi ultimi mesi, qualche volta a 
ragione, qualche altra meno, e ai 
pendolari, da sempre abituati a ma
ledire le linee elettriche che cadono 
improvvisamente, il locomotore che 
si guasta giusto in mezzo alla campagna, i fre
ni che fumano e chi più ne ha più ne metta, 
avrà fatto sicuramente piacere vedere che i mil

le disservizi quotidiani con i quali erano co
stretti a convivere tra l’indifferenza generale 
sono ormai diventate notizie da dare nei tele
giornali di prima serata o sulle pagine dei più 
importanti quotidiani nazionali, accompagna
te dalle riflessioni dei più autorevoli com
mentatori. A volte bastava poi fare un po’ di 
zapping con il telecomando per vedere alcuni 
nostri amici di diverse associazioni della clien
tela, con i quali dialoghiamo da moltissimi an
ni, nelle strisce televisive serali e nei più se
guiti talk-show. E mentre molti autorevoli per
sonaggi già pensavano che la soluzione mi
gliore fosse quella di scacciare la iella cospar
gendo di sale le linee, una di queste trasmis
sioni ha fortunatamente informato il pubblico 
- con una diretta dalle rotaie - che in Italia su
gli stessi binari marciano, in fila indiana e sen
za soluzione di continuità, i treni in servizio 
intemazionale, quelli interni a lunga percor
renza, quelli del trasporto locale e perfino i 
merci. I discorsi che facciamo da sette anni non 
sono ormai un lamento solitario. Ciò che for
se non è stato ancora detto con chiarezza ed 
assoluta onestà è che il treno, in fondo, sta ri
pagando della scarsa amicizia, se non addirit
tura dell’ostilità, dimostratagli da molti decenni 
a questa parte da chi “può” e “conta” attraver
so la decisione di privilegiare lo sviluppo del
le autostrade.
Visto come si erano messe le cose, quest’anno 
non era dunque facile andarsene in giro per 
l’Italia a discutere di coincidenze da migliora
re o di regionalizzazione del trasporto locale 
(non parliamo poi dell’obliterazione!) con quel
li che i mass-media ci descrivevano ormai co
me una sorta di “dannati del treno”, costretti 
ad affrontare ogni giorno, dopo aver baciato 
mogli e figli, i mille rischi di un viaggio in fer
rovia. Ma ciononostante abbiamo scelto di non 
sottrarci al confronto, anzi, per dirla tutta, non 
siamo stati sfiorati da dubbi. La famigerata “Ca- 
poretto” evocata a proposito delle Fs è in realtà 
una accentuazione retorica buona per tutte le 
occasioni, ma fortunatamente (per noi e per 
chi si serve del treno) non ci sono eserciti in 
ritirata. Come succede ormai da sette anni sia

mo perciò andati a parlare ancora con i pen
dolari di tutte le regioni, per raccogliere i loro 
i giudizi e i loro suggerimenti, ma anche per 
informarli sui nostri progetti e sulle novità che 
si prospettano. Questa volta, come potete no
tare dal fatto che il nostro abituale resoconto 
compare sul numero di maggio anziché su quel
lo di agosto, abbiamo anche deciso di antici
pare di qualche mese il tradizionale ciclo di in
contri, per dare modo a chi ci ascoltava di in
cidere con le sue proposte sulla formulazione 
dell’orario estivo.
Nel corso del nostro giro abbiamo incontrato 
oltre 2mila persone, che costituiscono un cam
pione assolutamente rappresentativo della no
stra clientela e sicuramente non il più soddi
sfatto, anche perché ancora una volta abbia
mo scelto di confrontarci nelle località dove si 
erano manifestate le maggiori difficoltà. Ma 
pur trovandoci di fronte una platea come sem
pre inflessibile ed agguerrita, che non ci ha cer
to lesinato le critiche, abbiamo anche riscon
trato una buona dose di comprensione e gran
de competenza. Molti di quelli che si rivolgo
no a noi sanno perfino, tanto per fare un esem
pio, quali siano i “giri del materiale” e gli in
croci di un convoglio e difficilmente si spin
gono a chiedere la luna o più banalmente un 
orario di partenza o una coincidenza irrealiz
zabili. E così in molti casi i responsabili delle 
nostre Direzioni regionali hanno potuto acco
gliere i suggerimenti dei pendolari o, più sem
plicemente, prenderne nota, per effettuare le 
opportune verifiche sulla possibile soluzione. 
Ma in qualche località, come in Calabria, a chi 
chiedeva più treni abbiamo dovuto ricordare 
che le esigenze della clientela non sempre so
no conciliabili con le scarse risorse disponibi
li e con le difficoltà legate allo stato del mate
riale e delle linee. Non è stato piacevole, ma 
come abbiamo detto più volte siamo disposti 
a promettere solo ciò che possiamo realizzare. 
Tra le positive novità di questa tornata di in
contri c’è sicuramente da sottolineare, accan
to alla presenza di figure ormai “istituzionali”, 
come Presidenti e Assessori regionali, quella 
di numerosi amministratori locali, soprattut
to Sindaci e rappresentanti delle Amministra
zioni provinciali, che hanno dimostrato di vo
ler cogliere le opportunità offerte dalla Legge 
Bassanini, facendo tra l’altro intuire la forte esi
genza di un vero “federalismo dei trasporti”. E 
a confermare il notevole interesse che i pro
blemi della mobilità rivestono per i cittadini, 
c’è anche il rilievo assunto nel corso del di
battito dall’analisi di alcune parti del testo del-
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la legge sulla Riforma del Trasporto pubblico 
locale.
Su questo specifico aspetto si sono sofferma
ti, non a caso, Giancarlo Laguzzi, condiretto
re dell’Asa Trasporto metropolitano e regio
nale, e gli altri dirigenti della nostra Asa, che 
non hanno mancato di sottolineare il ruolo che 
intendono svolgere le Fs durante i vari pas
saggi previsti dalla legge e la volontà di acce
lerare il processo di “federalizzazione”, per tra
sformare le attuali Direzioni regionali in im
prese di trasporto autonome, capaci di inte
grarsi nel sistema della mobilità locale.
E un discorso che vale la pena di approfondi
re, perché i cambiamenti a cui assisteremo nei 
crossimi mesi non solo sono destinati a rivo- 
uzionare l’organizzazione del trasporto pub
blico locale, ma potranno determinare una ve
ra e propria svolta sul piano della qualità dei 
servizi. A patto che tutti i soggetti interessati, 
comprese le associazioni della clientela, vo
gliano e sappiano svolgere il proprio ruolo.
Per quanto riguarda le Fs la prima tappa del 
percorso è quella che si concluderà entro il 31 
ottobre ’98, con la stipula dei Contratti regio
nali di servizio, che entreranno in vigore a par
tire dal Io giugno ’99. Vale a dire che l’orario 
estivo sul quale ci troveremo a discutere tra un 
anno sarà una diretta conseguenza degli ac
cordi sottoscritti con le Regioni, alle quali com
peterà, fra l’altro, stabilire le caratteristiche, i 
programmi di esercizio e gli standard dei ser- 

,vizi che intendono acquistare. Ciò, concreta
mente, significa che fra qualche mese sarà il 
cliente Regione a decidere quanti treni do
vranno circolare, gli indici di regolarità delle 
corse, quali tariffe applicare e quale debba es
sere il livello di comfort, pulizia e manuten
zione delle vetture.
Il nuovo sistema, che vedrà i diversi vettori 
operanti sul territorio competere per l’acqui
sizione dei Contratti di servizio, imporrà al- 
l’Asa Trasporto metropolitano un migliora
mento della qualità del prodotto offerto e un’ac
celerazione della sua trasformazione in senso 
imprenditoriale. Tanto per fare un esempio, la 
nostra Asa, che attualmente programma e com
mercializza i suoi servizi, ma non li produce 
direttamente, tra qualche mese avrà a disposi
zione i mezzi e gli uomini (personale viaggiante, 
macchinisti, tecnici della manutenzione) ne
cessari a far circolare i propri treni. Tradotto 
in pratica, vuol dire che fra poco potremo fi
nalmente determinare in prima persona la qua
lità del nostro prodotto ed avremo la possibi
lità di pianificare e razionalizzare i costi, or
ganizzando tumi e sistemi di lavoro più adat
ti alle nostre specifiche esigenze. E come ab
biamo detto qua e là per l’Italia in tutto que
sto arco di tempo (il primo incontro l’abbia
mo tenuto a novembre, nelle Marche), stiamo 
affinando gli strumenti che ci consentiranno 
di eliminare le criticità del servizio e di com
piere l’atteso “salto” organizzativo. Certo non 
mancano situazioni in cui rimane ancora da 
lavorare parecchio, ma non sono poche quel
le nelle quali una parte del cammino e già com
piuta. Per rendersene conto basta scorrere gli 
appunti che abbiamo preso durante i vari in
contri. Siamo sulla buona strada (poi però par
leremo anche delle note dolenti) per quanto 
riguarda l’integrazione con gli altri vettori, che
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dopo alcune iniziali perplessità è ormai ap
prezzata dalla maggioranza della clientela. Ab
biamo al nostro attivo, grazie anche alla pre
ziosa collaborazione delle amministrazioni lo
cali, la realizzazione di efficienti servizi me
tropolitani in alcune importanti aree. In qual
che realtà possiamo pure vantare apprezzabi
li risultati economici e gestionali. Ne è un esem
pio il Piemonte, dove la Direzione regionale, 
come ha ricordato il suo responsabile, Gio
vanni Cassola, può fin da ora considerarsi un’a
zienda sana e già in linea con le indicazioni na
zionali ed europee sul rapporto costi/ricavi. E 
un dato positivo possiamo anche riscontrare 
nel Veneto, dove tra il ’94 e il ’97, nonostante 
i “tagli” dei fondi decisi da varie Leggi Finan
ziarie, la produzione è aumentata sia in ter
mini di treni/km/giomo (+3.800) che di posti 
offerti/km (quasi 3 milioni in più al giorno). 
Un dato che rispetto al numero dei treni in cir
colazione si traduce in un incremento di 135 
unità (319 convogli nel ’98, ä fronte dei 184 
del ’94).
Altri piccoli, ma significativi, passi verso il mi
glioramento del conto economico sono attesi 
dall’adozione di politiche di marketing volte 
ad incentivare l’utilizzo del treno nelle fasce di 
morbida e nei giorni festivi, attraverso stru
menti come la Carta Amicotreno, rispetto alla 
quale dobbiamo registrare non solò i giudizi 
positivi espressi da singoli clienti ed associa
zioni, ma anche la richiesta, avanzata in mol
ti incontri, che la sua validità sia estesa agli In
tercity.
Qualche risultato comincerà a vedersi tra po
co anche sul piano del materiale rotabile, con 
l’immissione in servizio dei nuovi Treni ad al

ta frequentazione (Taf) e con la progressiva ri
strutturazione delle vetture rimaste in circola
zione.
Abbiamo ovviamente preso nota delle nume
rose critiche che ci sono state rivolte un po’ 
ovunque, da Merano a Catanzaro. Il quadro 
che ne emerge costituisce un interessante dos
sier sulle nostre carenze.
Cominciamo dalla puntualità, o meglio dalla 
sua mancanza. Per far arrabbiare i pendolari 
non è necessario che i ritardi siano quelli più 
rilevanti, dovuti a fattori imprevisti (anche se 
non infrequenti), come il guasto ad un loco
motore o i problemi accusati da un altro con
voglio. Eventi che su linee al limite della satu
razione, percorse da treni di vario rango, pos
sono determinare scompensi a tutta la circo
lazione, come capita ad esempio sulla Roma- 
Napoli o sulla Piacenza-Bologna. A volte a far 
perdere la pazienza bastano quei piccoli ma 
frequenti ritardi di pochi minuti, capaci di far 
saltare le coincidenze con treni e bus, lamen
tati da coloro che si spostano sulla Bolzanò- 
Merano. Oppure il quarto d’ora quotidiano in 
grado di vanificare sistematicamente i sacrifi
ci di quei viaggiatori molisani che si svegliano 
alle cinque con la speranza di essere a Napoli 
prima delle 8, per arrivare puntuali al lavoro. 
In Liguria, poi, i rilievi sulla puntualità hanno 
riguardato non solo i ritardi cronici (dovuti ad 
impostazioni d’orario che spesso devono scen
dere a patti con le tracce destinate ai convogli 
a lunga percorrenza e a quelli merci), ma ad
dirittura gli anticipi delle partenze registrati in 
alcuni impianti impresenziati, i cui problemi, 
peraltro, non si fermano qui. Basti pensare al
la mancanza di annunci, che dovrebbero es

sere effettuati dal personale in servizio nelle 
stazioni limitrofe, o alla scarsa tutela della si
curezza dei viaggiatori, specie nelle ore not
turne, a cui, è stato suggerito, si potrebbe ov
viare con l’installazione di telecamere. Per non 
parlare della pulizia e della manutenzione dei 
locali destinati al pubblico. Inconvenienti non 
certo trascurabili, che stiamo cercando di ri
solvere - come ha ricordato in Molise il Diret
tore della Divisione Trasporto Locale, Anto
nietta Sanninò - attraverso la concessione del
l’uso dei fabbricati ad enti locali e ad associa
zioni: questi potrebbero anche gestire altri spa
zi non strumentali all’esercizio ferroviario, adi
bendoli a parcheggi da mettere a disposizione 
della clientela a prezzi contenuti.
Strettamente collegato a quello degli impianti 
disabilitati è il problema della reperibilità dei 
biglietti, che impone alle Fs una costante ve
rifica della effettiva possibilità di rifornirsi at
traverso la rete di vendita esterna. E a propo
sito di biglietti pare che quasi più nessuno ce 
l’abbia con l’obbligo di convalida. Anzi, c’è sta
to perfino chi si è lamentato del fatto che le 
macchinette “obliteratrici” non sempre fun
zionano (... però è successo in Alto Adige). 
Un altro capitolo molto denso di considera
zioni riguarda la pulizia delle vetture, lo stato 
del materiale rotabile e l’affollamento nelle ore 
di punta, che messi insieme costituiscono uno 
dei principali indicatori della bassa qualità del 
servizio che offriamo. Ma forse, per avere una 
migliore comprensione di questi problemi, più 
di tanti discorsi generali può servire riportare 
un caso specifico, che è quello della linea Bol- 
zano-Merano, riferito nel corso del dibattito. 
Ai viaggiatori che si lamentavano per la scar-
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sa pulizia delle vetture è stato infatti spiegato 
che le Ale 642 impiegate in questa zona sono 
assegnate a Bologna, che le può concedere so
lo per il tempo strettamente necessario ad esple
tare il turno di servizio: tre giorni, con soste 
molto brevi che consentono di eseguire sol
tanto la pulizia sommaria. La lezione che pos
siamo trarre da questo “aneddoto” è sostan
zialmente questa: la soluzione del problema, 
come abbiamo dovuto ricordare più volte, è 
legata senz’altro all’intensificazione dei con
trolli sulle imprese che hanno in appalto i ser
vizi di pulizia, ma è soprattutto condizionata 
dalla possibilità di disporre di un più vasto par
co rotabili, che ci consenta di eseguire tutti i 
necessari interventi di manutenzione e di met
tere a disposizione della clientela vetture adat
te alle esigenze del trasporto locale. Non è un 
traguardo lontano.
Altri rilievi critici hanno riguardato la trasfor- ' 
mazione in Intercity degli Interregionali ca
denzati in circolazione fra Venezia e Milano, 
una scelta che se da un lato ha permesso di 
fronteggiare la domanda di servizi più veloci 
sull’intera direttrice, dall’altro ha creato diffi
coltà a chi si sposta sui segmenti più brevi. Di
sagi non completamente risolti dall’introdu
zione di nuovi Diretti fra Venezia e Verona. 
Dietro questo problema, apparentemente ri
ducibile a marginali questioni di carattere lo
cale, se ne nasconde in realtà uno di più vasta 
portata, che riguarda la necessità di far fronte 
alla crescente richiesta di più efficienti servizi 
metropolitani e regionali. È su questo terreno 
che in un futuro molto vicino si potrà misu
rare la effettiva volontà di tutti i soggetti inte
ressati (Stato, Regioni, Comuni, organizzazio

ni della clientela) a passare, ciascuno nel ri
spetto del proprio ruolo e delle proprie com
petenze, dagli impegni verbali alle scelte con
crete.
Molto importante sarà perciò la funzione che 
potranno svolgere le associazioni dei consu
matori, che oltre ad assolvere ai compiti di con
trollo previsti dalla stessa legge di Riforma del 
Trasporto pubblico potranno finalmente far 
valere le ragioni, gli interessi ed il peso di quel 
movimento dei clienti di cui abbiamo molto 
parlato su questo giornale.
Non mancano comunque anche i segnali ras
sicuranti, provenienti sia dal versante istitu
zionale sia dai diretti interessati, vale a dire i 
pendolari e i cittadini.
Ci inducono ad un cauto ottimismo, oltre al
la già segnalata presenza di amministratori re
gionali, provinciali e comunali, i rapporti di 
collaborazione instaurati con alcune Ammini
strazioni regionali (ricordiamo, fra le altre, quel
la dell’Abruzzo e quella dell’Emilia Romagna) 
e gli impegni assunti nel corso degli incontri 
dal Presidente della Giunta regionale della Ba
silicata, Angelo Raffaele Dinardo, che si è di
chiarato pronto a puntare sulla valorizzazione 
del treno, e dall’Assessore ai trasporti della Re
gione Veneto, Raffaele Bazzoni, che ha prean
nunciato la realizzazione di interventi finaliz
zati alla realizzazione del Sistema Ferroviario 
Metropolitano Regionale. Va anche ricordato 
che proprio in Veneto la Regione, intervenen
do con un apposito “Contratto di servizio in
tegrativo”, ha acquistato 7 treni sulla Verona- 
Legnago-Rovigo, 5 sulla Venezia-Belluno/Ca- 
lalzo, 4 sulla Padova-Calalzo e Treviso-Mon- 
tebelluna, 2 sulla Padova-Bassano, 2 sulla Ve- 
nezia-Primolano.
E lascia ben sperare la forte richiesta di tra
sporto ferroviario proveniente dalla clientela, 
manifestatasi attraverso gli interventi dei rap
presentanti dell’Assoutenti-Utp e di altre as
sociazioni, ma espressi anche da singoli pen
dolari, i quali oltre a paventare la possibilità 
che qualche Amministrazione non sappia o 
non voglia cogliere le opportunità offerte dal
la riforma del trasporto locale, si sono dimo
strate preoccupate della sorte delle linee a do
manda debole ed hanno sollecitato adeguate 

azioni incentivanti, intervenendo sia (dove è 
possibile) sul versante della loro valorizzazio
ne a fini turistici, sia con strategie mirate di 
marketing, sull’esempio della Carta Amicotre- 
no.
Anche se non sono mancate osservazioni cri
tiche sul prossimo orario estivo, soprattutto 
per quanto riguarda la soppressione di alcuni 
servizi, dovuta un po’ alla scarsa frequenta
zione un po’ alla necessità di liberare alcune 
fasce da dedicare alla manutenzione delle li
nee, vanno comunque segnalati i giudizi po
sitivi espressi su alcuni provvedimenti (ca- 
denzamenti, miglioramenti delle coincidenze, 
diminuzione di taluni tempi di percorrenza) 
volti ad offrire una programmazione sempre 
più vicina alle esigenze di chi si serve del tre
no. Come abbiamo già avuto modo di notare 
e come si può capire dalla lettura delle novità 
d’orario presentate nelle pagine che seguono, 
alcuni dei suggerimenti avanzati sono stati ac
colti seduta stante dai Direttori regionali, i qua
li si sono anche impegnati ad assicurare un an
damento più regolare ai convogli sui quali so
no state riscontrate le maggiori criticità. Tra i 
tanti rilievi avanzati nel corso degli incontri, 
va detto per dovere di cronaca e non certo per 
spirito polemico, che mancano proprio quel
li riguardanti la sicurezza dell’esercizio. Se
condo le buone regole del giornalismo britan
nico diamo la notizia e lasciamo a chi legge 
ogni commento.
Dicevamo all’inizio che di ferrovie si è parlato 
molto in questi mesi. Noi abbiamo scelto di 
farlo con quelli che ci conoscono meglio, sot
toponendoci ancora una volta al giudizio di 
chi il treno lo usa quotidianamente. E conti
nueremo anche nei prossimi mesi, quando pro
babilmente le Fs non saranno più sotto i ri
flettori dei mass-media e, come si dice in ger
go, (fortunatamente!) non faranno più notizia. 
Chiudendo questo breve “riassunto” di un lun
go viaggio tra le tante realtà regionali, l’unico 
auspicio che vogliamo esprimere è quello di 
non ritrovarci in futuro ad essere di nuovo il 
solo giornale che si occupa dei problemi dei 
pendolari.

Carlo Pino e Salvatore Sodano
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Uno sguardo 
al prossimo orario
Le principali variazioni dell’offerta a partire dal 24 maggio

Come è ormai consuetudine, offriamo ai nostri 
lettori un’anticipazione delle novità di maggior 
rilievo introdotte dall’offerta estiva. Diciamo 
subito che non ci sono grossi sconvolgimenti, 
sia sotto il profilo della quantità (e questa ci 
sembra da considerare una buona notizia) sia 
nell’impostazione dell’orario, che presenta una 
struttura in gran parte simile a quella collau
data negli ultimi anni. C’è però stato qualche 
significativo aggiustamento dal punto di vista 
della qualità, per migliorare la regolarità del 
servizio, perfezionare le coincidenze, introdurre 
nuovi cadenzamene e qualche ulteriore colle
gamento, utilizzando magari le risorse recu
perate sulle linee e nelle fasce meno frequenta
te. Molto utili sono stati, al riguardo, i sugge
rimenti della clientela, di cui abbiamo cercato 
di tener conto il più possibile.Abruzzo
Servizio Metropolitano di superficie Tera- 
mo-Pescara-Chieti
1 precedenti orari sono stati anticipati o posti
cipati di alcuni minuti, sia per soddisfare le 
esigenze di mobilità manifestate dai pendola
ri sia per renderli di tipo mnemonico, ossia con 
partenze allo stesso minuto di ore diverse. 
Linea adriatica
Accanto alla razionalizzazione di alcune corse 
sono stati previsti due nuovi treni per adeguare 
l’offerta, anche in relazione alla'mobilità uni
versitaria.
Linea Pescara-Roma
Oltre alla razionalizzazione di alcune offerte si 
è provveduto a rivedere i precedenti orari, sul
la base della domanda e delle necessità di cir
colazione.
Linea Sulmona-Castel di Sangro
Unitamente alla razionalizzazione di alcuni ser
vizi, le variazioni apportate mirano ad otti
mizzare l’offerta in relazione alla particolare 
valenza turistica della linea.
Linea Sulmona-L’Aquila-Rieti
Le principali novità riguardano la razionaliz
zazione dellofferta nella prima fascia oraria 
mattutina e gli adeguamenti di alcuni orari sol
lecitati dalla clientela.
Linea Avezzano-Cassino
L’offerta rimane sostanzialmente immutata, sal
vo i temporanei ridimensionamenti dei servi
zi strutturalmente legati al pendolarismo sco
lastico.

Fiorenzo Martini

Alto Adige
Linea Bolzano-Merano
L’offerta rimane invariata, con la novità che a 
Settequerce fermano a richiesta tutti i treni ec
cetto il Diretto Merano-Bolzano.
Linea Fortezza-S.Candido
11D 482 (S. Candido 13.25) è stato posticipa
to di un’ora, consentendo una coincidenza da 
Vienna nella stazione di Lienz.
Il treno delle 20.21 da Fortezza e quello delle 
06.55 da S. Candido sono permanenti, con
sentendo alla domenica di arrivare a Bolzano 
prima delle 11.30.
Viene riaperta la fermata di Rio di Posteria e i 
treni che hanno fermata facoltativa sono 14.
Linea Verona-Brennero
Sono realizzati piccoli aggiustamenti di minu
ti su singoli treni per cause diverse.
All’iR 2269 sono state assegnate due nuove fer
mate a Egna e Salomo.
È stato istituito un nuovo treno festivo da Ve
rona a Brennero in partenza alle 20.56.
Il 5404 delle 13.50 è posticipato alle 14.12 per 
richiesta pendolari.
Il treno delle 19.08 è posticipato alle 19.12 
con materiale veloce e confortevole.
Il treno delle 16.40 da Bolzano a Trento è sop
presso per scarsa frequentazione, in alternati
va c’è un iR alle 16.33 e un Reg. alle 17.03.
Il 10916 da Trento con arrivo a Bolzano alle 
16.24 è soppresso per scarsa affluenza.

Ewald FischnallerBasilicata
S

ul versante “Tirrenico”, fermo restando il 
collegamento diretto notturno con gli E 
950/945 per e da Torino, sono previste 
tre coppie di Treni di Qualità (IC ed ES) me

glio distribuiti nell’arco della giornata. Infatti, 
oltre all’ES 9340, che mantiene gli stessi estre
mi orari e all’ES 9342 (Taranto 06.03-Poten- 
za Inf. 07.46/07.47-Roma 11.55), c’è una nuo
va relazione diretta per e da Roma con IC 
720/719 (andata: Potenza Inf. 17.00-Roma 
21.15; ritorno: Roma 06.10-Potenza Inf. 10.43), 
con cui sono in coincidenze a Potenza Inf. R 
8295 (da Foggia, con arrivo a Potenza Inf. al
le 16.46) e 8284 (per Foggia, con partenza da 
Potenza Inf. alle 10.58). Sempre su questo ver
sante anche le autocorse sostitutive continue
ranno a svolgere un importante ruolo di sup

porto al treno, con relazioni misurate sia per 
la mobilità da e per le città ubicate lungo la 
tratta Taranto-Potenza-Salemo-Napoli, che per 
la lunga percorrenza, con idonee coincidenze 
a Salerno e a Napoli. Si segnala che dal 24 mag
gio è stata prevista una nuova coincidenza a 
Battipaglia (12.54) fra la corsa sostitutiva PZ 
100 (Potenza Inf. 11.00-Battipaglia 12.10) e il 
treno IC 534 Reggio Calabria-Torino.
Per quanto concerne la linea Potenza-Foggia, 
oltre ad una serie di piccoli “aggiustamenti” 
dell’orario in vigore (fra gli altri, per agevola
re i pendolari della zona industriale di Tito, si 
è anticipata la partenza da Potenza Inf. del
l’ultimo treno della giornata per Foggia alle 
22.31), vi è una rilevante modifica relativa al
la relazione diretta Potenza-Milano. Infatti, in 
seguito alla riqualificazione dell’E 922/933 in 
IC Notte, questo importante collegamento con 
il Nord Italia è stato riarticolato. Gli estremi 
orari sono i seguenti: partenza da Potenza 
21.01, arrivo a Milano 09.15 (treni 12538/924); 
partenza da Milano 20.35, arrivo a Potenza 
09.02 (treni 929/12537).
Questa nuova relazione diretta per e da Mila
no è istradata via Verona-Brescia.

Vittoria MoffaCalabria
Linea Tirrenica
È stata istituita la relazione diretta Sapri-Reg- 
gio Cai. C.le (tr. 3685) e viceversa, che tende 
anche a soddisfare le esigenze di mobilità del
la nuova provincia di Vibo Valentia. L’orario 
di arrivo a Villa S. G. (08.28) e a Reggio Cai. 
(08.45) è più favorevole per gli studenti che 
devono raggiungere i poli universitari di Reg
gio e Messina. Il “corrispondente” di ritorno 
(tr. 3676) parte da Reggio Cai. C.le alle 14.05 
ed arriva a Sapri alle 17.33.
È stata assegnata la fermata a Scilla, Bagnara e 
Palmi.
È stato anticipato l’orario di arrivo a Reggio 
Cai. C.le (08.00) dell’8543 proveniente da Ba
gnare.
E stato istituito un nuovo collegamento per 
studenti Reggio Cal.-Villa S. G., in arrivo alle 
07.40.
È stato istituito un nuovo treno (12724) in par
tenza da Reggio Cai. C.le alle 14.30 e diretto 
a Rosamo.
Linea Jonica
È stato istituito un nuovo treno festivo Croto-
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ne-Sibari-Cosenza.
È stato istituito un nuovo treno Reggio Cai. 
C.le (04.35)-Roccella Jonica-Catanzaro Lido 
(a. 07.32), con proseguimento su Lamezia Ter
me C.le e arrivo nel capoluogo regionale alle 
07.47.
È stato istituito un nuovo treno Catanzaro Li
do (07.00)-Crotone (07.47), in coincidenza 
con treno IC 530 Crotone-Sibari-Paola-Roma. 
Tranne qualche eccezione sono infatti previ
ste per tutti i treni del trasporto locale coinci
denze con i treni a lunga percorrenza.

Salvatore SentinaCampania
L

I orario estivo consolida l’offerta ferro-
* viaria nei bacini a forte domanda e 

tiene sostanzialmente fermi i servizi 
prioritari nelle fasce pendolari e sulle relazio
ni dove la richiesta è più limitata.
Risultano inoltre confermati i servizi introdotti 
recentemente, come ad esempio quello della 
Circumsalernitana, che è parzialmente pro
lungato fino a Battipaglia ed Eboli, ponendo 
le basi della futura metropolitana comprenso- 
riale di Salerno.
Tali nuovi servizi consentono anche di colle
gare l’area di Battipaglia-Eboli con la Valle di 
Imo e la città universitaria e realizzare con
temporaneamente dei collegamenti diretti su 
Napoli in fascia pendolare.
Per l’area casertana è inserito un nuovo col
legamento diretto tra Caserta e Roma in arri
vo alla Stazione Termini alle 07.25, con de
flusso alle 19.15.
Sulla tratta Napoli-Roma, aderendo alle ri
chieste dei pendolari, è inserita una nuova re
lazione diretta da Formia, in arrivo a Napoli 
C.le alle 06.45.
Sulla relazione Caserta-Cassino il collega
mento utilizzato dagli studenti provenienti da 
Salerno è prolungato su Vairano, con arrivo al
le 08.12 e con rientro da Capua per Caserta 
alle 08.20.
Sulla relazione Napoli-Salemo oltre a dei pro
lungamenti su Battipaglia-Eboli, sono confer
mati alcuni nuovi collegamenti inseriti dall’o
rario invernale in fascia pendolare con ferma
te a Pompei, Nocera e Cava de’ Tirreni. È sta
to inoltre potenziato il servizio di penetrazio
ne nella città di Napoli dei treni provenienti 
dalla Napoli-Salemo, attestandoli a Campi Fle- 
grei.
La relazione metropolitana Pozzuoli-Gian- 
turco si arricchisce di nuovi collegamenti in 
prolungamento del servizio fino alle 24.00 il 
venerdì, il sabato e la domenica per l’intera du
rata dell’orario ’98-99.
Sulla linea Torre-Gragnano un nuovo treno 
in partenza da Torre C.le alle 21.21 consente 
una ulteriore coincidenza per Gragnano con i 
treni da Napoli e da Salerno.
Sulla linea Avellino-Rocchetta, infine, è sta
ta velocizzata gran parte dei treni ed è stata as
secondata la vocazione turistica della linea, so
stituendo una coppia di collegamenti poco uti
lizzati con una corrispondente relazione per 
gruppi.

Gaetano Morgese

Emilia Romagna
L

a prima nota positiva è la stretta colla
borazione con la Regione Emilia Roma
gna durante la fase del lavoro di pro
grammazione.

Linea Bologna-Piacenza
In considerazione dei problemi emersi, so
prattutto nella fascia 07.00-09.00, i principa
li correttivi introdotti riguardano interventi 
sull’Eurostar 9405 (anticipo della partenza da 
Milano di 8’ e sosta per ogni fermata allunga
ta a 2’), con benefici effetti sui treni R 5521, R 
20335 e iR 2123. Inoltre, sono diventate di
namiche alcune precedenze rese da questi tre
ni, per consentire un complessivo migliora
mento della regolarità.
Linea Bologna-Prato-Firenze
In conseguenza del riposizionamento dei tre
ni a lunga percorrenza, oltre che dell’elimina
zione di alcune precedenze cui erano obbliga
ti i Reg. per Prato, si è ottenuta una buona ve
locizzazione dei Reg. Peraltro, sono state mo
dificate di circa 25/30 minuti le ore di parten
za da Bologna dei treni pomeridiani.
Collegamenti Porretta-Bologna
Interventi finalizzati alla maggiore regolarità 
riguardano il R 6340. Con un leggero antici
po sulla partenza (07.18 anziché 07.22) e l’a
deguamento del tempo di percorrenza al tipo 
di materiale utilizzato in funzione dell’elevata 
frequentazione, si prevede l’effettivo arrivo a 
Bologna alle 08.25. Analoga operazione ri
guarda il primo treno del mattino Bologna- 
Porretta.
Linea Venezia-Ferrara-Bologna
La principale novità riguarda due treni prece
dentemente attestati a S. Giorgio di Piano, pro
lungati fino a S. Pietro in Casale. Da sottoli
neare poi l’elettrificazione della linea Modena- 
Mantova. Sulla linea Verona-Bologna a parti
re dall’orario invernale è prevista l’effettuazio
ne di una coppia di nuovi treni tra Crevalco- 
re e Bologna.
Linea Cremona-Fidenza
Oltre ad un ulteriore collegamento in arrivo a 
Fidenza alle 06.25, è stata favorita la coinci
denza nella fascia pomeridiana con i treni pro
venienti da Bologna; il sabato è prevista la so
spensione di alcune corse a scarsa frequenta
zione.
Linea Bologna-Rimini

, Diverse sono le parziali modifiche apportate, 
in prospettiva di un primo avvicinamento agli 
standard del Piano Regionale dei Trasporti: ca- 
denzamento orario in partenza da Bologna (al 
minuto 43’), ottenuto alternando iR e Reg.; re
lazioni dirette Bologna-Ravenna al minuto 15’; 
velocizzazioni significative di alcune relazio
ni, definite Regionali veloci (Rv); inserimento, 
in una fascia oraria molto richiesta dalla clien
tela, di un nuovo treno in partenza alle 09.43; 
velocizzazione del R11530, che consentirà l’ar
rivo a Bologna alle 08.50 anziché alle 09.22. 
Vi sono inoltre alcune nuove relazioni di sup
porto sulle tratte brevi: una coppia di treni tra 
Imola e Bologna, due coppie tra Rimini e Forlì 
più un ulteriore treno da Forlì a Rimini.
Linea Bologna-Ravenna via Castelbolognese 
Sono state perfezionate le coincidenze dei tre
ni Ravenna-Castelbolognese con quelli Ca- 

stelbolognese-Bologna. Sono stati istituiti due 
nuovi importanti collegamenti diretti tra Bo
logna (in partenza alle 13.18 e alle 16.15) e 
Ravenna.
Collegamenti tra Ferrara e Ravenna
Le partenze da Ferrara al minuto 10 consen
tono la coincidenza con i Reg. Bologna-Ferra- 
ra. A Ravenna c’è la coincidenza da e per Ri
mini e inoltre la maggior parte delle relazioni 
Ravenna-Rimini vengono rese passanti per e 
da Pesaro.
È infine confermata l’offerta sulle tratte Faen- 
za-Lavezzola e Faenza-Ravenna.

Silvano BonaiutiFriuli-Venezia Giulia
Linea Udine-Venezia
Nuovo cadenzamento: un treno veloce (D o 
iR) e un Reg. disponibili ogni ora fra le 07 e le 
23. Tutti i treni hanno coincidenza a Mestre 
con gli IC per Milano. Gli iR e i Reg. delle ore 
pari hanno coincidenza a Mestre con gli IC per 
Roma. Fra Pordenone « Trieste sono media
mente disponibili due treni all’ora, di cui uno 
senza cambio a Udine.
Linea Udine-Trieste
Il Reg. attualmente in partenza da Udine alle 
08.00 è anticipato alle 07.45.
Circolerà anche in estate, come richiesto dal
la clientela, il treno del mattino Pontebba-Udi- 
ne-Cervignano-Trieste, cui sono state elimi
nate le fermate di S. Stefano e S. Maria.
Il D in partenza da Udine alle 07.38 è antici
pato alle 07.33 e sono inserite le nuove fer
mate di Cormons e Sagrado.
Nuovi Reg. alle 12.48 da Udine per Trieste e 
alle 12.40 da Trieste per Udine.
È ripristinato il D Trieste-Cervignano-Udine- 
Pontebba: circolerà anche in estate. Come sol
lecitato dai pendolari diretti a Trieste, gli arri
vi nel capoluogo regionale al mattino sono sta
ti collocati alle: 06.41, 07.33, 07.43, 08.28, 
08.33, 08.40.
Linea Udine-Cervignano
In seguito alla modifica dei cadenzamenti sul
le linee principali, sono anticipate le partenze 
cadenzate da Udine per Cervignano: al minu
to 27 di ogni ora, dalle 12.27 alle 19.27, an
ziché al minuto 40. Analogamente, gli arrivi al 
minuto 28 sono anticipati al minuto 18. A Cer
vignano tutti i treni hanno coincidenza sia per 
Trieste che per Venezia.
Linea Udine-Tarvisio
11 Reg. delle 13.43 è anticipato alle 13.35 ed è 
prolungato sino a Carnia.
Linea Trieste-Venezia
Il Reg. delle 07.52 da Portogruaro, prima li
mitato a Cervignano, è posticipato alle 08.00 
e arriva nuovamente a Trieste (09.20).
L’iR in arrivo a Trieste alle 09.58 è stato po
sticipato e giunge a destinazione alle 10.48.
Linea Casarsa-Portogruaro
È stato istituito il cadenzamento: a comincia
re dalle 12.08 i treni da Casarsa partono al mi
nuto 08 (eccetto che alle 15.08 e alle 16.08) e 
a cominciare dalle 13.36 i treni da Portogrua
ro partono al minuto 36 (eccetto che alle 15).
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Inoltre sono stati creati tre nuovi collegamen
ti diretti fra Portogruaro e Pordenone: i Reg. 
delle 07.43 e delle 12.50 da Portogruaro pro
seguono fino a Pordenone (arrivo alle 08.23 e 
alle 13.37). Da Pordenone il ritorno è alle 13.44, 
con arrivo a Portogruaro alle 14.31.

Corrado LeonarduzziLazio
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L
e novità riguardano soprattutto la linea 
fm 6 Roma-Frosinone-Cassino, sulla 
quale è stato perfezionato il cadenza- 
mento. L’offerta, sempre invariata nelle ore di 

punta del mattino, risulta così strutturata: 
il Reg. Roma-Frosinone parte al minuto 21 ed 
effettua tutte le fermate; il D Roma-Cassino e 
viceversa (previsto nelle fasce orarie di mag
gior affollamento) parte rispettivamente al mi
nuto 47 e al minuto 20; il Reg. Roma-Cassino 
e viceversa effettua tutte le fermate e circola 
quando non è previsto il D. In tal modo le par
tenze Reg./D sono meglio distribuite nell’arco 
dei sessanta minuti, sempre con la possibilità 
di scambio a Prosinone e non più a Collefer- 
ro. Anche l’offerta sulla Roma-Grosseto-Pisa è 
stata variata. Le modifiche agli orari dei treni 
a lunga percorrenza hanno imposto la rimo
dulazione dei servizi del trasporto locale. Le 
nuove partenze da Roma dei treni Metrop. e 
Reg. sono previste al mintito 12 e 45/47.
Sulla linea Roma-Pescara con l’inizio dei la
vori per l’Alta Velocità i tempi di percorrenza 
di tutti i treni hanno subito dei lievi aumenti.

Enrico ScianaLiguria
V

a innanzitutto sottolineato che gli iR tra 
Torino e Livorno sono classificati ’Di
retti’, assumendo una diversa caratte
rizzazione nella tratta Genova-La Spezia, do

ve vengono assegnate le fermate di Recco, Ca- 
mogli e Monterosso ed aggiunte quelle di Ge
nova Nervi, Moneglia e Riomaggiore. Inoltre 
il D 2044 ed il D 2053 fermano anche a Lava
gna, realizzando un collegamento diretto con 
Piemonte e Toscana. Nella composizione, in
fine, è stata aggiunta una vettura per ulteriori 
84 posti.
L’iR 2189 (Milano-La Spezia) viene velocizza
to (- 45’) perdendo le fermate di Bogliasco, So
ri, Zoagli e Lavagna; servite però da un Reg. 
per Sestri L. in partenza da Ge-Brignole in coin
cidenza. L’iR 2194 (Milano-Ventimiglia) par
te tre minuti prima da Genova P.P., spostan
do la precedenza con l’IC 526 a Savona.
Sono aumentati i posti offerti su: R 11269, R 
11273, R 11316, D 2886, M 21076.
Sono anche state realizzate alcune coinciden
ze serali: il D 2511 da Torino non ferma più a 
Mignanego ed arriva a Ge-B.le alle 19.22, in 
coincidenza con il R 11325 per il levante 
(p. 19.27); il R 6217 per La Spezia parte da Ge- 
B.le alle 20.31, in coincidenza con il D 2909 
da Limone/Savona (a. 20.13), con il R 6127 
da Arquata (a. 20.20) e con il D 2055 da To
rino (a. 20.24); il R 11327 per Sestri L. parte 

da Ge-B.le alle 21.15 con coincidenza con il D 
2889 da Ventimiglia (a. 21.04).
Linea Genova-La Spezia-Sarzana
In conseguenza della rimodulazione del servi
zio degli ex iR Torino-Livorno, è modificata 
l’offerta dei Reg., con eliminazione totale o par
ziale di alcune relazioni. URI 1304 è limitato 
a Sestri L.; il R 11295 è soppresso fra Ge-Bri
gnole e Sestri L.; il R11305 è limitato a Sestri 
L.;ilR11319è soppresso fra S. Margheri- 
ta/Sestri L. Il R 11321 è soppresso fra Ge-Bri
gnole e Sestri L. Il M 21085 prolungato da Ge- 
Nervi a Recco. URI 1269 è prolungato da Rec
co a La Spezia in luogo del R 11271 (limitato 
a Ge-Brignole). Il D 2895 viene prolungato da 
Sestri L. a La Spezia. IID 2897 è soppresso: la 
sua funzione viene svolta dal R 11313 che è 
stato velocizzato realizzando così l’interscam
bio con l’EC 383 a Sestri L. Le località secon
darie sono raggiunte dal R 11213 da Alessan
dria, prolungato a Sestri L.
L’offerta mattutina dal Levante verso Genova 
è stata diversamente strutturata: il precedente 
11260 (Sestri L. 05.54) viene destinato ad Ar
quata (Ge-B.le 06.57/07.05) mentre il prece
dente 11360 (Sestri L. 06.15) proviene da La 
Spezia (p. 05.20) ed è destinato a Savona (Ge- 
BTe 07.02-07.05). Il precedente R11262 (trat
ta Sestri L.-Ge-B.le) prosegue su Busalla (Ge- 
B.le 07.27/07.30); si scambiano traccia (ora
rio e fermate) l’iR 2044 (Sestri L. p. 06.43) e 
il 2890 (Sestri L. p. 06.35) che è destinato a 
Savona ed effettua servizio di sola 2A classe 
(Ge-B.le 07.32/07.35). Inoltre il R 11266 ha 
interscambio con il D 2892 a Sestri L. e con 
l’IC 658 a Chiavari.
Linea Genova-Ventimiglia
Sono stati colmati alcuni vuoti nella tratta Al- 
benga-Ventimiglia, con il prolungamento del 
D 9882 (a. Ventimiglia 18.48) e del D 9897 
(Ventimiglia p. 16.20).
Sono confermati il R 33823 ed il D 2904 (cir
colante la scorsa estate), con partenza da Ge- 
B.le 17.30 per Albenga. Viene così limitato a 
Savona il R 11316. È soppresso il R 11304 da 
Sestri L. per Savona. Il D 2883 ferma anche ad 
Andora, il D 2889 a Celiale.
Nella fascia 06.00/07.00 in partenza da Ge- 
Brignole per il ponente, i treni risultano me
glio distribuiti: il R 6204 per Albenga parte al
le 06.05; il D 2906 per Savona/Limone alle 
06.25 con tutte le fermate fino Savona, eccet
to Albisola e Celle.
Linea Genova - Alessandria
L’offerta rimane sostanzialmente invariata. Se
gnaliamo il prolungamento da Ronco S. del R 
33801 (p. 06.58) che ferma in tutte le località. 
Il R 11201 giunge a Ge-Brignole 7’ prima 
(07.33).
URI 1360 da Sestri L. per Arquata anticipa di 
6’ l’arrivo a Busalla e Borgo F. e di 5’ a Ronco 
S. (coincidenza con D 2044 per Torino a 15’) 
ed Arquata S. (coincidenza con iR 2160 per 
Milano a 13’). 11R11212 viene posticipato al
le 18.06. Il R 11363 da Arquata S. è anticipa
to e prolungato per Sestri L.
Linea Genova-Acqui T.
Significativi miglioramenti riguardano le per
correnze dei seguenti treni:
R 6152 Ge-B.le p. 07.13 (4’ prima)-Acqui T. 
a. 08.37 (11’ prima);
R 6155 Acqui T. p. 5.28 (-2’)-Ge-B.le a. 6.47 (-8’);

R 11229 Acqui T. p. 13.19 (=)-Ge-B.le a. 14.38 
(-5’);
R11225 Acqui T. p. 10.18 (-2’)-Ge-B.le a. 11.35 
(-9’).
Il R 6167 parte da Acqui T. 5’ prima (20.42) 
con arrivo a Ge-B.le 22.01 (-1’) ed assegna
zione delle fermate di Mele, Acquasanta e Ge- 
Costa.
Il R11219 è posticipato di 5’ e così il R11371.
Linea La Spezia-Parma
L’offerta rimane sostanzialmente invariata. È 
confermata, con sola periodicità scolastica, la 
relazione introdotta da settembre fra Borgo T. 
e La Spezia. Per il primo collegamento mat
tutino su Parma, in partenza da La Spezia alle 
05.34, si è realizzata coincidenza con il primo 
treno da Sestri L. (La Spezia a. 05.29).
Linea Savona-S. Giuseppe
Gli E da/per Torino con origine/destinazione 
Ventimiglia sono stati così riclassificati:
E 818 (SV 06.40-TO 09.05) in R; E 819/820 
(TO 08.30-SV 10.32/10.35-Ventimiglia 12.40) 
in iR; E 821/822 (TO 17.30-SV 19.29, perio
dico su Ventimiglia 21.33) in D e limitato sem
pre a Savona. Diviene in sua vece periodico 
(venerdì e pre-festivi) su Ventimiglia il D 9891 
(Torino p. 18.30) che ha le fermate dell’ex 822 
più Loano; E 823/824 (periodico da Ventimi
glia 08.25 a SV; permanente SV 10.15-TO 
12.15) è soppresso fra Ventimiglia e Savona e 
classificato R da Savona (p. 10.15; coinciden
za con D 2883 da Ventimiglia 07.55-Savona 
09.55); E 825/826 (Ventimiglia 14.20-SV 
16.10/16.18-TO 18.15) classificato D; fra Ven
timiglia e Savona circola il sabato e i festivi; dal 
lunedì al venerdì coincidenza a Savona con D 
Ventimiglia 13.50-Savona 15.59; E 827 (TO 
21.30-SV 23.45) classificato R ed anticipato 
da Torino 20.30 con arrivo a Savona 22.50, 
garantendo coincidenze per Genova e Sestri L. 
(p. 23.00) e per Ventimiglia (p. 23.00).
Servizi Metropolitani
Circolano anche in estate'll 21071, il 21074, 
il 21053 ed il 21060.
Sono inoltre prolungati nella tratta a Levante 
il 21059, il 21061, il 21062 ed il 21064.
Il 21076 Nervi-Voltri viene suddiviso, da una par
te, in un Nervi 17.35-Ge-Brignole 17.49 con pro
seguimento 17.53 per Alessandria (via Mignane
go) e dall’altra in un Brignole 17.50-Cogoleto.
Il 21084 viene limitato a Ge-Brignole. Per il 
Ponente è sostituito dal 21082 (Brignole 18.45- 
Voltri 19.16).
Un nuovo metropolitano collega Brignole 
(18.00) con Sestri P. (18.20) e il 21085 (prima 
da Voltri 18.37) ha origine da Sestri P. (18.50). 
Sono confermate le relazioni (fruibili con bi
glietto integrato metropolitano in partenza dal
le stazioni dell’ambito comunale genovese) per 
Ge-Vesima e ritorno.

Francesco VinciLombardia
I

n particolare, sono stati intensificati i ser
vizi da e per la stazione di Milano Greco- 
Pirelli, che serve il nuovo polo universita
rio milanese della Bicocca. Inoltre alcuni tre

ni sono stati ritardati in partenza per lasciare 
libere (di norma nella tarda mattinata) le fasce
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orarie individuate per la manutenzione. 
Passiamo ora ad esaminare le principali novità. 
Linee Milano-Gallarate-Domodossola, Gal- 
larate-Luino, Gallarate-P.to Ceresio 
Soppressione della fermata di Cuzzago al tre
no 10692.
Il treno 4857 proveniente da Santhià si attesta 
a Stresa anziché ad Arona con periodicità nei 
giorni lavorativi fino al 13.6 e dal 14.9 al 23.12. 
Dal 2 al 30 agosto sostituzione con bus dei tre
ni della linea Varese-Porto Ceresio.
Linea Milano-Chiasso
Sono stati attestati nella stazione intemazio
nale di Chiasso i treni 10792,10796, 20256, 
10802,10801,10799,10809,10811. Al tre
no 10797 è stata assegnata la fermata di Mi- 
Greco. Il treno 10788 diventa giornaliero.
Linee Lecco-Molteno-Como e Lecco-Sesto 
San Giovanni
Il 5023 anticipa la partenza da Como alle 06.40 
e arriva a Lecco alle 07.45; il 5126 parte da 
Lecco alle 06.10; il 5020 parte da Molteno al
le 06.33 e arriva a Como alle 07.12; il 5132 è 
soppresso tra Lecco e Oggiono e parte da Og- 
giono alle 07.42; al 5128 e al 5135 è stata as
segnata la fermata di Buttafava.
Linea Milano-Novara
Il 10664 parte da Milano Porta Garibaldi.
Linea Lecco-Bergamo-Brescia
Dal 24 maggio al 20 settembre nei giorni fe
stivi si effettuano quattro nuovi treni sulla re
lazione Bergamo-Palazzolo-Paratico Samico e 
ritorno, per la convenzione con l’Associazio- 
ne Ferrovia del Basso Sebino.
Il 4975 è soppresso.
Linea Bergamo-Milano via Carnate
Al 5072 è stata soppressa la fermata a Mi-Gre
co; il 5061 e il 5064 sono soppressi nella trat
ta tra Carnate e Monza.
Linea Bergamo-Milano via Treviglio
Il 10860 e il 10861 sono attestati nella stazio
ne di Milano Lambrate per migliorare la mar
cia del treno 2616. Il treno 10871 parte da Mi- 
Greco. Il treno 10881 anticipa la partenza da 
Milano Centrale alle 08.50 con la soppressio
ne delle fermate di Vignate, di Treccila e di 
Cassano, assegnate al 2621. Al 10466 asse
gnata la fermata a Mi-Greco. Il 10870 è atte
stato a Mi-Greco.
Linea Milano-Brescia
Il 10838 posticipa la partenza da Brescia alle 
12.12 e viene attestato a Mi-Greco anziché a 
Milano P. G. Il 10847 parte da Milano Porta 
Garibaldi. Il 10834 arriva a Milano Porta Ga
ribaldi anziché a Mi-Greco. Il 10829 parte da 
Mi-Greco.
Linea Treviglio-Cremona
Itreni 10491,4901,10493,4907,4909,4911, 
4918,10504,4924,10638 e 4913 fermano a 
Madignano. Il 4909 circola tutti i giorni. Il 
4907 (festivo) è soppresso. Il 4918 è limitato 
a Treviglio. Il 4921 parte da Treviglio alle 15.47 
in coincidenza con l’iR 2103.114925 parte da 
Treviglio alle 17.51 per coincidenza con l’iR 
2107. Il 4912 è limitato a Treviglio.
Linee Milano-Tortona, Pavia-Stradella e Ales
sandria-Piacenza
Il 20294 è soppresso da Voghera a Pavia e so
stituito con bus e da Pavia parte alle 12.30 con 
arrivo a Sesto S. G. anziché Milano P. G. Il 
20135 parte da Pavia alle 07.43; da Milano 
C.le a Pavia i viaggiatori possono utilizzare l’iR 

2179. Il 20293 è soppresso da Pavia a Voghe
ra e in alternativa si può utilizzare il 20295 in 
partenza da Milano C.le, nei giorni lavorativi 
alle 06.44. Il 20314 parte da Stradella alle 
07.31. Il treno 20352 parte da Voghera alle 
07.45.11 treno 20328 posticipa la partenza da 
Stradella alle 20.10. Il 20351 e il 20297 par
tono da Mi-Greco. Il 10893 arriva a Stradella 
alle 19.33. Il 10895 arriva a Stradella alle 20.00 
e parte da Mi-Greco. Il 10894 viene prolun
gato da Mi-Lambrate a Mi-Greco. Il 10890 vie
ne attestato a Mi-Greco. Il 20355 e il 20299 
hanno origine da Mi-Greco anziché Mi-Lam
brate. Il 20356 è attestato a Mi-Greco. Il 20360 
prosegue per Sesto S. G.
Linea Milano-Piacenza
Il 20431 viene velocizzato con partenza da Mi
lano Centrale alle ore 18.10 e arrivo a Piacen
za alle ore 19.10 con la soppressione delle fer
mate di San Zenone, Tavazzano, Secugnago, 
Borgo Lombardo, San Giuliano, Melegnano e 
Santo Stefano. Al 20429 è stata assegnata la 
fermata di Borgo Lombardo. 1120341 e il 20335 
partono da Milano Porta Garibaldi. Il 20340 
arriva a Milano P. G. Il 20338 arriva a Mila
no Greco-Pirelli.
Sono inoltre confermate le periodicità dei tre
ni in vigore con l’orario invernale, ad eccezio
ne di alcune modifiche che riguardano quelli 
effettuati nel periodo scolastico e alcuni (so
prattutto nel mese di agosto) delle linee Mila
no-Novara, Milano-Voghera, Milano-Piacen
za, Pàvia-Codogno-Mantova, Milano-Gallara- 
te-Luino, Milano-Varese-Porto Ceresio, Mila- 
no-Lecco e Lecco-Bergamo-Brescia.
In occasione del Gran Premio di Formula Uno 
di Monza a settembre è prevista in orario, co
me già avvenuto per il passato, la possibilità 
di effettuare treni a richiesta sulla relazione Mi- 
lano-Monza Fs-stazione Fs autodromo e ri
torno.

Patrizio VellucciMarche
C

i sono alcune varianti migliorative fina
lizzate sia a completare la rete di colle
gamenti regionali sia ad introdurre nuo
ve relazioni.

Linea Ancona-Fabriano-Foligno-Roma
L’offerta giornaliera di interesse regionale è di

- 34 treni.
Viene attivato un servizio sostitutivo Fs da An
cona (p. 22.30) a Jesi (a. 23.10). L’accesso a 
questo bus è consentito con tutti i tipi di bi
glietto ferroviario.
Sono in circolazione due nuovi treni: il 12078, 
con partenza da Fabriano alle 17.34 ed arrivo 
ad Ancona alle 18.40 e il 12083, diretto a Fo
ligno, con partenza da Ancona alle 19.37.
Sono state migliorate le coincidenze ad Alba- 
cina e a Fabriano per la linea Albacina-Mace- 
rata-Civitanova e viceversa.
A Falconara l’iR 2333 in partenza da Ancona 
alle 18.10 fa coincidenza con l’E 913 da Bolo
gna, a beneficio dei viaggiatori diretti verso le 
località della valle deH’Esino.
Linea Ancona-Rimini-Bologna-Ravenna 
L’offerta giornaliera del servizio regionale è di 
52 treni.

La costa del medio e alto Adriatico è ora col
legata con relazioni dirette per 8 treni regio
nali da Ancona a Ravenna e con una relazione 
Ancona-Castelbolognese.
Da Pesaro il treno 11603 proveniente da Ra
venna parte alle 17.15 con arrivo alle 18.06.
Linea Ancona-Pescara
Sono state migliorate le coincidenze a S. Be
nedetto e a Civitanova M. per le linee dirama
te e ad Ancona.
Il 3186 trova coincidenza a Porto d’Ascoli per 
Ascoli P. con il 7075 e ad Ancona con 1’11606 
per Rimini-Ravenna.
Linea Fabriano-Civitanova M.
Sulla linea circolano 33 treni. Si segnalano al
cuni nuovi convogli e un miglioramento di 
coincidenze.
Un nuovo treno (21527) parte da Civitanova 
M. (dove è in coincidenza sia da nord che da 
sud) alle 11.36, con arrivo a Fabriano alle 13.22 
(coincidenza con l’iR 2329 per Roma).
Un nuovo treno (21529) parte da Civitanova 
M. alle 17.38 e arriva a Fabriano alle 19.48 
(coincidenza per Roma con l’ES 9343).
11 7079 e del 7038, relazioni dirette Ancona- 
Macerata e viceversa, circolano fino al 30 giu
gno. Il servizio riprenderà il 31 agosto.
Sono state incrementate inoltre le fermate a ri
chiesta.
È stata programmata una corsa feriale con bus 
sostitutivo di linea, da Macerata a Civitanova 
M., con partenza alle 12.20 ed arrivo alle 13.10. 
Si effettua nei giorni festivi una corsa bus so
stitutiva di linea da Civitanova M. a Macerata, 
con partenza alle 10.55 ed arrivo alle 11.45. 
L’accesso a questi bus è consentito con tutti i 
tipi di biglietto ferroviario.
Linea Ascoli P.-S. Benedetto
L’offerta complessiva è di 27 treni, con un in
cremento del numero di fermate.
Senza notevoli novità l’orario estivo 98.’ Quel
lo invernale porterà invece un nuovo collega
mento da Ascoli P. ad Ancona con il treno 
7058, in partenza alle 05.51 ed in arrivo nel 
capoluogo regionale alle 07.43.
Il nuovo treno 21569 attiva un collegamento 
Civitanova M-S. Benedetto-Ascoli P., con par
tenza da Civitanova alle 07.12 ed arrivo a S. 
Benedetto alle 07.45 e ad Ascoli P. alle 08.27. 
Nel periodo estivo vengono effettuate 2 corse 
con bus da Ascoli P. a S. Benedetto, con par
tenze rispettivamente 09.45 e alle 11.30 ed ar
rivo alle 10.45 e 12.30.
Nell’orario invernale rimarrà solo la corsa del
le 09.45 con arrivo alle 10.45. Accesso con
sentito ai possessori di tutti i tipi di biglietto 
Fs.

Danilo Antolini
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Molise
Linea Campobasso-Napoli
Per migliorare la marcia dell’iR 2351 (Freccia 
del Molise), soprattutto per quanto riguarda 
l’arrivo a Napoli C.le, è stata anticipata di 2’ la 
partenza, in modo da poter distribuire meglio 
la successione degli ingressi dei treni nella sta
zione del capoluogo campano.
Pur non variando l’orario di partenza da Cam
pobasso (13.05) del D 3481, è stato possibile
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anticiparne l’arrivo a Napoli alle 16.32 (anzi
ché 16.46), riducendone la percorrenza.
Linea Termoli-Roma
Viene attivata una nuova relazione (Freccia del
le Tremiti), con partenza da Roma Termini al
le 06.15 e da Termolì alle 12.38 ed arrivi, ri
spettivamente, alle 11.35 e 17.45. Il R 8034 - 
fermo restando la coincidenza con l’E da Ro
ma T.ni alle 09.15 - parte da Vairano alle ore 
11.10 (anziché alle 11.20) e giunge a Campo
basso alle 13.02, con una riduzione di per
correnza di 13’.
La corsa bus CB 101 in partenza da Campo
basso alle 05.50 è sostituita con treno, antici
pando la partenza alle 05.20, per consentire 
ì’arrivo a Isernia alle 06.28.
È stato migliorato il collegamento pendolare 
da Isernia verso Castel di Sangro, offrendo la 
possibilità di partire da Isernia alle 13.46 con 
il treno R 7488 e di giungere nella località 
abruzzese (alle 14.50) senza alcun trasbordo 
a Carpinone. Analoga opportunità consente in 
senso opposto il R 7495, in partenza da Castel 
di Sangro alle 12.45, che viene prolungato fi
no ad Isernia, dove arriva alle 13.30.
È stata istituita una nuova corsa con partenza 
da Vairano alle 06.15, Venafro 06.40, Isernia 
07.00 ed arrivo a Campobasso alle 07.50.
La partenza della corsa bus CB 206 da Bene- 
vento per Campobasso è posticipata.alle 13.35. 
Nel complesso è stata razionalizzata l’offerta 
relativa ai servizi sostitutivi, eliminando le cor
se scarsamente utilizzate (ad es. la corsa CB 
103 per Vairano in partenza da Isernia alle 
06.50).

Vittorio MoffaPiemonte
P

ur mantenendo inalterata la quantità dei 
treni si sono accolti, nei limiti del pos
sibile, i suggerimenti dei pendolari, in
troducendo le variazioni che riportiamo. 

Sulla linea Torino-Novara è stato attuato un 
nuovo cadenzamento nelle tratte Torino Por
ta Susa-Chivasso e Chivasso-Vercelli.
I D 2563 e 2564 hanno, rispettivamente, ori
gine e termine corsa ad Asti, istituendo così 
una nuova relazione Asti-Milano.
Il R 4061 Asti-Alessandria è anticipato di 5 mi
nuti (07.10).
L’iR 2059 Torino-Genova è posticipato alle 
22.35.
In conseguenza deH’inserimento di due cop
pie di Eurostar, in partenza alle 14.15 e 17.15 
da Torino P. N. ed in arrivo alle 13.10 e 21.10, 
è stata modificata l’offerta di Trasporto locale 
con particolare effetto sul D 2511 che parte da 
Torino P. N. alle 17.10.
Il R 10034 Torino P. N.-Bussoleno è postici
pato di 15 minuti (19.45).
Per alcune corse Bussoleno-Susa viene utiliz
zato materiale più capiente.
Nell’arco della giornata vi sono 5 collegamen
ti diretti Torino-Susa e viceversa.
È istituito un nuovo collegamento diretto To
rino-Nice, con partenza alle ore 07.55.
I R 10201 (prima in partenza da Torino P. N. 
alle 08.00, con destinazione Possano) e 10203 
(Fossano-San Giuseppe di Cairo in partenza 

alle 08.30) sono sostituiti da un unico treno 
Torino P. N.-Savona, con partenza alle 07.45 
e arrivo a Mondovì alle 08.52.
Il treno Torino P. N.-Pinerolo, che nel prece
dente orario partiva alle 11.40, è anticipato al
le 11.35, con fermate a None e Piscina.
Il R 4557 Asti-Castagnole parte da Asti alle 
06.59, consentendo la coincidenza con l’iR 
2042 in arrivo da Genova alle 06.53.
Il 10076 Biella San Paolo-Torino Porta Susa 
viene effettuato con diverso materiale rotabile 
per risolvere, nel periodo invernale, i segnala
ti problemi di riscaldamento. A causa di im
portanti lavori su alcune linee sono previsti 
lunghi periodi di interruzione o di soggezio
ne del servizio, durante i quali saranno orga
nizzati adeguati autoservizi sostitutivi. Nova- 
ra-Domodossola: interruzione della circola
zione dal 15 giugno al 19 luglio e dal 31 ago
sto al 13 settembre sulla tratta Omegna-Do- 
modossola; dal 20 luglio al 30 agosto la circo
lazione sarà limitata alla tratta Novara-Borgo- 
manero.
Ceva-Ormea: interruzione totale dal 15 giu
gno al 13 settembre per lavori Anas.
Cuneo-Saluzzo: interruzione durante il mese 
di agosto.
Bra-Carmagnola: i treni 4511 (09.18 da Car
magnola) e 4516 (08.56 da Bra) vengono so
stituiti da autobus.
Per consentire la ricostruzione del ponte stra
dale e ferroviario sul fiume Tanaro, sulla linea 
Asti-Castagnole-Alba, a partire dall’orario in
vernale e per circa 2 anni, i treni saranno li
mitati alla località Boana alle porte di Asti.

Giovanni CassolaPuglia
S

u quasi tutte le linee alcuni collegamenti 
sono stati soppressi nel mese di agosto. 
Per il servizio metropolitano di Bari tale 
provvedimento non comporterà gravi proble

mi, perché nelle fasce a domanda più alta è co
munque garantita l’offerta dei treni regionali. 
Una lieve contrazione nel restante periodo ha 
però consentito di soddisfare alcune pressan
ti richieste relative all’istituzione di nuovi col
legamenti. Sono state infatti istituite due cop
pie di treni Bari-Fasano e viceversa in partenza 
dal capoluogo alle 06.28 e alle 15.50, mentre 
un collegamento limitato a Mola di Bari è sta
to prolungato fino Monopoli.
Sulla linea Bari-Foggia il 12473, reso origina
rio da Foggia, risolve il problema dell’assenza 
di collegamenti regionali per Bari in partenza 
dalle ore 14.40 alle 16.41. È stato infine pro
lungato da Barletta a Foggia il regionale 8262.

Agostino RomitaSardegna
L

e principali variazioni sono legate all’as
segnazione di nuove fermate, alla sop
pressione di altre poco utilizzate, alla ve
locizzazione di taluni collegamenti, al caden

zamento ogni 30 minuti nella fascia 06.00- 

08.00 dei treni Iglesias-Cagliari e alla diversa 
articolazione delle coincidenze con le navi ad 
Olbia e Golfo degli Aranci. In particolare so
no state concesse nuove fermate: al 3950 Mar- 
rubiu; al 3964 Villasor, Serramanna e Samas
si; al 3967 Borore; al 3979 Paulilatino e Soia
russa; al 8885 Su Canale; al 12908 Elmas; al 
12920 Assemini. Contestualmente sono sop
presse fermate scarsamente utilizzate, ma con 
possibilità di alternative: al 3952 Giave; al 3955 
S. Anna; all’8891 Enas; al 12924 Elmas e As
semini (servita, in alternativa, con il treno pre
cedente); al 12931 S. Anna; al 12934 Elmas e 
Assemini (servita, in alternativa, con il treno 
precedente). Tali provvedimenti hanno con
sentito di ridurre i tempi di percorrenza dei se
guenti treni: il 3957 (Olbia IB-Cagliari) di 13’; 
il 3961 (P. Torres-Cagliari) di IT; 1’8866 (Ca- 
gliari-Oristano) di 10’; 1’8871 (Oristano-Ca
gliari) di 14’; il 12901 (Oristano-Cagliari) di 5’; 
il 12903 (Oristano-Cagliari) di 9’; il 12924 (Ca- 
gliari-Oristano) di 12’; il 12930 (Cagliari-Ori- 
stano) di 4’; il 12934 (Cagliari-Iglesias) di 7 ed 
il 3966/8898 (Cagliari-Golfo Aranci) di 25’.
Sulla relazione Iglesias-Cagliari nella fascia ora
ria 06.00-08.00 le partenze avvengono ogni 
30 minuti: 1’8951 parte alle 06.00; il 12935 al
le 06.30; il 12937 alle 07.00; 1’8955 alle 07.30; 
il 12939 alle 08.00.
Tenuto conto delle variazioni d’orario delle na
vi traghetto Fs e Tirrenia, le coincidenze sono 
articolate con due distinte periodicità. La pri
ma dal 24 al 31 maggio e la seconda dal Io giu
gno al 26 settembre, prevedendo treni e/o bus 
dedicati e finalizzati ad assicurare la continuità 
dei servizi.

Giorgio AsunisToscana
N

on ci sono, nel complesso, rilevanti mo
difiche. Con una oculata gestione delle 
risorse ed una ridistribuzione dei servi
zi sono stati infatti contenuti gli interventi di 

riduzione programmati su scala nazionale. Inol
tre, per migliorare la pulizia delle vetture in nu
merosi casi sono stati sufficientemente dilatati 
i tempi di sosta dei rotabili nelle stazioni.
Linea tirrenica (La Spezia-Pisa-Livomo-Gros- 
seto)
L’istituzione dei primi collegamenti Eurostar 
ha comportato un sensibile cambiamento a tut
ta la griglia oraria, con inevitabile adeguamento 
dei treni del Trasporto locale. Nel complesso 
comunque l’offerta è migliorata, grazie alla ve
locizzazione di alcuni convogli e alla realizza
zione di alcune coincidenze con ES ed IC. È 
stato anche migliorato, in seguito alle intese 
con la Provincia di Livorno, la Società Tore- 
mar e la Società Atm, il servizio di collega
mento fra Campiglia e Piombino.
Linea Firenze-Prato-Pistoia-Lucca-Viareg- 
gio
Da segnalare il recupero delle coincidenze da 
Pistoia per Porretta e due nuovi treni Firenze- 
Pistoia, uno in partenza alle 05.50, che con
sente il proseguimento su Bologna (coincidenza 
a Prato con il R 11624), e l’altro in partenza 
alle 20.30, per coprire una fascia oraria anco
ra interessata al flusso pendolare.



AGENDA
Linea Firenze-Chiusi-Chianciano T.
La novità più significativa è rappresentata dal
l’assegnazione della fermata a Camucia e Ca- 
stiglion del Lago a tutti gli iR della relazione 
Firenze-Roma. Inoltre, per assicurare sulla di
rettrice un cadenzamento orario più stabile, 
alcuni D (3151, 3153, 3155, 3158) vengono 
inoltrati nel Valdamo, con istradamento sulla 
linea Direttissima. Sono state infine apportate 
specifiche modifiche agli orari di alcuni con
vogli: R 6652 (anticipata la partenza da Arez
zo alle 20.15, per garantire a Pontassieve la 
coincidenza con R 6823 per Borgo S. L); R 
6643 (anticipato di circa 10’); R. 11684 (ri
tardata partenza da Arezzo alle 16.25).

Athos PassalacquaTrentino
S

ono pressoché invariate la struttura e la 
quantità di treni che hanno caratterizza
to l’orario precedente.

Linea Brennero-Verona
Rimangono gli Eurocity diurni ogni due ore per 
i collegamenti con Austria e Germania e gli iR 
ogni due ore sulla relazione Brennero-Bolzano- 
Trento-Verona-Bologna, con coincidenze a For
tezza con i treni della Pusteria, a Bolzano con 
i treni da/per Merano, a Trento per la Valsuga- 
na e,a Verona per/da Milano e per/da Venezia, 
in modo da costituire un “effetto rete”. Le mo
difiche all’orario degli iR, dell’ordine di alcuni 
minuti, sono dovute al fatto che per questi tre
ni saranno impiegate locomotive della serie E 
656. La variazione più significativa riguarda l’iR 
2251 (ex 2253), velocizzato sul tratto Verona- 
Bologna, per anticiparne l’arrivo a Bologna al
le 08.49 e consentire la coincidenza per Lecce 
con l’IC 571 delle 09.02.
Su istanza di vari.gruppi, è ritardata alle 14.20 
la partenza da Verona del R 5408 per Trento, 
consentendo la coincidenza col regionale pro
veniente da Padova, e viene assegnata la fer
mata a Lavis al 10904. È soppresso il R10916 
delle 15.25 da Trento per Bolzano.
Linea Trento-Venezia
Il R 5835 da Trento per Padova, anziché alle 
09.02, arriva a Padova alle 08.45, in coinci
denza con l’ES 9441 per Roma alle 09.02.
La relazione Padova-Trento viene servita da 
un collegamento senza cambio a Bassano del 
Grappa con un treno da Padova (14.40) in ar
rivo a Trento alle 17.15 e da uno con coinci
denza a Bassano fra il R 5854 (partenza da Pa
dova alle 19.38 e arrivo a Bassano alle 20.40) 
e il D 2818 (partenza da Bassano alle 20.45). 
Al D 2817 Trento-Venezia è stata ridotta da 15 
minuti a 1 la sosta a Bassano.
Il mantenimento del livello di offerta di treni 
regionali è frutto dell’accordo fra le Fs e la Pro
vincia autonoma di Trento.

Mario BenedettiUmbria
L

a principale novità consiste in un netto 
miglioramento delle relazioni Perugia- 
Rorna. I nuovi servizi consistono in una 

coppia di Eurostar ed in una coppia di Inter
regionali. L’ES parte da Roma alle 08.00 e giun
ge a Perugia alle ore 10.10; nella tratta Foli- 
gno-Perugia assorbe il precedente R 21558. Il 
ritorno è previsto con partenza da Perugia al
le 13.55 e percorre la via Terontola-Chiusi. 
L’iR parte da Roma alle 08.50 e giunge a Pe
rugia alle 11.46. Riparte da Perugia alle 15.41 
ed arriva a Roma alle 18.17.
Sulla tratta Perugia-Terontola c’è una nuova 
coppia di treni di mezza mattinata finalizzata 
al turismo diretto al Lago Trasimeno.
Sulla Chiusi-Orte viene mantenuto, per il pe
riodo scolastico, il collegamento che parte da 
Chiusi alle 07.05 e giunge ad Orvieto alle 07.38. 
Viene invece limitato ad Orvieto il 12084; men
tre hanno origine da Orvieto il 12179 e il 
12182. Per quasi tutte le località, comunque, 
a distanza di pochi minuti vi sono servizi al
ternativi.
Gli iR Roma-Firenze e viceversa fermano tut
ti sia ad Alviano che a Castiglion del Lago.
Sulla Temi-L’Aquila, dove si registrano alcu
ni necessari aggiustamenti per le coincidenze 
alle estremità, c’è da segnalare:
la riconferma della coppia di treni che colle
gano direttamente L’Aquila e Perugia via Ter- 
ni-Todi (Ferrovia Centrale Umbra); l’anticipo 
del 7092, con arrivo a Temi alle 07.18, in mo
do da avere due ottime coincidenze, per Ro
ma alle 07.33 (iR 2325) e per Foligno-Anco- 
naalle 07.31 (ES 9332).

Giovanni PinchiValle d’Aosta
L

e uniche sostanziali variazioni riguarda
no i bus, con la soppressione del colle
gamento Ivrea (11.02)-Aosta (12.47) e 
di quello Aosta (07.35)-lvrea (09.20), istitui

ti nei precedenti orari per consentire la realiz
zazione del Ctc lungo la tratta. Riprenderà per
tanto la circolazione dei treni 10122 e 10127, 
con i medesimi orari dei precedenti autoser
vizi sostitutivi.
Soppressione definitiva, invece, per il servizio 
integrato treno-bus sul tratto Aosta-Santhià, 
con collegamento ferroviario per Milano. Una 
decisione imposta dalla scarsa utilizzazione re
gistratasi.
I viaggiatori provenienti da Milano possono 
comunque usufruire a Chivasso della coinci- 

' denza con i treni diretti ad Aosta. Analoga pos
sibilità è offerta a coloro che si spostano in sen
so inverso.

Giovanni CassolaVeneto
P

articolare attenzione è stata data alle coin
cidenze, adottando il cadenzamento del
l’offerta su tutte le linee in cui è stato 
possibile.

C’è inoltre la completa eliminazione, per i tre
ni del Trasporto locale, delle vetture a com
partimenti, sostituite da quelle “navetta” di va
ria tipologia.
In definitiva la produzione in treni/km/giorno 

(riferita a Reg. e D) vede un leggero incremento 
rispetto all’orario estivo ’97, anche grazie al
l’intervento della Regione, che attraverso un 
apposito “Contratto di servizio integrativo” ha 
acquistato 7 treni sulla Verona-Legnago-Rovi- 
go, 5 sulla Venezia-Belluno/Calalzo, 4 sulla Pa- 
dova-Calalzo e Treviso-Montebelluna, 2 sulla 
Padova-Bassano, 2 sulla Venezia-Primolano. 
Sulla Padova-Bassano e sulla Venezia-Primo
lano è stato modificato il materiale a 2 treni ad 
alta frequentazione pendolare, migliorando la 
qualità dell’offerta.
Sulla linea Venezia-Brescia è stato realizzato 
un cadenzamento orario di Reg. tra Venezia S. 
L. e Padova, con partenza da Venezia S. L. ai 
minuti 16 dalle 07.16 alle 13.16, alle 15.16 e 
dalle 17.16 alle 21.16, per complessivi 13 tre
ni; da Padova ai minuti 39 dalle 10.39 alle 
17.39, ed alle 08.39,19.39 e 20.39, per com
plessivi 11 treni.
Sulla relazione Venezia-Portogruaro un tre
no è stato trasformato da elettromotrice con 
390 posti a navetta con 470 posti.
Sulla Venezia-Sacile viene consolidato il ca
denzamento biorario degli iR Venezia-Udine- 
Trieste e viceversa; viene realizzato il caden
zamento biorario dei Diretti con arrivo a Ve
nezia S. L. ai minuti 06 dalle 13.06 alle 21.06, 
ed in partenza da Venezia S. L. ai minuti 40 
dalle 12.40 alle 22.40. Inoltre viene realizza
to un cadenzamento orario di Reg. in parten
za da Venezia S. L. ai minuti 07 dalle 12.07 al
le 17.07 ed alle 09.07, mentre l’arrivo a Ve
nezia S. L. dei medesimi treni avviene ai mi
nuti 44 dalle ore 14.44 alle 21.44, con esclu
sione delle 16.44 e 18.44. A richiesta della 
clientela, è stata realizzata al mattino una nuo
va relazione diretta Udine-Padova, via Trevi- 
so/Castelfranco.
Sulla Venezia-Ferrara sono stati modificati gli 
orari del cadenzamento degli iR da Venezia S. 
L. a Bologna e viceversa; tra Monselice e Man
tova è stato istituito un nuovo servizio festivo 
cadenzato con 6 coppie di treni che realizza
no coincidenze a Monselice da/per Padova-Ve- 
nezia, ed a Legnago per Rovigo.
Viene confermato il treno veloce Legnago-Pa- 
dova di recente istituzione nella fascia pendo
lare del mattino.
Novità relative al materiale interessano la Ve- 
rona-Mantova, dove inizia gradualmente la mo
difica dei treni composti da automotrici diesel 
in navetta elettrici.
Sulla Verona-Legnago-Rovigo nei giorni fe
stivi viene incrementato di una coppia di tre
ni (da 6 a 7) il cadenzamento biorario tra Le
gnago e Rovigo, con coincidenze a Legnago 
da/per Mantova ed a Rovigo da/per Bologna. 
Su questa linea 7 treni sono stati acquistati dal
la Regione.
A richiesta degli Enti locali interessati, sulla 
Rovigo-Chioggia è stata realizzata una nuova 
relazione diretta festiva Vicenza-Chioggia e vi
ceversa, via Padova/Rovigo.
Sulla Vicenza-Schio viene realizzato nei gior
ni feriali un nuovo cadenzamento orario, al di 
fuori delle fasce pendolari, con 10 coppie di 
treni. Nei giorni festivi, il cadenzamento di
venta biorario fra le 07 e le 21.00 con 8 cop
pie in coincidenze a Vicenza con IC da/per Mi- 
lano/Venezia.

Paolo Galletta



ESPERIENZE ESTERE

Il sogno di una rete 
mai nata
Una morte annunciata per il treno in America Latina

S
i può fare a meno della ferrovia in un’e
conomia avanzata come quella attua
le? La risposta, purtroppo, è afferma
tiva, anche se smentisce le nostre gra
nitiche certezze di sostenitori ad ol
tranza della rotaia. E la dimostrazio
ne è fornita non da una singola nazione, ma 
da un intero continente che nei fatti, se non 
nelle intenzioni, bene o male funziona senza 

che i trasporti su ferro adducano un contri
buto determinante alla vita di tutti i giorni. La 
storia del treno in America Latina è una serie 
infinita di illusioni e di sconfitte, di sbornie 
ideologiche e di amari risvegli. Una sfida ini
ziata neppure tardi, se pensiamo che la prima 
vaporiera fece la propria comparsa a Cuba nel 
1837, anticipando la madrepatria spagnola e 
l’Italia, addirittura quarant’anni prima che in 
Giappone, massima potenza ferroviaria dei no
stri giorni. Ma una sfida partita male, visto che, 
a differenza di quanto avvenne già nella se
conda parte dell’ottocento nell’emisfero set
tentrionale del Nuovo Mondo, nella metà me
ridionale le linee ferroviarie non riusciranno 
mai a formare una rete coerente su scala con
tinentale, mancato traguardo che costituirà poi 
la premessa per le-successive disfatte. Così, a 
sud del Rio Grande - il fiume leggendario che 
separa gli “yanquees” dai “ladinos” - si può di
stinguere una serie di sottoinsiemi non comu
nicanti tra loro (la rete messicana, quella bra
siliana, quella argentina), oltre ad una serie di 
linee sparse qui e là, con diversi scartamenti, 
materiale rotabile eterogeneo, ma quasi sem
pre vetusto, armamento al limite dell’usura, si
tuazione finanziaria prossima alla bancarotta.

Niente treni per il grande Brasile
Quasi dovunque, nel secolo scorso, la rotaia 
fu usata come mezzo di sfruttamento delle ri
sorse minerarie ed agricole dell’entroterra. Le 
linee, spesso tortuose ed acclivi, quasi sempre 
orientate verso i porti d’imbarco per la lonta
na Europa. Nessuna lungimiranza nel pensa
re a collegamenti lineari tra le maggiori città 
del continente. Al massimo una visione na
zionalistica ispirata dal caudillo di turno. Cer
to, grandi erano gli ostacoli naturali da supe
rare, dalla sterminata foresta amazzonica alla 
catena andina, ma non meno spaventosi, in 
fondo, delle Montagne Rocciose o della taiga 
siberiana, che pure furono vinte dagli ingegneri 
ferroviari già cent’anni fa. Mentre la vera colo
nizzazione del Brasile, appena scalfito dalle fer
rovie nella fascia costiera, è cominciata solo ne
gli ultimi decenni, sotto 1’incalzare della mo

torizzazione, che impone immani ferite alla ve
getazione equatoriale per aprire nuove strade 
che adesso mettono a rischio di sopravviven
za l’ultimo grande polmone del Pianeta. L’u
nica linea che aveva svolto una funzione ana
loga, con sacrifici ambientali enormemente ri
dotti, era quella del Mato Grosso, che collega 
San Paolo a Santa Cruz della Sierra in Bolivia. 
Ma il governo di Brasilia l’ha lasciata decade
re al punto che, negli ultimi tempi, a seguito 
dei frequenti deragliamenti, veniva chiamata 
“la ferrovia della morte” e ormai è interrotta a 
causa del cedimento dei binari nelle zone pa
ludose attorno a Campo Grande. Ancora ne
gli anni Settanta, la “Guia Levi”, l’orario delle 
“estradas de ferro do Brasil” riportava, tra le 
già preponderanti inserzioni pubblicitarie, qual
che quadro dedicato ai superstiti treni passeg
geri. Teoricamente era ancora possibile - an
che se. già nessuno lo faceva più da un pezzo - 
andare dal Rio Grande do Sul, un’oasi europea 
vicino al confine con l’Uruguay, fino a Recife, 
capitale del Nordeste povero ed affamato, per 
migliaia di chilometri sempre in treno, seppu
re tra infiniti cambi ad ore antelucane. Ades
so anche un improbabile turista romantico non 
potrebbe concedersi un simile sfizio, visto che 
di treni passeggeri non ce ne sono proprio più, 
salvo che lungo le linee che si diramano dalla 
tentacolare San Paolo - una megalopoli con 10 
milioni di abitanti - e tra le favelas suburbane 
di Rio de Janeiro, dove i “meninhos de rua” - 
i ragazzi abbandonati dalle famiglie - giocano 
a fare i surfisti sui tetti delle carrozze, evitan
do la linea elettrica e finendo quasi sempre fol
gorati. Certo, alcune municipalità lungimiranti, 
a Porto Aiegre, a Salvador de Bahia, a Belo Ho- 
rizonte, per combattere in qualche modo la 
congestione da traffico veicolare, hanno tra
sformato i binari suburbani in metropolitane 
leggere. Ma tra Rio e San Paolo, distanti meno 
di 500 chilometri, nessun treno diurno com
pete con il ponte aereo e le centinaia di auto
bus che ogni giorno impegnano la “rodovia”, 
l’autostrada che collega le due città. Chi pro
prio desiderasse provare l’emozione della ro
taia potrà semmai utilizzare il vagone letto che 
parte alle 20.30 ed arriva alle 5.40, ma conce
de ai passeggeri di restare a bordo fino alle 
8.00. Più una concorrenza agli alberghi che 
agli altri mezzi di trasporto. E intanto le auto
rità continuano a vagheggiare una linea ad al
ta velocità che potrebbe coprire in un paio d’o
re la distanza da centro a centro, che conte
rebbe su un mercato formidabile, ma che nes
suno si decide a finanziare.

Cuba, treno Havana-Santiago.

Cura da cavallo per le ferrovie argentine
Le premesse erano migliori in Argentina, in 
Uruguay, in Cile, nel “Cono Sud” del conti
nente di costumi e mentalità europee, dotato 
fin dall’origine di una rete abbastanza razio
nale, con le linee diritte che si irradiano da 
Buenos Aires e Montevideo verso la Pampa 
sconfinata ed i capoluoghi delle province in
terne. Qui il “ferrocarril” era motivo di orgo
glio nazionale. Quando Perón salì al potere, a 
metà degli anni Quaranta, tra le prime misu
re prese per blandire le folle dei “descamisa
dos” ci fu la nazionalizzazione delle strade fer
rate, fino ad allora concesse a società britan
niche. Nel giro di pochi giorni le bandiere bian
co-azzurre della Repubblica cominciarono a 
sventolare sulle austere stazioni progettate mez
zo secolo prima dagli ingegneri di Sua Maestà. 
Gli inglesi incassarono il compenso per l’e
sproprio subito, realizzando il miglior affare 
della loro avventura ferroviaria sudamericana. 
Da allora i treni argentini, controllati dal po
tente e corporativo sindacato peronista, pro-
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vocarono una voragine incolmabile nelle cas
se dello stato centrale. Gli stanziamenti di vol
ta in volta concessi dalla Casa Rosada finiva
no regolarmente col finanziare le assunzioni 
clientelali, a discapito degli investimenti e la 
rete progressivamente deperiva. Ma, fino a die
ci anni fa, i passeggeri allergici agli aerei o agli 
sterminati percorsi in automobile, potevano 
ancora scegliere il treno per andare dalla ca
pitale a Bariloche, sui monti innevati della Pa
tagonia, o a Salta, nel Chaco tropicale. Viaggi 
interminabili, ma non privi di fascino e di un 
residuo comfort, trascorsi nella polverosa car
rozza ristorante o magari nel salone cinema, 
agganciato in composizione assieme alle auto 

al seguito. A Santiago del Cile non più, dopo 
che il governo di Pinochet aveva cancellato la 
relazione intemazionale transandina, forse per 
un debito di riconoscenza verso i padroncini 
di autobus e camion che, con i loro scioperi 
selvaggi, avevano favorito il golpe del 1973, o 
forse per aver ascoltato i “Chicago Boys”, gli 
economisti ultraliberisti seguaci di Milton Fried- 
man, che raccomandavano il taglio indiscri
minato di ogni spesa pubblica, cominciando 
naturalmente con le sovvenzioni alle ferrovie. 
Per uno di quei curiosi paradossi di cui la sto
ria è lastricata, a dare il colpo definitivo alle 
ferrovie argentine sarebbe arrivato un altro pe
ronista, l’attuale presidente Carlos Menem, il anale, rovesciando come un guanto i dettami 

el suo illustre eapostipite, privatizzò nel giro 
di pochi mesi l’intera rete, sicuro che la classe 
imprenditoriale avrebbe facilmente raccolto la 
sfida e trasformato le perdite in profitti. Il che, 
però, è avvenuto soltanto a metà. Perché gli 
industriali sono riusciti effettivamente a risa
nare i conti, ma al prezzo di licenziare gran 

parte delle maestranze e di eliminare quasi tut
to il servizio passeggeri. Oggi in Argentina cir
colano praticamente solo lunghi treni merci, 
un po’ come negli Stati Uniti, ma senza un’a
genzia federale come l’Amtrak nordamericana 
che assicura almeno le principali relazioni in
tercity per i passeggeri che continuano a pre
ferire il treno. Fanno eccezione i servizi su
burbani di Buenos Aires (altra metropoli dai 
contorni smisurati che ospita oltre 11 milioni 
di persone), per i quali - bisogna ammetterlo 
- la cura di cavallo della privatizzazione sem
bra dare buoni esiti, con convogli puntuali e 
puliti (e rigidamente “monitorati” da un ente 
pubblico di supervisione), il cui traffico è ades

so in costante crescita. E, forse, qualche corri
doio appetibile, come quello che collega la ca
pitale con Mar del Piata, la grande spiaggia per 
le vacanze, 400 chilometri più a sud. Ma le 
province, cui era stata data l’opzione di conti
nuare a sovvenzionare i precedenti servizi, sal
vo rare eccezioni, si sono defilate, lasciando le 
compagnie di autobus padrone del campo an
che sulle lunghissime distanze. E così oggi è 
possibile andare in corriera da Buenos Aires a 
Caracas, 7.970 chilometri da un capo all’altro 
del continente, in nove giorni. Un’impresa che 
in treno non è mai stata realizzabile, tanto che, 
negli anni Cinquanta, il giovane Guevara, non 
ancora conosciuto come “el Che”, aveva do
vuto inforcare la motocicletta assieme ad un 
amico per compiere un viaggio simile.

Cuba, ultimo avamposto del “ferrocarril” 
E proprio nell’isola ai Cuba - uno degli ormai 
rari posti al mondo non ossessionati dal traf
fico caotico, dopo che anche le strade di Pe
chino e di Tirana sono state invase dalle auto 

- è ancora possibile fruire di una rete ferrovia
ria completa, con treni, lenti ma abbastanza 
regolari, che, partendo dall’Avana, raggiungo
no tutti i capoluoghi di provincia. Spesso sob
barcandosi tragitti di non poco conto, vedi 
quello per Santiago (850 chilometri) e sempre 
surclassati in velocità dagli autobus statali. C’è 
da chiedersi cosa accadrà al momento della li
beralizzazione economica, se nel frattempo il 
governo non sarà riuscito - e non si vede co
me possa riuscirci - ad ammodernare i propri 
binari. Nella migliore delle ipotesi finirà come 
in Messico, dove i privati per il momento han
no mantenuto alcuni treni a lunga percorren
za, privandoli però delle vetture letto e risto
rante. Il che non è bello per viaggi che posso
no durare un paio di giorni, come quello di 
2mila chilometri da Ciudad Juárez alla capita
le, con ritardi che arrivano anche a 12 ore. Nel
la peggiore finirà come nelle altre repubbliche 
del Centroamerica, dove, dal Guatemala al Ni
caragua, dal Costarica alla Giamaica, i treni 
passeggeri sono del tutto scomparsi nel giro di 
pochi anni, lasciando sui binari, quando la ve 
gelazione rigogliosa non prende il sopravven
to, qualche sporadico carro merce. Cosa, del 
resto, già capitata in Colombia, in Bolivia o in 
Uruguay, dove pure era presente una rete ra
zionale che, con fondi relativamente modesti, 
avrebbe potuto essere ammodernata.

Per chi suona la campana?
Bello e impossibile, il treno in America Latina 
è giunto dunque al tramonto. Bello come san
no i turisti che si sono avventurati sui convo
gli che scendono da Cuzco al Machu Picchu, 
zigzagando a 4mila metri di quota, oppure sui 
vagoni che vagano nel deserto messicano del
la Sonora, tra Chihuahua e Los Mochis, o an
cora sulle automotrici che sfidano gli strapiombi 
tra Curitiba e Paranaguà, sul Sertao brasileiro. 
Ma anche impossibile, a parte i pochi viaggi 
da cartolina qui ricordati, come ha potuto ama
ramente constatare anche lo scrittore Luis 
Sepùlveda, quando ha tentato, qualche anno 
fa, di raggiungere la Patagonia in treno, senza 
per altro riuscirci. Certo qualcosa resterà del
la civiltà ferroviaria anche in America Latina. 
Resteranno i treni suburbani attorno alle gran
di metropoli, che, anzi, stanno conoscendo un 
promettente sviluppo. Resterà un po’ di traf
fico merci, se i privati - come sembra, ma non 
dappertutto - riusciranno a realizzare qualche 
profitto. Resterà, forse, qualche vaporiera ti
rata a lucido in Ecuador per girare lo spot eso
tico di una marca di caffè. Ma il treno come 
noi lo conosciamo ed amiamo era un’altra co
sa. Per logorare il sogno di tante generazioni 
ci sono voluti decenni di mancate promesse e 
di progetti rimasti sulla carta, di ruberie dif
fuse e di assistenzialismo retorico, di strenue 
difese corporative e di rinuncia alla manuten
zione, fino a rendere l’esercizio sempre più 
inaffidabile ed aleatorio. Per affondarlo defi
nitivamente sono bastati pochi anni di tagli 
drastici alle spese correnti e di illusorie priva
tizzazioni che hanno fatto terra bruciata attor
no alle stazioni ed ai binari. Tutte cose che, per 
fortuna, capitano solo dall’altra parte dell’o
ceano.
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L’Oasi di Orbetello
La “Grande Laguna” a due passi dall’Argentario
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itornando in Maremma, Antonio Ca- 
nu ci conduce ora per i sentieri di un’al
tra landa dell’impero del Panda. Se le 
sue parole invoglieranno a visitare 
l’Oasi, ricordiamo che al possessore di 
Carta Amicotreno e ad un eventuale 
accompagnatore è riservato all’ingresso uno scon
to del 50 per cento.

«L’Oasi di Orbetello, pur non essendo la pri
ma Oasi del Wwf Italia, rappresenta, in un cer
to senso, un punto di partenza. Infatti Fulco 
Pratesi, che nel 1966, insieme con un gruppo 
di appassionati della Natura, fondò il Wwf Ita
lia, iniziò la sua battaglia in difesa della Lagu
na già dal 1964, insieme al suo amico Hardy 
Reichlt. L’abitante più elegante della Laguna, 
il cavaliere d’Italia, ispirò il loro intervento: 
adesso, dopo oltre trenta anni, il cavaliere è or
mai un nidificante abituale e Orbetello è per 
noi diventata “La Grande Laguna”, simbolo per 
la difesa dell’ambiente naturale e ormai nota a 
livello intemazionale.
L’area è tra le più importanti della Maremma 
toscana, situata lungo una delle principali rot
te migratorie, e quindi fondamentale sito di 
svernamento per migliaia di uccelli che nidi
ficano in nord-Europa. È la più grande lagu
na del Tirreno, “protetta” dal mare da due tom
boli sabbiosi - Feniglia, ricoperta da una rigo
gliosa pineta, e Giannella, composta preva
lentemente da macchia mediterranea - e dal 
promontorio dell’Argentario. È divisa al cen
tro da un altro tombolo su cui sorge il paese 
di Orbetello.
La laguna si sviluppa per circa 2.700 ettari ed 
ha una profondità media che oscilla da pochi 
centimetri lungo le sponde ai quasi due metri 
delle parti centrali; la salinità delle acque è va
riabile, con valori minimi alla fine dell’inver
no e massimi alla fine dell’estate.

Ambiente. La zona protetta si trova nella la
guna di ponente, tra il tombolo di Orbetello e 
3uello di Giannella ed è alimentata dall’acqua 

olee dei canali. L’Oasi ha una superficie di 
800 ettari, di cui circa 300 sono costituiti dal
la laguna salmastra, cosparsa da isolotti di li
mo ricoperti di vegetazione; la zona di litora
le è sabbiosa, protetta da una fitta duna co
stiera a macchia mediterranea. Più a sud si 
estende il Bosco di Patanella, costituito prin
cipalmente da sughere e un ricco sottobosco 
a macchia mediterranea.

Wwf Italia - Settore Oasi e Aree protette 
Via Garigliano, 57 - 00198 Roma 

Tel. 06/84497393 - 84497394

Flora e fauna Lungo le rive crescono pioppi 
bianchi, olmi, frassini ed eucalipti. Nella fascia 
ecotonale, dove l’acqua è sempre bassissima o 
assente, cresce rigogliosa la salicomia, pianta 
pioniera dell’ambiente lagunare, in quanto re
sistente alle alte salinità, che costituisce un tap
peto naturale dell’area. Appena il livello del
l’acqua si alza, si sviluppa il canneto, insieme 
con arbusti di tamerice, che coprono anche gli 
isolotti.
Il Bosco di Patanella, costituito principalmen
te da sughere, comprende anche un ricco sot
tobosco con ciuffi di lentisco, mirto, fillirea, 
cisti, ginestra, alcune piante di leccio, pino ma
rittimo. Grandi le estensioni di brugo, specie 

tipica dell’Europa settentrionale, che qui col
loca la sua presenza più meridionale. Nel bo
sco, nascosti dalla vegetazione, tra la macchia 
e gli alberi, si trovano alcuni specchi d’acqua 
dolce.
Numerose le specie di orchidee, tra queste la 
Limodorum abortivum e l’orchidea palustre.
Abbondante la fauna: nella laguna vivono e si 
riproducono milioni di organismi - diversi per 
forma dimensioni e comportamenti - che co
stituiscono un complesso ecosistema, in cui 
coesistono e si intrecciano svariate catene ali
mentari; dai molluschi fino ai vertebrati. Tra i 
pesci sono presenti cefali, spigole, aguglie, ora
te, anguille, sogliole, ghiozzi, latterini, pesci
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ago e il caratteristico nono; tra i rettili segna
liamo la testuggine d’acqua.
Numerosi gli uccelli, i veri signori della lagu
na: oltre 200 le specie avvistabili. C’è di tutto: 
anatre tuffataci (come moriglione e moretta) 
e anatre di superficie (quali codone, alzavola, 
marzaiola, volpoca, fischione); limicoli (pette
gola, piviere, pantana, piovanello, piro piro, 
chiurlo, pittima, beccaccino, avocetta); rallidi 
(folaga, gallinella d’acqua, porciglione); airo
ni, sterne, cormorani e svassi; gabbiani, anche 
rari, come la gavina e il gabbiano roseo; rapa
ci (falco di palude, albanella minore e falco 
pellegrino); numerosi i passeriformi, tra cui il 
martin pescatore.

Antonio Canu
Responsabile Settore Oasi 

e ee Frotte Wwf

Qui nidificano il cavaliere d’Italia, l’occhione, 
l’airone cenerino, la garzetta, il gruccione e tan
ti altri. Specie rare o di grande valore sono il 
fenicottero, la spatola, ancora più rare l’aqui
la anatrala minore, l’aquila di mare, l’airone 
guardabuoi, la pernice di mare, il falaropo bec
cosottile, la casarca, il falco pescatore, il mi- 
gnattaio, la cicogna, la beccaccia di mare.
1 mammiferi che popolano l’Oasi sono la vol
pe, la donnola, il tasso e l’istrice. Altre specie 
caratteristiche sono la Zerintia polissena, una 
bellissima farfalla, e la Cicindela circumdata leon- 
schaeferi, piccolo coleottero.
Nell’Oasi si svolgono numerose attività ri- 
creative-naturalistiche, come i soggiorni di la

voro (per chi vuole dare una mano nella ge
stione ordinaria), campi di avventura per ra
gazzi, settimane verdi per le scuole; sono in 
funzione un Museo e un Centro di Educazio
ne ambientale presso il Casale Spagnolo della 
Giannella. Continue sono le attività di ricerca 
ed è attiva anche una stazione di inanellamento 
degli uccelli acquatici.

Dov'è e come raggiungerla L’area si trova 
nella Maremma toscana, e si raggiunge dalla 
SS 1 Aurelia. L’ingresso è al km 148, segnala
to da cartelli del Wwf; l’entrata del Bosco di 
Patanella si trova ad un incrocio sempre sul- 
l’Aurelia. Le stazioni Fs più vicine sono Albi-

Albanella minore.

nia oppure Orbetello, sulla linea Roma-Geno- 
va. Per il Casale Spagnolo della Giannella, per
correre la strada del Tombolo della Giannella 
fino alle indicazioni Wwf.
Oltre alla visita dell’Oasi, si consigliano pas
seggiate al Bosco di Patanella e al Casale Spa
gnolo, dove sono visitabili il Museo e il giar
dino delle farfalle.
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Visite e numeri utili L’area è gestita dal Wwf, 
che ha organizzato la visita attraverso percor
si-natura, capanni d’osservazione, torri, centri 
visite, percorsi tematici e il Centro Educazio
ne ambientale collocato presso il Casale Spa
gnolo della Giannella. L’Oasi è aperta dal 1° 
settembre al 30 aprile, giovedì sabato e do
menica, alle ore 10.00 e alle 14.00; le visite di 
scolaresche negli altri giorni, su prenotazione 
presso il Centro Wwf Casale della Giannella ; 
tei. 0564/820297».
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Tutti i vantaggi di CARTA AMICOTREM)
Un secondo inserto da staccare e conservare... e da consultare per tenersi aggiornati sulle novità dell’iniziativa, [continua...]
Integriamo l’elenco pubblicato sul numero scorso, aggiungendo le offerte di “fresca” data. Per motivi di spazio (il secondo fascicolo è molto 
“consistente”), siamo costretti a dividere in due puntate le opportunità in ambito locale (che riproduciamo in ordine rigorosamente alfabetico). 
Sfogliando il prossimo “Amico Treno”, troverete tutte le occasioni di cui si può approfittare in altre città romagnole e nelle altre ragioni (dal 
Friuli al Veneto).

Su altre ferrovie italiane
*W 50% di sconto, per il titolare della Carta e 

per un eventuale accompagnatore, sui bi
glietti di corsa semplice ordinaria e di dop
pia corsa ordinaria sui treni verdi delle li
nee gestite dalle Ferrovie Appulo Lucane, evi
denziati nei quadri orario delle stazioni del
le ferrovie Appulo Lucane e che saranno 
pubblicati su orari tascabili.
Per altre informazioni consultare la voce
Tutte le opportunità in ambito regionale.

M 50% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sui bi
glietti sui treni verdi delle Ferrovie della Ca
labria, evidenziati nei quadri orario delle 
ferrovie Calabre.
Per altre informazioni consultare la voce
Tutte le opportunità in ambito regionale. 

èW 50% di sconto, per il titolare della Carta e
per un eventuale accompagnatore, sui bigliet
ti di corsa semplice ordinaria sui treni verdi 
delle linee gestite dalla Ferrovia Centrale Um
bra, evidenziati nei quadri orario delle sta
zioni della Ferrovia Centrale Umbra. Per al
tre informazioni consultare la voce Tutte le 
opportunità in ambito regionale.

WS 20% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sui biglietti 
per il.Treno della Valle della Ferrovia Adriati
co Sangritana nei giorni di lunedì di Pasqua e 
di Ferragosto; 10% di sconto, per il titolare 
della Carta e per un eventuale accompagna
tore, sui pacchetti turistici completi previsti 
aU’intemo della stessa iniziativa.
Per altre informazioni consultare la voce
Tutte le opportunità in ambito regionale.

Su ferrovie estere
*»20% di sconto, per il titolare della Carta e 

per un eventuale accompagnatore, sulla ta
riffa dei biglietti della Ferrovia della Pro
venza (Chemins de Per de la Provence) per la 
tratta ferroviaria Nice-Digne les Bains e w., 
- 20% di sconto, per il titolare della Carta 
e per un eventuale accompagnatore, sui tre
ni a vapore. Inforni.: tei. 0033.4.93883472 
fax 0033.4.93162871.

Su altri trasporti
W 35% di sconto sull’abbonamento mensile 

per le linee urbane gestite dal Comune di 
Ascoli Piceno.
Per altre informazioni consultare la voce 
Tutte le opportunità in ambito regionale.

Sul turismo ambientale
EDITORIA

® Associazione Verdi Ambiente e Società: - 50% 
di sconto sull’abbonamento annuo alla rivi
sta bimestrale Verde Ambiente e sulla pro
duzione libraria. Informazioni: tei. e fax 
06/68300858-9.

Sugli alberghi
( All \i DI 11011.1

3 ClassHotel Italia: 30% di sconto.
Gli Hotel del Gruppo convenzionati nelle 
singole città e i contenuti delle convenzio
ni sono riportati alla voce Tutte le oppor
tunità in ambito regionale.

3 CityHotels: fino al 30% di sconto.
Gli Hotel del Gruppo convenzionati nelle 
singole città e i contenuti delle convenzio
ni sono riportati alla voce Tutte le oppor
tunità in ambito regionale.

3 Elite Hotels Residenze d’Epoca dell’Emilia Ro
magna: fino al 20% di sconto.
Gli Hotel del Gruppo convenzionati in Emi
lia Romagna e i contenuti delle convenzio
ni sono riportati alla voce Tutte le oppor
tunità in ambito regionale.

3 Falkensteiner Hotels: 10% di sconto.
Gli Hotel del Gruppo convenzionati, in Al
to Adige e in Austria, con i contenuti delle 
convenzioni sono riportati alla voce Tutte 
le opportunità in ambito regionale.

8 PromoFriuli Hotels & Turismo: 10% di scon
to.
Gli Hotel del Gruppo convenzionati in Friu
li Venezia Giulia e i contenuti delle con
venzioni sono riportati alla voce Tutte le 
opportunità in ambito regionale.

Tutte le opportunità 
in ambito regionaleABRUZZO
EBHsnaaiBnHHi
*w 20% di sconto, per il titolare della Carta e 

per un eventuale accompagnatore, sui bi
glietti per il Treno della Valle della Ferrovia 
Sangritana nei giorni di lunedì di Pasqua e 
di Ferragosto; -10% di sconto, per il tito
lare della Carta e per un eventuale accom
pagnatore, sui pacchetti turistici completi 
previsti aU’intemo della stessa iniziativa, 
esclusi il lunedì di Pasqua e Ferragosto. 

Informazioni: Ferrovia Adriatico Sangrita
na (piazzale Stazione - 66034 Lanciano CH), 
tei. 0872/708444.

TURISMO AMBIENTALI.

Parchi nazionali e regionali
Parco Nazionale d’Abruzzo
A Parco Nazionale d’Abruzzo: 50% di sconto, 

per il titolare della Carta e per un eventua
le accompagnatore, su: escursioni guidate a 
piedi, escursioni guidate con sci di fondo, in
gressi a pagamento ai centri di visita e sulla 
documentazione del parco. Informazioni: Cen
tro Parchi - Roma, tei. 06/35403331.

Provincia dell’Aquila

Avezzano

3 Hotel dei Marsi (via Cavour n. 79/b - Avez
zano AQ, tei. 0863/4601 fax 0863/4600100): 
10% di sconto sul pernottamento con pri
ma colazione.

Pescasseroli

nomi
3 Grand Hotel del Parco Gruppo CityHotels 

(viale S. Lucia n. 3 - 67032 Pescasseroli AO. 
tei. 0863/912749): - 30% di sconto per i 
servizi di pernottamento e prima colazio
ne nel week-end (sabato e domenica) esclu
si i periodi di fiere, congressi, alta stagio
ne; - 10% di sconto per i servizi di per
nottamento e prima colazione da lunedì a 
venerdì compreso. Centro prenotazioni 
CityHotels n. verde 167-015147.

Provincia di Chieti

Vasto

vacanze e tempo libero

Parco Aqualand del Vasto (Località Incoro
nata - 66054 Vasto CH): 20% di sconto, 
per il titolare della Carta e per un eventua
le accompagnatore, sul biglietto d’ingresso 
al Parco (il Parco è aperto da giugno a set
tembre). Informazioni: tei. 0873/310130 
fax 0873/310541.
Discoteca Oasis [Località Incoronata - 66054 
Vasto CH (all’interno del parco Aqualand 
del Vasto)]: 20% di sconto, per il titolare 
della Carta e per un eventuale accompa
gnatore, sul biglietto d’ingresso (la discote
ca è aperta tutti i sabati da giugno a set
tembre). Informazioni: tei. 0873/310130.



CARTAAMICOTRENO
Provincia di Pescara

Montesilvano

noni

3 Hotel Residence Serena Majestic (viale Ken
nedy n. 12 - 65016 Montesilvano PE, tei. 
085/83699 fax 085/8369859): 10% di scon
to sul pernottamento e prima colazione.

Provincia di Teramo

Martinsicuro

iTOiai
E Hotel Rivadoro Gruppo CityHotels (via Ri- 

vadoro n. 3-5 - 64014 Martinsicuro TE, tei. 
0861/797677): - 30% di sconto per i ser
vizi di pernottamento e prima colazione nel 
week-end (sabato e domenica) esclusi i pe
riodi di fiere, congressi, alta stagione; -10% 
di sconto per i servizi di pernottamento e 
prima colazione da lunedì a venerdì com
preso. Centro prenotazioni CityHotels n. 
verde 167-015147.ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

Badia

RISTORAZIONE

X Ristorante Gourmet Ice Bar-Cafe (via La Villa 
n. 154 - 39036 Badia BZ, tei. 0471/847403 
fax 0471/847395): 10% di sconto, per il ti
tolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sui servizi di ristorazione (a 
partire dalla stagione invernale 1998/1999).

Bressanone

EHE0ESKE3
X China Restaurant Fortuna Fu.Xing (via Mil- 

lan n. 3 - 39042 Bressanone BZ, tei. 0472/ 
834188): 10% di sconto, per il titolare del
la Carta e per un eventuale accompagnato
re, sui servizi di ristorazione.

Brunico

RISTORAZIONE

X China Restaurant Fortuna (piazza Cappuc
cini n. 1/a - 39031 Brunico BZ, tei. 0474/ 
410096): 10% di sconto, per il titolare del
la Carta e per un eventuale accompagnato
re, sui servizi di ristorazione.

X Buffet Service (via J.G. Mahl n. 46 - 39031 
Brunico BZ, tei. 0474/555224 fax 0474/ 
550506): 10% di sconto sui servizi di ri
storazione.

MUSEI, TEATRI. MANIFESTAZIONI

fi Museo degli usi e costumi della Provincia di 
Bolzano (via Duca Diet n. 24 - 39031 Bru
nico BZ, tei. 0474/552087): 20% di scon
to, per il titolare della Carta e per un even
tuale accompagnatore, sul biglietto d’in
gresso (periodo di apertura dal lunedì di Pa
squa al 31 ottobre).

VACANZE E TEMPO LIBERO

Shopping
» Fotostudio Karl (via Stegona n. 1/A - 39031 

Brunico BZ. tei. 0474/554117): 10% di 
sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, sullo sviluppo e 
la stampa dei rullini a colori, sulle fototesse
re e sugli acquisti di pellicole foto.

AUTONOLEGGIO

[al Autonoleggio Jungmann: 15% di sconto sul 
noleggio auto. Inforni.: tei. 0474/551426.

Caldaro

MUSEI. TEATRI. MANIFESTAZIONI

l Museo dei vino (via dell’Oro n. 1 - 39052 
Caldaro BZ. tei. 0471/963168): 20% di 
sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, sul biglietto d’in
gresso (periodo di apertura dal 1/4 all’l 1/11).

Campo Tures

VACANZE E TEMPO LIBERO

Speikboden: 12% di sconto, per il titolare 
della Carta e per un eventuale accompa
gnatore, suU’abbonamento allo skipass (i bi
glietti giornalieri sono esclusi) sugli impianti 
del comprensorio di Speikboden. Infor
mazioni: tei. 0474/678122.

Castelrotto
litòidi
E Albergo Passo Pinci (via San Michele n. 37/1 

- 39040 Castelrotto BZ, tei. 0471/700009 
fax 0471/700039): 10% di sconto sulle ta
riffe ufficiali.

Chiens

iinna»
E Hotel Lido Ehrenburgerhof Gruppo Falken- 

steiner Hotels (39030 Casteldame Chiens 
BZ, tei. 0474/565347 fax 0474/565647): 
10% di sconto sulle tariffe ufficiali (sog
giorno minimo tre giorni). Prenotazione: 
tei. 0474/564081 fax 0474/564084.

AUTO AL SEGUITO

[al Autofficina R.A.M. di Harrasser (via Pusteria 
n. 1 - 39030 Chiens BZ. tei. 0474/565364):
- 60% di sconto sui pneumatici; - 30% di 
sconto sul cambio dell’olio; - 40% di scon
to sulle riparazioni.

La Villa in Badia

VACANZE E TEMPO LIBERO

Shopping
Break Out (via Centrale n. 328 - 39030 La 
Villa in Badia BZ. tei. 0471/847763): 10% 
di sconto, per il titolare della Carta e per 
un eventuale accompagnatore, sull’acquisto 
di articoli sportivi e sul noleggio ski.

Marebbe

E Rifugio Oraziani (Località Corte n. 46 - 
39030 Marebbe BZ. tei. 0474/501158): 10% 

di sconto sulle tariffe ufficiali (soggiorno 
minimo 7 giorni).

RISTORAZIONE

X Ristorante Gioia’ (via Pellegria n. 198 - 39030 
San Vigilio di Marebbe BZ, tei. 0474/ 
501701): 10% di sconto, per il titolare del
la Carta e per un eventuale accompagnato
re, sui servizi di ristorazione (periodi di aper
tura dal 25 giugno al 15 novembre e dal 4 
dicembre al 15 aprile).

VACANZE E LEMPO LIBERO

Noleggio Ski Verleih: 10% di sconto, per il 
titolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sul noleggio ski e accessori 
(noleggio minimo 5 giorni) per la stagione 
invernale 1998. Inform.: tei. 0474/501042.

|a| Taibon Ghedini Wilma: 10% di sconto sul 
servizio taxi. Informazioni: tei. 0474/501443.

Pedraces

RISTORAZIONE

X Rifugio Nagler (39036 Pedraces BZ, tei. 
0471/839830): 10% di sconto, per il tito
lare della Carta e per un eventuale accom
pagnatore, sui servizi di ristorazione.

vacanze e tempo libero

Hubert’s Ski Service Piz la Villa: 10% di scon
to, per il titolare della Carta e per un even
tuale accompagnatore, sulla rettifica gene
rale dello ski e sua manutenzione per la, sta
gione invernale 1998/1999.

Racines

Misil. Il \ 1 RI. M W.l LSI \Z1O\I

ì Museo della caccia e della pesca, castello Wolf- 
sthum (via Mareta n. 4 - 39040 Racines BZ, 
tei. 0472/758121): 20% di sconto, per il ti
tolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sul biglietto d’ingresso (pe
riodo apertura dal 1 aprile al 15 novembre).

Rio di Pusteria/Valles

eqqh
E Hotel Falkensteinerhof Gruppo Falkenstei- 

ner Hotels (39037 Valles/Rio Pusteria BZ, 
tei. 0472/547165 fax 0472/547220): 10% 
di sconto sulle tariffe ufficiali (soggiorno 
minimo tre giorni). Prenotazione: tei. 
0474/564081 fax 0474/564084.

VACANZE E TEMPO UBERO

Gitschberg: 12% di sconto, per il titolare 
della Carta e per un eventuale accompa
gnatore, sugli impianti di risalita del com
prensorio Maranza-Gitschberg per le salite 
con la cabinovia “Maranza-Gitschberg” (pe
riodo estivo) e sullo skipass (periodo inver
nale). Informazioni: ufficio tei. 0472/ 
520322, stazione a valle tei. 0472/520135.

RlSCONO

EEHMJ
E Royal Hotel Hinterhuber (39031 Riscono/Bru-
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nico BZ, tei. 0474/541000 fax 0474/ 
548084): 10% di sconto sulle tariffe uffi
ciali (soggiorno minimo tre giorni).

San Candido

HOTEL

B Albergo Capriolo (via Posteria n. 2 - 39038 
San Candido BZ. tei. 0474/913143 fax 
0474/914069): 10% di sconto sul tratta
mento di mezza pensione.

RISTORAZIONE

X Dopolavoro Ferroviario (viale Stazione n. 7 
- 39038 San Candido BZ, tei. 0474/913324): 
10% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sui ser
vizi di ristorazione.

X Ristorante Pizzeria Zentralstube (P.P. Bai- 
nerstr. n. 17 - 39038 San Candido BZ, tei. 
0474/913258 - 913022): 10% di sconto, 
per il titolare della Carta e per un even
tuale accompagnatore, sui servizi di risto
razione.

VACANZE E TEMPO LIBERO

Shopping
H Baccus Vinoteque Grappoteque Accessoires Ka- 

radar: 10% di sconto, per il titolare della 
Carta e per un eventuale accompagnatore, 
sugli acquisti dei prodotti (acquisto minimo 
50.000). Informazioni: tei. 0336/260874.

Papin Sport (via Freising n. 9 - 39038 San 
Candido BZ, tei. 0474/913450): 10% di 
sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, sugli acquisti di 
articoli sportivi.

San Cassiano
_______ ' /csni
5 Hotel Bosco Verde (Località San Cassiano n. 

90 - 39030 San Cassiano BZ. tei. 0471/ 
849447 fax 0471/849309): 10% di scon
to sul trattamento di mezza pensione (sog
giorno minimo 7 giorni).

San Sigismondo

3 Hotel Sigmunderhof (via Valle Pusteria n. 10 
- 39030 San Sigismondo BZ, tei. 0474/ 
569553 fax 0474/569665): 10% di scon
to sul trattamento di mezza pensione (sog
giorno minimo 3 giorni).

Terento

E5SSS
3 Hotel Sonnenparadies Gruppo Falkensteiner 

Hotels (39030 Terento BZ, tei. 0472/546266 
fax 0472/546057): 10% di sconto sulle ta
riffe ufficiali (soggiorno minimo tre giorni). 
Prenotazione: tei. 0474/564081 fax 
0474/564084.

3 Hotel Zum Hasen Gruppo Falkensteiner Ho
tels (39030 Terento BZ, tei. 0472/546149 
fax 0472/546030): 10% di sconto sulle ta
riffe ufficiali (soggiorno minimo tre giorni). 
Prenotazione: tei. 0474/564081 fax 
0474/564084.

AUSTRIA

■ìtwia«

VIENNA

3 Hotel Palace Gruppo Falkensteiner Hotels 
(Vienna - Austria. Uff. prenotazione tei. 
0474/564081 fax 0474/564084): 10% di 
sconto sulle tariffe ufficiali.

Katschberg

3 Funimation Katschberg Gruppo Falkenstei
ner Hotels (Katschberg - Austria, Uff. pre
notazione tei. 0474/564081 fax 0474/ 
564084): 10% di sconto sulle tariffe uffic.

Lienz

3 Hotel Stocker Gruppo Falkensteiner Hotels 
(A-9900 Lienz - Austria, tei. 0043/4852/ 
627660 fax 0043/4852/62766123 - Uff. 
prenotazione tei. 0474/564081 fax 0474/ 
564084): 10% di sconto sulle tariffe uffic.

| BASILICATA

EasaanansEMi
WS 50% di sconto, per il titolare della Carta e 

per un eventuale accompagnatore, sui bi
glietti di corsa semplice ordinaria e di dop
pia corsa ordinaria sui treni verdi delle li
nee gestite dalle Ferrovie Appulo Lucane, evi
denziati nei quadri orario delle stazioni del
le Ferrovie Appulo Lucane e che saranno 
pubblicati su orari tascabili. Informazioni: 
Ferrovie Appulo Lucane e Autoservizi in
tegrativi (via Vaccaro n. 189 - 85100 Po
tenza), tei. 0971/52058.

CALABRIA

SERVIZI FERROVIARI

W 50% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sui bi
glietti sui treni verdi evidenziati nei quadri 
orari delle stazioni delle Ferrovie della Ca
labria. Informazioni: Ferrovie della Cala
bria (via Francesco Crispi n. 117 - 88100 
Catanzaro), tei. 0961/701389.

Provincia di Reggio Calabria

»• Le strutture contrassegnate da questo sim
bolo sono associate alla Jonica Holidays 
Operatori Turistici Riviera dei Gelsomi
ni (informazioni: tei. 0964/342229) e of
frono al titolare della Carta: - 20% di scon
to, dal 1° settembre al 30 giugno, sulle ta
riffe ufficiali; -15% di sconto nel mese di 
luglio; -10% di sconto nel mese di ago
sto. Agli ospiti che soggiorneranno nei 
mesi di maggio, giugno, luglio e settem
bre verrà dato un bonus di lire 50.000, a 
persona, per ogni settimana di soggiorno, 
come contributo rimborso viaggio.

TURISMO AMBIENTALE

Parchi nazionali e regionali 
Parco Nazionale dell’Aspromonte

Gambarie

Hotel
3 Hotel Centrale (piazza Mangeruca n. 22 - 

89050 Gambarie RC. tei. 0965/743133 fax 
0965/743141): - 20% di sconto sulle ta
riffe ufficiali nei periodi di aprile, maggio 
e giugno; -10% di sconto nei rimanenti 
periodi (escluso il mese di agosto).

3 Hotel Bar Ristorante II Ritrovo (via G. Gari
baldi n. 15 - 89050 Gambarie RC, tei. 
0965/ 743021): 20% di sconto sulle ta
riffe ufficiali.

3 Hotel Excelsior (piazza Mangeruca n. 1 - 
89050 Gambarie RC. tei. 0965/743049 fax 
0965/743149): fino al 20% di sconto (ap
plicabile soltanto al nucleo familiare e non 
al singolo socio) sui soggiorni di pensio
ne completa o di mezza pensione.

Ristorazione
X Ristorante Hotel Centrale (piazza Mange

ruca n. 22 - 89050 Gambarie RC, tei. 0965/ 
743133 fax 0965/743141): 10% di scon
to, per il titolare della Carta e per un even
tuale accompagnatore, sui servizi di risto
razione.

Shopping

il Sportime (piazza Mangeruca n. 22 - 89050 
Gambarie RC, (adiacente aH’Hotel Cen
trale)]: 10% di sconto, per il titolare del
la Carta e per un eventuale accompagna
tore, sugli articoli sportivi.

Santa Eufemia d’Aspromonte

HOTEL

3 Albergo Ristorante Da Mimmo (contrada Pe- 
trulli n. 8 - 89027 Sant’Eufemia d’Aspro- 
monte RC): 20% di sconto sui servizi di 
pernottamento e ristorazione.

Ardore Marina

3 > Euro Hotel Club (89031 Ardore Marina 
RC, tei. 0964/61024).

3 > Hotel Panama (89031 Ardore Marina RC, 
tei. 0964/629471).

Bianco

HOTEL

3 > Hotel Vittoria (89032 Bianco RC, tei. 
0964/911015).

3 >■ Villaggio Jonico Blu Camping (89032 Bian
co RC, tei. 0964/913284).

Bovalino

IIMIHi
3 >- Hotel La Castellacela (89030 Bovalino 

RC, tei. 0964/66837).

Brancaleone

■ìtwiaw

3 > Hotel Villaggio Club Altalia (89036 Bran
caleone RC, tei. 0964/933298).
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Casignana

TURISMO AMBIENTALE

Agriturismo
ÉÂ > Agriturist Nereide Azienda Biologica 

(89030 Casignana RC. tei. 0964/913073).

Caulonia Marina

HOTEL

H »• Hôtel Helios (89041 Caulonia Marina RC, 
tel. 0964/82098).

H >■ Hôtel Tassone (89041 Caulonia Marina 
R£, tel. 0964/82820 - 82105).

S >- Villaggio Camping Calypso (89041 Cau
lonia Marina RC, tel. 0964/82028).

Grotteria Mare

AM
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ESE01
3 > Hotel Albora (89043 Grotteria Mare RC, 

tei. 0964/415624).

Marina di Gioiosa Jonica

3 >■ Hotel Miramare (89046 Marina di Gioio
sa Ionica RC, tei. 0964/415342).

3 »■ Hotel Sabbia D'Oro (89046 Marina di 
Gioiosa Jonica RC, tei. 0964/415296).

Palizzi

HO I El

3 > Eurocamping Villaggio (89030 Palizzi di 
Casignana RC. tei. 0964/911347).

PORTIGLIOLA

■¡[«ma«
3 > Motel Faro (89040 Marina di Portiglie

la RC. tei. 0964/361015).

Riace Marina

HOTEL

3 > Hotel Federica (89040 Riace Marina RC, 
tei. 0964/771302).

Roccella Ionica

TURISMO AMBIENT ALE

Agriturismo
àft > Agriclub Placido “Le Giare" (89047 Roc

cella Ionica RC, tei. 0964/85170).

li tiri ¡Hi

3 >■ Club Hotel Kennedy (89047 Roccella Io
nica RC. tei. 0964/863134).

3 > Hotel Gianfranco (89047 Roccella Ioni
ca RC, tei. 0964/84767).

3 > Hotel Mediterraneo (89047 Roccella Io
nica RC. tei. 0964/863388).

3 > Villaggio Camping Holiday Park (89047 
Roccella Ionica RC. tei. 0964/85997).

San Gregorio

VACANZE E TEMPO LIBERO

R Bowling Club (89068 San Gregorio RC): - 
30% di sconto, per il titolare della Carta e 
Eer un eventuale accompagnatore, in sala 

owling e biliardo livello professionale (tut
ti i giorni esclusi prefestivi e festivi); - uso 
gratuito di calze e scarpe occorrenti per le 
partite. Informazioni: tei. 0965/640630.

Siderno Marina

HOTEL

3 > Camping Caravan Sud (89048 Siderno 
Marina RC. tei. 0964/342767).

3 > Hotel Stella dello Ionio (89048 Siderno 
Marina RC. tei. 0964/344142).

Siderno Superiore

HOT El

3 > Casa del Gourmet (89040 Siderno Supe
riore RC, tei. 0964/344077).

3 >■ Grand Hotel President (89040 Siderno 
Superiore RC, tei. 0964/343191).

3 >■ Hotel Aster (89040 Siderno Superiore 
RC, tei. 0964/381735).

3 > Hotel dei Gelsomini (89040 Siderno Su
periore RC, tei. 0964/381996).

3 > Hotel Efgal (89040 Siderno Superiore 
RC, tei. 0964/342266).

3 > Hotel Zagara (89040 Siderno Superiore 
RC, tei. 0964/344912).

Stignano Mare

EEESS
3 > Residence Hotel Club Riace (89040 Sti

gnano Mare RC, tei. 0964/771318).

Stilo

lifcHif

3 > Hotel Città del Sole (89049 Stilo RC, tei. 
0964/775588).

Provincia di Catanzaro

Ö Le strutture contrassegnate da questo 
simbolo sono associate alla Cooperativa 
Riviera di Nausicaa (informazioni: tei. 
0967/576350) e offrono al titolare della 
Carta: -15% di sconto, dal 1° settembre 
al 30 maggio, sulle tariffe ufficiali; -10% 
di sconto nel mese di giugno e luglio; - 
5% di sconto nel mese di agosto.

CATANZARO
EEH3I
3 Hotel Guglielmo (via A. Tedeschi n. 1 - 88100 

Catanzaro, tei. 0961/741922 fax 0961/ 
722181): 10% di sconto sul pernottamento 
(camere doppie o singole) e prima colazio
ne.

VAÇANZI I TEMPO LIBERO

il La Scogliera di Pietragrande (via G. di Tar
sia - 88100 Catanzaro, tei. 0961/744554): 
- 30% di sconto, per il titolare della Carta 
e per un eventuale accompagnatore, sul
l’ingresso alla discoteca. - 20% di sconto sui 
servizi di pizzeria e bar della discoteca.

Copanello Lido

iifcridM

3 Hotel Club Poseidon (88060 Copanello Lido 
CZ, tei. 0961/911252): - 15% di sconto, 
dal 1° settembre al 30 maggio, sulle tariffe 
ufficiali; -10% di sconto nel mese di giu
gno e luglio; - 5% di sconto nel mese di 
agosto.

3 Hotel Villaggio Guglielmo (piazza Susanna - 
88060 Copanello Lido CZ, tei. 0961/911321 
fax 0961/911143): - 10% di sconto sul
l’appartamento e prima colazione; - paga
no solo tre quote (piano famiglia) i geni
tori più due figli senza limiti di età (siste
mazione in villetta bicamera) in pensione 
completa; - 50% di sconto alla terza per
sona in camera doppia con letto aggiunto.

Lamezia Terme

SERVIZIO TAXI

[a] Cooperativa Unione Taxisti e Noleggiatori La- 
metini: 20% di sconto sul servizio taxi, per 
percorsi urbani ed extraurbani, e autonoleg
gio. 122 taxi che hanno aderito all’iniziativa 
saranno contraddistinti dall’adesivo Carta 
Amicotreno (dislocati presso: Aeroporto La
mezia Terme, Stazione Fs Lamezia Terme, 
Centro Storico Lamezia Terme, Stazione Fs 
Paola e Staz. Fs Cosenza). Informazioni: tei. 
0330/503216 - 0968/51322 - 51232.

Montauro

lìlìTial
3 <3 Hotel La Giara (88060 Pietragrande Mon

tauro CZ. tei. 0967/576571).

Montepaone Lido

EES31
3 9 Hotel A’ Lumera (88060 Montepaone Li

do CZ, tei. 0967/576290).
3 <3 Hotel II Pescatore (88060 Montepaone Li

do CZ. tei. 0967/576303).
3 9 Hotel Rada Siri (88060 Montepaone Lido 

CZ, tei. 0967/576571).
3 9 Hotel Residence La Capanna (88060 Mon

tepaone Lido CZ. tei. 0967/576290).
3 9 Residence Estolla (88060 Montepaone Li

do CZ, tei. 0967/576721).
3 9 Residence Pegaso (88060 Montepaone Li

do CZ, tei. 0967/577564).

SOVERATO

fUSEJ
3 9 Hotel Gli Ulivi (88068 Soverato CZ, tei. 

0967/521194).
3 & Hotel Nettuno (88068 Soverato CZ. tei. 

0967/25371).

Provincia di Cosenza

# Le strutture contrassegnate da questo 
simbolo sono associate alla Pro-Loco di 
Camigliatello Silano.

♦ Le strutture contrassegnate da questo 
simbolo sono associate alla Pro-Loco di 
San Giovanni in Fiore. Informazioni: tei. 
0360/423598.

COSENZA
MI si I. I I Al RI. MANU Is| \/IO\l

• Teatro Comunale Rendano (piazza XXV Mar
zo - 87100 Cosenza, tei. 0984/74165): prez
zo ridotto, per il titolare della Carta e per 
un eventuale accompagnatore, sul bigliet
to d’ingresso e sull’abbonamento agli spetta
coli di teatro, prosa, lirica.
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® Teatro dell’Acquario (via Galluppi n. 15/19 

- 87100 Cosenza, tei. 0984/73125): 30% 
di sconto, per il titolare della Carta e per 
un eventuale accompagnatore, sul bigliet
to d’ingresso agli spettacoli di teatro, musi
ca, danza e attività culturali.

Camigliatello Silano

min i

fi # La Tana del Lupo (via Ugo Foscolo - 87052 
Camigliatello Silano CS, tei. 0984/578377): 
15% di sconto sulle tariffe ufficiali.

fi # Albergo Leonetti (via Roma - 87052 Ca
migliatello Silano CS, tei. 0984/578473): 
10% di sconto sulle tariffe ufficiali.

fi V Hotel Cozza (via Roma - 87052 Cami
gliatello Silano CS, tei. 0984/578034): 10% 
di sconto sulle tariffe ufficiali.

fi Hotel Meranda (via del Turismo - 87052 
Camigliatello Silano CS, tei. 0984/578292): 
10% di sconto sulle tariffe ufficiali.

RISTORAZIONE

X * Egy’s Pub (via Roma - 87052 Camigliatel
lo Silano CS. tei. 0984/578125): 10% di scon
to, per il titolare della Carta e per un even
tuale accompagnatore, sui servizi del bar.

X * Il Paninazzo Pub (via Repaci - 87052 Ca
migliatello Silano CS): 10% di sconto, per 
il titolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sui servizi della paninoteca.

X * La Tana del Lupo (via Ugo Foscolo - 87052 
Camigliatello Silano CS, tei. 0984/578377): 
10% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sui ser
vizi di ristorazione.

X *La Tavemetta (contrada Campo San Lo
renzo - 87052 Camigliatello Silano CS. tei. 
0984/579026): 10% di sconto, per il tito
lare della Carta e per un eventuale accom
pagnatore, sui servizi di ristorazione.

X # Posto di Ristoro (contrada Cupone - 87052 
Camigliatello Silano CS, tei. 0984/579754): 
10% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sui ser
vizi di ristorazione.

X * Roxi Bar Mercurio (via Roma - 87052 Ca
migliatello Silano CS, tei. 0984/578438): 
10% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sui ser
vizi del bar.

VA( ANZI 1 11 MI’O LIBERO

Shopping
# Lupo Sport (contrada Moccone - 87052 
Camigliatello Silano CS): 10% di sconto, 
per il titolare della Carta e per un eventua
le accompagnatore, sugli articoli sportivi.

Shopping Artigianato
#3 Erre (via Roma - 87052 Camigliatello 
Silano CS, tei. 0984/578039): 10% di scon
to, per il titolare della Carta e per un even
tuale accompagnatore, sui prodotti artigia
nali.
#Arte Regalo (via Roma n. 87 - 87052 Ca
migliatello Silano CS, tei. 0984/578572): 
10% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sui pro
dotti artigianali.
# La Bottega dell’Artigianato (via Roma - 

87052 Camigliatello Silano CS, tei. 
0984/578135): 10% di sconto, per il tito
lare della Carta e per un eventuale accom
pagnatore, sui prodotti artigianali.

Shopping Degustazione
« # Procilotti Tipici (contrada Moccone - 87052 

Camigliatello Silano CS, tei. 0984/578015): 
10% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sui pro
dotti tipici.
# Prodotti Tipici (via Roma - 87052 Cami
gliatello Silano CS. tei. 0984/578721): 10% 
di sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, sui prodotti tipici.
# Rarità Silane (via del Turismo n. 37 - 
87052 Camigliatello Silano CS, tei. 0984/ 
578088): 10% di sconto, per il titolare del
la Carta e per un eventuale accompagnato
re, sui prodotti tipici.

il # La Casa del Fungo (via Roma - 87052 Ca
migliatello Silano CS, tei. 0984/578000): 
10% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sui pro
dotti tipici.

tò #Silac Sila F.lli Falcone (via Roma - 87052 
Camigliatello Silano CS, tei. 0984/578768): 
10% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sui pro
dotti tipici.

Ut #Silana Prodotti Tipici (via Roma - 87052 
Camigliatello Silano CS. tei. 0984/578028): 
10% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sui pro
dotti tipici.

Lorica

fi Hotel dei Pini (via Nazionale - 87050 Lori
ca CS. tei. 0984/537019): 15% di sconto 
sulle tariffe ufficiali.

fi Camping Lorica (via Nazionale - 87050 Lo
rica CS, tei. 0984/537242): 10% di scon
to sulle tariffe ufficiali.

fi Hotel del Lago (via Nazionale - 87050 Lori
ca CS, tei. 0984/537018): 10% di sconto 
sulle tariffe ufficiali.

Rossano

VAI ANZI7. E TEMPO UBERO

tò Bowling Madison Star (Contrada Santa Ca
terina n. 6 - 87067 Rossano CS, tei. 
0983/516196): - 20% di sconto, per il ti
tolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, in sala bowling e biliardo 
livello professionale (tutti i giorni esclusi 
prefestivi e festivi); - uso gratuito di calze 
e scarpe occorrenti per le partite.

San Giovanni in Fiore

\ \( W/l I II MI’O I IBI RO

Shopping
♦K3 Sport (viale Repubblica - 87055 San 
Giovanni in Fiore CS, tei. 0984/992553): 
10% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sugli ar
ticoli sportivi.

tò * Olimpia Sport (viale Repubblica - 87055 
San Giovanni in Fiore CS, tei. 0984/ 

992553): 10% di sconto, per il titolare del
la Carta e per un eventuale accompagnato
re, sugli articoli sportivi.
♦ Ribes Erboristeria (via Vallone - 87055 San 
Giovanni in Fiore CS, tei. 0984/992875): 10% 
di sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, sui prodotti.

Shopping Artigianato
♦ Cannizzaro Artigianato (via Roma - 87055 
San Giovanni in Fiore CS, tei. 0984/ 
992038): 10% di sconto, per il titolare del
la Carta e per un eventuale accompagnato
re, sui prodotti artigianali.

hk ♦ Caruso Tappeti (via Gramsci - 87055 San 
Giovanni in Fiore CS, tei. 0984/992724): 
10% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sui pro
dotti artigianali.
♦ Centro Artigiano Tiano (via Vallone n. 223
- 87055 San Giovanni in Fiore CS, tei. 
0984/991515): 10% di sconto, per il tito
lare della Carta e per un eventuale accom
pagnatore, sui prodotti artigianali.

R * Ortale Artigianato (via Vallone - 87055 
San Giovanni in Fiore CS, tei. 0984/ 
992117): 10% di sconto, per il titolare del
la Carta e per un eventuale accompagnato
re, sui prodotti artigianali.

Shopping Degustazione
♦F.lli Talarico Prodotti Tipici (località Palla 
Palla - 87055 San Giovanni in Fiore CS, tei. 
0984/993883): 10% di sconto, per il tito
lare della Carta e per un eventuale accom
pagnatore, sui prodotti tipici.

il ♦Mancina Dolciumi Tipici (via Panoramica
- 87055 San Giovanni in Fiore CS, tei. 
0984/992318): 10% di sconto, per il tito
lare della Carta e per un eventuale accom
pagnatore, sui prodotti tipici.

I

Provincia di Vibo Valentia

► Le strutture contrassegnate da questo 
simbolo sono associate alla CO.GE.TUR 
Cooperativa Gestione Turismo (infor
mazioni: tei. 0963/663159) e offrono al 
titolare della Carta: 10% di sconto sulle 
tariffe ufficiali (dal 1 maggio al 26 luglio 
e dal 24 agosto al 30 settembre).

D> Le strutture contrassegnate da questo 
simbolo sono associate all’Associazione 
Calabro Incoming Service e offrono al ti
tolare della Carta: 10% di sconto sulla 
pensione completa.

Capo Vaticano di Ricadi

HOTEL

fi ► Residence Villaggio Santa Chiara (89866 
Capo Vaticano di Ricadi VV, tei. 0963/ 
663683).

fi ► Villaggio Camping Costa Verde (89866 Ca
po Vaticano di Ricadi W. tei. 0963/663090 
fax 0963/665101).

fi ► Villaggio Camping II Gabbiano (Località 
Toniceìlo - 89866 Capo Vaticano di Rica
di W. tei. 0963/663159).

fi ► Villaggio Camping Quattro scogli sul Mare 
(Località Grotticelle - 89866 Capo Vatica
no di Ricadi W, tei. 0963/663126).
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3 ► Villaggio Camping Solemare (Baia del To

no - 89866 Capo Vaticano di Ricadi W, 
tei. 0963/663463).

Marina di Nicotera

nom
31> Sayonara Club (89844 Marina di Nicote

ra VV. tei. 0963/81050).

Parghelia

noni

3 [> Hotel Club Residence Blu Paradise (89861 
Parghelia W, tei. 0963/600234 fax 0963/ 
600011).

Ricadi

numi
3 > Albergo Ciccio sul Mare (89866 Ricadi W. 

tei. 0963/663400 fax 0963/663529).
31> Hotel Baia del Capo (Santa Maria Capo Va

ticano - 89866 Ricadi W. tei. 0963/663170 
fax 0963/66362).

3 > Hotel Villaggio Calispera Residence Club 
(Località Torre Santa Maria Capo Vaticano 
- 89866 Ricadi W. lei. 0963/663183).

So Hotel Sciaron (88036 Ricadi W, tei. 
0963/663281).

3 c> Park Hotel (Santa Maria Capo Vaticano - 
89866 Ricadi W, tei. 0963/663829- 
663121).

3 > Villaggio Camping Riviera Athragon (San
ta Maria Capo Vaticano - 89866 Ricadi W. 
tei. 0963/663550).

3 o Villaggio Residence Baia del Sole (89866 
Ricadi VV. tei. 0963/663302 fax 
0963/663450).

3l> Villaggio Santa Maria (89866 Ricadi VV, 
tei. 0963/663242).

Santa Domenica di Ricadi

IIMIIW
3 ► Hotel Orizzonte Blu (Contrada Petilupo - 

89865 Santa Domenica di Ricadi W. tei. 
0338/421105).

3 ► Hotel Villaggio Stromboli (89865 Santa Do
menica di Ricadi W. tei. 0963/669093 fax 
0963/669256).

3 ► Villaggio Camping Marco Polo (89865 San
ta Domenica di Ricadi W. tel./fax 0963/ 
669198).

3 > Hotel Villaggio Stella Marina (89865 San
ta Domenica di Ricadi W. tei. 0963/ 
669065).

3 C> Residence Le Play e (Contrada Biluscia - 
89865 Santa Domenica di Ricadi W. tei. 
0963/669151).

31> Villaggio Tropea Baia di Riaci (89865 San
ta Domenica di Ricadi W, tei. 0963/ 
669056),

Santa Maria di Ricadi

IIIUIIW
3 > Residence Hotel Scoglio della Galea (89866 

Santa Maria di Ricadi W, tei. 0963/663100).
3 > Residence Villaggio Smedile (89866 Santa 

Maria di Ricadi W, tei. 0963/663509).
31> Villaggio Camping Baia Ercole (89866 San-

ta Maria di Ricadi W. tei. 0963/663106).

San Nicolo’ di Ricadi

Il RtSMO ambientali-
Agriturismo
Mi i> Agrituristica Monte Capo Vaticano (via Giu

seppe Berto - 89865 San Nicolo’ di Ricadi 
W, teL/fax estivo 0963/663326 tel./fax in
vernale 0963/547278).

IIIUIIB
B ► Hotel II Gattopardo (89865 San Nicolo’ di 

Ricadi W, tei. 0963/663438).
S^-Hotel Residence Limoneto (89865 San Ni

colo’ di Ricadi W, tei. 0963/663133).
3 ► Villaggio Camping Tonicello (89865 San 

Nicolo’ di Ricadi W, tei. 0963/665919).
3 ► Villaggio Camping Torre Ruffa Robinson 

(89865 San Nicolo’ di Ricadi W, tei. 
0963/663180 fax 0963/663934).

3 o Hotel 2 Torri (89865 San Nicolo’ di Rica
di W. tei. 0963/663777).

31> Hotel Calabrisella (89865 San Nicolo’ di 
Ricadi W, tei. 0963/603065 fax 
0963/665075).

3 o Hotel Stella Marina (89865 San Nicolo’ di 
Ricadi W, tei. 0963/663474).

31> Roller Club (89865 San Nicolo’ di Ricadi 
VV, tei. 0963/663033).

Tropea

nsnn
3 ►Hotel La Pineta (89861 Tropea W. tei. 

0963/61700 - 62460).

CAMPANIA

Provincia di Salerno

Il RIsMp \MBtl\l \l 1

Agriturismo
Aziende associate a Turismo Verde

Capaccio
èé Azienda Sellano di Cecilia Baratta - località 

Paestum - Capaccio (SA), tei. 0828/723634 
fax 0828/724544.

EMILIA ROMAGNA

Provincia di Bologna

BOLOGNA
nmm
3 Hotel Astoria Gruppo CityHotels (via Fra

telli Rosselli n. 14 - 40121 Bologna, tei. 
051/521410 - 520709): - 30% di sconto 
per i servizi di pernottamento e prima co
lazione nel week-end (sabato e domenica) 
esclusi i periodi di fiere, congressi, alta sta
gione; -10% di sconto per i servizi di per
nottamento e prima colazione da lunedì a 
venerdì compreso. Centro prenotazioni 
CityHotels n. verde 167-015147.

3 Hotel Fiera Gruppo CityHotels (via Stalin
grado n. 82 - 40128 Bologna, tei. 051/ 

710896 - 377735 fax 051/352947): - 30% 
di sconto per i servizi di pernottamento e 
prima colazione nel week-end (sabato e do
menica) esclusi i periodi di fiere, congres
si, alta stagione; -10% di sconto per i ser
vizi di pernottamento e prima colazione da 
lunedì a venerdì compreso. Centro preno
tazioni CityHotels n. verde 167-015147.

3 Hotel Holiday Gruppo CityHotels (via Ber- 
tiera n. 13 - 40126 Bologna, tei. 051/235326 
fax 051/235326): - 30% di sconto per i ser
vizi di pernottamento e prima colazione nel 
week-end (sabato e domenica) esclusi i pe
riodi di fiere, congressi, alta stagione; -10% 
di sconto per i servizi di pernottamento e 
prima colazione da lunedì a venerdì com
preso. Centro prenotazioni CityHotels n. 
verde 167-015147.

3 Hotel Maxim Gruppo CityHotels (via Sta
lingrado n. 152 - 40128 Bologna, tei. 
051/323235 fax 051/320535): - 30% di 
sconto per i servizi di pernottamento e pri
ma colazione nel week-end (sabato e do
menica) esclusi i periodi di fiere, congres
si, alta stagione; -10% di sconto per i ser
vizi di pernottamento e prima colazione da 
lunedì a venerdì compreso. Centro preno
tazioni CityHotels n. verde 167-015147.

3 Hotel Paradise Gruppo CityHotels (vicolo 
Cattani n. 7 - 40126 Bologna, tei. 051/ 
231792 fax 051/234591): - 30% di scon
to per i servizi di pernottamento e prima 
colazione nel week-end (sabato e domeni
ca) esclusi i periodi di fiere, congressi, alta 
stagione; - 10% di sconto per i servizi di 
pernottamento e prima colazione da lunedì 
a venerdì compreso. Centro prenotazioni 
CityHotels n. verde 167-015147.

3 Hotel University Gruppo CityHotels (via 
Mentana n. 7 - 40126 Bologna, tei. 051/ 
229713 fax 051/229713): - 30% di scon
to per i servizi di pernottamento e prima 
colazione nel week-end (sabato e domeni
ca) esclusi i periodi di fiere, congressi, alta 
stagione; -10% di sconto per i servizi di 
pernottamento e prima colazione da lunedì 
a venerdì compreso. Centro prenotazioni 
CityHotels n. verde 167-015147.

'll Mill AIRI. MANU 1 si AZIONI

1 Teatro Duse: 25% di sconto, per il titolare 
della Carta e per un eventuale accompa
gnatore, sul biglietto d’ingresso. In caso di 
rassegne particolari la riduzione sul prez
zo del biglietto intero potrebbe variare. 
Informazioni: tei. 051/225284.

NOI I GGIO SCOPI I R I' BICI

Treno & Scooter & Bici reni [piazzale Me
daglie d’Oro n. 3/d (presso la stazione di 
Bologna Centrale) - 40121 Bologna]: 20% 
di sconto, per il titolare della Carta e per 
un eventuale accompagnatore, sul noleggio 
di scooter e bici (escluso tariffa week-end). 
Informazioni: tei. 051/253832-247237.

Castelmaggiore

non I

3 Villa Zarri Gruppo Elite Hotels (via Ronco 
n. 1 - 40013 Castelmaggiore BO. tei. 051/ 
702644 fax 051/701793): - 20% di scon-
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to per i servizi di pernottamento e prima 
colazione nel week-end (sabato e domeni
ca) esclusi i periodi di fiere, congressi e al
ta stagione; - 10% di sconto per i servizi 
di pernottamento e prima'colazione da lu
nedì a venerdì compreso. Centro prenota
zioni Elite Hotels tei. 051/237176.

Dozza

rami
3 Monte del Re Gruppo Elite Hotels (via Mon

te del Re n. 43 - 40050 Pozza BO. tei. 
0542/678400 fax 0542/678444): - 20% di 
sconto per i servizi di pernottamento e pri
ma colazione nel week-end (sabato e do
menica) esclusi i periodi di fiere, congres
si e alta stagione; -10% di sconto per i ser
vizi di pernottamento e prima colazione da 
lunedì a venerdì compreso. Centro preno
tazioni Elite Hotels tei. 051/237176.

Imola

MI SI I. Il AIRI. MANU I SIA/IONI

• Musei Comunali: - prezzo ridotto, per il ti
tolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sul biglietto d’ingresso a: Mu
seo Archeologico “Giuseppe Scarabelli” (via 
Verdi n. 7); Palazzo Tozzani (via Garibaldi 
n. 18); Pinacoteca Comunale (via Sacchi n. 
4); Rocca Sforzesca (piazza Giovanni dalle 
Bande Nere). Inforni.: tei. 0542/602609. 
La riduzione è estesa alle iniziative esposi
tive allestite aH’intemo delle sedi museali.

Loiano

nonni
3 Palazzo Loup Gruppo Elite Hotels (via S. 

Margherita n. 21 - 40050 Loiano BO, tel./fax 
051/6544040): - 20% di sconto per i ser
vizi di pernottamento e prima colazione nel 
week-end (sab. e dom.) esclusi i periodi di 
fiere, congressi e alta stagione; - 10% di 
sconto per i servizi di pernottamento e pri
ma colazione da lun. a ven. compreso. Cen
tro prenotazioni Elite Hotels tei. 051/237176.

Provincia di Ferrara

FERRARA

ranni
3 Hotel Ripagrande Gruppo CityHotels (via 

Ripagrande n. 21 - 44100 Ferrara, tei. 0532/ 
765250 fax 0532/764377): - 30% di scon
to per i servizi di pernottamento e prima 
colazione nel week-end (sabato e domeni
ca) esclusi i periodi di fiere, congressi, alta 
stagione; - 10% di sconto per i servizi di 
pernottamento e prima colazione da lunedì 
a venerdì compreso. Centro prenotazioni 
CityHotels n. verde 167-015147.

NOI I ta .io SCOO1 IR r bici

di sconto, per il titolare della Carta e per 
un eventuale accompagnatore, sulla tariffa 
oraria giornaliera; - 20% di sconto, per il ti
tolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sulle altre tariffe a forfait. 
Informazioni: tei. 0532/772190.

Argenta

ll'RISMO AMBII NI Al 1

Oasi e Riserve naturali
¥ Oasi Naturalistica di Campotto e Vallesanta: 

- 20% di sconto, per il titolare della Carta 
e per un eventuale accompagnatore, sul ser
vizio di visita guidata alla Valle; - 20% di 
sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, sulla tariffa in
tera per noleggio binocoli. Informazioni: 
tei. 0532/808058.

MUSI I, Il Al RI, MANU I STAZIONI

É Museo della Bonifica (Stabilimento Idrovo
ro Saiarino, via Salarino Argenta FE): 20% 
di sconto, per il titolare della Carta e per 
un eventuale accompagnatore, sul bigliet
to d’ingresso. Per le visite guidate (in grup
pi di almeno 5 persone) che si effettuano il 
martedì, giovedì, sabato e giorni festivi è 
necessaria la prenotazione. Informazioni: 
tei. 0532/808058.

• Museo delle Valli d’Argenta (via Cardinala - 
44010 Campotto Argenta FE): 20% di scon
to, per il titolare della Carta e per un even
tuale accompagnatore, sul biglietto d’in
gresso. Informazioni: tei. 0532/808058.

È Teatro Moderno (via Pace n. 2 - 44011 Ar
genta FE, tei. 0532/805344): prezzo ri
dotto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, sul biglietto d’in
gresso per gli spettacoli di prosa.

\ \< ANZI I II MI’O I ibi ito

Argenta Golf Club (via Poderi n. 2/a - 44010 
Boccaleone di Argenta FE, tei. 0532/ 
852545): 10% di sconto, per il titolare del
la Carta e per un eventuale accompagnato
re, sul prezzo del green-fee.
Centro Sportivo Athena (via Magrini n. 3/a - 
44011 Argenta FE. tei. 0532/852717): 20% 
di sconto, per il titolare della Carta e per 
un eventuale accompagnatore, sul prezzo 
del biglietto d’ingresso agli impianti.

Provincia di Forlì

Bagno di Romagna

I I RMI

Q Euroterme (via Lungosavio n. 2 - 47021 Ba
gno di Romagna FO): -10% di sconto sui 
programmi week-end di relax e sui pacchetti 
settimanali; - 10% di sconto sul soggiorno 
alberghiero presso le Terme; - in omaggio 
borsa personalizzata. Informazioni: tei. 
0543/911414 n. verde 167-018371. 

tei. 0543/767114 fax 0543/768135): - 30% 
di sconto per i servizi di pernottamento e 
prima colazione nel week-end (sabato e do
menica) esclusi i periodi di fiere, congres
si, alta stagione; -10% di sconto per i ser
vizi di pernottamento e prima colazione da 
lunedì a venerdì compreso (periodo di aper
tura: da aprile a ottobre). Centro prenota
zioni CityHotels n. verde 167-015147.

Provincia di Modena

MODENA
nom

3 Hotel Donatello Gruppo CityHotels (via Giar
dini n. 402 - 41100 Modena, tei. 059/ 
344550 fax 059/342803): - 30% di scon
to per i servizi di pernottamento e prima 
colazione nel week-end (sabato e domeni
ca) esclusi i periodi di fiere, congressi, alta 
stagione; -10% di sconto per i servizi di 
pernottamento e prima colazione da lunedì 
a venerdì compreso. Centro prenotazioni 
CityHotels n. verde 167-015147.

3 Hotel Raffaello Gruppo CityHotels (Strada 
per Cognento n. 5 - 41100 Modena, tei. 
059/357035 fax 059/354522): - 30% di 
sconto per i servizi di pernottamento e pri- 

, ma colazione nel week-end (sabato e do
menica) esclusi i periodi di fiere, congres
si, alta stagione; -10% di sconto per i ser
vizi di pernottamento e prima colazione da 
lunedì a venerdì compreso. Centro preno
tazioni Cityhotels n. verde 167-015147.

3 Hotel Ritz Gruppo CityHotels (via Rainus- 
so n. 108 - 41100 Modena, tei. 059/820101 
fax 059/828515): - 30% di sconto per i ser
vizi di pernottamento e prima colazione nel 
week-end (sabato e domenica) esclusi i pe
riodi di fiere, congressi, alta stagione; -10% 
di sconto per i servizi di pernottamento e 
prima colazione da lunedì a venerdì com
preso. Centro prenotazioni CityHotels n. 
verde 167-015147.

AM
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Provincia di Ravenna

RAVENNA

rami
3 ClassHotel [via Randi (angolo via Classica- 

na) - 48100 Ravenna, tei. 0544/270290 fax 
0544/270170]: - fino al 30% di sconto nei 
weekend (ven.-sab.-dom.) sulla camera dop
pia e singola colazione inclusa; - fino al 
30% di sconto nei mesi di luglio e agosto 
anche nei giorni infrasettimanali, sulla ca
mera doppia e singola colazione inclusa, 
esclusi i periodi che coincidono con avve
nimenti sportivi o fieristici. I ragazzi fino a 
12 anni possono dormire gratuitamente 
in camera con i genitori.

Brisighella

cfe Pironi e Bagni Noleggio Bici [piazzale Stazio
ne n. 2 (presso la stazione di Ferrara) - 44100 
Ferrara!: - 40% di sconto, per il titolare del
la Carta e per un eventuale accompagnato
re, sulla tariffa di noleggio giornaliera; - 30%

Castrocaro Terme

rann
3 Grand Hotel Terme Gruppo CityHotels (via 

Roma n. 2 - 47011 Castrocaro Terme FO,

MUSI 1, Il AIRI, MANU I STAZIONI

t Museo Civico “Giuseppe Ugonia": prezzo ri
dotto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, sul biglietto d’in
gresso. Inforni.: tei. 0546/85777-81491.
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1 Museo del Lavoro contadino: prezzo ridot

to, per il titolare della Carta e per un even
tuale accompagnatore, sul biglietto d’in
gresso. Inform.: tei. 0546/83129-81491.

Faenza

UDII I

3 ClassHotel (via San Silvestro n. 171 - 48018 
Faenza RA, tei. 0546/46662 fax 0546/ 
46676): - fino al 30% di sconto nei week
end (ven.-sab.-dom.) sulla camera doppia e 
singola colazione inclusa; - fino al 30% di 
sconto nei mesi di luglio e agosto anche nei 

, giorni infrasettimanali, sulla camera doppia 
e singola colazione inclusa, esclusi i periodi 
che coincidono con avvenimenti sportivi o 
fieristici. I ragazzi fino a 12 anni possono 
dormire gratis in camera con i genitori.

3 Hotel Cavallino (via Forlinese n. 185 - 48018 
Faenza RA, tei. 0546/634411 fax 0546/ 
634440): 50% di sconto nei weekend (ven.- 
sab.-dom. e festivi) sulla camera doppia e 
singola colazione inclusa, esclusi i periodi 
fieristici.

3 Hotel Vittoria (corso Garibaldi n. 23 - 48018 
Faenza RA. tei. 0546/21508 fax 0546/ 
29136): 50% di sconto sulla camera dop
pia e singola colazione inclusa, esclusi i pe
riodi fieristici.

Come rinnovare l’adesione a Carta AMICOTRENO
Ricordiamo che nel mese di maggio scadono le prime Carte emesse nel marzo ’97. Ai possessori 
abbiamo già inviato una comunicazione e nello stesso modo avviseremo per tempo tutti i soci, 
indicando la semplice prassi da seguire per il rinnovo. A coloro che decideranno di confermare 
l’amicizia e la fiducia Carta Amicotreno ha pensato di riservare oltre ad un anno ricco di occa
sioni e di opportunità... anche un bellissimo omaggio: Toscana. Nove itinerari scelti a piedi e in 
bicicletta, una guida scritta da Albano Marcarini, che cura la rubrica Turismo in treno sulla nostra 
rivista.

Per rinnovare l'adesione a Carta Amicotreno, basta compilare con i dati richiesti la sche
da sottoriportata, indicando la modalità di pagamento prescelta, e spedirla in busta 
chiusa e affrancata insieme all’assegno o alla ricevuta del versamento in c/c postale effet

tuato, al Seguente indirizzo: Ferrovie dello Stato Spa - Carta Amicotreno - corso Magenta, 
24 - 20123 Milano. La scheda, completa dei dati, può essere inviata insieme a copia della 
ricevuta del versamento in c/c postale effettuato, anche a mezzo fax a uno dei seguenti nu
meri: 02/724^9215-464-355.

Ml SI I. Il AIRI. SIAMI I SI A/IOM

i Museo Internazionale delle Ceramiche (via 
Campidori n. 2 - 48018 Faenza RA, tei. 
0546/21240): 50% di sconto, per il titola
re della Carta e per un eventuale accompa
gnatore, sul biglietto d’ingresso. Informa
zioni: tei. 0546/25231.

• Ente Ceramica Faenza: 50% di sconto, per 
il titolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sul biglietto d’ingresso a 
“Estate Ceramiche”, mostra mercato dei ce
ramisti faentini (Palazzo delle Esposizioni 
dal 6 giugno al 4 ottobre).

Provincia di Reggio Emilia__
REGGIO EMILIA

3 Hotel San Marco (piazzale Marconi n. 1 - 
42100 Reggio Emilia, tei. 0522/435364- 
436971 fax 0522/452742): - 20% di scon
to sul pernottamento in camera singola e 
doppia con colazione inclusa; - 10% di 
sconto sul pernottamento in camera tripla 
e quadrupla con colazione inclusa.

Provincia di Rimini 
RIMINI

IIO II I

3 Hotel Duomo Gruppo CityHotels (via Gior
dano Bruno n. 28 - 47900 Rimini, tei. 
0541/24215 fax 0541/27842): - 20% di 
sconto per i servizi di pernottamento e pri
ma colazione nei periodi, dal 1/1 al 15/6 e 
dal 15/9 al 31/12; - 10% di sconto per i 
servizi di pernottamento e prima colazio
ne nei rimanenti mesi. Centro prenotazio
ni CityHotels n. verde 167-015147.

Continua sul prossimo numero

di Voglio rinnovare la Caria Amicotreno.
Pagherò la quota annua associativa di 99.000 lire, nel modo che indicherò qui sotto, 
apponendo una X nell’apposita casella.

□ Pagamento attraverso bollettino di c/corrente postale allegato alla rivista “Ami
co Treno” (n° 22771208 intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno Piazza 
Freud, 1 -20154 Milano) con copia della ricevuta di versamento spedita in busta af
francata con la presente scheda.
Riceverò la tessera direttamente a casa.

□ Pagamento con assegno bancario non trasferibile intestato a Fs S.p.A. Carta Ami
cotreno, spedito in busta affrancata con la presente scheda.
Riceverò la tessera direttamente a casa.

In seguito a ciò, avrò diritto ad usufruire di tutti gli sconti, le facilitazioni e i servizi 
che la Carta Amicotreno mette a disposizione dei Soci.

Nome

Cognome

Via n.

CAP CrrrÀ Prov.

telefono

Data di nascita

Professione

Titolare di abbonamento Fs (o integrato) : si □ no □

Le informazioni che ci trasmetterà con questa scheda sono raccolte solo a fini pro
mozionali e commerciali e verranno gestite elettronicamente con la massima riser
vatezza. Quando vuole lei può cancellare o aggiornare i suoi dati scrivendo a Ferro
vie dello Stato S.p.A. - Carta Amicotreno - corso Magenta, 24 - 20123 Milano. Tali infor
mazioni potranno essere utilizzate al solo scopo di farle pervenire le nostre proposte 
commerciali ed eventualmente di aziende di nostra fiducia.

Data____________________________________________________________________

Firma__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Da visitare in treno
a cura di Marisa Radogna
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appe inserite in percorsi di parti
colare interesse storico e artisti
co, le mostre che vi segnalo ci ri
chiamano in città di antiche tra
dizioni, dove i palazzi, le chiese, 
i monumenti raccontano di un il
lustre passato. Ogni rassegna è un invito a 
proseguire la nostra visita oltre la sede espo
sitiva, tra Medioevo e Rinascimento, lungo 

le strade e nei musei, dentro le mura e ap
pena fuori, nei vicini dintorni. Bergamo, 
Brescia, Cremona e Ferrara: quattro pro
poste d’arte per i week-end di maggio. In 
un mese generoso di spunti (e speriamo non 
avaro di sole!) sono occasioni di viaggio 
“speciali”, soprattutto per gli amici del tre
no. Chi possiede la Carta Amicotreno, con
sultando l’Orario Ufficiale - per le oppor
tune combinazioni dei treni verdi - e gli in
serti pubblicati su questo e sul precedente 
numero della rivista, avrà modo di traccia
re un piacevole itinerario per il fine setti
mana o per una vacanza più lunga. Qualche 
esempio: sabato dedicato ai capolavori del 
Lotto e alle suggestioni degli scorci di Ber
gamo Alta, domenica partenza dalla città 
orobica con il Trenoblu sulla Palazzolo s/O- 
Paratico Samico (a Paratico, fino al 20 per 
cento di sconto presso il Golf Hotel Fran- 
ciacorta); gita sul Lago d’Iseo, facendo so
sta al Ristorante ai Nidri’, partner di Carta 
Amicotreno, per pernottare all’Hotel Milano 
o alle Residenze Turistiche II Patio, oppure 
a Lovere, sulla sponda occidentale del lago, 
usufruendo dello sconto proposto dal Con
tinental Hotel. Sarà facile spostarsi a Bre
scia, dove ben quattro alberghi sono con
venzionati con Carta Amicotreno (sconto dal 
20 al 30 per cento) e dove i soci, usciti dal
la mostra di Bianche, possono accedere a 
prezzo ridotto ad altri Musei della città. Il 
percorso tra archeologia e storia ricostrui
to nella rassegna di Cremona aggiunge in
teresse agli itinerari racchiusi nel perime
tro delle vecchie mura della città liutaria: 
dopo una lunga passeggiata, abbiamo a di
sposizione due ristoranti convenzionati e 
per riposarci potremo scegliere ì’Hotel Ibis 
di via Mantova (che da venerdì a domenica 
offre al titolare della Carta fino al 30 per 
cento di sconto), il Grand Hotel Impero, op
pure la Cascina Nuova, una delle aziende 
agrituristiche associate a Turismo Verde 
che hanno aderito all’iniziativa. Anche a Fer
rara potremo approfittare delle riduzioni 
previste in due hotel, ma questa volta la 

città... la scopriremo in bicicletta (nolegge- 
remo la bici per l’intera giornata con il 40 
per cento di sconto, appena scesi dal treno, 
sul piazzale della stazione).

Le tarsie
di Lorenzo Lotto.
Un itinerario fra Bibbia e alchimia

Bergamo, Palazzo della Ragione, piazza Vecchia. 
Fino al 26 luglio, 10-20 (chiusura lun.). Bigliette
ria: tei. 035/399503. Ingresso ridotto peri pos
sessori di Carta Amicotreno. Per le tarsie del 
coro della Basilica di Santa Maria Maggiore sono 
previste esclusivamente visite guidate (lun.-ven. 
alle 18.00; sab. e dom. 16.30,17.00,17.30,18.00). 
È possibile prenotare (anche per le visite in orari 
alternativi), telefonando al.n. 035/399503. Dal
la stazione Fs: autobus n. 1.

Lorenzo Lotto.
II genio inquieto del Rinascimento
Bergamo, Accademia Carrara, via S. Tommaso 
53. Fino al 28 giugno, 10-20 (giovedì fino alle 
22.30, chiusura lun.). Informazioni: tei. 
035/399644-527. Catalogo Skira. Dalla stazione 
Fs: autobus nn. 9A, 9B, 9C. Ingresso ridotto per 
i possessori di Carta Amicotreno.

Lotto a Trescore. Immagini, documenti, te
mi dall’Oratorio Suardi
Trescore Balneario, Villa Suardi, fino al 27 set
tembre, 10-18 (chiusura lun.). Per visitare l’Ora- 
torio Suardi è necessario prenotare al n. 
035/941556.
Informazioni sugli itinerari lotteschi a Ber
gamo e nella provincia, numeri utili: Api di 
Bergamo, tei. 035/242226-232730-210204 
(lun.-ven. e dom. mai., 9-12.30 e 14-17.30); 
Merion european cultural tours, tei. 
010/582244.

S
ono stati a Washington e andranno a Pa
rigi i quarantacinque dipinti ora ospitati 
a Bergamo nella mostra Lorenzo Lotto. Il 
genio inquieto del Rinascimento.

Un evento di portata intemazionale, concepi
to con lo scopo di presentare al grande pub
blico un artista del Rinascimento a lungo tra
scurato, e meglio riletto solo in tempi recenti, 
proponendo una selezione di opere partico
larmente significative, realizzate dagli esordi 
alla maturità, un terzo delle quali risalgono al 
periodo che il maestro veneto trascorse in ter
ritorio lombardo. Lorenzo Lotto, temperamento

Lorenzo Lotto, Nozze mistiche di Santa 
Caterina con Nicoìò Bonghi, 1523.

solitario e ipersensibile, visse nella tranquilla 
provincia bergamasca una parentesi felice del
la sua irrequieta esistenza (tredici anni, dal 
1513 al 1525), e un momento centrale del suo 
iter creativo.
La stessa, identica rassegna viaggia dunque tra 
la National Gallery of Art e il Louvre, sostan
do all’Accademia Carrara. Tuttavia, quella ita
liana si rivela un’edizione straordinaria. Solo a 
Bergamo, infatti, i visitatori avranno modo di 
affiancare al percorso espositivo altri itinerari 
lotteschi, con la fruizione “diretta” di opere del 
pittore che non è possibile rimuovere dalle se
di dove sono collocate (ad esempio, il ciclo di 
affreschi eseguito nel piccolo oratorio della te
nuta dei nobili Suardi, a Trescore, poco fuori 
da Bergamo, con le storie della vita di Santa 
Barbara). Opere che aggiungono interesse al
la manifestazione e stimoli per ulteriori ap
profondimenti.
Come le tarsie lignee del coro di Santa Maria 
Maggiore, risultato dell’incontro tra la creati
vità del Lotto, che ne progettò i disegni su car
tone, e l’abilità di un maestro della decorazio
ne, il Capoferri, che trasformò i disegni nelle 
opere d’intarsio. Per realizzare le tarsie Capo- 
ferri utilizzò i frammenti di circa trenta tipi di
versi di legno, sfruttando con grande perizia 
le qualità del materiale (venature, nodosità, co
lore).
11 coro comprende, nel settore rettangolare di
sposto a chiusura del presbiterio, quattro gran
ai tarsie (con il racconto del Passaggio del Mar 
Rosso, del Diluvio Universale, di Giuditta e Olo
ferne e di Davide e Golia) e, nel settore semi
circolare disposto intorno all’altare maggiore, 
le tarsie minori, con scene di episodi biblici. 
Ogni pannello intarsiato ha un suo coperto, che 
riporta l’interpretazione in chiave simbolica e 
alchemica della scena rappresentata sulla cor
rispondente tarsia. Questa sarebbe stata rive
lata solo nelle occasioni solenni, rimanendo 
celata e protetta, sotto la copertura, negli altri 
giorni. La misteriosa immagine del coperto, 
spesso oscura e impenetrabile, sarebbe diven
tata così unico tramite con la scena sottostan
te. In un primo progetto del Lotto la destina
zione dei coperti era nel coro dei Religiosi, in
sieme alle tarsie, ma nell’ultima fase dei lavo-
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ri si decise di collocarli nel coro dei Laici, co
me nell’attuale disposizione.
A fianco della Basilica di Santa Maria Maggio
re, a Palazzo della Ragione, una mostra rico
struisce la struttura esistente del coro e il pro
getto originario. Con l’impiego di un’antica tec
nica illusionistica usata in teatro, è stato idea
to un modo singolare per accostare le tarsie ai 
rispettivi coperchi. Su piccoli schermi, è ri
prodotta l’immagine della scena biblica che 
progressivamente si dissolve, mentre lenta
mente si proietta al suo posto l’immagine del
la relativa allusione alchemica: la tarsia si tra
sforma in coperto e poi sarà il coperto a tra
sformarsi in tarsia. Sotto lo schermo, un pan
nello informativo ci guida nella lettura di con
tenuti e significati, segni e analogie. Si risol
vono gli enigmi, si svelano ermetici simboli e 
criptici riferimenti, si dipana il filo dell’itine- 
rario tra Bibbia e arcani segreti dell’alchimia.

Jacques-Éxnile Bianche, 
peintre (1861-1942)
Mezzo secolo di vita francese

Brescia, Palazzo Martinengo - via Musei 30. Fi
no al 14 giugno, 9.30-19.30 (chiuso lun.) Infor
mazioni e prenotazioni delle visite guidate: tei. 
030/297551-504. Catalogo Reunion des musées 
nationaux (edizione italiana). Ai possessori di 
Carta Amicotreno sono riservate riduzioni 
sul biglietto d’ingresso e sull’acquisto del ca
talogo. Dalla stazione Fs autobus della linea C 
(scendere alla fermata di piazzetta Martiri di Bel

fiore) oppure della linea Q (fermata in corso Za- 
nardelti); a piedi, imboccare via Foppa, all’incro
cio proseguire a destra per via XX Settembre, gi
rare a sinistra in via Gramsci, poi a destra in cor
so Zanardelli e infine a sinistra in via Mazzini.

N
acque negli ambienti della colta e raffi
nata borghesia francese Jacques-Émile 
Bianche, pittore, scrittore, critico d’arte. 
Ebbe tra gli amici - sin dall’infanzia - i simbo

li della Parigi letteraria. Fu a contatto con la 
parte più viva deH’inteUettualità tra Ottocento 
e Novecento. Nei salotti della casa patema in
contrò Manet e Gounod, Liszt e Rossini, Re- 

Jacques-Emile Bianche, James Joyce, 1935.

noir e Degas. Al liceo frequentò Proust e Berg
son. L’élite della mondanità francese e inglese 
passò nei suoi atelier ad Auteuil e a Londra. 
Modelli dei ritratti di Bianche, che troviamo 
riuniti nella retrospettiva di Palazzo Marti
nengo, furono poeti, letterati, musicisti, ari
stocratici, personaggi bizzarri e stravaganti, 
dandy, esteti decadenti, teorici dell’anti
conformismo, tormentate e fragili personalità. 
Maurice Barrès, André Gide, Maurice Denise, 
Max Jacob, René Crevel, Jean Cocteau, Ray
mond Radiguet (il precocissimo talento de Le 
diable au corps), Beardsley, Sickert, Wilde, Law
rence e Joyce. Tra le “modelle” in mostra, Co
lette, Mary Cassai, Ida Rubinstein e la Con
tessa di Castiglione.

Tesori della Postumia
Archeologia e storia intorno a una grande 
strada romana alle radici dell’Europa

Cremona, Santa Maria della Pietà - piazza Gio-
vanni XXIII. Fino al 26 
luglio, tutti i giorni 9-19. 
Informazioni: telefono 
0372/407558. Catalogo 
Electa. Ingresso ridotto 
per i possessori di Car
ta Amicotreno (sconto 
del 50 per cento) e di 
biglietto Fs. Dalla sta
zione Fs, a piedi: attra
versare via Dante e via
le Trento e Trieste, con
tinuare per via Palestra, 
girare a sinistra in via 
Battisti e, superata via 
Manzoni, proseguire sem
pre dritto oltre via Robo- 
lotti; pochi metri dopo
l’incrocio con via Aselli, arriviamo a destinazio
ne.

Ritratto frammentario di 
Augusto dal teatro di Vicenza 
(prima metà del I sec. d.C.).

U
niva il Tirreno all’Adriatico, Genova ad 
Aquileia. La via Postumia ebbe un ruo
lo incisivo nella diffusione di civiltà e 
cultura tra territori sorti lungo il suo traccia

to. Lo documentano una raccolta di preziosi 
reperti - datati dal VI sec. a.C. al tardo me
dioevo - e uriattenta ricostruzione dei grandi 
centri urbani e insediamenti minori, un tem
po collegati dall’importante strada della valle 
padana. La rassegna di Cremona ripercorre la 

Jacopo Filippo ¿’Argenta, Natività di Maria, 
Antifonario XVIII.

storia della via consolare (dalla sua realizza
zione nel 148 a.C. al suo abbandono, fino al
le memorie sopravvissute nei toponimi) e quel
la dei luoghi da essa attraversati, risalendo al
le impronte lasciate dai popoli che vi abitaro
no prima dell’arrivo dei Romani. I materiali 
raccolti (armi, gioielli, oggetti in terracotta, cor
redi funerari, ritratti in marmo e in bronzo, 
decorazioni e arredi delle domus, mosaici, im
ponenti sculture, resti di edifici monumenta
li) includono alcuni pezzi inediti di particola
re valore.

La Miniatura a Ferrara
Da! tempo di Cosmè Tura all’eredità di Er
cole de’ Roberti 

Ferrara, Palazzo Schifanoia - via Scandiana 21. 
Fino al 31 maggio, tutti i giorni 9.30-19. Infor
mazioni: tei. 0532/62038-62281. Prenotazioni e 
visite guidate: tei. 0532/747210. Catalogo pub
blicato da Franco Cosimo Panini Editore. Ingresso

ridotto per i possessori di biglietto Fs. 
Dalla stazione Fs: bus n. 6 (scendere alla 
fermata di pazzale Medaglie d’Oro o a Mon- 
tagnone) en. 9 (fermata Ospedale); a pie
di (20-30 minuti): dal piazzale della sta
zione, sempre dritto per viale della Costitu
zione e viale Cavour si arriva in corso del
la Giovecca, dove si gira, sulla destra, in via 
U. Bassi; si continua per via Madama fino 
a incrociare via Scandiana, sulla sinistra.
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N
el 1598 la corte estense abbandonò 
Ferrara. Trasferendosi a Modena, 
trasportò con sé anche la celebre 
biblioteca, che accoglieva magnifici esem

plari della produzione libraria manoscritta 
e miniata ferrarese. Cominciò cosi a di
sperdersi un grande patrimonio d’arte.

Quattrocento anni dopo, grazie ai prestiti con
cessi da biblioteche e istituzioni italiane e stra-
niere, un’iniziativa riconduce nella città emi
liana codici e incunaboli che erano parte di 
quel patrimonio. Opere miniate nella stagio
ne in cui l’antica arte di ornare i libri con fre
gi, figure e scene aveva raggiunto a Ferrara ri
sultati eccellenti. La mostra segue l’intera vi
cenda della miniatura ferrarese - dal principa
to di Lionello (1441-1450) al ducato di Alfon
so I d’Este (1505-1534) - fino alla sua deca
denza, iniziata con la diffusione del libro stam
pato. Si sofferma in particolare sull’età di Bor- 

so (1452-1471), l’epoca in cui furono 
attivi nel centro estense i pittori Cosmè 
Tura ed Ercole de’ Roberti; i maestri dell’ 
“Officina Ferrarese”, che con i loro cicli 
di affreschi (il Salone dei Mesi di Palazzo 
Schifanoia) influenzarono gli artisti del 
libro, stimolando il maturarsi di un ele
gante e ricercato decorativismo.
Nekpercorso potremo apprezzare alcu
ni dipinti su tavola, esposti accanto ad 
esempi miniati di altissima qualità: il 
Messale di Borse, conservato a Modena, 
il Breviario di Borsa (Parigi), la Declara- 
tio Musicae Disciplinae (Biblioteca Apo
stolica Vaticana), i fogli attribuiti a Cosmè 
Tura (Metropolitan Museum di New 
York), il Libro d’Ore (Paul Getty Mu
seum).



TURISMO IN TRENO

Una passeggiata a Ponente
.................. A................................................................................................  
Da Alassio ad Albenga, costeggiando il mare tra ulivi e pinete

C
ome scrisse Karl Gottlob Schelle nel
la sua deliziosa operetta L’arte di an
dare a passeggio: «Per le nostre abi
tuali passeggiate all’aperto, non è in
dispensabile una natura maestosa». 
Anzi essa potrebbe essere di danno 
perché «reclama un’attività dello spirito ec
cessiva, rispetto a ciò cui siamo soliti sosten
tarci». Insomma, abituati come siamo a con

vivere nella quotidianità cittadina, un tuffo im
provviso fra valli e monti selvaggi potrebbe es
sere traumatico, soprattutto se il nostro animo 
è particolarmente sensibile. Meglio affrontare 
le cose per gradi e magari permetterci sì una 
bella escursione, ma non troppo lontana dal
la civiltà, e magari non troppo faticosa.
Le riviere liguri fanno al nostro scopo perché 
fra un capo e l’altro, fra un litorale e l’altro, si 
rannicchiano ospitali località di soggiorno, pun
ti- di partenza e di arrivo di facili passeggiate 
che, a rigore, non richiedono neppure la pe
sante attrezzatura dell’escursionista di mestie
re. Sono insomma una piacevole alternativa, 
unendo a una modestissima prestazione fisica 
(un paio d’ore al massimo di camminata) il gu
sto della “flânerie”, cioè l’andare a zonzo sui 
lungomare fioriti fino a cedere alla tentazione 
di un tavolino e di un prelibato menu.
Da Alassio a Albenga, ecco un’idea per queste 
mini crociere di terra. Un breve itinerario fra 
gli ambienti storici delle cittadine liguri e il 
paesaggio di terrazzi d’ulivi, di ombrose pine
te, di boschi e di macchia, ma anche di mare 
che a tutto quanto fa grande cornice. Si scivo
la fra un luogo e l’altro, più che camminare. Si 
va su sentieri o, più spesso, su stradelle - o 
“creuse” come le chiamano qui - che comin
ciano dove finiscono i lunghi arenili. 11 treno 
della costa che, ricorda Carducci, «Di lido in 
lido / Come di turbine / Manda il suo grido», 
assicura collegamenti comodi e frequenti con 
Genova, Torino e Milano. Perché non appro
fittarne?

Da Alassio a Albenga sulla strada romana. 
Passeggiata a piedi con partenza dalla stazione Fs 
di Alassio e arrivo alla stazione Fs di Albenga. Si 
sviluppa sulle prime alture della costa, su strade 
secondarie e sentieri.
Lunghezza: 7,5 km.
Dislivello. HO metri.
Tempo medio percorrenza: 2 ore, più la visita 
di Albenga.
Equipaggiamento: un paio di scarpe dalle suole 
robuste e un antipioggia.
Periodo consigliato: tutto l’anno.

Informazioni pratiche Un piccolo ma succoso 
libretto dal titolo Liguria da Scoprire include que- 
sto e altri 13 itinerari nella parte occidentale del
la Riviera di Ponente. Può essere richiesto alla 
“Cooperativa Liguria da Scoprire”, tei. 
0183/290213. Il Museo Ingauno di Albenga è aper
to dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18, chiuso il lu
nedì.
Dove mangiare. Lungo il percorso si trovano due 
possibilità di ristoro: Roof Paradise Caffè, alla 
chiesa di Santa Croce, sopra Alassio, tei. 
0182/643417 (aperto in stagione), e il raffinato 
ristorante Puntà San Martino, nella zona ar
cheologica di Albenga, alla fine dell’itinerario, tei. 
0182/51225.
Indirizzi utili: Ufficio turismo di Alassio, via Gibb 
26, tei. 0182/645319; Stazione Fs di Alassio, tei. 
0182/640213; Proloco Albenga, tei. 0182/50475; 
Stazione Fs di Albenga, tei. 0182/50300.
Bibliografia: Aa. Vv., Alassio Alassio, a cura del- 
l’Associazione Vecchia Alassio, Ed. Stalla, Alben
ga 1992; N. Lamboglia, Albenga romana e me
dioevale, Ed. Stalla, Albenga 1992 (reperibile 
presso il Museo Ingauno a Albenga).
Itinerario collaudato il 15 marzo 1998.

Alassio e Albenga sono separate da un tratto 

di scogliera che prospetta sul mare e sulla vi
cina Isola Gallinaria. La Via Aurelia corre qua
si all’altezza del mare, mentre roriginaria stra
da consolare romana, utilizzata fino all’inizio 
dell’ottocento, si snoda poco più in alto. La si 
può seguire fedelmente, benché la pavimen
tazione originaria sia ormai perduta (ne resta 
un solo tratto di una ventina di metri). Si pos
sono però osservare i notevoli reperti di tom
be, edifici e altri monumenti che le campagne 
archeologiche hanno riesumato lungo o nei 
pressi della strada.
Si prende avvio dalla stazione Fs di Alassio (km 
0, alt. 6) scendendo verso il centro storico, con 
le sue strette vie allineate parallelamente alla 
spiaggia e al mare. Seppur simpatica e allegra, 
la cittadina non conserva monumenti rag
guardevoli. Si può tranquillamente, data urioc
chiata al celebre “Muretto” costellato dagli au
tografi dei vip di mezzo mondo, percorrere il 
“budello”, ovvero la centrale Via XX Settembre, 
dove fra le insegne dei negozi spuntano bei 
prospetti edilizi cinque-seicenteschi, oppure 
scegliere la spiaggia. La direzione è quella di 
levante, verso il borgo Coscia, ma potete pri
ma permettervi una sosta alla pasticceria San 
Lorenzo, di Piazza ¿Ferrerò, per la degustazio
ne dei notissimi (quanto, non so!) “Baci di Alas
sio”.

1. Alassio. Si narra che Alassio prenda il no
me da Adelasia, figlia dell’imperatore Ottone. 
La leggenda parla dell’amore sofferto di Ade
lasia e dello scudiero Aleramo e della loro fu
ga dalla Germania ai monti deU’entroterra li
gure. Dopo un lungo periodo di stenti, Alera
mo riscattò la sua colpa combattendo da va
loroso nell’esercito imperiale. Ottone com
mosso e impietosito si riconciliò con i due e 
investì Aleramo dei marchesati del Piemonte. 
Versata nelle attività marinare, operosa nella 
pesca del tonno e del corallo, Alassio raggiun
se l’età contemporanea pronta a sfruttare la sua 
indiscussa vocazione turistica. Furono gli in
glesi a fame pacifica colonia di villeggiatura al 
punto da creare una sorta di comunità paral
lela con le sue chiese, la sua biblioteca (tutt’og- 
gi seconda per importanza nel continente), i 
club, i centri di svago e sport.

Un tozzo torrione difensivo divide il centro 
storico dal borgo Coscia. Procedendo lungo
mare sulla Passeggiata Cadorna si inquadra l’or
mai prossimo capo Santa Croce, che dovremo 
superare dall’alto rinvenendo l’antica strada 
romana. L’itinerario si sposterà pertanto ver-
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so l’interno: giunti all’altezza di Via Piave si pie
ga a sinistra, si attraversano la Via Aurelia e la 
ferrovia, e si imbocca verso sinistra Via Sant’E- 
rasmo. Dopo il primo breve tratto di salita, si 
piega repentinamente a destra sul viottolo che 
un cartello segnaletico riconosce come Strada 
Romana di Santa Croce. L’asfalto e le moderne 
ville che fiancheggiano la via non fanno spe
rare in un rapido ritorno al passato. La ripida 
erta ci proietta in quota: per prendere fiato ba
sta girarsi e godere un attimo del lungo profi
lo di Alassio, distesa a custodia del suo golfo.

2. Il paesaggio alassino. L’apparente omoge
neità del caseggiato, ad una visione più atten
ta, si spezza in tante sue parti, differenti per 
età e per stile. A parte le invadenti costruzio
ni recenti, è ancora possibile intuire la com
pattezza del nucleo storico, un tempo mura
to; ma anche i giardini e le ville del periodo 
“inglese”, nonché i residui terrazzi coltivati a 
uliveto. Poco più in alto, sulle colline, stanno 
i nuclei forse più antichi come Castello, Mo
glie, Solva, mentre dei boschi che in passato 
hanno alimentato i cantieri navali alassini non 
restano che briciole, disperse sulle pendici del 
Monte Tirasso.

Ma in breve si giunge a Santa Croce (km 2, alt. 
105). Un piacevole parco, dagli scorci di pa
norama, circonda la chiesuola omonima e in
vita alla sosta. Inoltre potrà consolarvi la no
tizia che non incontrerete altre salite, salvo una 
facoltativa diramazione alle porte di Albenga.

3. La chiesa di Santa Croce. Prima di parla
re della chiesa è bene rammentare l'isola Gal
linaria cui fu legata, che si scorge bene dal vi
cino belvedere. Citata da Varrone come nido 
di galline selvatiche, vi si stabilì la più antica 
sede monastica della Liguria sul ricordo del
l’eremo del vescovo Martino di Tours. Ai pri
mi monaci, forse di culto orientale, già inse
diati nel VI secolo, seguirono i Benedettini che, 
come loro consuetudine, accrebbero beni e 
possessi, estesi alla Provenza e in Catalogna. 
Luci e poi ombre, poiché già nel Trecento eb
be inizio la decadenza; nel 1842 il monastero 
fu ceduto a privati.
La chiesuola di Santa Croce fu fondata nel se
colo XI. Conserva di quel periodo l’abside e i 
fianchi con doppi archetti e sottili lesene. Il 
portico è un’aggiunta posteriore, ma indicati
va delle funzioni di ricovero della chiesa, ad 
ausilio dei viandanti, e di presidio colonico 
nell’opera benedettina di rinascita agricola del- 
l’entroterra costiero.

Un arco in pietra, accanto alla chiesa, invita a 
proseguire il cammino. La stradina, ancora 
asfaltata, ma priva di transiti, segue la scoglie
ra, un centinaio di metri sopra la linea di co
sta. Secondo la stagione, l’appassionato bota
nico potrà divertirsi a enumerare infinite spe
cie: la Barba di Giove, dalle foglioline argen
tate e dai fiori di un giallo vivo che si aggrap
pa ai muri; l’euforbia, presente già a gennaio, 
con le foglie lunghe e strette e i fiori dai larghi 
petali gialli; ma anche pianticelle comunissi
me come la salsapariglia, la ginestra spinosa, 
la malva, il finocchio marino e le specie di mac
chia, fra cui diffusissimo il mirto.

Ad un tratto si affianca la chiesuola di Sant’An
na ai Monti (km 2.6, alt..90), pure dipenden
za della Gallinaria, con annesso un piccolo ro
mitorio (all’interno, non visitabile, notevoli af
freschi della fine del XV secolo). Più avanti la 
strada si divide: si segue il braccio di destra 
(Via Julia Augusta), che ci conferma la vetustà 
del percorso. Finalmente si lascia l’asfalto per 
lo sterrato. In lontananza si configura la piana 
di Albenga, disseminata di serre e vivai. Il cam
mino si fa più solitario, aggirando poggi con 
ulivi e qualche improvvida recinzione.
Ad un’altra biforcazione si imbocca la traccia 
di sinistra (vicino c’è uno stinto cartello che 
indica la strada romana) e si giunge al cospet
to di un brano originario di selciato antico (km 
4.3).
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4. La Via Julia Augusta. Denominata usual
mente Aurelia, in realtà ricorda l’imperatore 
Augusto, cui va dato il merito di aver consoli
dato la presenza romana nei territori cisalpi
ni. Realizzata nell’anno 13-12 a.C., questa stra
da, partendo da Piacenza, seguiva il vecchio 
tracciato della Postumia e della Aemilia Scau
ri fino a Vada Sabatia, l’odierna Vado Ligure, 
e da lì proseguiva lungo costa fino al Varo e ad 
Arelate, dove si congiungeva con la Via Do
mina per la Spagna.
Il piano viabile, largo poco meno di tre metri, 
è formato da pietre grossolanamente poligo
nali ed è delimitato da due cordoli (“margi- 
nes”), pure in pietre rilevate. Quattro canalet
to in pietre lunghe servivano a scolare le ac
que. Oltre a questo, altri manufatti della via,
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soprattutto ponti, sono ancora visibili alla pe
riferia nord di Albenga (il “ponte lungo”) e nel- 
l’entroterra di Finale Ligure.

Ma le memorie dell’antichità romana non fi
niscono qui, anzi s’infittiscono da questo pun
to in poi. Si tratta soprattutto di apparati mu
rari e resti di tombe monumentali, realizzati 
con la tecnica dell’ “opus certum”, vale a dire 
con quadrelli di arenaria in qualche punto in
tercalati da corsi di pietre a losanga (“opus re- 
ticulatum”). Sulla cartina sono ubicati i reper
ti: il più imponente è forse quello indicato con 
la lettera F, radente alla strada. Si tratta di un 
sepolcro al quale è stato conglobato uri edifi
cio tardo-medievale, ma lo si incontrerà un po’ 
più avanti.
Per ora il percorso, tornato per breve tratto sul
l’asfalto, lo lascia subito dopo (km 4.9) de
viando a sinistra per un viottolo sterrato. In 
breve si giunge dinanzi a due archi che sca
valcano un rivo, preciso segno di confine fra i 
comuni di Alassio e di Albenga, stabilito da 
Napoleone nel 1812 dopo che sulla questione 
si erano consumate infinite liti e violenti scon
tri.
Fra ruderi romani e qualche pretenzioso villi
no moderno, la strada arriva al cospetto di Al
benga con la bella vista delle sue torri, rag
gruppate in un fascio. Prima di scendere in 
città, una breve deviazione a destra (km 6.2), 
per la strada privata del ristorante Punta San 
Martino, porta in 10 minuti a osservare il Pi
lone, monumento funerario del II secolo d.C. 
largamente integrato nel 1892, e i resti del
l’anfiteatro della romana Albingaunum (Alben
ga). Su questo poggio, vicino alla chiesa di San 
Martino si sviluppò il primitivo insediamento 
ligure di Albium Ingaunum.
La passeggiata potrebbe chiudersi qui, ma aven
do tempo (magari nell’attesa del treno di ri
torno) è certamente piacevole attardarsi nel 
centro storico di Albenga, fra i più interessan
ti del Ponente ligure.

5. Albenga. Si potrebbe guardare Albenga in 
superficie e in profondità, intesa nel senso pro
prio della parola, e scoprire la durevole im
pronta del suo tessuto urbano. «Il sottosuolo 
di Albenga vecchia - ha scritto lo studioso in
ganno Nino Lamboglia - è pure un monumento 
e un palinsesto di età sovrapposte». Alla ma
glia ortogonale della città romana (II secolo 
a.C.) si è integrata in modo quasi calligrafico 
la città medievale, alle mùra antiche si sono 
sostituite mura cinquecentesche senza che il 
loro perimetro si ampliasse, mentre le sedi del 
potere religioso e civile (a fianco della Catte
drale sta il Battistero romanico, ma stanno an
che le torri civiche medievali) sono cresciute 
su se stesse senza quei turbamenti stilistici che 
attraversano troppo velocemente i secoli.
Ma non si tratta di una forma di entropia ur
banistica, al contrario è la dimostrazione del
la saldezza di una comunità a lungo afflitta da 
avversità naturali. Nel Medioevo la deviazio
ne del corso del torrente Centa da oriente a oc
cidente (è il torrente che avete attraversato pri
ma di entrare nel centro storico) cagiona im
pensabili danni: le alluvioni invadono la citta
dina (ed è la ragione di tante stratificazioni edi
lizie), mentre il mare si allontana di quasi un 

chilometro privandola del porto. Eppure è pro
prio in questa fase che la supremazia di Al
benga, libero Comune,'si allarga a tutto il Po
nente ligure osteggiando le mire espansioni
stiche di Genova e dei potentati feudali. Gran 
parte del centro storico riflette ancora l’imma
gine della città turrita, degli alti edifici dalla 
grezza struttura in pietra o in laterizio, e ci col
loca in un’atmosfera rarefatta (anche i visita
tori sembrano altro rispetto ai turisti un po’ 
goderecci di Alassio).

Piazza San Michele e la viuzza fra il Battistero 
e la Cattedrale sono il cuore monumentale del
la città e limiteremo a questo la nostra descri
zione. Innanzitutto volgendo lo sguardo alle 
tre alte torri che rivaleggiano fra loro in pos
sanza e altezza: la Torre del Municipio, più roz
za e apparentemente più antica, ma la trifora 
sul lato nord la apparenta con il vicino edifi
cio, della seconda metà del XIII secolo; la Tor
re Comunale, col Campanone e l’orologio, che 
rivela nel duplice gusto delle aperture tonde e 
ogivali la transizione fra romanico e gotico (le 
si accosta il Palazzo Vecchio del Comune, sede 
del Museo Ingauno); infine, il campanile del
la Cattedrale, risalente al 1395, dalla base ro
manica, coeva alla chiesa, e l’alzato in laterizio 
con sei piani di bifore e trifore inghirlandate a

I TRENI UTILI

Dall'Orario Ufficiale Fs valido fino al 23 
maggio 1998. Tutti i treni Interregiona
li indicati sono treni verdi il sabato e nei fe

stivi che, se utilizzati con la Carta Amico- 
treno, consentono al passeggero e ad un 
eventuale accompagnatore lo sconto del 
50 per cento sul prezzo del biglietto. Tra 
parentesi sono riportate le variazioni di ora
rio previste con l'introduzione dell'orario 
estivo valido dal 24 maggio al 26 set
tembre 1998.

Linea Genova-Ventimiglia

IC342 ÌR2184
Genova P. P. 8 52 10.15

(10.20)
Alassio 9.54 11.42

IC 342 Ligure proviene da Milano C. con 
partenza alle ore 7.10.
IR 2184 proviene da Milano C. con parten
za alle ore 8.15.

Linea Ventimiglia-Genova

iR iR iR
2165 2167 2171

Albenga 16.29 17.10 18.28
(16.25) (18.33)

Genova P. P. 17.40 18.36 19.40

jR 2165 prosegue per Milano C. con arrivo 
alle ore 19.45.
zR 2167 si effettua il sabato e festivi; prose
gue per Milano C. con arrivo alle ore 20.40. 
¡R 2171 prosegue per Milano C. con arrivo 
alle ore 21.45. 

festa dalle comici di archetti pensili e dalla cu
spide in maiolica.
La vicenda della Cattedrale è complessa per le 
sostituzioni e le sovrapposizioni che si sono 
operate nel tempo: dalla originaria basilica pa
leocristiana (fine IV - inizio V sec.) alla ridu
zione del sec. Vili a unica navata, alla rico
struzione romanica del sec. XI (che la riporta 
al perimetro originario a tre navate) e alla so- 
praelevazione e all’ampliamento del XIII, alle 
modifiche interne e della facciata fatte in pe
riodi successivi. Si osservino in facciata i due 
archi murati ai lati del portale centrale: si rife
riscono alle due navate laterali della chiesa del 
periodo romanico, alle sue dimensioni e, so
prattutto, alla quota molto più bassa rispetto 
al basamento della chiesa attuale. Romaniche 
sono anche le sculture immorsate sempre in 
facciata, fra il portale centrale e Loculo con fi
gure umane in guisa di cariatidi. L’interno, do
po i restauri del 1967, è stato riportato all’a
spetto medievale con la pavimentazione ri
bassata al livello di quel periodo.
A fianco della Càttedrale .sta il battistero, rara 
opera assegnata al V secolo, forse innalzata nel
la fase in cui il generale Costanzo, marito di 
Galla Placidia, diede vita ad un profondo rin
novamento della città romana con l’apertura 
del porto e la ricostruzione delle mura dopo 
le ondate barbare. È di forma decagonale con 
un tamburo superiore ottagonale, pure otta
gono è il perimetro interno (il Battistero si vi
sita unitamente al Museo Ingauno). Due fine
stre sono chiuse da splendide transenne in are
naria a traforo con motivi naturalistici stiliz
zati di fattura longobarda (sec. Vili). Entran
do nel piccolo edificio, si notano ai lati del
l’ingresso due tombe: quella di destra pure con 
decori d’arte longobarda. All’interno, su una 
nicchia, è disposto un mosaico dai soggetti e 
dallo stile bizantino, della fine del V secolo; 
raffigura, nello sfondo stellato, il monogram
ma di Cristo attorniato da dodici colombe (gli 
Apostoli); in basso due agnelli si avvicinano 
alla croce.
Dal Battistero si può passare alla vicina Piaz
zetta dei leoni (per i tre leoni in pietra qui col
locati nel 1608) e osservare l’abside della Cat
tedrale e la cortina di edifici civili, quasi tutti 
appartenuti alla potente famiglia Costa. Signi
ficativo dell’integrazione e della sovrapposi
zione edilizia ingauna è, ad esempio, il palaz- 
zetto di fronte all’abside, con fasi costruttive 
comprese fra il tardo-romanico (le basi) e il 
XIV secolo (le bifore e il paramento in lateri
zio). Da segnalare infine, sull’altro lato della 
piazza, il Palazzo del Vescovado, costruzione 
del 1525; e a fianco del Battistero, il vecchio 
Palazzo vescovile, sede del Museo Diocesano 
che conserva opere d’arte di non secondario 
interesse.
Mi auguro che vi resti tempo per completare 
la visita della città - e in tal caso le mie descri
zioni saranno insufficienti (ma al Museo civi
co dispongono di buone pubblicazioni) - op
pure, in caso contrario, si può raggiungere la 
stazione Fs percorrendo l’alberato viale Mar
tiri della Libertà, indicativo con le sue ville “Bel
le époque” della prima fase di espansione av
venuta in coincidenza con l’apertura della fer
rovia nel 1872.

(testo e disegni di Albano Maxcarini)



LE FERROVIE NELLA STORIA

La ragionevole utopia 
di Cesare Pozzo
La condizioni di lavoro e le prime lotte dei ferrovieri viste attraverso la storia di un pioniere 
del sindacalismo

P
er uno di quei frequenti, ma non in
spiegabili, paradossi cui ci ha abi
tuato la storia, sono proprio i ferro
vieri, i lavoratori forse maggiormente 
dotati di senso del dovere e di or
goglio professionale, a segnalarsi, 
fin dagli albori del movimento operaio, come 
una delle componenti più turbolente ed irri
ducibili del panorama sindacale. Ed è proba

bilmente in questa particolare caratteristica 
della categoria che va ricercata la ragione del 
fascino esercitato su diverse generazioni di fer
rovieri da Cesare Pozzo, un combattivo, e per 
certi versi eroico, macchinista la cui storia per
sonale e politica si intreccia profondamente 
con le prime lotte sociali del secolo scorso e 
con le vicende che hanno caratterizzato lo svi
luppo delle “strade ferrate” italiane.
Pozzo, pur rifuggendo i tratti populistici ed i 
compiacimenti carismatici di molti leader del
la sua epoca, è un capo naturale, che alla foga 
oratoria preferisce il ragionamento essenziale 
e la perseveranza nel lavoro organizzativo, pro
cedendo con realismo e senso di responsabi
lità, senza mai perdere di vista gli interessi di 
coloro che rappresenta. Si deve a lui se i fer
rovieri, abbandonando le primitive concezio
ni di tipo mazziniano, che affidavano - con 
scarsi risultati - la tutela dei loro diritti alle pe
tizioni e ai memoriali, approderanno a più ma
ture forme associative, fondate su finalità di 
carattere sindacale e rivendicativo.
Nato a Serravalle Scrivia, in provincia di Ales
sandria, Pozzo dimostra fin dall’infanzia una 
vivace intelligenza ed una notevole curiosità 
intellettuale, che lo porteranno in seguito ad 
approfondire le diverse teorie in cui si imbat
te, dal pensiero mazziniano fino a quello anar
chico e a quello socialista. Nonostante la sua 
inclinazione per lo studio a sedici anni ab
bandona la scuola e la famiglia, per insoffe
renza verso la soffocante disciplina cui è sot
toposto sia dagli insegnanti sia dal padre, un 
veterano delle guerre d’indipendenza.
La sua esperienza di ferroviere inizia nel 1874, 
come fuochista delle Strade Ferrate dell’Alta 
Italia e lo pone subito a contatto con una del
le più dure realtà del mestiere. Viene infatti de
stinato alla linea dei Giovi, su quei convogli 
trainati da due o tre locomotive che arranca
no faticosamente sulle ripide salite del passo e 
lungo le buie e interminabili gallerie rese soffo
canti dal fumo sprigionato dalle macchine. È 
una situazione che Pozzo avrà ben presente 
qualche anno dopo, quando, nel “Memoriale 
dei macchinisti e fuochisti delle Ferrovie del-

Cesare Pozzo.

l’Alta Italia agli Onorevoli Signori Deputati al 
Parlamento”, ricorderà che «gli squilibri di tem
peratura, il respirare continuamente la polve
re di carbone ed il gaz dello stesso; il repenti
no passaggio dal sole ardente e dal calore del
la locomotiva all’aria umida e fredda delle gal
lerie, predispongono (...) il personale (...) ad 
una morte immatura».
Dotato di una impressionante capacità di la
voro, Cesare Pozzo, nella convinzione che l’e
mancipazione dei lavoratori passasse attraver
so l’istruzione e la presa di coscienza dei pro
pri diritti, inizia a Pontedecimo la sua intensa 
attività di pubblicista e di organizzatore, dan
do vita al giornale “L’Operaio Ferroviario” e 
partecipando all’attività delle prime associa
zioni di mutuo soccorso. Senza mai rinuncia
re, sottraendo preziose ore al riposo, al suo bi
sogno di affinare gli strumenti culturali. Nel 
corso di poco più di vent’anni produrrà una 
notevole quantità di saggi, articoli, libri, me
moriali, studi sulle condizioni di lavoro dei fer
rovieri che influenzeranno notevolmente l’o
pinione pubblica.
Da questo momento inizieranno anche le sue 
peregrinazioni attraverso gli impianti ferroviari 
di mezza Italia. Alla fine saranno circa una 
quindicina i trasferimenti punitivi colleziona
ti a causa del suo impegno politico e sindaca
le. Per sfuggire alle rappresaglie delle compa
gnie ferroviarie sarà anche costretto'a pubbli
care i suoi scritti di denuncia nascondendosi 
dietro lo pseudonimo di “Platone”.
Quella dei traslochi d’ufficio per motivi sin

dacali era, peraltro, una pratica molto diffusa. 
Un esponente dell’unione dei ferrovieri ven
ne trasferito tre volte nel giro di un mese, da 
Milano a Vercelli, a Novara e poi a Orte. Per 
una sola volta, invece, riuscì ad essere trasfe
rito Emanuele Branconi, che fu inviato a Ra- 
polla Lavello, in Basilicata, una zona di mala
ria nella quale si ammalerà gravemente nel gi
ro di poche settimane. Si ha addirittura noti
zia di un dirigente della Macchinisti e Fuo
chisti allontanato da Livorno perché aveva osa
to denunciare alla Mediterranea un capoturno 
che aveva picchiato un conduttore fino ad uc
ciderlo. In questo episodio, da considerarsi si
curamente eccezionale e fuori dalla norma, si 
possono anche leggere le distorsioni a cui po
teva portare una mentalità aziendale che, no
nostante il diffuso paternalismo dei dirigenti, 
mostrava una scarsissima attenzione a quello 
che oggi viene chiamato il “fattore umano”. Ba
sti pensare che disagi non dissimili dai trasfe
rimenti punitivi producevano quelli per pro
mozione, con assegnazione di sedi talvolta lon
tanissime dalla precedente residenza, per cui 
molto spesso, pur di non peggiorare la propria 
condizione, l’agente preferiva rinunciare all’a
vanzamento di carriera o addirittura essere de
classato. Al ferroviere era inoltre richiesta una 
disponibilità assoluta. Con una circolare emes
sa nel 1894 una delle maggiori Società ricor
da ai propri dipendenti che nessuno può «as
sentarsi dalla propria residenza neppure nelle 
ore di libertà, compresa la domenica, senza 
preventivamente averne avuto il permesso». È 
una situazione che ricorda molto da vicino 
quella di una struttura militare. Un’analogia 
che d’altra parte si può riscontrare in nume
rosi altri aspetti del funzionamento dell’orga
nizzazione ferroviaria, fondata su una rigida 
gerarchia e su ferree regole di obbedienza e di
sciplina. A parte gli aspetti più esteriori, come
10 spadino portato dai primi capistazione so
pra il famoso “stiffelius” o le divise e i berret
ti richiamanti uniformi e gradi dell’esercito o
11 saluto militare fatto dai conduttori aH’amvo 
del convoglio, ne sono una lampante testimo
nianza i severi regolamenti di disciplina che 
prevedevano, molte volte senza una giusta pro
porzione con la colpa, sanzioni che andavano 
dalla multa al declassamento, fino al licenzia
mento. Al macchinista Vincenzo Izzo per es
sere licenziato, nel 1872, dalle Strade Ferrate 
Romane fu sufficiente un “colpo di fuoco” sof
ferto dalla “sua” macchina. Anche se in effetti 
un ordinamento del genere era giustificato dal
la necessità - d’altra parte presente ancora og-



gì - che l’intero apparato funzionasse come un 
congegno perfettamente sincronizzato, in cui
ogni singola parte doveva svolgere con preci
sione il suo compito, c’è da notare che il ri
schio e la responsabilità dei ferrovieri erano 
accresciuti dalla durezza del lavoro e dalla pe
santezza dei turni. 11 macchinista che a Limi
to, vicino Milano, fu coinvolto in un disastro 
con decine di morti riuscì a farsi assolvere so-
lo perché poté esibire un telegramma - invia-
to alla Società due ore e mezzo prima del si
nistro - in cui sosteneva di essere in servizio 
da 36 ore consecutive e di declinare ogni re
sponsabilità in caso di incidente.
Quando Cesare Pozzo inizia la propria attività 
sindacale i ferrovieri hanno già da un pezzo 
cominciato a riunirsi in associazioni di cate
goria. Risale infatti al 1862 la nascita della pri
ma Società di Mutuo Soccorso, “La Filantro
pica”, fondata a Torino da un gruppo di di
pendenti delle Ferrovie dell’Alta Italia, a cui ne 
seguiranno ben presto delle altre. Ma si tratta 
ancora di organismi che si propongono 
scopi puramente assistenziali e previ
denziali, come la corresponsione di sus
sidi per malattia o di contributi ai fami
liari dei colleghi deceduti. Per arrivare a 
vere e proprie organizzazioni di resisten
za e di lotta bisognerà invece attendere 
ancora a lungo, benché già da tempo il 
personale avesse dato vita ai primi scio
peri spontanei. Ne è un esempio quello 
di Pietrarsa, del 1863, che ebbe per pro
tagonisti i cosiddetti “battimazza”, gli ope
rai calderai delle locali officine, e che si 
concluse purtroppo con il primo eccidio 
di lavoratori ricordato nella storia italia
na.
Il Reale Opificio di Pietrarsa, costruito per 
fornire le attrezzature ed i mezzi neces
sari all’esercizio della linea Napoli-Porti
ci, dopo la caduta del Regno delle Due Si
cilie era stato affidato in concessione ad

LE FERROVIE NELLA STORIA
che diventerà il nucleo intorno al quale si co
stituirà la futura organizzazione sindacale del-
la categoria. La data della sua nascita è indi
cata da Cesare Pozzo nel 1° maggio 1877. La 
sede era a Milano, al numero 7 di Via Ameri
go Vespucci, a pochi passi dalla vecchia sta
zione di Porta Nuova. A distinguerla dagli al
tri sodalizi è la volontà di accrescere la forza 
contrattuale di tutta la categoria e di miglio-
rame le condizioni generali, senza limitarsi al-
la reciproca assistenza tra gli associati. Pozzo, 
che ne diventerà ben presto l’ispiratore e la co
scienza critica, lo incontriamo, in qualità di 
rappresentante del personale del deposito di 
Pontedecimo, all’Assemblea della Macchinisti 
e Fuochisti tenutasi a Milano nel 1878. Da que
sto momento la sua storia sarà in larga parte 
quella della “sua” organizzazione, come testi
moniano gli atti della Società e soprattutto i 
rapporti della polizia, che non lo perderà mai 
di vista. Durante il periodo in cui prestava ser
vizio ad Udine, dopo essere stato trasferito da

del servizio dovuta alla neve o ad una frana 
oppure una malattia a creare al macchinista e
alla sua famiglia seri problemi di sussistenza. 
Non va poi trascurato che il servizio attivo po
teva anche superare le 10 ore giornaliere, a cui 
vanno sommati i riposi fuori sede, che porta
vano la media di lavoro quotidiano ad oltre 15 
ore. Ad esse sono da aggiungere quelle per l’ac- 
cudienza alla macchina, vale a dire le attività
di manutenzione e le prove di efficienza cui il

Officina Ferroviaria di Pietrarsa (Napoli).

conduttore era tenuto a provvedere oltre l’o
rario normale, anche durante i turni di ripo
so, e che non venivano retribuite. Il macchi
nista era infatti responsabile in prima persona 
della locomotiva che gli era stata affidata in 
consegna e doveva tenerla in perfetto ordine, 
lubrificarla, pulirla e ripararla, ricevendo, co
me abbiamo già visto, severe punizioni in ca
so di guasti. Non molto meglio stava il perso
nale impiegato nelle stazioni e lungo le linee, 
utilizzato anche fino a 30 ore consecutive. Non 
c’è quindi da meravigliarsi se si andavano mol

tiplicando le associazioni di categoria, 
che, dimostratisi insufficienti i ricor
si ai tribunali e le vecchie forme di 
pressione sull’opinione pubblica, co
minciano, soprattutto per impulso di 
Cesare Pozzo, a porsi l’obiettivo del
l’unificazione in un organismo di ti
po sindacale. Nel 1885 le preesisten
ti organizzazioni costituite dal perso
nale delle Ferrovie Alta Italia e delle 
Reti Adriatica e Meridionali si riuni
rono in un solo sodalizio, la Società 
di Mutuo Soccorso dei Macchinisti e 
dei Fuochisti. Cesare Pozzo, che in
tanto era riuscito a farsi trasferire a Mi
lano, ne divenne il presidente nel 
1886. Egli aveva ormai intuito che per 
raggiungere i propri obiettivi non era 
più sufficiente affidarsi alla tutela del
le personalità esterne, in molti casi av-

un imprenditore privato, che portò la gior
nata lavorativa da dieci ad undici ore e ridus
se la già misera paga di oltre il dieci per cen
to. Per compensare la perdita gli operai si vi
dero costretti a ricorrere al cottimo, sottopo
nendosi quotidianamente a 15-16 ore di lavo
ro. Il 6 agosto incrociarono le braccia e men
tre una loro commissione incontrava la dire
zione aziendale furono caricati, baionetta in 
canna, da un battaglione di bersaglieri, che uc
cise sette manifestanti.
Altri scioperi di cui si ha notizia sono quelli 
avvenuti a Livorno, qualche mese più tardi, 
negli stabilimenti ferroviari di Firenze, nel ’64, 
e nelle Officine di Torino, nel ’72. Poi per un 
certo periodo la denuncia delle condizioni del
la categoria, specialmente per quanto riguar
da il sistema retributivo e i massacranti turni 
di lavoro, è affidata quasi esclusivamente alle 
suppliche inviate alle autorità e alle lettere spo
radicamente pubblicate da alcuni giornali. Gio
cavano a sfavore della crescita di una consa
pevolezza della propria forza e dei propri di
ritti la molteplicità delle mansioni e la fram
mentazione in una miriade di impianti. Chi in
tuirà la necessità di superare le chiusure cor
porative e di pervenire ad una coscienza uni
tària sarà la Società di Mutuo Soccorso tra Mac
chinisti e Fuochisti delle Ferrovie dell’Alta Italia,

vocali non del tutto disinteressati, e si

Pontedecimo, fu anche arrestato, al confine di 
Cormons, con l’accusa di aver introdotto in 
Austria giornali e manifesti sovversivi.
In quel periodo, siamo alla fine degli anni ’70, 
la rete ferroviaria era stata quasi interamente 
riscattata dallo Stato, ma rimaneva, in attesa di 
definitive decisioni sulle modalità dell’eserci
zio, ancora affidata in gestione alle vecchie so
cietà. I loro dipendenti, benché se la passas
sero sicuramente meglio di altre categorie, ri
spetto alle quali godevano anche di un certo 
prestigio sociale, percepivano in realtà stipen
di che risultavano molto bassi se rapportati al 
costo della vita e ai disagi sopportati. In pro
porzione ad oggi, come rileva Valter Guada
gno nel suo saggio Ferrovie ed economia nel- 
l’Ottocento postunitario, i gradi medi delle Fer
rovie dell’Alta Italia percepivano circa la metà, 
un terzo quelli più bassi. Nel 1875 la paga gior
naliera di un macchinista andava da poco più 
di quattro lire a circa sei, una somma di tutto 
rispetto, ma era costruita su una struttura a 
“scala mobile”, vale a dire che era composta in 
gran parte da competenze accessorie, come i 
premi di economia per il carbone e i lubrifi
canti, le indennità di percorrenza e di pernot
tamento ecc. Per cui, sosteneva Cesare Pozzo 
in un Memoriale, bastavano un’interruzione

fece immediatamente promotore di 
una vasta discussione tra i lavoratori sparsi nei 
numerosi depositi locomotive, dando con
temporaneamente vita a delle commissioni che 
avevano il compito di studiare i problemi del
la categoria e di investire il Parlamento e le 
compagnie della loro soluzione. Fra il 1888 e 
il 1894 furono 25 gli opuscoli divulgati in tut
ta Italia dalla Commissione di Propaganda crea
ta dal Pozzo.
D’altra parte ricorrere a più incisive forme di 
pressione si era dimostrato estremamente pro
blematico, in quanto oltre a dover sconfigge
re la vecchia impostazione mutualistica che 
considerava lo sciopero come un’arma illega
le e controproducente, bisognava fare i conti 
con l’atteggiamento delle Compagnie e dello 
Stato, che soffocavano ogni iniziativa. Come 
ricorda Cesare Pozzo, le stazioni, i depositi lo
comotive e le linee in talune circostanze era
no sorvegliati giorno e notte da carabinieri e 
poliziotti. 11 “chiamatore” che di buon matti
no si recava alle case dei conduttori di loco
motive per invitarli a prendere servizio era ac
compagnato dalla forza pubblica ed i carabi
nieri scortavano anche le macchine, per evita
re che fossero fermate lungo il percorso. Per
fino il tentativo di stabilire rapporti tra tutte le 
associazioni dei ferrovieri era stato stroncato
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sul nascere, disperdendo in varie località, con 
il solito trasloco punitivo, tutti dirigenti della 
Macchinisti e Fuochisti.
Ma la “questione ferroviaria” era ormai al cen
tro dell’attenzione e coinvolgeva l’opinione 
pubblica in un acceso dibattito. La materia del 
contendere era costituita soprattutto dalle mo
dalità di svolgimento dell’esercizio ferroviario, 
che la Sinistra voleva fosse affidato ai privati e 
la Destra pensava dovesse essere assunto di
rettamente dallo Stato. La disputa, che na
scondeva corposi interessi finanziari, aveva ad
dirittura provocato nel 1876 la celebre “rivo
luzione parlamentare” e si risolse tempora
neamente nel 1885, con la stipula delle co
siddette Convenzioni e la costituzione di tre 
Società per la gestione della refe, la Mediter
ranea, l’Adriatica e la Sicula.
I ferrovieri, che erano rimasti tutto sommato 
ai margini dello scontro, assunsero piena con
sapevolezza del problema solo dopo che il Par
lamento ebbe votato, fra grandi contrasti, la 
legge che sanciva la concessione ai privati, 
quando si videro aumentare le ore di lavoro e 
ridurre gli stipendi. In effetti l’articolo 103 sta
biliva che le Società formulassero immediata
mente i nuovi organici e li comunicassero al 
governo, introducendo, in un periodo in cui 
non esistevano contratti di lavoro ed altre nor
me di tutela, una garanzia molto importante. 
Ma tale obbligo fu completamente disatteso e 
alle Compagnie fu lasciata mano libera in ma
teria di consistenza del personale, salari, attri
buzioni. 11 risultato fu che tra il 1885 e il 1895, 
mentre l’estensione delle linee passò da poco 
più di 1 Ornila km a circa lómila km ed il nu
mero dei treni effettuati crebbe del 120 per 
cento, il numero dei ferrovieri aumentò solo 
del 14 per cento. Le condizioni della catego
ria, con turni di lavoro che diventano letteral
mente impossibili (si arriva fino alla soppres
sione dei riposi) e paghe che diminuiscono an
che del 30 per cento, sono puntualmente do
cumentate attraverso inchieste, analisi; stati
stiche presentate al Parlamento e alle direzio
ni aziendali dalla Macchinisti e Fuochisti. Da 
una di queste denunce si apprende che con 
l’introduzione del cottimo la pianta organica 
di una stazione di transito di notevole impor
tanza, comprendente un capostazione, due sot
tocapi, un gestore, 12 commessi, 9 assistenti 
e 27 manovali, faceva registrare la soppressio
ne di 4 posti da commesso, di 3 da assistente 
e di 12 da manovale. E rispetto alle 50 lire men
sili di paga fissa corrisposte ad un capostazio
ne quella del manovale era di appena 6 lire.
Per far sentire la voce del personale nelle as
semblee delle società ferroviarie si arriverà an
che ad acquistare azioni delle Compagnie. A 
Cesare Pozzo, che il 28 maggio 1892, nel cor
so dell’assemblea della Società Adriatica, cer
ca di esporre le ragioni e le richieste dei lavo
ratori, gli azionisti rispondono con urla e mi
nacce che lo costringono ad abbandonare la 
sala. Ma la situazione era diventata ormai in
sostenibile. Nel 1888 perfino il Parlamento, 
con la mozione Maffi-De Maria, si era schie
rato con la categoria, chiedendo il rispetto del
l’articolo 103 delle Convenzioni, anche se ta
le presa di posizione non ebbe alcuna conse
guenza di ordine pratico. Nel 1896 fu addirit
tura costituita una Commissione Parlamenta

re d’inchiesta sui rapporti fra il personale e le 
Società, di fronte alla quale si presentarono mi
gliaia di ferrovieri. La stessa Lega collaborò ai 
suoi lavori con opuscoli e dati statistici.
Per protestare contro l’aggravio di lavoro e le 
nuove misure salariali che generalizzano il cot
timo, i ferrovieri rispondono con una raffica 
di agitazioni, iniziate nel marzo dell’85 nelle 
officine di Rimini. La mobilitazione, che si 
estenderà a Bologna, Napoli, Ancona e Foggia, 
si conclude solo quando vengono accolte le ri
chieste dei lavoratori, ma riprenderà l’anno 
successivo con uno sciopero generale che coin
volge tutte le officine dell’Adriatica e vede la 
direzione aziendale invocare l’intervento del
l’esercito. Dopo dodici giorni di astensione dal 
lavoro le tabelle di cottimo vengono tuttavia 
ritirate. Altre azioni di lotta saranno messe in 
atto un po’ dovunque negli anni seguenti, per 
ottenere miglioramenti salariali, riduzioni d’o
rario ed organici più adeguati alla mole di la
voro. Anche le organizzazioni dei ferrovieri co
minciano ormai a riscuotere un vasto seguito. 
Il Fascio ferroviario, fondato a giugno del 1890 
da duecento persone, contava alla fine del
l’anno successivo 40mila iscritti.
Cesare Pozzo, che viene allontanato anche da 
Milano, si trasferisce a Moretta-Bra, accompa
gnato al treno da una manifestazione sponta
nea di centinaia di ferrovieri, che si ripeterà, 
seppure in scala minore, nella stazione di To
rino. Un rapporto riservato del Questore del 
capoluógo lombardo riferisce «che l’agitazio
ne» in suo «favore è profonda ed estesa e che 
il personale guarda a lui come ad un indivi
duo destinato a rappresentare nel futuro svol
gimento della questione una parte assai im
portante». Ma Pozzo, nei suoi frequenti viag
gi a Milano, cerca di gettare acqua sul fuoco. 
Il suo principale obiettivo è in questo momento 
la costituzione di una autonoma organizza
zione dei lavoratori. Ne sarà un primo esem
pio la Lega dei ferrovieri costituita a Siena nel 
1890, anticipando, anche nel nome, l’associa
zione sindacale che nascerà quattro anni do
po, grazie alla federazione dei più rappresen
tativi sodalizi delle diverse categorie.
Il soggiorno senese di Cesare Pozzo - ovvia
mente un ennesimo soggiorno di lavoro - è 
un’esperienza che merita di essere ricordata, 
anche perché nella città toscana quello che può 
ormai essere considerato il più prestigioso ca
po dei ferrovieri si ritrova faccia a faccia pro
prio con colui che in Parlamento era stato il 
relatore della Legge sulle Convenzioni, l’avvo
cato Augusto Barazzuoli. E come si può intui
re saranno scintille. L’occasione gli è offerta, 
pochi mesi dopo il suo arrivo, dalle elezioni 
politiche del novembre 1890, che vedono Ba
razzuoli contrapposto all’avvocato Salvatore 
Battaglia, il quale diventerà giocoforza il can
didato su cui punterà Cesare Pozzo. L’avvoca
to Battaglia, pur non riuscendo a prevalere, ot
terrà un risultato strepitoso ed imprevedibile 
ed il suo avversario, che vince per una man
ciata di voti, si vendica su Pozzo, individuato 
come il suo vero competitore, citandolo in giu
dizio per diffamazione. Il processo, che si con
clude con il ritiro della querela, accresce ulte
riormente la popolarità del capo sindacale, che, 
tra gli scroscianti applausi del pubblico, tra
sforma il banco degli imputati in una tribuna 

da cui lanciare le sue denunce. E alla fine un 
testimone chiamato dall’accusa, l’ingegner Giu
seppe Lampugnani, Direttore Generale delle 
Ferrovie Mediterranee, non potrà fare meno 
di riconoscere l’onestà e le capacità di Cesare 
Pozzo, ricordando che si è da poco meritato 
un aumento di stipendio per il buon servizio 
prestato.
Ma nonostante la personale stima manifesta
tagli dal direttore della società da cui dipende, 
un altro trasferimento attende Pozzo, questa 
volta a Livorno, dove prende a lavorare inten
samente, trascorrendo, dopo il servizio in mac
china, intere notti sugli articoli e i saggi che 
deve pubblicare. 11 ruolo teorico e organizza
tivo che egli svolge in questo periodo è infat
ti enorme e sarà determinante ai fini della na
scita di un vero e proprio sindacato nazionale 
di categoria, alla cui costituzione si dedica or
ganizzando incontri e conferenze nelle più im
portanti città italiane. La sua opinione è che 
solo grazie alla loro forza contrattuale i ferro
vieri possono ottenere migliori condizioni di 
vita e di lavoro.
Il progetto, che solo pochi anni prima poteva 
apparire un’utopia, diviene realtà il 25 aprile 
del 1895, a Milano, con la costituzione della 
Lega dei Ferrovieri Italiani e l’elaborazione di 
un programma di stampo tipicamente tradu
nionista, che, separando la struttura sindaca
le da quella mutualistica, mette al primo po
sto la regolamentazione dell’orario di lavoro, 
l’abolizione della paga a scala mobile e la fis
sazione di salari minimi uguali per uomini e 
donne. Un problema di non poco conto, se si 
pensa che una guardiana rispetto alle 1,3-2 
lire di un suo collega maschio percepiva una 
paga giornaliera di 0,5 - 0,7 lire.
Intanto Cesare Pozzo, che non si sottrae a quel
lo che ormai ritiene un vero e proprio dovere, 
viene colpito da un grave esaurimento nervo
so e va a curarsi in una clinica di Chiusaforte. 
Dopo una momentanea guarigione spende le 
sue ritrovate energie dedicandosi intensamen
te alla sua opera più importante, Vent’anni di 
vita ferroviaria. I drammatici avvenimenti mi
lanesi del maggio 1898, con i fucili del gene
rale Bava Beccaris pronti a sparare sulla folla 
inerme, lo trovano di nuovo in clinica, ad Udi
ne, e non lo risparmiano. Non solo viene per
quisita la sua casa di Livorno, ma egli stesso è 
fatto oggetto, nel letto d’ospedale, delle atten
zioni inquisitorie di un delegato di Pubblica 
Sicurezza. Sconvolto dalle notizie che gli giun
gono, con la Lega dei ferrovieri e la Macchini
sti e Fuochisti sciolte d’autorità, la loro nuova 
sede di Via San Gregorio - la Casa dei ferro
vieri - occupata dalla truppa, Pozzo non rie
sce a reggere allo sconforto ed in preda alla di
sperazione il 5 maggio del 1898 decide di to
gliersi la vita, lanciandosi sotto le ruote di una 
locomotiva. Per motivi di ordine pubblico i 
suoi poveri resti potranno essere trasportati a 
Milano solo un anno dopo, per ricevere, nel
la Casa dei ferrovieri ormai occupata dai lavo
ratori, l’omaggio dei suoi compagni. Sulla tri
ste cerimonia vigila come sempre l’occhio at
tento della Questura milanese, affinché in com
memorazione del «noto macchinista Cesare 
Pozzo» non ci siano «pubbliche manifestazio
ni e discorsi».

S.S.
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Notizie
STAZIONI IMPRESENZIATE:
PRIMI ACCORDI E CONTATTI

IN EMILIA ROMAGNA

Su "Amico Treno” di marzo, abbiamo il
lustrato ai lettori alcune possibili solu
zioni per evitare il degradò delle stazioni 

disabilitate, per recuperarne gli immobili e 
riutilizzarne gli ambienti. Abbiamo anche 
pubblicato un elenco relativo alla prima fa
se di attività avviate in tal senso dalle Fs con 
gli Enti locali, che aggiorniamo con gli ac
cordi e i contatti avviati dalla Direzione re
gionale Fs Emilia Romagna.
Accordi conclusi
- linea Ferrara-Ravenna: Alfonsine, Classe 
(sala d'attesa, servizi igienici e verde); Ar
genta, San Biagio (sala d’attesa e pulizie); 
Mezzano, Montesanto (sala d'attesa);
- linea Castelbolognese-Ravenna: Godo, 
Solarolo (sala d'attesa, servizi igienici e ver
de); Bagnacavallo (sala d'attesa e verde);
- linea Lavezzola-Faenza: Massalombarda, 
Sant’Agata sul Santemo (sala d'attesa, servi
zi igienici e verde); Conselice (sala d'attesa); 
- linea Modena-Verona: Rolo Novi Fabbri
co (sala d’attesa, servizi igienici e area par
cheggio); Voltana (sala d'attesa, pulizia lo
cali e manutenzione);
- linea Fidenza-Fomovo: Felegara Sant’An- 
drea Bagni (concessione al Comune del 
Fabbricato Viaggiatori);
- linea Parma-La Spezia: Ozzano Taro (con
cessione al Comune di area scalo per par
cheggio);
- linea Bologna-Ferrara: S. Giorgio di Piano 
(accordo per sala d'attesa e pulizie).
Contatti avviati
- linea Bologna-Pistoia: Borgonuovo, Lama 
di Reno, Marzabotto, Pontecchio Marconi, 
Riola, Sasso Marconi, Siila;
- linea Bologna-Porretta: Monzuno Vado, 
Pianoro, San Benedetto Val di Sambro;
- linea Lavezzola-Faenza: Cotignola;
- linea Ferrara-Ravenna: Gatteo Mare, Gai- 
banella;
- linea Modena-Verona: Soliera Modenese.

Stefania Pizi

Novità dalla Lombardia

Fs e Città di Chiari trasformano 
l’ex scalo-merci

C
hiari, cittadina sulla linea ferroviaria Mi- 
lano-Venezia, è da sempre considerata il 
capoluogo di riferimento della pianura 
occidentale bresciana. Già sede di insediamenti 

produttivi, di uffici e di servizi pubblici (di 
scuole superiori e di una delle Aziende ospe
daliere nata dalla recente riforma sanitaria lom
barda), Chiari anche per i trasporti diventerà 
il centro di area omogenea, nell’ottica di at
tuazione della Legge regionale di riforma del 
trasporto pubblico locale su gomma extraur
bano. In queste settimane a Chiari si sta con
cretizzando un felice esempio di collaborazio
ne tra le Fs e gli Enti locali per la realizzazio
ne di aree d’interscambio tra il ferro e la gom
ma. Il Comune ha infatti ottenuto dalle Fs par
te del dismesso scalo merci, a pochi metri dal
la stazione servita dai treni iR cadenzati della 
linea Milano-Venezia, e sta riqualificando l’a
rea come stazione dei bus. Con il contributo 
regionale di 69 milioni sui fondi della Legge 
regionale 38/92, verranno in questo modo “gua
dagnati” airintermodalità 50 posti auto e 180 
posti bici nel nuovo parcheggio coperto al
l’ingresso della struttura. Di particolare rilievo 
è l’attestazione, presso la nuova area della sta
zione Fs, delle linee di bus extraurbane che in
teressano Chiari, provvedimento deliberato 
dalla Provincia di Brescia, nel corso dell’ulti
ma Conferenza di servizio per la programma
zione della mobilità extraurbana su gomma. 
Va ricordato inoltre che il Comune si è dota
to di un nuovo piano urbano del traffico e in 
questi anni, con una Convenzione con le Fs 
Spa, ha eliminato tutti i passaggi a livello esi
stenti attraverso una serie di investimenti del
l’ordine di alcuni miliardi. L’attuale piazza da
vanti alla stazione di Chiari, liberata dalla mor
sa delle auto e dai pochi bus che vi si poteva
no attestare, sarà completamente riqualificata 
e restituita alla città. La zona di interscambio 
gomma-ferro, anche con adeguati provvedi
menti di integrazione degli orari dei servizi 
pubblici, non potrà che potenziare e miglio
rare la mobilità in treno.

Vito Nuovo e G.Battista Rodolfi

Passante di Milano: un treno ogni 10 minuti

D
allo scorso 22 marzo sono sei all’ora, per 
ciascun senso di marcia, i treni in servi
zio nel Passante di Milano, aperto al traf

fico il 21 dicembre 1997, nella tratta Milano 
Bovisa Fnme-Milano Porta Venezia.
Ai treni delle Ferrovie Nord già in servizio, si 
sono aggiunte le Ale 582 delle Fs Spa, attrez
zate per lo specifico servizio, con un’offerta 
media di 280 posti a sedere per convoglio.
Il primo treno parte da Milano Bovisa alle 6.40, 
l’ultimo alle 20.10, con corse in partenza ai 
minuti 40,50,00,10,20 e 30 di ciascuna ora; 
il primo treno da Milano Porta Venezia parte 
alle 6.55, l’ultimo alle 20.25, con corse ai mi
nuti 55, 05, 15, 25, 35 e 45.1 convogli im
piegano 10 minuti circa per fare l’intero per
corso, con le fermate intermedie di Lancetti, 
Garibaldi e Repubblica.
Tutti i biglietti e gli abbonamenti ferroviari re
gionali delle Fs e delle Fnme con origine o de
stinazione “Milano” sono validi per prendere 
il treno nelle seguenti stazioni milanesi: Ca
dorna, Bullona, Bovisa, Affori, Bruzzano, Quar
to Oggiaro, Centrale, Garibaldi, Lambrate, Gre
co, Certosa, Rogoredo, Lancetti, Garibaldi Pas
sante, Repubblica e Porta Venezia.
Nelle stazioni del Passante i biglietti Fs e Fn
me devono essere convalidati prima di inizia
re il viaggio, mentre nella tratta ferroviaria ur
bana di Milano è possibile utilizzare sui treni 
anche.biglietti urbani dell’Atm. Sui treni si pos
sono inoltre utilizzare gli abbonamenti setti
manali d’area (piccola, media e grande) del si
stema Sitam.

G.B.R.

Oratori Milano in treno Fs
uesto è il titolo dell’accordo stipulato tra 

I I la Fom - Fondazione degli oratori del- 
l’Archidiocesi di Milano - e la Direzione 

regionale della Lombardia per incrementare 
l’utilizzo del treno per le gite organizzate dai 
centri ricreativi estivi nella prossima estate. 
La Fom, che si estende sul territorio di parec
chie province lombarde e cui aderiscono circa 
1.350 oratori dell’Archidiocesi di Milano fre
quentati da mezzo milione di bambini, ragaz
zi e adolescenti, pubblicizza capillarmente pres
so gli oratori le condizioni bfferte dal Traspor
to locale delle Fs per viaggi sui treni regionali, 
diretti e IR in Lombardia e per alcuni treni IR 
sulle relazioni Milano-Verona e Milano-Ligu- 
ria. Nell’intesa sono dettagliate tutte le moda
lità per l’organizzazione delle gite in treno: ta
riffe, accompagnatori, riservazione posti per le 
comitive etc. Con buona probabilità, l’accor
do potrà essere esteso anche agli oratori delle 
altre 10 Diocesi esistenti in Lombardia.

G.B.R.
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PROPOSTE DI MAGGIO
Alto Adige... 
per tutti i gusti

D
al 9 al 16 maggio a Termeno, sulla Stra
da del Vino, 23A mostra intemazionale e 
degustazione comparata del “Gewùrztra- 
miner”: espongono i produttori di questo vino 

aromatico, provenienti da tutto il mondo. Dal 
16 al 22 Mostra Assaggio dei Vini a Bolzano: in 
Castel Mareccio, il castello medievale situato 
nel cuore della città, viene presentata la pro
duzione eccezionale dello scorso anno; oltre 
alla degustazione di vini (bianchi, rossi, rosé, 
spumanti, grappe e distillati), seminari e con
vegni sull’enologia.
A Bolzano due giorni di festa, il 16 e il 17: in 
occasione del 50° anniversario dell’Associazio- 
ne Bande Musicali dell’Alto Adige, numerosi i 
concerti e oltre 200 bande in costume tradi
zionale per le vie del centro, a partire dalle 9 
della domenica mattina; per gli appassionati 
di sport segnaliamo i Campionati Europei di pal
lamano, che si terranno dal 28 maggio all’8 
giugno presso il Palonda, una struttura di re
cente costruzione, in grado di ospitare 7.200 
persone.
Indubbiamente interessante una visita al Mu
seo archeologico, dove è documentata, con mo
delli, ricostruzioni, immagini, video e stazio
ni multimediali, la storia altoatesina dalla fine 
dell’ultima glaciazione (15.000 a.C.) fino al
l’epoca di Carlo Magno (anno 800). Dal 28 
marzo il Museo ospita, in una cella apposita
mente costruita, a meno 6 gradi di tempera
tura costante e 98 per cento di umidità, la fa
mosa mummia del Similaun, vecchia di circa 
5.300 anni; l’uomo venuto dal ghiaccio, ritro
vato nel 1991 e ribattezzato Ótzi, si è conser
vato in maniera eccellente ed è presentato in
sieme al suo corredo di utensili e armi. Infor
mazioni: tei. 0471/982098.

Ewald Fischnaller

I Turchi a Potenza

A
 Potenza, nel cuore di una terra di anti
che e tenaci tradizioni, proprio nel me
se di maggio, si svolge la manifestazio
ne più importante e suggestiva. È la Sfilata dei 

Turchi, che ogni anno si ripete per ricordare, 
come racconta la leggenda, l’invasione dei sa
raceni, approdati sullo Jonio e giunti, risalen
do il Busento allora navigabile, sino a Poten
za. Il vescovo Gherardo, invocando l’aiuto de
gli angeli, riuscì a scongiurare la conquista del
la città.
La “processione” si svolge la sera della vigilia 
dei festeggiamenti in onore del “liberatore” San 
Gerardo (Gherardo, nato a Piacenza dalla fa
miglia Della Porta, fu vescovo della diocesi po
tentina dal 1111 al 1119), patrono di Poten
za. 11 29 maggio di ogni anno la sfilata parte 
dalla Cattedrale dedicata al Santo. Araldi e al
fieri, a piedi o a cavallo, precedono i bambini 
vestiti da angioletti; seguono gli schiavi sara
ceni che trainano una galea sulla quale tre bam
bini rappresentano San Gerardo benedicente 

tra due chierichetti. La galea è scortata da gian
nizzeri e saraceni a cavallo, che procedono da
vanti ad una carrozza riccamente addobbata 
su cui è sdraiato il Grande Turco, con barba 
baffi bianchi e narghilè. Sfilano poi i nobili e 
gli arcieri delle guarnigioni delle quattro por
te della città di Potenza (Salsa, San Gerardo, 
S. Luca, S. Giovanni) con i rispettivi stendar
di. Gli sbandieratori anticipano l’arrivo di da
me e cavalieri di scorta al Conte con la Con
tessa. In chiusura della sfilata il tempietto di 
San Gerardo, con l’effigie illuminata del San
to, protetta dalle guardie d’onore. Uno spetta
colo davvero coinvolgente, che si snoda per le 
intricate vie del centro.
Chi vuole assistere a questa “pacifica invasio
ne” può giungere in città comodamente in tre
no. Per informazioni sugli orari dei treni e per 
maggiori dettagli sulla manifestazione, ci si può 
rivolgere alla Direzione regionale Fs della Basili
cata (tei. 0971/497246).

Mario Picciani

Week-end
nei musei bolognesi

r
ino alla fine di maggio, continua a Bo
logna l’iniziativa Week-end al Museo: con
ferenze, conversazioni e visite condotte 
da esperti, per scoprire i Musei civici d’Arte 

antica della città. La domenica mattina, alle 
10.30, visita guidata alle raccolte delle Colle
zioni comunali d’Arte, del Museo Civico Me
dievale, del Museo Davia Bargellini; alle ore 
16.15, visite dedicate alla Sala ed alla Cappel
la Farnese, e alle Collezioni d’Arte di Palazzo 
comunale. 11 sabato pomeriggio, invece, visite 
guidate incentrate sul costume e la moda dal 
Medioevo all’Età Moderna, sempre presso le 
collezioni dei musei comunali.

S.P.

Ferrara, città da visitare 
per visitarne_ 1OO

L
a capitale estense, dal 29 al 31 maggio, 
fa da palcoscenico alla Borsa del Turismo 
delle 100 Città d’Arte d’Italia “Arts and 
events. 100 Italian Cities”, giunta alla seconda 

edizione.
Un appuntamento di rilievo per la promozio
ne del turismo culturale italiano, un’occasio
ne per tutte le città di dimensione “minore” 
(oltre cento in questa edizione, il numero è più 
che raddoppiato rispetto alla prima) per pre
sentarsi al pubblico e agli addetti ai lavori. I 
visitatori avranno l’opportunità di scoprire 
aspetti insoliti di molti luoghi meno noti o sco
nosciuti di un’Italia ancora a misura d’uomo. 
Sabato 30 maggio, negli imbarcaderi del Ca
stello Estense (riaperto al pubblico), oltre 600 
operatori turistici selezionati proporranno l’of
ferta italiana ad operatori italiani e stranieri, 
provenienti da tutta Europa, dagli Usa e dal 
Giappone.
Ferrara accoglierà gli ospiti con numerose ini
ziative collaterali: il Palio Storico di San Giorgio

Filippo de Pisis, Ritratto di Allegro, 1940 
(Ferrara, Palazzo Massari - Donazione 
Malabotta).

(il più antico documentato al mondo), il 1° 
Trofeo Intemazionale “Coppa 100 Città d Arte”, 
che si disputerà al Golf Club di Argenta do
menica 24 maggio, la manifestazione In mon
golfiera sulla città, il 1° Concorso Nazionale per 
il miglior CD ROM di informazioni turistiche. 
Inoltre, grandi appuntamenti con l’arte: la mo
stra dedicata a Camille Pissarro (Palazzo dei 
Diamanti), la rassegna La miniatura a Ferrara 
(Palazzo Schifanoia), la sistemazione perma
nente (dal 20 aprile ’98) a Palazzo Massari del
la Collezione di opere di Filippo de Pisis (24 di
pinti a olio, 5 acquerelli, 75 disegni e l’intera 
Eroduzione grafica) donata da Franca Mala- 

otta.

Inviti al mare: Porto
Antico, Camogli e Recco

I
l Porto Antico è un’area portuale restitui
ta non molto tempo fa alla città di Geno
va. Oggi la zona ospita l’Acquario, il gran
de Bigo, la Nave Italia, i Magazzini del Coto

ne, la “Città dei Bambini”, la pista di pattinag
gio, il Padiglione del Mare e della Navigazio
ne, il nuovissimo cinema multisale “Cineplex” 
e numerosi esercizi commerciali. E mentre i 
genovesi riscoprono il piacere di uscire di ca
sa per una passeggiata lungo le banchine, o 
magari per un giro del porto in battello, nuo
ve idee “frullano” per rilanciare questa zona 
così caratteristica del centro storico. L’area ospi
ta iniziative dai temi più svariati: sport, tornei, 
mostre, raduni per adulti e ragazzi, rievoca
zioni storiche... Maggio, ad esempio, è un me
se ricco di proposte.
Dall’ 8 al 10, Formula 1 in Piazza - Minardi 
Tour ’98: le più moderne tecnologie della For
mula 1 e il lavoro di scuderia in preparazione 
delle corse; simulazione di guida; trasmissio
ne in diretta del Gran Premio di Spagna.
Sabato 9, presso Porta Siberia (dalle 16.30 al
le 18.30), 2° Raduno intemazionale di scooter 
d’epoca.
Il 15 e il 16, presso i Magazzini del Cotone, 
Fantasia: festa intemazionale del libro per ra
gazzi (informazioni: tei. 010/2757544).
Dal 18 al 24, Festival intemazionale dei burat
tini e delle figure: 50 spettacoli rappresentati da 
compagnie italiane e straniere, in cui le diver
se tradizioni culturali si esprimono con burat
tini, marionette, ombre e oggetti (informazio-
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ni: tei. 010/2485711).
Giovedì 21, alla Palazzina di San Desiderio, 
Festa Mondo Junior Mondadori: celebrati i IO 
anni della collana Narrativa Junior Mondado
ri (informazioni: tei. 010/2757544).
Sabato 30, Sport “No alla droga”: concorso di 
ginnastica ritmica in Piazza delle Feste. Alle 
21.00, concerto dei “Dirotta su Cuba”, in pro
mozione della nuova Seicento Fiat.
Domenica 31: manifestazione sportiva per il 
trentennale dell’U.S. Albaro Atbletic Club.

Presso la Fiera Intemazionale di Genova, dal 
21 al 24 maggio: Riabitat, Salone su recupe
ro, ristrutturazione e manutenzione edilizia; 
De-Built, Salone intemazionale della demoli
zione edilizia e dei lavori speciali.
A Camogli, il 10 maggio, Sagra del pesce: di
stribuzione di pesce fritto nel caratteristico pa- 
dellone allestito in piazza.
A Recco, il 24 maggio, Festa della focaccia: di
stribuzione della famosa focaccia “normale", 
con cipolla e formaggio.
Per ulteriori informazioni sulle iniziative: Azien
da di Promozione Turistica Genova Porto Antico, 
tei. 010/24871; Apt Stazione Fs Genova P.P., tei. 
010/2462633.

Fulvio Bergaglio

Per corti e per cascine: 
assaggi e paesaggi delle 
campagne lombarde

V
alorizzare i prodotti tipici della cascina 
e i servizi offerti dalle aziende agricole. 
È questo l’obiettivo dell’iniziativa Per 
corti e per cascine - Assaggi e paesaggi delle cam

pagne lombarde, promossa dalla Cia (Confede
razione Italiana Agricoltori) della Lombardia, 
da Turismo Verde e dal Centro Istruzione Pro
fessionale Agricola e Assistenza Tecnica, in col
laborazione con la Regione Lombardia, le Fer
rovie dello Stato, le Amministrazioni Provin
ciali e le Comunità Montane delle Province in
teressate.
Nei giorni di sabato 9 e domenica 10 mag
gio, decine di aziende agricole delle nove pro
vince della Lombardia apriranno le porte ai vi
sitatori, consentendo loro di apprezzare i sa
pori più genuini e la qualità dei prodotti tra
sformati nella cascina (salumi, formaggi, con
serve, succhi di frutta, ortaggi, miele...), di co
noscere i metodi di lavorazione e di entrare in 
contatto diretto con gli agricoltori. Le visite - 
predisposte nell’ambito di itinerari percorribi
li in un giorno e tali da offrire una completa 
panoramica dei prodotti locali - potranno es
sere organizzate in maniera autonoma, sce
gliendo fra le varie aziende che partecipano al
l’iniziativa (alcune propongono anche l’op
portunità di soggiornare). Informazioni: tei. 
02/66982593.

A pochi chilometri 
da Milano l’incontro 
internazionale di 
ffermodellisti e vaporisti

D
a venerdì 15 a domenica 17 maggio 
fermodellisti e vaporisti si incontrano a 
San Rocco, frazione di Casarile, in pro
vincia di Milano, presso l’Azienda Agrituristi

ca Rosmarì Vallino di Enrico Strigazzi, dove è 
stato realizzato un impianto ferroviario in sca
la 71'4” -5” ovvero 184 e 127 mm. La lunghez
za del percorso è di 500 metri, ampliabili in 
futuro a 1.000 m. Lungo il tracciato è presen
te una stazione con tre binari e due marcia
piedi, un binario di sorpasso, una piattaforma 
girevole di 3.30 metri di diametro, una rimes
sa locomotive a piano ribassato con otto bina
ri di ricovero, una fossa visite locomotive ed 
altre costruzioni civili. L’impianto è corredato 
della segnaletica semaforica e cartellonistica di 
avviso.
Il parco dista solo 13 km da Milano - direzio
ne Sud Autostrada dei Fiori MI-GE uscita Ri
nasco direzione Pavia, a 3 km dal casello - e 6 
km dalla monumentale Certosa di Pavia, con 
i suoi seicento anni di storia. Informazioni: tei. 
02/9055877.

Ferrovie Rosmarì Vallino, San Rocco - Fraz. 
di Casarile (MI).

Mantova e dintorni

D
a Manto a Mantova 2000. Civiltà della cu
cina nella terra dei Gonzaga. Questo è il 
titolo della manifestazione che si tiene 
a Mantova dal 23 al 31 maggio e che, riper

correndo nei secoli l’itinerario della civiltà del
la cucina e della tavola, favorisce rincontro con 
i prodotti alimentari tipici della zona. Patroci
nata dall’Accademia Italiana della Cucina e dal- 
l’Apt del Mantovano, è una rievocazione di 
un’antica fiera settecentesca, rivisitata negli an
ni ‘40 e riproposta negli stessi luoghi di Pa
lazzo Ducale nei quali Maria Teresa d’Austria 
volle che si svolgesse. In piazza Santa Barba
ra, nelle Cantine di Vincenzo I Gonzaga, a rap
presentare l’intero arco della tipicità gastro
nomica di terra e di acqua saranno esposti ri
so, parmigiano reggiano, grana padano, prò-

DA SONDRIO A MANTOVA

1
1 Gruppo ALe 883 di Sondrio ha orga
nizzato la prima gita in treno del 1998 per 
il 24 maggio. Questo l'itinerario: Sondrio- 
Morbegno-Lecco-Milano-Mantova e ri

torno. A bordo verranno fomite tutte le infor
mazioni sui luoghi da visitare, si potrà usu
fruire del servizio bar e trasportare la pro
pria bicicletta. È anche prevista la degu
stazione di prodotti tipici valtellinesi. Infor
mazioni: tei. 0341/642192 (ore serali). 

dotti dell’arte bianca e della pasticceria; in piaz
za Castello, sotto i portici, verrà ricreata l’at
mosfera delle antiche taverne all’aperto dove 
degustare i piatti tipici, tra giullari, saltimban
chi e musicanti. Sabato 23 e domenica 24 
maggio, il complesso della Reggia gonzaghe- 
sca ospiterà i lavori del fotografo Franco Fon
tana. Tema della rassegna: Le immagini della se
duzione. - Colore con Bacco e Venere. Al Teatro 
Bibiena, il 25 maggio ci sarà un incontro di 
studi sulla cucina mantovana: un viaggio da
gli Etruschi al Medioevo, dal Rinascimento al 
XX secolo. Evento centrale della manifesta
zione è il convivio organizzato da alcuni dei 
ristoranti “stellati” di Mantova che elabore
ranno in équipe un raffinato menu. Informa
zioni: tei. 0338/2880690 - 0376/363466.

A Revere (MN), fino al 21 giugno, nel quat
trocentesco Palazzo Ducale di Ludovico II Gon
zaga, la mostra La ceramica graffila del Rinasci
mento tra Po, Adige e Oglio riunisce per la pri
ma volta oltre 420 pezzi che documentano, 
anche alla luce delle più recenti scoperte di 
materiali e di nuove testimonianze, il livello 
qualitativo e gli sviluppi di un’arte particolar
mente significativa negli apporti della produ
zione lombarda, veneta ed emiliana tra il XIV 
e il XVII secolo. In apertura del percorso espo
sitivo è allestita una sezione didattica con una 
bottega di ceramista. Orario: 10.00-13.00 (fe
riali); 10.00-12.30 e 15.00-18.30 festivi). Cata
logo edito dalla Belriguardo. Informazioni: tei. 
0386/46001. In treno, sulla linea Brennero-Ve- 
rona-Bologna, la stazione di Ostiglia (a km 2). 
Sconto del 50 per cento sull’ingresso e del 10 
per cento sull’acquisto del catalogo per i pos
sessori di biglietto Fs in corso di validità.

Una festa in terra 
molisana

L
 arino, cittadina in provincia di Campo
basso, sorge in un territorio tra i più fer
tili del Molise. Ricca, ideale “capitale” dei 

Frentani in epoca preromana e “municipium” 
in quella romana, nel Medioevo conobbe un 
notevole fiorire di edifici, tra i quali il Castel
lo: costruzione robusta ed austera, nel cuore 
del centro storico, ben difesa da un sistema di 
torri, modificata nel Rinascimento per adat
tarla alle nuove esigenze. Non lontana la Basi
lica di San Pardo, insigne monumento in stile 
gotico, con singolare rosone a tredici raggi ed 
un portale che ricorda le cattedrali della vici
na Puglia.
La città molisana, la cui gastronomia bene rap
presenta arte e cultura locale, merita un’atten
ta visita e nel mese di maggio (25, 26 e 27) 
offre una tra le feste patronali più spettacolari 
della regione: quella in onore di San Pardo, le 
cui radici affondano nel periodo altomedioe- 
vale e nelle manifestazioni delle “Garresi” del 
Basso Molise.
Caratteristiche le processioni, che si svolgono 
di giorno e di notte per tre giorni, nelle quali 
sfilano circa centoventi carri addobbati e trai
nati da buoi (quelli più grandi, detti “trionfa
li”), da montoni (i più antichi) e da bambini (i 
più piccoli). In apertura una fiaccolata e cor
tei di ragazzi che agitano festoni raffiguranti le 
vicende del martirio del Santo. La sfilata è ac-
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compagnata dal tradizionale canto “carrese”. 
Altro motivo per raggiungere Larino è la Ras
segna Teatrale che si svolge per tutto il mese di 
agosto neH’An/iteatro Romano. Al titolare di 
Carta Amicotreno e ad un eventuale accom
pagnatore è riservato il 20 per cento di scon
to sull’acquisto del biglietto d’ingresso per un 
solo spettacolo e della tessera d’ingresso a tre 
spettacoli della Rassegna (informazioni: tei. 
0874/828207).
Treni utili: da Roma T.ni p. 6.15 (iR 2353 Frec
cia delle Tremiti - nuovo treno) -a. 11.00; op
pure p. 14.15-a. 19.21; o p. 17.15-a. 21.50. 
Da Larino p. 18.00-a. Roma T.ni alle 22.50; 
oppure p. 6.15-a. 10.45; o p. 13.13-a. 17.45. 
Informazioni: Direzione regionale Fs Molise, tei. 
0874/311133 fax 0874/92611.

Vittorio Moffa

Concerto fiorentino

G
iovedì 28 maggio, allo Stadio Comu
nale Artemio Franchi di Firenze, Eros 
Ramazzotti toma a suonare in Toscana 
dopo una lunga assenza (l’ultimo suo concer

to nella città risale al ‘93). Grande dunque l’at
tesa per un evento che prevede l’arrivo di fans 
da tutta la regione.
Per andare al concerto, il treno è senza dub
bio il mezzo più appropriato e consigliabile: 
in occasione deU’awenimento, considerato che 
la stazione di Firenze C.M. dista solo duecen
to metri dallo stadio fiorentino, saranno po
tenziati i treni regionali ordinari per consenti
re l’afflusso degli spettatori, e al termine del 
concerto saranno effettuati treni speciali da Fi
renze C.M. sulle direttrici Valdarno-Arezzo, 
Prato-Pistoia ed Empoli-Pisa.
Non è tutto! Agli spettatori che sceglieranno 
la ferrovia per raggiungere Firenze verrà rico
nosciuto uno sconto sul prezzo del bigliet
to (39mila lire anziché 41 mila lire), ottenibi
le, il giorno stesso del concerto, presentando 
presso i botteghini dello stadio un biglietto fer
roviario in corso di validità. I possessori di Car
ta Amicotreno, in aggiunta allo sconto di 3mi- 
la lire, potranno ricevere gratuitamente il po
ster dell’artista, che sarà distribuito alla fine del 
concerto sotto la Torre di Maratona.

Mauro Scarpi

Occasioni a Trento

L
a 62 A edizione della Mostra dei vini del 
Trentino - dal 23 al 31 maggio - apre 
una lunga stagione di appuntamenti eno
logici, che culmineranno in autunno con le fe

ste del raccolto e con il Festival del vino, dal 22 
ottobre al 22 novembre: quattro fine settima
na a tema, fra mosto, vino nuovo, castagne, 
piatti tipici, spumanti e grappe.

Fino al 24 maggio Trento festeggia i cin
quantanni di Tex Willer con una mostra che 
propone i temi e i soggetti ricorrenti nelle av
venture dell’eroe più conosciuto del fumetto 
italiano, attraverso le tavole originali, gli albi 
d’epoca e le edizioni intemazionali. La sezio
ne centrale è un omaggio ad Aurelio Gallep- 
pini, il grande “Galep”, primo artefice grafico 
di Tex, che proprio nei paesaggi dolomitici 
trovò l’ambientazione ideale per i suoi famosi 

fumetti. Il West di Galep è presentato nei pun
tuali riferimenti iconografici al Trentino, ama
to e frequentato dall’autore toscano che, sui 
modelli degli scenari del territorio alpino, im
maginando i canyon del Colorado, gli scorci 
delle Montagne Rocciose, le vedute dell’Ari- 
zona, costruì il suo - e “nostro” - West.
I cinquantanni di Tex. Omaggio ad Aurelio 
Galleppini. Trento, Centro Servizi Culturali S. 
Chiara, Spazio Foyer (via S. Croce, 67); dalla staz. 
Fs di Trento autobus nn3e 8; orario: da martedì 
a venerdì 10-12 e 15-19, sabato e festivi 10-19, 
chiusura lunedì. Informazioni: tei. 0461/884286.

Ogni secondo sabato del mese (escluso ago
sto), dalle 7.30 alle 19.00, piazza Garzetti ospi
ta il Mercatino dei Gaudenti, organizzato dal- 
l’Associazione culturale Arteria in collabora
zione con il Comune di Trento e riservato ai 
privati cittadini (purché privi di licenza rela
tiva ai prodotti messi in vendita) a gruppi, as
sociazioni e cooperative sociali, che possono 
esporre e vendere creazioni artistiche, oggetti 
usati, prodotti di artigianato e piccolo anti
quariato, bigiotteria, libri, fumetti e altre cu
riosità. Chi partecipa come espositore deve 
presentarsi in piazza Garzetti per l’assegna
zione del posto per la propria bancarella (limi
la lire) e ritirare il regolamento, avrà diritto an
che ad una tariffa agevolata (1 Ornila lire) nel 
vicino parcheggio sotterraneo di piazza Fiera. 
Informazioni: Spazio Aperto Giovani, tei. 
0461/235062.

Mario Benedetti

In Umbria prima 
dell’estate

A
 Gubbio, il 15 maggio, alla vigilia della 
data della morte di San Ubaldo patro
no, si tiene la Corsa dei Ceri. Nell’arco di 
una giornata, i “ceraioli" sono impegnati in una 

corsa sfrenata con in spalla i “Ceri”; dal centro 
storico i contendenti attraversano in corteo la 
città e raggiungono la vetta del monte Ingino, 
dove sorge la Basilica del Santo. Impresa non 
facile: i Ceri sono infatti enormi macchine di 
legno di circa quattro quintali, sormontate dal
le statue di S. Ubaldo, S. Giorgio e S. Antonio. 
Gubbio non è servita da ferrovia, tuttavia scen
dendo alla stazione di Fossato di Vico (linea 
Ancona-Roma) si possono trovare comodi col
legamenti con bus.

Il 7,1’8 e il 9 maggio, ad Assisi, si svolge Ca
lendimaggio, manifestazione di chiara origine 
pagana che rievoca costumi ed usi della vita 
medievale e rinascimentale. La contesa per il 
Palio avviene tra le due antiche fazioni me
dievali: la Nobilissima Parte de Sopra e la Ma
gnifica Parte de Sotto, cioè 
due quartieri storici della 
città. Il Palio viene asse
gnato a quella delle due 
“Parti” che meglio si è di
stinta nella presentazione 
dei costumi, nella compo
sizione ed esecuzione di 
madrigali, nelle gare dei 
balestrieri e nell’abilità de
gli sbandiera tori. I rioni, a 
loro volta, si cimentano nel 

canto e nella ricchezza degli addobbi fatti di 
fiori, bandiere, fiaccole e torce.

Visitando la città di Orvieto il 31 maggio, si 
può assistere alla ormai classica Festa della pa
lombella, cerimonia istituita nel giorno della 
Pentecoste già dal XV secolo per iniziativa del
la famiglia Monaldeschi. Sul tiburio della Chie
sa di S. Francesco, di fronte al Duomo, si col
loca un’edicola raffigurante l’Empireo in cui si 
vede una colomba legata per le ali. Sulla gra
dinata del Duomo è posto un tabernacolo go
tico raffigurante il Cenacolo. A mezzogiorno, 
dall’Empireo partono fuochi d’artificio, men
tre la colomba scende verso il tabernacolo lun
go una corda metallica. Dall’andamento della 
cerimonia si traggono auspici per l’annata.
Nel presentare queste iniziative non possiamo fa
re a meno di esprimere l’augurio che l’Umbria 
continui ad essere inclusa negli itinerari turistici 
di italiani e stranieri. Questa speranza è anche un 
invito a contribuire alla ripresa della regione che, 
seppur colpita dal sisma in alcuni suoi centri, con
tinua ad offrire ai visitatori le bellezze naturali ed 
artistiche del suo territorio.

Giovanni Pinchi

Nella cornice di un 
Palazzo veneziano

P
alazzo Albrizzi (Venezia, Cannaregio, 
4118), fino al 10 maggio ospita la mo
stra di oli, acrilici e disegni Bertamaria 
Reetz: il Sacro e il Profano, organizzata dall’As- 

sociazione Culturale Italo-Tedesca di Venezia. 
L’accordo concluso con l’Acit garantisce la ri
duzione sull’ingresso alla mostra per i visi
tatori muniti di biglietto Fs con destinazione 
Venezia S.L. non scaduto e per i possessori di 
Carta Amicotreno. Tra l’altro, a partire da feb
braio scorso, al titolare della Carta e ad un 
eventuale accompagnatore è riconosciuto uno 
sconto sull’ingresso a tutte le manifestazioni 
organizzate dall’Associazione.
Bertamaria Reetz, artista contemporanea, adot
ta nel suo arco creativo una grande varietà di 
stili tecniche e temi. Disegni a china, incisio
ni, quadri a olio e collages, realizzati con di
versi materiali, hanno come temi superfici li
nee, strutture astratte, nonché paesaggi appe
na intuiti, simboli e soprattutto l’uomo, di cui 
vengono messe a fuoco sia la forza espressiva 
del volto sia il gioco delle membra - in un di
namismo che fluisce leggero fino a diventare, 
talvolta, esplosivo.
Le teste e i volti sono per lo più solo accenna
ti; contraffatti, deformati, consunti dal dolore, 
in alcune raffigurazioni l’orrore si fa rassegna
zione, umile accettazione del destino. Pochi i 
colori, piuttosto scuri, leggermente attraver-
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sati da luminescenze, da effetti di profondità 
strutturali, in bilico tra rappresentazione astrat
ta e concreta.
L’acuto spirito di osservazione, che in Berta- 
maria Reetz si unisce a una mente analitica e 
ad un’emotività profonda, nell’atto fisido del 
disegno e della pittura, trasfigura e sublima il 
valore autobiografico in dimensione umana 
universale.
Orario: lunedì-venerdì 10-17; sabato 10-13 e 16- 
21; domenica chiuso. Informazioni: tei. 
041/5232544.

Paolo Galletta e Anna ScielzoPercorsi
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SPECIALE TRENOTREKKING ‘98

Dall’opuscolo pubblicato dal Club Alpino 
Italiano in collaborazione con le Ferrovie 
dello Stato, in particolare con la Divisione 

Trasporto Locale, riportiamo 16 iniziative pro
grammate tra maggio e luglio. Sui prossi
mi numeri daremo notizia delle altre orga
nizzate a partire da settembre. Informazioni: 
sede centrale del CAI (via E. Fonseca Pi- 
menteln. 7-20127Milano), tei. 02/26141378, 
fax 02/26141395.

Calendario trenoescursioni

MAGGIO
3 - Umbria: Baiano-Spoleto, Linea Orte-Fal- 
conara.10 - Liguria: Airole-Ventimiglia (Cu- 
neo-Ventimiglia); - Emilia Romagna: Roc- 
camurata-Ghiare diBerceto (Parma-La Spe
zia), Rida di Vergato-Santuario diMontovo- 
lo (Bologna-Pistoia).
17 - Piemonte: Limone Piemonte- Monte 
Vecchio (Cuneo-Ventìmiglia); - Veneto: Car- 
panè Valstagna-Sasso di Asiago (Trento-Bas- 
sano); - Campania/Basilicata: Sapri-Ma- 
ratea (Battipaglia-Reggio Calabria). .

GIUGNO
7 - Piemonte: Vemante-Palanfrè-Limone 
Piemonte (Cuneo-Ventimiglia); - Veneto: 
Faè Fortogna-Pian di Caiada (Padova-Ca- 
lalzo); - Umbria/Marche: Treni a vapore 
tra le genti terremotate: Gualdo Tadino-Val- 
sorda (Orte-Falconara).
14 - Emilia Romagna: Porretta Terme- 
Gaggio Montano-Monte Belvedere (Bolo
gna-Pistoia).
21 - Toscana: Equi Terme-Ugliancaldo-Pie- 
ve S. Lorenzo (Aulla-Lucca).
28 - Abruzzo: Cupone-Canistro (Rocca- 
secca-Avezzano).

LUGLIO
4/5 - Umbria: Traversata notturna Spello- 
Monte Subasio-Assisi (Perugia-Foligno).
12 - Lazio: Sella di Como-Antrodoco (Ter- 
ni-Sulmona).
19 - Basilicata: Romagnano al Monte-Bal- 
yano (Salemo-Potenza).

Sentieri emiliani

R
icordiamo il programma di Trekking col 
treno per il mese di maggio. Per il 10 
maggio, previsti due appuntamenti: Sul
le tracce di viandanti e pellegrini a Mentovalo, il 

gruppo montuoso che domina la vallata del 
Reno e del Setta, gita regionale con festa, par
tenza in treno da Bologna alle 7.10 per Rio- 
la; e Vidiciatico e Lizzano: toponimi di personag
gi leggendari, partenza con lo stesso treno ma 
per scendere a Porretta, poi con bus fino a La 
Cà. Il 17 maggio, Sulla via degli Dei, lungo 
un’antica via di comunicazione, sul crinale tra 
Bologna e Fiesole: camminata da Madonna 
dei Fornelli che si raggiungerà partendo in 
treno alle 6.43, poi con bus da S. Benedetto 
V.d.S. Infine il 31 maggio, escursione sul La
go di Pratignano, uno dei luoghi più suggesti
vi dell’Appennino, sempre con treno (Bologna- 
Porretta alle 7.10) e bus fino a La Cà.

S.P.

Il santuario di Montovolo.

“Il treno a pedali” 
verso l’Alto Tacjliamento

I
n Friuli-V.G. ritorna puntuale da dieci an
ni Il treno a pedali. Con una formula in par
te inedita, questa iniziativa - organizzata 
dal Wwf regionale, patrocinata dalla Provin

cia di Udine e con la collaborazione della Di
rezione regionale Fs - si ripropone come even
to promozionale per la divulgazione dell’in- 
termodalità ecologica (treno + bici).
Le 14 escursioni in calendario, da fine mag
gio a fine ottobre, propongono ai partecipanti 
occasioni di conoscenza ambientale alternate 
a momenti ricreativi, spaziando sul territorio 
provinciale dal confine con Austria e Slovenia 
alle bassure delle risorgive dello Stella.
Le Fs mettono a disposizione bagagliai attrez
zati con ganci porta-bicicletta; esperte guide 
naturalistiche sono incaricate di illustrare le 
peculiarità dei luoghi di maggiore valenza am
bientale; la Provincia, per il tramite dell’As- 
sessorato all’Ecologia, Territorio ed Ambiente, 
interviene con la distribuzione gratuita del sup
plemento per il trasporto della bici al seguito. 
Prima uscita domenica 24 maggio - l’Alto Ta- 
gliamento - con partenza da Carnia alle ore 
9.15 (il treno arriva alle ore 9.05).
Le modalità di partecipazione sono oltremodo sem
plici; per informazioni: Cooperativa GAIA, tei. 
0432/25643 (ore 10-12 e 15-18, lun.-ven.) op
pure tei. 0432/592516 (a quest’ultimo recapito è 
necessario rivolgersi in caso di gruppi superiori al
le 10 persone).

Alessandro Fantini

Conoscere e visitare i 
Parchi liguri

D
al 30 maggio al 7 giugno, Comune di 
Genova, Consiglio di Circoscrizione Me
dio Ponente e Centri Civici di Sestri e 
Cornigliano dedicano una' serie di iniziative 

ai Parchi. A partire da sabato 30 maggio, sarà 
possibile effettuare visite guidate gratuite in 
Val Varenna (con tappa al Museo contadino) 
e al Parco urbano del Monte Gazza. Mostre e 
proiezioni di audiovisivi sui parchi di Liguria, 
Piemonte e Valle d’Aosta, presso le sedi dei 
Consigli di Circoscrizione e dei Centri civici 
di Sestri Ponente, e Cornigliano. Sono previsti 
anche una marcia non competitiva, spettacoli ed 
esposizioni nel centro storico di Sestri (dome
nica 31 maggio).
Per prenotare le visite guidate e per ulteriori infor
mazioni contattare la sede del Consiglio di Circo
scrizione Medio Ponente, tei. 010/6531578.

F.B.

Trenoblu per il Lago 
d’Iseo

A
l via la quinta stagione dell’iniziativa Al 
lago in treno, che da quest’anno assume 
un nuovo logo: Trenoblu. Dal 24 mag
gio fino al 20 settembre i treni turistici tor

neranno a percorrere in ogni giornata festiva 
la ferrovia turistica Palazzolo sulI’Oglio-Pa- 
ratico Sarnico, rimasta chiusa per quasi 
trent’anni e riaperta nel 1994 grazie alla colla
borazione tra le Fs, l’Associazione di volonta
riato Fbs-Ferrovia del Basso Sebino, il Wwf e gli 
Enti locali.
Importante novità è la partenza del Trenoblu 
da Bergamo, per consentire un viaggio più 
confortevole alla clientela del bacino orobico, 
non più costretta al cambio a Palazzolo s/O. 
Sono così assicurate due corse dirette da Ber
gamo, una al mattino e una al pomeriggio, e 
due rientri da Paratico Sarnico. Diventano 
quindi tre le possibilità di organizzarsi piace
voli gite sul Lago d’Iseo con treni diretti da Ber
gamo, con l’opportunità di scegliere tra l’e
scursione della sola mattinata, del solo pome
riggio o dell’intera giornata.
Numerose le iniziative previste nelle stazioni 
e nei paesi vicini, con presentazione e degu
stazione di prodotti tipici locali, spettacoli d’in
trattenimento per bambini, visite guidate tra 
storia e natura, concerti ecc. Accattivanti le 
proposte di “pacchetti tutto compreso” a ca
rattere eno-gastronomico, paesaggistico, arti
stico e naturalistico.
Grazie a comode coincidenze anche a Sami
co, viene confermata l’opportunità di comple
tare la gita con un’escursione in battello sul 
Sebino fino a Lovere, Iseo e Monteisola, la 
più grande isola lacustre europea, utilizzando 
un unico biglietto integrato e scontato emes
so in treno.
Ricordiamo che sul Trenoblu: i bambini fino 
a 12 anni, accompagnati da un passeggero pa
gante, viaggiano gratuitamente; è possibile 
portare con sé animali di piccola taglia sen
za pagare alcun supplemento; è ammesso il 
trasporto di bici al seguito (spazio disponi
bile: fino a dieci biciclette).
Il titolare di Carta Amicotreno ed un even-
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tuale accompagnatore, in partenza con il 
Trenoblu da Bergamo, pagano solo il tratto 
da Palazzolo s/O a Paratico Sarnico.
Informazioni: Fbs, tei. 0338/8577210; Pro Loco 
Samico, tei. 035/910900; Ufficio Turistico Para
tico, tei. 035/912444. Orari, programma delle 
manifestazioni ed altre informazioni sull’iniziati
va Trenoblu sono consultabili sul sito Internet del 
Gruppo Fermodellistico Milanese “Italo Briano” 
www.see.it/ok/gfmib/.
I biglietti si acquistano a bordo del Trenoblu e 
presso Elledue Viaggi (Largo Porta Nuova - Ber
gamo, tei. 035/232239).

Escursione in Vaisorda 
per una giornata di 
solidarietà

D
ue “treni speciali” per una giornata dav
vero “speciale”, organizzata dal CAI per 
dare un segno di solidarietà agli abitan
ti dei centri di Marche e Umbria colpiti dal ter

remoto.
Come preannunciato sul numero di marzo, 
torniamo ad informarvi più nel dettaglio sul
l’iniziativa di “Trenotrekking ‘98” prevista per 
domenica 7 giugno. Due treni d’epoca parto
no dalle stazioni di Terni e di Ancona per 
incontrarsi nella stazione di Gualdo Tadino 
(la stazione di arrivo non è più Fossato di 
Vico), punto di raduno da dove inizia l’e
scursione in Vaisorda.
Treno dell’Umbria: andata Terni 6.26 - Spole
to 8.00 - Foligno 9.04 - Gualdo Tadino 10.35; 
ritorno Gualdo Tadino 18.50 - Foligno 19.34 
- Spoleto 20.02 - Temi 20.46.
Treno delle Marche: andata Ancona 7.10- Fal
conara 7.34 - Jesi 8.08 - Fabriano 10.05 - Gual
do Tadino 10.50; ritorno Gualdo Tadino 18.50 
- Fabriano 19.15 - Jesi 20.15 - Falconara 20.36 
- Ancona 20.20.
In entrambi i casi, andata con locomotiva a va
pore, ritorno con trazione elettrica.

Escursione in Vaisorda. Dopo avere attraver
sato il centro storico di Gualdo Tadino, dalla 
Rocca di Frea si raggiungono le praterie della 
Vaisorda, percorrendo - a scelta - uno dei tre 
sentieri, alternativi ma con gli stessi punti di 
partenza e di arrivo. Tali sentieri differiscono 
sì per la percorrenza e per la difficoltà, ma so
no tutti di “facile cammino”. Bus navetta col
legheranno il centro della città di Gualdo Ta
dino con la Vaisorda, per consentire anche una 
forma di escursione ridotta e ancora più leg
gera. Su un percorso a parte, per alcuni grup
pi CAI è possibile effettuare una salita al Mon
te Serra Santa in mountain bike.

L’iniziativa prevede: alla meta, uno “spuntino 
montanaro”; testimonianza di solidarietà da 
parte del CAI alle popolazioni locali; canti del
la montagna eseguiti dai Cori del CAI.

Di nuovo a piedi verso Gualdo Tadino e, do
po il commiato, ritorno con i rispettivi treni 
(stesse carrozze d’epoca dell’andata, ma tra
zione elettrica più veloce).
Caratteristiche dell’escursione. Difficoltà: tu- 
ristico-escursionistica; dislivello: 650 m in sa
lita e 650 m in discesa; tempi di percorrenza: 
3-3 ore e mezzo in salita e 1-2 ore in discesa; 

ambiente: boschi, praterie, fossi, rilevanze sto
riche.
La manifestazione è effettuata con l’assistenza 
e la collaborazione del Corpo Forestale dello. 
Stato, della Comunità Montana dell’Alto Chia- 
scio di Gubbio e del Comune di Gualdo Ta
dino, nonché delle Direzioni regionali Fs Um
bria e Marche.
Quote di partecipazione. Per il viaggio in tre
no A/R con carrozze d’epoca: da Temi o Spo
leto 20mila lire; da Foligno 12.500 lire (max 
200 posti); da Ancona, Falconara o Jesi 20mi- 
la lire; da Fabriano lOmila lire (max 50 posti). 
Contributo per il pranzo montanaro: lOmila 
lire.
Informazioni e prenotazioni. Tutti possono par
tecipare, soci e non soci CAI. Prenotazioni presso 
una delle sezioni CAI sede di fermata del treno. 
In alternativa, per Umbria e versante Tirrenico 
(Lazio e Toscana): sezione CAI di Spoleto, tei. 
0743/220433, oppure Enzo Cori, responsabile re
gionale tei. 0743/222169 (dalle 20.30 alle 21.30). 
Per Marche e versante Adriatico: sezione CAI di 
Pesaro, tei. 0721/67352, oppure Carlo Bellagamba, 
responsabile Marche, tei. 0721/823398 (dalle 
20.30 alle 21.30). Termine ultimo per le preno
tazioni: 31 maggio 1998. Si raccomanda comun
que di anticipare quanto più possibile l’iscrizione.

Luigi Rinallo

Treno a vapore in Fabriano.

Pedalando sicuri con le 
Ferrovie della Sardegna

T
reno + bici sulle linee del Trenino verde 
della Sardegna, negli incantevoli paesag
gi del nord dell’isola. Nel calendario del 
1998, i treni si effettuano ogni sabato e do

menica dal 22 marzo al 28 giugno e dal 5 
settembre al 25 ottobre (nei giorni feriali si 
effettuano solo dietro prenotazione di gruppi 
di almeno 30 persone), sulla linea Sassari-Tem- 
pio.

Orari

STAZIONI ANDATA RITORNO

Sassari p. 8.10 a. 18.50
Nulvi 9.10 1 17.57
Perfugas r 9.45 17.20
Tempio a. 10.30 p. 16.35

11 possessore della bicicletta deve provvedere 
personalmente alle operazioni di carico e sca
rico. Il caricamento della bici dovrà effettuar
si 20 minuti prima della partenza dalle stazio
ni di Sassari e Tempio.
Ricordiamo che sui treni turistici della Fer
rovie della Sardegna i titolari di Carta Ami- 
cotreno hanno diritto allo sconto del 20 per 
cento sul prezzo del biglietto. Sono previsti 
sconti anche per le comitive.
Notizie utili. I biglietti sono acquistabili: pres
so la Direzione Esercizio delle Ferrovie della 
Sardegna di Sassari (lun.-ven., 8.00-14.00); 
presso la stazione Fs - ufficio capostazione FdS 
(sab.-dom., 7.30-8.00). Informazioni Direzio
ne Esercizio delle Ferrovie della Sardegna, viale 
Sicilia n. 20 - Sassari, tei. 079/241301-02 (feria
li, 8.00-14.00).

Raduno escursionistico a 
Marradi

L
a Comunità Montana del Mugello e la 
Lega Montagna della UISP promuovono 
per domenica 24 maggio un raduno 
escursionistico a Marradi, nell’ambito della 3a 

Festa della Montagna. Un treno straordinario 
da Firenze S.M.N. (p. ore 8.00) consentirà agli 
escursionisti di raggiungere Crespino del La- 
mone, punto di partenza del raduno. Già per
correndo l’affascinante verde vallata della Sie- 
ve e poi, da Borgo San Lorenzo, le ripide pen
denze della linea “Faentina”, i partecipanti ap
prezzeranno lungo il tragitto le bellezze pae
saggistiche di questa parte di Toscana. Dalla 
stazione di Crespino, attraversato il Lamone 
che qui è ancora un piccolo e non inquinato 
torrente, si inizia a salire verso il podere Piga- 
ra (alt. m 606), guadagnando quota a poco a 
poco si giunge al crinale (alt. m 916), da do
ve la vista può spaziare su ampi e incontami
nati scenari: la vallata di Campigno, quella del 
Lamone, i monti Faggeta e Archetta.
Il tempo di riprendere fiato, scattare qualche 
foto, e via, in discesa lungo i contrafforti fra il 
fiume Lamone, da una parte, ed il torrente 
Campigno, dall’altra, fra piante di castagno, 
faggio, carpine, cerro e rovella, fino all’abitato 
di Biforco, dove appunto il Campigno con
fluisce nel Lamone. Breve tragitto, infine, da 
Biforco a Marradi dove, al mercato coperto, è 
previsto il ristoro.
Treno e trekking quindi ancora insieme per la 
valorizzazione del comprensorio e della linea 
ferroviaria che lo attraversa: formula sempre 
più ricorrente che vede interessati gli Enti lo
cali e le Associazioni ambientaliste in stretto 
rapporto con la struttura regionale Fs.
A Marradi, nel pomeriggio, in omaggio al te
ma della festa “Antichi Sapori e Antichi Me
stieri”, funzioneranno stand gastronomici con 
assaggi dei prodotti tipici. Non mancheranno 
infine visite guidate al Teatro degli Animosi, 
ai luoghi frequentati e amati dal poeta Dino 
Campana, alle botteghe artigiane tipiche per 
la lavorazione del ferro, della pietra, della la
na, del legno.
Alle ore 17.50 è previsto il ritorno del treno 
speciale per il rientro a Firenze.
Per ulteriori informazioni: Lega Montagna UISP, 
tei. 055/6583520.
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Lettere&lettere
COME ABBONARSI AD “AMICO TRENO”

Riassumiamo, di seguito, le modalità per sottoscrivere l’abbonamento 
al nostro periodico.
L’abbonamento annuale ad “Amico Treno” costa:
• 15mila lire (30mila per l’estero)
• 1 Ornila lire per i possessori di abbonamento mensile Fs o integrato.
È gratuito soltanto:
• per i possessori di abbonamento Fs annuale (o Plus 13 mesi)
• per i possessori di abbonamento Fs integrato annuale (escluso “Me- 

trebus Roma”)
• per chi decide di acquistare la Carta Amicotreno.

Per richiedere l’abbonamento alla rivista è necessario eseguire un ver
samento in conto corrente postale, specificando in stampatello sul bol
lettino i propri dati:
cognome - nome - indirizzo - età - professione - n° di telefono.
Il numero di conto corrente è: 22771208
intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno 
Piazza Freud n° 1, 20154 Milano.

Per il versamento si può utilizzare il modulo di conto corrente, in par
te precompilato, allegato al periodico.

• Il richiedente in possesso di abbonamento mensile Fs o integrato do
vrà indicare nella causale di versamento il tipo di abbonamento e il 
numero.

• 11 richiedente in possesso di abbonamento Fs integrato annuale do 
vrà solo inviare alla redazione di “Amico Treno” una comunicazione:
- specificando i propri dati (cognome, nome, indirizzo, età, profes

sione, n° di telefono)
- allegando fotocopia del proprio abbonamento.

• Il richiedente che ha acquistato la Carta Amicotreno avrà automatica- 
mente diritto all’abbonamento gratuito al giornale.

L’abbonamento partirà dal primo numero raggiungibile.

Le stesse modalità devono essere seguite anche per rinnovare l’ab
bonamento ad “Amico Treno”. Abbiamo, in ogni caso, previsto di 
avvisare i nostri lettori della scadenza del proprio abbonamento, 
inviando a domicilio una comunicazione e allegando il modulo di 
conto corrente, in parte precompilato.

Quanti suggerimenti sono arrivati per dare un nome al Taf! Lusin
ghiero per noi apprendere che molti lettori nominerebbero “Ami
cotreno” il nuovo convoglio destinato all’alta frequentazione. È an
cora troppo prematuro scegliere, comunque è doveroso ringraziare 
per i primi consigli pervenuti: Giustino Armellani, Feltre (Belluno)
- Giorgio Babboni, Piscina (Torino) - Luciano Bassi, Avigliana (To
rino) - Sergio Berio, Roma - Pietro Bertollo, Busto Arsizio (Varese)
- Luigi Bettazzi, Lodi - Lorenzo Bizzi, Figline Valdarno (Firenze) - 
Moreno Bluma, Varzo (Verbania) - Fabio Beffa, Rovellasca (Como)
- Piero Borghini, Roma - Fabio Brignone, Albisola (Savona) - Cesa
re Brizio, Castel d’Aiano (Bologna) - Nicola Cafarelli, Popoli (Pe-

COME RICHIEDERE I NUMERI ARRETRATI 
DI “AMICO TRENO”

I numeri arretrati di “Amico Treno” costano 4mila lire a copia (Smi
la lire per spedizioni all’estero).

Chi desidera la spedizione al proprio domicilio di numeri arretrati 
della rivista dovrà:

• effettuare un versamento in c/c postale (per un importo complessi
vo pari al numero di copie richieste). Il numero di conto corrente è: 
22771208 intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno - 
Piazza Freud n° 1,20154 Milano (si può utilizzare il modulo di con
to corrente allegato al periodico);

• inviare alla redazione di “Amico Treno” (corso Magenta n° 24,20123 
Milano - fax n° 02/72439215-464) una comunicazione, specificando

- i propri dati (cognome, nome, indirizzo)
- il numero (mese) e l’anno della/e copia/e che vuole ricevere 

e allegando fotocopia della ricevuta del versamento effettuato.

Ricordiamo che i seguenti numeri sono esauriti:
Anno 5-1996 n. 1 (gennaio)
Anno 6-1997 n. 2 (febbraio), n. 4 (maggio), n. 5 (giugno)

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, è attivo il nu
mero verde 167-100650 al quale potrete rivolgervi per ogni infor
mazione sulle modalità per acquistare/rinnovare la Carta Amico- 
treno o per abbonarvi/rinnovare l’abbonamento al nostro periodi
co.
Una telefonata (gratuita) al numero verde indicato è anche il modo più 
semplice per richiedere la Carta o la rivista (o i numeri arretrati): ba
sterà specificare per telefono i vostri dati e poi imbustare e spedire al 
nostro indirizzo (corso Magenta n° 24 - 20123 Milano) la ricevuta del 
versamento effettuato, intestato al numero di conto corrente sopra ri
portato.
Per accelerare le procedure del rilascio, legate ai tempi di spedizione 
postale, vi consigliamo di inviare al nostro numero di fax (n. 
02/72439215-464) una comunicazione completa dei dati richiesti (o 
una fotocopia leggibile della cartolina) insieme alla fotocopia del bol
lettino di versamento effettuato.

scara) - Davide Carletti, Verona - Mario Cattaneo, Cedrate di Gal
larate (Como) - Armando Cavazzini, Roma - Roberta e Renato Ce
sari), Nichelino (Torino) - Gunthero Compagnone, Napoli - John 
Copsey, Catania - Gabriella Costa, Sarzana (La Spezia) - Paola Cri
stiani, Pavia - Enzo D’Agostino, Bresso (Milano) - Lucia D’Impor- 
zano, Trieste - Carlo De Fonzo, Catania - Mario Di Nunzio, Jesi (An
cona) - Augusto Federico, Milano - Giorgio Figallo, Genova - Mau
rizio Franzini, Bergamo - Giovanni Gentili, Perugia - Michele Gia- 
belli, Lecco - Roberto Mauro, Albisola (Savona) - Mauro Micheluz- 
zi, Vallada Agordina (Belluno) - Daniela Palla, Pisa - Davide e Sal
vatore Palone, Stezzano (Bergamo) - Michele Pandolfi, Fano (Pesa-
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ro) - Giovanni Patara, Roma - Massimo Pintaudi, Piraino (Messina)
- Maurizio Rispoli, Rivoltella (Brescia) - Massimiliano Rossi, Tre- 
score Balneario (Bergamo) - Virgilio Rotondi, Cuneo - Marco Sara- 
gosa, Follonica (Grosseto) - Ciro Scarpati, Domodossola (Verbania)
- Rosalia Simeoni, Cologno al Serio (Bergamo) - Giacomo Sormani, 
Casalpusterlengo (Lodi) - Gian Carlo Tenenti, Belluno - Stefano Te
sti, Roma - Emiliano Tigani, Roma - Enrico Visetti, Genova.
Chi ci segue con attenzione si sarà accorto che da diversi numeri 
non riusciamo a pubblicare il “Racconto del mese”: nella mai sopi
ta lotta contro l’esiguo spazio tipografico purtroppo siamo stati co
stretti a sacrificare questa pagina. Ci scusiamo con tutti i lettori/nar- 
ratori che abbiamo nel frattempo deluso, in particolare con: Giu
seppe Fabio Auddino, Polistena (Reggio Calabria) - Giuseppe Bo- 
navita, Salerno - Franco Fontana, Milano - Giovanni Gino, Venaria 
Reale (Torino) - Ascanio Gioseffi, Foggia - Graziella Lanfranco, Vil- 
lastellone (Torino) - Renzo Meli, Firenze.
Già dalle anticipazioni di aprile avete potuto verificare quante age
volazioni rendono Carta Amicotreno ancora più interessante e “ri
sparmiosa”. Più di trecento società convenzionate equivalgono ad 
un piccolo esercito di migliaia di persone che operano per rendere 
possibili gli sconti agli associati. Malintesi e disinformazione pos
sono talvolta far inceppare la macchina organizzativa, e come sem
pre le vostre segnalazioni ci sono utilissime. A nome di tutti citia
mo il signor Alessandro Affabris, di Codognè (Treviso), che comu
nicandoci un disguido imbarazzante (da noi poi risolto) si è di
chiarato: “Sempre e comunque legato con affetto e partecipazione 
aH’AmicoTreno”.
Sono giunti a scadenza i primi abbonamenti alla rivista e le prime 
Carte attivate lo scorso anno. In epoca rinnovi capita di mietere co
piosi complimenti, incoraggiamenti e consigli che compensano i po
chi - ma per noi sempre dolorosi - abbandoni. Permettete dunque
di salutare con affetto: Elisabetta Antichi, Monteroni d’Arbia (Sie
na) - Elisabetta Antola, Rapallo (Genova) - Mario Biraghi, Pavia - 
Guglielmina Bodda, Desenzano del Garda (Brescia) - Giancarlo Car
pino, Torino - Luciano Chiesa, Milano - Carlo Corino, Torino - Elio 
De Agostini, Roma - Lino Del Longo, Marghera (Venezia) - Luisel
la Fabbri, Bogliasco (Genova) - Massimo Grande, Collepardo (Pro
sinone) - Albertina Gurian, Padova - Enrico Lagorio, Acqui Terme 
(Alessandria) - Libero Lucchini, Pesaro - Marco Masolin, Roma - 
Francesco Mauro, Padova - Aldo Novellis, Castellammare di Stabia 
(Napoli) - Giovanni Obbermito, San Giusto Canavese (Torino) - 
Gian Carlo Olgiati, Legnano (Milano) - Pietro Paimero, Cuneo - Lel
lo Palumbo, Montesilvano (Pescara) - Alessandro Passeri (Genova) 
- Fulvio Simini, Genova - Fabio Spinelli, Milano - Giuseppe Sturia
te, Genova.
Dall’Aquila Ilias Chesapakis ci scrive: “Sono un amico greco e mi 
trovo in Italia per motivi di studio. Sono un appassionato di treni 
fin dai 12 anni (adesso ne ho 23), ma di quelli totalmente travolti 
dal fascino che...”. Caro Ilias, vuoi completare il fax, che su 
questa frase si è inesorabilmente inceppato?
Felicitazioni a Bruno Berretta, di Lovere in provin
cia di Bergamo, per la recente laurea in mate
matica: anch’egli è “totalmente travolto” dal 
fascino ferroviario, in particolare della linea 
che attraversa la Valle della Roya da dove 
frequentemente ci arrivano sue cartoline.

L’OTTIMISMO, 
DELLA VOLONTÀ

S
ono un occasionale (ma appassionato) 
cliente di Fs e Fnme tra Como e Mila
no, oltre che un fruitore “vacanziero” 
del treno e vi seguo ormai da tre anni. 

Dopo la trasformazione del giornale da “voce 
aziendale” a “voce dei clienti” ho deciso di ab
bonarmi e ho regolarmente pagato 15mila lire at
traverso il conto corrente postale. 
Sono un po’ preoccupato perché dopo il “caso Necci' 
e il deragliamento del Pendolino le Fs sono cadute in di
sgrazia. A questo si aggiungono le difficoltà di bilancio del '97 

e i tagli preannunciati per la Finanziaria ’98. Cimali però mi sembra in gam
ba e credo che riuscirà nella difficile opera di risanamento dell’azienda.
Ci sono però due temi che mi stanno particolarmente a cuore e di cui mi pia
cerebbe che vi occupaste infuturo.
1) L’Alta Velocità: in queste settimane sono arrivati i dubbi sulla bontà del 
lavoro svolto dalla Tav, inoltre il ministro deU’Anibiente Ronchi ha espresso 
la volontà di azzerare l’intero progetto.
2) Il Trasporto locale: ci sono dubbi che le Regioni possano svolgere il nuovo 
ruolo di responsabili loro assegnato (vedi il mancato decollo di Sfr in Lom
bardia), inoltre l’integrazione tariffaria tra i diversi vettori non diventa la re
gola sul territorio.
Oltre a questo, però, sono un grande appassionato di fumetti ed in particola
re di Nathan Never e Martin Mystère. Ed è per questo che aspettavo con gran
de gioia il momento di concludere il volumetto “Avventure in treno’’, forma
to con gli inserti dedicati proprio ai miei personaggi preferiti.
In questa fase di assestamento però ci devono essere stati dei disguidi nell’in
vio del giornale: i numeri 4 (maggio) e 6 (luglio) del 1997 non mi sono arri
vati. (...)

Paolo Sinigaglia - Como

Effettivamente negli ultimi tempi gli organi di informazione non sono 
stati molto teneri nei confronti delle Fs. Ma il merito, diciamoci la ve
rità, è anche nostro. Certo, come tanti altri amici del treno, non possia 
mo fare a meno di pensare che qualche giudizio possa anche non esse
re stato obiettivo e disinteressato. Tuttavia, come abbiamo detto più vol
te, la nostra rivista si pone lo scopo di indagare soprattutto sui nostri li
miti. E guardando i problemi da questa visuale dobbiamo rilevare che 
per non cadere veramente in disgrazia c’è da seguire una sola via: mi
gliorare l’efficienza del servizio e pesare sempre meno sulle spalle dei 
contribuenti. Per il resto, a ciascuno il proprio ruolo. Al Parlamento la 
responsabilità di dare rapidamente una risposta alla necessità di poten-
ziare ed ammodernare la rete ferroviaria. Alle Regioni quella di coglie
re l’opportunità offerta dalla Riforma del trasporto locale, migliorando 
il sistema della mobilità collettiva. Ai cittadini-elettori, infine, quella di 
valutare le soluzioni proposte, esprimendo il proprio giudizio al mo
mento opportuno.
Da parte nostra - insieme alle Regioni - per accrescere la preparazione 
del personale incaricato di attuare la legge “Bassanini” abbiamo orga
nizzato dei Master dei Trasporti per la specifica formazione dei funzio
nari che si dovranno occupare della pianificazione dei servizi.
Passando ai quesiti su “Amico Treno”, vogliamo cogliere l’occasione per 
ribadire che la nostra rivista viene regolarmente spedita a tutti gli ab
bonati. Se qualche volta, purtroppo, non arriva a destinazione l’incon
veniente è dovuto a disguidi postali o magari al fatto che in qualche ca
so “Amico Treno” va letteralmente a ruba, soprattutto quando pubbli
chiamo i fumetti, che sono molto ambiti dagli appassionati e dai colle
zionisti (a proposito, conservateli gelosamente, a quanto ci risulta han
no raggiunto un discreto valore di mercato!).

Infine un consiglio. Alcuni numeri della rivista sono esauriti, per
ciò, prima di fare il versamento in conto corrente postale 

per richiederci degli arretrati accertatevi che i fasci
coli ai quali siete interessati siano disponibili. Po

tete farlo utilizzando il nostro numero verde 167- 
100650.

GRADIREI UNA RISPOSTA 
VELOCE

ono uno studente universitario di Pra
to e vi scrivo per porvi alcune do
mande alle quali spero che voi pos

siate dare delle risposte. Durante una mia 
visita alla stazione di Prato Porta al Serra

glio ho, purtroppo, constatato lo stato di de
grado in cui versa questa fermata. La pensi

lina, infatti, è poco curata, il marciapiede è dis
sestato da pavimentazioni di diversi tipi e addi

rittura poco tempo fa sono stati aggiunti due nuo
vi cartelli sullo stesso marciapiede ma non sono sta

ti sostituiti quelli posti sulle testate della pensilina di sta
zione.
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Altre stazioni sulla linea direttissima Bologna-Prato, quali Vaiano e Vernio, 
vengono giorno dopo giorno divorate dalla ruggine ed abbandonate ad un inar
restabile degrado. Scrivo quindi a voi per sapere se e quando le cosiddette 
“nuove Ferrovie” prevedono il recupero e la ristrutturazione di questi tre im
pianti ferroviari, particolarmente utili al traffico pendolare.
Gradirei da voi una risposta veloce.

Fabio Nesti - Prato

In realtà i tre impianti sono già stati ristrutturati. Le impressioni di Fa
bio Nesti però, ci dicono i colleghi toscani cui ci siamo rivolti per sa
perne di più sulla questione, non sono del tutto immotivate.
Le condizioni in cui si presenta la fermata di Prato Porta al Serraglio non 
possono, indubbiamente, definirsi soddisfacenti. L’impianto, in posi
zione baricentrica rispetto al centro abitato, è in effetti molto utile per 
la clientela pendolare e comodo per tutti i residenti.
Sui ristretti spazi disponibili, sotto il piano dei binari, qualche anno fa 
sono stati realizzati interventi di ristrutturazione, che hanno dato otti
mi risultati, tenendo conto della conformazione della fermata.
Purtroppo, una gestione poco oculata ha determinato la chiusura del bar 
ubicato tra la nuova edicola e gli sportelli della biglietteria. L’aspetto del
la struttura, come accade del resto per tutti gli ambienti iion utilizzati ma 
accessibili al pubblico, si è trasformato in breve tempo. È facile com
prendere perché le operazioni di manutenzione ordinaria non siano suf
ficienti ad arginare le conseguenze dei comportamenti di chi vi transita 
(non ci riferiamo alla clientela abituale), che vanno dall’abbandono di 
ogni sorta di rifiuto al tentativo di esercitarvi ogni tipo di attività.
Quanto detto incide non poco sull’immagine di Prato Porta al Serraglio 
nel suo complesso e le valutazioni di Fabio Nesti in proposito sono quin
di giustificate (almeno in parte: l’inserimento dei due nuovi cartelli non 
comporta necessariamente la rimozione di quelli collocati sulla testata 
delle pensiline, che hanno una funzione diversa nell’ambito dell’eserci
zio ferroviario). Non altrettanto valide risultano invece le critiche avan
zate su Vaiano e Vernio. Oggetto di recenti interventi di recupero, i due 
impianti non mostrano alcun segno di degrado o di abbandono.
L’impressione che ha avuto Fabio nasce forse da un equivoco. Infatti, il 
colore dei materiali impiegati per le recinzioni metalliche è simile a quel
lo che ha il ferro quando è sottoposto all’azione ossidante degli agenti 
atmosferici. Ed anche il colore brunito dello smalto utilizzato per i so
stegni in ghisa delle pensiline può aver contribuito ad associarvi l’idea 
del metallo arrugginito.
Ti ringraziamo per la segnalazione e ti auguriamo un buon prosegui
mento negli studi. Speriamo di averti fornito delle indicazioni esaurienti. 
Quanto alla velocità... avrai già aperto da un pezzo la lettera che ti ab
biamo inviato a casa. Anche se sei da tempo un mittente assiduo tra quel
li che ci scrivono (e a dire il vero con la stessa frequenza sei sempre sta
to anche destinatario di risposte sollecite) non possiamo annoverarti tra 
i nuovi abbonati ad “Amico Treno”. Quindi, pur avendo inserito la tua 
comunicazione tra le prime missive da pubblicare, per sicurezza abbia
mo preferito anticiparti la risposta con lettera privata. Contento?

ESSERE 0 NON ESSERE
ALL’ALTEZZA

V
oglio segnalare la “solerzia” di una conduttrice che il 27 dicembre 1997, 
sul treno regionale 6163 in partenza da Acqui Terme alle ore 15.07, 
ha effettuato la controlleria... 15 minuti prima della partenza, nella 
stazione capolinea (treno fermo ad Acqui). In base a quanto stabilito nelle 

condizioni di trasporto, se il viaggiatore rinuncia al viaggio, può far annulla
re l’obliterazione dalla stazione entro 30 minuti dall’avvenuta timbratura; a 
mio avviso quindi l’operato di detta conduttrice è da considerarsi scorretto, in 
quanto limita una facoltà del viaggiatore. È auspicabile che la solerzia del 
personale sia utilizzata in maniera più razionale, per esempio per informa
re il viaggiatore sulle inspiegabili soste prolungate dei treni nelle stazioni: in
fatti, in tali circostanze, molto spesso non vengono fornite informazioni.
Mi si consenta di fare un rilievo alle carrozze ad ambiente unico (più scomo
de di quelle a compartimenti): è la rastrelliera portabagagli, che è molto alta 
rispetto al pavimento delle carrozze. Ciò non consente a persone di statura 
bassa,di poter riporre i bagagli, anche se poco pesanti. Occorrerebbe nelle 
nuove costruzioni abbassarla di almeno 10 centimetri, in corrispondenza del 
filo superiore dei finestrini. Negli aerei il contenitore dei bagagli è più rag
giungibile di quello delle carrozze sopra descritte. Ricordo che nelle carrozze 

“centoporte” e “Corbellini” i bagagli si potevano sistemare anche sotto i sedi
li e nelle rastrelliere trasversali sopra ogni coppia di sedili. Vi ringrazio per 
l’attenzione prestatami e vi saluto distintamente.

Felice De Pasquale - Genova

Caro signor Felice, lei ha tutte le ragioni di esternare i suoi dubbi sul
l’eccessivo zelo del personale in quell’occasione, ma, nel caso lei avesse 
deciso di non partire, l’operato dell’addetto alla controlleria non avreb
be compromesso la sua facoltà di far annullare l’obliterazione nei ter
mini previsti. Ci sarebbe stato solo il fastidio di perdere il tempo neces
sario a far apporre la dovuta annotazione sul biglietto perforato... con 
troppo anticipo!
La diversa disposizione degli arredi e degli ambienti nelle carrozze è sta
ta progettata per facilitare gli spostamenti all’interno delle vetture e per 
consentire in generale una migliore fruibilità di tutti gli spazi; i vani ri
servati ai bagagli, con l’attuale soluzione, sono più ampi e capienti e per
mettono una sistemazione più stabile e di minore ingombro (certamen
te gradita a chi non vorrebbe mai. vedere collocate per terra, sotto il se
dile, le proprie, costosissime, valigie!).
Detto per inciso, le donne della redazione - in verità, non proprio tutte 
oltre il metro e settanta - condividono il disagio da lei rimarcato, anche 
se sostengono che per i loro figli l’inconveniente non sussiste o non sus
sisterà.

UN AMICO DEL TRENO

S
ono un vostro abbonato, possessore della Carta Amicotreno n° 001598 
ed appassionato di ferrovie, nonché membro del Gatt (Gruppo Amici del 
Treno Torino) e del Museo Ferroviario Piemontese.

Mi permetto di intervenire sull’argomento trattato dal signor Luciano Girar
di nella sua lettera pubblicata su “Amico Treno” di febbraio ’98 e relativa al 
Piano d’impresa 1997/2000 delle Fs. Per quanto riguarda gli esuberi di per
sonale, il primo provvedimento sarebbe dovuto essere quello di ridurre i mac
chinisti a uno solo per treno, dotando le linee e le macchine di supporti tecno
logici analoghi a quelli degli altri paesi europei e non, i cui treni viaggiano da 
anni con un solo agente di condotta. Il personale così risparmiato si potrebbe 
passare agevolmente alla manutenzione, evitando, con un più accurato con
trollo dei rotabili, tante chiamate di riserva e tanti incidenti. Non dimentichia
mo che negli anni '2Q siamo stati tra i primi in Europa a sperimentare sulle 
macchine “trifasi” (!) il dispositivo “Uomo morto” e sulle locomotive a vapore 
(!) la ripetizione dei segnali in cabina.
Purtroppo, invece, motivi corporativi e sindacali non consentono questo ele
mentare accorgimento, atto a rendere più sicuro e snello l’esercizio ferroviario. 
Inoltre, nel nostro Bel Paese non esiste “cultura ferroviaria”, mentre esiste in
vece una forte “cultura automobilistica” supportata dalla stampa e dalla te
levisione, che non mancano di sottolineare (anche disinformando) ogni dis
servizio che si verifica sulla rete italiana. Mi ricordo ancora bene le “fregnacce” 
che sono state dette dalla tv e dai giornali a proposito dell’incidente di Pia
cenza, grave finché.si vuole, ma dimenticando però di evidenziare che negli 
stessi giorni sulle strade c’erano stati 18 morti.
Le Fs dal canto loro, essendo dirette da politici e non da tecnici, non possono 
o non vogliono attuare quei provvedimenti ormai improrogabili per diminui
re il “gap” che ci distanzia dalle Ferrovie europee. (...) la Dirigenza Fs non 
trova di meglio che tagliare gli organici. Sono sicuro che la “potatura” avverrà 
tra il personale più capace ed indispensabile, lasciando in servizio il meno 
qualificato. (...)

Pier Luigi Del Prete - Mosso S. Maria (Biella)

Quando si parla di risparmi è forse utile ricordare una vecchia storiel
la, che raccontava di un uomo disperato per la morte del proprio asino. 
“Ma come - si rammaricava il poveretto - proprio adesso che lo avevo 
abituato a non mangiare!”.
Oggi i mezzi di locomozione non vanno più a biada, ma, a quanto pa
re, chi opera nel settore dei trasporti ha sempre lo stesso problema: ri
durre i costi, trovando, se possibile, delle soluzioni che non siano con
troproducenti e non indeboliscano “l’asino”.
Tanto per fare un esempio, introdurre di punto in bianco l’agente uni
co, senza aver prima dotato la rete ed il materiale rotabile di tutti gli ap
parati tecnologici in grado di garantire la sicurezza della circolazione, 
non è pensabile. Ci arriveremo però sicuramente, nel giro di pochissi
mi anni. Quel che invece stiamo cercando di realizzare fin da ora è una



LETTERE
organizzazione del lavoro, che, attraverso una più razionale utilizzazio
ne del personale, consenta di evitare alcune distorsioni (come ad esem
pio il sistematico ricorso al lavoro straordinario) e di ridurre il numero 
degli addetti (senza però sprecare preziose competenze professionali). 
Che poi alcune innovazioni, andando a toccare interessi consolidati, 
possano provocare qualche levata di scudi è da mettere in conto. Siamo 
però convinti che alla fine la ragionevolezza prevarrà, magari sotto la 
spinta di eventi ormai ineluttabili, in seguito ai quali potranno soprav
vivere solo quelle aziende capaci di essere realmente competitive. Basti 
pensare alla concorrenza che sarà introdotta dalla normativa dell’unio
ne Europea o alla imminente attuazione della Riforma del trasporto lo
cale, che costringerà le diverse imprese a disputarsi in ogni singola re
gione i contratti per la fornitura dei servizi.
.Certo, ci auguriamo che contemporaneamente cresca e si imponga nel
l’opinione pubblica quella “cultura del treno” di cui si sente effettiva
mente molto bisogno, perché, se è vero che il trasporto ferroviario pian
ge, quello stradale non ride. Basti ricordare - per non parlare dell’ordi
naria amministrazione - il drammatico bilancio degli incidenti automo
bilistici verificatisi a causa della nebbia nei pressi di Bologna e di Colle- 
ferro, o a quelli più recenti in occasione delle festività pasquali.
Questa considerazione, per quanto giusta, non può tuttavia farci pre
tendere che gli organi di informazione vengano meno al loro ruolo e tac
ciano sui nostri disservizi. Anche perché se facessimo un’indagine con 
tutta probabilità scopriremmo che il giornale nel quale viene dato più 
spazio alle critiche sulle Fs è proprio il nostro “Amico Treno”.

NON CI RESTA CHE PIANGERE

E
gregio Signore, leggendo il numero di febbraio di “Amico Treno” mi so
no imbattuto nella recensione del libro “La Smorfia”, nella quale si men
ziona in tono ammirativo una parodia della Annunciazione che ho avu
to modo di vedere recentemente in televisione. Vorrei esprimere il mio ram

marico nel constatare come la mancanza di rispetto e, soprattutto, l’ignoran
za nei riguardi della religione cattolica vengano ancora oggi considerati segni 
di “forza innovatrice” e di “capacità di essere ancora attuali”. Evidentemente 
io e molti altri milioni di persone siamo solo poveri residuati storici destinati ad 
essere spazzati via dal vento del “progresso” e della “razionalità”. Pazienza. 
Mi scuserà se mi permetto di dare un consiglio: se davvero si vuole mostrare 
originalità e anticonformismo, si provi a schernire anche qualche altro “cul
to” molto in voga. Provate a recensire “Arcipelago gulag”, di Solgenitzin, con 
i suoi istruttivi esempi del culto di Stalin, Provate a fare la parodia di quel 
maramaldo sanguinario noto come Che Guevara... Non vado oltre perché 
penso di essere stato abbastanza chiaro e perché non credo che servirebbe.

Luca Pignataro - Roma

Caro signor Pignataro, “La Smorfia” può piacerle o non piacerle, è una 
questione di gusti personali. Bisogna però riconoscere che se Traisi & 
company - nonostante le numerose repliche televisive - continua
no a far ridere milioni di persone, al punto che una presti
giosa casa editrice ha ritenuto utile riproporre in un li
bro ed in una videocassetta i loro i “cavalli di bat
taglia”, non devono poi essere cosi rozzi e gros
solani. A meno che non vogliamo pensare che 
il loro pubblico sia costituito da una massa di 
blasfemi e miscredenti che trovano diver
tente il solo fatto di vedere messi in scena 
la Vergine Maria e l’Arcangelo Gabriele.
Senza voler scomodare critici e studiosi, ; 
secondo il nostro modesto parere non è j| 
il sacro a produrre effetti comici ma le 
forme prosaiche che esso assume quan
do si cala nella vita quotidiana. Ed infat
ti il bersaglio di Troisi non era la religio
ne ma la particolare cultura dell’ambiente 
in cui egli stesso era cresciuto, quella reli
giosità popolare, sconfinante nella credulo
neria e nella superstizione, che umanizzando 
la divinità porta ad attribuirle i nostri caratteri e 
ad affidarle la soluzione dei mille problemi del di
soccupato napoletano. Cosa accomuna al Santo ca
nonizzato dalle istituzioni ecclesiastiche quel simulacro 

di San Gennaro, improbabile dispensatore di scudetti e terni al lotto, cui 
si rivolgono tifosi incrollabili e giocatori incalliti?
Certo anche Che Guevara, riprodotto in milioni di effigi, è diventato og
getto di culto, ma forse non fa ridere perché, pur essendo entrato nella 
sfera del mito (insieme al Maggiolino e ai Cugini di campagna), rimane 
ancora fuori da quella del sacro (dove invece si appresta ad entrare lady 
Diana) e nessuno - per quello che ne sappiamo - si è mai sognato di chie
dergli la colonna vincente del Totocalcio o la crescita dell’arto mancan
te. In quanto a Stalin... beh, non ci resta che piangere.

PORCO MONDO

T
reno Milano-Tirano delle 16.15 di giovedì 7 novembre scorso: un gio
vanotto è stato artefice di essersi pulito le suole degli scarponi su un se
dile. Gli ho regalato tutto il mio disprezzo.

A Sondrio il controllore ha invitato i passeggeri dell’ultimo vagone a passare 
avanti: proprio durante il transito, in uno scompartimento fumatori, ho no
tato il ragazzone - vestito con una giacca a vento azzurra aderente - che pog
giava le scarpe su parte del sedile. Con tono educato ma fermo gli ho detto: 
“Non pensi che un bimbo qui appoggia le mani? Per favore togli i piedi”.
Ci siamo rincontrati sulla piattaforma d’uscita, in prossimità della stazione 
di Tirano e la sua puerile reazione (ferito nell’orgoglio dall’osservazione di 
una giovane donna) è stata quella di rientrare nello scompartimento e pulir
si le suole sul primo sedile di sinistra. Indignata dall’assurdo comportamen
to, è esplosa la mia più vibrante riprovazione, perché, impedita da valigia e 
borsone, non ho potuto correre a rintracciare qualcuno in divisa e perché, fat
to non secondario, tutti i cittadini devono contribuire a pagare dove sporca
no e danneggiano gli sconsiderati. E dubito che i suoi genitori possano giusti- 
ficare questa puerilità!
In questi casi cosa può fare un cittadino-utente-cliente-contribuente per far 
perseguire gli incivili, assicurare la sicurezza dei viaggiatori e la salvaguar
dia del bene comune?
Scontato rimuovere tanta incultura ed avere il buon senso di riconoscere i pro
pri limiti piuttosto che spacciare plusvalori impropri, considerato che, rien
trata in Lombardia dopo una fortificante esperienza ultradecennale in Sici
lia, ho trovato parecchie incongruenze e disfunzioni.

Maria Lucia Caspani Immesi - Milano

Qualche tempo fa abbiamo promosso una campagna contro il vandali
smo in treno, realizzando un manifesto nel quale, sotto la scritta “Por
co mondo”, era raffigurato un maiale disteso sui due sedili che aveva 
quasi completamente distrutto. Accanto a lui, schiacciati in un angolo 
dello scompartimento ormai ridotto ad una stalla, c’erano due inermi 
viaggiatori, che avevano sul viso un’espressione di disgusto e terrore. 
Questa vignetta ci ha dato la possibilità di mettere sotto gli occhi di tan
ti maleducati alcuni aspetti della loro personalità che forse ignoravano. 
L’ironia, però, è un’arma efficace solo quando c’è un’intelligenza in gra

do di comprendere il suo messaggio.
Ed è probabilmente per questo motivo che ci sono anco

ra in giro tanti vandali..
Non sappiamo, purtroppo, quale reazione avreb

be di fronte al nostro manifesto il protagonista 
dell’episodio descrittoci nella lettera. Giure- 

ì! remmo però che non sarebbe di natura ver- 
1baie, visto che nel corso di tutta la vicen

da il “ragazzone” non si è dimostrato in 
grado di articolare alcuna parola. Forse 
cercherebbe di superare persino il sog
getto della vignetta? Ma non disperia
mo, è probabile che il buon selvaggio 
esista veramente.
In ogni modo vogliamo darvi un sug
gerimento. A volte quando si vuole ot
tenere qualcosa da un bambino partico

larmente dispettoso basta ordinargli di fa-
■ re il contrario. Ecco, se vi dovesse capitare 

B di vedere in azione il tizio incontrato dalla 
signora Caspani provate magari a dirgli di non 

aver pulito bene le scarpe. Chissà che non si met
ta a pulire il sedile. Se poi l’esperimento dovesse fal

lire rivolgetevi al personale di controllo.
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EDITORIALE

4'Arrivano i Taf
una speranza per 
il trasporto locale
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uando decidiamo di acquistare un 

vestito abbiamo tre possibilità di 
scelta: possiamo entrare in un em
porio e provare un capo econo
mico tra i tanti esposti, oppure ri
volgerci ad una boutique, dove sa- 

istiti da una commessa che ci pro
porrà probabilmente modelli firmati, ovve
ro farci fare l’abito su misura da un sarto di 
fiducia. Un tempo non c’era grande divario 
tra queste tre opzioni; a fare la differenza 
era quasi unicamente la qualità della stof
fa. Ma oggi, nelle nazioni industrializzate, 
a causa dell’alto costo del lavoro, i prezzi si 
sono enormemente differenziati. Perciò gli 
ipermercati sono frequentati prevalente-
mente dai ceti popolari, le boutique dalle 
classi medio-alte ed il sarto di fiducia è un 
lusso che solo pochi possono permettersi. 
Qualcosa del genere è avvenuto anche per 
i mezzi di trasporto: le auto, prodotte in se
rie, seppur in segmenti di categoria assai 
differenziati, possono equipararsi ai pro
dotti da ipermercato; gli autobus, fabbrica
ti in quantità assai più limitate, ma ancora 
standardizzati, ricordano i capi esposti nel

le boutique; i treni, infine, sono diventati 
un prodotto confezionato su misura delle 
esigenze dell’acquirente, quasi sempre in 
numero ridotto e, quindi, a costi assai ele
vati.

Contenere i costi di acquisizione del nuo
vo materiale rotabile è un problema vitale 
per le reti ferroviarie. In passato, in più d’u- 
na occasione, sono state proprio le alte spe
se necessarie per rinnovare un parco circo- 
lante, giunto ormai al termine della propria 
vita, ad indurre parecchi gestori di linee se
condarie ad optare per l’abbandono del fer
ro, sostituendo i treni con i più economici 
autobus. Lo stesso è avvenuto per gran par-
le delle reti tranviarie nelle nostre città. Cer
to i veicoli su rotaia hanno un ciclo di vita 
molto più esteso rispetto a quelli su gom
ma ed il loro costo iniziale può dunque am
mortizzarsi nel lungo periodo. Ma quando 
le casse sono vuote ed incerte sono le pro
spettive future, gli amministratori, sia pri
vati che pubblici, 
tendono invaria- 
bilmente a prefe-

rire le scelte meno onerose a breve scaden
za, senza troppo curarsi del futuro più lon
tano. Tanto, come diceva lord Keynes, nel 
lungo periodo saremo tutti morti. Ancora 
ai nostri giorni alcune piccole reti ferrovia
rie rimaste isolate in paesi molto poveri ri
schiano di scomparire per questo motivo. 
11 governo eritreo, che pure desidera ri
mettere in sesto la linea Massaua-Asmara, 
eredità coloniale dei nostri nonni ridotta in 
pezzi dalla guerra civile, ha dovuto richia-
mare in servizio i vecchi ferrovieri settan
tenni, gli unici in grado di riparare gli an
tichi treni, dopo aver scartato l’offerta di un 
produttore italiano, economicamente inso
stenibile per le casse locali.

Per fortuna le nostre finanze pubbliche, per 
quanto dissestate, non sono nelle condizioni 
di quelle eritree e, dunque, possiamo per
metterci di rinnovare il materiale rotabile 
destinato al trasporto locale. Non possia
mo, però, permetterci di sbagliare nella scel- 
____  ta perché ogni er- 

rore di fabbrica- 
zione potrebbe



EDITORIALE
ze, e di un sistema audiovisivo di comuni-

non si esaurì-

Il Comitato dei Garanti

ne e nella protezione dal vandalismo.

percorso, posti sulla fiancata delle carroz-

cazione al pubblico. Lo standard qualitati
vo dovrebbe, quindi, essere di livello dav
vero europeo; la scommessa da vincere, sem
mai, sarà nella efficacia della manutenzio-

1 treni Taf, come chiarisce il loro nome, so
no destinati principalmente alle tratte più 
frequentate, ossia a quelle aree metropoli- 
tane dove un gran numero di passeggeri sce
glie la rotaia quale mezzo per penetrare il 
più agevolmente possibile verso le aree ur
bane congestionate. E’ del tutto corretto che 
le aziende ferroviarie puntino non solo a 
conservare, ma

In alcuni centri, come a Mantova, il nume
ro di veicoli circolanti supera ormai il nu
mero dei residenti. Anche la provincia ita
liana non deve rinunciare all’opzione fer
roviaria che potrebbe rivestire importanza 
determinante negli anni a venire. Ma, per
ché il treno costituisca una valida alterna
tiva, occorre anche qui programmare l’ac
quisto di nuovo materiale rotabile destina
to alle linee regionali, sia a trazione elettri
ca che termica, visto l’alto numero di trat
te non elettrificate di cui non vorremmo si 
decidesse l’abbandono.' Perché ciò non av
venga, occorre puntare sulla stessa accop
piata di minimizzazione dei costi e massi
mizzazione del comfort per il passeggero. 
Evitando così il rischio che anche il treno 
regionale, come il buon vestito di sartoria, 
diventi un lusso che solo pochi potranno 
permettersi.

te interno, fino a raccogliere il parere di al
cuni esperti delle associazioni di utenti - e 
questa è una novità assoluta in Italia - su
gli aspetti ergonomici, quali la forma dei se
dili, gli spazi per gli oggetti personali, l’o- 
rientamento delle luci. Inoltre sono convo
gli ad elevata accessibilità, di buon isola
mento termoacustico, completamente cli
matizzati e dotati di indicatori esterni di

[mente a sviluppare 
un mercato potenzialmente in crescita e con
testualmente a fornire un contributo fon
damentale per la vivibilità delle nostre città. 
Il trasporto locale, tuttavia.
sce attorno alle aree metropolitane. Anche 
le città di dimensioni medio-piccole soffro
no ormai della progressiva asfissia deter
minata dal crescente flusso di traffico mo
torizzato.

avere pesanti ripercussioni nella futura frui
zione dei convogli. Perciò, se da un lato de
vono essere contenuti i costi di produzio
ne, dall’altro deve essere migliorato il 
comfort offerto ad un cliente sempre più 
esigente, perché abituato al confronto con 
altri mezzi di trasporto - in primo luogo con 
la propria auto - e quindi pronto a sceglie
re altre soluzioni di mobilità se non soddi
sfatto. Forse, ancora vent’anni fa, si poteva 
pensare che la gradevolezza del viaggio in 
treno fosse da ricercare sulle medio-lunghe 
distanze, mentre per i tragitti pendolari sa
rebbe bastato il costo del biglietto (allora 
notevolmente contenuto rispetto al prezzo 
del carburante) per far sopportare eventuali 
disagi. Oggi, evidentemente, non è più co
sì ed ancor meno lo sarà in futuro.

Possiamo ragionevolmente sperare che i 
nuovi Taf (sigla che per ora contraddistin
gue i “treni ad alta frequentazione”) ri
spondano a queste due caratteristiche. Per 
ottenere, nei limili del possibile, tangibili 
economie di scala sono stati programmati 
in quantità significativa, unificando gli or
dini delle Ferrovie dello Stato e delle Fer
rovie Nord Milano. Una scelta saggia, visto 
che l’importante è lo sviluppo del traspor
to su ferro, al di là dell’impresa gestore, che 
vorremmo fosse imitata (ma qui, forse, pre
tendiamo troppo) anche dalle aziende mu
nicipalizzate, impegnate in diverse città del
la penisola nella difficile scommessa del ri
pristino di reti tranviarie moderne. Al tem
po stesso, però, dei treni Taf è stato anche 
curato con particolare attenzione l’ambien-
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[primi Taf
sul binario di partenza
Un treno nuovo per una nuova politica al servizio dei pendolari
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opo numerose anticipazioni com
parse su quotidiani e riviste specia
lizzate, è stato finalmente presenta
to alla stampa il Taf, il nuovo treno 
ad alta frequentazione per il tra
sporto dei pendolari, destinato a di
ventare il simbolo del cambiamento che le Fer
rovie dello Stato hanno cominciato ad attua
re, sia sotto il punto di vista della qualità del 

servizio offerto alla clientela sia sotto quello 
del rapporto con i loro fornitori.
Ad illustrare le caratteristiche del convoglio ed 
i contenuti di quella che per molti versi si an
nuncia come una vera e propria rivoluzione 
nel settore della mobilità di corto raggio sono 
stati, nel corso di una conferenza stampa svol
tasi nella sala presidenziale della stazione di 
Roma Ostiense lo scorso 19 maggio, Claudio 
Demattè e Giancarlo Cimoli, rispettivamente 
Presidente e Amministratore Delegato della So
cietà, e Giancarlo Laguzzi, Direttore dell’Asa 
Trasporto metropolitano e regionale.
Il treno, il cui primo esemplare è stato immesso 
in circolazione sulla linea Fml Fara Sabina- 
Aeroporto di Fiumicino, è stato esplicitamen
te progettato per un uso intenso e possiede ca
ratteristiche tecniche che lo rendono partico
larmente adatto ai servizi indirizzati ai pendo
lari. «La consegna del Taf - ha sottolineato De
mattè aprendo l’incontro con i giornalisti - è il 
primo passo verso una nuova politica del tra
sporto metropolitano e regionale, l’inizio di 
una serie di interventi che contribuiranno a ri
solvere il grande problema dei pendolari».
La velocità massima è di 140 km/h, ma a ca
ratterizzare questo treno sono soprattutto la 
grande capacità di accelerazione e di frenata, 
che permette di ottimizzare i tempi in rapporto 
alle numerose fermate previste, e la notevole 
capienza. Lungo circa 104 metri, il Taf è com
posto da vetture a due piani attrezzate per l’an
coraggio delle carrozzelle dei portatori di han
dicap (per i quali sono anche state studiate spe
ciali toilette) e può ospitare fino a 850 pas
seggeri, di cui 470 seduti. Sono anche da se
gnalare le indicazioni in braille per i non ve
denti.
L’accessibilità è facilitata dai pianali “a raso” 
con i marciapiedi e da 8 ampie porte automa
tiche che permettono di distribuire in manie
ra ottimale l’entrata e l’uscita dei passeggeri. 
Particolare attenzione è stata dedicata al 
comfort, assicurato, oltre che dalla funziona
lità e dalla comodità degli interni, dagli im
pianti di climatizzazione. Come ha ricordato 
Giancarlo Laguzzi, rispondendo ad una preci-

sa domanda, rispetto alle precedenti vetture 
doppio piano le dimensioni dell’esterno cassa 
(che in gergo tecnico si chiama “sagoma limi
te”) sono state modulate aumentando di qual
che centimetro il padiglione superiore ed al
largando lo spigolo, in maniera da ampliare gli 
spazi riservati ai viaggiatori. «In tal modo - ha 
sottolineato il responsabile dell’Asa Tmr - cre
diamo che gli ambienti, anche grazie alla cu
ra posta nella scelta dei colori e del design, 
esprimano, nella percezione e nei fatti, una di
mensione di maggiore gradevolezza e vivibi
lità».
Con l’ingresso in servizio del nuovo materia
le, ha ribadito Cimoli, le Fs cercano di ri
spondere in maniera adeguata alla forte ri
chiesta di trasporto pubblico locale, propo
nendosi nelle grandi aree metropolitane del 
Paese - soprattutto nelle ore di punta - come 
importante strumento per migliorare la qua
lità dell’aria e per evitare la morsa del traffico. 
Per riuscire ad aumentare l’offerta sia dal pun
to di vista quantitativo sia da quello qualitati
vo, sono stati annunciati investimenti non in
differenti: 640 miliardi fino a giugno ’99 ed al
tri 1.930 entro giugno del 2000, da destinare 
all’acquisto di nuovi rotabili e alla ristruttura
zione di una parte del parco, che risulterà co
si rinnovato per il 30 per cento. «Alla fine di 
questo percorso - ha proseguito l’Ammini- 
stratore Delegato delle Fs - ci sarà un notevo
le salto qualitativo nell’offerta del trasporto me
tropolitano e regionale, un settore al quale dia
mo molta importanza. Con l’attuazione della 
“Bassanini”, che liberalizzerà di fatto questo 
segmento, andremo a contrattare con il clien
te Regione la quantità e la qualità dei prodot
ti da vendere. Stiamo, inoltre, investendo qual
cosa come 8-10mila miliardi sui grandi nodi 
metropolitani, laddove avviene l’interscambio 
tra le varie modalità di trasporto: il mezzo su 
gomma, il metrò, le ferrovie Concesse, i servi
zi privati e le diverse tipologie di collegamen
ti Fs. Quando avremo completato questi in
terventi e quando, fra il 2003 e il 2005, sarà 
ultimata la grande dorsale dell’Alta Velocità, 
sarà cambiato completamente il modo di viag
giare - e quindi di vivere - in alcune delle più 
importanti aree metropolitane: aumenterà il 
traffico su ferro e si ridurrà sensibilmente quel
lo su gomma, il più inquinante e congestio
nante».
Anche se il nostro giornale ha già affrontato ri
petutamente il tema della riforma del traspor
to pubblico locale, avviata con la promulga
zione del decreto legislativo n. 422/1997, è uti-
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le sottolineare - ancora una volta - come il pas
saggio delle competenze sul traffico locale al
le Regioni rappresenti la vera rivoluzione per 
auesto settore. In particolare, per le Ferrovie 

elio Stato si tratta di un passaggio decisivo, 
in quanto il trasporto metropolitano e regio
nale rappresenta la metà della produzione com
plessiva dell’Azienda.
E dunque una sfida a “tutto campo” quella lan
ciata dalle Fs che, per fronteggiare la forte cre
scita della domanda registratasi intorno ai gros
si centri urbani, puntano a migliorare la com
petitività dei servizi ferroviari, intervenendo 
sia sul versante del materiale rotabile sia su 
quello delle infrastrutture e delle strategie com-

merciali. Come ha ricordato lo stesso Cimoli 
è un programma molto intenso, che vede già 
concretizzarsi i risultati. A partire da quelli sui 
nodi di alcune grandi città. 11 primo traguar
do raggiunto è stata l’apertura, nello scorso di
cembre, del Passante di Milano, che oltre a col
legare fra loro diverse linee delle Fs consente 
l’integrazione con i servizi delle Ferrovie Nord 
Milano e l’interscambio con i mezzi urbani sot
terranei e di superficie. L’obiettivo, in questo 
caso, è quello di spostare verso il trasporto col
lettivo 200-300mila pendolari.
A Bologna stanno ormai per partire i lavori per 
il Servizio Ferroviario Metropolitano, che per
metterà di collegare le linee Fs e quelle delle 
ferrovie in Concessione in una rete da utiliz
zare per gli spostamenti interni all’area urba
na e fra la città e la provincia, rivoluzionando 
l’intero sistema della mobilità. Alla fine gli at
tuali 600 treni diventeranno 1.400 mentre i 
viaggiatori passeranno complessivamente da 
80mila ad oltre 150mila, il 70 per cento dei 
quali sarà costituito dai pendolari.
Per quanto riguarda la Capitale, ha poi preci
sato l’Amministratore Delegato, «sono già in 
corso interventi sulla tratta che arriva alla Stor
ta. Abbiamo inoltre appaltato 800 miliardi per 
realizzare i collegamenti fra le varie linee e sta
zioni, mentre alcune centinaia di miliardi so
no destinati ad un progetto, già approvato dal 
Comune, che riguarderà la stazione Tiburti- 
na. Nell’area di Roma, dove fra il ’93 e il ’97 
c’è già stato, a parità di rotaia, un incremen
to del traffico di quasi il 30 per cento, ci stia
mo apprestando a rivedere l’offerta in vista del 
Giubileo, per dotarci di un sistema che fun
zioni e sia in grado di far fronte allo straordi
nario afflusso di pellegrini».
Nelle intenzioni delle Fs alla riqualificazione 
e alla valorizzazione delle strutture ferrovia
rie suburbane, che saranno “ricucite” in una 
sola rete, e alla realizzazione di linee metro
politane regionali si accompagnano adeguati 
interventi sul piano commerciale, attraverso 
l’attivazione di nuovi sistemi tariffari integra
ti, ma anche attraverso proposte volte ad in
centivare l’uso del treno, sull’esempio della 
Carta Amicotreno.
La svolta del trasporto locale è quindi appe
na cominciata, ma i primi risultati si dovreb
bero vedere già nelle prossime settimane. A 
partire dalla puntualità. Con l’orario estivo è 
stata infatti attentamente calibrata la circola
zione di ogni treno, con l’obiettivo di conte
nere entro i 3 minuti i ritardi dell’81 per cen
to dei convogli e nei 10 minuti i ritardi del 95 
per cento.
Apprezzabili iniziative sono anche da regi
strare sul versante della pulizia (grazie all’i
stituzione di apposite squadre ispettive con il 
compito di intervenire negli scali dove viene 
allestito il treno) e del decoro delle stazioni 
impresenziate (300 impianti su 1.550 saran
no affidati entro l’anno alla cura di enti loca
li e ad associazioni) [vedi “Amico Treno” n. 
3/98 e n. 5/98],
Molte speranze, è evidente, sono comunque 
riposte nel nuovo Taf, che introduce nei col
legamenti più frequentati dai pendolari livel
li di innovazione tecnologica e qualitativa so
litamente riservati a segmenti considerati di 
maggior pregio e che innesca da subito una

sorta di “circolo virtuoso” che - grazie ad una 
logica di sostituzioni - consentirà in tempi bre
vi di migliorare la qualità del materiale rota
bile anche dove non è previsto il suo arrivo. 
Tuttavia nonostante le caratteristiche innova
tive che abbiamo già evidenziato, il materiale 
appena introdotto non nasce solo grazie al
l’impegno dei laboratori d’ingegneria e di de
sign. Il progetto originario, questa è una delle 
grandi novità, è stato infatti progressivamen
te modificato per tener conto dei pareri e dei 
suggerimenti emersi nel corso di decine di so
pralluoghi effettuati presso le officine costrut
trici dai rappresentanti delle associazioni dei 
consumatori e di vari comitati dei pendolari.
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In Italia è sicuramente la prima volta che que
sto avviene e il nostro sospetto è quello di es
sere fra i primissimi in Europa ad aver intra
preso questa strada. D’altra parte la Divisione 
Trasporto Locale ha creduto anche in questa 
occasione di dover proseguire sulla linea di tra
sparenza inaugurata anni addietro con i cicli 
di incontri con la clientela pendolare.
Chi lo desidera - per il primo mese il viaggio 
è addirittura gratuito - può comunque verifi
care di persona le “doti” del nuovo treno, co
me hanno già fatto i giornalisti di numerose 
testate, le cui reazioni, fra l’altro, sono molto 
incoraggianti, visto che l’unico rilievo mosso 
dalla stampa (per la verità da un solo quoti
diano) ha riguardato il mancato funzionamento 
di un segnale posto lungo la linea.
Inizialmente il nuovo treno non sarà in circo
lazione nelle ore di punta e - comunque - verrà 
aggiunto alla normale programmazione dei tre
ni sulla linea Fml, dove già là frequenza dei 
convogli è di 15 minuti. E la fase del cosid
detto pre-esercizio, che servirà a completare il 
lungo “collaudo”, sondando le reazioni della 
clientela.
Al momento sono 125 i Taf che le Fs preve
dono di immettere progressivamente in circo
lazione, prima solo nel Lazio e poi a partire 
dalla metà del ’99 anche in Lombardia.
Per rispettare i tempi previsti è stato comun
que sollecitato l’impegno dei produttori, ai qua
li oggi - purtroppo - sono da addebitare sen-
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sibili ritardi nelle consegne. A questo propo
sito è stato preannunciato un deciso taglio con 
il passato. Infatti, sia il Presidente che l’Am- 
ministratore Delegato hanno manifestato la 
loro volontà di far maggiormente pesare in fu
turo il ruolo del cliente nei rapporti contrat
tuali con le imprese fornitrici. «È arrivato il 
momento di tentare una energica opera di ri
qualificazione e valorizzazione della filiera pro
duttiva ferroviaria. Occorre fare un grande 
sforzo affinché i treni costino il meno possi
bile, siano della migliore qualità e vengano 
consegnati nei tempi previsti», ha dichiarato 
Demattè.
Un primo segno dell’acquisizione di una di
versa mentalità da parte del committente (Fs, 
ma anche Ferrovie Nord Milano) si era co
munque già intravisto nelle fasi di progetta
zione e di costruzione del materiale, che han
no fatto registrare significative novità di me
todo.

Lo sviluppo del progetto
Nella redazione del “capitolato” per il Taf, è 
stato ritenuto indispensabile che il nuovo ma
teriale dovesse garantire:
• eccellenti prestazioni di accelerazione e fre
natura per assicurare una buona velocità com
merciale;
• alta capacità di trasporto e contemporanea 
limitazione della lunghezza del convoglio (per 
assicurare il servizio nelle grandi aree metro
politane è infatti necessario avere fermate rav
vicinate e pertanto le banchine non saranno 
mai eccessivamente lunghe);
• agevole incarrozzamento ed altrettanto ve
loce svuotamento delle vetture; dimensioni 
delle piattaforme interne e delle porte d’in-

CARATTERISTICHE TECNICHE

Per ottenere una maggiore capienza si è fatto ricorso a motrici e rimorchiate a due piani ad 
alta capacità, realizzate in lega leggera in modo da rispettare la limitazione sul massimo ca
rico per asse di 20 tonnellate e ridurre i consumi energetici, Inoltre è stata prevista una verni

ciatura delle superfici esterne con prodotti idrosolubili, con positivi impatti in termini ecologi
ci. La coloritura, attuata secondo la nuova livrea delle Fs, è anche trattata per prevenire il feno
meno dei "graffiti' ’. Sarà così possibile rimuovere le eventuali scritte senza danneggiare la ver
niciatura delle vetture.
Gli aspetti fondamentali che caratterizzano il convoglio sono:
• buona abitabilità intema con la disposizione “vis a vis" del maggior numero dei sedili con fi
le di’2+2 posti;
• ampia circolabilità interna ottenuta con larghi corridoi nelle zone di intercomunicazione tra i 
veicoli (700 mm) e fra i sedili (500 min);
• sicurezza intrinseca del convoglio contro i pericoli di incendio grazie alle scelte operate nel
la definizione dei materiali ed al presidio dei vani contenenti le apparecchiature elettriche da 
parte di un impianto antincendio;
• rapido incarrozzamento ed evacuazione dei veicoli mediante 8 porte di ampio accesso per 
fiancata e vestiboli di salita con piano di calpestio posto a 650 mm sul piano della rotaia;
• basso livello di rumorosità all'interno dei convogli a seguito delle soluzioni di isolamento ter
moacustico adottate ed all’applicazione di mantici "a comfort migliorato" nelle zone di interco
municazione.
Ciascuna motrice è attrezzata con una toilette: quella presente nella motrice MH è accessibile 
anche ai passeggeri con ridotta capacità motoria.
1 mezzi sono dotati di impianti di condizionamento per gli ambienti destinati ai passeggeri e di 
impianto di condizionamento autonomo nelle cabine di guida.
I convogli sono accoppiabili in multiplo (per far fronte ai periodi di punta) fino ad un massimo di 
due unità ed a questo fine presentano sulle testate di estremità accoppiatori automatici integrali; 
è anche garantita l'accoppiabilità con i treni delle Ferrovie Nord Milano dotando gli stessi di un 
apposito interfaccia elettrico.

gresso tali da facilitare la circolazione dei pas
seggeri (interna e verso l’esterno);
• piano di accesso “a raso” rispetto alle ban
chine alte;
• spazi interni in grado di assicurare una buo
na abitabilità (anche se rapportata ad una li
mitata permanenza del viaggiatore a bordo);
• strutture per portatori di handicap della mo
bilità, della vista e dell’udito;
• sistemi automatici di annunci ed informa
zione al pubblico.
Le fasi progettuali sono state realizzate in col
laborazione con le Ferrovie Nord Milano.
La fattiva partecipazione dei nostri tecnici al
le “design review” (che spesso sono risultate 
animate) ha contribuito senz’altro ad elevare 
la qualità del materiale e a migliorare il comfort. 
Oltre a determinare una più ampia assunzio
ne di responsabilità da parte del committente, 
il metodo seguito - nonostante le oggettive dif
ficoltà tecnologiche e costruttive presentate dal 
progetto - ha favorito un reale ed importante 
avvicinamento alle esigenze della clientela pen
dolare.
È in questa fase, ad esempio, che partendo dal
la soluzione di arredo costituita da divanetti 
posizionati prioritariamente “vis a vis”, pro
posta dal designer, Pinifarina, e dalla necessità 
di non spendere per esigenze tecnologiche (ve
di gli impianti per il condizionamento) i già li
mitati spazi consentiti dalla dimensione della 
sezione del treno, si è sviluppata la struttura a 
“nicchia” dei salottini. In conseguenza il siste-
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rienza maturata, questa volta abbiamo ulte
riormente ampliato le precauzioni, sia simu
lando per quasi tre mesi, cori corse giornalie
re, il servizio che il treno dovrà effettuare, sia 
attivando con congruo anticipo la formazio
ne del personale di bordo.
Si sono così potute riscontrare ed eliminare 
numerose anormalità, non sempre gravi, ma 
comunque tali da compromettere la regola
rità e la qualità dell’esercizio. Le esperienze 
maturate “sul campo” hanno anche permesso 
di affinare il progetto, prevedendo interventi 
da introdurre, compatibilmente con i tempi a 
disposizione, sia sui treni in costruzione sia, 
non appena possibile, su quelli in fornitura. 
Per limitare ulteriormente le possibilità di dis
servizi sui treni saranno presenti - per tutto il 
tempo ritenuto necessario - alcuni tecnici del
le imprese fornitrici, che interverranno per 
diagnosticare ed eliminare eventuali anoma
lie che si dovessero verificare.
Come abbiamo già ricordato, nel primo pe
riodo d’esercizio il Taf effettua servizio nelle 
ore “di morbida” e in aggiunta ai convogli pre
visti dal normale orario, in maniera da limi
tare i disagi in caso di anormalità ed evitare 
impatti sulla circolazione dei treni. Durante 
questa fase sarà inoltre distribuito ai viaggia

tori un breve questionario. I dati raccolti ser
viranno a verificare l’efficacia delle soluzioni 
progettuali e costruttive fomite dal nuovo ma
teriale in relazione ai bisogni e alle aspettative 
presenti nel segmento del trasporto metropo
litano e regionale.

Un nome per il Taf
Il ruolo assegnato ai volontari non paganti non 
si esaurisce tuttavia in questo pur importante 
momento di verifica della regolarità delle pre
stazioni del treno: nel questionario che verrà 
consegnato si chiederà pure di esprimere un 
nome da dare al nuovo materiale. Già da tem
po, come sanno i lettori di “Amico Treno”, è 
stato infatti promosso un concorso per dare al 
Taf un nome meno asettico, che serva a deno
tare nel miglior modo possibile la simpatia con 
la quale, ne siamo convinti, questo nuovo con
voglio entrerà nel vissuto quotidiano di mi
gliaia di pendolari, migliorando la qualità di 
una non trascurabile parte della loro vita. Co
me abbiamo detto all’inizio questo treno è per 
noi il simbolo della svolta che intendiamo im
primere al nostro modo di produrre e di ge
stire il trasporto locale, anche se, riprendendo 
le parole di Claudio Demattè, non bisogna di
menticare che «il migliore servizio passa at
traverso tutto il profondo cambiamento che 
dovranno affrontare le Fs nei prossimi anni». 
Il percorso non è né breve, né agevole, ma in
tanto ci siamo messi in cammino, con l’obiet
tivo di giungere in tempo al traguardo. «In ca
so contrario - per dirla ancora con il Presidente 
delle Fs - perderemo il treno, ma nel senso ve
ro del termine».

ma di diffusione dell’aria e quelli di illumina
zione e di trasmissione sonora sono stati col
locati in montanti che costituiscono il minimo 
ingombro possibile.
In ogni caso, nella distribuzione delle funzio
ni e degli spazi interni del treno e nell’attua
zione delle finiture, le design review rispetto al 
passato hanno consentito di raggiungere un 
miglior equilibrio fra le necessità strettamen
te tecniche (realizzazione, esercizio e manu
tenzione) e le esigenze dei viaggiatori. Infine, 
le soluzioni progettuali, definite tramite ap
posite “maquettes”, sono state sottoposte ri
petutamente all’esame di rappresentanze del
la clientela e delle associazioni di portatori di 
handicap, ricevendo indicazioni estremamen- ' 
te utili per un ulteriore affinamento del pro
getto.
Ora che il primo Taf è finalmente sui binari, 
dobbiamo comunque confessare che ci sen
tiamo un po’ come gli attori e i registi in atte
sa della prima del loro spettacolo. Anche se ce 
l’abbiamo messa tutta è infatti inevitabile - ac
cade anche nelle altre Reti - che, nonostante le 
precauzioni tecniche adottate, l’immissione in 
esercizio di nuovi mezzi faccia emergere una 
serie di condizioni ed anormalità non previ
ste. La nostra ansia sarà in parte dovuta all’e
sperienza negativa che le Fs hanno vissuto, 
malgrado fossero stati predisposti quelli che 
erano ritenuti sufficienti interventi cautelativi, 
con l’entrata in servizio della flotta di treni per 
l’Alta Velocità. Pertanto, in seguito all’espe-

DATI SALIENTI DEL CONVOGLIO 1

Composizione base: 1 motrice (M) + 2 rimorchiate (T) + 1 motrice (MH)
Lunghezza totale agli accoppiatori 103.970 mm
Distanza max tra le porte estreme (2 convogli) 192.300 mm
Lunghezza della motrice 25.895 mm
Lunghezza della rimorchiata 26.090 mm
Larghezza della cassa 2.828 mm
Altezza max veicoli 4.300 mm
Raggio min. iscrizione in curva 120 m
Numero porte per lato 8
Altezza filo pavimento vestiboli dal piano rotaia 650 mm
Passo dei carrelli motori 2.700 mm
Passo dei carrelli portanti 2.550 mm
N° passeggeri totali 841
N° passeggeri seduti 470
Postazione per, portatori di handicap 1
Tensione nominale di linea 3.000 V.cc
Campo di tensione di funzionamento 2.000-4000 V.cc
Potenza continuativa alle ruote 2.509 kW
Campo di velocità a potenza max 58,2-100 km/h
Potenza max alle ruote 3.640 kW
Sforzo di trazione allo spunto 214kN
Sforzo di trazione continuativo 147 kN
Sforzo di trazione alla velocità max 66,8 kN
Velocità max di esercizio 140 km/h
Sforzo continuativo di frenatura elettrica 100 kN
Potenza continuativa alle ruote in frenatura elettrica 1.150 kW
Potenza massima alle ruote in frenatura elettrica 3.397 kW
Velocità minima di funzionamento frenatura elettrica 10-35 km/h
Peso totale a pieno carico 2731
Tara 2101
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I nuovi treni per il trasporto 
regionale in Europa
Sul gradimento della clientela si basano le scelte delle reti del nostro continente

P
er scoprire il più bello bisogna sali
re al nord. Molto a nord, fino alla 
capitale norvegese, Oslo. Come tut
te le città scandinave, Oslo è ricca 
ed efficiente. Ma, nel campo del tra
sporto pubblico ha voluto strafare. 
Pur contando appena mezzo milione di abi
tanti (poco più di Bologna o di Firenze), si è 
dotata da oltre 10 anni di un passante ferro

viario da far invidia a megalopoli dieci volte 
più popolose. Ha restaurato ed esteso alcune 
linee suburbane, fino ad integrarle in un si
stema di metropolitana che si dirama in 8 di
rezioni. E, in superficie, ha conservato ed am
modernato la rete tranviaria in modo da to
gliere ai cittadini ogni pretesto per continua
re ad usare [’automobile (i cui accessi in am
bito urbano sono gravati dal pagamento di un 
pedaggio). E adesso che ha deciso di dotarsi 
di un nuovo aeroporto, ha scelto per la navet
ta ferroviaria un convoglio che si ispira ai jet 
Elettrotreni suburbani, destinati dal prossimo 
8 ottobre - data prevista per l’inaugurazione 
del nuovo scalo ai Gardermoen - a superare i 
42 km che separano le piste dal centro urba
no in 19 minuti, meno della metà del tempo 
necessario su strada, con partenze cadenzate 
ogni 10 minuti.

Crusaris, il treno 
norvegese 
che si ispira ai jet
Più simile nell’aspetto esteriore ad un treno ad 
alta velocità - la forma ricorda vagamente il no
stro Etr 500 - il “Crusaris” di Oslo intende pro
porsi come “un confortevole prolungamento 
dell’aereo” e pertanto è dovuto passare al va
glio severo degli esperti delle compagnie di na
vigazione, che non potevano rischiare di com
promettere la loro immagine affidando i pro
pri clienti ad una tradotta scarsamente fun
zionale. Infatti, il breve percorso su rotaia co
stituirà parte integrante del volo verso cui si è 
diretti o da cui si proviene: la registrazione dei 
bagagli verrà effettuata prima di salire in vet
tura, gli interni saranno climatizzati, mentre 
vasti schermi a colori forniranno indicazioni 
in tempo reale sui voli. Sulle fiancate delle elet
tromotrici grigio-ardesia una banda multico
lore indica tutti gli scali del pianeta collegati 
direttamente a Oslo, assieme al logo “Fly to 
get” che contraddistinguerà questa futuristica 
navetta città-aeroporto. I 16 convogli già or
dinati sono dotati di cassa inclinabile e po
tranno viaggiare a 210 km/h con un’insono- 
rizzazione invidiabile (65 decibel a bordo).

L’impressione è talmente favorevole che le fer
rovie norvegesi pensano di acquistarne altri 
esemplari da destinare alle relazioni interne a 
lunga distanza.

I nuovi Ter esposti in tutte 
le regioni francesi
Quella dei collegamenti aeroportuali permane 
una nicchia di mercato privilegiata - benché 
in continua espansione - in un panorama nel 
complesso meno entusiasmante per il trasporto 
ferroviario locale. E comunque è proprio sul
l’innovazione nel materiale rotabile che le re
ti europee puntano per rivalutare agli occhi di 
una clientela sempre più esigente le relazioni 
di natura regionale. La Francia cominciò al
cuni anni fa con il lancio dei Ter, i “treni espres
si regionali” di nuova concezione che andava-
no progressivamente a sostituire 
le ormai obsolete automotrici, la 
cui sagoma aveva caratterizzato 
la campagna d’oltralpe a partire 
dagli anni Sessanta. Adesso sia
mo arrivati alla seconda genera
zione: i Ter 2N, prodotti grazie 
ad un accordo franco-tedesco che 
ha consentito l’indispensabile ab
battimento dei costi di produ
zione, in virtù di un’ordinazione 
consistente, oltre 120 esempla
ri, due terzi per le regioni fran
cesi, i restanti per i lànder d’ol- 
tre Reno. Si tratta di convogli di 
capacità ridotta (80 posti a se
dere ed altri 82 in piedi, ma esi
stono versioni più spaziose, che 
possono ospitare 208 passegge
ri seduti), destinati ad essere con
dotti ad agente unico e, quindi, 
con costi di esercizio compara
bili con quelli di un autobus. Ma, 
rispetto al concorrente su gom
ma, ben superiore è il comfort 
garantito al cliente. L’accesso è a 
livello del marciapiede, gli inter
ni, climatizzati, hanno bandito 
ogni sporgenza pericolosa, men
tre i sedili sono accuratamente 
rivestiti. Grande la luminosità as
sicurata dalle ampie vetrate an
tiriflesso. Dall’esterno, le basse 
fiancate che occultano le ruote 
comunicano l’illusione che il tre
no si muova su un cuscino d’a
ria. L’inserimento “dolce” nel
l’ambiente è assicurato. Per con-

sentire ai futuri utenti di apprezzarne le qua
lità ed ai responsabili regionali di valutare la 
bontà dell’investimento effettuato, i nuovi Ter 
sono stati esposti in anteprima in tutte le die
ci regioni francesi che li avevano opzionali, a 
cominciare dalla Normandia per finire alla Pro- 
venza-Costa Azzurra. Del resto la politica dei 
trasporti è stata tra i temi di dibattito durante 
le elezioni regionali tenutesi oltralpe nella scor
sa primavera. Questa esperienza è alquanto si
gnificativa per noi, in quanto la Francia, par
tendo da una tradizione di stato fortemente 
centralista, si è aperta al decentramento solo 
all’inizio degli anni Ottanta, ma prima di noi 
ha affidato le competenze relative alla pianifi
cazione ed al finanziamento dei trasporti lo
cali alle assemblee regionali. Mentre nella pri
ma decade l’attenzione dei nuovi organismi si
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è concentrata quasi esclusivamente sulla rea
lizzazione di nuove strade a scorrimento velo
ce - il cui costo assorbe in molti casi oltre un 
decimo del budget.regionale - attualmente è 
in corso un certo riequilibrio. In Alsazia, in 
Borgogna e nel Centro, per la prima volta nel 
1997, gli investimenti destinati al servizio fer
roviario hanno superato quelli consacrati alla 
gomma. L’acquisto di nuovi treni Ter ha qua
lificato una parte considerevole di tale spesa.

Il Talent tedesco: risposta 
duttile all’opinione 
pubblica ambientalista
Che la questione del rinnovo del materiale ro
tabile sia determinante per la salvaguardia ed 
il rilancio delle relazioni ferroviarie di interes
se regionale è ben noto in Germania, dove fin 
dagli anni Cinquanta gli “Schienenbus”, o “au
tobus su rotaia”, sostituirono la trazione a va
pore, contribuendo a ridurre entro limiti ac
cettabili i costi di esercizio delle linee secon
darie. Negli ultimi tempi sono proliferati i mo
delli di treni leggeri destinati al traffico locale. 
Si va dal “railbus” a due piani, novità assoluta 
nel settore delle automotrici, al “Regio Sprin
ter" ed al “Regio Shuttle”, pensati, come sug
gerisce il nome, in funzione delle diverse ti
pologie di utenza da servire, l’uno per relazio
ni regionali veloci, l’altro per collegamenti di 
tipo navetta. Certamente la grande estensione 
della rete tedesca, che copre molte aree di li
vello metropolitano, ma anche città di pro
vincia e zone prevalentemente rurali, unita

mente alla vocazione di leader nel settore fer
roviario che l’industria d’oltre Reno tende a ri
vendicare, possono giustificare un ventaglio 
tanto differenziato di prodotti. Anche qui, tut
tavia, è ben presente la necessità di contenere 
i costi, per non porre fuori mercato l’opzione 
ferroviaria rispetto alla sempre incombente al
ternativa della sostituzione su gomma. Ultimo 
grido in fatto di tecnologia è il “Talent”, un’au
tomotrice aerodinamica, presentata nella scor
sa primavera ad Aquisgrana e già ordinata in 
134 esemplari dalle Ferrovie tedesche (Dbag). 
Talent si presenta sotto forma di un convoglio 
a tre casse su quattro carrelli, lungo 52 metri. 
Solo le casse d’estremità sono motorizzate e 
ciò consente di mantenere il piano di incar- 
rozzamento ad appena 80 centimetri dal suo
lo per il 78 per cento della lunghezza del vei
colo. Pertanto l’accessibilità dei passeggeri, spe
cie quelli gravati da difficoltà motorie, è par
ticolarmente facilitata. Anche i processi di ma
nutenzione sono molto semplificati, in osse
quio all’imperativo del contenimento dei co
sti. Su questo materiale, che ha fatto propri gli 
standard qualitativi sviluppati per i treni ad al
ta velocità Ice, il comfort è particolarmente cu
rato. La climatizzazione, le cui apparecchiatu
re sono montate sul tetto, è ovviamente assi
curata. Il treno raggiunge i 120 km orari (ve
locità adeguata per le linee regionali) ed ospi
ta 160 persone sedute, ma potrà viaggiare in 
composizione multipla, soddisfacendo, quin
di, anche flussi di traffico più sostenuti. 11 fa
vore dell’opinione pubblica tedesca, in parti

colare della forte corrente di pensiero am
bientalista, da anni schierata in difesa delle li
nee di interesse locale, sembra acquisito.

Lo Juniper, un treno su 
misura per le compagnie 
private britanniche
Anche in Gran Bretagna le compagnie private 
subentrate allo- smembramento della British 
Railways si pongono il problema di rinnovare 
il parco rotabile delle linee minori, essendosi 
impegnate con il governo a non dismettere ser
vizi di interesse locale, per i quali continuano 
a percepire sovvenzioni dalla mano pubblica. 
La questione assume particolare interesse nel
le zone più marginali del Regno Unito, come 
la Scozia, dove il traffico ferroviario, se si esclu
dono i collegamenti diretti con Londra, è es
senzialmente di natura regionale e si suddivi
de, a sua volta, in servizio suburbano dell’area 
Strathclyde, compresa tra le due maggiori città, 
Edimburgo e Glasgow, da un lato, e collega
menti rurali verso le Highlands dall’altro. L’in
tera rete scozzese è stata affidata alla società 
ScotRail, che ha acquistato nei mesi scorsi 40 
automotrici denominate “Juniper”. Si tratta di 
convogli modulari che possono circolare in 
composizione doppia, tripla o quadrupla, se
condo le esigenze del traffico, e che hanno ve
locità differenziate tra i 160 ed i 200 km ora
ri. In Scozia, infatti, i treni regionali sono chia
mati a coprire anche distanze importanti, co
me i 282 km che separano Edimburgo da In
verness o i 249 che intercorrono tra Glasgow 
e Aberdeen, e le prestazioni richieste ai con
vogli devono tener conto di ciò. Gli Juniper 
saranno consegnati a partire dal 1999 ed en
treranno in servizio commerciale nell’anno 
2000' Il prodotto interessa anche altre com
pagnie ferroviarie britanniche, che, tuttavia, si 
sono riservate di decidere varianti sull’arreda
mento degli interni, i colori, la climatizzazio
ne (che in Scozia, forse in ragione del clima 
prevalente, non è stata presa in considerazio
ne, se non per la cabina di guida). E’ evidente 
comunque, che i gestori privati, con questi in
vestimenti nel materiale rotabile destinato al 
trasporto locale, intendono rispondere all’on
data di critiche delle associazioni di consu
matori e di supporter della ferrovia - tra cui il 
coordinamento “Save our railways” - che li ac
cusano di pensare solo ai profitti e di pro
grammare la graduale dismissione dei colle
gamenti meno appetibili. Una preoccupazio
ne che non sfiora i dirigenti della Island Line, 
impresa che gestisce l’unica linea presente sul
l’isola di Wight, mitica meta dei giovani ribel
li di trent’anni fa, i quali riutilizzano come nuo
vi 9 convogli riciclati dalla metropolitana di 
Londra e costruiti nel 1938. In compenso 1’1- 
sland Line si impegna a rispettare scrupolosa
mente le coincidenze dei propri treni con i 
ferry in arrivo da Portsmouth. Ogni soppres
sione, limitazione di percorso o ritardo di ol
tre 15 minuti determina un’ammenda all’im
presa di 100 sterline (quasi 300mila lire). E la 
garanzia della puntualità fa dimenticare agli 
affezionati fruitori della ferrovia isolana che il 
modello di treni su cui viaggiano non è pro
priamente all’ultima moda.

Conunuter
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La Riserva marina 
di Miramare

Wwf Italia - Settore Oasi e Aree protette 
Via Garigliano, 57 - 00198 Roma 

Tel. 06/84497393 - 84497394

Nelle gesta dei protagonisti della sua breve storia
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P
er non disturbare i delicati processi di 
nidificazione della stagione estiva, que
sta volta il Wwf ci invita a percorrere 
i sentieri subacquei della riserva ma
rina collocata nel Golfo di Trieste. Il 
socio di Carta Amicotreno ed un even
tuale compagno di viaggio, anche qui, hanno di
ritto ad uno sconto del50 per cento sull’ingresso 

e la visita guidata.

«Trieste, inverno 1983. Una giornata con bo
ra a 100 chilometri l’ora come tante altre ma 
che certamente rimarrà impressa nella mia 
mente. Infreddolito e chiuso nella mia 850 Fiat 
blu aspettavo il verde di un semaforo anche 
lui congelato. Rimuginavo dentro di me una 
domanda che tante altre volte mi è capitato di 
pormi da allora: ma chi me lo fa fare? Obiet
tore di coscienza alle prime armi stavo tra
sportando sul portapacchi un topone gigante
sco di legno, lungo almeno 3 metri che peri
colosamente sporgeva da tutti i lati della mac
china. Serviva per la prima mostra divulgati
va sulla Riserva Marina di Miramare che oggi 
ho la fortuna di dirigere. Era Carnevale, quin
di i passanti non si meravigliavano più di tan
to del roditore gigantesco che portavo a pas
seggio, ma io volevo giungere in ogni modo il 
prima possibile al luogo dove era allestita la 
mostra. Temevo, da un momento all’altro, di 
dover rincorrere il topone precariamente fis-

Sea-watching.

sato con lo spago, per qualche 
refolo di bora più violento de
gli altri. Arriva finalmente il ver
de, parto guardando nello spec
chietto retrovisore dove stava 
per realizzarsi qualcosa che an
cora oggi, quando ci penso, mi 
fa venire la ridarella, anche se 
l’episodio è stato un poco do
loroso per chi l’ha subito. Un 
colpo di bora più birichino de
gli altri fa in modo che la co- 
dona (in gommapiuma) del to
pone, lunga due volte lui, si 
sganci.'Libera di muoversi, la 
codona letteralmente abbatte 
un ignaro signore che attende
va il verde, seduto sul suo vec
chio Ciao. Non capendo anco
ra cosa stesse succedendo, il si
gnore tenta di rialzarsi ma è 
nuovamente abbattuto da quel
la maledettissima coda che, do
po non pochi sforzi, riesco a 
domare. Non sapevo cosa fare. 
Mi scusavo. Tentavo di tende
re una mano al malcapitato, che 
ancora non realizzava chi aves
se potuto schiaffeggiarlo senza 
motivo in quella maniera. Allo 
stesso tempo tentavo di repri
mere una risata, che ad un cer
to punto è diventata irrefrenabile, e l’unica co
sa che ho potuto dire andando via per giusti
ficarmi fu: <Mi scusi, lavoro per conto del Wwf 
al Parco Marino di Miramare.. >. Il signore nel 
frattempo ritrovò abbastanza presto tutta la sua 
simpatica eloquenza triestina e mi salutò, ol
tre che con scherzosi ma irripetibili epiteti dia
lettali, con un : <Va remengo ti, el sorzo e tutti i 
pessi che te ga a Miramar!>.

Oggi la riserva è popolata da molte specie di 
“pessi”. Castagnole, blennidi, corvine, salpe, 
sciarrani e tordi dimostrano che non siamo an
dati a “remengo”, ma siamo cresciuti sia come 
capacità di protezione sia nelle attività gestio
nali. Sono certamente migliorati anche i rap
porti con i triestini che ormai riconoscono la 
riserva come una propria istituzione da difen
dere e da sviluppare. Le mostre e le attività di
vulgative che hanno portato negli anni a tale 
riconoscimento sono state innumerevoli, pro
prio a partire da quella ricordata con il diver
tente episodio, e sono state importanti nei con
fronti della popolazione. Ma la riserva è anche

Goletta S. Michele nel Golfo di Trieste.

sede di ricerche scientifiche con monitoraggi 
sulla sua biodiversità della qualità delle acque, 
centro di attività di educazione ambientale ma
rina rivolte alle scuole e di corsi di formazio
ne per la gestione delle aree marine protette e 
di tante altre iniziative che mi piace sempre 
collegare e ricordare attraverso le singole per
sone che le hanno sviluppate, sperimentate e 
validate con me, ed anche prima di me. Tanti 
di loro non hanno avuto l’occasione di essere 
coinvolti direttamente nella gestione quoti
diana della riserva ma hanno dato comunque 
un importante contributo sia in entusiasmo sia 
in volontariato professionale.
Due sono i nomi di coloro che prima di me si 
sono occupati della riserva: Mario Bussani e 
Graziano Benedetti. A Mario si deve, ancora 
nel lontano 1973, la prima intuizione di crea
re un parco marino nel Golfo di Trieste ed in 
Italia, per mezzo di una concessione demaniale 
non finalizzata alla balneazione o alla mari
coltura, ma alla conservazione dell’ecosistema 
marino. Con la sua barba da marinaio ed un 
vociare tonante, egli collabora ancora con noi



ALLA SCOPERTA DELLE OASI
per progetti collegati a metodi alternativi di ac
quacoltura marina a basso impatto ambienta
le, importante settore di ricerca innovativa che 
la riserva intende sviluppare nei prossimi an
ni. Graziano è stato il responsabile fino ad al
cuni anni fa ed ha seguito con me tutto il dif
ficile iter istitutivo della riserva statale a parti
re dal 1985. Ancora prima gestì un momento 
difficile nella vita della riserva, il cui supera
mento fu indubbiamente fondamentale nella 
storia recente di cui stiamo trattando. Si deve 
infatti a lui se nel 1984 si è potuto riattaccare 
un cartello con scritto “Wwf Parco Marino di 
Miramare” davanti all’ingresso di una piccola 
segreteria di 8 metri quadrati, dalla quale so-

no partite tutte le idee e le proposte di cui og
gi stiamo raccogliendo i frutti. Uno di questi 
risultati è stato per esempio l’ottenimento di 
una sede veramente prestigiosa, il Castelletto 
di Miramare, che entro il 2000 sarà compieta- 
mente restaurato per ospitare gli uffici ed un 
moderno eco-museo marino.
Tutte le idee e le fantasie partorite in quella se- 
greteriola nel 1984 non sarebbero stare rea
lizzate ed implementate se non ci fosse stata la 
felice intuizione di fondare la cooperativa Sho
reline, che a partire dal 1989 ha curato per il 
Wwf Italia la gestione completa della riserva. 
Quanti viaggi da Trieste a Roma, al Ministero 
della Marina Mercantile di allora, per ottene
re - dopo l’istituzione della riserva con decre
to - i finanziamenti per l’avvio e gli impianti 
necessari ai primi servizi dell’area protetta trie
stina! Quante telefonate al Wwf Italia, quanti 
solleciti a vari uffici ministeriali, finché la ri
sposta fu: <Ok, preparate il piano di gestione 
per la riservai Tempo un mese e creammo la 
cooperativa Shoreline con la partecipazione di 
molti uomini e, purtroppo, di poche donne. 

Sinceramente, all’epoca sapevo bene cosa do
vevamo fare, ma come non mi era compieta- 
mente chiaro. Poche parole diedero avvio ai 
primi servizi gestionali della riserva: Rober
to, dovresti occuparti delle attività subacquee 
e di monitoraggio. Franco, dovremmo orga
nizzare le attività didattiche. Carlo, seguiresti 
con me l’amministrazione della riserva e della 
cooperativa nonché tutti gli altri (e furono mol
ti) problemi che potremmo avere?>.
Quelle ipotesi oggi sono state completamente 
realizzate. Circa mille subacquei visitano ogni 
anno la riserva, accompagnati da guide specia
lizzate e preparate con corsi particolari da Ro
berto Odorico. Così predisposte, le visite in sea- 
watching con le bombole permettono di sco
prire i fondali della riserva senza disturbare le 
specie protette. Si'impara così ad avvicinarsi ad 
uno sparide senza spaventarlo, a rispettare una 
colonia di anemoni o una prateria di faneroga
me, a fotografare una Pinna Nobilis invece di 
raccoglierla, ad identificare i labridi...
Con Roberto abbiamo classificato oltre mille 
specie di organismi marini protetti nella Ri
serva e su alcune - come ad esempio l’astice 
tra i crostacei - sono stati avviati dei program
mi specifici di monitoraggio e di conservazio
ne. Franco Zuppa, partendo da un progetto 
didattico in collaborazione con il Comune di 
Trieste, ha sviluppato un articolato program
ma di proposte educative per scuole di ogni 
grado. Gli studenti imparano quanti e quali 
organismi abitano l’ambiente di marea, come 
si alimentano le patelle, cos’è un pesce demo
nico ed uno nectonico, come respirano sott’ac
qua i crostacei, come camminano le stelle ma
rine. Collaborano al suo settore diversi biolo
gi i quali instancabilmente rispondono ai que
siti di biologia marina più disparati: non sono 
certo poche le curiosità espresse dagli oltre set
temila studenti che ci vengono a trovare ogni 
anno! Carlo Franzosini segue l’amministra
zione ormai molto complessa della cooperati
va, dedicandosi inoltre ad alcuni innovativi 
progetti di monitoraggio. Valutiamo i branchi 
di pesci presenti nella riserva e nelle aree cir
costanti attraverso un sofisticato ecoscanda
glio digitale che, pensate, permette di contare 
i singoli pesci e di misurare la loro taglia. Que
sto controllo aiuta a verificare l’efficacia del
l’effetto di protezione globale operato dalla ri
serva e quantifica il probabile ripopolamento 
ittico in corso nella ri
serva. Anche Roberto 
esegue dei controlli men
sili sulle specie di pesci 
però con un sistema su
bacqueo diretto, il visual 
census: nuotando sott’ac
qua identifica e conteg
gia i pesci osservati.
Il consuntivo 1998 delle 
attività potrebbe conti
nuare ancora, ma credo 
sia importante comple
tare la presentazione di 
coloro che in questi ulti
mi anni sono stati coin
volti nelle attività gestio
nali della riserva. Esse ri
chiedono infatti sempre 
più collaboratori ed han

no una potenziale ricaduta occupazionale da 
non sottovalutare. Tra i primi volontari è arri
vato Marco Francese, che fin dall’inizio è sta
to scelto per le sue veramente rare capacità di 
comunicazione con gli studenti. Non so come 
faccia, ma quando parla di un organismo ma
rino riesce proprio a mimarlo completamente 
trasformandosi in una stella marina o in un ip
pocampo. Un giorno si è trasformato addirit
tura nel moto ondoso. Poi sono arrivate final
mente le prime due donne, Milena Tempesta 
e Barbara Milos. La prima si occupa della se
greteria organizzativa e della conduzione del
le attività didattiche e formative, mentre Bar
bara, dopo anni d’attesa, mi ha sollevato dal
l’incombenza della contabilità generale della 
riserva. Le attività scientifiche possono poi con
tare su persone nuove che rispondono ai no
mi di Laura, Cristina (1 e 2), Enrico, Saul e 
Marco. Con loro studiamo temi di biologia del
la conservazione, che sinceramente in quella 
850 Fiat nel lontano ‘83 non avrei mai pensa
to di affrontare. Insieme abbiamo scoperto che 
gran parte dei pesci della riserva non sono per 
nulla muti, anzi comunicano con diversi se
gnali sonori che possono essere disturbati dal 
rumore delle barche; abbiamo descritto il com
portamento riproduttivo di un pesce di sco
gliera, la castagnola; stiamo studiando come 
comunicano i Gobidi, stiamo mappando con 
sofisticati software le risorse biologiche della 
riserva; stiamo progettando nuove barriere ar
tificiali... In altre parole, la crescita delle no
stre attività testimonia della maturità gestio
nale cui è arrivata la riserva.
Tutti i personaggi della storia della riserva ma
rina di Miramare qui presentati vanno a com
porre una compagine variegata di circa 15 ele
menti che, se ci scrivete o telefonate, vi forni
ranno ulteriori informazioni sulla gestione e le 
attività che loro svolgono, o magari per ac
compagnarvi quest’estate lungo il sentiero su
bacqueo della riserva. Quanto a me continuo 
a chiedermi: ma chi me lo fa fare?»
Per informazioni tei. 040/224147 (dalle 9 alle 18). 
La stazione Fs più vicina è Miramare (distante 
circa 200 m), oppure scendere a Trieste C.le e con 
l’autobus n. 36 portarsi al capolinea (distante cir
ca 150 m).

Maurizio Spoto
Direttore della Riserva Marina 
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Da leggere in treno
A cura di Carlo Pino e Daniela Cremona

N
el cuore di Manhattan, dalla stanza 
che si affaccia su Central Park, cer
cando di ricostruire alcune storie 
perdute dalla memoria, Hansen è 
colto dall’ossessione di recuperare 
vecchi diari sepolti in un’isola del 
Mar Rosso dieci anni prima, dopo un fortu
noso naufragio. Inizia cosi la descrizione del 
viaggio su Clea, la bella barca a vela che, nel 

1978, dalle Maldive risali l’Oceano Indiano ed
il Golfo Persico, attraversato lo Stretto delle 
Lamentazioni entrò in Mar Rosso per poi in
cagliarsi sulla costa di Uqban, isola dello Ye
men del Nord. Il protagonista, dopo un pe
riodo di prigionia ed alcune disavventure, la
sciò l’ammaliante città di San'a. Qui riatterra 
dieci anni dopo alla ricerca - bizzarra, se non 
folle - dei taccuini sepolti nella sabbia di Uq
ban. Con la seconda permanenza nello Yemen, 
Hansen intuisce presto che l’obiettivo non sarà 
a portata di mano, che non serviranno artico
lati ed agguerriti programmi in un paese dove 
viaggiare liberamente è impossibile, dati i bloc
chi polizieschi, i mille permessi necessari, le 
zone militari o strategiche interdette, la diffi
denza riservata alle mosse di ogni straniero. 
Allentando il senso occidentale assegnato al 
tempo e allo spazio, imparando ad assecon
dare le circostanze, il protagonista inizia a co
noscere veramente lo Yemen, paese che costi
tuisce un centro giusto per entrare in contat
to con le radici del mondo arabo e dove si espri
me pienamente il vero Islam, molto tollerante 
e molto aperto. Hansen possiede la capacità di 
coinvolgere il lettore rendendolo partecipe del
le emozioni nate nelle peregrinazioni yemeni
te. Nel descrivere luoghi ea usanze, sa evoca
re perfino una moltitudine di sapori profumi 
ed odori: cumino, coriandolo, cardamomo, 
zenzero, rafano, chiodi di garofano, tamarin
do... Vivide le immagini di bufere d’immon
dizie incontrate non appena ci si avvicina ai 
centri urbani “contaminati” dalla civilizzazio
ne, in un paese che tutto importa e quasi nul
la produce. Interessanti i tipi appartenenti al
la comunità straniera: missionari, studiosi de
legati dall’Unesco, uomini e donne occidenta
li convertiti all’islamismo per amore, fotogra
fi archeologi linguisti ammaliati dallo Yemen, 
tecnici americani ben pagati esentasse che ce
lano solitudine dietro modi spacconi, intral
lazzatori ambigui che tentano di aggiustare af
fari legali e commerciali...
Al protagonista occorrerà un terzo viaggio per 
riuscire a recuperare i diari sepolti, attraverso 
una bizzarra possibilità aperta dal fato.

Lettura indispensa
bile per chi voglia 
visitare o conoscere
lo Yemen, ma anche 

per chi ama i buoni racconti di viaggio: Eric 
Hansen certo non deluderà.

• Eric Hansen
In viaggio con Mohammed 
Milano, Feltrinelli
256 pagine, 12mila lire

D
a Budapest, Mihàly e Erzsi percor
rono l’Italia in viaggio di nozze, sia
mo agli inizi degli anni Trenta. Già 
dalle prime mosse, l’idillio muta in 
un’irrequieta ricerca spirituale che 
spezza la tranquilla e borghese ra
zionalità della coppia, fa emergere lacerazioni 
e desideri inconsci fino a rendere inevitabile 
la separazione. In una sosta alla stazione di Te- 

rontola, quasi per caso, Mihàly risale su un tre
no sbagliato diretto a Perugia, mentre la mo
glie prosegue per Roma.
Da qui inizia una peregrinazione mistica e al
lucinata in luoghi oscuri e arcani (di Umbria, 
Toscana e Lazio), che fanno da sfondo all’e
voluzione coscienziale del protagonista. Ri
percorsi ricordi e nodi irrisolti della sua gio
vinezza, Mihàly accetta di tornare a Budapest 
rassegnandosi al fallimento del matrimonio e 
deU’illusione di una vita libera e rinnovata in 
terra italica. Erzsi, invece, raggiunta Parigi, si 
abbandona alle lusinghe e alle insidie della vi
ta mondana, che riveleranno la saldezza della 
propria vocazione borghese confermandole l’e
sigenza di una rispettabile e protettiva ricchezza 
materiale. La narrazione scorre secondo il rit
mo di un romanzo poli
ziesco dalla sapiente ar
chitettura; la scrittura, di 
semplicità cristallina e 
raffinata, avvince il let
tore che percorrerà d’un 
fiato il viaggio-verità dei 
due sposi spinti alla ri
cerca delle motivazioni 
più intime della propria 
esistenza.
Importante studioso teo
rico e storico della lette
ratura ungherese, Antal 
Szerb (1901-44) fu an
che narratore raffinato di 
felice ed originale inven-

tiva. Nel 1989, sempre per le Edizioni e/o, è 
stato pubblicato il suo primo romanzo, La leg
genda di Pendragon.

• Antal Szerb
Il viaggiatore e il chiaro di luna
Roma, Edizioni e/o
320 pagine, lómila lire

I
n Sicilia, il passato vive e parla anche 
nelle tradizioni e nei riti che accompa
gnano la vita fin dalla nascita. Maria 
Adele Di Leo, in questo libro, aiuta a 
comprendere quanto nell’isola ogni fe
sta religiosa diventi un’unità comples
sa di elementi magico-rituali e culturali che 
spesso affondano le radici nell’antica mitolo
gia greca. La devozione verso i santi patroni 

rappresenta la forma di culto più diffusa forse 
perché il santo, essendo stato mortale, è rite
nuto più capace di comprendere le tribolazio
ni umane e il bisogno insopprimibile di pro
tezione.
Ogni città, ogni pur piccolo paese della Sicilia 
conserva la propria festa patronale in cui si 
ostenta l’abbondanza di cibo e si consumano 
atti devozionali e penitenziali: processioni so
lenni, novene, pellegrinaggi e offerte che ri
corrono ai simboli della terra (spighe di gra
no, rami di alloro e di ulivo) o della luce (.can
delore o cilii).
Dopo la limitazione imposta dalla dominazio
ne araba, nel periodo normanno il culto cri
stiano crebbe notevolmente, tanto da favorire 
un’incontrollata proclamazione di santi loca
li. Nel 1630, il papa Urbano Vili dovette di
sciplinare l’intera materia, facendo distinzio
ne tra i santi patroni principali e quelli ordi

nari eletti dai consigli civici.
Il protettorato del santo s’intreccia così 
fittamente alla storia della municipalità e 
degli ordini di mestiere. Nel 1773, Paler
mo contava quindici santi principali e ven
ti santi ordinari, anche se la devozione po
polare continuava a preferire Santa Rosa
lia - Santuzza - che aveva salvato la città 
dalla peste.
Oltre alla sezione dedicata alla Pasqua e 
al Natale, interessanti sono le pagine re
lative alle feste popolari che, se pure le
gate al culto cristiano, in filigrana mo
strano segni di diverse origini. E’ il caso 
della Luminaria di Santa Maria del Mon
te (Caltagirone), della Sagra del mandorlo 
nella Valle dei Templi, della Passeggiata di
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Mata e Grifone a Messina, della Sagra della Spi
ga a Gangi, de I muzzuni ad Alcara Li Fusi, del
la Festa del pagghiaru a Bordonaro, di Mastro 
di Campo a Mezzojuso (Palermo), del Palio dei 
Normanni a Piazza Armerina. Antiche feste pa
gane, riti arcaici al solstizio, culti devozionali 
alla dea Demetra - diffusamente venerata in Si
cilia, secondo la testimonianza di Cicerone - 
ed antiche leggende alimentano alcune delle 
più suggestive feste siciliane.
Arricchita da antiche incisioni riprodotte, la 
doviziosa rassegna rappresenta anche un’effi
cace guida alla Sicilia più intima e remota.

• Maria Adele Di Leo
Feste popolari in Sicilia 
Roma, Newton & Compton 
256 pagine, 28mila lire

R
are volte dalle pagine della nostra 
rivista si è trattato di poesia. Deci
diamo di infrangere il silenzio se
gnalandovi l’opera di Giampiero Ne
ri, ora riunita in un unico volume 
con il titolo Teatro naturale, e costi
tuita anche dalle tre raccolte precedenti: L’a-i 
spetto occidentale del vestito (1976), Liceo (1986), 
Dallo stesso luogo (1988).

Appartato “maestro in ombra”, ma vigile ai se
gni del nostro tempo, Neri pratica una poesia 
in prosa dal ritmo lento e suadente, dai toni 
asciutti e di lieve ironia, capace di accordare il 
pensiero e la memoria con le parole discorsi
ve della quotidianità; La sua poesia ha 
un’insolita capacità di catturare lenta
mente il lettore, irretendolo attraverso 
un’elegante musicalità, un’apparenza 
minimale, popolata da piccoli e umili 
oggetti raccolti con una pensosa serietà 
e presentati con meticolose notazioni 
che ad uno sguardo superficiale paio
no slegate e irrilevanti.
Tuttavia ben presto nella lettura si fa 
strada un’impressione di forza enig
matica ed allusiva, di ordine solido e 
coerente attorno ai nodi della riflessio
ne del poeta. Meglio di tante parole, un 
breve esempio. «Come l’acqua del fiu
me si muove / contro corrente vicino 
alla riva / si disperde dentro fili d’erba / lonta
na dal suo centro / la memoria fa un cammi
no a ritroso / dove una materia incerta / toma 
con molti frammenti.» (Dallo stesso luogo). ■ 
La memoria è per il poeta una forma di cono
scenza che consente di non disperdere le trac1 
ce dell’esistenza di un uomo.
Da qui si comprende come frammenti di cose 
all’apparenza insignificanti possano divenire 
tessere di un puzzle che tenta di ricostruire un 
passato raffiorante sotto altre spoglie.
Lo sguardo del poeta sul meccanismo del mon
do è fissato con una ricca trama di rimandi in
terni, dove il risuonare dei significati, le tessi
ture di immagini sospese o crudelmente em
blematiche sanno fermare il lettore sino all’ul
tima eco di questo “teatro naturale”.

• Giampiero Neri
Teatro naturale
Milano, Mondadori 
152 pagine, 26mila lire

R
egista, autore cinematografico e sag
gista, Ettore Pasculli si occupa da 
oltre vent’anni dei linguaggi dell’ar
te finalizzati al cinema e alle comu
nicazioni di massa. Il saggio rico
struisce il ruolo di Milano nella sto
ria del cinema con grande scrupolo docu
mentale. La materia trattata inizia il 29 marzo 
1896 - quando quest’arte era poco più di un 

mirabile intrattenimento di piazza - con la pre
sentazione del brevetto Lumière al Circolo Fo
tografico di Milano, in via Principe.
La descrizione storica prosegue con le gesta di 
pionieri quali Pacchioni, Montuori e Comerio, 
affronta il momento critico del primo dopo
guerra che vide sfumare le ambizioni cinema
tografiche di Napoli, Firenze, Torino e Mila
no a favore di Roma accentratrice.
Ampio spazio nel testo è dato ai film che sco
prirono la “fotogenicità” di Milano e la usaro
no come set ideale: dal periodo futurista, alla 
felice stagione del Neorealismo fino alla sin
golare esperienza del documentarista Olmi e 
delle produzioni Edison Volta - poi divenute 
XXII Dicembre - da cui presero il via Lina 
Wertmùller, Gianfranco De Bosio e Damiano 
Damiani.
Milano si svela dunque terreno di invenzioni 
e sperimentazioni sia nell’arte cinematografi
ca sia nella produzione e distribuzione: dalla 
commercializzazione dei brevetti al cinema 
d’essai, dai cineclub al cinerama. In questa città 
ha debuttato anche il Mifed (Mercato Intema
zionale del Film e del Documentario indu

striale), qui è stata fonda
ta la Cineteca Italiana e qui 
sono nate le prime multi- 
sale e le pubblicità televi
sive più innovative. Il te
sto scorre come un ro
manzo (se la lettura non 
fosse un po’ rallentata da 
spiacevoli refusi), ricor
dando puntualmente film 
(come Inferno, Gli uomini 
che mascalzoni, Miracolo a 
Milano, Il ponte della Ghi- 
solfa, Rocco e i suoi fratel
li), grandi interpreti (dal
la Miranda alla Bosè, da

Scotti a Chiari, dalla Melato a Pozzetto) e in
dimenticabili autori (Risi, Ferreri, Visconti, Ol
mi e i contemporanei Maurizio Nichetti e Ga
briele Salvatores). Ogni capitolo è corredato 
da un ricco apparato di illustrazioni spesso ine
dite, che accompagna il lettore lungo un iti
nerario costellato di scoperte. Certamente l’ap
passionato di quest’arte avrà modo di rianno
dare nessi stupefacenti. Ma 
anche il lettore più sprovve
duto saprà appassionarsi ad 
una narrazione che sapien
temente intreccia il partico
lare più curioso al contesto 
più generale della storia di 
un’arte, di una città e di una 
nazione.

• Ettore Pasculli
Milano cinema prodigio 
Milano, Canal & Nodi 
368 pagine, 68mila lire

L
e riviste, letterarie e non, adot
tano la regola implicita di non 
recensire quei testi scritti o cu
rati dai propri redattori/collabo- 
ratori. Con Albano Marcarini ab
biamo deciso di non seguire que
sta linea di sobrietà, perché ci parrebbe in
sensato non ospitare in questa stretta e mo
desta vetrina il lavoro di un amico e colla

boratore che da alcuni anni state apprez
zando. Nel farlo, mettiamo a tacere ogni 
tono da fanfara, limitandoci a stralciare dal 
testo alcune note ed informazioni.
«Non è difficile scoprire il mondo che ci sta 
attorno. - esordisce Albano Marcarini - Non 
serve affrontare i disagi dei lunghi viaggi, il 
fastidio del “jet-leg”, spendere follie, ritor
nare più stanchi di quando si era partiti. Ci 
sono modi migliori, meno faticosi e più ap
paganti. Basta guardarsi attorno, un passo 
più in là della porta di casa. Da ogni parte 
ci sono strade tranquille, sentieri nascosti, 
luoghi commoventi, panorami suggestivi. 
Basta cercarli con una certa passione e con 
l’aiuto di una guida, magari questa».
Il testo raccoglie nove itinerari toscani, po
co più che passeggiate, molti dei quali già 
descritti sulle pagine di “Amico Treno”. 
Precisamente: “Nella valle della Luna”, la 
Lunigiana nel tratto da Villafranca a Ter
rarossa; “La Porrettana, regina dell’Appen- 
nino”, in treno da Pistoia a Sammommè e 
poi a piedi fino a Pracchia; “L’abbraccio 
dell’Appennino”, tra la Romagna ed il Mu
gello, aa Crespino del Lamone a Ronta; 
“Sul sentiero degli Dei”, nella conca del 
Mugello, da Tagliaferro a Vetta le Croci; 
“La Via Maremmana”, lungo uno degli iti
nerari della transumanza, da Pontassieve a 
Grassina; “La cremagliera di Volterra”, da 
Saline a Volterra sulle tracce di binari non 
più in uso; “Una, due, tre... Francigene”, 
da Poggibonsi a Siena sulle strade dei Ro
mei; “Sul Treno natura nella Valle dell’As- 
so”, da San Giovanni a Monte Uliveto am
mirando le crete senesi e, infine, “La fer
rovia carbonifera”, seguendo le rotaie di
smesse da Campiglia a Follonica.
Alcuni itinerari sono tracciati su linee fer
roviarie non più in uso, per questo Alba
no Marcarini ha ritenuto necessario iniziare 
con “Brevi cenni sulla storia delle ferrovie 
in Toscana”, ma nei testi corredati da sue 
foto cartine ed acquerelli non mancherà di 
darvi altre preziose note di storia, arte, bo
tanica, biologia, geologia, antropologia, to
ponomastica. .. anticipando così alcune cu

riosità del potenziale viandante.
Le meticolose descrizioni, derivate 
dalla diretta esperienza dell’autore, 
rendono superflue altre consulta
zioni - se non dell’Orario Ufficiale 
Fs in corso - perché, come è scrit
to in prefazione, «con Albano non 
è mai successo di aver sorprese»!
• Albano Marcarini
Toscana. Nove itinerari scelti, 
a piedi e in bicicletta 
Milano, Leonardo Periodici 
96 pagine, 15mila lire
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Da visitare in treno
a cura di Marisa Radogna
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ella nostra agenda, anche per il 
mese di giugno, non dimenti
chiamo di evidenziare, tra gli ap
puntamenti, le manifestazioni 
espositive che ci forniscono l’oc
casione di conoscere o rivisitare 
luoghi ricchi di testimonianze artistiche e 
di riferimenti storici.Quattro rassegne, presentate sullo scorso 

numero di maggio, ci hanno condotto in 
quattro centri d’arte. Con l’arrivo dell’esta
te, si allarga il ventaglio di proposte. Tren
to, Verona, Padova, Ravenna, Firenze e Ma- 
tera ospitano le mostre che vi suggerisco. 
Città da raggiungere in treno, approfittan
do delle opportunità offerte da Carta Ami
cotreno, per trascorrere piacevolmente le 
brevi pause di vacanza prima delle ferie.

La Collezione Giovanardi
Capolavori della pittura italiana del ‘900 
Trento - Mari (Museo d’Arte Moderna e Con
temporanea di Trento e Rovereto), Palazzo delle 
Albere, via Roberto da Sanseverino n. 45. Fino al 
15 novembre, orario: 10-18 (chiusura lun.). Ca
talogo Electa. Informazioni: tei. 0461/986588- 
234860. Dalla stazione Fs, in autobus: nn. 1, 4, 
5,9,10,12,13 (scendere alla fermata in via Ro
smini e proseguire a piedi lungo via 8. Margheri
ta e R. da Sanseverino); a piedi (10-15 minuti): 
prendere via Pozzo, superare il cavalcavia S. Lo
renzo e girare a sinistra in via R. da Sanseverino; 
la sede espositiva si trova subito dopo lo stadio. 
Nei fine settimana del periodo della mostra i visi
tatori possono usufruire delle agevolazioni {Iella 
“Trento week-end card”: prezzi speciali in hotel

Massimo Campigli, Busto con il vaso blu, 1928.

dal venerdì alla domenica, ingresso libero all’e
sposizione e agli altri musei della città, visita gui
data al Castello del Buonconsiglio e al centro sto
rico di Trento, sosta-degustazione in cantine tipi
che e trattamento privilegiato nei negozi e risto
ranti convenzionati (informazioni: Apt di Trento, 
tei. 0461/983880).

A
ugusto Giovanardi, illustre scienziato, 
medico, docente universitario, e sua mo
glie Francesca amavano l’arte, la musi
ca, la letteratura. Insieme, guidati da sensibi

le intelligenza critica, intuito e gusto singola
ri, accomunati dall’entusiasmo e dalla tenacia, 
con un’appassionata ricerca di oltre qua
rantanni, hanno riunito capolavori del Nove
cento italiano in una collezione che si distin
gue per coerenza e rigore nelle scelte, per l’al
ta qualità dei pezzi conservati, per il prestigio 
degli autori: Morandi (diciannove opere - na
ture morte, paesaggi e una composizione futuri
sta del 1914), Carrà (otto dipinti realizzati tra 
il ‘24 e il ‘40 - Marina con albero, Nuotatori), 
Sironi (otto lavori - Natura morta con tazza blu, 
Il gasómetro), Campigli (sei tele - Zingari, Bu
sto con vaso blu), de Pisis (otto quadri - nature 
morte, vedute di città, scorci parigini), Osvaldo 
Licini, Mario Mafai, Ottone Rosai, Arturo To
si, Pio Semeghini, Cesare Breveglieri, Mauro 
Reggiani.
Le figlie di Augusto e Francesca Giovanardi, 
facendosi interpreti del desiderio dei genitori 
- «... “mostrare ciò che per sua natura deve es
sere osservato”... condividere questo bene co
sì prezioso con quanti studiano e amano l’ar
te ... valorizzare da subito, nella sua globalità 
e senza dolorose dispersioni e divisioni que
sto straordinario insieme di opere ...» - hanno 
deciso di affidare al Mari la raccolta, che dal
l’autunno del 2000 sarà destinata alla nuova 
sede museale di Rovereto.
Cinquanta delle novanta opere che formano la 
collezione sono proposte in anteprima a Pa
lazzo delle Albere di Trento da aprile a no
vembre ‘98.
Da segnalare, tra le iniziative organizzate dai 
curatori, L’opera della domenica, un appunta
mento previsto per tutta la durata della mo
stra, ogni domenica alle ore 16.00, che con
sente di approfondire nel corso di una visita 
guidata la conoscenza di alcuni capolavori espo
sti (7 giugno: Carlo Carrà, La barca; 14 giu
gno: Filippo de Pisis, La bottiglia di Champa
gne; 21 giugno: Mario Sironi, Il gasómetro; 28 
giugno: Giorgio Morandi, Natura morta; 5 lu
glio: Osvaldo Licini, Amalasunta occhio giallo).

Carlo Cignani, La carità.

Cento opere per un più 
grande Castelvecchio
Verona - Sala Boggian del Museo di Castelvecchio, 
corso Castelvecchio n. 2. Fino al 15 novembre, 
orario: 9-19 (chiusura lun.). Catalogo Marsilio. 
Informazioni: tei. 045/592985-594734. Prezzo 
ridotto sull’ingresso per i possessori di Carta 
Amicotreno. Dalla stazione Fs, in autobus: nn. 
21, 22, 23, 24, 41 e 61; a piedi: da corso di Por
ta Nuova si prosegue sempre dritto, all’incrocio 
con via Roma si gira a sinistra e si arriva a Ca
stelvecchio. Usciti dalla mostra, percorrendo cor
so Cavour si possono raggiungere piazza delle Er
be (l’antico Foro romano) e l’elegante piazza dei 
Signori; seguendo via Mazzini, si può arrivare al- 
l’Arena. Convenzioni con Carta Amicotreno 
a Verona: Hotel Firenze (corso di Porta Nuova 
n. 88, tei. 045/8011510), Hotel Maxim (via Bel- 
viglieri n. 42, tei. 045/8401800), Hotel Ibis Ve
rona (via Fermi n. 11/c - Centro Direzionale Eu
ropa, tei. 045/8203720), Ristorante Brek (piaz
za Bràn. 20, tei. 045/8004561).

L
a rassegna è allestita nel trecentesco Ca
stelvecchio, la costruzione che meglio rap
presenta l’architettura fortificata medioe
vale della città. Eretto in epoca scaligera (per 

volere di Cangrande li della Scala, tra il 1354 
e il 1356), fu sede della reggenza sotto il do
minio dei Visconti. Degradato per lunghi anni 
a semplice deposito di munizioni, poi utilizza
to come Collegio militare, il “vecchio” fortilizio 
nel 1925 divenne sede del Museo Civico.
Dal 1958 al 1964 il Museo fu restaurato su 
progetto dell’architetto Carlo Scarpa. Nel nuo
vo allestimento, per assicurare una migliore 
fruizione della vasta raccolta, si seguì il crite
rio di ridurre il numero dei materiali. I pezzi 
esclusi, collocati nei depositi, sono da decen
ni inaccessibili al pubblico. La mostra verone
se li presenta accanto ad altri esemplari inedi
ti, scelti con un’attenta selezione. Cento ope
re - tavole quattrocentesche di soggetto sacro 
e profano, affreschi, pale d’altare rinascimen
tali e barocche, tele, piccoli dipinti su rame, 
ritratti, sculture - che meritano di trovare o ri
trovare una giusta collocazione nell’esposizio
ne permanente del Museo.
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Giacomo Balla. 1895 - 1911
Verso il Futurismo
Padova - Palazzo Zabarella, via San Francesco 
n. 27. Fino al 28 giugno, orario: 10-19, sab.fino 
alle 22 (chiusuralun.). Catalogo Marsilio. Infor
mazioni: tei. 049/8753631. Dalla stazione Fs, a 
piedi: percorrere corso del Popolo, proseguire per 
corso Garibaldi e, da piazza degli Eremitani, im
boccare via degli Zabarella, che incrocia sulla si
nistra via San Francesco. Sul percorso incontre
remo la Cappella degli Scrovegni; dalla sede espo
sitiva, seguendo corso Garibaldi arriveremo in 
piazza Cavour, vicina al Caffè Pedrocchi e al Pa
lazzo della Ragione. Convenzioni con Carta 
Amicotreno a Padova: Hotel Ibis Padova (cor
so Stati Uniti n. 14/b- Zona Industriale Sud, tei. 
049/761900), Ristorante Brek (piazza Cavour n. 
20, tei. 049/8753788); prezzo ridotto sul biglietto 
unico per la visita al Museo Antoniano, al Batti
stero del Duomo, alla Cappella degli Scrovegni, ai 
Musei Civici Eremitani, aìl’Orto Botanico, al Pa
lazzo della Ragione, alla Scoletta del Santo.

L
e sei sezioni dell’itinerario espositivo ac
colgono sessanta opere realizzate da Gia
como Balla dagli esordi ai quarant’anni, 
con l’intento di indagare per la prima volta in 

modo esauriente la produzione giovanile del
l’artista e i momenti più significativi della sua 
sperimentazione: il periodo romano, la perso
nale adesione al divisionismo, l’analisi degli ef
fetti di luce, le suggestioni degli ideali del ve
rismo sociale. Dopo la prima sezione dedica
ta al Futurismo (La bambina che corre sul balco-

ne, Compenetra
zioni iridescenti), 
seguono Pittore 
allo specchio (Au- 
tosmorfia, Autori
tratto divisionista), 
le vedute di Villa 
Borghese, i dipin
ti sulla Famiglia 
(protagoniste la 
figlia Luce e la 
moglie Elisa), Ri
tratti e Socialismo 
umanitario (Il 
Contadino, parte 
del Polittico dei Vi
venti).

Giacomo Balla, Autosmorfia, 1900.

Kernel, alle sorgenti 
del tempo
L’antico Egitto dalla Preistoria alle Piramidi 
Ravenna - Museo Nazionale, via Fiandrini (Com
plesso Benedettino di San Vitale, tei. 0544/34424). 
Fino al 28 giugno, orario: 10-18.30 (chiusura lun.). 
Catalogo Electa. Informazioni e prenotazioni: Mee
ting per ¡’Amiciziafra i Popoli, tei. 0541/783100. 
Prezzo ridotto sull’ingresso per i possessori 
di biglietto Fs. Dalla stazione Fs, a piedi: da via
le Farmi proseguire sempre dritto per via Diaz fi
no a piazza del Popolo, girare a destra in via IV 
Novembre e poi, in piazza Costa, voltare a sini
stra in via Cavour; da qui prendere a destra via 
Fantiper arrivare in via Fiandrini. Il Museo Na
zionale è attiguo alla Basilica di San Vitale e al 
Mausoleo di Galla Placidia. Convenzioni con

Vaso in pietra 
e manici d’oro 
(periodo 
Gerzeano, 
3700-3200 a.C.).

Carta Amicotreno a Ravenna: ClassHotel (via 
Randi, angolo via Classicana, tei. 0544/270290), 
Jolly Hotel (piazza Mameli n. 1, n. verde 167- 
017703).

P
rovengono da importanti musei europei 
(Londra, Parigi, Vienna, Berlino, Mona
co di Baviera, Torino) i quattrocento og
getti in mostra a Ravenna. Il percorso illustra 

l’evoluzione della civiltà egizia dal 5000 al 2500 
a.C., dall’epoca preistorica alle grandi pirami
di, dal neolitico, con le culture badariana, am- 
ratiana e gerzeana, all’età dell’oro menfita, fer
mandosi al massimo splendore della classicità. 
Le origini più remote della cultura egizia, gli 
albori di una civiltà che sembra nascere già ma
tura, il rapidissimo passaggio dalla preistoria 
alla storia documentata sono uno degli aspet
ti più complessi, affascinanti e misteriosi di 
quella straordinaria avventura.

Paesaggi “formato” 
Magnimi
Firenze - Sala d’Arme Palazzo Vecchio, piazza 
della Signorìa. Fino al 2 agosto, orario: 10-21 
(chiusura lun.). Catalogo pubblicato da Contra
sto. Informazioni: tei. 055/2768454 (Palazzo Vec
chio) - 055/23951 (Fratelli Alinari, che ha orga
nizzato la mostra). Dalla stazione Fs di Firenze 
S.M.N., a piedi (circa 10 minuti): da piazza del
la Stazione raggiungere piazza dell’Unità Italia
na e da qui proseguire per via dei Panzoni e via 
dei Cerretani; da piazza del Duomo percorrere 
via Calzaiuoli fino a piazza della Signoria. Pa
lazzo Vecchio è nel centro storico della città e può 
essere punto di partenza di molteplici itinerari di 
grande interesse. Convenzioni con Carta Ami
cotreno a Firenze: l’elenco dei numerosi hotel, 
musei e altre strutture che offrono sconti ai pos
sessori della Carta può essere consultato nell’in
serto pubblicato su questo stesso numero a pag. 
26; il titolare di Carta Amicotreno ed un even
tuale accompagnatore hanno diritto allo sconto 
del 25 per cento sull’ingresso per la visita di Pa
lazzo Vecchio.

I
l paesaggio è tema comune alle immagini 
divise nelle cinque sezioni di questa bella 
rassegna fotografica. Il paesaggio letto ed 
interpretato con sguardo diverso dagli autori 

dell’Agenzia Magnum - Robert Capa, Henry 
Cartier-Bresson, Marc Riboud, Josef Koudelka, 
Martine Frank, Elliot Erwitt, Raymond De- 
pardon, Ernst Haas. Spettatori del paesaggio: il 
paesaggio interiore, “stato d’animo”, punto di 
vista dell’uomo spettatore; Paesaggi offerti: la 
ricerca dell’atmosfera, l’invito al viaggio, il ri
chiamo dell’esotico; Paesaggi reinventati: urba
nizzazione, industrializzazione, grande con
sumo, costruzione e distruzione, uno scenario 
ricreato attraverso i segni della civiltà moder
na; Paesaggi di guerra: gli sconvolgimenti ge

nerati dalla violenza del conflitto, le tracce del
la guerra sul territorio e i nuovi territori crea
ti dalla guerra; L’uomo attore del paesaggio: l’uo
mo è protagonista del territorio, il paesaggio è 
prodotto del suo lavoro.

Fino al 28 giugno, a Firenze è allestita anche 
la mostra II tempo dei Nabis. 180 opere, tra 
dipinti, disegni e incisioni, del gruppo di arti
sti che nell’ultimo decennio dell’800 scelsero 
di definirsi con il termine Nabis, “profeti” in 
ebraico: Pierre Bonnard (Le corse a Longcham- 
ps, Moulin Rouge), Edouard Vuillard (Il bimbo 
sul tappeto, L’elegante), Maurice Denis (Aprile), 
Felix Vallotton (La visita).
Palazzo Corsini, Lungarno Corsini n. 10 (tei. 
055/215271). Orario: 10-19. Catalogo Artificio. 
Informazioni e prenotazioni: tei. 055/2340742 (da 
lun. a ven. 9-13/15-18). Dalla stazione Fs di Fi
renze S.M.N., in autobus: nn. 36 e 37 (scendere 
alla fermata infondo a via dei Fossi e da piazza 
Goldoni prendere a sinistra il Lungarno Corsini); 
a piedi (circa dieci minuti): da piazza della Sta
zione raggiungere piazza Santa Maria Novella e 
poi via dei Fossi; da piazza Goldoni prendere a si
nistra il Lungarno Corsini.

Libero Andreotti
Pescia 1875 - Firenze 1933
Matera - Chiese Rupestri Madonna delle Virtù e 
San Nicola dei Greci. Fino al 30 settembre, ora
rio: 10-22. Catalogo pubblicato dalle Edizioni La 
Bautta di Matera. Informazioni: tei. 0835/330037. 
La stazione di Matera Sud si raggiunge da Bari 
con le Ferrovie Appulo Lucane (corso Italia n. 6 
Bari, tei. 080/572511). Il titolare di Carta Ami
cotreno ed un eventuale accompagnatore hanno 
diritto allo sconto del 50 per cento sui biglietti 
di corsa semplice ordinaria e di doppia corsa or
dinaria sui treni verdi delle linee gestite dalle Fer
rovie Appulo Lucane ed Autoservizi integrativi, 
evidenziati Sull’Orario Ufficiale Fs. Convenzio
ni con Carta Amicotreno a Matera: Albergo 
Italia (via Ridola n. 5, tei. 0835/330037, sconto 
su pernottamento e servizi di ristorazione), Ri
storante Nuovo Terrazzino (vico San Giuseppe 
n. 7); Tour Service Matera (piazza Vittorio Ve
neto n. 42, tei. 0835/334633) che offre lo sconto 
per la visita guidata della città e dei “Sassi”. 
Le Chiese rupestri si trovano nel Sasso Barisano.

L
e Grandi Mostre di Scultura nei Sassi ri
prendono con una retrospettiva di Libe
ro Andreotti. Settanta lavori, in prestito

da collezioni pubbliche e 
private, documentano l’in
tensa vicenda artistica del
lo scultore toscano e le 
tappe evolutive della sua 
ricerca: Donna Vittoria 
(1906), L’ainée (1909), 
Danzatrice con i cembali 
(1911), Diana e Atteone 
(1914), Bambina che gioca 
a sassetto (1919), Il perdo
no (1920), La pietà (1927), 
Orfeo (1930), La casta Giu
lietta (1932).

Libero Andreotti, 
Orfeo, 1930.
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La funicolare 
di Mont-Dore classificata 
monumento storico
Mont-Dore è stata la prima stazione termale 
del Massiccio Centrale francese: alla fine del 
secolo scorso accoglieva la crema della bor
ghesia d’oltralpe che sceglieva i suoi rinomati 
stabilimenti balneari per “passare le acque” e 
curare malattie delle vie respiratorie e reuma
tismi. Già la scrittrice George Sand, che ebbe 
occasione di soggiornarvi nel lontano 1827, 
celebrò la bellezza del luogo e dei circostanti 
monti deH’Alvemia. Nel 1898 venne inaugu
rata qui la prima funicolare francese a trazio
ne elettrica. L’energia necessaria al suo fun
zionamento era fornita da una centrale idroe
lettrica costruita lungo il corso della vicina Dor- 
dogna. I 500 metri del tragitto consentono di 
superare in otto minuti 175 metri di dislivel
lo, con una pendenza massima del 56 per cen- 
to. E di raggiungere comodamente un balco
ne panoramico chiamato “Salon du Capucin” 
da cui la vista spazia sulla cittadina e sull’inte
ra vallata. L’impianto, accuratamente restau-
rato daH’amministrazione di Mont-Dore, che 
si fa carico delle spese di esercizio, si avvale 
ancora delle originarie vetture aperte in legno 
e ferro battuto con decori liberty. Anche per 
questo la funicolare è stata recentemente clas
sificata come “Monumento Storico” e come ta
le inclusa nel patrimonio francese degno di tu
tela.

Cresce il traffico 
dell’Europa ferroviaria
Negli ultimi quattro anni, tra il 1993 ed il 1997, 
le ferrovie europee hanno registrato un confor
tante aumento di traffico. 11 movimento delle 
merci è cresciuto del 16,1 per cento, quello 
dei passeggeri del 5,1. Tenuto conto del pa
rallelo rallentamento nella espansione del traf
fico stradale, si delineano finalmente le pre

messe per un riequilibrio almeno parziale tra 
la gomma e la rotaia. Naturalmente, come in 
tutte le statistiche, il dato complessivo nasconde 
situazioni fortemente differenziate. Alcune re
lazioni, essendosi giovate di importanti po
tenziamenti, hanno conseguito risultati straor
dinari. Così, grazie al tunnel sotto la Manica, 
l’Eurostar ha conquistato il 60 per cento del 
mercato tra Parigi e Londra, costringendo ad 
un drastico ridimensionamento la rotta aerea 
più trafficata del continente. Al tempo stesso 
il Tgv Thalys (Parigi-Bruxelles-Amsterdam-Co- 
lonia) si è attestato al 43 per cento, pratica- 
mente la stessa quota della strada, mentre, pri
ma della linea ad alta velocità, l’auto si aggiu
dicava il 61 per cento del traffico contro il 24 
per cento della rotaia. Anche nel settore del 
traffico regionale, dove sono intervenute con
sistenti migliorie nell’offerta, la clientela ha ri
sposto in modo entusiastico: nella Renania-Pa-
latinato, in tre anni, i passeggeri dei treni lo
cali sono cresciuti del 65 per cento. Osser
vando l’evoluzione degli ultimi 15 anni, tutta
via, la rete che ha visto aumentare regolarmente
il volume di persone trasportate è proprio quel
la italiana, passata da 40 ad oltre 50 miliardi 
di viaggiatori/chilometro. Le Fs si collocano al 
terzo posto nell’Europa comunitaria, dietro al
la Db tedesca ed alla Sncf francese.

L’Alta Velocità francese si 
apre al traffico merci
Per la prima volta in Francia un treno merci 
utilizza le linee ad alta velocità durante le ore 
notturne. Si tratta di un servizio di messagge
rie, denominato Semam 200, che impegna due 
relazioni, dalla capitale rispettivamente verso 
il sud est ed il sud ovest del paese. Questo tre
no di fatto sostituisce 48 camion che si ren
derebbero necessari per movimentare una 

ti, circola a 160 km orari, trainato da locomo
tori opportunamente adattati per poter impe
gnare la linea nuova. Non ci sono problemi di 
interferenza con il traffico passeggeri, dal mo
mento che i Tgv circolano solo di giorno, men
tre le relazioni ordinarie notturne tra Parigi e, 
il meridione impegnano la vecchia linea che 
passa per Digione e Lione. Può sembrare cu
rioso che le Ferrovie francesi non abbiano da
to grande risalto a questo nuovo servizio, che 
permetterebbe invece di dimostrare le oppor
tunità offerte dall’alta velocità al traffico mer
ci, smentendo uno degli argomenti più fre
quentemente utilizzati dagli oppositori alle 
nuove linee. Sembra, tuttavia, che la direzio
ne della Sncf tema la possibilità che trasporta
tori privati, come la Jet Service o la Federai Ex
press, ovvero altre imprese ferroviarie europee 
chiedano concessioni di tracce orarie nottur
ne in conformità alle direttive sulla concor
renza emanate da Bruxelles.

Il trasporto pubblico più 
forte a Madrid cbe a
Barcellona...
Nelle due maggiori città spagnole è stata por
tata a termine una dettagliata inchiesta sulle 
modalità di spostamento della popolazione. 
Nell’area metropolitana di Madrid, su circa 5 
milioni di residenti, si sono registrati 12 mi
lioni di viaggi ogni giorno. Di questi tragitti, il
32,7 per cento viene effettuato a piedi, il 41 
per cento con mezzi di trasporto pubblico ed 
il 26,3 per cento con veicoli privati. Limitan
do il confronto ai soli spostamenti meccaniz
zati, il modo collettivo si aggiudica la maggio
ranza assoluta: 54 per cento contro il 46 del 
mezzo individuale. Non altrettanto brillante la 
situazione a Barcellona, dove, invece, seppur 
di poco, prevale l’automobile, che soddisfa il 
35 per cento degli spostamenti, contro il 31 
per cento dei mezzi pubblici ed il 34 per cen-
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to a piedi. In ambedue le città la popolazione 
maschile, la cui mobilità è più vincolata (per 
ragioni di lavoro o di studio) utilizza in misu
ra maggiore il mezzo privato, al contrario del
le donne, che si spostano spesso per scelte au
tonome (acquisti, visite, accompagnamento di 
altre persone). La propensione alla mobilità 
cresce fino ai 35 anni (12 viaggi al giorno in 
media), per contrarsi leggermente con l’avan
zare dell’età. Sia a Madrid che a Barcellona il 
buon risultato complessivo ottenuto dai mez
zi pubblici è essenzialmente dovuto ai servizi 
su ferro: nella capitale iberica, ogni giorno, si 
registrano oltre due milioni di viaggi in mètro 
ed altri 600mila sui treni suburbani recente
mente potenziati. Il che, comunque, postula 
una sempre migliore integrazione con gli altri 
mezzi di superficie.

...mentre avanza l’Alta 
Velocità tra le due 
metropoli
E intanto avanzano i cantieri della nuova linea 
Ave (Alta Velocitad Espanda) tra Madrid e Bar
cellona. Attualmente sono in piena attività i la
vori tra Saragozza e Lerida, nella parte centra
le del tracciato, mentre sono in procinto di par
tire tra la capitale e Saragozza. Più complessa 
la situazione in prossimità di Barcellona, a cau
sa del contenzioso sul tracciato tra il governo 
centrale e quello catalano. Ciò determinerà 
un’attivazione per fasi successive dell’opera. 
All’inizio del 2002 la nuova linea a scartamento 
europeo dovrebbe essere pronta tra Madrid e 
Lerida. Sarà quindi percorribile con treni Tal- 
go che proseguiranno alla volta di Barcellona 
sulle attuali linee a scartamento largo, previo 
adattamento dei carrelli come già ora avviene 
alla frontiera franco-spagnola. In quel momento 
sarà possibile scendere dalle 6 ore e 30’ che 
impiegano oggi i migliori treni (e che com
portano il netto prevalere del trasporto aereo) 

a 4 ore e 30’. Ma, quando l’intera linea sarà 
completata nel 2005, il tempo di percorrenza 
tra le due città potrà scendere a 2 ore e 30’ e 
la rotaia sarà in grado di assorbire buona par
te del traffico. A Madrid i treni si attesteranno 
nella stazione di Atocha, attuale capolinea del- 
l’Ave proveniente da Siviglia. Si delinea, dun
que, una relazione ad alta velocità in grado di 
percorrere in 5 ore l’intera penisola iberica, da 
cui convogli Talgo adattabili al duplice scar
tamento potranno staccarsi per raggiungere gli 
altri grandi centri della nazione.

I consumatori criticano 
le compagnie 
private inglesi
Nuove polemiche in Gran Bretagna sulla ge
stione privata delle ferrovie. Mentre viene al
la luce lo scandalo del materiale rotabile, ven
duto a prezzi di saldo a disinvolti acquirenti 
che lo avrebbero pochi mesi dopo piazzato a 
ben altre condizioni, realizzando lucrosi pro
fitti, anche il nodo delle coincidenze sembra 
venire al pettine. Le associazioni di utenti de
nunciano il sistema attuale, volto a penalizza
re le compagnie i cui treni viaggiano in ritar
do, e che finirebbe col nuocere ai soli passeg
geri. Infatti, i gestori privati sembrano disin
teressarsi del cliente, una volta sceso sul mar
ciapiede, anche se il suo percorso non è ter
minato e deve sobbarcarsi lunghe attese a cau
sa di una coincidenza non garantita. Soprat
tutto nel sud della nazione i comitati di uten
ti sono sul piede di guerra e non esitano a de
nunciare la “balcanizzazione” della rete ferro
viaria. Le compagnie si difendono sostenendo 
che è nel loro interesse acquisire ogni flusso 
di clientela, quando è numericamente signifi- 

, però, l’Ente di regolazione del 
un’inchiesta e non esclude 

iti di concessione, in
nei diritti minimi ga

ramiti al passeggero. E intanto il governo la
burista prende in considerazione la possibilità 
di riportare sotto la gestione pubblica il servi
zio Eurostar che collega Londra a Parigi.

Prospettive di crescita 
commerciale per le 
ferrovie in India
Anche in India le ferrovie sono chiamate ad un 
profondo rinnovamento per far fronte alla cre
scita di traffico prevista in misura oscillante tra 
il 3 ed il 4 per cento all’anno, con una punta 
maggiormente accentuata per quanto riguar
da il traffico suburbano, di cui è previsto un 
incremento annuo del 5 per cento. Per soddi
sfare tali esigenze, tuttavia, sono richiesti mas
sicci investimenti, sia per quanto riguarda il 
programma di elettrificazioni su lómila chi
lometri di linee, sia per quanto concerne la tra
sformazione di 6.200 km di linee attualmen
te a scartamento metrico. Se tale programma 
sarà completato, entro il 2002 la rete indiana, 
che attualmente si sviluppa per circa 62mila 
chilometri, ne disporrà di più di 42mila a scar
tamento largo (1.676 mm). Nonostante lo svi
luppo del trasporto aereo sulle più lunghe di
stanze ed il diffondersi della motorizzazione 
tra le classi medie, il treno resta nel subconti
nente indiano uno strumento vitale per ga
rantire gli spostamenti a milioni di persone che 
ogni giorno se ne servono.
Anche le Ferrovie indiane, tuttavia, sono chia
mate a confrontarsi con il mercato ed a rag
giungere la redditività, mentre, al tempo stes
so, non possono dismettere servizi di natura 
sociale che sono richiesti loro dal governo. Per 
migliorare la qualità del servizio hanno per
tanto costituito 11 “unità d’affari” che punte
ranno a differenziare l’offerta, tenuto conto di 
una sempre maggiore quota di clientela di
sposta a pagare di più in cambio di adeguato 
comfort.
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Tutti i vantaggi di CARTA AM1C0TREN0
Come promesso, integriamo la lista delle agevolazioni riservate ai possessori della Carta pubblicando la “seconda pun
tata” delle opportunità in ambito locale (abbiamo elencato le regioni seguendo l’ordine alfabetico). Sui prossimi numeri 
del giornale continueremo a tenere aggiornati gli amici del treno sulle novità dell’iniziativa.

EMILIA ROMAGNA

Provincia di Rimini

Riccione

HOTEL

3 Hotel Conte Rosso Gruppo CityHotels (via
le Trento Trieste n. 24 - 47838 Riccione 
RN, tei. 0541/605555 fax 0541/392200): 
- 30% di sconto per i servizi di pernotta
mento e prima colazione nel weekend (sab. 
e dom.) esclusi i periodi di fiere, congres
si, alta stagione; -10% di sconto per i ser
vizi di pernottamento e prima colazione da 
lunedì a venerdì compreso. Centro preno
tazioni CityHotels n. verde 167-015147.

FRIULI - V.G.
O Gli Hotel contrassegnati da questo sim

bolo fanno parte della catena Gruppo Pro
nto Friuli Hotels & Turismo e offrono al 
titolare della Carta: 10% di sconto sul 
pernottamento.

Provincia di Trieste

Muggia

HOTEL

3 O Hotel Lido (via C. Battisti n. 22 - 34015 
Muggia TS. tei. 040/273338-273339 fax 
040/271979).

Provincia di Gorizia

Cormòns

mam
3 OHotel Felcaro (via San Giovanni n. 45 - 

34071 Cormòns GO, tei. 0481/60214- 
60807 fax 0481/630255).

Provincia di Pordenone

Sacile

IIOIEI.

3 OHotel Due Leoni (piazza del Popolo n. 24
- 33077 Sacile PN. tei. 0434/788111 fax 
0434/788112).

Provincia di Udine

UDINE
EEEE1
3 O Ambassador Palace Hotel (via Carducci n. 

46 - 33100 Udine, tei. 0432/503777 fax 
0432/503711).

SO Hotel Ciocchiatti (via Cividale n. 29 - 
33100 Udine, tei. e fax 0432/505047).

3 O Hotel Cristallo (piazzale D’Annunzio n. 43
- 33100 Udine, tei. 0432/501919 fax 
0432/501673).

3 OHotel La’Di Moret (viale Tricésimo n. 276
- 33100 Udine, tei. e fax 0432/545096).

3 OHotel President (via Duini n. 8 - 33100 
Udine, tei. 0432/509905 fax 0432/507287).

3 O Hotel Ramandolo (via Forni di Sotto n. 28
- 33100 Udine, tei. 0432/470994-545915 
fax 0432/479835).

SERVIZIO TAXI

[a] CAPU: 15% di sconto sul servizio taxi per 
percorsi urbani ed extraurbani. Chiamata 
diretta tei. 0432/505858.

Cividale del Friuli

noni

3 OHotel Roma (piazza Picco - 33043 Civi
dale del Friuli UD, tei. 0432/731871 fax 
0432/701033).

San Giovanni al Natisone

nonni
3 O Wiener Hotel (via Stazione n. 68 - 33048 

San Giovanni al Natisone UD, tei. 0432/ 
757378 fax 0432/757359).

Venzone

BEH51
3 OHotel Carnia (Stazione Gamia - 33010 

Venzone UD, tei. 0432/978013-978083 fax 
0432/978187).

LAZIO

Provincia di Roma

ROMA
MUSI I. HAI RI. MAXI! I SI A/IOXI

f Teatro Quirino (piazza dell’oratorio n. 73 - 
00187 Roma, tei. 06/6790616-6783042): 
40% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sul bi
glietto d’ingresso. In caso di rassegne parti
colari la riduzione sul prezzo del biglietto 
intero potrebbe variare. Info nutazioni: tei. 
06/6790616-6783042.

1® Teatro Valle (via del Melone n. 12 - 00186 
Roma, tei. 06/6861802-6896634): 40% di 
sconto, per il titolare della Carta e per un 

eventuale accompagnatore, sul biglietto d’in
gresso. In caso di rassegne particolari la ri
duzione sul prezzo del biglietto intero po
trebbe variare. Informazioni: tei. 06/ 
6861802-6896634.

XO1 I (.(.IO SCOOTER I BK I

d» Treno & Scooter & Bici reni (stazione Roma 
Termini - Binario 1, tei. 06/48905823): 20% 
di sconto, per il titolare della Carta e per 
un eventuale accompagnatore, sul noleggio 
di scooter e bici (escluso tariffa weekend).

Provincia di Latina

TURISMO AMBII XI Al I

Parchi nazionali e regionali
Parco Nazionale del Circeo
A Parco Nazionale del Circeo (viale Carlo Al

berto n. 107 - 04016 Sabaudia LT, tei. 0773/ 
511385): - prezzo ridotto, per il titolare 
della Carta e per un eventuale accompa
gnatore, sul biglietto d’ingresso al Museo 
Naturalistico del Centro Visitatori del Par
co; - pacchetto divulgativo in omaggio, per 
il titolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, costituito dal pieghevole ge
nerale del Parco, da una cartolina e da un 
adesivo con il logo del Parco. Le agevola
zioni sono valide solo dietro presentazione 
del biglietto del mezzo pubblico usato per 
raggiungere il Centro Visitatori.

A Melacotegna Turismo-Natura (Uff. Turisti
co: largo G. Cesare n. 12 - 04016 Sabaudia 
LT, tei. 0773/511206; Uff. Segreteria: via 
Pisacani n. 5 - 04100 Latina, tei.
691695): - 20% di sconto sulle visite ed 
escursioniguidaie del Parco; -10% di scon
to sulle visite ed escursioni guidate con uso di 
mezzi di trasporto (barca, bici ecc.); - 20% 
di sconto sulle escursioni in canoa/kayak sul 
lago di Sabaudia; - 20% di sconto sui sog
giorni estivi per i ragazzi.

★ Gli Hotel nel Parco contrassegnati da 
questo simbolo sono associati al Trian
golo Azzurro (piazza del Comune n. 18 
- 04016 Sabaudia LT, tei. e fax 0773/ 
546352) e offrono al titolare della Car
ta: -10% di sconto sui prezzi ufficiali du
rante la bassa e media stagione (da gen
naio a maggio e da settembre a dicem
bre); -10% di sconto sui prezzi ufficiali 
durante l’alta stagione (da giugno ad ago
sto) pernottamento minimo di tre gior
ni; i Ristoranti nel Parco contrassegnati 
dallo stesso simbolo sono associati al 
Triangolo Azzurro e offrono al titolare
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della Carta più un eventuale accompa
gnatore: un menù di degustazione regio
nale, appositamente creato, al prezzo fis
so di lire 28.000 (bevande escluse).

Sabaudia

HOI I I. NEI. PARCO

3 * Complesso Turistico Baia d’Oro (via del Ca- 
terattino n. 37 - 04016 Sabaudia LT).

3 * Hotel Aragosta (via Lungomare Km 29.600 
- 04016 Sabaudia LT).

3 ★ Hotel II Gabbiano (via Regina Elena n. 
17/21 - 04016 Sabaudia LT).

3 * Hotel II Gioiello (via Principe Biancamano 
n. 18 - 04016 Sabaudia LT).

3 ★ Hotel Le Pleiadi (viale Europa n. 3 - 04016 
Sabaudia LT).

3 * Hotel Oasi di Kufra (via Lungomare - 
. 04016 Sabaudia LT).
B * Hotel Verbania (corso Vittorio Emanuele 

III n. 55 - 04016 Sabaudia LT).
3 ★ Mini Hotel Saporetti (corso Vittorio Ema

nuele III n. 20 - 04016 Sabaudia LT).
3 * Pensione La Capricciosa (via Caporeale A. 

Tortini n. 23 - 04016 Sabaudia LT).

RISI ORAZIONI Nil PARCO

X ★ Ristorante Da Giovannino (via Sabaudia n. 
157 - 04016 Sabaudia LT).

X * Ristorante Dal Cin (largo Giulio Cesare n.
15 - 04016 Sabaudia LT).

X* Ristorante l’isola di Atlantis (via Carlo Al
berto - 04016 Sabaudia LT).

X* Ristorante II Convento (piazza Mazzini n. 
4 - 04016 Sabaudia LT).

X * Ristorante II Dollaro (corso Vittorio Ema
nuele III n. 12 - 04016 Sabaudia LT).

X ★Ristorante II Ritrovo (via Montenero n. 37 
- 04016 Sabaudia LT).

X* Ristorante La Giunca (Lungomare Ponti
no Km. 29,100 - 04016 Sabaudia LT).

X* Ristorante Lo Scoglio (Lungomare Ponti
no Km. 29,200 - 04016 Sabaudia LT).

San Felice Circeo

HOTEL NEI. PARCO

3 ★Albergo Vittoria (piazzale Vittoria n. 5 - 
04017 San Felice Circeo LT).

3 ★ Hotel Maga Circe (via Ammiraglio Berga
mini n. 1 - 04017 San Felice Circeo LT).

3 *11 Giardino degli Ulivi (via XXIV Maggio 
n. 13 - 04017 San Felice Circeo LT).

3 ★Pensione MastroPeppe (via dei Mercati - 
04017 San Felice Circeo LT).

■mni&wiflaiKnnnnMa
x* Ristorante La Pineta (piazzale A. De Ga- 

speri n. 20 - 04017 San Felice Circeo LT).
X* Ristorante Miramare Tre Sorelle (via Lun

gomare Circe n. 40 - 04017 San Felice Cir
ceo LT).AGGIQRNAMENTJ

Provincia di Roma

ROMA
HOI I I

3 Hotel Venezia Gruppo CityHotels (via Vare
se n. 18 - 00185 Roma, tei. 06/4457101- 

4463687 fax 06/4957687): - 30 % di scon
to per i servizi di pernottamento con prima 
colazione nel weekend (sab. e dom.) esclu
si i periodi di fiere, congressi e alta stagio
ne; -10% di sconto per i servizi di pernot
tamento con prima colazione da lunedì a 
venerdì compreso. Centro prenotazioni 
CityHotels n. verde 167-015147.

I LIGURIA

Provincia di Genova

GENOVA

noma
3 Hotel Columbus Sea Gruppo CityHotels (via 

Milano n. 63 - 16126 Genova, tei. 010/ 
265051 fax 010/255226): - 30% di sconto 
per i servizi di pernottamento e prima co
lazione nel week-end (sabato e domenica) 
esclusi i periodi di fiere, congressi, alta sta
gione; -10% di sconto per i servizi di per
nottamento e prima colazione da lunedì a 
venerdì compreso. Centro prenotazioni 
CityHotels n. verde 167-015147.

MI SI I. Il Al RI, MANU I STAZIONI

il Città dei Bambini [Porto Antico Magazzini 
del Cotone (ingresso Varco Mandraccio) - 
16128 Genova!: prezzo ridotto, per il ti
tolare della Carta e per i bambini accompa
gnati (da minimo uno a massimo tre), sul 
biglietto d’ingresso. Informazioni: tei. 
010/2475702.

• Teatro della Tosse (piazza Negri n. 4 -16123 
Genova, tei. 010/2487011): -10% di scon
to, per il titolare della Carta e per un even
tuale accompagnatore, sul biglietto d’ingres
so a tutti gli spettacoli in calendario; - prez
zo ridotto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, sul biglietto d’in
gresso per tutte le prime e per gli spettacoli 
pomeridiani; - biglietto omaggio, per il ti
tolare della Carta e per un eventuale accom
pagnatore, per il primo spettacolo scelto, a 
chi acquista la tessera dell’Associazione At
tori e Spettatori; -15% di sconto (sul con
to complessivo) sugli acquisti effettuati in oc
casione del “Mercatino di San Porfirio” (che 
si svolgerà nel periodo natalizio); il Teatro 
regalerà un gadget al titolare della Carta.

fi Ascensore panoramico “Biga’’ (Molo Vecchio, 
Area Porto Antico): sconto di 3.000 lire, 
per il titolare della Carta e per un eventua
le accompagnatore, sul biglietto d’ingresso 
all’ascensore panoramico. Informazioni: tei. 
010/2463678.
Pista di Pattinaggio (Porto Antico): prezzo 
ridotto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, sul biglietto d’in
gresso alla pista di pattinaggio (il biglietto 
comprende anche il noleggio pattini).

Provincia di Savona

Alassio ‘
non i

3 Hotel Bel Sit Gruppo CityHotels (via Bosel- 

li n. 28 - 17021 Alassio SV. tei. 0182/ 
472060 fax 0182/471825): 10% di scon
to per i servizi di pernottamento e prima 
colazione da lunedì a venerdì compreso (dal 
1/1 al 30/4 e dal 15/9 al 20/10). Centro pre
notazioni CityHotels n. verde 167-015147.

I LOMBARDIA

Provincia di Milano

MILANO
HOTE1

3 Comtur Hotel Gruppo CityHotels (via Eu
ropa n. 11 - 20032 Binasco MI, tei. 02/ 
90092020 fax 02/90091397): - 30% di 
sconto per i servizi di pernottamento e pri
ma colazione nel weekend (sab. e dom.) 
esclusi i periodi di fiere, congressi, alta sta
gione; -10% di sconto per i servizi di per
nottamento e prima colazione da lunedì a 
venerdì compreso. Centro prenotazioni 
CityHotels n. verde 167-015147.

3 Hotel & Centro Congressi Leonardo da Vinci 
Gruppo CityHotels (via Senigallia n. 6 - 
20161 Milano, tei. 02/64071 fax 02/ 
64074839): - 30% di sconto per i servizi 
di pernottamento e prima colazione nel 
weekend (sab. e dom.) esclusi i periodi di 
fiere, congressi, alta stagione; -10% di scon
to per i servizi di pernottamento e prima 
colazione da lunedì a venerdì compreso. 
Centro prenotazioni CityHotels n. verde 
167-015147.

MUSI I. Il AIRI. MANU I S I AZIONI

fi Fondazione Luciano Minguzzi (via Palermo 
n. 11 - 20121 Milano, tei. 02/8051460- 
8690180): 10% di sconto sull’acquisto del 
materiale in vendita al book-shop.

Assago

MtaiMBBiMiumniiwn
il FilaForum (20090 Assago MI, tei. 02/ 

48857.1 fax 02/48844898): -10% di scon
to (che corrisponde ai diritti di segreteria), 
per il titolare della Carta e per un eventua
le accompagnatore, per l’ingresso agli spet
tacoli organizzati dal Filaforum e per i bi
glietti acquistati presso la struttura; - con
dizioni agevolate per chi vuole utilizzare 
l’Area Multisport.

San Donato Milanese

noni

3 ClassHotel (via Milano n. 2 - 20097 San Do
nato Milanese MI, tei. 02/51628184 fax 
02/51628216): fino al 30% di sconto nei 
weekend (ven.-sab.-dom.), sulla camera 
doppia e singola colazione inclusa; - fino 
al 30% di sconto nei mesi di luglio e ago
sto anche nei giorni infrasettimanali, sulla 
camera doppia e singola colazione inclusa, 
esclusi i periodi che coincidono con avve
nimenti sportivi o fieristici. I ragazzi fino a 
12 anni possono dormire gratuitamente 
in camera con i genitori.
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Provincia di Brescia

Angolo Terme

11 RMI

Hotel Terme (viale Terme n. 51 - 25040 An
golo Terme BS, tei. 0364/548045-66 fax 
0364/548666): - 10% di sconto, per il ti
tolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sul soggiorno alberghiero, sui 
trattamenti estetici riabilitativi e su tutta la 
linea di prodotti cosmetici.

Corte Franca

VACANZE I II.MPO I IBI RO

H Franciacorta Golf Club (località Castagnola 
25040 Corte Franca BS, tei. 030/984167): 
15% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sulgreen- 
fee.

Iseo

IIOII I

B Hotel Milano (Lungolago Marconi n. 4 - 
25049 Iseo BS, tei. 030/980449 fax 030/ 
9821903): - fino al 20% di sconto in qual
siasi periodo dell’anno (escluso luglio e ago
sto); - 50% di sconto per i ragazzi fino a 
16 anni di età in camera con i genitori.

Monticelli Brasati

TURISMO AMBIENTAI I

Agriturismo
iti Villa Gradoni (via Villa - 25040 Monticelli 

Brusati BS, tei. 030/652329 fax 030/ 
6852305): 5% di sconto, per il titolare del
la Carta e per un eventuale accompagnato
re sul soggiorno e sulla vendita di prodotti.

Provincia di Cremona

CREMONA
nonni
B Grand Hotel Impero (piazza della Pace n. 23 

- 26100 Cremona, tei. 0372/456880 fax 
0372/458785): -10% di sconto per il trat
tamento bed & breakfast.

RISI ORAZIONI

X L’Antico Ristorante il Cigno (vicolo del Ci
gno n. 7 - 26100 Cremona): 10% di scon
to, per il titolare della Carta e per un even
tuale accompagnatore, sui servizi di risto
razione.

X Ristorante “Martinelli’’ [via Ugolani Dati n. 
1 (angolo via Palestra) - 26100 Cremonal: 
10% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sui ser
vizi di ristorazione.

Provincia di Mantova

MANTOVA
noi i l

B Hotel Cristallo Gruppo CityHotels (via Ci- 
sa n. 1 - 46030 Mantova, tei. 0376/448391 

fax 0376/440748): - 30% di sconto per i 
servizi di pernottamento e prima colazio
ne nel weekend (sab. e dom.) esclusi i pe
riodi di fiere, congressi, alta stagione; -10% 
di sconto per i servizi di pernottamento e 
prima colazione da lunedi a venerdì com
preso. Centro prenotazioni CityHotels n. 
verde 167-015147.

MISI I. Il AIRI MANU I S I AZIONI

• Museo Civico di Palazzo Te (viale Te - 46100 
Mantova, tei. 0376/365886): - prezzo ri
dotto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, per l’ingresso 
al museo.

1 Palazzo della Ragione (piazza Erbe - 46100 
Mantova, tei. 0376/223810): - prezzo ri
dotto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, per l’ingresso 
al museo.

• Teatro Bibiena (via Accademia n. 47 - 46100 
Mantova, tei. 0376/327653): - prezzo ri
dotto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, per l’ingresso 
al teatro.

San Giorgio di Mantova

HOI I I

E ClassHotel (via Bachelet n. 18 - 46030 San 
Giorgio di Mantova MN, tei. 0376/270222 
fax 0376/372681): fino al 30% di sconto 
nei weekend (ven.-sab.-dom.), sulla came
ra doppia e singola colazione inclusa; - fi
no al 30% di sconto nei mesi di luglio e 
agosto anche nei giorni infrasettimanali, 
sulla camera doppia e singola colazione in
clusa, esclusi i periodi che coincidono con 
avvenimenti sportivi o fieristici. I ragazzi fi
no a 12 anni possono dormire gratuita
mente in camera con i genitori.

Provincia di Pavia

PAVIA

MUSI I, II.ATRI, MANU I SI AZIONI

È Musei Civici di Pavia (viale XI Febbraio - 
27100 Pavia, tei. 0382/33853): prezzo ri
dotto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, sull’ingresso ai 
Musei (visite dal martedì alla domenica, lu
nedì chiuso).

*
Salice Terme

11 RMI

Terme di Salice (27056 Salice Terme PV. tei. 
0383/93046-91203 fax 0383/92534): - 30% 
di sconto, per il titolare della Carta e per 
un eventuale accompagnatore, su tutte le 
tariffe cura singola; visita medica gratuita; 
- oltre il 40% di sconto sulle prestazioni 
alberghiere.

Vigevano

MUSI I. Il AIRI. MANU ESI AZIONI

• Castello di Vigevano (piazza Ducale - 27029 
Vigevano PV. tei. 0381/299293): prezzo 

ridotto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, per l’ingresso al 
Castello.

Provincia di Sondrio

A Le strutture di Bormio contrassegnate da 
questo simbolo sono associate all’Asso- 
ciazione Albergatori di Bormio (via Roma 
n. 131/b - 23032 Bormio SO, tei. 
0342/911022 fax 0342/904696) e offro
no al titolare della Carta: 10% di sconto 
sulle tariffe di mezza pensione, pensio
ne completa e pernottamento con prima 
colazione (soggiorno minimo tre giorni, 
esclusi il periodo di Natale e ferragosto).

Bormio

3 ¿Hotel Alu’ (tei. 0342/904504 fax 
0342/910444).

E ¿Hotel Ambassador (tel. 0342/904625 fax 
0342/910925).

E ¿Hotel Astoria (tei. 0342/910900 fax 
0342/905253).

E A Hotel Aurora (tei. 0342/910052 fax 
0342/903196).

E ¿Hotel Baita Clementi (tei. 0342/904473
■ fax 0342/903649).

E A Hotel Baita Dei Pini (tei. 0342/904346 fax 
0342/904700).

E A Hotel Belvedere (tei. 0342/901589 fax 
0342/910065).

E ¿Hotel Capitani (tei. 0342/905300 fax 
0342/904433).

E ¿Hotel Cedrone (tei. 034^/902317).
E ¿Hotel Cervo (tei. 0342/904744 fax 

0342/905276).
E ¿Hotel Cristallo (tei. 0342/902700 fax 

0342/905400).
E ¿Hotel Daniela (tei. 0342/904572 fax 

0342/911000).
E ¿Hotel Dante (tei. e fax 0342/901329). 
E ¿Hotel Derby (tei. e fax 0342/904433). 
E A Hotel Euroresidence (tei. 0342/904641 fax 

0342/913196).
E A Hotel Funivia (tei. 0342/903242 fax 

0342/905337).
B ¿Hotel Genzianella (tei. 0342/904485 fax 

0342/904158).
E ¿Hotel Girasole (tei. 0342/904652 fax 

0342/904659).
E ¿Hotel Gufo (tei. e fax 0342/904727).
E ¿Hotel Meublé Cima Bianca (tei. 

0342/901449 fax 0342/901757).
E A Hotel Meublé della Contea (tei. 

0342/901202 fax 0342/902290).
E A Hotel Meublé Sci Sport (tei. 0342/904362 

fax 0342/904378).
E ¿Hotel Miramonti Park (tei. 0342/903312 

fax 0342/905222).
E ¿Hotel Nazionale (tei. 0342/903361 fax 

0342/905294).
E A Hotel Nevada (tel. 0342/902491 fax 

0342/903196).
E ¿Hotel Olimpia (tei. e fax 0342/901510).
E ¿Hotel Palace (tel. 0342/903131 fax 

0342/903366).
E ¿Hotel Posta (tei. 0342/904753 fax 

0342/904484).
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SAHote! Rezia (tei. 0342/904721 fax 

0342/905157).
3 AHotel San Lorenzo (tei. 0342/904604 fax 

0342/904683).
H AHotel San Vitale (tei. 0342/904771 fax 

0342/904585).
3 AHotel Sant’Ignazio (tei. 0342/904637 fax 

0342/905462).
B AHotel Silene (tei. 0342/905455 fax 

0342/905311).
S AHotel Stella (tei. e fax 0342/904741).
a AHotel Stelvio (tei. 0342/910130 fax 

0342/904433).
a AHotel Terme (tei. e fax 0342/910156).
a AHotel ValleChiara (tei. 0342/904381 fax 

0342/904322).
a AHotel Villa Rina (tei. e fax 0342/901674).

AGGIORNAMENTI

SERVIZI FERROVIARI

prezzo ridotto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sul Tre- 
noblu (sulla Palazzolo sull’Oglio-Paratico-Sar- 
nico, in Lombardia, ripristinata come linea 
turistica - il servizio si effettua la domeni
ca e nei festivi da giugno a metà settembre). 
Informazioni: Ferrovia del Basso Sebino, 
tei. 0338/8577210.

Provincia di Bergamo

BERGAMO
MUSI I. I [ A I RI, MANIFESTAZIONI

• Accademia Carrara e Palazzo della Ragione:
- prezzo ridotto, per il titolare della Carta 
e per un eventuale accompagnatore, sul bi
glietto d’ingresso alle mostre ospitate presso 
[’Accademia Carrara (via S. Tomaso n. 53 - 
24127 Bergamo, tei. 035/399527) e il Pa
lazzo della Ragione (piazza Vecchia - 24129 
Bergamo, tei. 035/399503).

Provincia di Brescia

Iseo
3 Residenze Turistiche II Patio (via Colombera 

n. 2 - 25049 Iseo BS, tei. 030/98891 fax 
030/9889299): - Fino al 20% di sconto sui 
soggiorni in qualsiasi periodo dell’anno.

risi orazioni:
X Ristorante ai Nidri’ (via Colombera n. 9 - 

25049 Iseo BS. tei 030/980860 fax 
030/9822628): 10% di sconto, per il tito
lare della Carta e per un eventuale accom
pagnatore, sui servizi di ristorazione.

VACANZI: I 11 MI’O I IB! RO

Sassabanek - Centro Turistico (via Colom
bera n. 2 - 25049 Iseo BS, tei. 030/980600- 
603 fax 030/9821360): - 10% di sconto 
per l’ingresso agli impianti lido-balneazione; 
-10% di sconto sul campeggio e presso le 
strutture commerciali situate al suo interno; 
-10% di sconto sulle tariffe per i campi da 
tennis; - 10% di sconto sulle tariffe per i 
corsi di nuoto; -10% di sconto sui biglietti 

per il Festival italiano Iseo Jazz (12/6; 22- 
23-31/7; 1/8). Il Centro è aperto dall’1/4 al 
25/10.

Provincia di Cremona

CREMONA
MUSEI, I LATRI. MANIFESTAZIONI

ft Teatro Comunale “Amilcare Ponchielli” (cor
so Vittorio Emanuele n. 52 - 26100 Cre
mona, tei. 0372/407273): prezzo ridotto, 
per il titolare della Carta e per un eventua
le accompagnatore, sul biglietto per posto 
di platea e palco per le rappresentazioni li
riche, rappresentazioni di balletto, per la sta
gione concertistica e di prosa; prezzo ridot
to, per il titolare della Carta e per un even
tuale accompagnatore, per il Festival di Cre
mona e la Rassegna La Danza.

¡MARCHE

Agriturismo
Consorzio Centro Regionale Servizi per l’Agri- 
turismo: -10% di sconto, per il titolare del
la Carta e per un eventuale accompagnato
re, sui servizi di alloggio, ristorazione, vendi
ta prodotti e attività sportive offerti dalle strut
ture agrituristiche associate (32 Aziende agri
turistiche nella regione); - 15% di sconto 
sul soggiorno nei weekend in bassa stagio
ne. Le prenotazioni vanno effettuate diret
tamente presso le Aziende agrituristiche. 
Informazioni: Consorzio Centro Regionale 
Servizi per l’Agriturismo, tei. 071/201763. 
Al Consorzio Centro Servizi Marche aderi
scono le seguenti Associazioni regionali di 
Agriturismo: Terranostra - Ancona (tei. 071/ 
285671 fax 071/2856730), Turismo Verde - 
Ancona (tei. 071/202987 fax 071/56314), 
Agriturist - Ancona (tei. 071/201763 fax 
071/2075551), Agrivacanze - Ancona (tei. 
071/52422 fax 071/505207).

Provincia di Ancona

* Le strutture contrassegnate da questo 
simbolo sono associate al Consorzio La 
Baia di Portonuovo.

ANCONA
insonni
3 Grand Hotel Palace (Lungomare Vanvitelli 

- 60121 Ancona, tei. 071/201813 fax 071/ 
2074832): - 40% di sconto sul pernotta
mento con prima colazione nei weekend 
(sab.-dom.) e nei mesi di luglio e agosto; - 
10% di sconto sul pernottamento con pri
ma colazione nei mesi di gennaio, giugno, 
settembre e dicembre.

MI Siili VI RI. M \NI I I S I AZIONI

t Museo Diocesano Cattedrale di Ancona (piaz
za Duomo n. 9 - 60121 Ancona): 15% di 
sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, sulle pubblica

zioni in vendita al botteghino del Museo. 
Informazioni: tei. 071/200391-57759.

t Teatro Sperimentale (via Redipuglia n. 59 - 
60122 Ancona, tei. 071/54390): 12% di 
sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, suU’abbonamento 
alla stagione teatrale.

Fabriano

M'. "I I. MAIRI MANIFESTAZIONI

ì Museo della Carta e della Filigrana (piazza del 
Comune n. 1 - 66044 Fabriano AN ): 15% 
di sconto, per il titolare della Carta e per 
un eventuale accompagnatore, sull’ingresso 
al Museo. Informazioni: tei. 0732/709210.

Poggio di Ancona

ristorazioni:
I seguenti esercizi (*) offrono al titolare del
la Carta e ad un eventuale accompagnato
re: 10% di sconto sui servizi di bar e risto
razione.

X * Bar La Baia (periodo di apertura: da apri
le a ottobre, inforni.: tei. 071/2139017).

X * Osteria del Poggio (informazioni: tei. 
071/2139018).

X * Trattoria Mafalda (informazioni: tei. 
071/2139024).

Portonovo

HOTEL

I seguenti Hotel (*) di Portonovo AN of
frono al titolare della Carta: 40% di sconto 
sulle tariffe ufficiali per il periodo da otto
bre a marzo, 20% di sconto per il periodo 
da aprile a giugno, 10% di sconto per il pe
riodo da luglio a settembre (per questo pe
riodo si consiglia la prenotazione).

3 * Hotel Emilia (tei. 071/801145-801117 
fax 071/801330).

3 * Hotel Excelsior la Fonte (tei. 071/801470 
fax 071/801474).

3 * Hotel Internazionale (tei. e fax 
071/801001-801082).

3 $ Fortino Napoleonico (tei. 071/801450 fax 
071/801454).

RISTORAZIONE

I seguenti esercizi (T) offrono al titolare del
la Carta e ad un eventuale accompagnato
re: 10% di sconto sui servizi di bar e risto
razione.

X * Bar Emporio La Piazzetta (periodo di aper
tura: da aprile a ottobre, informazioni: tei. 
071/801104).

X * Bar Nedus (periodo di apertura: da apri
le a ottobre, informazioni: tei. 071/801055).

X * Ristorante Da Giacchetti (informazioni: 
tei. 071/801147).

X * Ristorante Emilia Da Marisa (informazio
ni: tei. 071/801109-801326).

X * Ristorante II Laghetto (informazioni: tei. 
071/801183-801198).

X * Ristorante II Molo (informazioni: tei. 
071/801440).

X * Ristorante La Capannina (informazioni: 
tei. 071/801121).
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X * Trattoria Da Anna (informazioni: tei. 

071/801343).
X * Trattoria Mezzavalle (informazioni: tei.

071/801270).

MUSEI. TEATRI. MANIFESTAZIONI

fi Chiesa Romanica di Santa Maria di Portono
vo: ingresso e visita guidata gratuiti, per 
il titolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore. Le visite si effettuano, su 
prenotazione, da aprile a settembre. Infor
mazioni: Associazione La Portonovesa, tei. 
071/801450.

VACANZE E TEMPO LIBERO

Le seguenti strutture (¥) offrono al titola
re della Carta e ad un eventuale accompa
gnatore: 10% di sconto sui servizi del cam
pai0 (periodo di apertura da aprile a ot
tobre).

U * Camping Club Adriatico (via della Vitto
ria n. 37 - 60123 Ancona, informazioni: tei. 
071/801147).
* Camping La Torre (informazioni: tei. 
071/801075).

Remissaggio Barche

Le seguenti strutture (V) offrono al titola
re della Carta e ad un eventuale accompa
gnatore: 10% di sconto sui servizi (periodo 
di apertura da aprile a ottobre).

» * Da Massimo Alla Torre.
* Alla Capannina (informazioni: tei. 
071/801121).

Stabilimenti balneari

Le seguenti strutture (¥) offrono al titola
re della Carta e ad un eventuale accompa
gnatore: 10% di sconto sui servizi (periodo 
di apertura da aprile a ottobre).

H * Alla Capannina (informazioni: tei. 071/ 
801121).

h * Da Franco.
* Da Giacchetti (informazioni: tei. 071/ 
801147).
* Il Molo (informazioni: tei. 071/801440).

Shopping

Portonovo Pesca: 10% di sconto, per il ti
tolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sui prodotti ittici. Informa
zioni: tei. 071/801042.

Parcheggio

Da Paolo: 10% di sconto, per il titolare del
la Carta e per un eventuale accompagnato
re, sul parcheggio (periodo di apertura: da 
aprile a ottobre).

Provincia di Ascoli Piceno

ASCOLI PICENO
Al FRI I RASI’OU 11

W SAUC - Servizio Automobilistico Urbano Co
munale: 35% di sconto sull’abbonamento 
mensile per le linee urbane gestite dal Co
mune di Ascoli Piceno.

W Girobus dell’Arte: 50% di sconto sul biglietto 
per un giro turistico con guida a bordo del
l’autobus “dell’arte”.

MUSEI. TEATRI. MANIFESTAZIONI

fi Galleria d’Arte Contemporanea (piazza Arri
go n. 7 - 63100 Ascoli Piceno): 50% di 
sconto sul biglietto d’ingresso alla Galleria.

fi Pinacoteca Civica (piazza Arrigo n. 7 - 63100 
Ascoli Piceno): 50% di sconto sul bigliet
to d’ingresso alla Pinacoteca.

fi Teatro Ventidio Basso (piazza Arrigo n. 7 - 
63100 Ascoli Piceno): 25% di sconto sul 
biglietto d’ingresso al Teatro.

Provincia di Macerata

Porto Recanati

MUSEI, TEATRI. MANIFESTAZIONI

fi Pinacoteca Civica “A. Moroni” (presso Ca
stello Svevo, piazza Brancondi - 62017 Por
to Recanati MC): ingresso gratuito alla Pi
nacoteca per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore. Periodo di aper
tura della Pinacoteca: da giugno a settem
bre e nel periodo natalizio. Informazioni: 
tei. 071/759971.

Urbisaglia

MI SI I. Il AIRI. MANU I si AZIONI

fi Anfiteatro Romano: 20% di sconto, per il ti
tolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, per l’ingresso agli spettaco
li teatrali (periodo: luglio e agosto). Infor
mazioni: tei. 0733/50124.

fi Parco Archeologico: 20% di sconto, per il ti
tolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, per le visite guidate. Infor
mazioni: tei. 0733/50124.

Provincia di Pesaro e Urbino

PESARO

nona
3 Hotel Due Pavoni Gruppo CityHotels (viale 

Fiume n. 79 - 61100 Pesaro, tei. e fax 0721/ 
370105): - 30% di sconto per i servizi di 

.pernottamento e prima colazione nel 
weekend (sab. e dom.) esclusi i periodi di 
fiere, congressi, alta stagione; -10% di scon
to per i servizi di pernottamento e prima 
colazione da lunedì a venerdì compreso. 
Centro prenotazioni CityHotels n. verde 
167-015147.

SERVIZIO TAXI

[a| Direttivo Taxi Pesaro: 15% di sconto sul 
servizio taxi per percorsi urbani ed ex
traurbani (tei. 0721/31111, attivo 24 ore).

URBINO
■imitali
3 Hotel Bonconte Gruppo CityHotels (via del

le Mura n. 28 - 61029 Pesaro, tei. 0722/ 
2463 fax 0722/4782): - 10% di sconto per 
i servizi di pernottamento e prima colazio
ne. Centro prenotazioni CityHotels n. ver
de 167-015147.

3 Hotel & Residence Dei Duchi Gruppo CityHo
tels (via G. Dini n. 12 - 61029 Pesaro, tei. 
0722/328226-7 fax 0722/328009): - 10% 
di sconto per i servizi di pernottamento e 
prima colazione. Centro prenotazioni 
CityHotels n. verde 167-015147.

MOLISE

MUSEI. Il AIRI. M \NI1 I si t/IONI

fi Associazione Terrazzano Festival (piazza Chia- 
rulli - 86010 Campobasso): 10% di scon
to, per il titolare della Carta e per un even
tuale accompagnatore, sul biglietto d’in
gresso e sull’abbonamento per la XII edizio
ne del Festival Itinerante “Terrazzano Festi
val” (periodo luglio e agosto). Informazio
ni: tei. 0874/96785.

PIEMONTE

Provincia di Torino

TURISMO AMBIENTALE

Parchi nazionali e regionali
Parco Naturale Regionale della Val Troncea

Pragelato
A Parco Naturale della Val Troncea (via Na

zionale - 10060 Pragelato TO, tei. 0122/ 
78849): 10% di sconto sull’acquisto del 
materiale divulgativo prodotto dall’Ente.

TORINO

3 Hotel Plaza Gruppo CityHotels (via Bario
ne Petitti n. 18 - 10126 Torino, tei. 011/ 
6632424 fax 011/678351): - 30% di scon
to per i servizi di pernottamento e prima 
colazione nel weekend (sab. e dom.) esclu
si i periodi di fiere, congressi, alta stagio
ne; - 10% di sconto per i servizi di per
nottamento e prima colazione da lunedì a 
venerdì compreso. Centro prenotazioni 
CityHotels n. verde 167-015147.

Nichelino

noi ei.
3 Euro Motel Gruppo CityHotels (via 1° Mag

gio n. 57 - 10042 Nichelino TO, tei. 011/ 
621843 fax 011/621155): - 30% di scon
to per i servizi di pernottamento e prima 
colazione nel weekend (sab. e dom.) esclu
si i periodi di fiere, congressi, alta stagio
ne; - 10% di sconto per i servizi di per
nottamento e prima colazione da lunedì a 
venerdì compreso. Centro prenotazioni 
CityHotels n. verde 167-015147.

PUGLIA

SI R\ 1Z.I FERROVIARI

èW 50% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sui bi
glietti di corsa semplice ordinaria e di dop
pia corsa ordinaria sui treni verdi delle li-
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nee gestite dalle Ferrovie Appulo Lucane, evi
denziati Sull’Orario Ufficiale, nei quadri ora
rio delle stazioni delle stesse Ferrovie e su 
orari tascabili.
Informazioni: Ferrovie Appulo Lucane e 
Autoservizi integrativi (corso Italia n. 6 - 
70100 Bari), tei. 080/5725111.

EDITORIA

B La Gazzetta del Mezzogiorno: 20% di scon
to sull’abbonamento ordinario al giornale La 
Gazzetta del Mezzogiorno. Informazioni: Uf
ficio abbonamenti, tei. 080/5470205.

Provincia di Brindisi

Torre Canne

MìHìMIM
Terme di Torre Canne (via Appia n. 2 - 72010 
Torre Carme di Fasano BR, tei. 080/720133 
fax 080/720043) - 10% di sconto, per il ti
tolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sul primo ciclo di cure a pa
gamento (in mancanza della prestazione me
dica) presso lo stabilimento termale; - 25% 
di sconto, per il titolare della Carta e per 
un eventuale accompagnatore, sul secondo 
ciclo di cure (sono escluse le prestazioni este
tiche e le cure di fisioterapia) presso lo sta
bilimento termale; - 25% di sconto sul ci
clo di cure di fisioterapia a pagamento.

Provincia di foggia

FOGGIA
i! [»liliali

3 Hotel Cicolella Gruppo CityHotels (viale 
XXIV Maggio n. 60 - 77100 Foggia, tei. 
0881/688890 fax 0881/678984): - 30% di 
sconto per i servizi di pernottamento e pri
ma colazione nel weekend (sab. e dom.) 
esclusi i periodi di fiere, congressi, alta sta
gione; -10% di sconto per i servizi di per
nottamento e prima colazione da lunedì a 
venerdì compreso. Centro prenotazioni 
CityHotels n. verde 167-015147.

Provincia di Taranto

Castellaneta Marina

noni

3 Hotel Villa Giusy (via Sputnik n. 4 Catella- 
neta Marina TA, tei. e fax 099/8430031): - 
15% di sconto sui prezzi di listino nella 
bassa e media stagione (bassa stagione: 
dall’ 1/3 al 31/5; media stagione: dall’ 1/6 al 
12/7 e dall’l al 30/9); -10% di sconto sui 
prezzi di listino nei rimanenti periodi. Ser
vizio gratuito per i trasferimenti dalla sta
zione ferroviaria più vicina (Marina di Ca
stellaneta) all’Hotel.

SICILIA

Provincia di Palermo

Terrasini

mnm
3 Hotel Club Città del Mare Gruppo CityHo

tels (S.S. 113 Km 301,100 - 90049 Terra
sini PA. tei. 091/8687553 fax 091/8687500): 
- 30% di sconto per i servizi di pernotta
mento e prima colazione nel weekend (sab. 
e dom.) esclusi i periodi di fiere, congressi, 
alta stagione; -10% di sconto per i servizi 
di pernottamento e prima colazione da lu
nedì a venerdì compreso. Centro prenota
zioni CityHotels n. verde 167-015147.

| TOSCANA

Provincia di Firenze

FIRENZE
MI SII. Il \ I RI. MANII I S I VIONI

• Cappella Brancacci (piazza del Carmine -
50124 Firenze, tei. 055/2382195): 25% di 
sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, sul biglietto d’in
gresso.

• Fondazione “Salvatore Romano” - Cenacolo di 
Santo Spirito (piazza Santo Spirito n. 29 -
50125 Firenze, tei. 055/287043): 25% di 
sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, sul biglietto d’in
gresso.

• Galleria Rinaldo Carnielo (piazza Savonaro
la n. 1 - 50132 Firenze, tei. 055/2625961): 
25% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sul bi
glietto d’ingresso.

t Museo Bordini (piazza dei Mozzi n. 1 - 50125 
Firenze, tei. 055/2342427): 25% di scon
to, per il titolare della Carta e per un even
tuale accompagnatore, sul biglietto d’in
gresso.

IH Museo e Chiostri Monumentali di Santa Maria 
Novella (piazza Santa Maria Novella - 50123 
Firenze, tei. 055/282187): 25% di sconto, 
per il titolare della Carta e per un eventuale 
accompagnatore, sul biglietto d’ingresso.

1 Museo Marino Marini (piazza San Pancrazio 
- 50123 Firenze, tei. 055/219432): 50% di 
sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, sul biglietto d’in
gresso.

i Museo Storico Topografico - Firenze com’era 
(via dell’Oriuolo n. 24 - 50122 Firenze, tei. 
055/2616545): 25% di sconto, per il tito
lare della Carta e per un eventuale accom
pagnatore, sul biglietto d’ingresso.

È Palazzo Vecchio - Quartieri Monumentali 
(piazza della Signoria - 50122 Firenze, tei. 
055/27681): 25% di sconto, per il titolare 
della Carta e per un eventuale accompa
gnatore, sul biglietto d’ingresso.

t Raccolta “Alberto della Ragione” e Collezione 
del Novecento (piazza della Signoria n. 5 - 
50122 Firenze, tei. 055/283078): 25% di 
sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, sul biglietto d’in
gresso.

• Teatro della Pergola (via della Pergola n. 
12/32 - 50121 Firenze, tei. 055/2479651): 
20% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sul bi
glietto d’ingresso. In caso di rassegne parti
colari la riduzione sul prezzo del biglietto 
intero potrebbe variare.

Provincia di Grosseto

TURISMO AMBIEN TALE

Parchi nazionali e regionali
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano

Vacanze e tempo libero nel Parco
A Papero sub Cala Galera Diving: - 10% di 

sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, su: corsi subac
quei Padi dal 1° Livello Open Water Dive 
(dai 12 anni) fino alla formazione Istrutto
ri; immersioni nelle Isole dell’Arcipelago To
scano, del Giglio e Giannutri; vendita e no
leggio attrezzature subacquee. Informazio
ni (Marina Cala Galera Box 8 - 58018 Por
to Ercole GR): tei. 0564/831187.

A Centro Sub Pisa: -10% di sconto, per il ti
tolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, su: corsi subacquei Padi dal 
1° Livello Open Water Dive (dai 12 anni) 
fino alla formazione Istruttori; immersioni 
nelle Isole dell’Arcipelago Toscano, del Gi
glio e Giannutri; vendita e noleggio attrezza
ture subacquee. Informazioni (piazza S. An
tonio n. 4 - 56125 Pisa): tei. 050/500309.

Provincia di Livorno

Portoferraio

L1BRER1E/1NTERNET

B II Libraio (Calata Mazzini n. 9 - 57037 Por
toferraio LI. tei. 0565/917135): - 10% di 
sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, sull’acquisto di 
libri (escluso editoria scolastica); -10% di 
sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, sugli abbona
menti Internet annuali sul nodo Elbalink.

Provincia di Prato

PRATO
MUSEI. 11 \ I RI. MANU I SI AZIONI

• Museo del Tessuto (piazza del Comune - 
59100 Prato): prezzo ridotto, per il titola
re della Carta e per un eventuale accompa
gnatore, sul biglietto d’ingresso al Museo. 
Informazioni: tei. 0574/611503.
Museo di Pittura Murale “I Tesori della Città” 
(piazza San Domenico n. 5 - 59100 Prato): 
prezzo ridotto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sul bi
glietto d’ingresso al Museo.

• Teatro Metastasio (via Cairoli n. 59 - 59100 
Prato): 10% di sconto, per il titolare della 
Carta e per un eventuale accompagnatore, 
sul biglietto d’ingresso al teatro. Informa
zioni: tei. 0574/608501.

• Teatro Fabbricone (via Targetti n. 10 - 59100 
Prato): 10% di sconto, per il titolare della 
Carta e per un eventuale accompagnatore, 
sul biglietto d’ingresso al teatro. Informa
zioni: tei. 0574/608501.

Provincia di Siena

SIENA
MI SI I. lì ATRI. MANU I S I ,AZIONI

È Opera della Metropolitana: -15% di scon-
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to, per il titolare della Carta e per un even
tuale accompagnatore, sul biglietto d’in
gresso al Museo dell’Opera (piazza Duomo 
n. 8); - 30% di sconto, per il titolare del
la Carta e per un eventuale accompagna
tore, sul biglietto cumulativo (il biglietto ha 
la validità di tre giorni dalla data di emis
sione) per: Museo dell’Opera, Libreria Pic
colomini (piazza Duomo, all’interno del 
Duomo), Battistero di San Giovanni (piazza 
San Giovanni), Oratorio di San Bernardino 
(piazza San Francesco n. 9). Informazioni: 
tei. 0577/283048.

Asciano

MI SI I. TEATRI, MANU UM AZIONI

É Comune di Asciano: prezzo ridotto, per il 
titolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sul biglietto cumulativo per 
l’ingresso al Museo Etrusco e al Museo Cas- 
sioli. Informazioni: tei. 0577/718745.

AGGIORNAMENTI

EEHBiHHnifflnni
prezzo ridotto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sul Te
nonatura (sulla Asciano-Monte Antico, in To
scana - Ferrovia della Val d’Orcia - ripristi
nata come linea turistica - il servizio si ef
fettua la domenica e in alcuni giorni festi
vi nei mesi di aprile, maggio, giugno, set
tembre, ottobre, secondo programma an
nuale) sul prezzo del percorso ferroviario 
circolare Siena-Asciano-Monte Antico-Sie- 
na. Informazioni: Ufficio Accoglienza 
Clienti Fs Siena, tei. 0577/207413.

UMBRIA

SERVIZI I I KI«»VIARI

4W 50% di sconto, per il titolare della Carta 
e per un eventuale accompagnatore, sui 
biglietti di corsa semplice ordinaria sui tre
ni verdi delle linee gestite dalla Ferrovia 
Centrale Umbra, evidenziati Sull’Orario Uf
ficiale Fs e nei quadri orario delle stazio
ni della stessa Ferrovia. Informazioni: Fer
rovia Centrale Umbra (Largo Cacciatori 
delle Alpi n. 8 - 06121 Perugia), tei. 
075/5723947.

Provincia di Perugia

noi11

EH Unione Operatori Turistici del Trasimeno 
“U. R.A. T.” (piazza Mazzini n. 10 - 06061 
Castiglione del Lago PG): 10% di scon- 
to, per il titolare della Carta e per un even
tuale accompagnatore, sulle tariffe uffi
ciali dei servizi erogati da parte delle at
tività associate all’U.R.A.T. escluso il pe
riodo di Pasqua, il 26/4,1’1/5 e ferrago
sto. E’ possibile consultare e contattare le 
strutture associate richiedendo il catalo
go “Trasimeno 98” al Consorzio Opera
tori Turistici U.R.A.T., tei. 075/9652484 
fax 075/9662763.

PERUGIA

MUSEI. Il AIRI. MANU I S I AZIONI

t Circuito Museale di Perugia “Perugia Città Mu
seo”: prezzo ridotto, per il titolare della Car
ta e per un eventuale accompagnatore, sul 
biglietto per la visita al Pozzo Etrusco, la Cap
pella di San Severo e Affreschi di Raffaello.

Assisi

IIOII I

EH Consorzio Albergatori e Operatori Turistici di 
Assisi (via Cristofani n. 22/A - 06081 Assi
si PG): - 20% di sconto, per il titolare del
la Carta e per un eventuale accompagnato
re, sulle tariffe ufficiali dei servizi erogati 
da parte delle strutture associate al Con
sorzio (periodo dallT/11 al 31/12); -10% 
di sconto, per il titolare della Carta e per 
un eventuale accompagnatore, sulle tariffe 
ufficiali dei servizi erogati da parte delle 
strutture associate al Consorzio (periodo 
dall’1/4 al 31/10). Prenotazioni e informa
zioni: Consorzio Albergatori e Operatori 
Turistici di Assisi, tei. 075/816566 fax 
075/812315, e-mail: caa@krenet.it.

MINI I. Il VIRI.MUNII I S I AZIONI

1 Circuito Museale: prezzo ridotto, per il ti
tolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sul biglietto per la visita alla 
Pinacoteca Comunale, al Foro Romano e alla 
Rocca Maggiore.

Bettona

MI SI I II \ I RI. MANU I S | AZIONI

t Museo della Città: prezzo ridotto, per il ti
tolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sul biglietto d’ingresso.

Bevagna

MUSEI, 11 AIRI. MANU I SI AZIONI

• Pinacoteca Comunale: prezzo ridotto, per 
il titolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sul biglietto d’ingresso alla 
Pinacoteca.

Cascia

Ml SI I I I \IR|. M Wil I si \ZIONI

È Circuito Museale: prezzo ridotto, per il ti
tolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sul biglietto d’ingresso ai mu
sei della città e alla Chiesa di S. Antonio.

Città di Castello

MISI I II \ | RI. MANU I SUZIONI

1 Museo del Duomo: prezzo ridotto, per il ti
tolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sul biglietto d’ingresso.

Deruta

MUSI I. HAI RI. MANU I SIAZIONI

t Museo della Ceramica: prezzo ridotto, per 
il titolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sul biglietto d’ingresso al Mu
seo.

Foligno

IIOIII

EH Consorzio Operatori Turistici valle Umbria 
Sud “Rosa dell’Umbria” (via Cavour n. 126 
- 06034 Foligno PG): 10% di sconto, per 
il titolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sulle tariffe ufficiali dei ser
vizi erogati da parte delle strutture associate 
al Consorzio. Prenotazioni e informazioni: 
“Rosa deH’Umbria”, tei. 0742/353755 fax 
0742/357150.

Magione

Mt SI I. Il AIRI. MANIE! s| \ZIONI

fi Museo della Pesca di San Feliciano: prezzo 
ridotto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, sul biglietto d’in
gresso al Museo.

Montone

Ml si I. Il AIRI. MANU I s| AZIONI

i Museo Civico Comunale e il Tamburo Par
lante: prezzo ridotto, per il titolare della 
Carta e per un eventuale accompagnatore, 
sul biglietto d’ingresso. AM
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Pietralunga

Ml ISI.I, Il AIRI, MANU ESI AZIONI

1 Raccolta della Fauna Umbra: prezzo ridot
to, per il titolare della Carta e per un even
tuale accompagnatore, sul biglietto d’in
gresso.

Spello

MUSI I. Il AIRI. MANU I SIAZIONI

t Villa Fidella di Spello: prezzo ridotto, per il 
titolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sui biglietti d’ingresso.

Todi

Ml SI I II AIRI. MANU I S I AZIONI

t Pinacoteca Comunale: prezzo ridotto, per 
il titolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sul biglietto d’ingresso alla 
Pinacoteca.

Trevi

MUSI I. Il AIRI, MANU ESI AZIONI

t Raccolta d’Arte di San Francesco: prezzo ri
dotto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, sul biglietto d’in
gresso.

| VALLE D’AOSTA

Provincia di Aosta

IURISMO AMBII MAH

Parchi nazionali e regionali
Parco Naturale Regionale del Moni Avic

A Parco Naturale Regionale del Moni Avic 
(Località Fabbrica n. 164 -11020 Champ-

mailto:caa@krenet.it
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depraz AO, tei. 0125/96043 fax 0125/ 
960672): - 50% di sconto, per il titolare 
della Carta e per un eventuale accompa
gnatore, sul prezzo al pubblico di tutti i pro
dotti editoriali venduti dall’Ente Parco. At
tualmente la vendita è per corrispondenza; 
è prevista a breve la vendita diretta presso 
la direzione del Parco e presso il Centro Vi
sitatori in località Chevrère.

VENETO
❖ Gli Hotel contrassegnati da questo sim

bolo appartengono al Gruppo CityHotels 
e offrono al titolare della Carta: - 30% di 
sconto per i servizi di pernottamento e 
prima colazione nel weekend (sab. e 
dom.) esclusi i periodi di fiere, congres
si, alta stagione; - 10% di sconto per i 
servizi di pernottamento e prima cola
zione da lunedì a venerdì compreso (Cen
tro prenotazioni CityHotels n. verde 167- 
015147).

Provincia di Venezia

VENEZIA
■itmaii
3 ❖ Hotel Arlecchino (via S. Croce n. 390 - 

30135 Venezia, tei. 041/710723 fax 
041/710965).

3 ❖ Hotel Olimpia (via S. Croce n. 395 - 30135 
Venezia, tei. 041/711041 fax 041/5246777).

Provincia di Belluno

Feltre

MI SI I. 11.AIRI. MANII I SI.AZIONI

È Museo Civico di Feltre: prezzo ridotto, per 
il titolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sul biglietto d’ingresso.

1 Teatro della Senna di Feltre: prezzo ridotto, 
per il titolare della Carta e per un eventua
le accompagnatore, sul biglietto d’ingresso. 
Il teatro è aperto nel periodo estivo e du
rante l’anno per gruppi su prenotazione.

Provincia di Treviso

TREVISO
HO I I I

3 ❖ Hotel Carletto (via Bibano n. 42 - 31100 
Treviso, tei. 0422/421614 fax 0422/ 
421712).

Provincia di Verona

VERONA
noni

3 ❖ Hotel Firenze (corso Porta Nuova n. 88 - 
37122 Verona, tei. 045/8011510 fax 
045/8030378).

3 ❖ Hotel Maxim (via Belviglieri n. 42 - 
37131 Verona, tei. 045/8401800 fax 045/ 
8401818).

Come rinnovare l’adesione a Carta AMICOTRENO
Ricordiamo che nel mese di maggio sono scadute le prime Carte emesse nel marzo ’97. Ai pos
sessori abbiamo già inviato una comunicazione e nello stesso modo avviseremo per tempo tutti i 
soci, indicando la semplice prassi da seguire per il rinnovo. A coloro che decideranno di confer
mare l’amicizia e la fiducia Carta Amicotreno ha pensato di riservare oltre ad un anno ricco di 
occasioni e di opportunità... anche un bellissimo omaggio: Toscana. Nove itinerari scelti a piedi 
e in bicicletta, una guida scritta da Albano Marcarini, che cura la rubrica Turismo in treno sulla no
stra rivista.

Per rinnovare l’adesione a Carta Amicotreno, basta compilare con i dati richiesti la sche
da sottoriportata, indicando la modalità di pagamento prescelta, e spedirla in busta 
chiusa e affrancata insieme all’assegno o alla ricevuta del versamento in c/c postale effet

tuato, al seguente indirizzo: Ferrovie dello Stato Spa - Carta Amicotreno - corso Magenta, 
24 - 20123 Milano. La scheda, completa dei dati, può essere inviata insieme a copia della 
ricevuta del versamento in c/c postale effettuato, anche a mezzo fax a uno dei seguenti nu
meri: 02/72439215-464-355.

Si Voglio rinnovare la Carta Amicotreno.

Pagherò la quota annua associativa di 99.000 lire, nel modo che indicherò qui sotto, 
apponendo una X nell’apposita casella.

□ Pagamento attraverso bollettino di c/corrente postale allegato alla rivista “Ami
co Treno” (n° 22771208 intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno Piazza 
Freud, 1 - 20154 Milano) con copia della ricevuta di versamento spedita in busta af
francata con la presente scheda.
Riceverò la tessera direttamente a casa.

-J Pagamento con assegno bancario non trasferibile intestato a Fs S.p.A. Carta Ami
cotreno, spedito in busta affrancata con la presente scheda.
Riceverò la tessera direttamente a casa.

In seguito a ciò, avrò diritto ad usufruire di tutti gli sconti, le facilitazioni e i servizi 
che la Carta Amicotreno mette a disposizione dei Soci.

Nome

Cognome

Via

CAP Città

N.

Prov.

TELEFONO

Data di nascita

Professione

Titolare di abbonamento Fs (o integrato) : sì □ no □

Le informazioni che ci trasmetterà con questa scheda sono raccolte solo a fini pro
mozionali e commerciali e verranno gestite elettronicamente con la massima riser
vatezza. Quando vuole lei può cancellare o aggiornare i suoi dati scrivendo a Ferro
vie dello Stato S.p.A. - Carta Amicotreno - corso Magenta, 24 - 20123 Milano. Tali infor
mazioni potranno essere utilizzate al solo scopo di farle pervenire le nostre proposte 
commerciali ed eventualmente di aziende di nostra fiducia.

Data

Firma



ERITREO CAZZIMI!

AM
1C

O
TR

EN
O



TURISMO IN TRENO

La bella addormentata
nel bosco
Da Polla a Petina, seguendo le spettacolari tracce di una vecchia via ferrata che attende il risveglio
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l nostro appello per il recupero delle 
ferrovie dismesse (vedi “Amico Treno”, 
maggio 1997) sta ottenendo lusinghie
ri risultati: decine di lettori ci segnala
no, fra le pieghe della penisola, fasci di 
binari “addormentati” che attendono il 
bacio di un conturbante principe azzurro. La 
Sezione di Salerno del Club Alpino Italiano si 
è mobilitata con premura e ci ha segnalato un 

tratto della ferrovia Sicignano-Lagonegro, so
spesa dall’esercizio dal 1987, che potrebbe fa
cilmente prestarsi ad un’operazione di “resty- 
ling” funzionale.
Lungo i 26 chilometri che corrono da Sici- 
gnano alla stazione di Polla, sotto la protetti
va ombra dei Monti Albumi e del neonato Par
co nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, 
si potrebbe infatti inventare qualcosa di nuo
vo e di molto bello. Persa ormai la competi
zione con il trasporto privato e con gli auto
servizi concorrenti (a ben guardare, più per la 
lontananza dei centri abitati dalle stazioni che 
non per la scarsa funzionalità del servizio fer
roviario), per questa linea si potrebbe pensa
re ad una seconda vita come ferrovia turistica, 
che richiami i villeggianti del litorale tirrenico 
o gli abitanti di Napoli e Salerno verso le bel
lezze naturali dell’entroterra.
Il paesaggio è a un tempo gentile e severo. Ba
sta fissare le cime puntile degli Alburni e le 
forre selvose del Tanagro, oppure abbassare lo 
sguardo sui poggi d’ulivi e sui pascoli delle bas
se pendici, sparse di isolati casali. In sé la fer
rovia è opera d’arte, realizzata intorno al 1885, 
con una ininterrotta sequenza di gallerie e via
dotti: uno, il più bello, in curva di ben trenta 
arcate.
Inutile dilungarsi in accorati appelli. Occor
rono buona volontà, un’idea precisa (e al Cai 
di Salerno ce l’hanno), qualche politico di buon 
acume. Denari forse neppure tanti, anzi po
trebbe rendere qualcosa se ben gestita. Certa
mente darebbe da fare a un po’ di gente (e di 
questi tempi non fa mai male).
Nell’attesa di tornare a sentire fischiare il tre
no si può andare a piedi, in una bella e fresca 
giornata, dalla stazione di Polla a quella di Pe
tina, circa dodici chilometri di via ferrata, per 
capire cosa voleva dire costruirla più di un se
colo fa e quanto spiace farla lentamente spe
gnere oggi.

Da Polla a Petina sulla ex-ferrovia Sicigna
no-Lagonegro.
Itinerario lineare a piedi con partenza dalla ex
stazione Fs di Polla e arrivo alla ex-stazione Fs di

Ponte sul Tanagro, dopo la stazione di Polla.

Petina. Si sviluppa lungo la valle del fiume Tana
gro, alle falde settentrionali dei Monti Albumi in 
provincia di Salerno.
Lunghezza: 16 km. Dislivello: 197 metri in di
scesa.
Tempo medio di percorrenza: 5 ore.
Periodo consigliato: primavera, autunno. 
Equipaggiamento: un paio di scarpe dalle suole 
robuste e che coprano la caviglia, un giubbetto im
permeabile, una torcia elettrica e un elmetto pro
tettivo.
Informazioni pratiche. Polla, punto di parten
za dell’itinerario, si raggiunge dalla stazione Fs di 
Sicignano degli Albumi (linea Napoli-Potenza- 
Taranto) mediante il servizio di autolinea sosti
tutivo. Lungo tutto il percorso non vi sono acqua 
né altre possibilità di ristoro (dotarsi di sufficien
ti provviste a Polla). L’itinerario, che non presen
ta difficoltà, alla lunga potrebbe risultare un po’ 
faticoso: in tal caso è possibile effettuare delle pia
cevoli varianti lungo sentieri di recente segnalati: 
dalla stazione di Penosa a ritroso a Polla (per le 
indicazioni vedi La Rivista del trekking, n. 97, 
luglio 1996); dal ponte sul torrente Lontrano al
la rotabile Petina-Polla, indi a Petina (vedi La Ri
vista del trekking, n. 96, giugno 1996). Il 20 set
tembre 1998 con la manifestazione Trenotrekking, 
si effettuerà un’escursione guidata lungo la ex-fer

rovia. Per informazioni e iscrizioni contattare la 
Sezione di Salerno del Club Alpino Italiano 
(via Porta di Mare n. 26, tei. 089/231159, fax 
089/226587). Altri indirizzi utili. Centro 
d’informazione e promozione del Vallo di Dia
no, Certosa di San Lorenzo, Padula, tei. e fax 
0975/77089; Comitato Grotte di Pertosa, tei. 
0975/397037.
Per saperne di più: A. Sica, La lotta politica del 
Vallo di Diano per il passaggio della ferrovia, 
in “Storia del Vallo di Diano”, voi. Ili, Laveglia, 
Salerno 1985; P. Muscolino, La ferrovia Sici
gnano-Lagonegro, in “Ingegneria ferroviaria”, 
n.1-2, gennaio-febbraio 1986.
Itinerario collaudato il 5 aprile 1998.

1. Una ferrovia nel Vallo. La zona interessa
ta dal nostro itinerario occupa un tratto del
l’importante varco naturale - un “corridoio tet
tonico” direbbero i geologi - fra la piana del 
Seie, il Vallo di Diano e la lieve soglia che im
mette sulla costiera lucana. Lo contengono due 
linee di rilievi, superiori ai 1.500 metri d’al
tezza: da un lato il bastione calcareo degli Al
bumi, eroso al suo interno da numerose cavità 
di natura carsica, come le note Grotte di Per
tosa; dall’altro la luminosa e aperta catena dei 
Monti della Maddalena, pure di struttura cal
carea. Il Vallo di Diano per la sua provviden
ziale conformazione ad altopiano favorì l’in- 
sediamento antico e il passaggio di importan
ti strade, fra cui la romana Regio-Capuam (Reg
gio Calabria - Capua) di cui proprio a Polla, 
accanto alla Taverna del Passo, resta l’Elogium, 
ovvero la lapide commemorativa con l’indica
zione delle distanze. Non a caso l’intuizione 
degli ingegneri romani, che qui abbandona
rono la costa per aggirare il Cilento dall’inter
no, fu fatta propria dai tecnici borbonici nella 
progettazione della grande strada per le Cala
brie, e da quelli contemporanei per l’attuale 
autostrada.
Non poteva mancare una ferrovia, anche se in 
3uesto caso la sua realizzazione, nella secon- 

a metà dell’ottocento, fu a lungo dibattuta e 
il suo compimento, alla fine, reso sterile dalla 
mancanza di uno sbocco. La necessità di col
legare Napoli con lo Jonio, ma anche di pro
seguire lungo la costiera tirrenica fino a colle
garsi con la rete Calabro-Sicula, fece prospet
tare le più disparate ipotesi, fino a negare, a 
un certo punto, il transito nel “corridoio” più 
naturale, quello appunto del Vallo di Diano. 
La ferrovia dello Jonio preferì la direttrice di 
Potenza e della valle del Basento, portata a ter- 
thine nel 1880; della ferrovia del Vallo si in-
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traprese la costruzione in quello stesso anno, 
concludendola però solo nel 1892, quasi con
giuntamente alla linea costiera del Cilento. Ma 
se quest’ultima, nel 1894, fu saldata alla fer
rovia calabra, la nostra, giunta a Lagonegro, si 
arrestò per sempre condannata ad essere una 
Cenerentola fra le due maggiori sorelle.
Sopravvissuta ai terremoti e ai danni bellici, la 
Sicignano-Lagonegro si addormentò lenta
mente. Lungo i 78.4 chilometri del suo trac
ciato, dal punto in cui si separa dalla linea Na
poli-Potenza, fino a Lagonegro, sale le colline, 
perfora le montagne, scavalca torrenti, incon
tra piccole stazioni (14 per l’esattezza) ma nes
suno, dàl 2 maggio 1987, aspetta più il treno. 
Agli appassionati farà piacere sapere che su 
questi binari correvano le locomotive a vapo
re della classe 625 e, in seguito, le automotri
ci diesel Aln 56 e 556, poi Aln 668.

L’itinerario a piedi, da Polla a Petina, segue fe
delmente la via ferrata (sono ancora posati bi
nari e traversine) e non sono dunque necessa
rie molte indicazioni direzionali. Si raccomanda 
solo una certa cautela nell’attraversamento dei 
viadotti e delle gallerie.
Si parte dalla ex-stazione di Polla (km 0, alt. 
446), dove campeggia una vecchia vaporiera. 
Le guide turistiche più accreditate parlano di 
Forum Popilii, l’antica Polla, come centro di 
traffico sulla Regio-Capuam e di colonizzazio
ne agricola. L’EÌogiutn sopra citato ricorda in
fatti che T. Annio Lusco, console nel 153 a.C., 
favorì il passaggio delle terre “dai pastori agli 
aratori”. Il nucleo storico della cittadina è d’im
pianto medievale. Dal piazzale antistante la 
chiesa di Sant’Antonio da Padova si gode un 
vasto panorama sul Vallo di Diano.

2. Il Vallo di Diano. Difficile ma non impos
sibile riandare nel tempo al Pleistocene (da 1 
a 2 milioni di anni fa,) quando questa fertile 
piana era ricoperta dalle acque. Le aspre mon
tagne che' la circondano paiono sprofondare 
nella spessa coltre dei sedimenti di pianura e 
anche le acque di quel lago, non trovando vie 
di sbocco naturali, col tempo scomparvero nel 
sottosuolo, divagando a lungo per comparire 
poi in luoghi lontanissimi. In altri casi invece, 
dove i deflussi sotterranei erano impediti, le 
acque impaludarono rendendo le condizioni

Gallerie lungo la Polla-Petina.

di vita molto difficili. I Romani per primi av
viarono la bonifica, aprendo innanzitutto una 
via di sbocco al fiume Tanagro che attraversa 
il Vallo, ma i loro sforzi, per quanto ingenti, 
non furono tali da essere risolutivi. Nel Me
dioevo e fino all’epoca spagnola le cronache 
indicano la zona afflitta dalla malaria, le po
polazioni costrette all’esodo abbandonando le 
precarie coltivazioni a favore di una pastorizia 
nomade. Ogni risanamento fu complicato da 
interessi divergenti, dalla mancanza di un pia
no organicp cui riferirsi. Fallirono i Borboni e, 
in un primo tempo, anche i tecnici idraulici 
del Regno d’Italia. Solo dopo il 1936, con l’i
stituzione del Consorzio di Bonifica del Vallo 
di Diano, si avviò un intervento complessivo 
di sistemazione idraulica, con l’apertura di ca
nali e scoli, di riforestazione montana, di ap
poderamento e dotazione di strutture e servi
zi. Oggi il Vallo è area economicamente avan
zata, con un tessuto insediativo diffuso e un’at
tività economica orientata su più settori pro
duttivi.

Già che ci siete non mancate di dare uno sguar
do aH’intemo della chiesa di Sant’Antonio. Pos
siede ragguardevoli opere d’arte: soprattutto il 
coro del sec. XVII, con 21 stalli di legno inta
gliato, e un crocifisso, pure ligneo, del 1636. 
fornati (o rimasti) alla stazione si inizia a se
guire l’unico binario in direzione nord (avre
te le distanze progressive in senso discenden
te) uscendo subito dall’abitato. Il pietrisco e le 
traversine in legno complicano il passo, ma 
strada facendo il vostro incedere si adatterà 
meglio alla situazione. Si segue subito il Ta
nagro, superandolo poi su un breve viadotto 
reticolare in ferro.



TURISMO IN TRENO

Viadotto sul Lontano, 30 archi.

3. Il Tanagro. Un fiume di 72 chilometri, che 
possiede almeno cinque nomi (Tanagro in Cam
pania, Calore in Basilicata, ma anche Tanager, 
o Nigrum, o Niger secondo i Romani), non è 
certo cosa da poco. Nasce sul Sirino, percorre 
tutto il Vallo e dove un tempo si perdeva nel
le “crive”, cioè nelle cavità del terreno, i Ro
mani invece lo portarono a sfociare nel Seie, 
tagliando proprio in questa zona, detta ap
punto l’intagliata, la viva roccia. I cultori del
le statistiche sappiano che il suo bacino im
brifero è di 1.863 kmq, la sua portata media 
di 10,6 metri cubi al secondo. Il fiume qui cor
re canalizzato.

La prima galleria, detta Costa Mastacello, pre
cede un secondo ponte sul fiume e quindi un 
terzo. Un gròsso e squadrato edificio in pietra 
(km 2.5, alt. 435) annuncia invece il passag
gio dell’intagliata. Si dice che ai tempi dei Bor
boni l’edificio fosse impiegato come carcere 
per accogliere i forzati addetti alla costruzio
ne della vicina strada rotabile delle Calabrie. 
Un piccolo bacino artificiale rende il luogo gra
devole nonostante l’incombente peso dei vici
ni piloni del viadotto autostradale, una pre
senza costante anche nella parte successiva del
l’itinerario. La linea presenta qui, pur se poco 
percettibile, un tratto di massima pendenza, 
circa il 25 per mille.
Più avanti, sull’altra sponda della forra si no
tano i tornanti e il ponte di Campostrino sul
la strada statale delle Calabrie. «Questo pon
te congiunge i due bracci di strada, che sulle 
cime de’ due opposti monti si aprono; e ben 
cinque volte ripiegasi prima di guadagnarne la 
sommità; cosicché non un ponte solo, ma un 
sistema di ponti ne costituisce l’insieme. Il suo 
fabbricato è di mattoni e travertino, e il suo di
segno, benché in miniatura, può raffigurare il 
tratto più elevato della salita del Mont-Cenis» 
(Petagna, Terrone, Tenore, Viaggio in alcuni luo
ghi della Basilicata..., Napoli 1827).
Passo passo la veduta si apre ora sulla bastio
nata degli Albumi, ora sull’oridulato paesag
gio collinare del Basso Tanagro. I paesi più 
prossimi, sull’altro lato della valle, sono Per- 
tosa e Auletta. Le loro stazioni, che incontre

remo, sono invece su questo versante e ciò co
stringeva i viaggiatori a faticosi tratti a piedi o 
a dorso di mulo. Fiancheggiata sulla sinistra 
una enorme dolina, ricoperta da foltissima ve
getazione, ecco infatti comparire, al km 4.6, la 
decaduta stazione di Pertosa (alt. 381), ubicata 
un centinaio di metri sopra l’ingresso delle no
te grotte.

4. Le grotte di Pertosa. Il significato del no
me è curioso: Pertosa verrebbe da “per la to
sa”, il luogo ricco d’acque vicino alle grotte do
ve i pastori portavano le pecore per la tosatu
ra. Per altri invece, più dotti, sarebbe un’e
spressione dialettale derivata dall’italiano “per
tugio”. Di fatto è una cavità carsica notevolis
sima, posta proprio sotto la ex-stazione di Per
tosa, percorsa da acque interne con uno svi
luppo complessivo di oltre 2 chilometri. La vi
sita presenta momenti di grande effetto come 
l’iniziale navigazione su un lago sotterraneo 
che precede ritinerario a piedi nelle sale più 
interne, tempestate di stalattiti e stalagmiti.

La ferrovia, dopo Pertosa, procede lungo la co
sta del versante. Dopo il ponte Monaco (km 5, 
alt. 359), il primo ad archi in pietra, il trac
ciato compie un ampio giro per superare la de
pressione della valle del torrente Lontrano. Pri
ma si percorre la galleria di Costa Muniscila, 
poi, dopo urialtra breve galleria, la linea in
scrive un’ampia curva sul torrente mediante 
uno splendido ponte di ben 30 arcate in pie
tra (km 8.1, alt. 341). Si tratta di opere realiz
zate intorno al 1885, come rivelano a volte le 
placche in marmo affisse sui parapetti, che per
misero l’apertura di questo tratto di linea, da 
Sicignano a Sala Consilina, il 30 dicembre 1886. 
Dopo questo spettacolare viadotto, il cammi
no si fa un po’ monotono e alla lunga stan
cante. La stazione di Auletta (km 10, alt. 312) 
è il segno dell’incuria e del vandalismo. In se
guito però la marcia si allieta per la vista degli 
ulivi e dei frutteti. «Le coltivazioni - osserva 
ancora nel 1826 il botanico Michele Tenore 
assieme ai suoi compagni Terrone e Petagna - 
che si attraversano offrono poche vigne e mol
tissimi ulivi; ne’ siti piani il terreno è crestoso 

e quasi spoglio affatto di terriccio vegetale; il 
grano, il granone vi sono coltivati generalmente. 
(...) D’altronde nulla a questi abitanti può rim
proverarsi per lo spirito d’industria che gli ani
ma, e per la cura che pongono nel lavorar la 
terra. Le popolazioni di questi villaggi hanno 
spinte le coltivazioni per le più erte pendici, e 
per siti quasi inaccessibili, ed hanno facilitata 
la comunicazione colla consolare con bracci 
di strade rotabili di difficilissima esecuzione». 
Un’altra galleria ci informa dell’ultimo tratto 
del cammino, che toma ad essere spettacola
re. All’interno di questa, in una nicchia scava
ta sulla parete di sinistra, si accede a un antro 
naturale parte del quale è stato occluso e mu
rato con altissimi contrafforti per sostenere la 
galleria stessa. All’uscita, invece, irrompe il 
ponte sul vallone di Sant’Onofrio (km 13.4, 
alt. 271): molto alto, a due ordini di arcate, so
vrastato dal moderno viadotto autostradale. 
Segue la più lunga galleria del percorso (910 
metri) che affaccia nei pressi di un casello, an
cora abitato, e della stazione di Petina (km 15.6, 
alt. 266), termine dell’itinerario. La fermata 
dell’autolinea per il ritorno si trova al bivio sul
la strada statale 19, in località Fontana della 
Regina; la si raggiunge seguendo in discesa la 
strada della stazione, per 400 metri circa.

Testo e disegni di Albano Marcarini 
(si ringraziano per la collaborazione 

Antonello Sica e Nicola di Novella)

I TRENI UTILI

Dall'Orario Ufficiale Fs valido fino al 26 set
tembre 1998. Il treno e il servizio so
stitutivo indicati sono verdi il sabato e nei 

festivi e, se utilizzati con la Carta Amicotre- 
no, consentono al passeggero e ad un even
tuale accompagnatore lo sconto del 50 per 
cento sul prezzo del biglietto.

Linea (Napoli) Battipaglia-Lagonegro
(servizio sostitutivo con autoservizio 
da Battipaglia)

Reg. 3453
Napoli Garib. 6.20
Salerno 7.13
Battipaglia 7.30

NA209
Battipaglia 7.40
Polla 8.40

Linea Lagonegro-Battipaglia (Napoli)

Dalla stazione di Petina è possibile diriger
si direttamente a Battipaglia o a Salerno con 
vari servizi di autolinea, i cui orari sono però 
soggetti a molte variazioni (generalmente 
non effettuano servizio la domenica). E' per
tanto utile informarsi, prima di iniziare l’e
scursione, presso le seguenti compagnie 
d’esercizio: Autolinee Mansi (Salerno), tei. 
089/232474; Autolinee Curdo (Polla), tei. 
0975/391321.



LE FERROVIE NELLA STORIA

Una scelta difficile
Il lungo dibattito sulla nazionalizzazione dell’esercizio ferroviario (prima parte)

I
l passaggio alla gestione pubblica del 
sistema ferroviario italiano è un avve
nimento che va ben oltre i limiti della 
semplice politica dei trasporti, ponen
dosi come un momento fondamentale 
dello sviluppo economico del Paese. 
Con la nazionalizzazione lo Stato sostituì l’im
prenditoria privata e procedette alla riorga
nizzazione del servizio, convogliando notevo

li risorse neU’ammodemamento di una infra
struttura che si mostrava incapace di rispon
dere alle richieste poste dalla nuova fase di cre
scita economica. A questa scelta si arrivò sot
to la spinta di interessi e sollecitazioni etero
genee che convergevano però verso il comu
ne obiettivo di investire lo Stato di compiti e 
funzioni che trascendevano sia il semplice ruo
lo di mediatore e di regolatore sia quello di im
prenditore, con effetti che si dimostrarono de
terminanti per l’intero sistema economico. 
Della portata e. delle conseguenze di questa 
svolta faceva difficoltà a rendersi conto la stes
sa classe politica, che nel campo ferroviario 
aveva sempre agito in maniera empirica e sen
za precisi programmi, secondo quella che sarà 
una costante della presenza pubblica nel set
tore dei trasporti. Si può anzi ragionevolmen
te sostenere che la sequenza di eventi che ave
va condotto alla riforma ferroviaria era stata 
accompagnata dall’esplicito rifiuto delle teorie 
e delle posizioni emerse nel corso di un di
battito durato vari decenni, sconvolgendo la 
tradizionale dislocazione delle forze e degli in
teressi in campo.
Bisogna comunque sottolineare che la nazio
nalizzazione dell’esercizio, lungi dall’assume- 
re quel carattere di rottura invocato o temuto, 
a seconda dei punti di vista, dai vari protago
nisti della scena politica e sociale, si pone co
me l’atto conclusivo di un processo che aveva 
visto il ruolo determinante assunto dallo Sta
to e dal capitale pubblico nella costruzione e 
nella gestione del sistema ferroviario. Basti so
lo ricordare che il riscatto della rete e del ma
teriale rotabile, avvenuto'tre decenni prima 
della effettiva nazionalizzazione, era costato al
le finanze pubbliche una cifra stimata fra i 4 e 
i 5 miliardi di lire.
Fin dal compimento dell’unità d’Italia la prin
cipale preoccupazione della nuova classe diri
gente era stata la realizzazione di una efficien
te rete ferroviaria, a cui si attribuiva in primo 
luogo la capacità di favorire i contatti fra gli 
italiani, che si conoscevano poco e soprattut
to scambiavano poco i loro prodotti. La ferro
via era insomma considerata l’opera pubblica

Giovanni Giolitti.

per eccellenza, capace di cementare l’unifica
zione istituzionale.
Dopo il 1860 la rete ferroviaria aveva uno svi
luppo di appena 2.773 km ed era di gran lun
ga inferiore a quella dei paesi più progrediti. 
Era stata inoltre realizzata nella più completa 
mancanza di una visione organica. Come è sta
to rilevato, ciascuno degli Stati italiani aveva 
costruito senza tener conto dei vicini e senza 
pensare che le varie regioni d’Italia potessero 
un giorno fondersi in una sola compagine.
La funzione che il nuovo Stato attribuiva alle 
ferrovie rendeva tuttavia indispensabile la co
stituzione di una rete unitaria, nonostante che 

' alle difficoltà tecniche poste dalla complessa 
conformazione geografica del territorio si ag
giungessero i notevoli problemi di carattere 
economico dovuti alla scarsità di risorse fi
nanziarie. Per superare questo ostacolo fu però 
necessario rivolgersi al capitale straniero, at
tratto con una serie di agevolazioni e sovven
zioni che finirono per scaricare sul bilancio 
pubblico i vantaggi dei privati. La creazione di 
queste favorevoli condizioni consentì tuttavia 
di raggiungere l’obiettivo desiderato: nei pri
mi cinque anni del nuovo regno furono co
struiti 2.149 km di strade ferrate. Quello che 
però mancava era una unità di indirizzo capa
ce di pianificare le scelte e di resistere alle spin
te localistiche. Alla fine del 1864 si contavano 
22 società, concessionarie di 3.396 km di li
nee in esercizio e di 3.281 in costruzione o in 
fase di progettazione.
Per superare la frammentazione e lo spreco di 
risorse nel 1865 venne varata la cosiddetta 

“Legge dei grandi gruppi”, che riuscì a con
centrare le reti nelle mani di poche compagnie: 
la Società delle Strade Ferrate dell’Alta Italia, 
la Società delle Strade Ferrate Romane, la Com
pagnia Reale Sarda, la Società Vittorio Ema
nuele, che assunse la gestione delle ferrovie 
della Calabria e della Sicilia, e la Società per le 
Strade Ferrate Meridionali, alla quale spettava 
di congiungere il Sud al Nord attraverso il ver
sante adriatico.
Queste Società erano controllate dai principa
li gruppi finanziari europei, in primo luogo i 
Rotschild, ad eccezione delle Meridionali, co
stituite per iniziativa di Pietro Bastogi, che rap
presentavano l’unica rilevante presenza italia
na ed erano perciò privilegiate dai gruppi mo
derati della Toscana e da tutta quella parte del
la classe politica che vedeva in esse una sorta 
di via nazionale allo sviluppo ferroviario. Le 
Meridionali si dimostrarono anche la società 
più solida sotto l’aspetto finanziario e la più 
affidabile nella costruzione e nell’esercizio del
la rete.
Il provvedimento legislativo del 1865 costi
tuiva un importante strumento per il riordino 
e la razionalizzazione del sistema e anche se 
all’inizio sembrò dare risultati positivi (nel 1866 
furono aperti 750 chilometri di nuove linee), 
non tardarono a manifestarsi i tipici sintomi 
dell’inefficienza tecnica e gestionale che aveva 
caratterizzato le prime esperienze ferroviarie 
italiane: spese superiori ai preventivi, disordi
ne e imperizia. I dissesti finanziari delle Im
prese costrinsero progressivamente lo Stato ad 
accollarsi, a condizioni particolarmente one
rose, sia l’esercizio che le costruzioni. Nem
meno società solide come le Meridionali, che 
per non perdere i sussidi statali evitavano di 
intensificare il traffico, si distinsero. E così, do
po il riscatto della Rete dell’Alta Italia, in se
guito alla Convenzione di Basilea (1875), lo 
Stato finì per ritrovarsi proprietario di quasi 
tutte le linee. Una scelta a cui non si oppose
ro neanche i più intransigenti liberisti. La que
stione ferroviaria divenne invece oggetto di 
scontro quando si profilò la possibilità dell’e
sercizio pubblico, al quale mirava soprattutto 
il Ministro dei Lavori Pubblici, Silvio Spaven
ta, che nel marzo 1876 sottopose al Parlamento 
il progetto di statizzazione di circa 9mila km 
di strade ferrate. Una soluzione che però si ri
velò ben più ardua di come si era prospettata, 
al punto da provocare una scissione nelle file 
della Destra, con l’abbandono della maggio
ranza da parte dei moderati toscani e la cadu
ta del Governo Minghetti. A guidare il grup-
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po dei transfughi era il deputato Ubaldino Pe- 
ruzzi, rappresentante degli azionisti delle Ro
mane.
La nazionalizzazione delle ferrovie si allontanò 
così di trent’anni, ma non venne certo limita
to il ruolo dell’intervento dello Stato, che con
tinuò ad essere il protagonista della politica 
ferroviaria, soprattutto per sopperire alle de
bolezze delle società private.
Molto importanti, per comprendere i termini 
di un dibattito che si protrarrà a lungo, sono 
le argomentazioni di Silvio Spaventa, riporta
te nell’opuscolo “Lo Stato e le Ferrovie”, pub
blicato nei mesi successivi alla caduta del Go- 

i verno Minghetti.
Il ragionamento dello statista abruzzese muo
veva dalla considerazione che l’esercizio fer
roviario, grazie alla sua natura di servizio pub
blico svolto in condizioni di monopolio, sfug
giva alle tradizionali categorie dell’industria 
privata e si avvaleva di condizioni di privile
gio che non potevano essere legittimate in no
me della libertà economica. Alla logica del pro
fitto privato bisognava quindi sostituire quel
la dell’interesse generale, che poteva essere rea
lizzato solo dallo Stato, attraverso la pianifica
zione dei servizi, il controllo dei costi di ge
stione, la trasformazione degli utili in agevo
lazioni tariffarie. Né si poteva dimenticare che 
in questo settore, cui era innanzitutto affidato 
il compito di creare le condizioni dello svi
luppo economico, l’intervento pubblico era or
mai una pratica costante ed era sollecitato pro
prio dalle società private, che continuavano ad 
invocare garanzie e sovvenzioni. Secondo Spa
venta la nazionalizzazione non sarebbe quin
di stata che l’ultimo passo per trasformare lo 
Stato da protagonista passivo in protagonista 
attivo.
Non mancava di efficaci argomentazioni il pun
to di vista privatistico, che oltre a mettere in 
guardia contro i rischi della spesa facile, avan
zava fondati dubbi sulle capacità imprendito
riali dello Stato, condizionate dai vizi della bu
rocrazia e dalle prevedibili pressioni politiche. 
Se la questione ferroviaria era il stato il cemento 
della nuova maggioranza, non bisogna tutta
via credere che lo schieramento subentrato al
la Destra avesse sul problema una posizione 
univoca, in quanto alla libera concorrenza fer
roviaria auspicata dallo Zanardelli facevano da 
contraltare lo statalismo nazionalizzante dei 
gruppi più radicali ed il favore con cui Depretis 
guardava alla formazione di grosse concentra
zioni in grado di sostituire le società piccole e 
medie, liberando i bilanci statali dagli oneri 
derivanti dai continui salvataggi delle impre
se in difficoltà. Ma forse il dato più curioso di 
quel periodo è costituito dal fatto che fu pro
prio la Sinistra privatista a dare il via alla pri
ma esperienza di esercizio pubblico, assu
mendo, dopo quella delle Meridionali e delle 
Romane, la gestione delle Ferrovie dell’Alta Ita
lia. Si trattò tuttavia di una soluzione provvi
soria, imposta da necessità finanziarie e, nel 
caso della rete del Nord, dall’applicazione del 
trattato di Basilea. L’obiettivo, a maggior ra
gione dopo il non positivo esito dell’esperi
mento, rimaneva la valorizzazione dell’effi
cientismo dei soggetti privati, seppure in un 
quadro di collaborazione con il capitale pub
blico. Il modello cui si guardava era la gestio

ne mista realizzata in Olanda, che separava la 
proprietà della rete, lasciata allo Stato, dall’e
sercizio, affidato alle imprese private. Rima
neva però da risolvere il problema del riscat
to del materiale rotabile, di notevole valore 
economico, che apparteneva allo Stato. Un mo
tivo in più per favorire la nascita di quegli oli
gopoli invocati dal Depretis. Alla fine, come è 
noto, furono tre i gruppi a cui, grazie alle Con
venzioni stipulate nel 1885, toccò gestire la re
te: la Società per le Strade Ferrate del Medi
terraneo, la Rete Adriatica e la Società Italiana 
per le Strade Ferrate della Sicilia. Con il sen
no del poi questo ulteriore intervento di sem
plificazione e di razionalizzazione appare co
me un’altra tappa verso il futuro accentramento 
dell’esercizio nelle mani di un unico soggetto. 
Gran parte della classe politica era comunque 
convinta che il nuovo regime costituisse l’oc
casione per affrancare lo Stato da ogni onere 
di gestione e vedeva le Convenzioni come uno 
strumento in grado di garantire l’autofinan
ziamento dei programmi di manutenzione e 
sviluppo delle reti. Un risultato non trascura
bile, visto che nel 1885 la rete aveva raggiun
to un’estensione di 1 Imila km, ma mancava
no ancora i raccordi tra le varie linee e c’era
no da costruire circa tremila dei 6.109 km di 
strade ferraté previsti da una legge del 1879. 
L’ultimo passo verso il compimento dell’uni
ficazione ferroviaria sarebbe stato poi realiz
zato con il programma di costruzioni appro
vato con la legge del 20 luglio 1888, che avreb
be portato la rete a circa lórnila km.
Le Convenzioni sembrarono aver chiuso per 
almeno un cinquantennio la questione ferro
viaria. Ma si trattò di un’illusione di breve du
rata. Ben presto il regime misto cominciò ad 
innescare conflitti con il personale e a dare adi
to a nuove polemiche su problemi rilevanti, 
come la rigidità del sistema tariffario, l’errata 
valutazione dei proventi del traffico e gli squi
libri produttivi tra le varie linee. Ma, soprat
tutto, il sistema ferroviario si dimostrò profon
damente privo di vitalità e del tutto incapace 
di soddisfare la crescente domanda di servizi, 
rivelando, di fronte alle dinamiche del ciclo 
economico, la necessità di una netta inversio
ne nella politica dei trasporti. Le uniche be
neficiarie delle Convenzioni apparivano infat
ti le grandi compagnie, che nonostante le no
tevoli disfunzioni del sistema ottenevano uti
li non proprio trascurabili, mentre per supe
rare le inefficienze richiedevano allo Stato ul
teriori e cospicui interventi di sostegno.
Malgrado la sostanziale unità del governo e la 
completa adesione della stampa nazionale, nel 
Paese non mancarono forti opposizioni, orga
nizzate soprattutto dalle rappresentanze sin
dacali dei ferrovieri e dalle forze politiche di 
sinistra, che cercarono di mobilitare l’opinio
ne pubblica. Tuttavia, date le condizioni di de
bolezza del nascente movimento dei lavorato
ri, la battaglia fu condotta con scarsa coeren
za e poca incisività. Fu soprattutto alla fine de
gli anni ’80 che cominciò a farsi largo la cen
tralità della questione ferroviaria. Un diverso 
orientamento era richiesto proprio dai pro
blemi creati dalla insoddisfacente gestione del 
personale, problemi che facevano incombere 
sul Paese la continua minaccia di una paralisi 
del sistema. Dopo l’iniziale ricorso ad un at

teggiamento repressivo, andava infatti guada- 
Snando consensi l’idea che per sopire i con

itti sindacali fosse necessario accogliere al
cune richieste della categoria, che con le Con
venzioni aveva pagato un prezzo molto alto in 
termini di riduzione dei salari e di aumenti dei 
carichi di lavoro. Anche se gran parte dell’o
pinione pubblica continuava a propendere per 
la gestione privata e benché in Parlamento non 
fosse certo tornato ad aleggiare il fantasma di 
Silvio Spaventa, si ricominciò così a parlare di 
una trasformazione del regime ferroviario, per 
arrivare ad una revisione dei contratti e ad una 
più netta definizione dei ruoli.
La stampa dell’epoca, “Corriere della Sera” in 
testa, nonostante fosse per l’esercizio privato, 
era quasi unanime nell’attribuire i gravi difet
ti del sistema ferroviario al meccanismo intro
dotto dalle Convenzioni. Infatti, con una vi
sione ottimistica, il governo aveva previsto un 
incremento del traffico tale da permettere un 
graduale e progressivo accumulo patrimonia
le, che si pensava di utilizzare per dare effi
cienza al sistema e realizzare le nuove costru
zioni e gli ammodernamenti delle vecchie li
nee. Invece, dopo un breve periodo di cresci
ta, la tendenza si era invertita, facendo venire 
a mancare le risorse da destinare agli investi
menti. La situazione ferroviaria frenò in ma
niera notevole la crescita dell’intera economia 
nazionale, che nel contempo non trovò che 
scarsi sbocchi produttivi nel settore.
Alcuni aspetti delle Convenzioni si rivelarono 
poi un vero e proprio incentivo all’inefficien
za e al mancato incremento del traffico. Le So
cietà, infatti, per continuare ad incassare i sus
sidi chilometrici pagati dallo Stato per le linee 
di nuova costruzione che ancora non avesse
ro fatto registrare un soddisfacente prodotto, 
adottavano tutta una serie di espedienti volti 
a convogliare la domanda sui vecchi percorsi. 
Un risultato non difficile da raggiungere. Ba
stava, ad esempio, fare in modo che i treni del
le linee più recenti fossero meno puntuali de
gli altri o fossero collocati in orari scomodi e 
privi di coincidenze.
A salire sul banco degli accusati è naturalmente



LE FERROVIE NELLA STORIA

lo Stato, a cui tutta la stampa, sia quella schie
rata per la gestione pubblica sia quella favore
vole all’esercizio privato, imputava leggerezza 
e superficialità. Non mancavano inoltre accu
se alle Società di svolgere un’opera di conqui
sta di uomini politici, magistrati e funzionari, 
attuata attraverso favori e concessioni. Pare ad
dirittura che la Mediterranea avesse rinuncia
to ad esigere da Crispí un cospicuo conto per
sonale, pari a 12.761 lire, per i viaggi privati 
dello •statista. Tutte le compagnie ponevano 
poi a disposizione dei grossi magistrati scom
partimenti ed intere vetture, mentre era mol
to diffusa la pratica di offrire ai funzionari sta
tali incarichi di prestigio nelle amministrazio
ni ferroviarie. Alcuni articoli mettono inoltre 
sotto accusa la «dispendiosissima» gestione fi
nanziaria e i ricchi aumenti concessi agli alti 
gradi delle amministrazioni.
La soluzione comunemente indicata prevede
va comunque un ulteriore passo indietro del
lo Stato, che avrebbe dovuto favorire una mag
giore libertà d’impresa, in cambio di un cano
ne fisso e della compartecipazione agli utili. 
Era il profitto l’elemento in cui si confidava per 
dare efficienza al sistema. Ma a mostrare diffi
denza verso le ricette privatistiche erano pro
prio le grandi Compagnie, che preferivano le 
garanzie offerte dal sistema misto, nel quale si 
intravedeva la possibilità di imputare al bilan
cio statale tutto ciò che riguardava l’ammo
dernamento e la ristrutturazione delle reti.
Al di là delle soggettive responsabilità di go
verni e Società non bisogna comunque di
menticare che la gestione delle ferrovie italia
ne si presentava oggettivamente complicata da 
difficoltà di carattere geografico e geologico 
dovute alla particolare conformazione della pe
nisola. Gli Appennini e le Alpi rappresentava
no infatti un notevole intralcio allo sviluppo 
delle linee e la costruzione di trafori o di altre 
opere alternative costituivano un impegno di
spendioso e tecnicamente non semplice. 
Contemporaneamente alla ripresa eli interesse 
da parte della stampa andava anche assumen
do contorni più definiti la dislocazione dei va
ri schieramenti politici.

Alquanto diversificata, contrariamente a quan
to si potrebbe pensare, era la posizione dei so
cialisti, dai quali oltre alla richiesta della na
zionalizzazione venivano avanzate proposte te
se alla gestione cooperativistica (“le ferrovie ai 
ferrovieri”) o addirittura a quella privata, che 
agli occhi dell’ala rivoluzionaria del partito, 
guidata da Arturo Labriola, aveva il pregio di 
sgombrare il campo dalle posizioni riforniste 
e di favorire la contrapposizione tra capitale e 
lavoro. Fu comunque di un socialista, il de
putato Quirino Nofri, eletto dai ferrovieri, l’or
dine del giorno che nel 1897 chiedeva al go
verno la nazionalizzazione, riproponendo, per 
la prima volta dopo il 1885, di fronte al Par
lamento il problema delle modalità dell’eser
cizio ferroviario.
Decisamente favorevoli alla gestione coopera
tivistica erano i repubblicani, mentre per una 
piena assunzione di responsabilità da parte del
lo Stato erano i radicali, che, soprattutto con 
De Viti de Marco, avevano denunciato le pro
tezioni e i favoritismi riservati a banchieri e ad 
affaristi dal sistema delle costruzioni ferrovia
rie.
Molto meno partecipe alla disputa era il co
siddetto arco costituzionale, che dimostrava 
così la scarsa attenzione dedicata dalla classe 
dirigente italiana alla politica dei trasporti. Ba
sti pensare che nei programmi per le elezioni 
del 1897 la questione del futuro ordinamento 
ferroviario era stata quasi del tutto trascurata. 
In sostanza, era rimasta fedele all’esercizio pub
blico la Destra di Luzzatti e di Di Rudinì, men
tre all’opzione privatista si era convertito Sid
ney Sonnino. Alla sua tradizionale posizione 
era rimasta ancorata la Sinistra costituzionale, 
che però si guardava bene dal vantarsi del re
gime introdotto con le Convenzioni. Un po
sto a sé occupava Maggiorino Ferraris, che at
traverso la Nuova Antologia, la rivista da lui 
diretta, dedicava una costante attenzione ai 
problemi di politica ferroviaria, denunciando 
i guasti del sistema.
Nulla lasciava invece ancora intuire circa i fu
turi importanti sviluppi la posizione di Gio
vanni Giolitti, che nonostante riserve e per
plessità, sul finire del secolo si dimostrava im
plicitamente favorevole alla gestione privata, 
riflettendo in fondo l’opinione prevalente, se
condo la quale il sistema misto era il male mi
nore, la formula in grado di coniugare finalità 
pubblica ed economicità di gestione. Malgra
do tutto si pensava che lo Stato, considerato 
per definizione un pessimo imprenditore, mol
to difficilmente sarebbe stato in grado di assi
curare un servizio allo stesso tempo remune
rativo ed efficiente. E si deve probabilmente a 
queste radicate convinzioni se la maggior par
te della classe politica sembrava non rendersi 
conto della necessità di scongiurare la parali
si del sistema e rimuovere l’inerzia delle So
cietà, che di fronte a problemi urgenti come la 
condizione del materiale rotabile continuava
no a pretendere che fosse lo Stato ad accollar
si i costi del rinnovo. Cosa che in effetti si ve
rificò nel 1900, quando fu deciso di porre a 
carico delle finanze pubbliche l’acquisto del 
nuovo materiale. Una scelta a cui non fu però 
estranea la preoccupazione di sostenere l’in
dustria meccanica italiana, favorita da rilevan
ti misure protezioniste, nonostante i dubbi sul

la sua capacità di far fronte alla domanda.
La decisione del governo di assumere esplici
tamente il ruolo di finanziatore dello sviluppo 
ferroviario era così accompagnata dall’aperto 
riconoscimento degli interessi di una compo
nente che pur non manifestando ancora alcu
na preferenza per l’esercizio pubblico si rite
neva fortemente penalizzata dalle scelte delle 
grandi Compagnie e chiedeva allo Stato non 
solo maggiori investimenti, ma di convogliare 
verso il mercato interno le commesse. L’esclu
sione della mano pubblica nella gestione di
retta continuava ad essere data per scontata. 
Un decisiva spallata alle convinzioni della clas
se politica arrivò, agli inizi del 1902, dalla mas
siccia agitazione dei ferrovieri, le cui organiz
zazioni avevano da tempo acquistato un peso 
rilevante, determinando una situazione di per
manente tensione alimentata da un groviglio 
di problemi previdenziali, normativi e salaria
li che si trascinavano da decenni. Forte della 
propria presenza in un settore tecnologica
mente e strategicamente importante, la cate
goria, che poteva fra l’altro contare su consi
stenti mezzi editoriali e su solidi legami con 
alcune forze parlamentari, si inseriva con le 
proprie vicende sindacali nel crocevia dei rap
porti tra Stato e alta finanza, influenzando l’in
tero sistema economico e politico.
1 ferrovieri, che costituivano la componente 
più agguerrita dello schieramento sindacale, 
nel 1902 decisero di presentare alle Società 
una piattaforma che oltre alle “storiche” ri
chieste sulla pubblicazione dei ruoli organici 
prevista dall’art. 103 delle Convenzioni con
tenevano una vasta gamma di rivendicazioni. 
Ma la principale novità della mobilitazione era 
il carattere perentorio delle rivendicazioni, che 
erano accompagnate dalla minaccia dello scio
pero generale. Una eventualità che allora, da
to il ruolo delle ferrovie, era considerata dram
matica, rendendo molto ardua la tradizionale 
posizione di neutralità del governo. E lo Stato 
questa volta era chiamato in causa non solo 
come responsabile dell’ordinato svolgimento 
della vita nazionale, ma come un soggetto di
rettamente coinvolto nella gestione delle Im
prese. Le stesse Società provarono a scaricare 
sul governo tutti i problemi, arroccandosi in 
un atteggiamento intransigente. Giolitti, che 
era allora Ministro degli Interni, rispose da un 
lato militarizzando i ferrovieri e dall’altro re
spingendo il tentativo delle Società di trasfor
mare una questione di costi in un problema di 
ordine pubblico. Lo scontro fu evitato, ma il 
prezzo dell’accordo, circa 10 milioni e mezzo, 
fu pagato dallo Stato, che accollandosi il costo 
dei miglioramenti economici concessi ai fer
rovieri sancì il principio della sua partecipa
zione alle spese per il personale delle Società. 
Le Compagnie, da parte loro, videro in questo 
evento la possibilità di compiere un ulteriore 
passo indietro sul fronte degli oneri finanzia
ri, facendo però balzare in primo piano il di
scorso sugli utili di gestione. La polemica si 
inasprì quando i deputati Pantano e Colajan- 
ni presentarono un progetto di legge per la co
stituzione di una commissione parlamentare 
d’inchiesta sull’esercizio ferroviario, che avreb
be consentito di dare trasparenza ai bilanci del
le Società. (1 - continua)

Salvatore Sodano
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0 Notizie
Impegni della Regione 
Abruzzo per il trasporto 
pubblico locale

P
resso la sala convegni Caripe di Pesca
ra, si è svolto un seminario sul traspor
to pubblico locale alla luce del D.L. n. 
422/1997. Temi in discussione: la definizione 

del Contratto di Servizio, la garanzia di servi
zi minimi e il coinvolgimento degli Enti loca
li per meglio rispondere alle esigenze di mo
bilità. Il mutato quadro di riferimento legisla
tivo pone infatti una serie di riflessioni per la 
correlazione tra politica dei trasporti, politica 
del territorio e sviluppo socio-economico. Ai 
lavori hanno partecipato Rita del Campo e An
gelo Orlando, rispettivamente direttrice e pre
sidente del Crei (Consiglio regionale dell’eco
nomia e del lavoro), Rodolfo De Laurentis, pre
sidente dell’Arpa (Autolinee regionali pubbli
che abruzzesi), Fiorella Beliioni della Direzio
ne regionale Fs, Marco Verricelli, Assessore re
gionale ai trasporti, rappresentanti delle forze 
sociali e imprenditoriali ed esperti del settore. 
Difficile sunteggiare l’articolato dibattito, ci 
preme tuttavia riportare alcuni passaggi riferi
ti alla Regione Abruzzo, che ha istituito tre ta
voli di lavoro: uno legislativo, 
uno sulla riorganizzazione del
la rete ed un altro sul poten
ziamento delle infrastrutture 
(parcheggi, stazioni ecc.). L’As
sessore ha ribadito la necessità 
di creare una “agenzia dei tra
sporti”, individuare i bacini 
d’utenza, agevolare la nascita 
di società di bacino e realizza
re la connessione tra mezzi ur
bani e altri sistemi.
«Per il passaggio di gestione 
dei trasporti dallo Stato alla 
Regione - ha annunciato Ver
ticelli - è stato contratto un 
mutuo di 50 miliardi per rin- ■ 
no vare il parco rotabile, infor
matizzare le strutture e per 
creare una rete integrata auto- 
bus-treni-filobus, sul modello 
già sperimentato in altre re
gioni».

Dazio Recubini

Carrito-Ortona: 
stazione del Parco 
nazionale d’Abruzzo

A
 partire dal 15 giugno e fino al 14 set
tembre il Parco nazionale d’Abruzzo po
trà essere raggiunto utilizzando i treni 
d’orario che hanno fermata nella stazione di 

Carrito-Ortona, sulla linea Pescara-Roma, do
ve l’offerta ferroviaria (potenziata dall’asse
gnazione di due nuove fermate agli iR 2372 e 
2377) verrà integrata da autocorse, con itine
rari turisticamente significativi all’intemo del
l’area protetta.
Questi sono i contenuti della Convenzione re
centemente stipulata tra Direzione regionale 
Fs Abruzzo, Arpa, Comunità montana Valle 
del Giovenco, Ente Parco nazionale d’Abruz
zo e Comune di Ortona dei Marsi (AQ), volta 
ad incentivare l’ingresso turistico in aree protette 
mediante il servizio di trasporto pubblico, in al
ternativa al mezzo privato.
A tutti i visitatori che accoglieranno la propo
sta saranno accordate (dietro esibizione dei bi
glietti di viaggio) riduzioni del 20 per cento 
sui servizi a pagamento presenti all’interno del 
Parco. Sconto del 50 per cento è invece ri
servato al titolare di Carta Amicotreno e ad 
un eventuale accompagnatore.
Per la stazione di Carrito-Ortona, divenuta ve
ra e propria Porta d’accesso al Parco nazionale 
d’Abruzzo, sono previsti numerosi interventi 

migliorativi, che si concretizzeranno in futuro 
nell’ampliamento dei servizi offerti alla clien
tela a supporto dello sviluppo turistico pro
gettato per la località. «
La Convenzione stabilisce anche l’elaborazio
ne di ulteriori progetti legati all’integrazione 
di servizi sul territorio, volti ad aumentare la 
fruibilità delle sue risorse, nel rispetto dello 
straordinario patrimonio naturalistico.

Bruna Di Domenico

A Bolzano 
biglietti più integrati, 
e altre novità_

D
al primo giugno 1998, a seguito di un 
contratto stipulato fra Provincia Auto
noma di Bolzano e Fs Spa, è in vigore 
l’estensione ai servizi ferroviari locali delle ta

riffe del sistema provinciale integrato anche 
per i biglietti di corsa semplice. Ciò permette 
al viaggiatore di utilizzare non solo un unico 
biglietto valido per diversi vettori, ma di usu
fruire di una tariffa unificata, non calcolata in 
base a scaglioni chilometrici, bensì sulle di
stanze effettive percorse.
Una novità è costituita dalla carta valore per fa
miglie numerose, che permette ai componenti 
di famiglie formate da almeno 5 persone, di 
usufruire del 50 per cento di sconto sulle ta
riffe integrate provinciali.
Viene inoltre istituita la tariffa FS 39/3/BOL- 
ZANO che consente l’effettuazione di viaggi 
utilizzando esclusivamente il treno, sempre 
nell’ambito dei confini provinciali. I titolari di 
riduzioni Fs o di concessioni speciali potran
no quindi avvalersene, in base alla tariffa sud
detta.

Ewald Fischnaller

Procedono i lavori per la 
tratta Ferrandina-Matera

L
a costruzione della nuova linea ferrovia
ria Ferrandina-Matera (iniziata nel mag
gio 1986) era stata prevista dal Piano In
tegrativo Fs, di cui alla legge 17/81 e fu pro

grammata per assicurare un veloce collega
mento della città alla restante rete nazionale. 
L’intera tratta a semplice binario è compresa 
nella provincia di Matera ed ha una lunghez
za di 19.800 km; dalla stazione di Ferrandina 
i binari attraversano il lungo viadotto sul fiu
me Basente per procedere, con la Galleria Ma-
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Rivestimenti definitivi della galleria Miglionico.

Infatti, Fs, Provincia di Lodi e Comitati pen
dolari della zona da tempo dialogano e si con
frontano sui problemi, nel tentativo di trova
re possibili soluzioni. Problemi anche di tipo 
più spicciolo, come l’attivazione di uno spor
tello bancomat in una stazione a forte fre
quentazione pendolare. A Lodi si è parlato inol
tre delle questioni relative al servizio ferrovia
rio offerto, a quello atteso dalla clientela e a 
quello possibile con la realizzazione delle ope
re infrastrutturali e l’entrata in servizio di nuo
vi materiali (i TAF).
Un incontro, ha scritto il quotidiano locale, in 
cui «i toni del preventivato scontro con i pen
dolari locali, sono stati molto più contenuti del 
previsto». Ha prevalso insomma un clima di 
confronto costruttivo e di dialogo tra tutti gli 
intervenuti perché «è inutile fare una guerra 
tra poveri», ha sostenuto Roberto Ravizza pre
sidente dell’Associazione pendolari di Casal
pusterlengo.

G. Battista Rodolfi

glionico, verso il fondo valle Conche; percor
so il ponte sul fiume Bradano e l’ultimo tratto 
in rilevato, si giunge alla stazione di Matera- 
La Martella. Alcuni dati tecnici per gli addetti 
ai lavori: la pendenza massima del tracciato è 
del 14 per mille; la velocità massima prevista 
(in Rango “C”) è di 140 km/h per un tempo di 
percorrenza di 10 minuti; il costo globale di 
realizzazione, calcolato al 31/12/96, è di 
368.534 miliardi di lire; la fine dei lavori è pre
vista per il mese di giugno 1999; l’intera linea 
sarà attrezzata con blocco automatico conta as
si e nelle stazioni verranno istallati ACEI tele
comandati. L’opera di maggior rilievo è rap
presentata dalla galleria “Miglionico” (con co
perture di circa 300 m), che per un tratto di 
6.503 metri attraversa terreni argillosi molto 
stratificati, alternati a livelli sabbiosi contenenti 
acque ed in presenza di costanti venute di gas 
fnetano; tali condizioni hanno richiesto un ri
goroso e sistematico monitoraggio geotecnico 
durante i lavori di costruzione. La galleria Mi
glionico è stata inaugurata nei primi mesi del 
1997; per realizzarla sono state impiegate 
1.240mila ore di lavoro, procedendo ogni me
se di 120 metri.
Per completare l’intera tratta rimangono an
cora alcune opere tecnologiche e di armamento 
(previste in un Atto integrativo, in fase di sti
pula), ad esempio la travata centrale sul fiume 
Bradano e la costruzione del raccordo tra la 
stazione di Ferrandina ed il viadotto Basento. 
Come si è detto, a lavori ultimati Matera sarà 
collegata alla rete ferroviaria consentendo una 
maggiore integrazione del trasporto pubblico 
urbano ed extraurbano. La città potrà dispor
re di collegamenti con la linea ionica (sull’iti
nerario Matera-Ferrandina-Metaponto-Taran- 
to) e con la linea tirrenica (sull’itinerario Ma- 
tera-Ferrandina-Potenza-Battipaglia-Napoli); 
auspicabile in futuro una possibile relazione 
con la linea adriatica, sia mediante l’asse Me
taponto- Ferrandina-Matera-Bari, sia median
te l’asse Metaponto-Ferrandina-Matera-Alta- 
mura-Rocchetta S.A.-Foggia. Quest’ultimo iti
nerario metterebbe in diretto contatto le due 
grandi aree industriali della regione Basilica
ta: San Nicola di Melfi e La Martella.

Antonio Cefola

Pendolarismo lombardo 
in discussione a Lodi

L
odi, grazie alla collaborazione dell’Am- 
ministrazione provinciale locale, è stata 
la sede dell’incontro annuale 1998 con 
la clientela delle Fs della Lombardia, nell’am

bito del ciclo promosso dal Trasporto locale 
delle Fs e dalla rivista “Amico Treno”. Lodi, 
che con Lecco è una delle due realtà provin
ciali più giovani della Lombardia, è sempre sta
ta terra di pendolari soprattutto sulla relazio
ne quotidiana da e per Milano. A Lodi la Di
visione Trasporto Locale delle Fs era presente 
con Davide Dragoni e con il Direttore regio
nale della Lombardia, Patrizio Veliucci. L’in
contro con la clientela lodigiana - hanno par
tecipato anche rappresentanti di altre Aree Fs 
ed esponenti di associazioni dei pendolari di 
altre aree lombarde e dell’Associazione Uten
ti del trasporto pubblico - è stato aperto dal vi
cepresidente e Assessore provinciale ai trasporti 
di Lodi, Gianfranco Concordati, che ha illu
strato le motivazioni dell’appuntamento e ha 
ricordato la convenzione sottoscritta dalla stes
sa Provincia con la Tav Spa per il quadrupli- 
camento della linea Milano-Parma-Bologna. 
Nella convenzione sono previsti anche inter
venti di miglioramento e di potenziamento del 
trasporto locale, sulla linea storica oggi in eser
cizio, l’introduzione di elementi di qualità e di 
comfort nel trasporto regionale e locale, ope
razioni di restyling nelle principali stazioni del 
territorio provinciale e nei servizi alla cliente
la. Stazioni quali Lodi, Casalpusterlengo, Ta- 
vazzano, Codogno e Santo Stefano sono indi
cate come destinatarie di interventi di ammo
dernamento funzionale.
Una parte della serata è servita a fare il punto 
sullo stato di attuazione di quanto previsto nel
la convenzione con la Tav Spa e per delineare 
lo scenario della regionalizzazione del trasporto 
pubblico locale, in applicazione al decreto le
gislativo Bassanini in materia e del disegno di 
legge della Regione già approvato dalla Giun
ta del “Pirellone”.
Un incontro senza tensioni tra Fs e rappre
sentanti dei pendolari quello di Lodi, pur es
sendo una della piazze più calde in materia.

Lecco: biglietto 
e abbonamento 
unico SAC-FS

C
on l’attestazione di alcune corse di bus 
della società Sac Srl nell’area di inter
scambio di Calolziocorte e proseguimento 
in treno da e per Lecco, sono stati istituiti bi

glietti di corsa semplice, abbonamenti setti
manali e abbonamenti mensili unici, validi sia 
per il mezzo ferroviario, sia per il mezzo su 
gomma.
Analogo provvedimento ha già interessato gli 
autoservizi della società Sai che gestisce auto
linee nella provincia di Lecco.
Il biglietto o l’abbonamento Sac-Fs riguarda i 
viaggi dalle località servite dalle linee Sac fino 
alle stazioni di Vercurago, Lecco Maggianico 
e Lecco con interscambio a Calolziocorte.

G.B.R.

A confronto con 
la Regione Sicilia

D
opo un lungo “braccio di ferro” fra le Fs 
Spa (Zona territoriale e Direzione tra
sporto locale Sicilia) e il Gruppo di la
voro incaricato di preparare il nuovo Piano re

gionale dei trasporti, in un clima di ritrovata 
serenità, è stato avviato il confronto fra i re
sponsabili dell’Assessorato regionale al turi
smo, comunicazioni e trasporti, della Società 
Fs e delle organizzazioni sindacali sulla regio
nalizzazione del trasporto pubblico locale fer
roviario e sul recepimento della legge 422/97. 
L’incontro è stato preceduto da una breve ma 
significativa manifestazione presso la sala Club 
Eurostar della stazione di Palermo Centrale, 
opportunamente arredata all’interno e all’e
sterno con le bandiere dell’Europa, dell’Italia 
e delle Fs nonché con materiale pubblicitario 
del nuovo materiale rotabile (complessi Ale 
841 e nuove carrozze UIC X) che è utilizzato 
in Sicilia a partire dall’entrata in vigore dell’o- 
rario estivo.
Giancarlo Laguzzi, Direttore dell’Asa Traspor
to metropolitano e regionale Fs, unitamente a
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Monti dell’Asa Trazione nonché a Mario La 
Rocca, Laura Pellegrini, Carlo Pino, Franco Vit
torio Scimò e Luisa Velardi, hanno guidato 
l’Assessore Nino Strano, accompagnato dal Ca
po di Gabinetto, Antonino Porretto, e dal Di
rettore del Gruppo V della Direzione Trasporti, 
Ignazio Coniglio, nella visita dei nuovi com
plessi Ale 841 e delle 4 vetture del tipo UIC X 
collocati nel vicino 4° binario. Il nuovo mate
riale rotabile - ristrutturato, trasformato e cli
matizzato presso l’Officina Grandi Riparazio
ni di Messina - presenta notevoli livelli di qua
lità e di comfort ed è stato particolarmente ap
prezzato dai visitatori e dai rappresentanti del
la stampa, che hanno potuto avere ampie infor
mazioni tecniche e note illustrative.
L’incontro fra le due delegazioni svoltosi al- 
l’Assemblea regionale con la partecipazione 
delle Organizzazioni sindacali ha sicuramen
te prodotto livelli di maggior conoscenza e 
comprensione dei problemi connessi alla re
gionalizzazione del trasporto locale. La Società 
Fs in apertura dei lavori ha consegnato all’As- 
sessore Strano un’ampia documentazione sui 
dati fisici, sugli investimenti, sui Progetti ter
ritoriali di sviluppo nonché sull’offerta Fs in 
Sicilia, compresa una nota esplicativa sulle cau
se attribuibili agli Enti locali che costituisco-- 
no impedimento all’avvio o al completamen
to degli investimenti già finanziati. Giancarlo 
Laguzzi, intervenuto a più riprese, ha chiarito 
gli ambiti, le procedure e i limiti connessi al
la regionalizzazione del trasporto locale Fs in 
Sicilia apportando un contributo di estrema 
chiarezza su molti luoghi comuni spesso stru
mentalizzati dalle lobbies del trasporto su gomb
ina. In particolare, dopo aver richiamato le sca
denze imposte dalla 422/97, i livelli di sicu
rezza e di difesa dell’ambiente della modalità 
ferroviaria, ha chiarito che: le strutture e la Re
te Fs sono e restano di proprietà dello Stato, 
che rimane responsabile del loro mantenimento 
in efficienza; un corretto confronto fra i costi 
del gommato e del ferrato va operato in base 
ai posti/km offerti e non al rapporto costo tre- 
no/km - bus/km; sul piano tariffario, e ai fini 
dell’equilibrio di gestione, vanno adeguati i 
prezzi delle tariffe regionali Fs a quelli del
l’autotrasporto, rapporto che attualmente in 
Sicilia sconta uno scarto che va da 1 a 3; oc
corre operare anche sul piano dei rinnovi con
trattuali, puntando ad un unico contratto di 
settore che realizzi livelli di omogeneizzazio
ne dei fattori di produzione e di produttività; 
gli oneri di gestione delle linee ferroviarie og
gi fanno carico alla Società Fs mentre quelli 
delle strade si ripercuotono unicamente sul bi
lancio dello Stato.
L’Assessore Nino Strano, riconoscendo il ruo
lo e la funzione delle Fs in Sicilia, si è pro
nunciato per una politica di integrazione mo
dale e per un Piano che rappresenti punto di 
riferimento ma che, al tempo stesso, possa es
sere attualizzato di volta in volta. Inoltre, ha 
lanciato l’idea di chiedere ad un soggetto “ter
zo” (una Società europea specializzata nel set
tore) di redigere un “Piano di Rete” con la par
tecipazione in particolare delle Fs che indivi
dui le “convenienze” della Regione e della col
lettività eliminando doppioni e sprechi di ri
sorse. Infine, l’Assessore ai trasporti ha anche 
assunto l’impegno circa le norme di attuazio

ne del decreto di riforma e di regionalizzazio
ne del Trasporto pubblico locale nonché di 
operare per la rimozione degli ostacoli frap
posti dagli Enti locali sui lavori di raddoppio.

Paolo Provenza

Servizio stagionale 
turistico Vicenza-Chioggia
X

E
 stata stipulata una convenzione tra il Co
mune di Chioggia e la Direzione regio
nale Fs del Veneto, per istituire un ser

vizio stagionale turistico tra Vicenza e Chiog
gia. All’iniziativa hanno contribuito la Provin
cia di Venezia e l’Azienda di promozione turi
stica di Sottomarina. Il Treno Blu sarà in fun
zione nei giorni di domenica dal 14 giugno 
al 30 agosto con i seguenti orari: all’andata Vi
cenza 7.50 - Padova 8.23 - Terme E. 8.39 - 
Monselice 8.50 - Rovigo 9.18 - Adria 9.39 - 
Chioggia 10.02; al ritorno Chioggia 19.17 - 
Adria 19.42 - Rovigo 20.06 - Monselice 20.23 
- Terme E. 20.32 - Padova 20.45 - Vicenza 
21.15. Un servizio bus navetta assicurerà il col
legamento tra la stazione e la spiaggia.
L’accordo coglie un’esigenza manifestata dai 
rappresentanti degli Enti locali e dalla cliente
la e Si pone l’obiettivo di favorire l’integrazio
ne delle modalità di trasporto ferroviario e stra
dale, considerati i livelli di congestione del traf
fico veicolare tra Padova e Chioggia, incre
mentando l’utilizzazione del treno nei mesi 
estivi da parte degli escursionisti balneari, con
centrati soprattutto nei fine settimana, con flus
si diretti dalle province di Padova, Rovigo e 
Vicenza verso l’area di Sottomarina.

Paolo Galletta e Anna ScielzoOccasioni di VIAGGIO
Film, tornei e concerti 
in Alto Adige

I
I6 e 7 giugno, ad Alpe di Siusi (Castel- 
rotto, Fiè allo Sciliar e Siusi) - 16A Caval
cata di Oswald von Wolkenstein: torneo ip
pico a squadre, in costume tradizionale, dedi

cato a von Wolkenstein, menestrello, cavalie
re, avventuriero e diplomatico medioevale. In 
quattro punti diversi lungo il percorso, devo
no essere superati tornei o giochi equestri, che 
richiedono estrema abilità, velocità e precisio
ne, sia da parte dei cavalli che dei cavalieri.
Giovedì 18 e giovedì 25 giugno, a Castel Ti
ralo (Tiralo di Merano) - concerti di musica me
dioevale con pause gastronomiche a base di 
stuzzichini e bevande, preparati su ricette me
dievali. Dopo il concerto, ritorno in paese a lu
me di fiaccole.
Dal 18 giugno fino al 13 settembre - Musi- 
castello ’98: concerti e manifestazioni nei luo
ghi d’arte dell’Alto Adige.
Dal 18 giugno e fino a domenica 21 - Mera
no TV Festival - TV Zero: presentazione e proie

zione di film inediti, prodotti ed idee pilota 
per la Tv e la multimedialità.
Segnaliamo, infine, che dal 27 giugno al 12 
luglio in Val Gardena ha luogo la Settimana 
Bambino Estate: pacchetti speciali per famiglie, 
programma di animazione e giochi per bam
bini.

E.F.

Modena celebra 
la Corte estense

T
ra le tante iniziative (sedici mostre, set
te convegni, un festival di musica ba
rocca) in programma a Modena per ce
lebrare - nel 1998 e nei primi mesi del 1999 - 

il quarto centenario dell’insediamento della 
Corte estense nella città, si segnala la mostra 
Il fondamento dell’arte: Da Rubens a Kokoschka 
- Disegni dal Museo Nordico di Linz, allestita fi
no al prossimo 12 luglio, presso la Sala Gran
de di Palazzo Santa Margherita.
Grazie alla collaborazione avviata tra la Galle
ria Civica e il Museo Nordico di Linz, vengo
no esposte centoventi opere provenienti dalla 
“Raccolta S.”, uno straordinario fondo privato 
donato al Museo Nordico, che ne sta curando 
lo studio e la catalogazione. Una selezione in
centrata in particolare su due gruppi di ope
re, i disegni della scuola italiana dal Cinque
cento all’ottocento, e quelli dei maestri del- 
l’Ottocento e primo Novecento europeo, au
tentici capolavori della produzione grafica di 
cinque secoli. Tra i nomi più significativi, Pe- 
rin del Vaga, Palma il Giovane, Gian Domeni
co Tiepolo e Felice Giani. Tra i lavori dei mae
stri più vicini al nostro tempo, lo splendido di
segno di Caspar David Friedrich, i paesaggi di 
Corot, Troyon, Daubigny, Rousseau, Millet, 
che ricostruiscono il clima della celebre “scuo
la di Barbizon”, e ancora fogli di Degas, Tou- 
louse Lautrec, Gauguin, Signac, per arrivare 
fin dentro il XX secolo con i disegni dei pro
tagonisti della grande stagione austriaca rap
presentata da Schiele, Klimt, Kokoschka. Un 
panorama di capolavori che dimostrano la cen
tralità del disegno nella produzione artistica 
nel corso dei secoli, il suo essere, secondo un’an
tica definizione, il “fondamento dell’arte”. La 
mostra sarà accompagnata da un catalogo con 
la riproduzione di tutte le opere esposte, le 
schede scientifiche e un saggio introduttivo di 
Herfried Thaler, conservatore del Museo Nor
dico di Linz. Orario: 10-13/16-19 (chiusura lu
nedì). Sconto del 50 per cento sull’ingresso per 
i possessori di biglietto ferroviario, per i ti
tolari di Carta Amicotreno e per un loro even
tuale accompagnatore.

Stefania Pizi

Bologna: luci da scoprire

F
ino al 26 luglio prossimo, presso il Pa
lazzo Re Enzo a Bologna, si svolge un’in
teressante rassegna interattiva dal titolo 
Giochi di Luce. È una delle prime iniziative mes

se a punto da Comune, Università e Soprin
tendenza per i Beni artistici e storici per valo
rizzare la rete museale bolognese in vista del
l’appuntamento con il 2000, l’anno di Bolo-
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gna capitale europea della cultura. Nella mo
stra, che trae spunto da un’analoga esposizio
ne organizzata nel ’96 dal Museo d’Arte Con
temporanea di Barcellona, la “luce” è il filo con
duttore di allestimenti temporanei e perma
nenti che consentono di interpretarla e viver
la in modi diversi, dal punto di vista scientifi
co fino alle mille potenzialità come elemento 
artistico. “Oltrepassare i limiti”, ad esempio, 
rivela come le immagini possano essere crea
te e proiettate attraverso lo spazio senza rima
nere intrappolate in un unico schermo; con 
“Luce e buio” si può congelare la propria om
bra su una parete, o fermare la caduta dell’ac
qua in una cascata. L’iniziativa prevede inol
tre una mostra dedicata all’esperienza cine
matografica di Vittorio Storaro, lo Spazio bam
bini £ gli Atelier d’arte, che spiegano la luce 
dal punto di vista della fisica, dell’astronomia, 
della psicologia percettiva.
Prezzo ridotto sull’ingresso per i possessori 
di biglietto ferroviario.

S.P.

Corali a Roma

I
n una delle più belle basiliche di Roma, S. 
Agnese in Agone, ogni anno nei mesi di 
maggio e di giugno ha luogo Corali a Ro
ma, una rassegna di musica sacra, che fin dal

l’inizio venne pensata con l’obiettivo di fame, 
nella capitale, un punto di riferimento per la 
musica corale.'
Alcune tra le più qualificate compagini corali 
provenienti da varie parti d’Italia e d’Europa 
si susseguono nell’arco di sei settimane con re
pertori a tema, che permettono anche ad un 
pubblico non competente di apprezzare pre
gevoli esecuzioni di repertori poco comuni e 
pagine di grande musica.
Una manifestazione di pregio'che ha ottenuto 
molti riscontri da parte di numerosi enti isti

“UN APPUNTAMENTO CON L’INTELLIGENZA”

tuzionali come la Regione Lazio, la Provincia 
e il Comune di Roma, l’Ente provinciale per il 
turismo, varie ambasciate estere, Radio Vati
cana.
Direttore artistico è il Maestro Fabrizio Barchi. 
L’iniziativa si concluderà in grande stile il 25 
giugno con l’arrivo da Copenaghen del Coro 
Camerata diretto da Michael Bojesen. Dopo il 
concerto si terrà un brindisi di mezzanotte a 
Palazzo Wedekind in piazza Colonna.
Ai titolari di abbonamento mensile o annua
le Metrebus di Roma e Lazio viene riservata 
una fila di posti ad ogni concerto della rasse
gna di musica sacra, inoltre è riconosciuto 
uno sconto del 40 per cento sull’acquisto di 
CD o cassette della rassegna.

Enrico Sciarra

Giugno genovese

Domenica 7, Centro storico - Antiquari nella 
Genova Antica dalle ore 9.00 alle 20.00 (infor
mazioni: tei. 010/582671).
Lunedì 4, sabato 9, dall i 1 al 13, dal 16 al 
21, dal 23 al 26 e venerdì 29, Magazzini del 
Cotone via Al Porto Antico - Piazza delle Feste: 
spettacoli, musica e concerti (informazioni: tei. 
010/24871).
Dal 17 giugno al 3 luglio, Palazzo Ducale - 
Genovantotto: Festival Intemazionale di poe
sia, 4A edizione della più grande manifesta
zione poetica in Europa, con 18 giorni di spet
tacoli, letture e incontri (informazioni: tei. 
010/887822).
Dal 18 giugno all’l agosto, ogni giovedì e 
sabato, Giardino di Palazzo Bianco e Salone 
di Palazzo Tursi - Genova Musica Antica, edi
zione 1998: concerti di musica del repertorio 
antico e classico (in/ormazioni; tei. 010/5574236). 
Dal 22 al 28 giugno, Centro storico, Santa 
Maria di Castello - Sarabanda Festival: compa
gnie di danza, attori e registi della scena tea

trale di riconosciuta fama si esibiscono in uno 
spazio suggestivo, aperto a problematiche sto
rico-culturali e sociali qual è il centro storico. 
Mercoledì 24, Centro storico - Festa di S. Gio
vanni Battista, Patrono della città: grandiosa 
processione lungo l’itinerario che si snoda dal
la Cattedrale di S. Lorenzo all’area del Porto 
Antico (informazioni: tei. 010/27001).
Dal 25 giugno all’l agosto, ogni giovedì e 
sabato, Centro storico, piazza della Commenda 
- Porto di mare: voci e suoni del folk.
Dal 25 giugno al 7 agosto, ogni giovedì e ve
nerdì, Centro storico, piazza Bianchi e via Mad
dalena -1 magici pifferai: teatro di strada.
Per tutto il mese di giugno, in varie località 
della Liguria si svolgerà il 25° Convegno Ligure 
delle Corali, Festival Nazionale della Polifonia 
e del Folklore (informazioni: Acol, tei. 
0185/770149-95).
Ulteriori informazioni: Azienda di promozione tu
ristica Genova Porto Antico, tei. 010/24871; Api 
Stazione Fs Genova P.P., tei. 010/2462633.

Fulvio Bergaglio

Iniziative ferramatoriali 
in Valtellina

A
 Tirano, fino al 14 giugno, sono in pro
gramma diverse iniziative per ricordare 
la presenza e la storia della ferrovia in 
Valtellina, prima sede dove si sperimentàrono 

i treni alimentati con corrente trifase. La ma
nifestazione è organizzata dal Gruppo ferra- 
matoriale “Ale 883”, dalla Provincia di Son
drio, dal Comune di Tirano, dal Trasporto lo
cale delle Fs e dalla Ferrovia Retica. Sono pre
visti treni speciali Fs con carrozze d’epoca, 
esposizioni di materiale rotabile, modellini e 
fotografie, annullo filatelico, conferenze e proie
zioni di diapositive. Inoltre, nelle domeniche 
7 e 14 giugno sono programmati due treni or
dinari composti da materiale d’epoca da Tira
no a Sondrio e ritorno.. Informazioni tei. 
0348/2245200, 0342/511566.

G.B.R.

ALLE TERME DI CARACALLA

Dal 12 al 14 giugno, prèsso lo Stadio delle Terme di Caracalla a Roma, si svolgono i Giochi 
Nazionali di atletica leggera Special OlympicsdeHa Federazione Sport Disabili (Fisd), giunti 
ormai alla XV edizione. È questo il più grande evento sportivo dell’anno dedicato alle "persone 

speciali", così sono chiamati in tutto il mondo gli atleti disabili mentali dello Special Olympics, il 
movimento voluto e sostenuto fin dagli anni Sessanta dalla famiglia Kennedy e presente in 150 
paesi del mondo. I giochi sono organizzati dali’Associazione sportiva "Con noi" per conto del
la Fisd e si articolano in diverse specialità, sia maschili sia femminili: corsa, marcia, salto in lun
go e in alto, pentathlon, lancio del peso e della palla, staffetta ecc. Assistono questi straordinari 
atleti altrettanti straordinari giovani volontari, che dedi
cano con lodevole abnegazione il loro tempo libero per JgJ w u“m
la migliore riuscita della manifestazione. «Che io possa «««>«> >.»
vincere, ma se non riuscissi, che io possa tentare con 
tutte le mie forze» è il giuramento pronunciato dagli atle
ti, ed è ugualmente significativa la scritta impressa sul
le magliette dei volontari: «Se uno sogna da solo è so
lo un sogno, se molti sognano insieme è l’inizio di una 
nuova realtà». L'iniziativa merita dunque una grande 
riuscita per il forte messaggio di sport cultura e solida
rietà.
Informazioni: Associazione sportiva "Con noi", 
tei. 06/S295069.

“Inteatro” torna a 
Polverigi: un pretesto 
anche per belle vacanze

P
ende il via anche quest’anno, dal 14 al 
19 luglio, il Festival Intemazionale “In
teatro” di Polverigi (AN), giunto alla XXI 
edizione, con un programma denso di spetta

coli innovativi ed intelligenti, multidisciplina
ri e di ampio respiro intemazionale. Il picco
lo paese di Polverigi si ritroverà trasformato in 
un unico spazio scenico e invaso dalla comu
nità artistica intemazionale.
La sei-giorni del Festival è anche un’occasio.- 
ne per vivere una piacevole vacanza di cultu
ra e natura. Infatti, oltre al prestigioso Festi
val, Polverigi offre una serie di itinerari turi
stici naturalistici (la Riviera del Conero, splen
dida col suo promontorio roccioso e con i vi
vaci centri di Sirolo, Numana, Portonovo; il 
Parco del Conero, di pregevole interesse floro- 
faunistico; la “spiaggia di velluto” di Senigal
lia, lungo litorale sabbioso, meta di turismo in
ternazionale) e storico-artistici (l’antica e no-
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Inteatro a Polverigi.
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bile città di Osimo, che offre chiese e palazzi di 
bella fattura e uno stupendo Duomo; il picco
lo paese di Offagna, con la sua integra rocca di 
epoca medievale; Jesi, vera città d’arte, custo
de di quattro musei, tra cui la splendida pina
coteca con pregevoli tele di Lorenzo Lotto; Re
canati, celebre per aver dato i natali a Leopar
di, ma anche per il piacevole panorama e per 
la pinacoteca che custodisce altre opere del 
maestro veneto; Camerano, dove è possibile 
ammirare i quadri di Carlo Maratta; Loreto, no
ta per la Santa Casa, meta di turismo religioso 
intemazionale; Chiaravalle, segnalata per l’an
tica abbazia fondata dai monaci cistercensi di 
Clairvaux nel 1126). Percorrendo qualche chi
lometro in più verso l’entroterra umbro, si pos
sono visitare le meravigliose Grotte di Fracas
si. Citiamo inoltre la Vallesina interessante zo
na di castelli, abbazie romaniche e di produ
zione del vino Verdicchio. Gli appassionati di 
trekking troveranno itinerari interessanti nel 
Parco dei Sibillini e al Monte S. Vicino.
Polverigi, come indicavamo in apertura, nei 
giorni centrali di luglio offrirà un ricco pro
gramma di spettacoli. Inteatro richiamerà più 
di 20 compagnie provenienti da tutto il mon
do, con oltre 200 artisti dal Sudafrica, dalla 
Turchia, dal Belgio, dalla Francia, dalla Ger
mania, dal Portogallo, dall’Inghilterra.
La vera novità di quest’anno è una sezione in
teramente dedicata alla danza, un vero e pro
prio “Festival nel festival”. Per la Danza, at
traverso ben 9 compagnie per oltre 70 artisti 
- ballerini, coreografi, musicisti - permetterà 
di vedere le ultime creazioni sulla scena inter
nazionale. Tra gli artisti invitati, Francesca 
Lattuada, coreografa, regista, danzatrice, can
tante, artista poliedrica da anni residente in 
Francia, esegue il suo ultimo spettacolo, vi
sionario ed ironico, dissacrante e giocoso; Jean 
François Duroure, celebrato coreografo fran
cese, presenta la sua più recente produzione 
nata durante un lungo soggiorno in Sudafrica, 
un riuscito mix culturale, sofisticato e tribale 
ad un tempo; Jérôme Bel, con uno spettaco
lo provocatorio e raffinato, scandaloso ed astrat
to, mette coraggiosamente in discussione il lin
guaggio stesso della danza; il gruppo “Sosta 
Palmizi”, con una serie di Improvvisazioni; Mo
nica Francia con una nuova serie di Ritratti; 

la genovese compagnia “Arbalete” con uno 
spettacolo tratto da un testo del celebre scrit
tore Daniel Pennac; Rebecca Murgi, giovane 
coreografa anconetana, vera scoperta di Pol
verigi, offre la sua ultima creazione che si av
vale delle musiche di Dick Van der Harst, suo
nate dal vivo da un trio acustico. Ricordiamo 
anche Raimund Hogue, artista tedesco che 
può vantare una decennale esperienza con Pi
na Bausch, e che a Polverigi propone uno spet
tacolo sul tema dell’aterità, di elevata espres
sività poetica e di sapore autobiografico; “Giar
dini Pensili”, giovane compagnia italiana che 
presenta una versione multimediale delle Bac
canti, “Oiseau Mouche”, uno dei più insoliti 
e poetici gruppi artistici europei, che in colla
borazione con la torinese compagnia “Ribal
ta”, esegue un’originale rilettura dei sei per
sonaggi pirandelliani per dimostrare che il tea
tro è un’espressione universale in grado di av
vicinare i “normali” agli “altri”. Il giovane “Tea
tro del Lemming” porta un lavoro che gioca 
sulla sensualità del rapporto diretto attore/spet- 
tatore. La compagnia “La Trinité” prende co
me oggetto della propria sferzante ironia l’idea 
di macho.
Ai possessori della Carta Amicotreno il Fe
stival offre un abbonamento specialissimo ac
quistabile fino al 10 luglio o, in alternativa, 
riconosce uno sconto del 10 per cento sui bi
glietti d’ingresso ai singoli spettacoli. 
Informazioni e prenotazioni: tei. 071/9090007-8 
(e-mail inteatro@tin.it).

La Sagra dei Misteri 
a Campobasso

N
ella ricorrenza della festività religiosa del 
Corpus Domini, il capoluogo molisa
no richiama puntualmente una molti
tudine di visitatori, provenienti anche dalle re

gioni limitrofe, per la manifestazione detta Sa
gra dei Misteri, le cui origini risalgono intorno 
all’anno Mille.
Una processione si svolge lungo le vie cittadi
ne: gruppi di persone formano i “Misteri”, qua
dri viventi trasportati a spalla che rappresen
tano episodi del Vecchio e del Nuovo Testa
mento e scene della vita dei Santi, momenti 

radicati nella cultura religiosa popolare. Dalla 
Vergine che doma il serpente a Sant’Antonio 
che combatte le tentazioni; da Abramo sim
bolo dell’ubbidienza a San Michele che puni
sce i superbi. I gruppi - uomini, donne e bam
bini con abiti insoliti e multicolori, truccati con 
candide barbe e lunghe chiome - sfilano tra
sportati sugli “ingegni”, supporti realizzati con 
una particolare lega di acciaio flessibile, che 
poggiano su basi di legno.
I protagonisti delle colorite rappresentazioni 
vengono ancorati ai rami degli “ingegni” (abil
mente rivestiti), assicurati da cinghie imbotti
te e sorretti da staffe: apparentemente sospesi 
nello spazio, angeli santi e demoni sembrano 
aleggiare nell’aria. Queste singolari “macchi
ne” furono ideate nel 1748 da un celebre arti
sta di Campobasso, Paolo Saverio di Zinno. La 
carovana è formata da tredici scene viventi (ori
ginariamente quelle del di Zinno erano dodi
ci), portate a spalla da gruppi di giovani in nu
mero non inferiore a dodici per ogni “Miste
ro", ed è accompagnata da bande musicali che, 
suonando particolari motivi ritmici cadenza
ti, regolano la marcia dei portatori. Questi so
no guidati dal “capo mistero”, che ha il deli
cato compito di stabilire le pause per consen
tire loro qualche attimo di riposo.
La tradizione della Sagra è strettamente legata 
alle vicende civili di Campobasso di epoca me
dioevale, quando la processione del Corpus 
Domini costituiva motivo di contrasto tra Con
fraternite dei Trinitari e Crociati, che si con
tendevano - con scontri anche molto violenti 
- la preparazione dei “Misteri”. Da allora la ma
nifestazione è arrivata alle soglie del Duemila 
(l’unico periodo di interruzione si è avuto ne
gli anni 1944-45), conservando l’antica effica
cia di suggestione.
Treni utili: da Roma per Campobasso. IR 2353 (p. 
6.15-a. 10.00): da Campobasso per Roma IR 2359 
(p. 14.15-a. 17.45), ÌR2365 (p. 19.12-a. 22.50). 
Nella giomatafestiva del Corpus Domini, sui 
treni indicati il titolare di Carta Amicotreno 
ha diritto allo sconto del 50 per cento, valido 
anche per un eventuale accompagnatore. Infor
mazioni: Direzione regionale Fs Molise, tei. 
0874/311133.

Vittorio Moffa

S. Nicola, Sagra dei Misteri a Campobasso.

mailto:inteatro@tin.it
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Le giornate dell’aria 
Pisa 11-14 giugno

P
isa, città ricca di manifestazioni legate 
alle antiche origini marinare, con l’av
vento dell’aereo ha fatto dell’aviazione il 
suo fiore all’occhiello. Tanto è vero che, nel 

corso degli anni, l’appuntamento con le Gior
nate dell’aria, in cui protagonista è la “sua” ba
se aerea, è diventato quello dove si registra l’af
fluenza più numerosa di partecipanti. L’edi
zione ‘98, prevista nella prima quindicina di 
giugno, vedrà ancora una volta il fattivo con
tributo delle Fs, che in passato hanno ospita
to e realizzato negli ambienti della stazione di 
Pisa numerose iniziative di grande interesse: 
dall’esposizione dell’aereo F.104 nella piazza 
della stazione, alla mostra fotografica storico- 
rievocativa delle missioni compiute dalla 46A 
Brigata Aerea.
Quest’anno, per l’intera settimana dal 7 al 14 
giugno, sarà possibile visitare in stazione una 
rassegna di modellismo aereo allestita a bordo 
di due vetture appositamente attrezzate, una 
mostra fotografica di opere fomite dal museo 
dell’Aeronautica di Vigna di Valle e, non po
tendo mancare il coinvolgimento della scuo
la, un’esposizione di disegni, pittura e grafica, 
sul tema “Pisa e il volo”.
Domenica 14 giugno, all’interno dell’aeropor
to, si potrà assistere all’esibizione area che ve
drà la partecipazione della pattuglia acrobati
ca delle “Frecce Tricolori” e di aerei ed elicot
teri di altri paesi.
In considerazione del notevolissimo afflusso 
all’aeroporto previsto saranno effettuati, nel 
corso dell’intera giornata, treni navetta Pisa Ae- 
roporto-Pisa C.le per favorire gli spostamenti 
con il mezzo ferroviario e limitare gli ingorghi 
che in passato hanno inevitabilmente caratte
rizzato il deflusso degli spettatori al termine 
della manifestazione. Informazioni: Ufficio Ac
coglienza Clienti Fs, tei. 050/28117.

Mauro Scarpi

Appuntamenti in Umbria

N
el mese di giugno in Umbria si ripro
pongono i consueti appuntamenti lega
ti alla tradizione storica e religiosa. A 
Spello, città di antiche origini, il Corpus Do

mini - domenica 14 giugno - è celebrato con 
le Infiorate, composizioni floreali che rappre
sentano figurazioni e motivi ornamentali li
turgici. Nonostante i lunghissimi tempi di pre
parazione necessari, artisti scenografi e citta
dini allestiscono le raffigurazioni nell’arco di 
una sola notte.
Sono impiegati soltanto fiori ed erbe profu
mate, appositamente selezionate; le figure e 
motivi ornamentali, per i colori smaglianti e le 
sfumature raffinate, sembrano più quadri che 
composizioni floreali. Le Infiorate, che ogni 
anno attirano moltissimi visitatori, creano con 
i loro colori e profumi uno spettacolo di gran
de suggestione nelle vie del borgo.

Sempre il 14 giugno, Orvieto celebra il Cor
pus Domini, con una solenne processione a te
stimonianza del miracolo avvenuto nel 1264 
nella vicina Bolsena, quando un prete boemo, 

mentre celebrava la Messa presso la tomba di 
S. Cristina, vide sgorgare del sangue che mac
chiò il corporale ed i lini liturgici. Da allora, la 
preziosa reliquia viene portata per le vie della 
città. Per rievocare lo splendore dei tempi in 
cui Orvieto era sede Papale, la vigilia della fe
sta sfilano dame musici e sbandieratoli in co
stume trecentesco, mentre il giorno del Cor
pus Domini la processione è accompagnata da 
400 figuranti con ricchi e variegati costumi 
dell’epoca.

A Bevagna, l’antica Mevania romana, si tiene 
dal 20 al 28 giugno una rievocazione fedele 
della vita quotidiana nel medioevo, denomi
nata Il mercato delle Gaite. Nelle strade e nei 
luoghi più suggestivi del centro medievale, gli 
abitanti delle quattro “Gaite” si sfidano nel
l’allestimento di botteghe artigiane, taverne e 
mercati tipici dell’epoca.
La manifestazione si arricchisce anche di spet
tacoli, concerti, mostre e conferenze che, in
sieme alla gara del tiro con l’arco, allietano le 
serate. Il richiamo maggiore consiste nell’arti- 
gianato storico esercitato nelle piccole e buie 
botteghe ricavate negli antichi edifici, dove ma
ni abili di maestri artigiani producono mera
viglie servendosi di antiche tecniche e stru
menti d’epoca.

Giovanni Pinchi

Concerti veneziani 
nelle Sale del Tintoretto

N
ello splendido edificio della Scuola Gran
de di S. Rocco a Venezia, che custodi
sce la collezione di capolavori di Jacopo 
Tintoretto, l’Accademia di S. Rocco - l’unica 

orchestra stabile veneziana specializzata nel
l’esecuzione di musica antica su strumenti ori
ginali - rinnova la grande tradizione musicale 
di questo storico luogo di arte e cultura con i 
concerti della manifestazione “Musica e Arte”, 
da aprile a novembre.
Nel cartellone degli appuntamenti concertisti
ci di giugno, che si terranno martedì 16, gio
vedì 18, sabato 20, martedì 23, sabato 27, 
martedì 30, alle ore 21.00, sarà protagonista 
la viola d’amore (strumento dell’età barocca) 

,. di John Antony Calabrese, musicista newyor
chese ormai noto in Italia con il nome vene
ziano di “Nane”, che assieme al gruppo Acca
demia di S. Rocco presenterà due capolavori 
vivaldiani: il concerto per viola d’amore, archi 
e continuo in re minore e il concerto per vio
la d’amore, liuto, archi e continuo in re mino
re. 11 resto del programma è affidato all’Acca- 
demia di S. Rocco che eseguirà altre composi
zioni vivaldiane e alcune composizioni del 1600 
eseguite su strumenti originali.
Grazie all’accordo concluso dalla Direzione 
regionale Fs del Veneto, gli spettatori che esi
biranno il biglietto Fs non scaduto con desti
nazione Venezia S.L. o la Carta Amicotreno 
fruiranno dello sconto all’ingresso; per il pos
sessore della Carta Amicotreno ed eventua
le accompagnatore, lo sconto verrà praticato 
per tutti gli appuntamenti musicali del ciclo 
“Musica e Arte”.
Informazioni e prenotazioni: tei. 041/962999.

P.G.eA.S.

Passeggiate d’estate
Abruzzo su due ruote

E
scursioni guidate in mountain bike alla sco
perta di angoli nascosti e suggestivi, al rit
mo delle emozioni, senza fretta... È que
sto lo slogan del tradizionale appuntamento 

estivo Treno & Bike, organizzato dalla Dire
zione regionale Fs Abruzzo e dal Gruppo Escur
sionismo del Dopolavoro ferroviario di Pesca
ra. Gli itinerari toccano splendide località mon
tane e, sebbene non si tratti di competizioni 
agonistiche, comportano un discreto grado di 
preparazione tecnica e fisica. Gli accompa
gnatori forniscono ai partecipanti un “decalo
go” di regole comportamentali, finalizzate al 
massimo rispetto per l’ambiente e alla sicu
rezza personale.
Le tre gite nel calendario dell’estate 98 sono: 
21 giugno - Dalle Cinquemiglia a Scanno (faci
le); 11 luglio - Il giro del Sirente (molto impe
gnativa); 19-20 settembre - Week-end al Par
co Nazionale d’Abruzzo (media difficoltà). Infor
mazioni e prenotazioni: tei. 085/4510513- 
4155512-603.

B.D.D.
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“SilalnFesta” 1998

D
al 1 luglio fino al mese di settembre, 
nello scenario del Parco nazionale del
la Calabria si svolge la seconda edizio
ne di SilalnFesta, manifestazione promossa dal

l’associazione Altrosud d’intesa con l’Assesso- 
rato regionale al turismo e l’Assessorato al
l’ambiente della Provincia di Cosenza e in col
laborazione con numerose amministrazioni lo
cali. L’obiettivo comune è quello di valorizza
re un’area geografico-culturale di straordina
rio interesse: la Sila infatti è uno strano “para
dosso geografico” - definizione coniata da Pio- 
vene - poiché presenta vegetazione e monta
gne tipiche del Nord incastonate nello splen
dore del Mezzogiorno.
Molto articolato il programma di quest’anno: 
Mezzogiorno d’autore, rassegna dedicata al nuo-

Veduta del Lago Cecità, Parco nazionale 
della Calabria.
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vo cinema meridionale, da Martone a Grimal
di, da Corsicato a Cabiddu; Sala dei Comuni (in 
cui le amministrazioni coinvolte espongono e 
documentano usi tradizioni cultura e storia del 
proprio territorio), Vecchia Calabria, mostra 
fotografica; La materia e le forme, esposizione 
di manufatti e prodotti tipici (tappeti, ogget
tistica in legno, specialità gastronomiche ed 
altro ancora); concerti di musica etnica e la
boratori d’arte e tradizioni.
Sono previsti anche campi-vacanza per i ra
gazzi fino ai diciotto anni: alloggiati in una fo
resteria nel cuore del Parco, assistiti da perso
nale specializzato, i giovani potranno seguire 
corsi di educazione ambientale, escursioni na
turalistiche, itinerari storico-artistici ed arti
gianali. Informazioni: Altrosud, tei. 0984/578154, 
fax 0984/578766.

Un ricco programma 
emiliano

N
umerose le escursioni programmate in 
combinazione con treno e bus per que
sto mese di giugno.

Domenica 7 - Le acque salutari da Vergato a 
Roffeno: tra borghi fortificati, case torri, profon
di calanchi lambiti da querceti. In treno da Bo
logna alle 7.10 si giunge a Vergato da cui ini
zia la camminata (tempo previsto: circa 3 ore) 
attraverso la Valle del Vergatello, Casigno, fi
no a Rocca di Roffeno (750 slm); qui ci si im
merge nei festeggiamenti per la 16° edizione 
della Fera d’iaforma (Fiera della forma del par
migiano): stand gastronomici - che attende
ranno proprio l’arrivo degli escursionisti per 
iniziare a sfornare borlenghi, polenta e tigelle 
- acquisti di prodotti e festa in piazza con mu
sica e spettacolo. Il bus per il ritorno parte da 
Rocca alle 18.00, per condurre gli escursioni
sti fino alla stazione di Vergato dalla quale in 
treno si rientrerà a Bologna (18.41-19.25).
Domenica 14 - Luoghi della Linea Gotica, con 
itinerario: Gaggio Montano-Montilocco-Santa 
Filomena-Monte Belvedere-Ronchidioso-Mon- 
te Castello-Gaggio. Andata: in treno da Bolo
gna (p. 9.10) a Porretta, si prosegue con bus 
fino a Gaggio. Ritorno: bus da Gaggio alle 
16.45, arrivo a Bologna in treno previsto alle 
18.25. Tempo di percorrenza: 5 ore e 30 circa; 
grado di difficoltà: basso.
Domenica 21 - Madonna dell’Acero e Lago Scaf- 
faiolo. Andata: in treno da Bologna (p. 7.10) 
a Porretta e in bus fino a Madonna dell’Ace- 
ro. L’escursione parte da qui, tocca le Cascate 
del Dardagna, Passo della Riva, Scaffaiolo, Cor
no alle Scale, fino a Cavone. Per il rientro, il 
bus da Cavone per Porretta parte alle 17.00 e 
si arriva in treno a Bologna alle 19.25. Tempo 
di percorrenza: circa 6 ore; dislivello: 800 m; 
grado di difficoltà: medio.
Domenica 28, l’ultima gita prevista consen
tirà di percorrere un sentiero sul crinale più 
bello dell’Appennino emiliano. A partire da 
Abetone, si toccheranno M.te Maiori, Cervi- 
nara, M.te Lancio, Cima Tauffi, Acquamarcia, 
Balzoni, P.sso Croce Arcana, P.sso della Ca- 
lanca, Lago Scaffaiolo, fino a Cavone. La par
tenza in treno da Bologna per Porretta è pre
vista alle 7.10; da qui, con una serie di bus in 
coincidenza ci si porterà fino ad Abetone. Al

Il Monte Belvedere.

ritorno il bus da Cavone alle 17.00 porterà di
rettamente alla stazione di Porretta, in tempo 
per il treno delle 18.22 per Bologna (arrivo al
le 19.25). Tempo di percorrenza: 6/7 ore; gra
do di difficoltà: elevato (escursionisti temprati). 
Informazioni: Ufficio relazioni conti pubblico del
la Provincia di Bologna, tei. 051/218218-715; 
I.A.T. stazione Fs di Bologna, tei. 051/246541; 
I.A.T. piazza Maggiore, tei. 051/239660.

S.P.

Qualche buon motivo 
per visitare Argenta

C
ollocata in provincia di Ferrara, Argen
ta dista circa 30 km dal capoìuogo, 50 
km da Bologna e 40 km da Ravenna, inol
tre si trova sulla linea ferroviaria Ferrara-Ra- 

venna-Rimini. Fondato in epoca romana, il 
centro deve forse il suo nome ai riflessi argen
tei delle terre umide e delle acque vallive che 
un tempo lo circondavano. Nel suo patrimo
nio storico e artistico si devono ricordare la 
Pieve di San Giorgio, la più antica chiesa della 
provincia risalente al VI secolo, la chiesa di San 
Domenico (primi del ‘500) sede della Pinacote
ca Comunale e del Museo Civico, e poi l'Orato- 
rio di Santa Croce (1610) e il Santuario della Col
letta (1607-1624) progettati dal noto architet
to G.B. Aleotti, autore anche del Teatro Far
nese di Parma.
Ma la vera risorsa di Argenta è quella ambien
tale, essendo collocata nel suggestivo paesag
gio del Delta del Po. Nei secoli i suoi abitanti 
hanno piegato l’irregolarità dei percorsi fluviali 
alle funzioni di un’economia delle acque. Flo
ra e fauna di singolare varietà, storia di tecni
che e tecnologie, mutamenti idrogeologici e 
del paesaggio sono gli aspetti trattati da un 
complesso documentario storico-naturalistico 
forse unico in Europa. La prima meta consi
gliata è l’Oasi naturalistica di Campotto e 
Vallesanta, situata là dove il Reno giunge or
mai alla foce, a circa quattro chilometri dal cen

tro abitato. Il territorio ha un eccezionale va
lore ambientale, caratterizzato dalla presenza 
dominante delle acque che ha contrassegnato 
profondamente la natura e la vita dell’uomo. 
Grande la ricchezza di presenze vegetali e ani
mali: tappeti di ninfee si alternano a distese di 
genziane d’acqua, canne palustri e specie ar
boree dei boschi igrofili; nelle acque, nel cie
lo e nei dossi, pesci, uccelli stanziali e migra
tori popolano questo paesaggio affascinante. 
All’ingresso dell’Oasi si trova il Museo delle 
Valli d’Argenta, dove attraverso sale didatti
che, proiezioni, biblioteca e fototeca, pubbli
cazioni e personale specializzato sono docu
mentate la morfologia dell’ambiente e la sua 
vita vegetale e animale sedimentata nei secoli. 
Il vicino Museo della Bonifica completa il 
quadro storico attraverso le tecniche e le mac
chine che hanno permesso il dominio pluri
secolare delle acque e le bonifiche, fattore de
terminante nell’evoluzione del territorio e nel
l’organizzazione antropica dell’argentano.
Ad Argenta, il possessore di Carta Amicotreno 
insieme con un compagno di viaggio hanno 
diverse occasioni di risparmio: con lo sconto 
del 20 per cento possono visitare l’Oasi scor
tati da una guida, avvantaggiarsi di un bino
colo noleggiato in loco ed entrare nei due Mu
sei (informazioni, tei. 0532/808058).
Inoltre, per gli sportivi è riservata una ridu
zione del 20 per cento all’ingresso degli im
pianti del Centro Sportivo Athena (tei. 
0532/852717) e del 10 per cento sul prezzo 
del gree-fee applicato dall’Argenta Golf Club 
(tei. 0532/852545), in entrambi i casi lo scon
to è esteso ad un eventuale accompagnatore. 
Gli appassionati di prosa possono invece go
dere di un prezzo ridotto sul biglietto d’in
gresso applicato agli spettacoli che si svolgo
no al Teatro Moderno (tei. 0532/805344).
Gli itinerari naturalistici da percorrere a piedi 
o in bicicletta proposti dalla Pro loco di Ar
genta potrebbero invogliare a trattenervi qual
che giorno. In questo caso vi suggeriamo di 
farvi ospitare dall’ostello della Gioventù di Cam
potto (tei. 0532/808035), dove chi ha la Carta 
e la tessera Aig può dormire la 3a notte gra
tis ogni tre consecutive. Arrivederci, dunque, 
sulle strade di Argenta!

Il “Treno a pedali” 
per scoprire il Friuli-V.G.

S
paziano tra la pianura e la fascia pede
montana gli appuntamenti che il Treno a 
pedali ha in programma per le prossime 
domeniche in provincia di Udine. Si inizia a 

pedalare il 7 giugno con la visita a Sterpo, de
lizioso borgo rurale posto nell’ambito territo
riale di un parco che ancora taluno osteggia 
(quello del fiume Stella), e nelle cui vicinanze 
si possono osservare fenomeni di risorgiva ti
pici della zona.
Per il 28 giugno è prevista l’escursione nella 
zona di Bars presso Osoppo, un autentico cro
cevia di elementi naturalistici di indubbia va
lenza, cui si accede dopo la doverosa visita a 
Bordano, virtuale capitale del leggiadro mon
do delle farfalle.
Agli appassionati di sensazioni più forti (dati 
i 650 metri di dislivello da superare) è invece
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riservata la gita del 5 luglio sul Monte Ber- 
nadia, nei pressi di Tarcento, dove potrebbe 
anche risultare possibile una breve visita alle 
grotte di Villanova. L’iniziativa è della Provin
cia di Udine in collaborazione con il Wwf e la 
Direzione regionale Fs e permette di raggiun
gere i luoghi indicati in completa autonomia 
facendo uso di treni con vano porta-biciclette 
o con apposito bagagliaio, secondo l’elenco ap
prontato dagli organizzatori e reperibile pres
so le stazioni ferroviarie regionali. 11 supple
mento per il trasporto della bicicletta è, in que
sto caso, distribuito gratuitamente.
Informazioni: tei. 0432/25643 (lun.-ven., 10-18), 
oppure 0335/8372830 (lun.-ven., 18-20), oppu
re 0432/592516 (lun.-ven., 8-13).

Alessandro Fantini

Il Senese e la Lunigiana 
fra le mete toscane

I
l comprensorio senese, particolarmente 
apprezzato per le sue bellezze paesaggi
stiche e naturalistiche, salvaguardato da 
un’attenta politica ambientale, è stato prescel

to dalla Fiab per lo svolgimento del suo XI Ci- 
doraduno Nazionale (dal 18 al 21 giugno). Nel
l’ambito della manifestazione, articolata su 
quattro giornate, sabato 20 giugno a cura del- 
l’Associazione “Amici della Bicicletta Franco 
Bacconi” di Siena è programmato un treno 
straordinario in partenza da Siena alle ore 8.00, 
che consentirà il trasporto fino ad un massimo 
di duecento biciclette al seguito dei viaggiato
ri. La discesa dei cicloturisti è prevista nella sta
zione di Torrenieri; da qui lungo un itinera
rio particolarmente suggestivo, si proseguirà 
in bicicletta fino alla stazione di Monte Arma
ta da dove, alle ore 17.30, è programmato il 
rientro a Siena con treno straordinario.
La Fiab (Federazione Italiana Amici della Bi
cicletta) è una federazione di cicloecologisti e 
“ciclisti urbani” che, come è noto, si interessa 
di ciclabilità urbana e della promozione del
l’uso della bicicletta quale mezzo di locomo
zione e di svago, economico, salutare ed eco
logico. Informazioni: 0577/247246.

Nell’ambito della programmazione di Treno- 
trekking ‘98, l’iniziativa promossa a livello na
zionale dalla Commissione centrale per l’e
scursionismo del Club alpino italiano, dome
nica 21 giugno si svolgerà una manifestazio
ne escursionistica in Lunigiana con partenza 
dalla stazione di Equi Terme e rientro nella 

stazione di Minucciano Pieve Casola con un 
dislivello in salita di circa 498 metri ed in di
scesa di 428 metri. Il percorso inizia dalla sta
zione ferroviaria di Equi Terme (alt. 250 m), 
posta alla base dell’imponente parete nord del 
Pizzo d’Uccello, e prosegue lungo una vecchia 
mulattiera attraverso caratteristici boschi di ca
stagni fino al paese di Ugliancaldo (alt. 748 m). 
Appena fuori dell’abitato ha inizio la discesa 
che conduce, con ripida mulattiera, al paese 
di Argigliano e quindi alla stazione di Minuc
ciano Pieve Casola (alt. 320 m). Tempo di per
correnza: 4 ore. Organizzazione: Cai Massa; infor
mazioni: tei. 0585/488200.

M.S.

Il Castello di Issogne: 
viaggio tra storia 
e leggenda

L
a Valle d’Aosta è unanimemente cono
sciuta come la Valle dei Castelli. Non c’è 
comune valdostano, infatti, tra i 74 pre
senti nell’intero territorio regionale, che non 

conservi una testimonianza in questo senso. E 
se, tra questi, il Castello di Fenis brilla da un 
punto di vista prettamente estetico, il Castello 
di Issogne è senza ombfa di dubbio quello più 
straordinariamente ricco di testimonianze sto
riche e con un grado di conservazione eccel
lente. L’edificio fu una delle più belle dimore 
signorili della Valle nel periodo medievale. Rag
giunse il suo massimo splendore intorno al 
1500; a questo periodo risale una ricca bi
blioteca, un gran numero di oggetti in argen
to e grafie diverse che attestano il passaggio di 
personaggi illustri. A ciò si aggiungono le stu
pende facciate interne finemente decorate con 
lo scopo di colpire l’immaginazione del visita
tore attraverso la solen
nità delle immagini e di 
offrire una lectio, in al
tre parole un esempio ai 
discendenti della fami
glia Challant, proprie
taria dell’intera struttu
ra (attualmente di pro
prietà della Regione). 
AH’intemo della stessa, 
al centro del cortile, tro- 
.viamo una stupenda 
fontana ottagonale con 
l’albero del melograno 
di ferro battuto come 
simbolo di prosperità e 
longevità. Fu questo l’o
maggio di Giorgio di 
Challant al figlio Fili
berto, in occasione del
le sue nozze. Arrivare ad 
Issogne è semplice.
Il nostro viaggio alla 
scoperta della storia in 
Valle d’Aosta parte da 
Torino P.N. con il tre
no diretto 9843 delle 
ore 8.25, arrivo alla sta
zione di Verres alle 9.54. 
Da qui un servizio di au
tobus in partenza alle 
ore 10.24 ci porterà al

Data META
14/6 Rifùgio Dal Piaz (1.993 m) 

Monsampian, Vallone d'Aune
19/7 Valle del Mis
dal 25/7 al 2/8 TransParco [1]
9/8 Val Canzoi - Rii. Boz (1.718 m)
16/8 Itinerario storico 

in Val Cordevole
23/8 Val Canzoi -

le soglie di Issogne. L’edificio è aperto tutti i 
giorni, dalle 9.00 alle 18.30; l’ingresso costa 
4mila lire (2mila per i gruppi scolastici). Do
po un’accurata visita è possibile pranzare in 
diversi locali, tra i quali segnaliamo: la “Trat
toria del Castello” (tei. 0125/929267), il “Ri
storante al Maniero” (tei. 0125/929219) e la 
“Trattoria Belvedere" (tei. 0125/929397). Al
le ore 14.50 troviamo l’autobus per la stazio
ne di Verres e, da qui, alle 15.13 il diretto 9850 
in arrivo a Torino P.N. alle 16.35. Si tratta, cre
diamo, di un itinerario estremamente interes
sante e confortevole, ben adatto ad ogni tipo 
di esigenza. Non resta che augurarvi un buon 
viaggio...

Giovanni Cassola

Un’estate nel Parco 
delle Dolomiti Bellunesi

P
er il terzo anno consecutivo il Parco na
zionale delle Dolomiti Bellunesi propo
ne Parco d'estate, un nutrito programma 
di escursioni e visite guidate all’interno del Par

co e nel territorio circostante, con il coinvol
gimento diretto nell’organizzazione di asso
ciazioni, Pro loco e sezioni locali del Cai.
Tra giugno e settembre sono venti le escursio
ni in calendario: tutte si svolgono in un’unica 
giornata, ad eccezione di quella programmata 
per il 29 e il 30 di agosto (organizzata dal Cai 
di Belluno), che prevede la salita e il pernotta
mento al rifugio Bianchet.
Di diverso impegno e difficoltà, le gite sono 
strutturate in modo da sottolineare gli aspetti 
naturalistici, antropici e storici del territorio, 
senza trascurare la bellezza e la spettacolarità 
delle montagne.
Informazioni e prenotazioni: tei. 0437/940288.

QUESTO L’ELENCO DELLE GITE:
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DIFFICOLTÀ

facile (h 4.30) 
facile (h 8) 
impegnai, (gg 9) 
impegnai (h 3)

facile (h 8)

Casere Erera Brendol (1.798 m) media (h 3) 
29-30/8 Rifùgio Bianchet ( 1.245 m) -

Vant de Schiara media (gg 2)
13/9 Alle Porte del Parco Nazionale

(treno + bici) [2] media (45 km)

[1] TransParco: trekking in 9 giorni, che attraversa gran parte del 
territorio dèi Parco, è studiato per valorizzare la selvaticità ed il pre
gio naturalistico delle Dolomiti Bellunesi. Durante le escursioni gli 
accompagnatori approfondiranno le tematiche naturalistiche lega
te al territorio, avvalendosi anche di materiale didattico, con brevi 
lezioni in punti sosta particolarmente significativi.

[2] Alle Porte del Parco Nazionale (treno + bici): iniziativa proposta 
dall’Associazione Bicilibere di Belluno, che organizza escursioni in 
bicicletta nelle principali località della provincia (Belluno e Feltre) 
e nel Parco, avvalendosi tra l'altro della formula “treno + bici".
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COME ABBONARSI AD “AMICO TRENO”

AM
IC

O
TR

EN
O Riassumiamo, di seguito, le modalità per sottoscrivere l’abbonamento 

al nostro periodico.
L’abbonamento annuale ad “Amico Treno” costa:
• 15mila lire (30mila per l’estero)
• lOmila lire per i possessori di abbonamento mensile Fs o integrato.
È gratuito soltanto:
• per i possessori di abbonamento Fs annuale (o Plus 13 mesi)
• per i possessori di abbonamento Fs integrato annuale (escluso “Me- 

trebus Roma”)
• per chi decide di acquistare la Carta Amicotreno.

Per richiedere l’abbonamento alla rivista è necessario eseguire un ver
samento in conto corrente postale, specificando in stampatello sul bol
lettino i propri dati:
cognome - nome - indirizzo - età - professione - n° di telefono.
Il numero di conto corrente è: 22771208
intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno 
Piazza Freud n° 1, 20154 Milano.

Per il versamento si può utilizzare il modulo di conto corrente, in par
te precompilato, allegato al periodico.
• Il richiedente in possesso di abbonamento mensile Fs o integrato do

vrà indicare nella causale di versamento il tipo di abbonamento e il 
numero.

• Il richiedente in possesso di abbonamento Fs integrato annuale do 
vrà solo inviare alla redazione di “Amico Treno” una comunicazione:
- specificando i propri dati (cognome, nome, indirizzo, età, profes

sione, n° di telefono)
- allegando fotocopia del proprio abbonamento.

• Il richiedente che ha acquistato la Carta Amicotreno avrà automatica- 
mente diritto all’abbonamento gratuito al giornale.

L’abbonatnento partirà dal primo numero raggiungibile.

Le stesse modalità devono essere seguite anche per rinnovare l’ab
bonamento ad “Amico Treno”. Abbiamo, in ogni caso, previsto di 
avvisare i nostri lettori della scadenza del proprio abbonamento, 
inviando a domicilio una comunicazione e allegando il modulo di 
conto corrente, in parte precompilato.

COME RICHIEDERE I NUMERI ARRETRATI 
DI “AMICO TRENO”

I numeri arretrati di “Amico Treno” costano 4mila lire a copia (Smi
la lire per spedizioni all’estero).

Chi desidera la spedizione al proprio domicilio di numeri arretrati 
della rivista dovrà:

• effettuare un versamento in c/c postale (per un importo complessi
vo pari al numero di copie richieste). Il numero di conto corrente è: 
22771208 intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno - 
Piazza Freud n° 1,20154 Milano (si può utilizzare il modulo di con
to corrente allegato al periodico);

• inviare alla redazione di “Amico Treno” (corso Magenta n° 24, 20123 
Milano - fax n° 02/72439215-464) una comunicazione, specificando

- i propri dati (cognome, nome, indirizzo)
- il numero (mese) e l’anno della/e copia/e che vuole ricevere 

e allegando fotocopia della ricevuta del versamento effettuato.

Ricordiamo che i seguenti numeri sono esauriti:
Anno 5-1996 n. 1 (gennaio)
Anno 6-1997 n. 2 (febbraio), n. 4 (maggio), n. 5 (giugno)

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, è attivo il nu
mero verde 167-100650 al quale potrete rivolgervi per ogni infor
mazione sulle modalità per acquistare/rinnovare la Carta Amico- 
treno o per abbonarvi/rinnovare l’abbonamento al nostro periodi
co.
Una telefonata (gratuita) al numero verde indicato è anche il modo più 
semplice per richiedere la Carta o la rivista (o i numeri arretrati): ba
sterà specificare per telefono i vostri dati e poi imbustare e spedire al 
nostro indirizzo (corso Magenta n° 24 - 20123 Milano) la ricevuta del 
versamento effettuato, intestato al numero di conto corrente sopra ri
portato.
Per accelerare le procedure del rilascio, legate ai tempi di spedizione 
postale, vi consigliamo di inviare al nostro numero di fax (n. 
02/72439215-464) una comunicazione completa dei dati richiesti (o 
una fotocopia leggibile della cartolina) insieme alla fotocopia del bol
lettino di versamento effettuato.

IL COMPLOTTO

S
ono un vostro abbonato ormai da tempo e leggo la rivista con piacere. 
Premetto che mi servo del treno da sempre e credo fermamente che un 
efficiente trasporto su rotaia (passeggeri e merci) sia indispensabile per 
decongestionare il traffico stradale e per combattere l’inquinamento atmo

sferico ed acustico.
Noto con piacere che negli ultimi anni le Ferrovie dello Stato hanno intra
preso un notevole sforzo con apprezzabili risultati sulla qualità del servizio, 
che per decenni è stata notevolmente scadente e indegna di un paese civile co
me l’Italia. Da quando però è nata la concreta volontà di modernizzare le 

Ferrovie e portarle da un livello bulgaro ad uno occidentale, ecco comparire 
gli incidenti con una frequenza impressionante: deragliamenti, scontri, in
cendi di carrozze, tamponamenti e così via.
Francamente non credo che questo sia dovuto ad una diminuzione del per
sonale, come sostengono in tanti, ma ritengo che in molti casi sia l’opera di 
un vero e proprio sabotaggio, mirato a screditare l’attuale dirigenza per ri
tornare “come eravamo”.
È impossibile che per decenni si siano verificati pochi incidenti e poi tutto ad 
un tratto vi sia stata questa esplosione di catastrofi ferroviarie (da ultimo il 
caso del tamponamento di Firenze).
Siamo in molti a pensarla così, ma nessuno scrive, un po’ per mancanza di
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voglia ed un po’ perché non ha il tempo per farlo.
Mi rendo conto che al momento non vi sono prove per dimostrare ciò e mi au
guro di sbagliarmi. Ma chissà perché a tanti è venuta in mente la stessa cosa. 
Grazie per l’ospitalità e per l’opportunità di dar voce a noi utenti.

Giorgio Giuseppini - Massa

Lo confessiamo, ci farebbe proprio comodo scoprire che contro le Fer
rovie è stata ordita una congiura. Certo sapere che c’è in giro della gen
te che va a mettere fuori uso i freni dei locomotori e i sistemi di segna
lamento sarebbe alquanto inquietante, ma da quante altre colpe ci con
sentirebbe di autoassolverci. Un treno si ferma improvvisamente in mez
zo alla campagna? Sarebbe l’occasione buona per cominciare a dare infor
mazioni ai viaggiatori sui motivi della sosta, comunicando che “causa 
sabotaggio” il convoglio ha temporaneamente interrotto la sua corsa. 
Pensate, non avremmo nemmeno bisogno di scusarci!
Se ci riflettete succede da che il mondo è mondo: ogni volta che le co
se non vanno come dovrebbero la responsabilità è sempre di un com
plotto architettato da nemici palesi o occulti. Che siano le forze demo- 
plutocratico-giudaiche o nostra suocera poco cambia. L’importante è 
trovare qualcuno a cui attribuire le nostre colpe.
Nel caso in questione, però, ricorrere a un “grande vecchio” non serve, 
nonostante sia nostra personale convinzione (corroborata però dalla sto
ria delle scelte compiute negli ultimi 50 anni dai nostri governi nel set
tore dei trasporti) che un sistema ferroviario moderno ed efficiente ven
ga visto da molte parti come il fumo negli occhi. C’è infatti una spiega
zione molto più semplice.
E senz’altro vero che rispetto al passato ad ogni piccolo o grande pro
blema che riguarda i treni ora venga data un’enfasi sproporzionata. Ne 
abbiamo avuto la prova sfogliando la recente ristampa di alcune pagine 
di un importante quotidiano nazionale, avvenuta in occasione del ven
tennale del rapimento Moro. Il 16 aprile del 1978 tra Bologna e Firen
ze c’era stato un incidente ferroviario con oltre quaranta morti e, nono
stante non ci fossero notizie sconvolgenti in relazione al rapimento del
lo statista, il disastro ferroviario non aveva nemmeno meritato il titolo 
d’apertura, né era accompagnato da editoriali o richieste di dimissioni 
di ministri e direttori generali. Tuttavia pensiamo che se oggi dei freni 
che fumano o un cavo elettrico che si rompe fanno notizia il motivo sia 
da ricercare essenzialmente nella nuova fase che attraversa il nostro Pae
se, dove una nuova coscienza collettiva non tollera più i nostri disser
vizi e in genere le inefficienze delle aziende pubbliche, che oltretutto 
scaricano i costi su chi paga le tasse e sullo sviluppo dei... telefonini (se 
ci pensa, un modello di comunicazione fondato su strumenti tecnici più 
lenti favoriva la digestione delle notizie sugli inconvenienti registrati in 
corso di viaggio e - spesso - le svuotava di significato).
Anche noi - come il signor Giuseppini - siamo portati a pensare che un 
complotto per «screditare l’attuale dirigenza» e per farci ritornare «co
me eravamo» esista, ma riteniamo che i burattinai questa volta agisca
no diversamente dai seguaci di Ned Ludd (l’operaio tessile che nell’In
ghilterra di fine 700 scagliava la sua rabbia contro i telai della sua fab
brica, ritenendoli causa dello sfruttamento dei lavoratori e, guarda ca
so, della riduzione della manodopera) e di come qualcuno vorrebbe far
ci credere: invece delle rudimentali mazze vengono adoperati strumen
ti più sofisticati (quali computer e rotative).
Certo a pensar male si fa peccato ma ci si azzecca sempre, ripeteva spes
so un politico un tempo molto in auge. In ogni modo, ci fa piacere che 
siano in molti a pensare che i nostri sforzi stanno producendo apprez
zabili risultati sul piano della qualità del servizio.

UN VIAGGIO A PARIGI

V
orrei che almeno voi riusciste a spiegarmi qualcosa che non arrivo a 
capire. Veniamo ai fatti. Il 14 gennaio alla stazione di Parma preno
to un biglietto per Parigi, partenza il 23 gennaio alle 09.10 e ritorno 
il 27 alle 11.12 dalla capitale francese. Mi vengono consegnati due biglietti 

con tariffa “Week-end” (peraltro da me non richiesta) il cui importo è di limi
la lire per l’andata e 172mila lire per il ritorno. L’addetto allo sportello ave
va fatto peraltro alcuni tentativi per fornirmi due biglietti il cui prezzo fosse 
identico, ma il computer rispondeva “richiesta impossibile”, così, in mancan
za di meglio, ho dovuto accontentarmi dei biglietti consegnatimi, ma non ca
pisco ancora il perché di questa differenza. Aggiungo inoltre che generalmente 
sullo stesso percorso altre volte mi sono stati consegnati dei biglietti con la stes

sa cifra all’andata come al ritorno o con una differenza di poche migliaia di 
lire, che io attribuivo a problemi di cambio.
Vi ringrazio per l’attenzione ed un’ultima informazione. In media per otte
nere un biglietto per Parigi devo andare in stazione due volte (il massimo è 
stato 4 volte) perché spesso ci sono inconvenienti informatici in Italia o in 
Francia e, più raramente, degli scioperi del personale dei centri di prenota
zione. L

Mario Zannoni - Parma

Anche se il nostro collega aveva dalla sua il buon senso, la ragione è dal
la parte del computer. Il prezzo del viaggio di andata non poteva esse
re infatti uguale a quello del viaggio di ritorno. Per un motivo molto 
semplice. La tariffa week-end, una delle agevolazioni praticate sui col
legamenti diurni Artesia effettuati tra Italia e Francia, prevede una ridu
zione del prezzo del biglietto il venerdì, il sabato, la domenica e gli al
tri giorni festivi (oltre che in occasione di alcuni ponti). Ed infatti il si
gnor Zannoni, che è partito per Parigi di venerdì, invece delle 177.500 
lire dovute per la tariffa ordinaria ha pagato 147mila lire. Essendo però 
ritornato a Milano di martedì per questo altro viaggio ha dovuto acqui
stare un biglietto a prezzo pieno. Anche se poi in realtà rispetto alla ta
riffa prevista, grazie alle oscillazioni del cambio della lira, ha pagato qual
cosa in meno.
Il nostro lettore può quindi tranquillizzarsi: il percorso fra Milano e Pa
rigi non è più breve di quello fra Parigi e Milano, anche se qualche vol
ta la tristezza del viaggio di ritorno può indurci a pensare il contrario. 
Ci scusiamo infine per i fastidiosi “euro-inconvenienti” creati dal siste
ma informatizzato di prenotazione. AM

IC
O
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PATTI CHIARI

C
arissimo Nemicotreno, questa volta mi hai proprio deluso. Ceravamo 
sentiti già alcune volte io e te, perché ho sempre voluto credere che tu 
fossi un mio amico, uno su cui poter contare nel momento del bisogno, 
oltre che disposto ad accogliere suggerimenti e critiche per migliorare sempre 

di più. Purtroppo ho notato con disappunto che tu ci sei amico soltanto nel ti
tolo della rivista e ora ti spiego anche il perché.
Dopo un mese e mezzo di attesa ho ricevuto la Carta cosiddetta Amicotre- 
no. Felice come una pasqua mi sono recato alla biglietteria della stazione di 
Collegno, convinto di poter acquistare il biglietto per Avigliana (km 15 effet
tivi, scaglione 20 chilometri, tariffa normale seconda classe 2.200 lire) con la 
tariffa ridotta del 50 per cento (1.100 lire) come strillato su innumerevoli pub
blicazioni e volantini.
Purtroppo la risposta del bigliettaio è stata insindacabile: non esiste biglietto 
di tariffa inferiore alle 1.700 lire. Il che equivale a dire che la Carta Amico- 
treno entra in funzione soltanto percorrendo un minimo di quaranta chilo
metri (3.500 -50 per cento = 1.750 lire, arrotondate a 1.700).
Ora io mi chiedo: come faccio a intuire che posso ottenere la riduzione del 50 
per cento sul biglietto solo se percorro più di 40 km, se non lo scrivete da nes
suna parte, su nessuna pubblicazione, su nessun orario, su nessun volantino 
di propaganda, su nessun giornale o qualsivoglia altro strumento di divulga
zione?
Pensate forse che i vostri utenti siano tutti sensitivi o veggenti? Certamente io 
non lo sono. Per avere maggiori riscontri mi sono rivolto ad altri impiegati Fs 
(addetto alla biglietteria di Torino Porta Nuova, capotreno in servizio su un 
Regionale e, come ho già detto, bigliettaio della stazione di Collegno) per ot
tenere maggiori informazioni in proposito e ne ho ricavato sempre una e una 
sola risposta: non esiste biglietto al di sotto delle 1.700 lire. Meno di così non 
si può pagare.
Stizzito ho telefonato alla vostra redazione, illustrando il problema. Mi è sta
to risposto: a noi non risulta che la Carta abbia limitazioni di applicazione in 
rapporto al chilometraggio percorso. Metta per iscritto il suo problema e verrà 
esaminato.
Io tomo ora a chiedermi: se da nessuna parte vengono menzionate limitazio
ni del tipo da me lamentato, se la redazione di Amico Treno non ne sa nulla, 
per quale oscuro motivo mi dite che non posso percorrere 20 km usufruendo 
dello sconto? Le vostre emettitrici sono allergiche alla tariffa di 1.100 lire? Ep
pure quando c’è da pagare 51.100 lire le prendete le 1.100 lire!!!

Alberto Fontana - Collegno (Torino)

Chi trova un amico trova un tesoro, recita un vecchio proverbio. E no
nostante quello che sostiene il signor Fontana, crediamo che questa mas-
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sima valga anche per la Carta Amicotreno. Cifre alla mano. È infatti ve
ro che le “Condizioni e Tariffe” (per l’esattezza àll’art. 19) prevedono la 
possibilità di stabilire dei prezzi minimi in relazione ai costi (stampa e 
distribuzione dei biglietti, spese per personale e per l’esercizio ecc.). Ed 
è vero che, sulla base di questi prezzi (fissati oggi in 2.800 lire per la 
prima classe e in 1.700 per la seconda), la Carta Amicotreno consenta 
l’applicazione dello sconto del 50 per cento per percorsi dai 40 km in 
su. Gli “effetti benefici” della nostra Carta sono, comunque, già perce
pibili in seconda classe a 20 chilometri, con uno sconto del 22,7 per 
cento, che sale al 45,2 su percorsi di 30 chilometri, per poi raggiunge
re finalmente il fatidico 50 per cento a 40 chilometri.
Non è per cercare una scusa a tutti i costi, ma l’informazione fornita dal
la nostra redazione era relativa ad una precisa domanda: «Nell’applica
zione dello sconto concesso dalla Carta Amicotreno ci sono limitazioni 
in rapporto al chilometraggio del percorso?». Come abbiamo appena 
spiegato, più che una limitazione imposta dal chilometraggio c’è una 
specie di franchigia, peraltro abbastanza esigua, legata ad un prezzo mi
nimo al di sotto del quale nessun biglietto Fs può scendere. In realtà so
no pochi spiccioli, che crediamo non possano incrinare il rapporto di 
fiducia e di amicizia che abbiamo cercato di costruire, soprattutto se 
pensiamo che nell’utilizzo della Carta non esistono limiti massimi, né 
di prezzo né di chilometri. E non solo per il possessore, ma anche per 
un eventuale accompagnatore. Teoricamente si potrebbero acquistare 
due biglietti Torino-Trapani con la tariffa ragazzi, a patto poi di viag
giare su treni verdi ed entro i limiti temporali di validità previsti.
In ogni caso dobbiamo chiedere scusa al signor Fontana per non aver 
preventivamente affrontato questo problema in maniera più esplicita, 
confidando eccessivamente nel fatto che la norma in questione, ripor
tata fra l’altro anche nell’Orario Ufficiale, fosse sufficientemente nota. Le 
critiche rivolteci dal nostro lettore ci hanno comunque dato la possibi
lità di fare un po’ di chiarezza.

QUANDO I MULINI ERANO BIANCHI

C
on la presente vi comunico che non intendo più rinnovare l’abbona
mento. Ho perso la fiducia nelle Ferrovie per tanti motivi che sarebbe 
troppo lungo elencare. Preferisco usare la mia vettura anche se il costo 
d'esercizio è maggiore, almeno vado e vengo senza subire scioperi, ritardi ed 

ora anche il rischio di scontri o deragliamenti. A viaggiare in treno c’è da ave
re paura.
Quando si sale su un convoglio molto spesso si trovano vagoni sporchi, sedili 
imbrattati, negre sdraiate sui sedili e nessuno dice loro niente. Questo inver
no sulla tratta Torino-Bardonecchia le vetture erano frequentemente senza 
riscaldamento, perché, mi è stato detto, era guasto. Ma allora si aggancino 
vetture efficienti e si riparino quelle guaste.
Meana di Susa, che una volta era una bella stazione di montagna, è ora in 
uno stato di pietoso degrado: vetri rotti, locali trasformati in un letamaio, ri
scaldamento inesistente, gabinetti chiusi da anni, scritte oscene sui muri, si
ringhe per terra, macchinette per vidimare sfasciate. E questo alla faccia del
l’economia!!! Alcuni ferrovieri interpellati ti vengono a raccontare la barzel
letta che è un periodo di ristrutturazione delle Ferrovie! Ma ci prendono per 
un popolo di scemi? È vergognoso lasciare andare in malora un patrimonio 
di edifici (vedasi anche gli ex caselli ferroviari che stanno crollando) con la 
ridicola scusa di tagliare le spese. Sarò un nostalgico, ma, avendo i capelli 
bianchi, devo dire che una volta, tanti anni fa, le Ferrovie (con la lettera maiu
scola) andavano molto, ma molto meglio di adesso. Era una gara tra ferro
vieri a chi aveva la stazione più bella, tutto era efficiente, i treni erano sem
pre in orario e, se ritardo c’era, si trattava di pochi minuti. Ed io so (mio suo
cero era stato un ferroviere) che molti pagavano di tasca propria per com
prare due fiori per abbellire la “loro” stazione! Eppure anche allora i costi d’e
sercizio c’erano e tutto funzionava a puntino. Perché ora non più? Che mi
stero c'è sotto? Nelle alte sfere si affonda troppo il dentino? Ne abbiamo avu
to esempi pubblicati dai giornali! C'è da fare economia? Bene, allora si inco
minci ad alzare il prezzo dei biglietti e, sono d’accordo, si eliminino tutti, di
co tutti, i favoritismi dei biglietti gratis a chiunque, ferrovieri, parenti, amici, 
onorevoli vari (onorevoli poi di che cosa?) e compagnia bella, portaborse, vi
ce portaborse ecc., che trovano comodo, alle spalle dei contribuenti, munge
re dalle vacche grasse in spregio a chi paga regolarmente il biglietto e per con
tropartita ha un servizio molte volte scadente. E’ inutile continuare ad elen
care i lati negativi di queste Ferrovie in declino, tanto le lettere che parlano 
di verità che scottano non vengono pubblicate e vi lasciano indifferenti come 

quelle che già scrissi tempo fa e che parlavano appunto della ex stazione di 
Meana di Susa e della stazione di Susa, anche questa ormai in disuso, senza 
biglietteria e con la sporcizia che regna sovrana. Che pena dover assistere a 
tutto in nome dell'economia, come voi la chiamate! Certamente anche per que
sta lettera troverete argomenti persuasivi e con la vostra abilità saprete gi
rarla in modo da avere ragione e allora mi sembrerà di rievocare la barzel
letta di quel tale che è andato da un avvocato lamentandosi di essere stato 
morsicato dal suo cane ed ha ricevuto in risposta un discorso così benfatto 
che è uscito dallo studio con la convinzione di essere stato lui a mordere il ca
ne.
Perché qualche dirigente che sta comodamente nelle alte sfere di Roma non si 
scomoda a venire a vedere questo triste degrado? Sarebbe assai spiacevole do
ver ammettere che l’utente, o cliente, come voi lo chiamate, ha ragione di nu
trire malcontento e diffidenza verso le Ferrovie. E con questo termino augu
rando a me stesso di poter avere ancora per tanti anni la patente di guida per 
utilizzare l’automobile e dare l’addio al treno.

Ettore Bertarelli - Meana di Susa (Torino)

C
arissimi amici di “Amico Treno”, vi saluto da amici cordiali e sinceri 
quali siete. Sono da circa un mese in possesso della Carta Amicotreno, 
ben felice e soddisfatto d’averla acquistata, per la convenienza dell’of
ferta.

Anche se leggo il vostro interessante mensile fin da quando è nato vi scrivo 
per la prima volta, per fare alcune osservazioni in merito alla stazione di Gat- 
teo a Mare, sulla linea Rimini-Ravenna-Ferrara.
Questa stazione, non meno importante di altre ben più note e turisticamente 
più affollate della riviera romagnola, è da qualche anno in completo degra
do, con siepi non tagliate e servizi igienici al limite della pulizia. E questo è 
colpa degli incivili che li usano come luogo non consono all’educazione che 
non hanno. Ma nei mesi estivi perché l’ufficio di stazione è sempre chiuso, la
sciando i turisti stranieri ed italiani senza un punto di riferimento per infor
mazioni su orari, tariffe, coincidenze ecc.? (...)
Pensare che alcuni anni fa questa stazione era un esempio di efficienza, or
dine e pulizia (...) ed era stata premiata come la migliore della linea (...). 
Mi auguro che le Fs trovino un rimedio ai suddetti problemi (...) affidando 
magari in gestione almeno il mantenimento della pulizia (...). Un’annota
zione: nell’estate del ’97 è stato inviato un addetto (molto cortese per la ve
rità) che ha con molta fatica cercato di migliorare la situazione e vorrei sa
lutarlo e ringraziarlo di cuore a nome di tutti gli utenti (...).
Questa mia lettera non vuole essere un rimprovero e un modo per cercare di 
gettare discreto sulle nostre Ferrovie, anzi devo dire che nonostante tutti i di
scorsi contro di esse ho molta fiducia nel futuro, nella loro capacità di mi
gliorare e di tornare ad essere le gloriose Ferrovie di un tempo (...).

Alessandro - Luco di Mugello (Firenze)

I
l “Secolo XIX” del 5 febbraio ’98, con articolo firmato G. M., informava 
che la Regione intende coordinare i progetti dei Comuni interessati al- 
l’utilizzo delle stazioni completamente impresenziate (ben 49 nella sola 
Liguria). Ciò è molto interessante ed auspicabile, ma insufficiente per gli uten

ti del treno. Infatti l’eliminazione totale o parziale del personale, contraria
mente a quanto normalmente avviene in altre realtà, non è stata compensa
ta (salvo rare eccezioni) con moderni mezzi sostitutivi, di cui invece si fa pa
radossalmente largo impiego nelle stazioni più grandi e presenziate.
Questo processo sta ormai andando avanti da anni, alfine - giustamente - di 
contribuire alla riduzione dei costi. Anche se, almeno nelle stazioni di un cer
to interesse turistico, si poteva mantenere il personale, aggiornandolo e affi
dandogli altri compiti, oltre a quello di biglietteria: piccola manutenzione, 
vendita materiale e pubblicazioni turistiche, cambio valuta ecc. Ma se questa 
poteva e può sembrare una proposta troppo avanzata risulta invece incom
prensibile come mai le Fs non abbiano ancora provveduto a garantire ovun
que alcuni servizi essenziali per i viaggiatori.
Del resto, se l'utente che prende il treno nella sperduta stazione di Framura 
paga la stessa tariffa di quello che sale a Genova, significa che ha diritto ad 
usufruire, anche in stazione, di un minimo di servizi (compresi appunto nel 
prezzo del biglietto). In particolare:
a) annunci per altoparlante;
b) sale d’attesa aperte (anche se sobrie e dotate solamente di semplici pan
che);
c) teleindicatori (da installare sia pur gradualmente);
d) illuminazione adeguata;
e) telefono pubblico.
È vero che gestire le sale d’attesa in queste condizioni comporta innegabili dif-



LETTERE
ficoltà, tuttavia occorre trovare una soluzione, perché è assurdo far aspetta
re, a volte a lungo, all’addiaccio sotto la pioggia o sotto un sole rovente i pas
seggeri, specie le persone anziane (sempre più numerose tra gli utenti). Si po
trebbe tentare di risolvere il problema con la collaborazione:
a) delle Amministrazioni locali, per l’apertura e la chiusura (più eventuale 
manutenzione);
b) di tutte le forze dell’ordine (carabinieri, vigili urbani, polizia, esercito), per 
assicurare un periodico, casuale e severissimo controllo. Ciò non solo ridur
rebbe drasticamente il vandalismo, ma tranquillizzerebbe i viaggiatori nelle 
ore di minor frequenza, in special modo quelle serali.
In altre parole si tratta di garantire su tutto il territorio nazionale un mini
mo di servizi standard, affinché non ci siano utenti di serie A e utenti di serie 
B e affinché non venga ulteriormente scoraggiato l’uso di questo essenziale e 
meraviglioso, nonostante tutto, mezzo di trasporto pubblico.
Spero che dette proposte non restino disattese solo perché interessano pur
troppo una fascia poco “qualificata” di utenti, prevalentemente pendolari o 
comunque non grandi frequentatori di Eurostar o Pendolini...

Mario Repetto - Camogli (Genova)

P
er un appassionato di ferrovie come il sottoscritto, svezzato sulle cabi
ne delle 640 in manovra nella stazione di Omegna, sulla linea Nova- 
ra-Domodossola, negli anni ’60, vedere ora tale stazione chiusa e or
pellata di scritte oscene è un gran colpo al cuore!

Vorrei mettermi in contatto con chi di competenza della Divisione Trasporto 
Locale onde fare da tramite con Enti Locali alfine di riqualificare la stazio
ne. Se andrà a buon fine il progetto di elettrificazione della linea (nel frat
tempo me la sono fotografata tutta, chilometro per chilometro, per ricordar
mela quasi come una volta) resterà ugualmente disabilitata la stazione di 
Omegna?
Ho tardato ad acquistare la Carta Amicotreno poiché da... Amico non in
tendevo concedermi sconti, onde contribuire, in minuscola parte, a dare un 
contributo finanziario.
Sono un rappresentante ma uso il treno quando devo visitare il centro di To
rino o città come Novara,, Vercelli, Asti. Purtroppo quando si tratta di pro
grammare un giro nelle province gli orari “non combinano”, in quanto sulle 
linee locali circolano treni solo nelle classiche ore di punta.
Io mi diverto molto a cambiare treni, a fotografare Aln 668 serie 1500 (c’è 
chi fa collezione delle figurine dei calciatori e chi delle foto dei rotabili più an
ziani!), ad osservare il paesaggio in cui le ferrovie secondarie (le mie preferi
te) aggiungono un motivo di ornamento anziché deturparle come le autostrade: 
purtroppo il mio datore di lavoro non apprezza queste stranezze in quanto la 
media visita clienti è molto bassa!
Alfine di rivitalizzare tale linea nel 1994 ho organizzato un treno speciale 
da Omegna ad Alba, via Novara-Mortara-Alessandria-Nizza Monferrato; 
vetture centoporte e trazione a vapore (640-008) da Alessandria ad Alba. Il 
successo dei partecipanti è stato grande, tanto è vero che mi chiedono ancora 
oggi di ripetere la gita. Purtroppo, senza sponsor come avevo fatto allora, ri
schiando sulla mia pelle, ripetere tale manifestazione è una faticaccia.
Ho citato questa esperienza che mi ha dato tanta soddisfazione, unicamente 
allo scopo di segnalare un modo di valorizzare queste piccole linee in
serite in paesaggi bellissimi in cui l’unica nota negativa sono le 
automobili in coda nelle gite, domenicali e non, mentre la 
strada ferrata è orfana di treni (seppure per motivi di 
limitazione di costi in parte condivisibili).
Se siete riusciti ad arrivare infondo a questo ro
manzo-polpettone, complimenti e sinceri saluti. j

Sergio Menconi - Omegna (Vercelli)

Fra le battute più memorabili c’è indub- 
biamente quella di Maria Antonietta, mo- 
glie dell’ultimo re della Francia pre-rivo- 
luzionaria, che a chi protestava per la man
canza di pane suggerì, con indubbia clas- 11 
se, di mangiare brioches.
11 signor Bertarelli non aveva sicuramente . n 
l’intenzione di fare dello spirito quando ci 
ha suggerito di usare vetture più efficienti al 
posto di quelle vecchie e malandate su cui sia
mo molto spesso costretti a fare affidamento. 
Anzi, ha semplicemente dimostrato di possedere 
molto buon senso. Resta però che quando non ab
biamo il pane non possiamo permetterci di passare alle

brioches. E non certo in virtù di una nostra scelta, ma semplicemente 
perché ci sono vincoli di carattere economico che impongono di tener 
conto delle risorse di cui disponiamo. Non senza difficoltà. La disabili
tazione delle stazioni, infatti, richiede anche a noi degli sforzi supple
mentari. Ma purtroppo quei quadretti idilliaci descritti così efficace
mente da questi nostri lettori fanno parte di un passato ormai irripeti
bile. Innanzitutto perché il progresso tecnologico nei sistemi di circola
zione rende sempre meno necessaria h presenza di operatori. Poi per
ché è cambiato l’intero contesto ambientale e a non essere più a misura 
d’uomo sono in primo luogo le nostre città e i nostri paesi, sempre più 
invivibili e insicuri ed in preda ad un degrado sociale che sembra inar
restabile. E infine perché non ci sono più né uno Stato disposto a risa
nare “a pie’ di lista” i nostri bilanci né clienti disposti a pagare con il lo
ro biglietto ferrovieri che possono permettersi il lusso di coltivare i giar
dini durante l’orario di lavoro.
Tutto questo, ovviamente, non significa che tra i due opposti non ci pos
sano essere soluzioni intermedie che consentano di salvare capre e ca
voli, permettendoci di offrire un qualità migliore a prezzi più contenu
ti. Possiamo anzi assicurarvi che il principale obiettivo del processo di 
ristrutturazione in atto nelle Fs è proprio questo. Anche se bisogna con
siderare che, quando si abbandona un modello lungamente sperimen
tato, la fase di rodaggio della nuova organizzazione crea inevitabilmen
te un surplus di inconvenienti. D’altra parte siamo costretti a cambiare 
cavallo senza poter fermare la corsa. Ai nostri clienti chiediamo perciò 
scusa per i disagi, ma come si dice in questi casi, stiamo lavorando per 
voi.
Quello delle stazioni impresenziate è senza dubbio uno dei problemi 
più sentiti e vissuti dai nostri pendolari. Chi si serve del treno lo legge 
come uno dei principali indicatori della scarsa qualità del servizio. Con
sapevoli di queste situazioni abbiamo dedicato all’argomento buona par
te del numero di marzo ’98 di “Amico Treno”: per ascoltare le osserva
zioni delle associazioni dei consumatori, per imparare dalle esperienze 
realizzate all’estero e per esporre le iniziative e i progetti delle Fs, che 
non mancano. E se diamo una scorsa veloce a quelle pagine ci accor
giamo che non si tratta solo di belle intenzioni, ma che ci stiamo effet
tivamente impegnando per salvaguardare il decoro e la funzionalità del
le stazioni disabilitate. Abbiamo infatti sollecitato gli Enti locali ed altri 
soggetti pubblici e privati a collaborare con noi per riconvertire e ri
qualificare gli impianti, offrendo loro, a condizioni particolarmente van
taggiose, la concessione degli spazi per attività sociali o commerciali, in 
cambio di alcuni servizi utili alla clientela (manutenzione, pulizia, aper
tura e chiusura delle sale d’attesa, vendita di biglietti ecc.). Non sempre 
- per la verità - abbiamo ricevùto risposte positive, ma alcune esperien
ze ci hanno confermato che si tratta di una strada percorribile. Come 
peraltro testimoniano anche i risultati ottenuti in altri paesi europei. 
Qualche disservizio, è vero, potrebbe essere già oggi evitato. E’ il caso 
degli annunci, affidati al personale in servizio nelle stazioni limitrofe, 
che a volte non vengono effettuati o per guasti agli impianti di diffusio
ne sonora o perché gli addetti, impegnati in altre incombenze, non han

no tempo. Promettiamo una maggiore attenzione.
Certo se usiamo l’auto non siamo costretti a confidare nel

le promesse altrui e il comfort, la pulizia, il funziona
mento del climatizzatore dipendono solo da noi.

' 'n po’ meno la sicurezza, affidata alle capacità, 
alla prudenza e all’intelligenza di altre migliaia 

di automobilisti. Che magari - lo dicono le 
statistiche - non hanno la nostra stessa vo- 

, glia di evitare i rischi di una guida perico- 
| Iosa. Basti pensare che solo nel ponte del 
g. primo maggio sulle strade italiane si sono
■ contati 60 morti. Chissà poi quanti sa

ranno stati i feriti e gli scontri che non
I . hanno fatto notizia. Non ci appassiona
■ questa macabra contabilità, ma tanto per 
, non fare come l’avvocato della barzelletta

che cambia le carte in tavola, bisogna an
che ricordare che negli stessi giorni (così co

me in quelli precedenti e in quelli successivi)
la somma degli incidenti verificatisi sulle linee 

ferroviarie è stata pari a zero.
P. S. Ringraziamo di cuore il signor Menconi per il 

suo modo di essere ritardatario e... grande amico.
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Viaggi meglio e 
spendi meno, con la 
Carta Amicotreno.
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Carta Amicotreno. Il viaggiare 
intelligente che diventa conveniente.
Oggi, risparmiare è facile come prendere il treno. Con la 
Carta Amicotreno che ti offre ben il 50% di sconto* sul 
prezzo del biglietto sui “Treni Verdi”, indicati in tutte le 
stazioni e Sull’Orario Ufficiale Ferrovie dello Stato.
Non solo: lo sconto del 50% è estendibile anche ad un 
accompagnatore, per cui il vantaggio raddoppia.
Ancora: la Carta Amicotreno ti dà diritto a numerose 
offerte e agevolazioni su alberghi, ristoranti, agriturismo, 
terme, teatri, musei, libri, Internet, autonoleggio, pacchetti 
vacanze e molto di più.
Insomma, se viaggiare con il treno è una scelta intelligen
te, viaggiare con la Carta Amicotreno è la scelta migliore 
perché molto conveniente.

Per informazioni:

FERROVIE
DELLO STATO

t
 Numero Verde------------------

167-100650

"Si applica la tariffa “ragazzi”. Lo sconto non è cumulabile con altre riduzioni 
e non è valido per viaggi interamente compresi nella provincia di Trento.

http://www.amicotreno.com
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AMICO!™"
Periodico d’informazione per il viaggiatore pendolare LUGLIO-AGOST01998 anno 7 - n. 7

IN VIAGGIO VERSO I PARADISI NATURALISTICI 
PERCHÉ È NECESSARIO PROMUOVERE IL TRENO 

TRENO, TI RICICLO!



A PROPOSITO DI CARTA .AMICOTRENO

Vi RICORDIAMO CHE...
È possibile acquistare o rinnovare e riti
rare immediatamente Carta Amicotreno 
anche presso le sale Club Eurostar che vi 
indichiamo di seguito:
CLUB EUROSTAR ANCONA 
stazione di Ancona - Piazza Rosselli 
(tei. 071/42574) - apertura: 7-21 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR BARI 
stazione di Bari Centrale - Piazza Aldo Moro 
(tei. 080/5212312)'- apertura: 7-21 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR BOLOGNA 
stazione di Bologna Centrale 
Piazza delle Medaglie d’Oro n. 1 
(tei. 051/6302330) 
apertura: 7-21; dom. e fest. 8-20 
CLUB EUROSTAR CAGLIARI 
stazione di Cagliari - Piazza Matteotti 
(tei. 070/664881) 
apertura: lun., mer., ven, 8-14;
mar. e gio. 8-13 e 14-18; chiusura sab. e festivi. 
CLUB EUROSTAR FIRENZE 
stazione di Firenze S. M. N. - Piazza Adua 
(tei. 055/213517) 
apertura: 6.40-20 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR GENOVA 
stazione di Genova Brignole
Piazza Giuseppe Verdi n. 1 - (tei. 010/582370) 
apertura: 7.30-20 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR MESTRE (VE) 
stazione di Venezia Mestre - Piazzale Favretti 
(tei. 041/930792) - apertura: feriali: 8-20; 
dom. e fest. 8-13 e 14-16 
CLUB EUROSTAR MILANO 
stazione di Milano Centrale 
Piazza Duca d’Aosta
(tei. 02/66981013) - apertura: 7-21 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR NAPOLI
stazione di Napoli Centrale - Piazza Garibaldi 
(tei. 081/286996)
apertura: 7.30-21 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR PADOVA 
stazione di Padova Centrale 
Piazzale della Stazione n. 1 
(tei. 049/8752601) - apertura: lun.-ven 7.30-20; 
sab. 8-12.30 e 13.30-15.30;
fest. 10.30-12.30 e 13.30-18 
CLUB EUROSTAR PALERMO 
stazione di Palermo Centrale 
Piazza Giulio Cesare
(tei. 091/6164507) - apertura: 7-21 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR REGGIO CALABRIA 
stazione di Reggio Calabria Centrale 
Piazza Garibaldi - (tei. 0965/27504-27586) 
apertura: lun. 7-13 e 15-19; mar.-ven. 7-21; 
sab. 8-12 e 15-18
CLUB EUROSTAR ROMA 
stazione di Roma Termini 
Piazza dei Cinquecento - Galleria Gommata 
(tei. 06/4742155) 
apertura: 6.45-21 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR TORINO 
stazione di Torino Porta Nuova 
Via Nizza n. 2/G - (tei. 011/6690246) 
apertura: 7-20.30 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR TRIESTE 
stazione di Trieste Centrale
Piazza Libertà n. 8 - (tei. 040/44114) 
apertura: lun.-ven. 8-20; sab. e fest. 10-17 
CLUB EUROSTAR UDINE 
stazione di Udine - Viale Europa Unita 
(tei. 0432/510857) 
apertura: 7.30-20.30 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR VERONA 
stazione di Verona Porta Nuova 
Piazza Venticinque Aprile 
(tei. 045/8011888) - apertura: 7-21 tutti i giorni 
(escluso Capodanno, Pasqua e Natale)

Come rinnovare l’adesione a Carta AMICOTRENO

Nel mese di maggio sono scadute le prime Carte emesse nel marzo ’97. Ai possessori abbiamo già 
inviato una comunicazione e nello stesso modo avviseremo per tempo tutti i soci, indicando la 
semplice prassi da seguire per il rinnovo. A coloro che decideranno di confermare l’amicizia e la 
fiducia Carta Amicotreno ha pensato di riservare oltre ad un anno ricco di occasioni e di oppor
tunità... anche un bellissimo omaggio: Toscana. No Ve itinerari scelti a piedi e in bicicletta, una 
guida scritta da Albano Marcarini, che cura la rubrica Turismo in treno sulla nostra rivista.

Per rinnovare l’adesione a Carta Amicotreno, basta compilare con i dati richiesti la sche
da sottoriportata, indicando la modalità di pagamento prescelta, e spedirla in busta 
chiusa e affrancata insieme all’assegno o alla ricevuta del versamento in c/c postale effet

tuato, al seguente indirizzo: Ferrovie dello Stato Spa - Carta Amicotreno - corso Magenta, 
24 - 20123 Milano. La scheda, completa dei dati, può essere inviata insieme a copia della 
ricevuta del versamento in c/c postale effettuato, anche a mezzo fax a uno dei seguenti nu
meri: 02/72439215-464-355.

Si Voglio rinnovare la Carta Amicotreno.

Pagherò la quota annua associativa di 99.000 lire, nel modo che indicherò qui sotto, 
apponendo una X nell’apposita casella.

J Pagamento attraverso bollettino di c/corrente postale allegato alla rivista “Ami
co Treno” (n° 22771208 intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno Piazza 
Freud, 1 - 20154 Milano) con copia della ricevuta di versamento spedita in busta af
francata con la presente scheda.
Riceverò la tessera direttamente a casa.

'□ Pagamento con assegno bancario non trasferibile intestato a Fs S.p.A. Carta Ami
cotreno, spedito in busta affrancata con la presente scheda.
Riceverò la tessera direttamente a casa.

In seguito a ciò, avrò diritto ad usufruire di tutti gli sconti, le facilitazioni e i servizi
che la Carta Amicotreno mette a disposizione dei Soci.

Nome

Cognome

Via

CAP Citta

TELEFONO

Data di nascita

Professione

Prov.

Titolare di abbonamento Fs (o integrato): sì □ no □

Le informazioni che ci trasmetterà con questa scheda sono raccolte solo a fini pro
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EDITORIALE

In viaggio verso 
i paradisi naturalistici
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O L
a stagione estiva a lungo agogna
ta è ormai nel vivo e con essa gli 
spostamenti, che un tempo defi
nivamo biblici, per raggiungere i 
luoghi di vacanza. L’automobile, 
come sempre, si aggiudicherà la 
quota preminente dei viaggi degli italiani, 
infliggendoci il consueto corollario di code, 
liti da sorpasso, stress per trovare un par

cheggio e, purtroppo, anche fastidiosi (quan
do, almeno, non sono drammatici) incidenti. 
Ossia buona parte di quei disagi cui la mag
gioranza dei connazionali crede di potersi 
sottrarre partendo per le ferie. Una (cre
scente) minoranza sceglierà per spostarsi - 
quasi sempre verso lidi esotici - l’aereo, men
tre una nicchia di privilegiati opterà per una 
di quelle navi da crociera che stanno cono
scendo un autentico “boom”, forse anche 
sull’onda del successo di “litanie”. E il tre
no? Fino a dieci o venti anni fa viaggiare in 
treno per andare in vacanza metteva un po' 

tristezza. Venivano alla mente le famiglie 
emigrate che tornavano al paese d’origine 
dal triangolo industriale o dalla Germania, 
oppure signori attempati diretti a qualche 
pensione della Romagna o della Riviera Li
gure. Nella più rosea delie ipotesi, i giova
ni saccopelisti in giro per l’Europa con la 
tessera “Inter-Rail” in tasca. Comunque sia, 
una forma di turismo povero, magari anche 
dignitoso, ma inevitabilmente relegato ai 
margini da una società opulenta proiettata 
verso altri miti.

La novità di questi ultimi anni sta nella sco
perta del treno quale mezzo di trasporto per 
un turismo raffinato destinato ad un pub
blico di intenditori. Che non si tratti più di 
una cerchia ristretta, lo dimostra, tra l’al
tro, l’attenzione riservata dalle riviste del 
settore turistico - sempre molto attente nel 
percepire l’evoluzione del loro mercato - ai 
viaggi su rotaia. Nei mesi scorsi una delle 

più quotate ha dedicato la copertina ed am
pi servizi interni alla “lenta magia del tre
no”, individuando ben 30 itinerari esotici, 
dal Sudafrica alla Malesia, passando per l’i
nevitabile Transiberiana. A differenza di 
quanto accadeva ancora nel recente passa
to, non si tratta solo di pretesti per impa
ginare belle foto di vaporiere su lussureg
gianti sfondi tropicali, che fanno sognare 
un lettore comunque rassegnato al più ba
nale ma tranquillizzante soggiorno in qual
che villaggio-vacanza balneare. Adesso ac
canto ad ogni proposta ci sono prezzi, in
dirizzi dei tour operator specializzati, con
sigli pratici: segno eloquente che una fetta 
di connazionali prende in seria considera
zione la possibilità di affrontare le Monta
gne Rocciose canadesi o il deserto del Raja- 
stan indiano dietro i vetri cromatici di una 
carrozza panoramica.

11 vantaggio evidente del treno è che con-



editoriale
sente il più ampio ventaglio di scelte, non 
solo in senso geografico, ma anche in fun
zione della durata o della natura del per
corso. Ci sono palati forti che preferiscono 
autentiche “crociere” ferroviarie, come la 
traversata dell’Australia da costa a costa 
(che dura tre giorni) o come un percorso 
sull’ “Orient Express”, le cui cabine non co
stano meno delle equivalenti su una nave 
di lusso. Ma altri, meno esigenti o finan
ziariamente meno dotati, possono accon
tentarsi di un breve, ma non meno sugge
stivo tragitto, tra le Alpi svizzere o sul- 
l’Appennino nostrano. Per alcuni è il treno 
stesso il motivo trascinante del viaggio, per 
altri è solo uno strumento intelligente e ri
spettoso della natura che consente di pe
netrare a fondo nei territorio, ovvero, come 
scrive Fulco Pratesi, di «intrufolarsi nel ver
de non solo con i suoi vagoni, ma pure con 
le sue piccole stazioni». Perciò la rivaluta
zione della rotaia non necessariamente pas
sa attraverso gli sterminati itinerari tran
scontinentali, ma può coinvolgere anche le 
brevi tratte che dovunque sono connatura
te al trasporto locale.

Naturalmente pure le ferrovie italiane - non 
solo la rete Fs, ma anche le linee in con
cessione - possono giocare un ruolo note
vole in questa riscoperta del treno in chia
ve turistica. Innanzitutto, il concetto di “eso
tico” è quanto di più relativo possa esiste
re. Il panorama del lago Maggiore, con le 
isole Borromee sullo sfondo, che sarà an
che venuto a noia al pendolare della Do- 
modossola-Milano, strappa sempre gridoli
ni di ammirazione agli stranieri di passag

gio. In più, la maggioranza degli italiani an
cora non conosce buona parte del territorio 
nazionale e, comunque, raramente lo ha con
templato da un angolo visuale diverso dal 
volante di una autovettura. Fino a non trop
po tempo addietro, pensare di utilizzare le 
linee a scartamento ridotto per esplorare 
l’entroterra della Sardegna era considerata 
un’idea quanto meno balzana. Oggi sono 
sempre più numerosi i vacanzieri che, sa
turi delle pur splendide spiagge dell’isola, 
cercano il modo di conoscere l’entroterra a 
bordo dei “trenini verdi”. Cercano ma non 
sempre trovano perché - e qui sta la nota 
dolente che ci differenzia da altre nazioni 
europee - ancora le informazioni sugli ora
ri e sui percorsi sono frammentarie ed im
precise o richiedono una paziente ricerca 
che solo pochi possono permettersi.

Mentre cresce tra la gente la “voglia di tre
no”, non sembra che le istituzioni - azien
de di promozione turistica, assessorati re
gionali, imprese di trasporto - se ne siano 
accorte. Ben venga, dunque, l’iniziativa del
le Ferrovie dello Stato che, di concerto con 
il Wwf, hanno inserito negli orari ufficiali 
le schede relative a 12 Oasi naturalistiche 
italiane curate dalla associazione ambien
talista, oltre a 9 Parchi regionali o naziona
li. Sono autentici paradisi raggiungibili in 
treno, talvolta in virtù di alcune di quelle 
linee secondarie che da sole meritano un 
viaggio, come nel caso della Sangritana, uti
le per arrivare al Lago di Serranella, o la 
Sulmona-Carpinone, chiave d’accesso ai Par
chi nazionali d’Abruzzo e della Majella. E 
magari sfruttando le agevolazioni della Car-

ta Amicotreno, visto che quasi sempre que
sti luoghi sono servili da convogli regiona
li i quali, è bene ricordarlo, nei fine setti
mana sono sempre verdi, ossia costano la 
metà. In più questi percorsi si prestano par
ticolarmente alle escursioni miste bici + tre
no, come ci hanno insegnato le preziose 
schede di Albano Marcarini, ricche di con
sigli in materia. Tenuto conto che, per gli 
habitué, esiste anche la possibilità di ac
quistare l’abbonamento per la bici “sup
plemento 12 mesi”.

Certo la strada da percorrere è ancora lun
ga. In altri paesi europei si contano ormai 
a decine le ferrovie locali gestite esclusiva- , 
mente per la clientela turistica, spesso da 
associazioni di volontari o da enti locali. Da 
noi queste esperienze sono appena agli al
bori, ma non costituiscono piu un miraggio, 
come dimostrano le coraggiose realizzazio
ni degli amici lombardi e toscani che, ormai 
da alcune stagioni, hanno ridato vita a linee 
dismesse, come la Ferrovia del Basso Sebi- 
no, che raggiunge il lago d’Iseo, o quella del
la Val d’Orcia, che attraversa l’incompara
bile paesaggio delle colline senesi. E, se è 
vero che certe tendenze, già consolidate in 
America o nel Nord Europa, arrivano da noi 
con qualche anno di ritardo, lo sviluppo del 
“treno per diporto” ci potrebbe riservare 
negli anni a venire piacevoli sorprese. For
se, chissà, proprio dalla scoperta in chiave 
turistica arriverà quella rivalutazione della 
ferrovia che alcuni scandali e troppi dis
servizi hanno finito coll’oscurare nell’opi
nione pubblica del nostro Paese.

Il Comitato dei Garanti
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Perché è necessario
promuovere il treno
Come conciliare obiettivi economici, salvaguardia dell’ambiente e qualità della vita

6
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O N
ella rubrica delle lettere di questo 
giornale, ma pure nel corposo car
teggio privato che intratteniamo con 
i nostri clienti, è capitato spesso di 
imbattersi in più o meno articolate 
proposte di riduzione delle tariffe 
ferroviarie allo scopo di incentivare l’utilizzo 
del treno. Sembra essere questa - a detta dei 
lettori - la più idonea strategia che la nostra 

Società dovrebbe perseguire per riempire i tre
ni e per inseguire il sogno di realizzare utili. 
Ovviamente è assài semplice dimostrare la po
ca scientificità di queste teorie: è sufficiente aver 
letto qualche articolo di quotidiano o del no
stro “Amico Treno” per accorgersi come per la 
maggioranza dei treni in circolazione (quelli 
gestiti dall’Area Trasporto Metropolitano e Re
gionale) sia necessaria la stipula di un Con
tratto di Servizio (attualmente con lo Stato, da 
ottobre con le singole Regioni),.oneroso per 
l’altro sottoscrittore, che garantisca la effettiva 
copertura dei costi. Quella lettura ci farebbe 
anche capire che, ad esempio, il prezzo paga

CARICO GIORNALIERO FERIALE (INVERNALE) DELLA TRATTA 
GALLARATE-MILANO P. GARIBALDI

to attualmente per un biglietto - foss’anche a 
tariffa ordinaria - di un treno metropolitano, 
regionale, diretto o interregionale, non riuscirà 
mai a coprire i costi del servizio perché, in tut
to il settore dei trasporti, è materialmente im
possibile ottenere la totale occupazione dei po
sti resi disponibili su ogni relazione, per ogni 
senso di marcia, a tutte le ore e in tutti i gior
ni dell’anno. Basti pensare al livello di occu
pazione che hanno i treni del trasporto locale 
al di fuori delle fasce orarie utilizzate dai pen
dolari (ma questi convogli debbono comun
que essere messi in circolazione, oltre che per 
garantire la possibilità di movimento al resto 
della popolazione, anche per essere disponi
bili nella stazione prevista all’inizio della pros
sima fascia oraria critica). Se a questo aggiun
giamo che proprio nelle ore di maggior traffi
co viaggiano su quei medesimi treni i clienti 
che normalmente usufruiscono di tariffe par
ticolarmente ridotte (il popolo degli abbona
ti), riusciamo a comprendere perché, alla fine, 
anche un treno che risulta strapieno (magari 

provocando le lamentele degli occupanti) fi
nisce per essere registrato nella colonna delle 
perdite di un ideale, enorme registro contabi
le giornaliero che richiede l’intervento (attra
verso il sistema impositivo dello Stato) di tut
ti i cittadini (anche dei non utilizzatori del si
stema!) per essere chiuso in pareggio (vedi gra
fico in questa pagina). Senza voler esprimere 
necessariamente un giudizio, non possiamo fa
re a meno di notare come in altri importanti 
settori di pubblica utilità (anche se più o me
no privatizzati) sia pacificamente accettato un 
sistema tariffario strutturato in un’ottica più di 
mercato; un esempio per tutti: nelle ore di mag
gior traffico telefonico il costo dello scatto è 
decisamente maggiorato, senza peraltro pro
vocare eccessive rimostranze da parte del con
sumatore... anzi questo stato di cose sembra 
essere ovvio. Tanto ovvio che in altri Paesi ad
debitare i servizi in modo differenziato, legando 
la tariffa alla domanda, è abitudine consolida
ta: nel Principato di Monaco, sempre per cita
re un caso, il costo dell’energia elettrica è de
cisamente ridotto durante le ore notturne (va 
anche detto che in quasi tutte le case mone
gasche anche le cucine e il riscaldamento so
no alimentati dalla suddetta fonte).
Il grande (incontrastato e incontrastabile) suc
cesso della modalità treno nelle fasce pendo
lari porta con sé la necessità di dimensionare 
il sistema sulla punta della domanda. È que
sta una caratteristica intrinseca di tutti i servi
zi in genere che non possono essere prodotti e 
immagazzinati nei periodi di minor richiesta 
per essere erogati quando se ne presenta la ne
cessità. Sempre per rimanere su esempi già ci
tati, pensiamo agli impianti necessari per la te
lefonia, che debbono essere sufficienti nelle 
ore di previsto maggior traffico, o alla rete elet
trica, che non deve assolutamente saltare quan
do c’è il massimo assorbimento. Nel caso dei 
trasporti pubblici (pensiamo oltre che ai treni 
Eure ai servizi di trasporto urbani come auto- 

us, metropolitane, tram, ma anche ai taxi) 
poi, non è sufficiente dimensionare la rete di
stributiva o le porte di accesso al servizio (le sta
zioni, in effetti, sono presenti sul territorio in 
un numero adeguato e sono - quasi sempre - 
in grado di sopportare livelli di traffico esage
rato): è anche indispensabile dotarsi fisicamente 
dei mezzi adatti a garantire gli spostamenti e 
strutturare i turni (non solo quelli dei mate
riali, ma pure quelli del personale) che assi
curino il loro miglior utilizzo nelle punte di 
traffico. Quindi, semplificando: necessità/ob- 
bligo di garantire il maggior numero di spo-
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stamenti possibili + garanzia degli spostamenti 
nelle ore di punta (dotandosi del materiale ro
tabile necessario e organizzando la logistica di 
uomini e mezzi) + tariffe fissate dal contraen
te pubblico (che, cóme abbiamo detto, non 
consentono l’aumento del prezzo all’elevarsi 
della domanda... anzi lo abbassano!) = treni 
scarsamente frequentati fuori dalle fasce ora
rie tipiche dei pendolari e nelle giornate non 
lavorative e bassa copertura dei costi.
Naturalmente, di fronte a queste banalissime 
riflessioni sulle diseconomie prodotte dal si
stema dei trasporti ferroviari, i miei colleghi 
delle Strategie o del settore Commerciale si po
tranno scandalizzare, non per la novità dei con
cetti espressi, quanto piuttosto per la mancanza 
assoluta di riferimenti percentuali, di richiami 
alle tariffe applicate negli altri Paesi della Unio
ne Europea, di attribuzione dei costi fissi alla 
Rete o al costo del lavoro. In questa sede, però, 
ritengo sia più utile semplificare il dato e dare 
per acquisita la dimostrazione: ai fini del no
stro ragionamento preme, infatti, sgombrare 
subito il campo dalla semplicistica convinzio- 
ne che sia possibile riempire tutti treni in cir
colazione (e che nell’incapacità dei ferrovieri 
di far questo risieda il nocciolo dei problemi 
di bilancio della Società!), che non sia neces
sario chiedere ai clienti di mettere mano al por
tafoglio e, infine, convincersi che per conti
nuare a viaggiare in treno bisogna pagare di 
più.
La situazione descritta non ci ha vietato, né ci 
vieta (anzi finisce per stimolare) la ricerca di 
soluzioni idonee ad aumentare la frequenta
zione dei treni scarsamente utilizzati con nuo
va clientela e - contemporaneamente - a mi
gliorare la qualità del viaggio di tutti i clienti 
spostando, se possibile, volumi di traffico dai 
treni sovraffollati agli altri.

In questa logica si inseriscono le iniziative pro
mozionali per incentivare l’utilizzo di deter
minati treni. Ma che fare di fronte ad una ta
riffa che non riesce a distinguere fra un viag
gio effettuato su una linea commerciale (assai 
trafficata) e un altro che interessa una linea a 
scarso traffico?
La nostra risposta, finora, era stata soltanto par
ziale: si cercava di far conoscere le potenzia
lità del treno sul fronte del turismo intelligen
te e di promuovere l’utilizzo di determinati tre
ni. Un esempio, , fra quelli facilmente riscon
trabili: già nell’edizione estiva del 1992 il no
stro catalogo dei treni (l’Orario Ufficiale) se
gnalava esplicitamente, con la presenza in co
pertina del logo con il Panda, la collaborazio
ne con il Wwf Italia allo scopo di stimolare - 
attraverso la pubblicazione di 39 schede cu
rate dall’associazione ambientalista - la visita 
a parchi e oasi naturali facilmente raggiungi
bili con il treno. Quella pubblicazione segnò 
l’avvio di una serie di importanti iniziative co
muni, intraprese da chi difende l’ambiente e 
da chi ne è rispettoso: furono in molti i letto
ri del nostro giornale che inviarono segnali di 
apprezzamento perché avevamo regalato al 
viaggiatore l’occasione di scoprire itinerari na
turalistici a pochi passi da casa propria, pos
sibili mete per escursioni di un giorno o per 
un week end con la famiglia o con gli amici 
e... senza sottoporsi ai pericoli e allo stress ge
nerati dalla guida dell’auto e dalle code. No
nostante il successo, l’iniziativa fu abbando
nata a causa - fu detto - del continuo inspes
sirsi dell’Orario (anche se il logo del Panda con
tinuò ad essere stampato sulla copertina del
l’edizione maggiore) e dei costi. Finalmente - 
grazie ad una mediazione sulle pagine dedi
cate (a scapito, in qualche caso, della comple
tezza di informazioni) e sul numero delle sche

de - quest’anno, con una entusiastica prefa
zione di Fulco Pratesi, Presidente del Wwf Ita
lia, su tutte le edizioni dell’Orario Ufficiale so
no state presentate 21 fra Oasi, Parchi Regio
nali e Nazionali che, non ne dubitiamo, invi
teranno ad utilizzare il treno per “intrufolarsi 
nel verde”, richiamati, come in passato, dagli 
incontaminati ambienti naturali e da animali 
dai nomi curiosi come i gobbi rugginosi, i fi- 
stioni turchi, i geotritoni, i fioraccini, le ster
pazzole o da quelli dai nomi comuni di cui, 
però, i nostri figli (e forse pure noi!) hanno so
lo visto... le foto sui libri. Nel box, a corredo 
dell’articolo, abbiamo riprodotto il testo di Pra
tesi titolato emblematicamente: “Paradisi .in 
Treno”.
Altre iniziative di spessore, sempre sullo stes
so versante delle promozioni, hanno trovato 
interessati interlocutori negli appassionati dei 
treni d’epoca e delle locomotive a vapore, fra 
gli amanti delle biciclette, fra i cultori del 
trekking, fra gli appassionati d’arte e i ricerca
tori della buona cucina e degli alberghi con 
buon rapporto qualità/prezzo.
L’Area Trasporto Metropolitano e Regionale 
che cura la salvaguardia del parco locomotive 
a vapore, diesel ed elettriche d’epoca oltre che 
delle carrozze di tempi lontani, propone un 
catalogo di itinerari già confezionati e con no
mi suggestivi quali, ad esempio, il “Treno Fe- 
dericiano” (in Basilicata), il “Treno dei due 
Parchi” (in Abruzzo), il “Treno della Costa 
degli Dei” (in Calabria), il “Treno del vino” 
(in Lombardia), il “Treno dell’Alcantara” e il 
“Treno della Mandralisca” (in Sicilia). Gli ap
passionati possono, comunque, proporre alle 
Direzioni Regionali delle Fs modifiche di per
corsi o - addirittura - nuovi itinerari di treni 
che siano acquistati sulla base di listini che co
prono le spese di effettuazione (l’elenco com-
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nieto dei treni proposti si trova Sull’Orario Uf
ficiale, in un inserto di 16 pagine).
Grande successo continuano a riscuotere i tre- 
ni+bici, che anno dopo anno vengono utiliz
zati con buoni ritorni dagli iscritti alla Fede
razione Italiana Amici della Bicicletta, ma 
pure da clienti non organizzati, come stanno a 
dimostrare gli 81.691 biglietti per le biciclette 
venduti nel 1997 contro i 5.321 del 1992 (no
tizie su questo settore le troverete nell’articolo 
“Treno, ti riciclo!” nelle pagine seguenti).
Per chi invece ama, dopo uno spostamento in 
treno, passeggiare^ piedi una importante col
laborazione dell’Area Trasporto Metropolita
no e Regionale con il Cai (Club Alpino Italia
no) produce ogni anno un catalogo sempre più 
consistente di proposte in tutte le regioni (per 
informazioni più dettagliate si possono con
tattare la sede céntrale del Cai, tei. 
02/26141378, o il numero verde di Carta Ami- 
cotreno). Sempre per questi appassionati sono 
state pubblicate alcune guide regionali che, se 
non hanno avuto origine ferroviaria (come: 
“Toscana. Nove itinerari scelti, a piedi o in bi
cicletta”, di Albano Marcarini), in qualche mo
do hanno fatto registrare una nostra sollecita
zione. Ci riferiamo in particolare a “In treno 
alla scoperta del Lazio", voli. I e li e la “In tre
no alla scoperta dell’Abruzzo”, di Giuseppe 
Fumo; a “Viaggio sul Treno Natura. Guida sto
rico-paesaggistica con otto itinerari escursio
nistici”, a cura di Stefano Maggi.
Alcuni suggerimenti ci risulta siano stati gra
diti dai tanti escursionisti del fine settimana 
che vogliono evitare le... bruttè avventure. A 
livello regionale ricordiamo la guida “Al risto
rante in treno. La Lombardia”, pubblicata nel 
1994 dalla nostra rivista in collaborazione con 

Gambero Rosso Editore che, nata dal deside
rio di procurare agli estimatori della buona ta
vola il piacere di recarsi al ristorante esclusivo 
o nella trattoria più autentica senza sobbarcarsi 
la noia o lo stress di un viaggio in automobi
le, è però rimasta ancora figlia unica nono
stante numerosi tentativi di proseguire su quel
la strada. A livello nazionale le Ferrovie han
no collaborato alla pubblicazione - ancora del 
Gambero Rosso Editore - di “Alberghi d’Ita
lia. 1998” che, attraverso l’apposizione di un 
piccolo logo, consiglia tra i 2.060 alberghi se
lezionati quelli che si trovano nelle vicinanze 
delle stazioni.
Gli appassionati d’arte possono trovare an- 
ch’essi utili suggerimenti sulle tante mostre che 
si svolgono lungo tutta la penisola sulle rivi
ste pubblicate dalle Ferrovie, in particolare su 
quella che state leggendo che spiega anche il 
modo più comodo per raggiungere le sedi espo
sitive partendo dalla stazione a piedi o utiliz
zando i mezzi pubblici.
Il tentativo più organico e innovativo di pro
mozione del treno è però rappresentato - a no
stro avviso - dalla Carta Amico treno, uno stru
mento che prova finalmente ad andare oltre la 
semplice segnalazione di luoghi o eventi per 
spingersi ad offrire tutta una serie di conven
zioni che consentono di ottenere sconti o age
volazioni su alberghi, ristorazione, autonoleg
gio, turismo, acquisto di libri, eventi cultura
li ecc.
Essa rappresenta pure il primo esperimento di 
una tariffa differenziata su determinati treni, 
avvicinando l’Italia ferroviaria ad esperienze 
estere già consolidate e introducendo l’idea che 
il prezzo del viaggio deve essere correlato alla 
domanda e al costo del servizio. Infatti, chi ac

quista la Carta (al prezzo di lire 99mila/anno), 
oltre a poter accedere a centinaia di agevola
zioni extra ferroviarie e a ricevere in abbona
mento questo giornale che segnala tutte le ini
ziative di cui abbiamo parlato finora, può viag
giare sui treni verdi (quelli meno frequentati e 
che sono segnalati con questo colore sull’Ora- 
rio Ufficiale e sui quadri orario delle stazioni) 
con lo sconto del 50 per cento, estendibile an
che ad un eventuale accompagnatore.

Carlo Pino

PARADISI IN TRENO

Ritornano Sull'Orario Ufficiale delle Fs, do
po una parentesi di qualche anno, le 
schede del Wwf Italia dedicate alle Oasi o 

ai Parchi naturali disseminati lungo tutta la 
nostra penisola e facilmente raggiungibili 
in treno.
Sono stato da sempre un tifoso del treno e 
un suo grande utilizzatore, per scelta per
sonale e in qualità di militante di un’asso
ciazione ambientalista che considera l'au
tomobile avversaria della natura e della qua
lità dell'aria. Apprezzo del treno - soprat
tutto di quello poco veloce - la capacità di 
farci ammirare dai finestrini le meraviglie 
di scogliere, pioppeti, canneti, il volo di ai
roni e anatre al passaggio vicino ai corsi 
d’acqua o agli stagni, senza l’ostacolo dei 
cartelloni pubblicitari, delle lottizzazioni, 
delle stazioni di servizio, delle fiancate dei 
Tir. Non rinuncio alla comodità che questo 
mezzo mi offre di arrivare alla partenza del
le mie escursioni, zaino in spalla, senza con
dividere lo stress e i pericoli di tanti auto
mobilisti incolonnati su lingue d’asfalto.
Mi diverte consultare un orario ferroviario 
per costruirmi - magari con qualche, cam
bio (o, come la chiamano gli amici ferro
vieri, coincidenza) - una tranquilla gita do
menicale lontana dai soliti percorsi.
Confesso che quasimi dispiacque nel 1992 
di aver da poco passato il testimone di Pre
sidente del Wwf Italia a Grazia Francesca- 
to, proprio per non aver potuto salutare in 
prima persona un avvenimento che vede
va le Ferrovie dello Stato collaborare con 
la nostra associazione in maniera così rico
noscibile: l’apposizione del simbolino del 
Panda sulla copertina dell’Orario Ufficiale 
Fs. È vero che il treno e l’ambiente sono na
turalmente alleati, ma è importante - a mio 
avviso - rendere sempre evidente, in tutti i 
modi possibili, quella connaturata capacità 
che il treno ha di intrufolarsi nel verde non 
solo con i suoi vagoni, ma pure con le sue 
piccole stazioni.
Sono entusiasta, oggi, di poter rilanciare 
questa simpatica iniziativa, che pone le pre
messe per ulteriori collaborazioni e sug
gerisce la visita a quei paradisi naturali che 
il Wwf protegge con il mezzo di trasporto 
che più rispetta l'ambiente.

Fulco Pratesi
Presidente del Wwf Italia 

(e amico del treno)



PROPOSTE

Treno, ti riciclo!
Nuove opportunità d’impiego di ferrovie e strade dismesse per il turismo compatibile

G
rossi fermenti nel mondo delle due 
ruote. Anche se l’onda lunga del 
“premier” ciclista Romano Prodi non 
ha ancora sortito gli effetti sperati da 
quanti prefigurano un’Italia piena di 
piste ciclabili e di coscienziosi au
tomobilisti pronti a porgere la via. al primo 
squillo di un campanello, qualcosa si muove. 
A Venezia in un recente seminario della Fiab, 

l’associazione che riunisce tutti i club italiani 
“amici della bicicletta", sono intervenuti as
sessori e tecnici municipali ansiosi di illustra
re progetti ma anche realizzazioni di reti ci
clabili, confrontando con passione le proprie 
e le altrui esperienze.
Qualche esempio: a Roma sta decollando il 
“Progetto Bici”, 40 chilometri di nuove piste 
per biciclette, fra cui la ciclabilità totale del- 
l’Appia Antica; nella provincia di Bergamo si 
parla di una rete alternativa per le due ruote; 
Torino continua a far da battistrada e sta am
pliando la sua già consistente rete di itinerari 
ciclabili dalla città ai parchi provinciali, men
tre la Regione si dota di un Piano specifico; nel 
Trentino è ormai pedalabile la lunga pista del
la Valle dell’Adige, da Bolzano al confine con 
il Veneto, mentre altre se ne stanno aprendo 
nelle vallate circostanti. «Fino a qualche anno 
fa ci sognavamo cose del genere - afferma Lui
gi Riccardi, segretario della Fiab - al più otte
nevamo qualche telegramma d’adesione con
fidando poi in un futuro incontro».
No questa volta si fa sul serio. C’è un proget- 
tO/di legge pronto alla Commissione Traspor
ti della Camera che prevede la costituzione di 
un fondo permanente di 70 ipiliardi per la mo
bilità ciclistica, cui le Regioni e i Comuni po
tranno attingere per realizzare! loro progetti. 
«È una grossa novità perché per una volta tut
ti i partiti sono d’accordo; inoltre realizza in-” 
terventi non solo nelle città ma anche nelle pe
riferie e nelle aree verdi. E incentiva il turismo 
in bicicletta. Potremo vederla approvata entro 
il ‘98», conclude convinto Riccardi. La legge 
prevede incentivi per l’acquisto di una bici
cletta, installazioni per la custodia, combina
zioni per l’uso con altri mezzi di trasporto, pri
mo fra tutti il treno. Un’offerta, quest’ultima 
in grande crescita. Basti sapere che nel 1997 
sono stati emessi dalle Fs 81.691 biglietti di 
trasporto bici, contro i 5.321 del 1992.
Ma la strada non è ancora del tutto in discesa. 
A Milano, di recente, qualcuno ha dichiarato 
“improduttive” le piste ciclabili, come se la 
bontà di un’idea si debba sempre e solo valu
tare in termini di mercato. Di fatto, ciclisti e

All’estero il turismo in bicicletta è molto 
diffuso e utilizza spesso percorsi dismessi di 
ferrovie e canali. Nella foto un percorso 
d’argine a Podersdorf in Austria.

traffico urbano sono ancora “separati in casa”: 
grande maleducazione degli automobilisti che 
parcheggiano sulle corsie riservate alle bici, ma 
anche scarsa convinzione e poca abitudine dei 
ciclisti a servirsi delle piste stesse.. Segnati da 
anni di incomprensioni e facili illusioni i “ci- 
clolobbisti” prendono le distanze da posizio
ni estremistiche. «Non è questione di lotta ideo
logica fra bici e auto, ma di un uso più razio
nale di quest’ultima - sostengono i soci Fiab - 
con meno sprechi, tornando un po’ di più a 
pedalare».
Bisogna ancora una volta guardare all’estero. 
Ma questa volta non lo facciamo per malcela
ta invidia, ma perché in Europa, da qualche 
anno, stanno nascendo idee di alto profilo. In
nanzitutto EuroVelo, una rete di cicloitinerari 
attrezzati con segnaletica e punti tappa per lo 
sviluppo del turismo in bicicletta. Dodici gli 
itinerari previsti. Alcuni ambiziosi come il “Cir
cuito del mare del Nord” o “La Rotta del Me
diterraneo”, altri già conosciuti come “La Fran- 
cigena” o “Il Cammino di Santiago” per pelle
grini ciclisti. Apertura prevista del primo iti-, 
nerario europeo: primavera del 2000.

Molte nazioni investono sul turismo in bici
cletta. Pedalare nella natura diventa uno slo
gan nei cataloghi di viaggi;mentre gli alber
gatori più sensibili si stanno attrezzando con 
servizi e “pacchetti” speciali per ciclisti. Si mol
tiplicano le piste per i cicloturisti. In Austria 
ce ne sono 30 di lunga percorrenza per un to
tale di 4mila chilometri. La celebre ciclabile 
del Danubio (che oggi arriva fino a Budapest) 
è percorsa dal mattino alla sera da almeno mil
le ciclisti, ognuno dei quali spende al giorno 
circa 50mila lire. Nella stagione 1991 fa Do- 
nauradweg ha fruttato circa 42 miliardi di li
re e ridotto gli infortuni stradali del 20 per cen
to. Altro che improduttività!
La Svizzera ha stanziato 10 miliardi per la rea
lizzazione della rete ciclabile nazionale. I di
scendenti di Gugliemo Teli hanno a disposi
zione nove itinerari attrezzati per un totale di 
3.200 chilometri. Idem in Germania. In Spa
gna, il Progetto Vie Verdi ipotizza il recupero di 
31 ferrovie dismesse e sarà la stessa compa
gnia ferroviaria che si occuperà della loro tra
sformazione.
Ma è dal Regno Unito che arriva la notizia più 
singolare. Qui si fanno strade, non per le au
to, ma per “la gente”. Un vero movimento d’o
pinione sta attorno a Sustrans, che sta per “su
stainable transport”, un’associazione volonta
ria che spinge, propone, progetta e realizza pi
ste in ogni parte del Paese. In pochi anni Su
strans, come è logico in una nazione che ha vi
sto nascere fondazioni quale il National Trust 
per la conservazione dei beni culturali, è di
venuta un gigante: gestisce corsi di educazio
ne ciclistica nelle scuole, acquista a titolo sim
bolico chilometri di ferrovie dismesse e le fa 
rinascere come strade verdi nella natura, offre 
consulenza alle pubbliche amministrazioni, 
stampa e diffonde un “Network News”, ma
nuali tecnici, carte e mappe per i cicloturisti. 
«Ma il vero fiore all’occhiello - mi confida con 
una punta d’orgoglio John Grimshaw, diret
tore generale di Sustrans - è il completamen
to della nostra rete ciclabile nazionale: 4mila 
chilometri entro il Duemila e 10.500 nel 2005». 
«Con quali soldi?» chiedo esterrefatto. «Con 
gli oltre 100 miliardi del montepremi della Lot
teria nazionale!». Non sarebbe difficile anche 
da noi, con la buona propensione al gioco che 
coltiviamo. Ma forse manca un progetto, o for
se manca una Sustrans.
O meglio il progetto ci sarebbe. Da un’indagi
ne svolta con il contributo dei lettori di “Ami
co Treno”, è venuto fuori che in Italia esiste 
una rete potenziale di oltre 3mila km di fer-
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Con il titolo di Treno, ti riciclo si potrebbe avviare anche in Italia un progetto 
simile a quello inglese di Sustrans. In questa carta abbiamo evidenziato in 
rosso tutte le ferrovie dismesse, le strade di argini e canali che potrebbero

TRENO TI RICICLO 

R-oposfa di riuso ciclabile 
delle ferrovie dismesse, 
degli argini di fami e 

canali

Il pannello illustrativo della pista ciclabile diventare piste ciclabili protette. In nero abbiamo invece indicato alcune
dell’altopiano di Asiago, ricavata sul vecchio tracciato realizzazioni già praticabili. Siamo in presenza di un patrimonio utilizzabile
della ferrovia Piovene Rocchette-Asiago. senza sprechi, che potrebbe aiutare nuove forme di turismo ecocompatibile.
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rovie e strade dismesse, di argini di 
fiumi e torrenti che potrebbero con 
poca fatica essere riciclati a favore di 
tutti. Pensate alla Spoleto-Norcia, al
la Voghera-Varzi, alla ferrovia della 
Val Brembana e alle moltissime nel 
Meridione: la Sicignano-Lagonegro- 
Castrovillari, la Potenza-Laurenza- 
na, le reti sicule a scartamento ri
dotto. Non si tratta di realizzare nul
la di nuovo. Si tratta di riutilizzare 
quanto già esiste e si trova, questo 
sì, in stato improduttivo. Unite tale 
rete a quanto è stato già realizzato e 
non saremo molto distanti dai no
stri amici europei. “Treno, ti riciclo”, 
ecco lo slogan per questa nuova for
ma di turismo compatibile.
L’appello non sta passando inosser
vato. La Regione Liguria è lancia in 
resta a questo proposito. «Non ap
pena abbiamo intuito che le Fs sta
vano disattivando la lunga tratta co
stiera da Sanremo a Finale - dice l’ar
chitetto Franco Lorenzani, funzio
nario regionale - ci siamo mobilita
ti e abbiamo messo lì un’idea e un progetto: 
fame una splendida pista ciclabile di 76 chi
lometri. Ma è anche un’occasione per riquali
ficare l’immagine di tutto il lungomare di Po
nente».
Un’idea fantastica verrebbe da dire, se non fos
se per gli appetiti speculativi di qualche co
struttore (troppo bello aver ancora spazio edi
ficabilc nella cementificata Riviera!) o per il 
vezzo delle Ferrovie di non cedere mai nulla, 
neppure una galleria, a un prezzo simbolico. 
«Speriamo che il vostro architetto ce la fac
cia!», mi incoraggia il segaligno Grimshaw, vi
sitando la vecchia ferrovia.
Da ovest a est. Nella provincia di Udine la Pon- 
tebbana, gloriosa ferrovia di montagna di pio
nieristica memoria ha tirato le cuoia. Per an
dare in Austria, via Tarvisio, si sono forate le 
montagne, raddrizzate curve e pendenze. Del- ' 
la vecchia linea, tutta viadotti e panorami da 
far spavento, non si sapeva più nulla, finché a ■ 
qualcuno dell’Amministrazione provinciale è

Uno spettacolare scorcio della vecchia Pontebbana, nel Canale del Ferro. La vecchia linea 
potrebbe diventare una splendida pista ciclabile.

venuto il pallino della pista ciclabile. Da quel
le parti non si è nuovi ad iniziative del gene
re. Di recente hanno inaugurato la Tarvisio- 
Fusine e la ciclabile da Udine a Cividale, en
trambe su vecchie ferrovie.
Ma quella della Pontebbana è tutta urialtra co
sa. Pensate a più di 60 chilometri di piano lie
vemente inclinato che dagli 816 metri della 
sella di Camporosso, vicino Tarvisio, scende 
ai 188 di Gemona e di lì, con un po’ di inven
tiva fino al mare, a Grado e a Tignano. Una 
sorta di Eurodisney della bicicletta, un susse
guirsi continuo e impressionante di tunnel, 
ponti in ferro, trincee, rilevati sopra una gola 
da urlo. L’architetto Massimo Maldina che cu
rando il progetto è passato dallo scetticismo 
all’entusiasmo, è convinto di alcune cose: «Far 
morire così una ferrovia è come spegnere del 
tutto la luce in una valle già segnata dall’ab
bandono, che accusa forti tassi di disoccupa
zione giovanile. Secondo i nostri calcoli ab
biamo bisogno subito di 23 miliardi, ma pre

vediamo che già nel 2002 la pista ciclabile sul
la vecchia ferrovia potrà rendere almeno 2 mi
liardi l’anno dando nuove opportunità d’im
piego».
Certo, fare della Pontebbana una pista cicla
bile, per quanto esaltante, non è affare da po
co. Basti pensare alla manutenzione, aH’illu- 
minazione delle gallerie, alla revisione dei via
dotti. E non è escluso alla fine che i ciclisti pa
ghino un piccolo pedaggio per tutto questo, 
come in autostrada. L’Amministrazione pro
vinciale però temporeggia accusando proble
mi di bilancio, i cicloturisti locali scalpitano e 
molti, risalendo la corrente, si recano sulle li
sce piste della Carinzia e della Stiria a far le lo
ro vacanze in bicicletta. In effetti la Pontebba
na, fra l’altro all’interno del Parco regionale 
delle Prealpi Giulie, si collegherebbe con le pi
ste austriache e con quelle slovene già utiliz
zabili, dando vita ad una rete intemazionale 
di grande suggestione.
Idee, progetti, sogni? Noi di “Amico Treno” 
siamo andati a vedere come stanno le cose e 
anche noi ci siamo entusiasmati. I segni del 
nostro recente passato, come ferrovie e vec
chie fabbriche, sono uriimpensabile risorsa per 
il futuro. Se ben riciclate evitano nuovi spre
chi e, soprattutto, aiutano a tener “pulito” il 
nostro territorio da ingombranti scorie.

Contatti
Sustrans, 35 King Street - Bristol BS1 4DZ, En
gland; tel. 0044/01179268893; fax 
0044/01179294173; e-mail sustrans@su- 
strans.org.uk.
Progetto EuroVelo, do European Cyclists’ Fede
ration (ECF) - Bruxelles, tel. 0032/27718768; fax 
0045/33117512; e-mail friefugl@post8.tele.ak. 
Progetto Bici Roma, tei. 06/5917731.
Federazione Italiana Amici della Bicicletta, via 
Spagna n. 6/8 - 37123 Verona, tei. 045/8009803, 
fax 045/8009212.
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Albano Marcarini 
(il progetto “Treno, ti riciclo" è svolto 

in collaborazione con la rivista Airone)
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ESPERIENZE ESTERE

Turismo in treno:
in Europa si può
Tariffe intelligenti per riscoprire il piacere delTescursionismo su rotaia
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l turismo ferroviario ha conosciuto uno 
sviluppo molto diverso nelle varie na
zioni europee. Non pensiamo tanto ai 
viaggi a lunga distanza che hanno se
guito una parabola comune a tutto il 
continente, passando - tra la fine del se
colo scorso e l’inizio del Novecento - da pri
vilegio di una ristretta élite a una consuetudi
ne più diffusa, ma presto ostacolata dalle guer

re mondiali e poi insidiata dalla crescita del
l’aviazione commerciale, fino alla più recente 
riscoperta da parte di ristretti gruppi di esti
matori. A segnare profonde differenze nei va
ri contesti nazionali è piuttosto il trasporto su 
scala regionale, se non prettamente locale. Que
sto probabilmente perché l’abitudine all’e
scursionismo si è diffusa a livello di massa nel
le nazioni più avanzate, come Gran Bretagna, 
Svizzera o Austria, ben prima dell’affermarsi 
della motorizzazione privata ed ha creato un 
clima culturale favorevole al treno, trasmesso
si poi di generazione in generazione, che al
trove, invece, continua a latitare.

Gran Bretagna e Svizzera: 
dove il treno è 
consuetudine culturale
La Gran Bretagna disponeva, fino agli anni Cin
quanta, di una densità ferroviaria doppia ri
spetto alla nostra in rapporto al territorio ser
vito. Anche i più sperduti villaggi, in pratica, 
avevano almeno una stazione. Poi molte linee 
vennero chiuse al traffico, ma non tutte furo
no smantellate. Società locali o gruppi di vo
lontari in parecchi casi rilevarono binari e lo
comotive, li restaurarono accuratamente e pro
posero servizi stagionali di natura turistica, che 
ormai costituiscono un’attrattiva consolidata, 
specie in alcune regioni come il Galles o l’iso
la di Man. In Austria e soprattutto in Svizze
ra, invece, non si pensò nemmeno di rinun
ciare alla fitta rete di collegamenti su ferro che 
si snodano per le vallate alpine. La scelta coe
rentemente perseguita fu semmai quella di am
modernare e valorizzare le ferrovie locali, che 
ormai da tempo sono entrate a far parte del 
patrimonio gelosamente custodito di quelle re
gioni. Nella sola Confederazione elvetica la re
te delle Ferrovie federali (Sbb/Ffs) è pressoché 
eguagliata, in termini di sviluppo, dalle im
prese concessionarie private, che assommano 
a 2.200 km di estensione. Dall’inizio del 1996, 
la riforma della legge federale sulle ferrovie in
dividua quattro ambiti di traffico ben precisi: 
nazionale, regionale, locale e turistico, riser
vando solo ai primi due le sovvenzioni previ

ste per i servizi di interesse collettivo. Ciò non 
significa che i Cantoni non possano comun
que contribuire a garantire altre relazioni di 
natura locale che giudicano meritevoli di tu
tela. Per quanto attiene al traffico turistico, poi, 
bisogna sottolineare come proprio questo set
tore riesca spesso a raggiungere l’equilibrio dei 
conti basandosi esclusivamente sugli introiti 
tariffari, situazione pressoché idilliaca quando 
si parla di ferrovie. Certo, in alcune circostan
ze si tratta di linee uniche nel loro genere. È il 
caso della mitica Jungfrau o della cremagliera 
del Gomergrat, che consentono anche al va
sto popolo di non scalatori di raggiungere vet
te altrimenti inviolate. Perciò possono con
sentirsi tariffe estremamente elevate, accom
pagnate però da tutta una serie di incentiva
zioni commerciali che inducono la maggior 
parte dei tour operator ad includerle nei pac
chetti da proporre in tutto il mondo, Giappo
ne in testa.

La strategia commerciale 
delle Ferrovie francesi
Una situazione decisamente particolare che 
non può essere confrontata con la purtroppo 
ben più critica realtà italiana. Sarà bene quin
di limitare i paragoni a nazioni a noi più vici

Treno a vapore delle Cévennes.

ne in quanto a “cultura” ferroviaria, in primo 
luogo alla Francia. Le ferrovie transalpine go
dono, infatti, di grande prestigio per quanto 
riguarda i collegamenti veloci che si irradiano 
da Parigi, grazie soprattutto al diffuso succes
so del Tgv. Non altrettanto, però, può dirsi cir
ca i collegamenti interregionali e locali. Inol
tre, mentre il treno compete alla pari con l’ag
gressiva politica commerciale delle compagnie 
aeree per quanto concerne il traffico d’affari di 
tipo intercity (almeno nei viaggi fino a quat
tro ore), meno brillante è la posizione della ro
taia nella mobilità legata al “loisir”, parola che 
abbraccia sia il concetto di vacanza, sia, più 
genericamente, quello di tempo libero. Qui, 
oltre all’aereo, preferito ovviamente per le de
stinazioni esotiche, è l’automobile a farla da 
padrone, specie in rapporto ai movimenti del
le famiglie, per le quali il mezzo privato appa
re spesso la soluzione più comoda, ma anche 
più conveniente dal punto di vista economi
co. Per reagire alla progressiva marginalizza- 
zione che il treno rischiava di subire in un mer
cato viceversa ancora in fase di forte espan
sione, le Ferrovie francesi (Sncf) hanno mes
so in campo una strategia commerciale molto 
innovativa che ha cercato di conseguire la qua
dratura del cerchio: tariffe più semplici ma, al
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tempo stesso, adattate alle esigenze di una clien
tela sempre più diversificata ed esigente. Già 
esistevano, come in molti altri paesi, tariffe in 
favore dei giovani fino ai 25 anni e degli an
ziani che hanno superato la soglia dei 60. Ma 
per le fasce d’età intermedie e per i gruppi fa
migliali, ovvero per le categorie più sensibili 
al richiamo dell’automobile, nulla era previ
sto. Dall’inizio del mese di aprile ecco allora 
una serie di nuove proposte tariffarie forte
mente innovative.

“Découverte”: una tariffa 
per riscoprire il treno
Per esempio la “Découverte. enfant plus” che 
consente ad un gruppo fino a quattro persone 
che viaggia con almeno un bambino inferiore 
ai 12 anni di fruire di uno sconto del 25 per 
cento. 0, meglio ancora, la “Carte enfant plus” 
che, a fronte di un costo annuo di 350 franchi 
(circa lOOmila lire), permette alla stessa fami
glia-tipo di viaggiare a metà prezzo sul 75 per 
cento dei treni in circolazione (sul restante 25 
per cento, ossia su quelli più frequentati, lo 
sconto resta del 25 per cento). Analogamente, 
per coloro che hanno oltrepassato la soglia dei 
60 anni e normalmente fruiscono di uno scon
to del 25 per cento, è ora disponibile una “Car
te senior” che, al prezzo di 285 franchi l’anno, 
consente di spostarsi a metà prezzo sulla mag
gior parte dei treni d’Oltralpe. Ma anche co
loro che non sono né troppo giovani né abba
stanza stagionati da poter profittare di queste 
soluzioni hanno ora a disposizione la loro ta
riffa “Découverte séjour”, col 25 per cento di 
sconto: unico limite quello di effettuare un per
corso andata e ritorno di almeno 200 km che 
includa la notte tra il sabato e la domenica. Co
me si può comprendere, la filosofia che ha ispi
rato questa rivoluzione tariffaria è volta a cat
turare la mobilità nel tempo libero - dei gio
vani, degli anziani, delle famiglie, ma anche 
dei “single" o delle coppie - e di orientare i 
francesi ad utilizzare di preferenza i treni me

no frequentati o di spostarsi durante il fine set
timana, quando viene meno il traffico pendo
lare e l’offerta resta parzialmente sottoutiliz
zata. Una scelta coraggiosa che sembra pre
miata dai primi risultati: il giro d’affari deter
minato dalla clientela acquisita sembra supe
rare nettamente le perdite prodotte dagli scon
ti sull’utenza abituale. Il che si. inserisce feli
cemente in un trend positivo che ha visto nel 
1997, per la prima volta dopo vari decenni, la 
rotaia riconquistare 1’1 per cento di quota di 
mercato rispetto alla concorrenza, ovvero cre
scere più dell’auto e dell’aereo.

Bagagli a domicilio e 
informazioni puntuali per 
recuperare la clientela 
turistica
Naturalmente le campagne tariffarie non ba
sterebbero da sole a promuovere l’uso del tre
no, se il servizio offerto complessivamente non 
migliorasse. Così le Ferrovie francesi si sono 
impegnate in altre audaci sfide nel settore del
la consegna dei bagagli a domicilio e nel mi
glioramento delle informazioni. Si tratta di due 
temi cui il traffico turistico è ovviamente mol
to sensibile. Dal 26 aprile scorso, basta una te
lefonata perché i bagagli siano presi in carico 
da parte del personale Sncf e consegnati a de
stinazione entro 24 ore (è previsto il pagamento 

. di una penale di 200 franchi in caso di ritar
do). La tariffa proposta è di 95 franchi per la 
prima valigia e di 60 per le successive; può sa
lire a 195 franchi per colli particolarmente in
gombranti, come biciclette o tavole da wind
surf, ma scende a 45 per le sedie a rotelle dei 
portatori di handicap. Si tratta di prezzi infe
riori ai costi del servizio, lanciati con l’intento 
di triplicare il numero di bagagli trasportati e 
di riconquistare al treno una fetta di potenziale 
clientela abituata a servirsi del mezzo proprio. 
Per quanto attiene alle informazioni, l’impe
gno consiste nel segnalare ogni perturbazione 
al normale servizio entro dieci minuti in sta
zione ed entro cinque in vettura. In caso di ri
tardi gravi - quelli superiori ad un’ora - è pre
vista l’accoglienza dei passeggeri a destinazio
ne per aiutarli ad organizzare il proseguimen
to del viaggio (coincidenze anche con altri mez
zi, taxi ecc.) fino alla destinazione finale. Il pre
sidente della Sncf, Louis Gallois, ha dichiara
to che i gravi ritardi - benché rappresentino 
un’eccezione numericamente trascurabile (in 
media 25 arrivi oltre la mezz’ora, su circa Orni
la circolazioni giornaliere, la metà dei quali do
vuti a cause esterne all’azienda) - hanno un ef
fetto disastroso suH’immagine, in quanto met
tono in discussione presso l’opinione pubbli
ca l’affidabilità del treno. Ne sappiamo qual
cosa anche a casa nostra.

Trenta ferrovie gestite da 
associazioni e comunità 
locali
Il ritorno di attenzione delle Ferrovie francesi 
nei confronti del mercato turistico fa seguito 
al rinnovato interesse, cresciuto silenziosa
mente Oltralpe nel corso degli anni, nei con
fronti delle linee Ideali. Certo, nulla di con
frontabile a quanto avviene ardi là del confi
ne elvetico. Agli strepitosi treni alpini tanto ca
ri agli svizzeri, la Francia può contrapporre so

lo un paio di linee di montagna di eguale fa
scino: lo Chemin de Fer du Montanvers, che 
da Chamonix sale al ghiacciaio della Mer de 
Giace, e le Tramway du Mont-Blanc, che sale 
ai 2.372 metri del Nido d’Aquila, in vista del
la più famosa tra le cime alpine. Oltre al vetu
sto, ma pittoresco trenino rivestito di legno 
della Rhune, non lontano da Grenoble, al “Ca- 
naris”, il convoglio giallo che serpeggia attra
verso i Pirenei, ed alle linee a scartamento ri
dotto della Provenza e della Corsica. Tutte que
ste ferrovie hanno beneficiato negli ultimi tem
pi di una sapiente valorizzazione, che ne ha 
rinverdito i fasti da Belle Epoque, come a Cha
monix, e ne ha sventato i rischi di dismissio
ne, come in Corsica, dove - ormai - i tre quar
ti del fatturato vengono realizzati durante i me
si estivi, grazie agli introiti turistici, e ciò per
mette di mantenere il servizio per tutto l’anno 
in favore dei residenti isolani. Ma si tratta, co
munque, di linee sostanzialmente avulse dal
la rete nazionale o da barriere geografiche o da 
differenza di scartamento. Più difficile la pro
mozione in chiave escursionistica degli itine
rari impegnati dal traffico ordinario, che, un 
po' come avviene in Italia, vedono prevalere le 
esigenze del traffico pendolare o di quello a 
lunga distanza. Forse anche per questo moti
vo finora la Sncf ha sostanzialmente scorag
giato la circolazione di treni speciali, appli
cando tariffe dissuasive (ad esempio, 72mila 
franchi, pari ad oltre 21 milioni per un treno 
Pullman della Wagon-Lits tra Parigi e Blois), e 
preferendo indirizzare la domanda dei vacan
zieri sui treni ordinari meno frequentati tra
mite le tariffe sopra ricordate. Ciò non toglie 
che siano fiorite in quasi tutte le regioni del- 
l’Esagono iniziative di associazioni amatoriali 
che hanno ottenuto concessioni per gestire tre
ni turistici lungo brevi itinerari dismessi o ge
stiti in regime di raccordo per le merci. Ormai 
si contano non meno di 30 linee a vocazione 
turistica, gestite da club privati, da comunità 
locali e da associazioni che si avvalgono per lo 
più di personale volontario assieme a pochi 
stipendiati per contenere i costi. Tra queste il 
treno a vapore delle Cévennes, che corre per 
13 km nel Midi e che ha visto crescere i pro
pri clienti dai 34mila del 1986 ai 137mila del 
1997, la ferrovia della baia di Somme, 37 km 
lungo il mare della Piccardia, proposti dai cen
tri commerciali e dagli uffici del turismo del 
Nord della Francia e del vicino Belgio, la fer
rovia del Vivarais, 33 km tra i boschi lungo la 
valle dell’Ardèche, frequentati soprattutto da 
tedeschi ed americani in combinazione con 
brevi crociere sul Rodano. 11 favore del pub
blico è crescente, pure al di fuori della nicchia 
degli appassionati ad oltranza della ferrovia. 
Anche se, ad ostacolarne la diffusione di mas
sa, resta fondamentale il problema dei costi. Si 
stima che un’ora trascorsa su un treno turisti
co (che non gode di sovvenzioni e deve quin
di applicare prezzi remunerativi) sia media
mente venduta a 40 franchi (12mila lire cir
ca), contro i 25 franchi di spesa che è pronto 
a sostenere il francese medio per un’ora di più 
generico divertimento. Un po' come agli albo
ri del secolo il turismo su rotaia rischia dun
que di rimanere un piacere raffinato per un’é
lite di intenditori.
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Tre esperienze da vivere
con Carta Amicotreno
Quando il finestrino è un belvedere su inconsueti scenari
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La nostra Carta vi invita a provare piacevoli 
escursioni, appena oltre confine, su tre cele
bri ferrovie che da oltre un secolo percorrono 
itinerari ricchi di interesse e di emozioni. 
Qui di seguito, i loro biglietti da visita.

Sul Monte Generoso

L
a Svizzera è il paese dei trenini di mon
tagna... Trenini che, attraverso una na
tura ancora incontaminata, raggiungo
no vette grandiose, dalle quali la vista può con

templare straordinari panorami. Portano sul 
Pilatus, sul Rigi, sul Rothom, sul Rochers-de- 
Naye, sulla Jungfrau.
Ce n’è uno, vicinissimo al confine italo-sviz- 
zero, che conduce sul Monte Generoso, la mon
tagna tra il Lago di Lugano e il Lago di Como, 
con un pendio in Svizzera e l’altro in Italia, sul
la Valle d’Intelvi.
La ferrovia che arriva sul Monte Generoso è in 
attività da oltre 100 anni.
Uno dei quattro convogli che il 4 giugno 1890 
hanno inaugurato il nuovo tracciato ferrovia
rio, spinto da una locomotiva a vapore, è an
cora perfettamente funzionante: completamente 
restaurato, viene proposto alcune volte all’an
no in estate ed è utilizzato, su richiesta, dai 
gruppi per festeggiare occasioni speciali (ma
trimoni, battesimi ecc.).
La ferrovia parte da Capolago, piccola località 
sul Lago di Lugano ad appena 10 km oltre la 
dogana di Como/Chiasso. Con un tracciato di

Treno elettrico del Monte Generoso in salita verso la Vetta, a circa 1.500 m.

Il treno a vapore del Monte Generoso, fine secolo XIX.

9.5 km, dai 267 m della stazione di partenza 
raggiunge i 1.704 m della Vetta. Il percorso si 
snoda in un parco naturale che accoglie una 
ricca colonia di camosci, ormai abituati alla 
presenza dell’uomo.
Sono in servizio quattro moderni treni elettri
ci, a scartamento ridotto (80 cm), a trazione a 
cremagliera (tipo Abt) e, sempre durante il pe
riodo estivo, vengono utilizzati altri due con

vogli d’epoca formati da una carrozza panora
mica aperta sui lati, spinta da due vecchi trat
tori Diesel degli anni ’50.
Dalla Vetta del Monte Generoso si gode un pa
norama assolutamente unico, su tutta la cate
na alpina vista da Sud, dal Gran Paradiso al 
Cervino, dal Monviso al Monte Rosa e dalla 
Jungfrau alla Grigna; su tutta la zona dei laghi 
del Nord Italia, sulla Pianura Padana fino agli
Appennini.
Un panorama a 360° che, nelle giornate dal
l’atmosfera cristallina, d’estate e in inverno, la
scia l’escursionista col fiato sospeso...
Unica montagna della zona a emergere dai 
ghiacci durante l’ultima glaciazione, il Monte 
Generoso è divenuto arca di Noè per molte 
specie rare, animali e vegetali, presenti ora sol
tanto qui e in pochi altri posti al mondo. 
Interessanti sono i fenomeni carsici: la mon
tagna è un massiccio ricco di ricami esterni e 
di un esteso sistema di grotte al suo interno. 
Un paradiso quindi per gli speleologi, anche 
dilettanti. In un’ampia grotta sono state trova
te di recente le ossa dell’orso delle caverne, che 
sul Monte Generoso ha vissuto all’incirca 2Ómi- 
la anni fa.
Innumerevoli le possibilità di svago, sempre a 
contatto con la natura: dalla facile passeggiata 
all’arrampicata per conoscitori, dalla gita in 
rampichino al volo col parapendio, dal birdwat
ching all’osservazione del firmamento attra-
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verso l’Osservatorio astronomico, dotato di un 
potente telescopio (61 cm di diametro), che 
ingrandisce fino a 1.250 volte.
Sul Monte Generoso sono stati predisposti an
che due sentieri didattici: uno, “dei Pianeti”, 
che con 10 tavole fornisce informazioni sul no
stro sistema solare; il secondo, “della Natura”, 
che descrive con supporti illustrativi le carat
teristiche della vegetazione presente sul sen
tiero che dalla Vetta porta alla Bellavista, la pri
ma stazione intermedia scendendo.
Sulla Vetta, nei pressi della stazione di arrivo 
del trenino, una moderna struttura ricettiva 
permette la ristorazione, con prezzi contenu
ti, e l’alloggio, in camera doppia oppure in ca
merate, da 10 cuccette ognuna, 
per scolaresche e gruppi.
Numerose sono le iniziative pro
poste dalla ferrovia, tutte diret
tamente o indirettamente mira
te a far conoscere la natura e a 
far maturare rispetto per l’am
biente. Un’escursione sul Mon
te Generoso, col trenino omoni
mo, rimarrà un ricordo piacevo
lissimo.
Al titolare di Carta Amicotre- 
no è riservato lo sconto del 50 
per cento (esteso anche ad un 
eventuale accompagnatore) sui 
biglietti di andata e ritorno del
la Ferrovia Monte Generoso 
(Capolago-Monte Generoso 
Vetta-Capolago) acquistati 
presso la stazione di partenza 
di Capolago.
Per ogni informazione sulle gite gui
date, sulle pubblicazioni e le altre 
proposte ci si può rivolgere alla Fer
rovia Monte Generoso SA, 
CH-6825 Capolago 
(tei. 0041/91/6481105 
fax 0041/91/6481107 
E-Mail: info@montegeneroso.ch 
Internet: www.montegeneroso.ch).

La linea del 
Bernina

I
l cantone dei Grigioni, con i 
suoi 7.113 km2 di superficie 
è il più esteso della Svizze
ra. La posizione privilegiata, nel 

cuore delle Alpi, e la varietà del 
paesaggio delle sue 150 vallate 
costituiscono un forte richiamo
turistico. Zona di transito fra il sud e il nord, 
la regione è stata fin dai tempi più antichi pun
to d’incontro tra varie civiltà e ha avuto una 
storia densa di vicende, documentata da im
portanti testimonianze lungo il territorio: re
sti di insediamenti preistorici, rocche, castel
li, chiese di epoca carolingia e belle dimore pa
trizie.
La Ferrovia retica (RhB) collega le principali 
vallate dei Grigioni: l’Engadina, la Valle di Po- 
schiavo, la Prettigovia, la Regione Davos, Aro
sa e la Surselva. A Coira e a Landquart colle
ga i Grigioni alla rete delle Ferrovie Federali 
Svizzere, a Disentis/Mustér alla Ferrovia Furka 
Oberalp e a Tirano alle Ferrovie dello Stato ita

liane.
Con una rete a scartamento ridotto lunga 375 
chilometri, la Ferrovia retica dispone per il traf
fico viaggiatori di moderne composizioni di 
treni. Mentre d’estate può far circolare sul Pas
so del Bernina carrozze panoramiche aperte, 
d’inverno deve aprirsi là strada tra metri e me
tri di neve per mantenere i collegamenti con 
le singole vallate. Per quanto la topografia dei 
Grigioni con le notevoli differenze di altitudi
ne costringa il tracciato su rampe molto ripi
de, non vi è alcun tratto a cremagliera.
La linea del Bernina, tra Tirano e St. Moritz, 
per una lunghezza totale di 61 chilometri, ha 
una pendenza del 70 per mille su 27 chilo

II treno rosso del Bernina sul viadotto elicoidale di Brusio.

metri. La Ferrovia del Bernina è l’unico colle
gamento ferroviario a valicare apertamente le 
Alpi. Fiancheggiando i maestosi ghiacci del 
gruppo montuoso, si raggiunge il passo, cir
condato da placidi laghetti, a quota 2.253 me
tri.
L’itinerario offre molteplici attrattive: un pa
norama straordinariamente variegato su gran
diosi gruppi montuosi di rocce e ghiacciai, su 
verdi vallate e luccicanti laghi alpini; una flo
ra variopinta e imponenti costruzioni ferro
viarie. 11 viaggio con il Bernina Express è un’e
sperienza indimenticabile. Nelle Alpi non esi
ste altro posto in cui si verifichi un mutamen
to del clima e della natura di tali proporzioni 

in una distanza così ridotta. Tirano, in Valtel
lina, è la stazione di partenza (da visitare è il 
Santuario della Madonna, elegante costruzio
ne rinascimentale dei primi del 1500). Pur nel
l’Italia settentrionale, la città rivela un paesag
gio tipicamente mediterraneo, con palme e 
oleandri in fiore. Basterà, però, soltanto un’o
ra di percorso per assistere, una volta giunti 
all’Alp Grùm, a un radicale cambiamento di 
scenario: vegetazione tipicamente alpina e cli
ma rigido, il panorama si rinnova totalmente. 
Lo spettacolo, d’altra parte, è già singolare ap
pena fuori Tirano. Per arrivare a Brusio (780 
m), infatti, bisogna percorrere una salita di 350 
metri in soli 7 chilometri, attraverso meravi

gliosi boschi di castagni, piantagioni di tabac
co e vigneti. Un viadotto circolare lungo 107 
metri - vero e proprio capolavoro d’ingegne
ria, una delle opere più ammirate e fotografa
te della Ferrovia retica - aiuta a superare il ri
pido pendio. Lasciata la stazione di Brusio, si 
costeggia il lago di Poschiavo, un lago natura
le (nell’era preistorica una frana ha bloccato la 
valle nei pressi di Miralago, sbarrando anche 
le masse d’acqua), oggi utilizzato come baci
no di compensazione per la produzione di ener
gia, e si entra così nell’omonima valle, toccan
do i pittoreschi paesi di Le Prese e Sant’Anto
nio. Le Prese, situato sull’estremità settentrio
nale del lago, è una tranquilla località di va-

mailto:info@montegeneroso.ch
http://www.montegeneroso.ch
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canza che attira turisti in cerca di riposo, ma 
anche appassionati di camminate in montagna 
e di sport d’acqua, nonché tutti gli amanti dei 
piaceri della buona tavola: tra le specialità del
la gastronomia locale, si possono gustare i piz
zoccheri valtellinesi, la mortadella, l’esclusiva 
corona di pane poschiavino a base di anice, 
accompagnati daÌl’ottimo vino prodotto in Vai- 
tellina. Per arrivare all’Alp Grùm da Poschia- 
vo (la cittadina, ricostruita dopo l’inondazio
ne dell’estate del 1987, si presenta oggi sotto 
nuova veste architettonica) bisogna superare, 
in una distanza di 5 km in linea d’aria, ben 
1.000 metri di altitudine, percorrendo molti 
tornanti e curve. Se il tempo è bello, durante 
il tragitto la vista potrà spaziare sull’intera val
le, sul lago di Poschiavo e sulla Valtellina, fi
no a intravedere, sullo sfondo, i contorni del
le Alpi bergamasche. La vetta dell’Alp Grùm, 
a 2.091 metri, è un altro momento d’incon
sueto fascino, per il magnifico panorama sul 
ghiacciaio Palù. La zona è meta prediletta per 
le escursioni lungo la linea.
Il trenino prosegue transitando sul Passo del 
Bernina, spartiacque di due diverse aree lin
guistiche - da un lato il romancio, parlato in 
Engadina, dall’altro l’italiano - e culturali. Pri
ma del 1913, anno in cui la linea ferroviaria 
entrò in servizio anche in inverno (l’apertura 
dell’esercizio della prima tratta Landquart-Klo- 
sters risale invece al 9 ottobre 1889), la regio
ne di Poschiavo, completamente isolata du
rante i lunghi mesi freddi dall’Engadina e dal 
resto della Svizzera, aveva necessariamente do

vuto mantenere più forti contatti con la Val
tellina. La stazione dell’ospizio Bernina è l’a
pice del nostro viaggio. Al di là del passo, ol
tre l’imponente diga di sbarramento del lago 
Bianco, dalle acque di una tonalità verde opa
lino denominate “latte di ghiacciaio”, il pae
saggio offre ulteriori evidenti mutamenti, pur 
se più graduali. Lungo l’altopiano, nei pressi 
di Bernina Suat, crescono soltanto pascoli piut
tosto poveri. Qui si trovano paludi sovrac
quatiche con una flora e una fauna veramen
te uniche. Proseguendo il suo cammino, il tre
no svolta sul tornante di Montebello dal qua
le si può dominare la Val Morteratsch, con la 
vista grandiosa sulla catena di Bellavista (3.893 
m), la Crest’Aguzza (3.869 m) e il Piz Bernina 
(4.048 m), il monte più alto del Cantone Gri- 
gioni, con il famoso Biancograt. Raggiunge 
quindi l’altopiano di Morteratsch, dove è pos
sibile osservare, all'altezza della piccola casca
ta, gli stambecchi che vi trovano rifugio e am
mirare le pareti innevate e le imponenti cime 
del gruppo del Bernina.
Attraversando splendidi boschi di larici si ar
riva quindi a Pontresina e infine a St. Moritz. 
La famosa ferrovia che varca giornalmente il 
Passo del Bernina, collegando Tirano e St. Mo
ritz, offre anche l’opportunità di abbinare al 
suggestivo viaggio con il trenino rosso splen
didi percorsi in bici tra i boschi della valle di 
Poschiavo, dell’Engadina e di altre zone dei 
Grigioni. È possibile, a un costo irrisorio, tra
sportare in treno la propria bicicletta, oppure, 
con una semplice telefonata, avere a disposi-
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zione una “due ruote” nella stazione di Ospi
zio Bernina, Pontresina, St. Moritz, Samedan, 
Disentis...
Informazioni: stazione della Ferrovia Retica di Ti
rano, tei. 0342/701353, oppure Ferrovia Retica, 
CH-7002 Coira/Chur, tei. 0041/81/2549104.
Al titolare di Carta Amicotreno è riservato 
il 30 per cento di sconto, esteso anche ad 
un eventuale accompagnatore, sulla tariffa 
ordinaria dei biglietti di andata e ritorno in 
2A classe della Ferrovia Retica per la tratta 
ferroviaria Tirano-St. Moritz, acquistati pres
so la stazione della Ferrovia Retica di Tira
no (SO).

Le Ferrovie della Provenza

L
es Chemins de Fer de la Provence offro
no quattro volte al giorno - andata e ri
torno - il collegamento tra Nice (Costa 
Azzurra) e Digne leS Bains (Alpes de Haute 

Provence) lungo una rete di 151 km che - ca
ratterizzata da tunnel, nonché viadotti in mu
ratura e ponti metallici - attraversa cinque val
late e prevede una quindicina di fermate nel
le stazioni di altrettanti villaggi. La costruzio
ne della linea Nice-Digne les Bains (le Train 
des Pignes) cominciò nel 1890 e si concluse 
nel 1911 con il completamento di un tunnel 
di 3.457 metri (tunnel de la Colle St-Michel) 
a più di mille metri di altitudine. Gli ingegne
ri dell’epoca, per adattare la rete ai ripidi pen
dìi, adottarono un sistema a scartamento ri-

dotto (un metro in luogo del normale metro e 
quaranta), sfruttando così - tra l’altro - la pos
sibilità di curve più strette (100 metri in luo
go di 300). Ancora oggi, nel periodo estivo 
(tutte le domeniche da maggio ad ottobre), è 
possibile viaggiare su parte della linea (tra i vil
laggi di Puget-Théniers e Annot) su carrozze 
di legno verniciato d’inizio secolo rimorchia
te da una locomotiva a vapore del 1909. 
L’itinerario della linea Nice-Digne les Bains è 
un invito a scoprire, in poco più di tre ore, la 
varietà dei paesaggi che hanno reso famosa la 
regione della Provenza: le dolci colline a ri
dosso di Nice con la persistente vegetazione 
mediterranea e le impressionanti strette gole 
tagliate nella falesia dell’Alta Provenza; i cam
pi ricoperti di lavanda e le foreste di conifere 
o di castagni; le coltivazioni di olivi e di viti, i 
villaggi arroccati sulle montagne, le cittadelle 
e le fortificazioni medievali. Ma per apprezza
re, oltre che il paesaggio, anche le bellezze ar
tistiche e la cultura della regione, si può far so
sta in uno qualsiasi dei “pays” toccati dalla li
nea, una volta superata la fascia delle colline 
attorno a Nice. Ognuno di essi offre testimo
nianza dell’architettura dei villaggi e delle ca
se provenzali (città in miniatura - edificate su 
siti rocciosi - dalle stradine strette e sinuose, 
in forte pendenza, inaccessibili alle auto) ed in 
ognuno di essi sono esempi di chiese di stile 
romanico e di campanili dalle molteplici for
me, sovente con struttura in ferro per resiste
re agli assalti del forte vento mistral. Soprat
tutto nella regione che va da Colmars ad En- 
trevaux - in ragione della sua posizione stra
tegica di frontiera - è possibile, inoltre, ammi
rare le possenti fortificazioni militari realizza
te nel XVII secolo. Qualsiasi villaggio, co
munque, costituisce 1’accogliente base per 
escursioni o semplici passeggiate, fornendo in
sieme l’occasione di gustare prodotti e ricette 
della rinomata cucina provenzale.
Seguendo il percorso della linea ferroviaria, 
trait d’union tra la Costa Azzurra e le Alpi, cre
diamo opportuno raccomandare una sosta a 
Villars sur Var per visitare la splendida chiesa 
di St Jean Baptiste, costruita dai Templari nel 
XII secolo, e l’adiacente suggestivo colonnato 
destinato, in origine, a belvedere; a Entrevaux 
per ammirare l’imponente fortificazione che 
sovrasta il villaggio; ad Annot per percorrere 
le stradine della città vecchia e raggiungere poi 
uno dei più bei luoghi della regione, Les grès 
d’Annot (enormi blocchi di grès che evocano 
antichi cataclismi); a Digne per visitare Notre 
Dame du Bourg, una piccola chiesa tra le più 
belle realizzate dall’architettura romanica fran
cese. La Provenza merita di essere esplorata 
palmo a palmo, nei mille dettagli, per assapo
rarne le molteplici sfumature, scoprendo la 
cordialità e l’ospitalità dei suoi abitanti.
Al titolare di Carta Amicotreno la Ferrovia 
della Provenza (Chemins de Fer de la Pro- 
vence) riserva il 20 per cento di sconto, este
so anche ad un eventuale accompagnatore, 
sulla tariffa dei biglietti per la tratta ferro
viaria Nice-Digne les Bains e viceversa, e 
sui treni a vapore.
Informazioni: Société Nouvelle des Chemins de 
Fer de la Provence, 40, Rue Clément Roassal - BP 
387 06007 Nice, tei. 0033/4/93883472 fax 
0033/4/93162871.
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Un trekking ferroviario 
nella valle del Letimbro
Nell’entroterra savonese, risalendo il corso del torrente, tra un bosco secolare 
e una spettacolare ferrovia

U
n sentiero nascosto alle porte della 
città, un angolo di natura a due pas
si dalle spiagge liguri, un trekking 
ferroviario singolare e divertente. Ec
co almeno tre ragioni che vi spinge
ranno ad esplorare la breve ma dav
vero suggestiva valle del Letimbro, nell’imme- 
diato entroterra savonese.Una bella camminata a piedi, con moderati di

slivelli, da affrontare in autunno o anche in 
una bella giornata invernale. Si tratta di risali
re il corso di questo torrente, talvolta nel suo 
letto, più di frequente lungo le sponde, fin qua
si alle sue sorgenti, avendo un bosco secolare 
sulla sinistra e una spettacolare ferrovia sulla 
destra. Con questi due compagni farete molta 
strada e, sebbene opera della natura l’uno, del
l’uomo l’altra, potrete conoscerli molto da vi
cino.
Il “Bosco di Savona”, oggi “Foresta demaniale 
di Cadibona”, divenne possedimento della città 
fin dal 1192 e servì per l’approvvigionamento 
di legname per i cantieri navali. Solo dopo il 
XIV secolo si consentirono alcuni insediamenti 
colonici nell’omogenea cortina di alberi ad al
to fusto, gli stessi casolari che oggi punteggia
no, piuttosto malconci, le falde della monta
gna. 11 bosco si è ridotto col tempo, ma oggi 
con l’abbandono delle campagne sta ripren
dendo i suoi spazi e in alcuni punti risulta qua
si impenetrabile.
La ferrovia è il tratto iniziale, la “rampa sud” 
per così dire, della linea Savona-Tòrino, aper
ta nel 1874, integrata nel 1954 dalla sussidia
ria Savona-Altare-San Giuseppe. È una suc
cessione continua di alti rilevati, gallerie e via
dotti che permise al porto di Savona di vince
re il suo isolamento e la subordinazione al por
to di Genova. Osservare queste gigantesche 
opere significa ricostruire un poco, e cercherò 
di farlo senza noia, le vicende delle comuni
cazioni fra Savona e il Piemonte. Sì, perché as
sieme alla ferrovia si noteranno anche altre 
opere, come una strana ferrovia funicolare ae
rea e gli altri assi di comunicazione (l’auto
strada, la vecchia rotabile napoleonica) che su
perando il facile Colle di Cadibona danno sboc
co commerciale alla bella città ligure.

Da Santuario ad Altare lungo la valle del Le
timbro.
Escursione lineare a piedi con partenza dalla sta
zione Fs di Santuario (linea Savona-San Giusep
pe di Cairo) e arrivo alla stazione Fs di Altare (li
nea Torino-Fossano-Savona). Si sviluppa per gran 
parte su piste forestali e sentieri lungo il corso del

Il Santuario di Savona.

Letimbro.
Lunghezza: 11.3 km. Dislivello: 525 metri. Tem
po medio di percorrenza: 3 ore e 30 minuti. 
Equipaggiamento: scarpe dalle suole robuste e 
impermeabili, un antipioggia, provviste alimen
tari, acqua. Periodo consigliato: dall’inizio del
l’autunno all’inizio della primavera; il percorso 
non è praticabile in periodi successivi a forti piog
ge-
informazioni pratiche. Durante l’estate, il pri
mo tratto dell’itinerario, da Santuario al ponte 
dell’Acquabona, potrebbe risultare infrascato. In 
tal caso è opportuno proseguire in bus da San
tuariofino al capolinea dell’Acquabona e inizia
re qui il percorso.
Indirizzi Internet: http://www.italianrivie- 
ra.com (sito dell’Azienda di Promozione Turisti
ca Riviera delle Palme); http://www.savonaon- 
line.it (sito della città di Savona con informazio
ni pratiche e notizie sulla storia e i monumenti). 
Bibliografia: G. Melis, L’alta valle del Letim
bro, Savo Oppidum Alpinum Trekking Club, Sa
vona 1994; Autori vari, I 120 anni della linea 
ferroviaria Torino-Savona 1874-1994, Dopo
lavoro Ferroviario Savona, Pinerolo 1994.
Itinerario collaudato il 27 marzo 1998.

Il breve tronco di ferrovia che separa Savona 
da Santuario permette una prima fugace os
servazione del paesaggio della valle del Le
timbro, qui molto diverso dall’aspetto che tro
veremo più avanti. È una valle stretta, dal fon

do piatto, occupato quasi interamente dal let
to del torrente. L’urbanizzazione savonese vi 
si spinge dentro, aggredendo alcune vecchie 
frazioni, come Lavagnola, disposta lungo la 
sponda sinistra del torrente (vi sarebbe da am
mirare il suo vecchio ponte medievale con l’at
tigua cappella di San Martino). Sulle prime bal
ze delle colline s’abbarbicano lembi di coltivi, 
fasce dove fra olivi e ortaggi allignano piante 
vistose come le agavi, le yucche, i fichi d’in
dia.
Dalla stazione Santuario (alt. 119) si raggiun
ge, con pochi passi, il celebre complesso mo
numentale intitolato alla Misericordia, luogo 
di culto e di pellegrinaggio conosciuto anche 
oltre i limiti naturali della Liguria.

1. Il santuario di Nostra Signora della Mi
sericordia. Alla costruzione del santuario, av
venuta fra il 1536 e il 1540, è legata un’appa
rizione miracolosa, ma nella realtà il motivo 
va cercato nella necessità di un sostegno di fe
de per far superare a Savona l’oscuro periodo 
conseguente alla sottomissione genovese 
(1528). Già la piazza antistante la basilica ap
pare signorile e degna di una cornice urbana, 
con la bella fontana di Antonio Ponsonelli 
(1708) e i leziosi palazzi dell’ospizio annesso 
al complesso. La facciata della basilica, dovu
ta a Taddeo Cartone (1610-11), si dilata mol
to nell’ordine inferiore, ma si raggruppa at
torno alla triplice finestra in quello superiore. 
È il consueto modello delle chiese barocche, 
con il vivace alternarsi dei marmi e della pie
tra rosa del Finalese, che prende a prestito i 
disegni delle migliori chiese romane del pe
riodo.
L’interno mostra un ritorno a schemi tardo- 
gotici, dovuti al lombardo Pace Antonio Sor
mano, autore del progetto originario. Diverse 
e notevoli le opere d’arte contenute. Solo al
cuni spunti: alla seconda cappella della nava
ta destra, Natività della Vergine, di Orazio Bor- 
gianni (inizio del XVII secolo), di grande ef
fetto realistico per la giustapposizione delle 
scene e i toni di luce caravaggeschi; nella ter
za cappella della navata sinistra, Visitazione, al
torilievo in marmo già attribuito a Bernini, ma 
più probabilmente opera di Stefano Mademo, 
qui collocato nel 1665.

Se il cammino non ci facesse fretta bisogne
rebbe attardarsi nell’annesso Museo, che rac
coglie oggetti d’arte sacra dal XVI al XIX seco
lo, ma bisogna rimandare a occasione miglio
re. Si proceda dunque, a fianco della basilica,

http://www.italianrivie-ra.com
http://www.savonaon-line.it
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per via Monteprato uscendo dall’abitato. Dopo 
il sottopasso della ferrovia si piega a destra e 
si risale, su sterrato, la vailetta del rio Loriano. 
In breve si giunge a scavalcare il corso d’ac
qua: nella vegetazione si scorge un ponte rite
nuto “saraceno” e utilizzato dal vecchio ac
quedotto di Savona. Subito dopo si apre un 
piazzale dove bisogna prestare attenzione (ve
di ingrandimento A nella carta): si lascia la stra
da sterrata e si imbocca a sinistra uno stretto 
sentiero (non la vicina mulattiera!), indicato 
con il numero 43, che sale ripido il versante 
fra la fitta macchia sempreverde. Con qualche 
indugio, dovuto al frequente intersecarsi dei 
sentieri, si mantiene la direzione di crinale, 
giungendo dopo circa 30 minuti all’insellatu- 
ra di Ca’ di Barbé (alt. 295). Il caseggiato, in 
abbandono, fu utilizzato come convento di 
monache.
Si attraversa la strada asfaltata e si scende su 
sterrato sul versante opposto. Di fronte si scor
ge la valle del Letimbro che, fra poco, si ini
zierà a risalire. La strada infatti scende note
volmente tornando nel fondovalle, proprio al 
cospetto del bel viadotto in muratura dell’Ac- 
quabona, originariamente in travata metallica 
come tutti i ponti della linea Savona-Torino. 
Si può abbreviare per un sentierino che passa 
proprio sotto la prima arcata.
Giunti al bivio di Acquabona (alt. 143) si im
bocca la stradina asfaltata per Isola, entrando 
nella valle del Letimbro. Il torrente si perde in 
sinuosi meandri. La strada resta poco più al
ta, ma non tanto quanto la fer
rovia, che sovrasta la valle. Di 
tanto in tanto, s’awerte l’eco 
di qualche pesante treno mer
ci che alla fine si scorge fra 
una piega e l’altra della mon
tagna. Si lascia una prima stra
da che scende a sinistra alle 
poche case di Fraccioso; al se
condo bivio invece, si lascia 
la direzione di destra (per S. 
Agata) e si scende con due ser
pentine (ma si può seguire an
che la vecchia mulattiera che 
accorcia la via) a lambire il let
to del Letimbro. Alcuni se
gnavia gialli con la scritta 1A 
ci accompagneranno per lun
go tratto.
Qui si inizia a seguire il gre
to, passando e ripassando in
finite volte a guado le basse 
acque del torrente. Nelle poz
ze più profonde sguazzano 
anatre, gallinelle, germani. Si 
affianca il villaggio di Isola. 
Altri guadi portano a ridosso 
di Cascina Montegrosso (alt. 
212), già citata come stazione 
di posta sulle antiche vie di
rette al Colle di Cadibona. Di 
fronte si erge il poderoso via
dotto San Bartolomeo, eleva
to di 47 metri sul terreno, lun
go 260 metri.

2. Strade e ferrovie. 11 san
tuario di Savona, sempre affol
lato di pellegrini, indirizzava 

nel fondovalle del Letimbro diversi percorsi 
stradali. Le grandi strade dirette dalla costa ver
so il Piemonte correvano però sui crinali, fra 
una valle e l’altra: la “Via Antiqua”, che dalle 
alture di Legino metteva al Colle di Cadibona 
e ad Altare; la “Via di Montemoro”, dove nel 
1178 si costruì un ospizio per viandanti, in
nestata fino a Cantagalletto nella valle del Le
timbro ma poi indirizzata verso Montemoro 
appunto, dove si innestava alla precedente; la 
“Strada Savonensis”, tracciata sul crinale a le
vante del Letimbro, diretta a Montenotte e ad 
Acqui.
La ferrovia fu la prima infrastruttura moderna 
che attraversò questi luoghi fino allora selva
tici. È difficile immaginare, a distanza di qua
si 150 anni, lo sconvolgimento che essa pro
vocò, ma si consideri ad esempio la quantità 
dei movimenti di terra (quasi 300mila metri 
cubi), delle murature di sostegno (44mila me
tri cubi), l’estensione dei cantieri e delle vie 
d’accesso, delle impalcature con i relativi di
boscamenti. Centinaia di operai furono chia
mati a raccolta per un lavoro pesante e certa
mente mal retribuito.
La vicenda della Torino-Savona fu alquanto 
sofferta. Osteggiata dai genovesi fin dal 1851 
per l’eventuale danno che avrebbe arrecato al 
loro monopolio dei traffici diretti verso il Pie
monte, la sua realizzazione, procrastinata a lun
go, fu infine avviata intorno al 1868. Prima 
però di vederla compiuta dovettero passare an
cora sei anni e ben tre diverse ditte concessio

narie, cadute negli impicci di gestioni defici
tarie, di gravi ritardi, di svariate inosservanze 
nell’esecuzione dei lavori. Il 28 settembre 1874 
entrarono finalmente in esercizio la tratta da 
Savona a San Giuseppe di Cairo (19.9 km) e 
le due diramazioni per Bra (km 75.3) e Tori
no (via Cavallermaggiore), per Acqui e Ales
sandria. Il porto di Savona esce da quel mo
mento dal suo isolamento e rinvigorisce la sua 
funzione di scalo carbonifero e minerario; la 
ferrovia rivela però subito grossi limiti. Le ec
cessive pendenze impongono convogli di li
mitate dimensioni con doppia o tripla trazio
ne, mentre a Savona la promiscuità fra la fer
rovia litoranea, giunta in città nel 1868, e lo 
scalo marittimo genera congestioni e ritardi 
nelle operazioni di composizione dei convo
gli. Si inizia subito a parlare di raddoppi, linee 
sussidiarie o direttissime. La soluzione sarà di
versa e singolare ma avremo modo di tornar
ci al momento opportuno.

Per ora continuiamo nella nostra marcia. Si 
passa due volte sotto il viadotto San Bartolo
meo, lasciando nel tratto intermedio la dira
mazione per Trincata che risale il rio Canova. 
Tornati dalla parte del Letimbro, l’ambiente si 
rinserra e s’incupisce. Non incontreremo altri 
abitati fino ad Altare. Diversi sentieri s’innal
zano ai fianchi della nostra traccia di fondo- 
valle: vanno tutti trascurati. Giunti però al bi
vio segnalato “di Val Porcheria” (alt. 230; ve
di ingrandimento B della carta), prima di con-
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tinuare a seguire il fondovalle, si può compie
re una breve deviazione a sinistra, sulla larga 
carrabile che sale in direzione di Cadibona. 
Dopo le prime curve, infatti, si giunge sopra 
l’imbocco di una galleria ferroviaria, da cui si 
gode un bello scorcio sui binari che scavalca
no la tributaria valle del Lodo.

3. Il “mulo dei Giovi”. Purtroppo non vedrete 
più transitare l’elegante motrice elettrica E 550, 
un po’ ingenerosamente soprannominata “mu
lo dei Giovi”, che fece l’epopea delle tratte di 
valico appenniniche. Costruita a partire dal 
1908 nelle officine di Vado Ligure, funzionante 
a corrente alternata trifase, essa fu qui impie
gata dal 1914 dopo l’elettrificazione della li
nea. Piccola ma potente, del peso di 63 ton
nellate, poteva trainarne 190 a 45 km/h su pen
denze del 35 per mille. Per contro la più mo
derna locomotiva a vapore del periodo pote
va trainarne 170 con la stessa pendenza ma a 
una velocità di soli 25 km/h.

Scattata magari una foto al momento del tran
sito di un treno, si toma al nostro percorso. Il 
paesaggio è variato, le vedute dal fondovalle 
nient’affatto monotone: ad ogni piega del ver
sante s’intravede un tratto di valle, sempre am
mantato dai boschi, o un manufatto della fer
rovia, ora un ponte, ora un muro di sostegno, 
ora una massicciata. Anche la vegetazione mu
ta d’aspetto: nonostante si sia saliti di poco ri
spetto al mare, siamo già nel dominio del fag
gio. Ontani e carpini invece s’appressano al
l’acqua, com’è loro abitudine.
Ma a questo punto non voglio più interrom
pere la vostra marcia con digressioni un po’ 
scontate. Continuate sul fondovalle: vi porte
rete fra i ciottoli del letto, poi di nuovo nel bo
sco, fra ruderi di cascinali, sotto altri ponti del
la ferrovia. Dopo buon tratto arriverete al ter
mine del percorso. È segnalato in giallo sul 
tronco di un albero, poco prima di un crocic
chio di sentieri. Sulla destra, al di là del tor
rente, se la vegetazione lo consente, potrete 
scorgere i ruderi della stazione Sella (alt. 290). 
Sembra cosa da poco ma in realtà, quando era 
in funzione, era dotata di una sottostazione 
elettrica, di raccordi e ampi piazzali per rac
cogliere la lignite convogliata tramite funico
lare dalla vicina miniera di Cadibona. Subito 
dopo, la ferrovia entra nella galleria di valico, 
lunga 2.255 metri.
Ora non perdetevi d’animo. Si tratta di affron
tare un breve tratto di salita per uscire dalla 
valle e trovare la strada che vi condurrà ad Al
tare. Continuate oltre l’albero che fa da segna
le, trascurando la traccia che scende sulla de
stra. Ben presto si passa un ennesimo guado. 
Sopra di voi si stendono i cavi di una ferrovia 
aerea: fissate il grosso traliccio che si erge sul 
versante di destra e raggiungetelo seguendo 
una traccia di sentiero in ripida salita. E anche 
possibile fare un giro più largo e meno fatico
so (vedi ingrandimento C della cartina).
All’altezza del traliccio si incontra una sterra
ta che toma sul versante della valle del Letim- 
bro, di fronte alla stazione Sella, ma già a una 
certa altezza. Percorrendola si raggiunge uno 
spiazzo dove si osservano gli impianti e due 
lunghe campate della ferrovia aerea Savona- 
San Giuseppe di Cairo.

4. La ferrovia aerea. Fu questa la soluzione 
adottata per ovviare ai limiti d’esercizio della 
Savona-Torino. Da Savona proveniva, e anco
ra oggi proviene seppur in misura ridotta, tut
to il combustibile necessario alle industrie pe
santi piemontesi, in particolare il carbone. La 
ferrovia aerea servì a questo scopo in modo ce
lere e funzionale. All’inizio fu pubblicizzata co
me grandiosa. Cosi ne parla, ad esempio, la 
Guida Liguria del Tei nel 1938: «Questo im
pianto funiviario iniziato nel 1913, completa
to nel 1936, è collegato a Savona con 4 gru a 
ponte per sbarco rapidissimo (un piroscafo da 
lOmila tonnellate è scaricato in 24 ore) e ri
solve nel modo più moderno i problemi delle 
scarse aree portuali in Liguria, dello sbarco e 
dell’inoltro del carbone. Al ritmo di un piro
scafo al giorno, il combustibile viene convo
gliato a San Giuseppe da due linee funiviarie, 
sostenute da 415 piloni, sulle quali corrono 
1.200 vagonetti (capaci ciascuno di una ton
nellata di carbone e susseguentesi a 70 metri 
l’uno dall’altro). Il tragitto di 17.5 km è com
piuto in un’ora e 35 minuti; la capacità di tra
sporto è di 300 tonnellate all’ora. Alla stazio
ne d’arrivo a San Giuseppe si notano: il depo
sito a terra capace di 400mila tonnellate che è 
servito da 900 metri di “linea sospesa” su via
dotto in cemento armato e da 3 grandi ponti 
trasbordatoti; i 48 silos per complessive Smi
la tonnellate, ed infine il vasto parco ferrovia
rio da cui possono essere spediti 700 vagoni 
di carbone al giorno».
Nonostante la ferrovia aerea, non tutti i pro
blemi del disimpegno del porto di Savona fu
rono risolti, tant’è che si dovette ben presto av
viare la costruzione di una linea sussidiaria al
la Torino-Savona, intento peraltro già abboz
zato dal 1923 ma, fino al 1954, mai comple
tato. Il tronco Savona-Altare-San Giuseppe,
21.8 km elettrificati, non seguirà il Letimbro, 
bensì la parallela valle della Lavanestra, più a 
ponente. Un’altra importante tappa nel po
tenziamento della direttrice savonese fu l’a
pertura della bretella Ceva-Mondovì-Fossano, 
avvenuta nel 1933. Il riordino degli impianti 
ferroviari di Savona, con l’arretramento della 
stazione, si concluderà invece nel 1977 con 
notevole incidenza sugli sviluppi urbanistici 
della città.

La strada sterrata volge ora su se stessa e per
corre nella pineta un tratto di crinale. Alla fi
ne si perviene alla cascina Costa del Pino (alt. 
454), punto di spartiacque appenninico, me
no di un chilometro a levante del Colle di Ca
dibona.

5. Alpi o Appennini? Ho detto spartiacque 
appenninico ma in realtà la dizione è inesatta. 
Fin dai banchi della scuola sappiamo che il 
Colle di Cadibona stabilisce il confine orogra
fico fra Alpi e Appennini. Pochi forse sanno 
che tale confine, dopo infinite discussioni, fu 
ufficialmente decretato nel 1892 da un Con
gresso geografico nazionale. Bene. Studi più 
recenti, basati su prospezioni geologiche, han
no detronizzato il Colle di Cadibona a favore 
di una linea divisoria posta più a levante, sul
l’asse Sestri-Voltaggio. In tal modo le Alpi han
no guadagnato circa 50 chilometri in più di 
sviluppo a detrimento degli Appennini per cui, 

a rigore, la nostra Cascina del Prato familia
rizza più con le malghe della Valle d’Aosta che 
non con gli stazzi d’Abruzzo.

Fatti pochi passi oltre la cascina, si esce sulla 
strada provinciale 12 che, verso sinistra, con
duce ad Altare (alt. 405), punto d’arrivo del
l’itinerario. Una piacevole alternativa per que
st’ultimo tratto prosegue su sterrato rispettan
do dalla Costa del Prato il segnavia dell’Alta 
Via dei Monti Liguri in direzione del Colle di 
Cadibona, da cui di nuovo ad Altare.

6. Altare. Paese del vetro e degli artigiani ve
trai secondo una tradizione introdotta nell’XI 
secolo dalla Francia. Nella cosiddetta “Uni
versità del vetro” si distinguevano i “monsù", 
abilitati alla nobile arte, e i semplici paesani 
contadini. Esposizioni e seminari di studio, ol
tre a un’attiva produzione artigianale, man
tengono viva l’arte vetraria. Il paese conserva 
scorci pittoreschi, belle chiese barocche e qual
che simpatico villino dagli accenti eclettici.

Testo e disegni di Albano Marcarini

I TRENI UTILI

Dall'Orario UfficialeFs valido fino al 26 set
tembre 1998,1 treni indicati sono verdi 
il sabato e nei festivi e, se utilizzati con la 

Carta Amicotreno, consentono al passeg
gero e ad un eventuale .accompagnatore lo 
sconto del SO per cento sul prezzo del bi
glietto.

Linea Savona-San Giuseppe di Cairo- 
Alessandria

Reg. 4618
Savona 8.18
Santuario 8.30

Gli escursionisti provenienti da Genova pos
sono utilizzare il Dir. 2880 (pari. da Geno
va P. Principe alle 6.50) o, nei feriali, il Reg. 
6206/part. da Genova alle 6.55).
Il servizio ferroviario nella stazione Santua
rio è molto limitato. Pertanto è anche pos
sibile raggiungere il punto di partenza (San
tuario) con il servizio di autolinea urbano 
Acts, linea 3 (partenze da Savona, piazza 
Mameli, feriali: 8.30,9.05,9.30,10.35; festi
vi: 7.55, 9.05, 10.10, 11.10).

•
Linea Torino-Fossano-Savona 

Reg. Reg.
10207 4629

Altare 14.53 18.22
Savona 15.15 18.41

Reg. 10207, solo feriale, è un treno verde 
e proviene da Possano. Reg. 4629 provie
ne da Alessandria.
Gli escursionisti diretti a Genova trovano 
corrispondenza a Savona alle 15.23 (feria
le) e alle 19.09.
Dal punto di arrivo (Altare) è possibile far 
ritorno a Savona anche con il servizio di au
tolinea extraurbano (partenze da Altare, fe
riali: 15.05,15.35,16.20,17.17,18.00; festi
vi: 15.35, 16.35, 17.20,18.20, 19.20).
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Una scelta difficile
Il lungo dibattito sulla nazionalizzazione dell’esercizio ferroviario (parte seconda)

L
o sciopero del 1902, come abbiamo 
visto, aveva messo a nudo i reali rap
porti di forza tra le diverse compo
nenti del sistema ferroviario. La ver
tenza, infatti, non solo aveva costretto 
le Società a rivelare i limiti del loro 
impegno finanziario, ma aveva anche spinto la 
classe politica a prendere atto della debolezza 
cui l’aveva obbligata l’eccessiva indulgenza mo

strata nei confronti delle Compagnie nel cor
so di alcuni decenni.
Inoltre, come è stato rilevato da più parti, la 
conclusione della vicenda, che sanciva la par
tecipazione diretta dello Stato alle spese delle 
Società, stabiliva un intreccio assai più sottile 
delle tradizionali combinazioni finanziarie tra 
pubblico e privato. Si trattava, questa volta, di 
un intervento senza contropartite, di una pu
ra e semplice copertura delle spese correnti. 
Era la prima vera svolta nella questione del fu
turo ordinamento, perché la scelta dello Sta
to, e forse gli uomini di governo non se ne ren
devano pienamente conto, rappresentava di 
fatto un passo verso la nazionalizzazione, che 
peraltro era esplicitamente richiesta nella piat
taforma sindacale. L’atteggiamento delle Isti
tuzioni era giustificato da una situazione di ne- 

. cessità, ma intanto l’esercizio di Stato comin
ciava ad essere visto dalla pubblicistica eco
nomica come il male minore. Persino gli am
bienti più ostinatamente liberisti si mostrava
no ormai rassegnati alla piega che avevano pre
so gli eventi.
Le Società Economiche, che già negli anni pre
cedenti avevano costantemente sottolineato la 
scarsa utilità delle ingenti spese sostenute dal
lo Stato nel settore ferroviario ed i gravi dan
ni provocati dall’inefficienza del sistema dei 
trasporti, nel loro quarto Congresso Naziona
le, svoltosi a Torino nell’ottobre del 1902, pren
devano in seria considerazione l’eventualità 
che la nazionalizzazione si imponesse come 
l’unica soluzione possibile.
Le maggiori incertezze venivano, paradossal
mente, proprio dal Parlamento, paralizzato da 
una serie di veti incrociati. Gli stessi socialisti, 
che pure erano contrari al rinnovo delle Con
venzioni, ancora non sapevano quale alterna
tiva avrebbero scelto e continuavano ad oscil
lare tra la proposta di Nofri e quella di Labriola, 
che manifestava ormai un pieno sostegno alla 
completa privatizzazione dell’esercizio ferro
viario. Due istanze che esprimevano comun
que una identica richiesta di efficienza, non 
solo in relazióne alle finalità sociali del servi
zio, ma in funzione dello sviluppo del traffico 

richiesto da un’economia in espansione.
Molto fitto era anche l’intreccio tra questione 
ferroviaria e sottosviluppo del Meridione, con 
un dibattito che metteva insieme opzioni di 
natura politica e ideologica, scelte dettate da 
opportunità elettorali e piccoli e grandi inte
ressi di categoria. Non mancavano certo i mo
tivi di effettivo allarme. Se si osserva una map
pa ferroviaria dell’epoca balza agli occhi che le 
maglie della rete, sufficientemente fitte nella 
parte settentrionale, andavano sensibilmente 
diradandosi man mano che si scendeva lungo 
la Penisola. All’isolamento ferroviario del Sud 
bisognava poi aggiungere gli effetti delle Con
venzioni, che avevano aumentato gli squilibri 
prodotti dal sistema tariffario e avevano pena
lizzato le linee periferiche.
Le diverse posizioni erano emerse con chia
rezza nella discussione sui provvedimenti per 
le province meridionali, svoltasi alla Camera 
nel dicembre 1901, mettendo in luce la so
pravvivenza della concezione ottimistica che 
aveva accompagnato la nascita e lo sviluppo 
delle ferrovie. Allo Stato si chiedeva infatti non 
solo una riduzione delle tariffe, ma anche una 
nuova fase di espansione della rete, affinché la 
politica delle costruzioni facesse da volano al
la formazione di una base industriale nel Mez
zogiorno. Una visione che nel meridionalismo 
più radicale era accompagnata dalla richiesta 
dell’autonomia ferroviaria, da realizzare attra
verso la costituzione di una pluralità di società 
regionali.
Tra le poche voci dissonanti va ricordata quel
la di Francesco Saverio Nitti, che, ribaltando 
il tradizionale nesso tra ferrovie e sviluppo, si 
segnalò come uno dei pochi oppositori alla co
struzione della direttissima Roma-Napoli, per
ché riteneva che l’opera avrebbe sottratto ener
gie all’industrializzazione di Napoli. «Meglio 
che costruire ferrovie nuove è rendere econo
miche quelle esistenti», era la sua tesi.
Ad analoghe conclusioni era arrivato anche 
Sonnino, che faceva una scelta quasi prote
zionista, sostenendo che, in mancanza di un 
adeguato sviluppo delle zone interessate, l’e
stensione delle ferrovie avrebbe solo favorito 
le importazioni, creando maggiori problemi. 
L’obiettivo della polemica era la legge per la 
costruzione delle linee complementari, consi
derata l’ultimo passo verso il completamento 
della rete nazionale. 11 progetto fu approvato 
dal Parlamento nel 1902, non senza discus
sioni e contrasti, che vedevano da una parte 
chi accusava Depretis di voler realizzare 1000 
chilometri di linee utili solo ai propri interes

si clientelari e dall’altra chi sosteneva la ne
cessità di ampliare la rete per favorire la ripresa 
del Nord e lo sviluppo del Mezzogiorno. Mol
to vivace fu pure lo scontro intorno alla co
struzione della direttissima Roma-Napoli, che 
si risolse solo nel momento in cui si decise di 
realizzare anche il traforo del Sempione.
Accantonata la questione delle costruzioni ri
maneva però aperta quella delle tariffe. Quan
do il Ministro dei Lavori Pubblici, Nicola Ba- 
lenzano, riuscì a far introdurre in via speri
mentale la riduzione delle tariffe per i prodot
ti agricoli del Sud sembrò che il commercio 
meridionale fosse stato finalmente risarcito da 
anni di politica protezionista. Ma la reazione 
dei viticoltori piemontesi e toscani non tardò 
a manifestarsi, costringendo il governo ad 
estendere a tutto il Paese le agevolazioni.
Mentre nel dibattito politico la questione del
l’ordinamento ferroviario non faceva registra
re sviluppi rilevanti, nel mondo economico an
dava invece definitivamente affermandosi una 
netta inversione di tendenza, prodotta in gran 
parte dall’ulteriore deterioramento dei rapporti 
fra le grandi Compagnie e le imprese operan
ti nel campo delle costruzioni ferroviarie. Era 
una situazione che avrebbe influito non poco 
sulle scelte della classe politica. In gioco era
no infatti gli interessi di un settore chiave del
l’intera industria meccanica nazionale, al qua
le erano legate molte delle possibilità di svi
luppo economico del Paese. Si tratta di un 
aspetto che vale la pena esaminare.
L’industria ferroviaria italiana fin dalla sua na
scita si era sempre trovata in una condizione 
di inferiorità rispetto a quella straniera, essen
do penalizzata da indici di produttività e da li
velli tecnologici che la rendevano scarsamen
te competitiva sul piano dei costi. A questo ri
sultato aveva contribuito in misura notevole la 
circostanza che gran parte delle Compagnie 
erano controllate da gruppi finanziari stranie
ri, che preferivano rivolgersi al mercato este
ro, facendo così mancare le condizioni per un 
decisivo salto di qualità. Era in fondo il clas
sico serpente che si morde la coda. Né bastò a 
colmare gli svantaggi la politica protezionisti
ca attuata in diversi momenti. Nel lungo pe
riodo il materiale di costruzione belga, fran
cese e tedesca risultò sempre preferito a quel
lo italiano, che costava talvolta anche il 20-25 
per cento in più. Per evitare di essere obbliga
te a ricorrere al mercato interno, pagando quel
lo che era ritenuto un prezzo politico insoste
nibile, le Compagnie arrivarono addirittura a 
contrarre gli investimenti. Da parte loro le im-
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prese italiane, che per migliorare la capacità 
produttiva avevano bisogno di rilevanti com
messe (e ad un prezzo a loro favorevole), vi
sta la scarsa disponibilità delle Società anda
rono progressivamente convincendosi che fos
se più conveniente far passare il controllo del
le ordinazioni attraverso l’esercizio di Stato, 
trovando in Giolitti un interlocutore partico
larmente sensibile. La previsione di spesa era 
d’altra parte altissima. Per dare efficienza al si
stema ferroviario si ipotizzava uno stanzia
mento superiore al miliardo di lire, di cui 500 
milioni solo per il materiale rotabile. Le mo
dalità delle assegnazioni furono concordate nel 
gennaio del 1905, nel corso di un incontro fra 
il Ministro dei Lavori Pubblici, Tedesco, ed 
una rappresentanza degli industriali.
I benefici per l’industria italiana si sarebbero 
visti quasi subito. Fra il 1905 e il 1909 furo
no commissionate alle imprese nazionali 1.050 
locomotive e 3mila vetture. Oltre i due terzi 
del materiale necessario. Ciò permise al setto
re di recuperare gli storici svantaggi e perfino 
di acquisire forniture all’estero.
La caduta dell’opzione privatista da parte del 
mondo economico era emersa già nel voto del
le Camere di Commercio, che, sollecitate dal 
governo, si espressero a maggioranza per l’e
sercizio di Stato.
Tuttavia la soluzione del problema rimaneva 
ancora legata alle trattative con le Società fer
roviarie, che intanto avevano presentato nuo
vi schemi di Convenzioni, attraverso cui spe
ravano di assicurarsi una gestione senza rischi, 
con percentuali fisse sui prodotti lordi e mag
giori garanzie economiche e disciplinari nella 
gestione del personale. Venivano inoltre an
cora una volta previsti a carico del bilancio 
pubblico gli oneri per il finanziamento dello 
sviluppo. La Mediterranea si spinse addirittu
ra a proporre un esercizio per conto dello Sta
to, sulla base del rimborso delle spese effetti
ve e della remunerazione del servizio.
Nonostante queste premesse e malgrado la di
sdetta concordata dei patti che regolavano il 
vecchio regime, il governo non aveva tuttavia 
abbandonato la speranza di giungere ad un ac
cordo, mirando a due risultati che apparivano 
incompatibili: l’esercizio privato e convenzio
ni vantaggiose per lo Stato. Né era riuscita a 
schiodare la maggioranza da questa logica con
traddittoria una mozione presentata in Parla
mento da quaranta deputati deH’Estrema. Il di
battito, che si protrasse per circa quattro me
si, rimaneva bloccato dalle vecchie diffidenze 
e dalle mai superate pregiudiziali verso i due 
regimi, condite con qualche riferimento alle 
concezioni spaventiane e ai luoghi comuni li
beristi.
Uno degli argomenti più usati contro la sta
tizzazione era il timore delle influenze parla
mentari che si sarebbero esercitate contro la 
futura amministrazione. E fu proprio per con
trastare questi rilievi che i fautori dell’eserci
zio pubblico prospettarono la possibilità di 
concedere alla nuova azienda tutta l’autono
mia necessaria a garantire una gestione im
prontata all’efficienza e al risultato economi
co.
Per superare lo stallo il Ministro dei Lavori 
Pubblici, Balenzano, arrivò persino a ripro
porre il progetto Minghetti-Spaventa del 1874, 

una formula di compromesso tra pubblico e 
privato che sembrava poter mettere tutti d’ac
cordo, riservando alle Imprese la sola gestio
ne tecnica delie linee.
Ma la morte del Presidente del Consiglio, Za- 
nardelli, interruppe le trattative con le Società. 
Fu così che il successivo governo, presieduto 
da Giolitti, annunciò un disegno di legge per 
la statizzazione delle ferrovie, da presentare 
nel caso fosse fallita la possibilità di prosegui
re l’esercizio privato. Si trattava di una mossa 
tattica destinata a rafforzare la posizione con
trattuale del governo, ma alla base c’erano an
che le convinzioni maturate da Giolitti nel cor
so dell’agitazione dei ferrovieri del 1902, che 
aveva messo in luce comportamenti delle So
cietà non conformi alla natura pubblica del 
servizio e tanto irresponsabili da alimentare il 
«fuoco» del conflitto sindacale. Lo statista si 
era inoltre reso conto del ruolo che le ferrovie 
giocavano rispetto all’intera economia nazio
nale, convincendosi che il disimpegno delle 
società nel campo degli investimenti impone
va allo Stato un intervento a sostegno dello 
sforzo produttivo del Paese. E ciò anche nel 
senso di favorire l’industria ferroviaria attra
verso un’adeguata politica delle ordinazioni. 
La condotta del governo era accompagnata dal
la vivace ripresa del dibattito sull’ordinamen
to ferroviario, nel quale ebbe una parte rile
vante l’inchiesta realizzata dal “Secolo” nell’e
state del 1904, attraverso interviste ad espo
nenti dei vari schieramenti politici, a uomini 
di cultura, tecnici, docenti universitari ed av
vocati di fama. La maggior parte delle risposte 
dimostrarono che la nazionalizzazione era con
siderata, al di là dei personali convincimenti, 
una soluzione ormai inevitabile.
La principale novità di quel periodo era tutta
via costituita dalla discussione in corso all’in
terno del fronte sindacale. Il Riscatto Ferro
viario, che si rifaceva alle tesi antistataliste del 
sindacalismo rivoluzionario di Labriola, nel 
marzo 1903 aveva infatti abbandonato la Fe
derazione dei Ferrovieri Italiani, di ispirazio
ne riformista, che considerava la gestione pub
blica come una tappa del cammino verso il so
cialismo. Una mediazione fra le due posizioni 
fu raggiunta nel giugno del 1904 intorno al 
progetto, elaborato aa Nofri, dell’esercizio dei 
consumatori, che faceva perno sul caposaldo 
dell’autonomia della nuova amministrazione, 
alla cui direzione avrebbero dovuto parteci
pare le rappresentanze di tutte le categorie in
teressate. Si salvava così il principio dell’eser
cizio pubblico, ma se ne democratizzavano le 
strutture. Fu quindi lanciato un appello al Pae
se per la nazionalizzazione. Un obiettivo a cui 
era fra l’altro legata la speranza di ottenere un 
miglior trattamento economico a favore dei fer
rovieri. Intanto nel maggio del 1904 il con
gresso dei radicali aveva approvato un ordine 
del giorno-per la costituzione di una azienda 
autonoma delle ferrovie dello Stato.
Nell’ottobre successivo arrivò la decisione del 
governo di includere l’esercizio pubblico nel 
programma che accompagnava il decreto per 
lo scioglimento del Parlamento. Cosa aveva in
dotto Giolitti a questa scelta? Alle motivazio
ni precedenti si aggiungevano la spinta eser
citata dalle richieste sindacali e la chiara vo
lontà delle Società di continuare ad evitare ogni

trattativa con i ferrovieri, per scaricare sullo 
Stato il peso delle future concessioni. Non era 
inoltre estranea alla decisione del Presidente 
del Consiglio l’intenzione di imporre alla ca
tegoria un nuovo regime disciplinare, inqua
drando i ferrovieri tra i pubblici ufficiali. Una 
misura che di fatto significava introdurre il di
vieto di sciopero.
Ai primi di gennaio del 1905 un comunicato 
ufficioso annunciava la statizzazione di tutte 
le reti e successivamente fu reso noto il nome 
del futuro direttore generale: Riccardo Bian
chi.
L’annuncio giungeva in un momento di grave 
tensione tra il governo e le organizzazioni sin
dacali dei ferrovieri e gli articoli antisciopero 
contenuti nel progetto di legge rischiavano di 
far precipitare la situazione. Si decise perciò 
di tenerli segreti. Per evitare fughe di notizie i 
progetti furono fatti stampare dalla tipografia 
del Ministero degli Esteri e nell’incontro con i 
sindacati non si fece alcun accenno al proble
ma. Ma appena vennero a conoscenza degli ar
ticoli “incriminati” i sindacati decisero di pas
sare alla lotta, utilizzando come prima forma 
di pressione la rigida e burocratica applica
zione dei regolamenti, che determinò ritardi e 
disservizi gravi, provocando anche tafferugli 
con i viaggiatori. È in questo clima che Giolit
ti il 5 marzo presentò le dimissioni, giustifi
cando la “fuga” con motivi di salute.
Sullo sfondo c’era comunque la crisi del siste
ma ferroviario, che aveva ormai raggiunto li
velli molto pericolosi, evidenziando un basso 
livello tecnologico e gravi carenze dei disposi
tivi di sicurezza, sia in relazione agli apparati 
di segnalazione che ai veicoli. In uno dei suoi 
famosi articoli, pubblicato a gennaio del 1905, 
Maggiolino Ferraris ricordava che su molte li
nee principali mancavano i sistemi di blocco 
e gli impianti centrali di scambio e segnala
mento.
Molti dei tracciati erano poi di grande tortuo
sità e presentavano forti pendenze. Essendo 
stati costruiti con l’intento primario di rispar-



LE FERROVIE NELLA STORIA

Sala macchine della Centrale della Chiappella in Genova.

miare, si era ritenuto più conveniente aggira
re gli ostacoli naturali, allungando e deviando 
notevolmente i percorsi.
Ma il problema più grave era sicuramente quel
lo del materiale rotabile, che la stessa Medi- 
terranea aveva definito “un museo d’antichità”. 
Locomotive e carrozze avevano infatti abbon
dantemente superato i limiti di età stabiliti e 
sarebbero state quasi tutte da demolire. La vet
tura-tipo aveva ancora la cassa in legno e non 
erano infrequenti i casi di rottura di respin
genti e ganci, che non riuscivano a sopporta
re i contraccolpi e gli sforzi di trazione.
Salvo alcuni treni veloci, la maggior parte del
le composizioni avevano un solo freno a ma
no, il meno efficace di tutti, mentre era scar
samente utilizzato il più moderno sistema We
stinghouse, che era applicato non più alla co
da del convoglio, ma direttamente sul loco
motore, offrendo la possibilità di intervenire 
tempestivamente. Non migliore era la situa
zione dell’armamento con traversine lesiona
te e rotaie spesso deformate dall’usura.
La stampa nazionale dedicava al problema 
grande attenzione. 11 “Corriere della Sera” in 
un articolo del 5 gennaio del 1905 attribuiva 
la vera ragione della scarsità degli spostamen
ti in treno - l’Italia era al terzultimo posto in 
Europa - all’insufficiente estensione della rete, 
alla scomodità dei viaggi e alle elevate tariffe. 
Secondo il quotidiano milanese la qualità dei 
trasporti ferroviari era molto più bassa che al
l’estero «per la ristrettezza delle carrozze, per 
la lentezza dei treni, per l’assenza di strade o 
mezzi di trasporto che colleghino ciascuna sta
zione ferroviaria con la zona di sua compe
tenza, per la scadenza dei servizi accessori, co
me buffet, facchinaggio ecc.». Da un altro ar
ticolo, pubblicato dallo stesso giornale 1’8 feb
braio, emergeva poi che le tariffe viaggiatori 
erano le più elevate del Continente e che a ren
dere più onerosi i viaggi contribuiva il fatto 
che su molti treni mancavano carrozze di ter
za classe. Andare da Milano a Palermo richie
deva, in proporzione al reddito medio, una 

spesa enorme, più elevata di quella richiesta 
per un viaggio fino a Londra.
In Francia c’erano invece diversi tipi di abbo
namenti e di agevolazioni, mentre in Austria 
il prezzo diminuiva con l’aumentare della di
stanza. In Ungheria per percorsi superiori ai 
400 chilometri c’era addirittura una tariffa uni
ca. In Italia, concludeva il servizio, «le poche 
facilitazioni che sono concesse al Mezzogior
no risultano onerose solo per lo Stato».
Nonostante tali inefficienze, il traffico, in con
seguenza del favorevole andamento del ciclo 
economico, era in aumento, facendo maggior
mente risaltare le croniche insufficienze. Ba
stava che in qualche impianto si verificassero 
difficoltà di smaltimento dovute ad un’affluenza 
di carri superiore al solito perché si manife
stassero carenze in altri punti della rete.
Grazie alla crisi del sistema dei trasporti la sta
tizzazione andava guadagnando ulteriore fa
vore presso i gruppi dirigenti economici. E 
mentre la stampa che si era sempre mostrata 
favorevole al regime privato cominciò ad espri
mere una maggiore disponibilità, una spinta 
notevole venne dai settori finanziari più lega
ti allo sviluppo industriale, come la Banca Com
merciale Italiana. Ad offrire garanzie per una 
sicura e remunerativa politica delle costruzio
ni era infatti la gestione pubblica. L’unica che 
fosse anche in grado di assicurare quelle age
volazioni tariffarie invocate da molti ambien
ti agricoli e commerciali.
Verso l’esercizio di Stato cominciarono poi a 
spingere preoccupazioni di natura militare. Si 
temeva che in caso di conflitto il Paese si sa
rebbe trovato con un sistema inefficiente con
trollato in gran parte dal capitale straniero.
Si giunse così al punto che la nazionalizzazio
ne delle rete era invocata da tutti, perché tut
ti pensavano di poterci guadagnare qualcosa. 
Le stesse Compagnie si accorsero ad un certo 
momento di poter impiegare in maniera più 
remunerativa i capitali immobilizzati nel set
tore ferroviario.
Toccò al Presidente del Consiglio Fortis pilo

tare il passaggio alla gestione pubblica, attra
verso un progetto composto di pochissimi ar
ticoli che configuravano per la nuova azienda 
una struttura verticistica, con ampi poteri al 
direttore generale a al consiglio di ammini
strazione. Venivano anche previste procedure 
contabili e di controllo molto snelle, così che 
la futura amministrazione, alla quale erano af
fidati oltre lOmila km di linee, si mostrava di 
fatto dotata di un’autonomia superiore al pre
tristo. Le uniche difficoltà che si presentarono 
furono quelle legate alle misure antisciopero, 
che provocarono l’immediata protesta dei sin
dacati, con la proclamazione dello sciopero ge
nerale. Un’iniziativa che tuttavia servì a far as
sumere alla discussione parlamentare quel ca
rattere di emergenza auspicato dal governo, 
cui premeva evitare un confronto prolungato 
ed approfondito.
Lo sciopero fallì e gli stessi socialisti, che pu
re votarono contro il progetto governativo, non 
si impegnarono a fondo nella difesa dei dirit
ti dei ferrovieri, rinunciando a praticare qual
siasi forma di ostruzionismo. La mediazione 
di alcuni deputati, fra i quali Andrea Costa e 
Leonida Bissolati, riuscì però a scongiurare al 
sindacato la disfatta, ottenendo la promessa 
che nel corso delle vertenze il governo avreb
be accettato il principio dell’arbitrato. Il lun
go impegno dei ferrovieri per la nazionalizza
zione si concluse così senza che la legge isti
tutiva recepisse alcuna loro proposta. La stes
sa autonomia dell’azienda era dettata da esi
genze efficienòstiche che nulla avevano in co
mune con i propositi contenuti nel progetto 
dell’esercizio dei consumatori.
Come ha rilevato Antonio Papa nel suo saggio 
Classe politica e intervento pubblico nell’età gio- 
littiana - La nazionalizzazione delle Ferrovie (un 
testo fondamentale ai fini della ricostruzione 
degli eventi di cui ci stiamo occupando), sot
to l’aspetto politico-sindacale lo svolgimento 
e la conclusione dell’intera vicenda dimostra
vano che solo la collettività poteva accollarsi il 
prezzo della pace lungo le strade ferrate. L’au
mento dei costi dovuto alla contropartita sa
lariale, l’unica thè il governo era disposto a 
concedere ai ferrovieri, escludeva ogni alter
nativa alla nazionalizzazione. E su questo pun
to la maggioranza non mostrò divergenze. Il 
Parlamento, d’altra parte, non sembrava esse
re stato chiamato a operare una scelta ma a 
sancire una necessità. Allo Stato si era solo chie
sto di mediare e ratificare la convergenza del
le spinte che conducevano all’esercizio pub
blico. Di qui, conclude Papa, il prevalere del
l’opinione che la nazionalizzazione fosse nul- 
l’altro che una fatalità.
Del dibattito che in tempi non lontani aveva 
provocato scontri e divisioni sembrava non es
sere rimasta traccia. 11 disegno di legge veniva 
infatti approvato dalla Camera il 19 aprile, con 
289 voti a favore e 45 contro. Il 21 aprile toc
cava al Senato, che licenziava il provvedimen
to con una maggioranza persino più ampia: 
109 voti a favore e appena 8 contro. Le forze 
ideologiche e l’intreccio di interessi che trent’an- 
ni prima avevano dato luogo alla “rivoluzione 
parlamentare” si erano ormai ricomposti in 
nuove aggregazioni.

Salvatore Sodano
(2 -fine)
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ALLA SCOPERTA DELLE OASI

La Riserva naturale 
di Tor Caldara
Liultimo bosco del litorale tra Ostia e Nettuno Wwf Italia - Settore Oasi e Aree protette 

Via Garigliano, 57 - 00198 Roma 
Tel. 06/84497393-84497394

Uno scorcio del Fosso della Vignarola.

D
iego Maniero del Wwf ci rivela i se
greti di un altro scrigno protetto dal
la sua associazione,la Riserva regio
nale che si sviluppa sulla costa lazia
le tra Anzio e Lavinio. Prima di sco
prirli con voi, ricordiamo che il pos
sessore di Carta Amicotreno può accedere alle 
Oasi del Wwf con lo sconto del 50 per cento, este

so anche ad un eventuale accompagnatore.

«La Riserva regionale di Tor Caldara rappre
senta una vera sorpresa per chi è abituato a 
considerare il tratto di costa compreso tra la 
foce del Tevere a nord e l’area del Poligono mi
litare di Nettuno come un piccolo complesso 
casereccio sullo stile Rimini-Riccione, cioè un 
territorio completamente asservito alle esigenze 
umane, stravolto dall’edilizia della seconda ca
sa. Una sorpresa e, anche, una reminiscenza, 
una vera e propria testimonianza dell’archeo
logia di quel paesaggio preponderante solo fi
no a pochi decenni prima, con macchie e fo
reste mediterranee che giungevano fino alle in
contaminate spiagge. Tor Caldara è proprio 
questo, il segno vivo di un passato che per la 
natura di questa regione costiera era ben più 
glorioso. Mi riferisco alla Selva di Nettuno, una 
foresta di decine di migliaia di ettari che si ri
collegava alla Selva di Terracina, costituendo 
un complesso forestale di cui rimangono lem
bi sparsi nel territorio, come quello presente 
aH’intemo del Parco Nazionale del Circeo, che 
ne è il più rappresentativo. Tor Caldara è un 
vero gioiello, conservatosi per una serie di cir
costanze favorevoli che in ultimo hanno con
dotto all’istituzione dell’area protetta. Questa 
ricade nel sistema di Parchi e Riserve Natura
li della Regione Lazio e rientra nel vasto uni
verso nazionale delle Oasi Wwf: la direzione 
tecnico-scientifica dell’area è demandata infatti 
all’associazione ambientalista, che collabora 
con il Comune di Anzio.
La riserva si estende, tra Anzio e Lavinio, su 
una superficie di quarantaquattro ettari, l’in
gresso è raggiungibile al km 34.400 della lito
ranea Ostia-Anzio. L’ambiente è costituito da 
una prevalente formazione forestale, compo
sta da una fitta lecceta talvolta rotta da ingres- 
sioni di querceto mesofilo (più umido), de
gradante dolcemente, in direzione della fale
sia che si apre sulla costa tirrenica, verso con
sociazioni tipiche della macchia mediterranea. 
Particolari sono le macchie ad erica (Erica ar
borea) che si sviluppano sui suoli acidi. È pro
prio l’acidità del suolo che ha segnato i desti
ni di questo tratto di costa: l’uso del suolo che



ALLA SCOPERTA DELLE OASI

Il coniglio selvatico nella Riserva.

è stato fatto nel corso di secoli di storia, in qual
che misura, ne ha permesso la conservazione 
fino ad oggi. Lo zolfo ha rappresentato la ric
chezza primaria dell’area, un’area geologica
mente interessata dalla risalita dell’idrogeno 
solforato e da altri gas mineralizzati legati alle 
fasi finali dell’attività vulcanica del complesso 
dei Colli Albani. L’estrazione dello zolfo, che 
ha raggiunto il suo culmine tra la seconda metà 
del XVI secolo e i primi decenni dell’800 per 
scopi legati alle manifatture tessili, per appli
cazioni mediche e per la produzione di pol
veri piriche, ha determinato quel paesaggio 
particolare che oggi ben si apprezza all’inter- 
no della riserva: vaste miniere a cielo aperto 
dall’aspetto desertico, canyon che appaiono 
come una vera e propria discordanza all’inter
no dell’uniforme aspetto forestale. Un paesag
gio “lunare”: la vegetazione, altrove rigoglio
sa, non è stata in grado di ricolonizzare gli am
bienti, nei quali il suolo ha perso i contenuti 
organici propri dell’humus e dove i valori di 
acidità sono tali da provocare una totale as
senza di verde. Tuttavia, se la flora stenta a vi
vere in questi ambienti, essi sono prediletti da 
alcuni animali. È il caso della numerosa co
munità di un uccello dal piumaggio vistoso, il 
gruccione, che dopo un lungo viaggio viene a 
nidificare sulle pareti delle antiche cave, o del
la colonia di coniglio selvatico che utilizza il 
suolo sabbioso delle antiche dune per la co- 
struzione di profonde tane.
Il bosco conserva esemplari di notevoli di
mensioni di sughera, famia, fametto e splen
didi ibridi del cerro-sughera (Quercus crena
ta), mentre non mancano eccezionali “alberi” 
di corbezzolo. In localizzate aree più umide si 
è sviluppata una vegetazione che ci può ricor
dare le foreste preistoriche o le lontane selve 
equatoriali, un aspetto dovuto alla suggestiva 
presenza di una felce, quanto mai rara in Ita
lia centro-meridionale, dalle inconsuete di
mensioni chiamata per l’appunto felce florida 
(Osmunda regalisi, vero tesoro botanico della 
riserva.
Le vicende storiche dell’area sono testimonia
te dalla presenza della Torre delle Caldane, una 
torre di avvistamento contro le frequenti in
cursioni saracene. Appartenente alla marine

ria pontificia, fu edificata da Marcantonio Co
lonna su sollecitazione di papa Pio IV nella se
conda metà del XVI secolo, proprio sul pro
montorio, e per la sua costruzione furono uti
lizzati come basamento per le fondazioni i pree
sistenti resti di una villa marittima di età im
periale.
All’interno della riserva sono stati effettuati la
vori di recupero e riqualificazione ambienta
le. La presenza di un campeggio abusivo, in 
tempi recenti, aveva contribuito a un genera
le degrado dell’ambiente naturale. Inoltre, so
no stati recuperati spazi abbandonati nelle im
mediate vicinanze dell’ingresso, sui quali so
no state realizzate alcune strutture di valenza 
didattico-esplicativa. In particolare: un centro 
visite, un orto botanico, un giardino tematico 
dedicato alle felci, un vivaio produttivo per le 
essenze della macchia mediterranea, una ser
ra con funzioni di sala polivalente per ospita
re esposizioni e seminari. In altre aree degra
date lungo il percorso sono stati realizzati de
gli stagni didattici ed è stata anche effettuata 
la ricostruzione fedele di una lestra, la capan-

La Felce florida (Osmunda regalisi, una specie molto rara.

na tipica della campagna romana.
Esiste inoltre un centro per la raccolta e il re
cupero della fauna selvatica ferita.
Il sistema dei percorsi è costituito da un sen
tiero-natura principale, che viene parzialmen
te ridotto durante il periodo da maggio ad ago
sto per permettere al gruccione di nidificare 
senza disturbo, mentre un ulteriore percorso 
alternativo è in fase di realizzazione.
Nei fine settimana d’estate viene svolto un re
golare servizio di visite guidate, integrato con 
un calendario di iniziative inerenti le temati
che ambientali e culturali, approntato duran
te il periodo della, bella stagione. Un ausilio 
importante per il visitatore è fornito dal mate
riale informativo e dai pannelli didattici espli
cativi.
Sono previste ulteriori azioni di valorizzazio
ne compatibile della riserva come lo scavo ar
cheologico della villa romana, la realizzazione 
di un piccolo ma significativo centro museale 
ospitato nella torre recentemente restaurata e 
la realizzazione di aree faunistiche, mentre so-
no stati approntati studi conoscitivi sugli aspet
ti geologici, paietnologici e storici, faunistici e 
vegetazionali.
I giorni di apertura al pubblico della riserva 
sono il giovedì, il sabato e la domenica dalle 
ore 9.00 fino alle 18.30 (in periodo estivo). 
Arrivare a Tor Caldara con il treno è facile, si 
scende alla stazione di Anzio e si raggiunge 
con un mezzo pubblico Cotral (frequente) Tin- 
gresso della riserva, situato, come già detto, al
l’altezza del km 34.400 della litoranea Ostia- 
Anzio, nei pressi di Lavinio. A tre chilometri 
circa c’è anche la stazione di Villa Claudia, che 
però non è collegata con un servizio di tra
sporto pubblico.
Per ulteriori informazioni si può telefonare alla 
Riserva naturale (06/9864177), oppure ci si può 
rivolgere al Wwf Italia (06/844971) o al Comu
ne di Anzio (06/98499443)».

Diego Mariterò 
Responsabile tecnico-scientifico 
Wwf Italia della Riserva naturale 

regionale Tor Caldara
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Da visitare in treno
a cura di Marisa Radogna

Persico e gli artisti 
1929-1936
Milano - PAC (Padiglione d’Arte Contempora
nea), via Palestra n. 14. Fino al 13 settembre, ora
rio: 9.30-18.30 (chiusura lun.). Catalogo Electa. 
Informazioni: tei. 02/62086537. Dalla stazione 
Fs di Milano C.le: utilizzare la linea 2 (verde) del
la metropolitana in direzione “C. Gobba”, scen
dere alla fermata “Loreto” e prendere la linea 1 
(rossa), in direzione “Pagano”, fino a “Palestra”.

L
a mostra del PAC è il risultato di un pro
getto difficile: disegnare il profilo di 
Edoardo Persico critico d’arte e cogliere 
gli sviluppi del suo pensiero nelle opere di cui 

ha scritto e delle quali è stato ispiratore.
11 progetto ha richiesto un capillare lavoro di 
ricerca, condotto in archivi, biblioteche e fon
dazioni, su fonti frammentarie e sui ricordi di 
chi lo ha conosciuto.
Nella diversificata geografia artistica dei primi 
anni Trenta, Persico cercò il contatto con - e 
tra - i pittori indirizzati ad un recupero della 
lezione impressionista. Di essi incoraggiò l’ag
gregazione, in particolare tra quelli in cui in
dividuò il potenziale polemico contro il gusto 
e le chiuse posizioni di regressione del “No
vecento”.
La sua fu una missione morale, sostenuta con 
tenace convinzione. Ebbe la vocazione di es
sere profeta di un’arte nuova, predicò una pit
tura intesa come veicolo di elevazione spiri
tuale, “un’arte moderna riconciliata con Dio”. 
In tale direzione si traduce la rivalutazione del
l’impressionismo, percepito nella sua religio
sità, in quanto capace di interrogarsi sull’esi
stenza, di esprimere lo stupore e il disorienta
mento dell’individuo, di opporre al concetto 
antropocentrico del classicismo l’inadeguatez
za dell’uomo di fronte aH’infinito, la sua con
dizione ai margini dell’universo.
Persico formulò le proprie riflessioni sull’im
pressionismo senza specifici riferimenti a sin
gole opere. Ciò ha consentito ai curatori della 
mostra maggiore libertà nella selezione dei di
pinti scelti in apertura a rappresentare la pit
tura dell’ottocento.
Le altre sezioni entrano nel merito della visio
ne critica di Persico attraverso le opere che egli 
ha commentato negli articoli e nei saggi, o espo
sto nelle mostre da lui organizzate. Nella pri
ma sala si è pensato così di proporre l’arte eu
ropea impressionista con alcuni capolavori che 
fanno parte della donazione Grassi, aperta al 
pubblico quarantanni fa presso la Galleria d’Ar
te Moderna di Milano: Il ritorno dalla fattoria 

di Millet, Le jardín d’Horace e Le coup de vent 
di Corot, un Paesaggio di Daubigny, l’enorme 
tela II signor Amaud a cavallo di Edouard Ma- 
net, Vento e sole di Sisley, I ladri e l’asino di Cé- 
zanne. Queste opere furono composte intor
no a quel ventennio (1848-70) in cui, secon
do Persico, «è in Francia che si pongono i pro
blemi fondamentali della pittura moderna». 
Nella stessa sala sono esposte anche due lito
grafie satiriche di Daumier, ritenuto «colui che 
ha presentito più intimamente ITmpressioni- 
smo», e un’acquatinta di Ensor, La cattedrale. 
Prima di accedere alla seconda sala, incon
triamo un olio e un pastello di Federico Zan- 
domeneghi, stimato da Persico per il suo ten
tativo di sprovincializzare la pittura italiana. 
La sezione successiva - “Il Primitivismo” - ci 
riserva altri capolavori: Pavillon di H. Rous
seau, Rue du Mont-Cenis di Utrillo, due Modi
gliani e Un’Odalisca di Matisse. La Scuola di 
Parigi fu per il critico partenopeo il nucleo più 
vivo delTarte moderna. Una pittura semplice 
e istintiva, che privilegia la spontaneità e non 
le regole di mestiere. Una pittura improntata 
sul colore e non sul disegno, indifferente alla 
prospettiva e all’anatomia.
Al centro della sala - “Verso una nuova arte sa
cra” - troviamo Isacco benedice Giacobbe di Cha- 
gall, l’interpretazione iconografica della Cro
cifissione e del Cristo data da Rouault e il Trionfo 
di San Pietro di Gino Severini, proposti al visi
tatore per esemplificare i modelli di riferimento 
indicati da Persico nel promuovere un movi
mento di arte sacra moderna.
Nella stessa sala si confrontano con questi mae
stri i “Sei di Torino".
Persico, nato a Napoli nel 1900, si stabilisce a 
Torino nel ‘27. Di formazione cattolica, aveva 
abbandonato la Facoltà di Giurisprudenza pri
ma della laurea, per coltivare i propri interes
si per la letteratura e la pittura (la rosa delle 
sue letture spazia dalla filosofia alla poesia, dai 
saggi di teologia alle raccolte letterarie, agli 
scritti politici). Dal ‘23 al ‘25 intrattiene una 
fitta corrispondenza con l’amico Gobetti, col 
quale collabora a “La Rivoluzione Liberale” e 
al “Baretti”. Nel capoluogo piemontese vive in 
una dolorosa condizione di miseria e malattia 
(«la mia vita è diventata una nave sbattuta nel
la tempesta», scrive al fratello). Nel ‘28 fonda 
una casa editrice, la “Biblioteca Italiana Edoar
do Persico”. Frequenta il critico Lionello Ven
turi, subendo gli influssi del suo insegnamen
to, e alcuni artisti, tra cui Chessa, Levi, Pau- 
lucci, Menzio, Galante e Jessie Boswell, che 
con il suo appoggio si riuniranno nel gruppo

Carlo Levi, Persico che legge, 1928.

dei “Sei”, debuttando nel ‘29 alla Sala d’Arte 
Guglielmi di Torino.
Sulle pareti della sala troviamo le loro opere. 
Di Levi il critico ammirò le composizioni più 
libere e poetiche, dove la forma nasce dal co
lore e mai dal contorno, di Chessa la raffina
tezza unita al senso della misura, di Paulucci 
la grazia lieve e la semplicità, di Galante la fre
schezza con la quale sa evocare sulle tele le co
se e i luoghi fra cui vive, della Boswell la ca
pacità di mescolare alla compostezza di una 
sensibilità pacata gli slanci di un lirismo in
fantile. Menzio fu il più amato e sostenuto.
Nel ‘29 Persico si trasferisce a Milano, chia
mato da Pier Maria Bardi a dirigere la sua Gal
leria di Brera (dove nel ‘30 realizzerà una mo
stra su Carrà e Soffici) e a collaborare al pe
riodico “Belvedere". Qui avrà poi la direzione 
artistica della Galleria del Milione (vi allestirà 
esposizioni di ampio respiro su Rosai, Di Ter- 
lizzi, Oppi, Soldati, Spazzapan, Garbali, Fon
tana), curando anche le rubriche di architet
tura e urbanistica sulla rivista “La Casa Bella”. 
Le sale che seguono accolgono un consistente 
nucleo di opere presenti nelle esposizioni cu
rate da Persico a Milano, tra cui un Carrà, Caffè 
Apollo di Soffici, alcuni esempi del migliore Ro
sai (I filosofi, Via Toscanella) e le composizioni 
sacre di Garbar! (Il Trionfo di San Tommaso), 
considerato il caposcuola della nuova genera
zione. Lo spazio della quarta sala è riservato ai 
giovani: i “chiaristi” (il primitivismo teorizza
to dall’intellettuale napoletano è riscontrabile 
nell’immediatezza e innocenza dei paesaggi di 
Spilimbergo e Lilloni), Birolli (San Zeno pesca
tore è l’espressione di una religiosità umile e 
surreale), Sassu.
Persico si occupò anche di scultura. Tra gli ar
tisti prediletti ci furono Arturo Martini (se
gnalato in mostra da un consistente numero 
di ceramiche e da La lupa), Lucio Fontana (Si
gnorina seduta), Broggini e Regina.
Alla fine dell’itinerario una serie di ritratti ri
corda il volto di Edoardo Persico, scomparso 
prematuramente nel 1936 per cause ancora 
poco chiare: un omaggio o un ultimo saluto 
che gli artisti vollero rendere all’amico napo
letano... «con cui si chiacchierava e discuteva 
intere notti, parlando di Europa e arte euro
pea».
L’ultima parte della rassegna documenta il la
voro del critico con una raccolta di interven
ti, recensioni, lettere e altre testimonianze.
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Giuseppe Biasi
Mostra antologica
Cagliari - Galleria Comunale d’Arte (ingresso da 
viale S. Vincenzo o dai giardini pubblici). Dal 7 
luglio al 6 settembre, orario: 9-13 e 16-20 (chiu
sura lun.). Catalogo Bisso Edizioni, a cura di Giu- 
lianaAltea e Marco Magnani. Informazioni: tei. 
070/490727.1 possessori di Carta Amicotre- 
no hanno diritto alla riduzione sul biglietto 
d’ingresso alla Galleria. Dalla stazione Fs, con 
i mezzi pubblici: utilizzare l’autobus n. 8 da Lar
go Carlo Felice e scendere alla fermata di Porta 
Cristina.

G
iuseppe Biasi (1885-1945), sassarese, è 
noto soprattutto come illustratore delle 
novelle di Grazia Deledda. Un’esposi
zione itinerante ne ripercorre interamente l’at

tività artistica, proponendo 250 opere, tra di
pinti, disegni, incisioni, oltre a riproduzioni e 
foto d’epoca. Formatosi nella cerchia degli in
tellettuali sardi impegnati per il riscatto socia
le e culturale dell’isola, Biasi si dedica presto 
alla pittura: durante il soggiorno romano, nel 
1905, collabora come illustratore ad alcuni 
giornali e nel 1906 vince un concorso indetto 
per un settimanale fiorentino, “11 Giornalino 
della Domenica”, diretto da Vamba. Tornato a 
Sassari, intraprende il primo di una serie di 
viaggi all’intemo della Sardegna, attingendo 
motivi di ispirazione al mondo popolare e con
tadino. Della sua terra e della sua gente Biasi 
rende un’immagine rinnovata, una Sardegna 
primitiva e fiabesca, distante dalle rigide e con
venzionali descrizioni di desolazione e peri
colo, fotografata nei tanti disegni e poi trasfi
gurata nei dipinti filtrando il dato realistico 
con la sua sensibilità poetica.

Giuseppe Biasi, Ballo presso lo stagno di Cabras.

Il percorso espositivo, che ha inizio con le ca
ricature giovanili e le prime illustrazioni pub
blicate, rievoca gli anni segnati dall’afferma
zione dell’artista sul continente, la sua presenza 
alle Mostre della Secessione romana e alla Bien
nale di Venezia, il periodo trascorso a Milano, 
dove Biasi perfeziona i propri mezzi espressi
vi, incontrando il favore di pubblico e critica, 
accolto nell’ambiente artistico come giovane 
talento. Viene anche ricostruito il ciclo dei di
pinti realizzati per la decorazione di una sala 
nell’Hotel Villa Serbelloni di Bellagio, senza 
trascurare la parentesi africana, dal ‘24 al ‘27, 
caratterizzata da una vivace sperimentazione 
(come evidenziato dalla selezione di studi - te
ste e nudi - presentati al pubblico) che lo con
durrà ad alcune prove di alta qualità artistica 
(La terrazza, 1930). Con il ritorno in Sarde
gna, la ricerca del pittore si fa più inquieta. Gli 
anni Trenta registrano alterne fortune. Biasi 
riuscirà a ritrovare consensi solo dopo il 1936,

orientandosi infine verso un recupero del na
turalismo. In chiusura dell’itinerario, un grup
po di dipinti ci riferisce dei soggetti più cari 
all’autore negli ultimi anni vissuti in Piemon
te: cupe nature morte, fiori su sfondo nero, 
malinconici paesaggi biellesi.
Aperta a Sassari da maggio alla fine di giugno, 
la mostra si ferma a Cagliari nel periodo estivo, 
per trasferirsi alla Pinacoteca Comunale di Ori
stano, dal 12 settembre fino al 15 novembre.

Angelo Inganni, Teatro alla Scala.

ALTRE RASSEGNE D’ESTATE
Angelo Inganni
Un pittore bresciano nella Milano romantica
Brescia - Palazzo Bonoris Tosto, via Tosto n. 10. Fino al 30 agosto, orario: 10-22 (chiusura lun.). Catalogo Ski- 
ra. Informazioni: tei. 030/46499. Al possessore di Carta Amicotreno sono riservate riduzioni sull’in
gresso alla mostra e sull’acquisto del catalogo. Dalla stazione Fs, a piedi: prendere via Foppa, proseguire 
a destra per via XX Settembre, girare a sinistra in via Gramsci, poi a destra in corso Zanardelli, ancora a sini
stra in via Mazzini e infine imboccare la prima a destra.
Sarà difficile ritrovare nella metropoli di oggi il volto della Milano ottocentesca raffigurata nelle vedute 
di Angelo Inganni. Immagini ricche di dettagli e annotazioni della città dove il pittore visse a lungo, fre
quentando l’Accademia di Brera ed esordendo in una felice carriera artistica. Allineate insieme alle rap
presentazioni dei Navigli e di Piazza del Duomo, sono le vedute di Brescia, città natale dell’autore. In
ganni vi ritornò nel 1860, affiancando l’attività di vedutista a quelle, altrettanto apprezzate, di ritrattista 
ed esecutore di scene di genere. Utile il confronto in mostra con le opere di altri protagonisti della pit
tura di quegli anni (tra cui Bisi, Migliara, Renica, Molteni).

Romana Pictura
La pittura romana dalle origini all’età bizantina
Rimini - Palazzi dell’Arengoeael Podestà, piazza Cavour. Fino al 30 agosto, orario: 9-19 (chiusura lun.). Ca
talogo Electa. Informazioni e prenotazioni: Meeting per l’Amiciziafra i Popoli, tei. 0451/783100. Ingresso ri
dotto per i possessori di biglietto Fs. Dalla stazione Fs, a piedi: da via Dante e via IV Novembre raggiunge
re piazza Tre Martiri e voltare in corso Augusto, sulla destra, che arriva in piazza Cavour.
Stucchi policromi, mosaici con minutissime tessere, decorazioni di ville pompeiane, scene di ambien
tazione egizia, nature morte e giardini, sontuose architetture, fregi e iscrizioni, ritratti virili e di matro
ne, satiri e amorini, una Venere ingioiellata e una Vittoria alala, Madonne in trono e Santi martiri... so
no i preziosi prestiti, opere conosciutissime o del tutto sconosciute, riuniti per raccontare, in un per
corso che attraversa un ampio spazio temporale e geografico, origine, sviluppo e decadenza di un’arte 
antica. Dalla sua nascita a contatto con l’EUenismo, all’espressione di un gusto artistico più propriamente 
definito, alla spiritualità del Cristianesimo. Suddivisa in sezioni e aree tematiche di approfondimento 
“Romana Pictura” illustra evoluzione degli stili, elaborazione dei temi e influenze culturali, riflesse nel
l’arte romana tra repubblica e impero, fino all’età di Costantino.

Sunshine & Noir.
Arte a Los Angeles 1960-1997
Rivoli (TO) - Museo d’Arte Contemporanea, piazza Mafalda di Savoia. Fino al 23 agosto, orario: mar.-ven. 10- 
17,sab. e dom. fino alle 19, primo e terzo giovedì del mese fino alle 22 (chiusura lun.). Catalogo Castello di Ri
voli. Informazioni: tei. 011/9587256-1547. Ingresso ridotto per i possessori di Carta Amicotreno. Dalla 
stazione Fs di Torino P. Nuova si può utilizzare il tram n. 1 per arrivare in piazza Statuto e da qui prendere 
l’autobus per Rivoli.
Inferno o Eden? La vecchia capitale californiana è l’uno e l’altro, un “teatro di doppiezze”, che sfugge a 
ogni possibile tentativo di definizione. Come la sua arte, che ne rispecchia il carattere «... eterogenea e 
multidimensionale, invadente ed evasiva». Megalopoli tra le più industralizzate al mondo, Los Angeles 
è un disordinato ammasso di edifici circondato da palmizi, è oasi artificiale, laboratorio culturale, im
menso contenitore di piccoli centri etnici, esperimento di convivenza multirazziale di inusuali propor
zioni, in un paese dalle lunghe tradizioni xenofobe.
La creatività della West Coast è rappresentata al Castello di Rivoli da centotrenta opere - dipinti, video, 
installazioni - di cinquanta artisti, figure ormai storiche e nomi più recenti nelle ùltime tendenze del
l’arte americana. ,

Aurelio Caminati
Genova - Palazzo Ducale (Appartamento del Doge - Cappella Dogale), piazza Matteotti n. 5. Fino al 27 set
tembre, orario: 15-21 (chiusura lun.). Catalogo De Ferrari Editore. Informazioni: tei. 010/562440. A Palaz
zo Ducale i titolari di Carta Amicotreno hanno diritto a uno sconto sulla visita alla mostra, sul ser
vizio ristorante e sugli acquisti effettuati presso il hook shop. Dalla stazione Fs di Genova P. P, a piedi: 
seguire via Balbi, poi via Garibaldi fino a piazza Fontane Marose e quindi piazza de Ferrari; in autobus: nn. 
19,20,30 (filobus), 35 e 41. Dalla stazione Fs di Genova Brignole, a piedi: percorrendo via Fiume e via XXSet
tembre si arriva in piazza de Ferrari; in autobus: oltre ai nn. sopra riportati, nn. 18, 36, 37,39 e 40.
11 genovese Aurelio Caminati è presente sulla scena culturale italiana dai primi anni Quaranta. Si è mos
so attraverso molteplici linguaggi e si è confrontato con innumerevoli tecniche: dalla pittura alla scul
tura in ceramica, dall’affresco alle performances. Una produzione imponente, difficile da condensare in 
uriesauriente indagine. La mostra di Palazzo Ducale tenta una lettura critica di questa complessa espe
rienza artistica, offrendo un panorama (150 lavori: quadri, terrecotte, vetri e video di performances) del
le sue diverse fasi, con lo scopo di trovare i nessi che collegano i vari momenti di una ricerca capace di 
rinnovarsi continuamente nel tempo, in costante autonomia e coerenza.
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 quotidiani parlano di tante cose, rare 
volte trattano del giornaliero; espon
gono l’evento-notizia ma difficilmente 
interrogano e rispondono sull’evento- 
realtà. Forse solo la letteratura riesce a 
spezzare la tirannia di un tempo uni

camente immediato, ed è in grado di sottrar
re la materia dei fatti per riorganizzarla in mo
do da restituirci un’immagine più vicina al rea

le, più libera da cliché interpretativi e dal lin
guaggio “ready-made”.
Il conflitto fra giornalismo e letteratura ha cer
tamente attraversato i pensieri di Enrico Dea
glio. Ai più noto come conduttore televisivo 
del ciclo “Milano Italia”, è anche stato diretto
re dei quotidiani “Lotta Continua” e “Repor
ter”; ora dirige “Diario della Settimana”, rivi
sta che definisce «un buon posto per scrive
re» perché «concede molto spazio per rac
contare delle storie e non ha la nevrosi di ar
rivare in tempo», situazione ideale dove «una 
vicenda può essere raccontata fino in fondo, 
senza che nessuno la interrompa perché c’è 
un’altra vicenda più urgente che preme». 
Anche nell’ultimo ambito giornalistico, Dea
glio ha dimostrato di sapere seguire sufficien
temente a lungo ed in profondità alcune sto
rie, di quelle che dalle griglie di un quotidia
no spesso appaiono veramente minuscole, rin
chiuse in fuggevoli trafiletti. Da ognuna di que
ste piccole tracce l’autore, recandosi sul posto, 
ha potuto raccogliere altre storie, richiamare 
altri fatti, porsi in ascolto, attento nel tentativo 
di capire come si muove la macchina-mondo. 
Il libro unisce gli articoli ripartendoli in quat
tro sezioni: “Prova ad andare, i fatti ti vengo
no .dietro” (inchieste ambientate nel Texas, a 
Hong Kong, in Macedonia, a Barcellona, in 
Martinica, all’Hò- 
tel des Invalides di 
Parigi), “Paesaggi 
italiani, 1997” (sul
la scia di vicende 
di camorra, seces
sionismo, impren
ditoria siciliana, 
violenza metropo
litana), “Avete an
cora la mafia, in 
Italia?” (fra penti
ti, giudici, palazzi 
di giustizia, illeciti 
bilanci, misteri e 
paradossi, chiac
chiere e silenzi) e 
“Storie passate”

(per riparlare di notizie e persone, usate e pre
sto dimenticate dalla cronaca).
La scrittura ironica ed attenta dell’autore col
pisce per la «capacità di dire, oltre la notizia, 
l’emozione» e donerà qualche ora di ottima 
lettura, così come avvenuto per i precedenti e 
riusciti titoli di inchieste e di narrativa: Cinque 
storie quasi vere (1989), La banalità del bene 
(1991), Il figlio della professoressa Colomba 
(1992), Raccolto rosso (1993), Besame mucho 
(1995) e Bella ciao (1996).

• Enrico Deaglio
Lontano e a zonzo
Milano, Il Saggiatore 
190 pagine, 25mila lire

A
nche chi non ha figli conosce per 
fama Marcello Bernardi: professore 
di Puericultura all’università di Pa
via e di Auxologia all’università di' 
Brescia, spesso intervistato in tra
smissioni televisive, autore di libri 
molto letti come II nuovo bambino, Gli imper
fetti genitori, La maleducazione sessuale e La te
nerezza e la paura (quest’ultimo scritto insie

me con Pina Tromellini).
Dal 1995 al 1998,1’ “Unità” ha ospitato setti
manalmente un fitto dialogo tra il decano dei 
pediatri Marcello Bernardi e genitori dubbio
si e ansiosi. Per la cura di Laura Matteucci, que
gli interventi sono ora raccolti e riorganizzati 
in modo molto agevole e funzionale. Doman
de semplificate aprono gli argomenti scanditi 
secondo il tempo della crescita fisica e psichi
ca dei bambini e ordinati aH’interno di due 
grandi ripartizioni: “I problemi del corpo e del

la vita quotidiana” ed “I problemi dell’a
nima e dell’educazione”.
In poche righe a prefazione, Bernardi av
visa che non ci si imbatterà in un manuale 
di istruzioni per l’uso o di teorie scienti
fiche astratte ed espresse in oscuro lin
guaggio accademico. L’autore promette 
“solo” una conversazione, qualche consi
glio e qualche commento maturati da an
ni di osservazione diretta di bimbi e ge
nitori.
Progredendo nella lettura, ci si accorge 
che le semplici parole dell’autore celano 
un valore quasi trasgressivo. Le conside
razioni mediche psicologiche e sociali of
ferte elegantemente in tono discorsivo sca
turiscono infatti da un profondo (e raro) 
rispetto dell’individuo, considerato tale 

fin dalla primissima età. L’autore è tanto ras
sicurante nell’esprimere sagge indicazioni, 
quanto inflessibile contro mode mascherate di 
pseudoscientificità, contro fissazioni e super
stizioni che fanno assumere comportamenti 
sciocchi, contro l’iperprotettività che è conse
guenza e causa di psicosi. In ogni pagina ai ge
nitori è rivolto l’invito a dominare le proprie 
paure ed ansie per garantire al figlio il diritto 
di crescere sereno, sgravato da ingiuste impo
sizioni e libero. Marcello Bernardi sta dunque 
dalla parte del bambino che non ha la forza e 
la voce per difendere la propria autonomia, ma 
con benevola saggezza si pone al fianco dei ge
nitori, spesso disorientati ed incerti nel diffi
cile “mestiere di crescere i figli”.

• Marcello Bernardi
Lettere ai genitori.
Sul mestiere di crescere i figli 
Firenze, Salani Editore 
188 pagine, 20mila lire

I
l linguag
gio che 
fluisce in 
posta elet
tronica è 
frequente
mente massacrato 
dalla velocità del 
mezzo di comuni

cazione: chi scrive, 
abbacinato dal vi
deo o stremato da 
lunga navigazione, 
quasi senza accor
gersene lascia cadere sulla tastiera parole stor
piate da refusi e tenute assieme da legami sin
tattici sempre più trasandati. Ignari si vive e si 
continua a comunicare nel bel mezzo di una
metamorfosi linguistica, limitandosi all’obiet
tivo di farsi capire.
Può accadere, però, che si accenda una favilla 
di coscienza, che si coaguli via cavo una pic
cola comunità attorno a temi del tipo: la lette
ratura è capace (o ha il dovere) di adeguarsi 
alle nuove forme di comunicazione? Il lin
guaggio accelerato e compresso è in grado di 
trovare una dimensione di compiutezza crea
tiva? Così come in un attimo può avvenire il 
passaggio da questi interrogativi alla sfida «di 
scrivere dei racconti-spot che possano essere 
letti nei 15 secondici pubblicità della tivù». 
Il libro che vi segnaliamo è nato in questo mo-
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do. La scorsa estate, una mailing-list è rimbal
zata su diversi terminali - in Italia, ma anche 
all’estero - ha palleggiato decine di brevi rac
conti ingrossando via via i file trasmessi, fino 
a collassare. «Sembrava che tutto dovesse fi
nire lì. - scrive Chiara Berlinzani, curatrice del
la raccolta - Un fenomeno nato e morto in un 
pugno di giorni, di quelli che ogni tanto, co
me comete virtuali, attraversano il cielo plum
beo del cyberspazio». Invece è accaduto che 
una piccola - ma libera - casa editrice inter
pellata ospitasse le brevi storie della mailing- 
list, offrendoci il piacere di leggerle su carta. 
Questa raccolta di componimenti-spot solle
cita tante considerazioni, quesiti e definizioni 
provvisorie, non solo sul genere della storia 
breve (che non è certo stato inventato con In
ternet), ma sul fenomeno che stiamo attraver
sando. Poiché a nostra volta siamo costretti al
la brevità, ci limitiamo ad invitarvi a non per
dere di vista la creazione letteraria mediata dal
la rete: alcuni testi sperimentali sono davvero 
belli ed inquietano per la rapidità con cui sfer
zano i nostri pensieri, per poi ritrarsi nell’om
bra del punto finale.

• AA.VV.
50 racconti brevi
Murazzano (CN), Ellin Selae 
120 pagine, lómila lire

I
l 7 marzo 1948 in una cittadina del Pie
monte - pochi giorni prima delle ele
zioni politiche che segnarono la storia 
del nostro Paese - su un tronco di bi
nario dello scalo merci è trovato il ca
davere di Cesare Rossi, capotreno di di
chiarata fede fascista. Le indagini condotte dal 
commissario di Polizia Contini Pietro, con l’aiu
to del maresciallo Pautasso, si concludono nel 

giro di sei giorni. Tutto il paese è messo sot
tosopra: interrogatori, colloqui confidenziali e 
confessioni vanno a scavare nel recente passa
to di vicende partigiane, ma anche di meschi
ne trame di tradimenti, delazioni e affarucci di 
borsa nera. Il questore e il capo della divisio
ne politica, speculando sull’assassinio, vor
rebbero strumentalizzare la situazione per vie
tare un comizio di Paimiro Togliatti, pro
grammato da lì a pochi giorni. Fin troppo evi
dente l’obiettivo di orientare l’opinione pub
blica “esibendo” alcuni indiziati comunisti, tro
vati in gran fretta. Tuttavia, il commissario 
Contini diffida della facile soluzione trovata e, 
sebbene osteggiato dai suoi superiori, conti
nua ad inseguire tracce 
raccolte da informatori o 
al Circolo ferrovieri, alla 
trattoria dei Tre Re, nella 
casa chiusa, fra vicini e pa
renti del morto. Alla fine 
del quinto giorno, da un 
fascicolo impolverato, a 
sorpresa irrompe la ve
rità...
L’ultima pagina giunge ve
loce, liberando un refolo 
di malinconia per una bel
la storia che ci ha avvinto 
fino alla sua conclusione 
naturale. L’autore dimo

stra una notevole capacità di reggere il ritmo 
narrativo, di orchestrare le entrate in scena, di 
svolgere i dialoghi. La verosimiglianza psico
logica dei personaggi e l’atmosfera degli anni 
evocati sono raggiunte anche attraverso una sa
piente scelta delle parole, riprese dal gergo fer
roviario, popolare, malavitoso o burocratico. 
Di Edoardo Angelini conosciamo poco. Dalla 
quarta di copertina sappiamo che è nato ad 
Alessandria nel 1950, risiede ad Asti, ed ha 
esordito tre anni fa presso Einaudi con un for
tunato libro L’inverno dei mongoli (che stiamo 
cercando in libreria).

• Edoardo Angelino
Binario morto
Lecce, Besa Editrice 
160 pagine, 24mila lire

S
ul numero precedente, con Albano 
Marcarmi, vi invitavamo a percorrere 
alcuni sentieri toscani. Con Giorgio 
Pizziolo rimaniamo in zona, anche se 
la guida da lui curata segue una di
versa impostazione.

La più evidente differenza sta nel focalizzare 
l’attenzione su una particolare zona della To
scana: il complesso orografico delle Alpi Apua
ne che si estende dalla costa versiliana alla Val
le del Serchio. Paesaggio fragile, nonostante la 
sua massiccia imponenza, segnato dall’abban
dono delle montagne, dalla trasformazione de
gli insediamenti rurali verso modelli di peri
feria urbana o seconda casa, dall’apertura di 
strade e di cave condotte con tecniche di sfrut
tamento intensivo. Encomiabile l’opera che 
l’Ente Parco saprà attuare per proteggere que
ste terre.
Sulla scia del “glorioso” esempio del TCI-CA1, 
molte guide escursionistiche si sono occupate 
delle Alpi Apuane. La particolarità del lavoro 
di Pizziolo sta nella concezione: pur sugge
rendo alla fine alcuni itinerari, l’attenzione è 
nel fornire chiavi di lettura e strumenti di co
noscenza, nell’unire saperi parcellizzati per 
mettere in grado il turista-viaggiatore di affi
nare la percezione e di progettare in proprio i 
percorsi.
La prima parte del testo privilegia una visione 
“sistemica” del territorio, interpretato come in
sieme ambientale in cui le componenti geo- 
grafiche, geologiche, morfologiche, florofau- 
nistiche ed antropiche si intrecciano in una 
unità al contempo complessa e multiforme. Se
gue “Il processo di formazione del paesaggio 

in rapporto alle fasi del popolamen
to”, dove si articola un’analisi evolu
tiva alla luce delle conoscenze ar
cheologiche, storiche e antropologi
che.
Una sezione successiva mette in evi
denza punti e modi di osservazione 
particolari: il viaggio di un naturali
sta illuminista, quello di un “roman
tico” alpinista, il paesaggio interiore 
dei pittori di inizio secolo, la neces
sità che hanno avvertito scultori co
me Giovanni Pisano, Michelangelo, 
Henry Moore di “riconoscere” sul po
sto il marmo che avrebbero model
lato.

L’ultima parte offre 
strumenti utili per 
muoversi sul posto: 
indirizzi, schede, 
musei, una rete di 
percorsi possibili; è 
compresa inoltre 
una cartinà in sca
la 1/50.000 (ricor
diamo che la Mul- 
tigrafic ha la coper
tura cartografica 
della Garfagnana 
anche alla scala 
1/25.000).
Complice il caldo 
milanese, a noi
questa guida ha messo in corpo la voglia di 
partire.

• Giorgio Pizziolo, Lidia Decandia, 
Rita Micarelli
I Paesaggi delle Alpi Apuane 
Firenze, Edizioni Multigraphic 
142 pagine, 15mila lire

O
gni epoca forgia un suo linguaggio 
di consumo che mette insieme ste
reotipi, forme iterative, metafore 
stantie, espressioni passepartout che 
progressivamente perdono di si
gnificato tanto da diventare irrico
noscibili nel giro di poco tempo.

L’impasto verbale che oggi circola con grande 
frequenza è stato felicemente definito: “lingua 
di plastica”.
Dal repertorio di frasi più in uso è possibile ri
salire alle modalità del sentire collettivo, alle 
strategie esistenziali più diffuse, alle abitudini 
mentali, alle ossessioni che travagliano le per
sone. Un inventario provvisorio dei tic com
portamentali che si leggono in controluce die
tro i tic verbali più diffusi è ciò che Filippo La 
Porta ha tentato in questo pamphlet, aggior
nando all’oggi alcune riflessioni di George 
Orwell, Pier Paolo Pasolini, Simone Weil, Wal
ter Benjamin, Max Horkheimer, Hans Magnus 
Enzensberger.
“Protesi” verbali del tipo “Non me ne può fre
ga’ de meno”, “Non c’è problema”, “Come di
re?”, “Occhei, occhei”, “Non fare il moralista”, 
“Tutto bene?”, “Buona giornata”, passate ad un 
severo vaglio critico, scopriamo essere sinto
mi di narcisismo, indifferenza più o meno ma
scherata, declino dell’emotività, spettacolariz
zazione dell’esisten
za, ironia difensiva 
e soprattutto inca
pacità di reggere un 
rapporto aperto con 
la realtà.
Lettura illuminante, 
di quelle che non la
sciano spazio a faci
li autoassoluzioni.

• Filippo La Porta 
Non c’è problema 
Milano, Feltrinelli 
122 pagine, 
12mila lire
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O Notizie
Bolzano Sud collega alla 
Fiera Campionaria

1
1 prossimo 12 settembre sarà inaugurata 
la nuova sede della Fiera Campionaria di 
Bolzano, adiacente alla stazione di Bolza
no Sud. Entrerà in funzione una fermata col

legata direttamente alla Fiera da un tunnel so
praelevato. Durante tutto il periodo della ma
nifestazione, dal 12 al 20 settembre, il servi
zio tra Bolzano e Bolzano Sud verrà potenzia
to nei fine settimana con una corsa ogni 30 mi
nuti. Tutti i treni in orario, inoltre, avranno la 
possibilità di effettuare la fermata a richiesta.

Ewald Fischnaller

“Napolipass” 
verso nuovi comuni

I
l Consorzio Napolipass sta lavorando ad 
un progetto di integrazione tariffaria che 
coinvolgerà 29 comuni della provincia di 
Napoli e circa il 70 per cento della sua popo

lazione. Dopo l’esperimento già in corso con 
Mugnano e Marano, si avvierà la prima fase 
che interesserà i comuni di Afragola, Arzano, 
Calvizzano, Cardilo, Casalnuovo di Napoli, 
Casandrino, Casavatore, Casoria, Cercola, Er- 
colano, Frattamaggiore, Giugliano in Campa
nia, Grumo Nevano, Massa di Somma, Melito 
di Napoli, Pollena Trocchia, Portici, Pozzuo
li, Qualiano, Quarto, S. Giorgio a Cremano, S. 
Sebastiano al Vesuvio, Sant’Antimo, Torre del 
Greco, Villaricca e Volla.
Il progetto dovrebbe avere rapida realizzazio
ne, dato che esso costituisce un preciso impe
gno delle Aziende di trasporto consorziate ed 
è promosso dalla Regione Campania, dalla Pro
vincia di Napoli e dai Comuni interessati.
Il “GiraCampania”, auspicato da più parti, muo
ve cosi i primi concreti passi, avviandosi a di
venire in tempi molto brevi una felice realtà.

Gaetano Morgese

Novità dal Lazio

D
al 24 maggio al 23 giugno ’98 i passeg
geri che hanno utilizzato il Taf (treno 
ad alta frequentazione), in esercizio sul

la linea fml (Orte-Fiumicino Aeroporto), han
no potuto viaggiare gratuitamente. Sul treno è 
stato inoltre distribuito un pieghevole che con
tiene, oltre ad informazioni sul nuovo mate
riale rotabile, anche un questionario sulla qua
lità percepita, i cui risultati verranno attenta
mente analizzati.
In accordo con il Comune di Roma e con il 
Coordinamento regionale del Lazio per le pi
ste ciclabili, nell’ambito del “Progetto bici” è 
stata offerta la gratuità del biglietto di supple
mento per il trasporto delle “due ruote” sui tre
ni Metropolitani, Regionali, Diretti e Interre
gionali in circolazione nella regione Lazio.

Enrico Sciarra

Aria nuova nella stazione 
di Stresa

L
a stazione di Stresa sulla linea interna
zionale Milano-Domodossola-Sempione 
ha subito murales e graffiti di vario ge
nere, che hanno poco d’artistico e molto di gra

tuito vandalismo. Stresa inoltre è una località 
turistica rinomata a livello intemazionale cuna 
stazione imbrattata sarebbe dunque un biglietto 
da visita né incoraggiante né accattivante. Sul 
finire di quest’anno scolastico, una classe di 
studenti del locale Istituto Alberghiero “Mag
gia” ha deciso di riverniciare tutte le parti del
la stazione lordate da disegni, murales e scrit
te di vario tipo, per restituire decoro all’edifi
cio ferroviario in cui transitano ogni anno mi
gliaia di turisti e di viaggiatori. Tutto è inizia
to da una lettera scritta da Roberto Petruzzél- 
li, direttore dell’Azienda di promozione turi
stica locale, alle Fs a metà dello scorso mese 
di maggio, per evidenziare «le deplorevoli con
dizioni in cui versa la stazione». Parlando poi 
con i ferrovieri di Stresa è emerso che scritte e 
disegni erano soprattutto opera degli studen
ti-pendolari iscritti alla scuola superiore nella 
bella località sul lago Maggiore. Il direttore del- 
l’Agenzia di promozione turistica locale ha poi 
trattato il problema in un incontro con una 
classe dell’istituto Alberghiero di Stresa ac
compagnata dalla professoressa Maria Lucia. 
Gli studenti hanno dato subito la loro dispo
nibilità a diventare imbianchini per ridipinge
re le parti danneggiate della stazione e, assol
ti alcuni obblighi burocratici, sono passati al
l’esecuzione. È auspicabile che l’iniziativa pos
sa essere imitata anche in altre località della 
penisola.

Vito Nuovo e G. Battista Rodolfi

Promossa...
LA VACANZA 
IN TRENOAbruzzo
L

e attività promozionali mirate ad incen
tivare l’uso del mezzo ferroviario in chia
ve turistica, hanno raggiunto in Abruz
zo notevole successo. Nella prima metà del

l’anno, abbiamo registrato i positivi esiti de 11 
treno della Neve per Campo di Giove (dietro 
esibizione del biglietto ferroviario: parcheggio 
gratuito presso la stazione di Pescara, sconti 
del 20 per cento sul prezzo dello ski-pass, ab
bonamento 2 giorni e pranzo ai rifugi; sconti 
del 35 per cento ai possessori di Carta Amico- 
treno e accompagnatore). Sulla base di questa 
esperienza prevediamo di riconfermare gli scon
ti vantaggiosi della passata stagione sciistica e 
di migliorare l’orario del treno di ritorno, al fi
ne di evitare trasbordi agli sciatori provenien
ti dalla costa adriatica. Segnaliamo anche i lu
singhieri risultati del Progetto Scuola che ha vi
sto la partecipazione di oltre 3mila studenti, 
diretti prevalentemente nelle riserve naturali e 
nelle oasi Wwf della regione. Buon esito ha 
avuto anche II Carnevale di Francavilla (CH), 
iniziativa che prevedeva lo sconto del 30 per 
cento sul biglietto d’ingresso dietro esibizione 
del biglietto ferroviario e ingresso gratuito per 
i possessori di Carta Amicotreno. Le escursio
ni Treno Trekking e Treno & Bike (Cai: 19 e 26 
aprile al Monte Rotella e a Guado di Coccia il 
24; Escursionismo mountain-bike: 24 maggio 
e 21 giugno alle Sorgenti del Tirino e a Scan
no) hanno offerto agli appassionati di natura 
e montagna angoli del territorio regionale di 
notevole interesse. Ricordiamo infine l’effet
tuazione di un treno d’epoca a vapore e di due 
treni turistici che hanno visto la partecipazio
ne di centinaia di appassionati da tutta Italia. 
Iniziative per l’estate
Per il secondo semestre ’98, segnaliamo le escur
sioni del programma Treno & Bike previste per 
il 15 luglio, il 19 e 20 settembre (rispettiva
mente Giro del Sirente e Weekend al Parco 
Nazionale d’Abruzzo - per prenotazioni: tei.
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085/4155512-603 e 4510513).
Fino al 14 settembre, sono possibili le visite 
al Parco Nazionale d’Abruzzo, con sconti del 
20 per cento su tutti i servizi a pagamento del- 
l’Erite Parco dietro esibizione del biglietto fer
roviario per Carrito-Ortona (linea Pescara-Ro- 
ma) e di quello delle aulocorse Arpa in coin
cidenza con i treni in arrivo e riduzioni del 50 
per cento ai possessor; di Carta Amicotreno con 
eventuale accompagnatore.

Bruna Di DomenicoAlto Adige
I

l 9 agosto sulla tratta Bolzano-San Can
dido è in calendario il consueto appunta
mento con il treno a vapore. Si parte da 
Bolzano alle 8.30 per arrivare a San Candido 

alle 12.15. Il convoglio è composto da una lo
comotiva a vapore 740, da un locomotore elet
trico gruppo 626 di rinforzo, da cinque vet
ture “centoporte” e da un bagagliaio adibito a 
“Bierstube” (birreria), per offrire ristoro ai viag
giatori.
Il viaggio di ritorno inizia alle 16.36, con ar
rivo a Bolzano alle ore 20.04. La sosta di cir
ca 4 ore potrà essere dedicata a un’escursione 
nei dintomi di San Candido.

Tra le manifestazioni estive segnaliamo la 14A 
edizione di Bolzano Danza, che si svolge dal 
15 luglio al 1° agosto. In alcuni spazi della 
città (dal Palasport a Castel Mareccio), tutti i 
giorni, fino al 25 luglio, si esibiscono diverse 
compagnie europee; oltre agli spettacoli sono 
organizzati - per gli appassionati, ma anche 
per i principianti e per i bambini - corsi e work
shop di diverso genere: danza classica, jazz e 
contemporanea, flamenco, hip hop. Alla ma
nifestazione è legato un “pacchetto” turistico 
per chi soggiorna almeno una settimana in uno 
dei 5 alberghi di Bolzano che hanno aderito 
all’iniziativa. L’offerta comprende, tra l’altro, 
un’escursione guidata in montagna, una visi

ta guidata della città e sconti vari (sul noleg
gio di una mountain bike, su una cavalcata, 
su un’ora di tennis ecc.).
Dietro presentazione di un biglietto ferro
viario saranno offerti tre buoni validi per 
una pizza, un ingresso al Lido di Bolzano e 
per Mac Donald’s.

Dal 25 luglio al 31 ottobre nell’abbazia di 
Novacella, vicino Bressanone, è allestita Mi
chael Pacher e la sua cerchia. Un artista tirolese 
nell’Europa del Quattrocento, mostra dedicata 
al pittore e scultore altoatesino del XV secolo, 
che riuscì a realizzare una sintesi tra arte nor
dica e arte italiana, fondendo nelle proprie ope
re le influenze dei maestri italiani, tedeschi e 
fiamminghi.
Dietro presentazione del biglietto ferrovia
rio sarà praticato il 30 per cento di sconto 
sul biglietto d’ingresso alla mostra (orario: 
10-18, informazioni: tei. 0472/824327).
L’esposizione è uno degli eventi organizzati in 
occasione del 500° anniversario della morte di 
Michael Pacher. Per permettere una più am
pia visione della sua opera e di quella degli ar
tisti a lui vicini è stato approntato un itinera- 

'■ rio turistico-culturale da Bolzano (Gries) ad 
Assling, nel Tirolo dell’Est, attraverso la Val 
d’Isarco e la Val Pusteria (29 tappe) per sco
prire soprattutto gli affreschi dell’autore nei 
luoghi dove furono realizzati. Nella sua città 
natale, Brunico, è stato messo a punto un pro
gramma commemorativo che comprende va
rie manifestazioni, iniziate già dal mese di apri
le, come concerti, rappresentazioni teatrali, fe
ste. Un momento di particolare interesse è il 
Classic Open Air un concerto su un palcosce
nico all’aperto, il 15 luglio, che vede la pre
senza di Montserrat Caballè e Montserrat Marti, 
accompagnate dal pianista Manuel Burgueras. 
Da segnalare è anche il banchetto medioevale 
previsto per venerdì 31 luglio e sabato 1 ago
sto: la via Centrale della città pusterlese si po
polerà di mangiafuoco, giullari, sbandierato- 
ri, giocolieri, banditori di corte, prendendo le 
sembianze della Brunico nel Quattrocento. Dal

14 al 16 agosto sul colle del castello avrà luo
go la festa pacheriana al castello, con un torneo 
cavalleresco medioevale. Informazioni: Alto Adi
vo Promozione Turismo, tei. 0471/993808; Tiro- 
ler Landesinstitut, tei. 0471/971904; Associazio
ne Turistica di Brunico, tei. 0474/555722.

E. F.Calabria
N

el corso della prima parte del ‘98, sono 
state molte le iniziative che devono una 
parte del loro successo al ruolo svolto 
dai servizi ferroviari. Basti ricordare lo spetta

colo musicale del 1° maggio a Catanzaro, in 
Piazza Prefettura, l’incontro di calcio fra la na
zionale cantanti e quella dei magistrati, di
sputato allo stadio comunale “Oreste Granil
lo” di Reggio Calabria domenica 19 aprile. 
Nel primo caso sono stati anche messi a di
sposizione degli spettatori più anziani dei pul
lman delle Ferrovie della Calabria, che hanno 
provveduto a trasportarli fino a via Indipen
denza. In occasione della partita di calcio, che 
aveva peraltro scopi benefici, la Direzione Fs 
della Calabria ha organizzato due treni regio
nali andata e ritorno da RoccellaJ onica e da 
Rosamo.
Un ruolo da protagonista ha svolto il traspor
to pubblico attraverso l’iniziativa-pilota (un 
mese di sperimentazione) Catanzaro bus by-ni
ght, concordata dalle Ferrovie della Calabria e 
dalla Associazione Operatori Economici di Ca
tanzaro Lido, svoltasi tutti i sàbato sera dal 14 
febbraio al 14 marzo. Grazie ad essa giovani e 
meno giovani hanno avuto l’opportunità di 
usufruire di riduzioni di prezzo in diversi lo
cali (pub, discoteche, ristoranti ecc.) disloca
ti lungo il tratto Catanzaro-Catanzaro Lido e 
di raggiungerli comodamente - e gratuitamente 
- con pullman messi a disposizione dalle Fc. 
Grande successo di pubblico e massiccia par
tecipazione di bambini hanno poi registrato i 
treni a vapore organizzati il 6 gennaio sulla La
mezia T. C.le-Tropea, a cura del Dlf Lamezia; 
il 18 aprile sulla tratta Lamezia T. Nicastro- 
Tropea a cura del Dlf di Lamezia T. C.le e il 
31 maggio sulla tratta Botricello-Soverato a cu-, 
ra del Dlf di Catanzaro Lido.
I treni turistici estivi ‘98
Èstata incrementata l’offerta estiva nella tratta 
di maggior richiamo turistico, dando ulterio
ri opportunità a chi preferisce spostarsi in tre
no. Riportiamo di seguito gli orari utili.
Aquapark di Zambrone - D1874: Reggio C. C.le 
8.27-Zambrone 10.16; D1875: Zambrone 
19.02-Reggio C. C.le 20.55.
Acquapark di Rossano - D1886/1887: Taranto 
7.34-Crotone 11.28 (fermata a Toscano 10.23); 
D1888/1889: Crotone 18.14-Taranto 21.44 
(fermata a Toscano 19.13).
Treni per turisti - Tr. 3689: Paola 17.30-La- 
mezia T. C.le 18.29. Tr. 12672: Lamezia T. 
C.le 9.25-Paola 10.26. Tr. 8473/8475: Sibari 
18.47-Catanzaro L. 21.38. Tr. 8533: Branca
leone 20.24-Reggio C. C.le 21.48. Tr. 8571: 
RoccellaJ. 19.05-Reggio C. C.le 21.20. Tr. 
12663: Lamezia T. C.le 9.03-Rosarno 10.35. 
Tr 12667 Lamezia T. C.le 11.39-Rosarno 
13.30. Tr 12748 Crotone 9.24-Sibari 11.18.
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Treno+bici - Tr. 3455: Napoli 8.20-Paola 12.48. 
Tr. 12699: Sapri 12.45-Cosenza 15.03. Tr. 
12692: Paola 7.05-Sapri 8.54. Tr. 3710: Pao
la 15.05-Napoli C. F. 19.58. Tr. 1874: Reggio 
C. C.le 8.27-Lamezia T. C.le 10.58. Tr. 1875: 
Lamezia T. C.le 18.22-Reggio C. C.le 20.55. 
Tr. 3753: Catanzaro L. 18.32-Reggio C. C.le 
21.00. Tr. 3744: Reggio C. C.le 6.02-Catan- 
zaro L. 9.00.
Con l’orario estivo è stata inoltre potenziata 
l’offerta riservata ài possessori della Carta Ami- 
cotreno, che hanno ora la possibilità di utiliz
zare a prezzo ridotto 13 treni sulla relazione 
Sapri-Reggio C. C.le, 24 sulla relazione Meta- 
ponto-Reggio C. C.le e 24 sulle trasversali. Non 
vanno poi dimenticati gli sconti praticati da 
pub, discoteche, ristoranti, shopping-center, 
agriturismo, hotel, noleggio taxi ecc.

Salvatore SentinaCampania
E

 confermata l’offerta degli anni scorsi, so
prattutto per quanto riguarda i collega
menti con le località balneari.

È poi in cantiere un programma che tende a 
due fini: incoraggiare con promozioni mirate 
il turismo sulle brevi distanze, di fine settima
na, e dedicare maggiore attenzione al turismo 
religioso.
D’intesa con l’Ept di Benevento ed in collabo- 
razione con la Ferrovia'Benevento-Napoli, è 
stato stilato un orario, in vigore il sabato e la 
domenica sulla relazione Napoli-Cancello-Be- 
nevento-Pietrelcina, destinato ad offrire ai viag
giatori in partenza dal capoluogo campano la 
possibilità di trascorrere una serena giornata 
da dedicare alla fede, alla cultura e - perché 
no? - alla buona tavola.
Si parte di mattina ed in meno di un’ora e mez
za si raggiunge il paese natale di Francesco For- 
gione, il frate cappuccino noto in tutto il mon
do come Padre Pio. Con un autobus si giunge 
in pochi minuti alla casa natale del frate, che 
sarà presto proclamato beato, ed ai luoghi - 
meta di migliaia di pellegrini - in cui trascor
se la sua giovinezza in meditazione e preghie
ra, meritandosi le stimmate.
Compiuto il pellegrinaggio, si va a Benevento, 
la fiera città dei Sanniti, dapprima colonia ro
mana e poi capitale longobarda, ricca di sacre 
vestigia e di incontaminate bellezze.
Qui si possono degustare cicatielli, sopressate, 
prosciutti ed ogni altro genere di delizie per il 
palato, abbondantemente innaffiato con vini 
generosi.
Il programma, inizialmente pensato per viag
giatori in partenza da Napoli, prevede colle
gamenti con Benevento e Pietrelcina anche da 
Caserta ed Avellino.

G.M.Emilia Romagna
L

a collaborazione attivata ormai da anni 
tra la Direzione regionale Fs, i respon
sabili di Amministrazioni locali e gli En
ti di promozione turistica ha consentito di se

lezionare, con il tempo, quelle iniziative a fa
vore della^mobilità ferroviaria a fini turistici 
che più di altre hanno dimostrato di funzio
nare, consolidandosi fino a conquistare defi
nitivamente una platea di “affezionati” utiliz
zatori. È il caso di iniziative come Trekking con 
il treno, il cui punto di forza consiste nell’uso 
della linea Porrettana combinato con quello 
dei bus che collegano le stazioni di arrivo e le 
località da cui partono le escursioni. Il suc
cesso registrato dalle precedenti edizioni è 
un’importante spinta per la conferma dell’ini
ziativa, con un ampliamento della program
mazione delle escursioni ben oltre la bella sta
gione, fino alla fine dell’anno.

Già da tempo, trovandosi ad operare nella re
gione italiana con il più alto numero di utiliz
zatori di biciclette (in una ricerca sulla mobi
lità in ambito regionale, effettuata a fine ‘97 a 
cura della Regione Emilia Romagna, è emerso 
che quasi un ottavo di studenti e occupati emi
liani ricorre a questo mezzo per gli spostamenti 
quotidiani: una percentuale tre volte superio
re alla media nazionale!), il Trasporto locale 
ha cercato di programmare un’offerta del ser
vizio bici al seguito quanto più possibile ade
guata a tale contesto. Quest’anno, si è pensa
to di pubblicare un opuscolo tascabile in cui 
sono state raccolte le informazioni di caratte
re generale éd un elenco di tutti i treni della 
regione che offrono tale servizio. Le associa
zioni di cicloamatori, già nostre affezionate 
clienti, ci fanno sapere che l’iniziativa, è stata 
accolta molto favorevolmente; ma probabil
mente l’opuscolo è servito a far scoprire que
sta possibilità ad un consistente numero di 
nuovi viaggiatori: infatti, tra marzo e maggio 
1998, l’utilizzazione del trasporto bici a bor
do dei treni ha avuto, rispetto allo stesso pe
riodo del ‘97, un incremento tra il 10 e il 15 
per cento. Si è deciso di replicare dunque l’i
niziativa: Bicintreno - edizione estiva ‘98 è già in 
distribuzione nelle stazioni emiliane.
Passando al turismo scolastico, è già in cantiere 
un opuscolo destinato ai ragazzi delle scuole 
medie inferiori, contenente proposte di itine
rari turistico-culturali da percorrere in treno 
nell’ambito della regione. Per offrire “pacchet

ti completi”, e magari anche iniziative specia
li con treni a vapore, sarà preziosa la collabo- 
razione degli enti locali.
I Comuni, le Province e gli Enti di promozione tu
ristica interessati a collaborare possono mettersi 
in contatto con la Direzione Fs di Bologna, telefo
nando al n. 051/6306456.
Iniziative per l’estate
Popolo della notte all’erta: proprio nel cuore 
dell’estate e al centro del “divertimentificio d’I
talia”, lungo la costa romagnola, è ripartito il 
Treno azzurro, giunto alla settima edizione.
Dal 3 luglio, tutti i weekend, e dal 31 luglio 
fino alla notte del 22/23 agosto tutti i gior
ni, tra Ravenna e Cattolica tredici stazioni so
no collegate da corse notturne che consento
no ai vacanzieri di raggiungere discoteche, par
chi divertimento, lungomare e tutto ciò che le 
folli notti romagnole mettono a disposizione... 
lasciando a casa le auto. L’iniziativa - organiz
zata in collaborazione con Regione Emilia Ro
magna, Azienda di Promozione del Turismo 
regionale e le imprese di trasporto su gomma 
operanti nel territorio compreso tra Ravenna 
e Rimini - ha quest’anno tra i suoi patrocina
tori e sponsor, oltre a Radio Station One, Le- 
vi’s e Muller, il Ministero della Sanità e il Di
partimento Affari Sociali. Ciò a sottolineare 
l’attenzione delle istituzioni per una proposta 
tesa ad incentivare soprattutto i giovani ad una 
forma di mobilità più sicura, protetta, ma ài 
tempo stesso divertente e aggregante, grazie 
all’allestimento stile anni ‘60, alla musica hi-fi 
diffusa a bordo e alle decorazioni colorate e “di 
tendenza”.
I biglietti possono essere acquistati presso tut
te le rivendite autorizzate e nelle biglietterie 
delle stazioni abilitate tra Rimini e Ravenna. 
In queste ultime, i titolari di Carta Amico- 
treno possono usufruire di uno sconto del 
50 per cento, da estendere anche ad un even
tuale accompagnatore.
Tanti i tipi di biglietti a disposizione, per sod
disfare tutte, ma proprio tutte le esigenze: SIM- 
PLE BLUE, biglietto di corsa semplice, 6mila 
lire; SIMPLE T & B, biglietto di corsa sempli
ce integrato, treno + bus, 7.500 lire; NIGHT 
PASS, biglietto di libera circolazione su tutti i 
treni azzurri e non della notte, lOmila lire; 
FREE PASS, biglietto di libera circolazione su 
tùtti i treni azzurri e non + bus della notte,
13.500 lire; SPECIAL, supplemento per acce
dere ad una corsa del treno azzurro, richiesto 
ai viaggiatori in possesso di un qualsiasi bi
glietto ferroviario valido, 4mila lire.
A tutti i tipi di biglietto, è allegata una Azzur
ro Card, che consente di usufruire di agevola
zioni nei cosiddetti “punti blu”, una serie di 
esercizi commerciali convenzionati nelle di
verse località, e di godere di una comodissima 
corsia preferenziale per l’ingresso nelle disco
teche.
Per informazioni, contattare l’Apt al n. 
0541/53858, o consultare il sito Internet www.az- 
zurro.net.

Per due magiche notti di fine luglio, un even
to davvero speciale sarà a “portata” di treno 
per la gioia di tutti gli appassionati: si tratta 
dell’ormai famosissimo appuntamento con il 
Porretta Soul Festival. “Tribute to Otis Redding” 
è il sottotitolo di questa undicesima edizione,

http://www.az-zurro.net
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che per alcuni giorni raccoglierà nella fresca 
atmosfera della località termale dell’Appenni- 
no emiliano, ribattezzata dalla stampa specia
lizzata la “Soulville” europea, i più famosi no
mi del Soul intemazionale e centinaia di gio
vani richiamati dai concerti e dalle improvvi
sazioni. Quest’anno, grazie all’iniziativa degli 
organizzatori, nelle due serate conclusive del 
25 e 26 luglio un Treno del Soul collegherà Bo
logna - partenza alle 19.00, con fermata a Ca- 
salecchio - a Torretta. 11 rientro, fissato alle ore 
01.30 circa, permette di godere i concerti in 
programma.
E prevista la partecipazione di alcune leggen
darie figure della musica afro-americana come 
Solomon Burke, J. Blackfoot, The Bar Kays, Ja
mes Govan, Barbara Carr, Bill Coday, Swamp 
Dogg, Jackie Johnson, e la Memphis All Star 
Rhythm & Blues Band.
Per chi parte da Bologna i biglietti “tuttocom
preso” - ingresso ad una delle due serate e viag
gio di andata e ritorno a prezzo scontato del 
20 per cento - sono disponibili presso le agen
zie “Emilia Viaggi” e l’agenzia “Il Treno”, di Bo
logna.
Per i titolari Carta Amicotreno ed eventua
le accompagnatore, invece, biglietto ferro
viario scontato del 50 per cento e riduzio
ne sul biglietto d’ingresso alle serate.
Per maggiori informazioni è possibile telefo
nare al n. 0534/22021 dell’organizzazione o 
consultare il sito www.porrettasoul.com, attra
verso il quale sarà anche possibile comunica
re con gli artisti, acquistare e scambiarsi gad
get, oggetti e dischi e godere in diretta di ascol
to e video di alcune esibizioni.

Dall’Associazione Torre Pedrera Hotel & Co. 
di Rimini Torre Pedrera, cui aderiscono oltre 
70 alberghi della piacevole località posta po
co a nord di Rimini, proviene un invito alle va
canze in treno per l’estate ’98. Tutti gli alber
ghi associati praticheranno infatti ai clienti 
giunti in treno e che abbiano prenotato un sog
giorno di due settimane uno sconto pari al co
sto del biglietto di viaggio andata e ritorno in 
2A classe dalla città di provenienza a Rimini o 
Rimini Torre P. (escluso il periodo dall’ 1 al 24 
agosto). Per informazioni, rivolgersi all’Associa- 
zione (tei. e fax 0541/722220).

Ricordiamo inoltre che la convenzione con il 
Comune di Piacenza in favore dei possessori 
di Carta Amicotreno, oltre a riservare l’ingres
so scontato ai Musei Civici di Palazzo Farne
se, si estende ad altre manifestazioni culturali 
presso Palazzo Gotico e altre sedi comunali: 
per l’estate, ad esempio, sconto del 20 per 
cento al titolare della Carta e ad eventuale 
accompagnatore per l’iniziativa Apritisesamo 
Cinecittà, una rassegna di film, concerti, teatro 
all’aperto che si terrà presso l’ex Macello di Pia
cenza nei mesi di luglio e agosto.

A chi è interessato agli itinerari di treno+trekking, 
segnaliamo alcuni appuntamenti.
12 luglio - Il Limentra: sul confine tra Bizantini 
e Longobardi. Orari: partenza in treno da Bo
logna per Porretta alle 7.10, poi bus per Ca
scina di Spedaletto, rientro con bus da l’Ac- 
qua alle 16.30 e arrivo in treno a Bologna alle 
19.25. Itinerario: Cascina di S. Faggione di

Luogomano, La Rasa, l’Acqua.
19 luglio - Sul torrente Limentra da Pavana a 
Suviana. Orari: treno da .Bologna alle 7.10 e 
ritorno direttamente in treno da Ponte della 
Venturina alle 18.03, con cambio a Porretta 
e arrivo a Bologna alle 19.25. Itinerario: da Ta- 
viano, attraverso mulattiere ben conservate 
con la storica veduta del Castello di Sambuca, 
fino a Ponte della Venturina.
2 agosto - Trekking impegnativo alla conquista 
del Corno alle Scale, con due possibili itinerari 
(livello di difficoltà alto o medio-basso). Par
tenza da Bologna e rientro con i treni già ci
tati per le precedenti escursioni. In bus da Por- 
retta a Cavone e viceversa.
23 agosto - Attraverso le pendici del Monte del
le Casette. Partenza da Bologna e rientro ai so
liti orari. Itinerario: da Ponte della Venturi
na a Molino del Pallone, lungo castagneti e 
borgate.

Stefania PiziLiguria
N

ella regione, Carta Amicotreno sta final
mente entrando nel linguaggio comune 
di coloro che si servono del mezzo fer
roviario. A poco più di un anno dalla sua isti

tuzione, infatti, il numero degli utilizzatori di 
questo prezioso strumento di risparmio è co
stantemente in ascesa. Una tendenza cui cor
risponde un contemporaneo miglioramento 
dell’offerta, che, rispetto ai circa 210 treni del 
corrispondente periodo del ‘97, con l’attiva
zione dell’orario estivo fa registrare ben 273 
convogli, dei quali 21 classificati Diretti, 189 
Regionali e 63 Metropolitani.
Anche il numero delle convenzioni extra fer
roviarie riservate ai possessori della Carta è au
mentato, come descritto nei precedenti numeri 
del giornale. E questo contribuirà certamente 
ad invogliare ad associarsi pure i ritardatari e 
gli scettici.
Ma la Carta nùn è il solo fattore cui è affidato 
il compito di favorire l’utilizzazione dei treni 
nei periodi di morbida o sulle linee seconda
rie. Come di consueto, è stata dedicata molta 
cura all’àttivitó promozionale, con costi diretti 
praticamente nulli, allo scopo di inforjnare la 
clientela sulle manifestazioni e iniziative loca
li cui è possibile assistere spostandosi in tre
no. Molto spesso sono stati infatti gli stessi or
ganizzatori a corredare il materiale pubblici
tario con gli orari dei treni che consentivano 
di raggiungere le sedi delle manifestazioni. In 
occasione, poi, di iniziative di un certo rilievo 
(come, ad esempio, Corso Fiorito a Sanremo, il 
25 gennaio del ‘98, e la Sagra della Mimosa a 
Pieve Ligure, 1’8 febbraio ‘98) sono state isti
tuite nuove fermate in aggiunta a quelle ordi
narie e sono stali predisposti treni straordina
ri “mirati”, che hanno dato buotli risultati in 
termini di utilizzazione. Particolarmente cu
rata è stata l’informazione fornita alla cliente- 

, la sui servizi aggiuntivi.
L’iniziativa Trenotrekking 98, nata a livello na
zionale grazie alla collaborazione tra la Divi
sione Trasporto Locale Fs e il Club Alpino Ita
liano, ha visto la realizzazione di una gita escur
sionistica effettuata il 10 maggio scorso tra Ai- 

role e Ventimiglia; per raggiungere la località 
di partenza e per il rientro sono stati utilizza
ti i treni ordinari delle linee Genova-Ventimi- 
glia-Breil e Torino-Cuneo-Ventimiglia. 
Durante il periodo scolastico è stato registra
to un incremento nel numero degli studenti 
che hanno utilizzato i treni di competenza del
la Direzione regionale Liguria per i loro viaggi 
di istruzione. Per ciò che concerne i treni sto
rici, le difficoltà orografiche liguri rendono pro
blematica l’effettuazione di treni a vapore sul
la direttrice costiera; al contrario, il treno a va
pore effettuato il Lunedi dell’Angelo da La Spe
zia a Piazza al Serchio, su richiesta di un’a
genzia di viaggi locale, ha contribuito a sti
molare la curiosità di operatori del settore e di 
privati verso questo particolare tipo di traffi
co turistico.
Iniziative per l’estate
Dal 14 giugno al 13 settembre è in vigore il 
servizio dedicato ai bagnanti tra Genova e Ve- 
sima, istituito assegnando fermata a 19 treni 
ordinari in entrambe le direzioni. Il servizio, 
particolarmente gradito ai genovesi, è dispo
nibile per coloro che partono da una qualsia
si stazione all’interno del Comune di Genova 
col biglietto integrato Fs/Amt.

Nel corso dell’estate le iniziative maggiormente 
seguite (Festa del Mare a Levante, Torta dei Fie- 
schi a Lavagna, Festa della Madonna del Suf
fragio a Recco), e per le quali nelle passate edi
zioni era stato riscontrato un notevole utiliz
zo del treno, saranno pubblicizzate nell’ambi
to delle stazioni Fs e attraverso i media, anche 
allo scopo di informare la clientela sui colle
gamenti straordinari con le sedi delle manife
stazioni.

Infine ricordiamo un appuntanìento genove
se per i soci di Carta Amicotreno che rimango
no in città: al Forte Sperone (a cura Teatro del
la Tosse), dal 1° luglio al 9 agosto, domeni
ca esclusa, è possibile assistere al Macbeth di 
Scozia: invenzione shakespeariana nei sugge
stivi labirinti di uno dei forti che sovrastano 
Genova, immerso nel verde del Parco del Pe- 
ralto. Informazioni: Teatro della Tosse, piazza 
Negri n. 4, tei. 010/2487011.1 possessori di 
Carta Amicotreno hanno diritto allo sconto 
del 10 per cento, esteso anche ad un even
tuale accompagnatore, sul biglietto d’in
gresso a tutti gli spettacoli in calendario or
ganizzati dal Teatro.

Francesco VinciLombardia
N

ell’organizzazione delle gite scolastiche, 
da alcuni anni la Direzione regionale del
le Fs collabora proficuamente con il Set
tore Educazione del Comune di Milano. Per 

l’anno scolastico trascorso, sono stati proposti 
itinerari in treno o in treno+bus con mete pre
valentemente naturalistiche e si sta rilevando 
che tale domanda è significativamente in asce
sa. Più di 1.300 ragazzi delle scuole elemen
tari e medie di Milano hanno scelto il treno per 
la gita verso tre destinazioni: il parco di Mon
te Barro, quello di Montevecchia e le incisio-

http://www.porrettasoul.com
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ni rupestri in alta Valle Camonica. Si è potuto 
proporre quest’ultima meta grazie alla colla
borazione con le Ferrovie Nord Milano Eser
cizio che gestiscono la linea Brescia-lseo-Edo- 
lo. Purtroppo, a causa della frana che ha in
terrotto per alcune settimane questa tratta al
l’altezza di Darfo-Boario, sei gite sono state rin
viate alla fine del prossimo mese di settembre. 
Il parco di Montevecchia è la gita che ha regi
strato il maggiore numero di presenze, oltre 
650 studenti.
Da tempo, inoltre, è operante una convenzio
ne con “Ciclobby” e altri gruppi cicloamato
riali che hanno consentito un interessante in
cremento delle gite treno+bici in comitiva e su 
itinerari prefissati.
Sempre con l’attenzione rivolta a chi ama la bi
cicletta, il 6 giugno scorso, in occasione della 
tappa a cronometro a Lugano del Giro d’Ita
lia, la Direzione regionale Fs in collaborazio
ne con le Ferrovie federali svizzere ha orga
nizzato il “treno rosa” (Milano-Lugano-Mila- 
no) per portare numerosi appassionati di ci
clismo all’appuntamentp di Lugano, tappa che 
ha segnato la definitiva vittoria di Marco Pan
tani. Oltre al “treno rosa” sono state organiz
zate apposite coincidenze a Chiasso da e per 
l’Italia in direzione da e per Lugano.
Nel numero precedente di “Amico Treno”, ab
biamo dato notizia dell’accordo sottoscritto 
con la Fondazione degli Oratori della Diocesi 
di Milano per orientare all’uso del treno le gi
te che sono organizzate verso i centri estivi; 
ebbene, a poche settimane dall’intesa ci sono 
già state prenotazioni di viaggi in treno per 
quasi 3.500 tra ragazzi e accompagnatori. L’ac
cordo Fom-Direzione regionale Fs interessa ol
tre 1.350 oratori ed è riferito a tutti i treni Re
gionali, Diretti e Metropolitani in circolazione 
in Lombardia e alcuni iR sulle relazioni Mila- 
no-Verona, Milano-Genova-La Spezia e Mila- 
no-Genova-Ventimiglia.

G.B.R.

Marche
T

reni a vapore per le scuole. È stato il ter
zo anno: nel 1996 ne è stato fatto uno, 
nel ‘97 due e nel ‘98 tre. Ogni volta si è 
avuto un successo pieno, sia in termini di par

tecipazione sia per i vari obiettivi raggiunti. Si 
è potuto mantenere la tradizione principal
mente grazie a tre Enti locali, che hanno com
partecipato alle spese del trasporto, nonché 
per merito dei “committenti” che hanno ac
quistato (ed organizzato insieme con la Dire- 

.. zione regionale Fs) i viaggi. >
6 maggio: Ancona - Genga/Fabriano, per Grot
te di Frasassi, Museo della Carta e Aula Verde 
di Valleremita - collaborazione della Provincia 
di Ancona e committenza del Dopolavoro Fer
roviario di Fabriano (550 passeggeri, 24 clas
si, 6 scuole).
13 maggio: Fabriano-Urbisaglia/Macerata, per 
Abbadia ed Area Naturalistica di Piastra, con 
visita alla città di Macerata - collaborazione 
della Comunità Montana di Fabriano e com
mittenza del Dopolavoro Ferroviario di Fa
briano (400 passeggeri, 20 classi, 11 scuole).
14 maggio: Civitanova-Ascoli Piceno, per vi; 
sita culturale alla città di Ascoli Piceno e Aula 
Verde di Casteltrosino - collaborazione del Co
mune di Ascoli Piceno di Ancona e collabora
zione dell’Agenzia SITO Italia (600 passegge
ri, 28 classi, 14 scuole).
Treni a vapore per cantine aperte. Terza edizio
ne, domenica 24 maggio, 2 treni, tutto esau
rito. Ancona-Montecarotto, zone di produzio
ne del Verdicchio, 13 cantine partecipanti, 5 
programmi diversi, 5 bus, 250 passeggeri.
Ancona - Offida, zone di produzione del Ros
so Piceno Superiore e del Falerio dei Colli Asco
lani, 11 cantine partecipanti, 6 programmi di
versi, con visita nelle città, 6 bus, 300 passeg
geri.
Escursioni Trenotrekking 98. In data 8 marzo, 
itinerario Ancona-Genga, Monte Ginguno, te
ma “Festa della Donna con il CAI”, in colla
borazione con il Parco Gola della Rossa e di 
Frasassi (300 passeggeri). Il 29 marzo, itine
rario Ancona-Gagliole, Valle dei Grilli, calen
dario programma nazionale (200 passeggeri). 
Il 19 aprile, itinerario Ancona-Genga, Valle del. 
Vernino, calendario nazionale, in collabora
zione con il Parco Gola della Rossa e di Fra- 
sassi (200 passeggeri). Il 10 maggio, itinerario 
Ancona-Valtopina, Monte Subasio (160 pas
seggeri). Il 24 maggio, itinerario Ancona-Ma- 
telica, Santa Maria De’ Rotis, in collaborazio
ne con la Comunità Montana dell’Esino-Fra- 
sassi (120 passeggeri). Il 7 giugno, itinerario 
Ancona-Gualdo Tadino, calendario naziona
le, treno a vapore per il Raduno del CAI. Un 
grande successo, sotto tutti i punti di vista, so
prattutto per il programma, originale e sugge
stivo (500 passeggeri).
XVI Rassegna Nazionale “Teatro della Scuola” di 
Serra San Quirico (AN). Da diversi anni ormai 
la Direzione regionale Fs collabora all’iniziati
va, oltre che con il Comune di Serra S. Quiri
co, anche con il mondo della scuola, al quale 
dedica particolare attenzione. Quest’anno l’i
niziativa si è svolta dal 15 aprile al 2 maggio. 
Altri eventi di grande richiamo nella regione 
hanno assegnato al treno un ruolo non secon
dario, fra questi ricordiamo: Rievocazione sto
rica della Battaglia di Tolentino del 2 e 3 maggio 
1815, con mostre, rassegne, concerti, confe
renze, concorsi, visite guidate, menù storici, 
dal 24 aprile al 3 maggio; 58“ Fiera internazio
nale della Pesca, tenutasi ad Ancona dal 14 al 
17 maggio con la collaborazione dell’Ente Re
gionale Fiere; Mostra Ars Antiqua, sempre ad 
Ancona, dal 16 al 24 maggio. Tutte le inizia
tive hanno riservato agevolazioni ai titolari del
la Carta Amicotreno.
Iniziative per l’estate
Mantenendo quella che è ormai una tradizio

ne, si ripropone il programma turistico II tre
nino dell’arte 98: un treno d’epoca che porta i 
turisti della costa adriatica a visitare la bellis
sima Ascoli Piceno. Nonostante nelle Marche 
siano state abolite le Aziende di promozione 
turistica - e fino al 1997 quelle di San Bene
detto e di Ascoli Piceno hanno sempre curato 
la realizzazione e l’organizzazione di questa 
iniziativa - i Comuni della costa (da Porto Re
canati fino ad Ascoli), in una cordata spinta e 
guidata dalla Provincia del capoluogo piceno, 
anche per quest’anno hanno acquistato 5 tre
ni d’epoca, con il seguente calendario. 9 e 23 
luglio, 6 e 20 agosto, 3 settembre, da Porto 
Recanati ad Ascoli Piceno, con partenza al
le 7 circa e rientro alle 19 circa, fermate a Ci- 
vitanova Marche, Porto S. Elpidio, Porto S. 
Giorgio, Pedaso, Cupramarittima, Grottam- 
mare, San Benedetto, Porto d’Ascoli. Informa
zioni presso strutture alberghiere, o uffici tu- 

' listici, delle città sede di fermata. Prezzo a per
sona 30mila lire: comprende viaggio in treno 
d’epoca, trasferimenti in bus, servizio di ac
compagnamento e guida turistica, pranzo ad 
Ascoli in ristorante tipico.

È il settimo anno che la Direzione regionale 
del trasporto locale e la struttura Charter del
le Fs organizzano treni speciali per gli spetta
coli dell’Arena Sferisterio di Macerata. Si è in
cominciato nel 1992 con 4 treni composti da
3 carrozze ciascuno, in partenza da Riccione. 
Quest’anno sono previsti 12 treni con 5 car
rozze ciascuno, più una per esposizione. 3 tre
ni sono da Bologna, 4 da Rimini e 5 da Pesca
ra, secondo il seguente calendario.
Da Bologna: domenica 9 agosto (Turandot) - 
martedì 11 agosto {Carmen) - mercoledì 12 
agosto (Falstaff); fermate a Forlì, Cesena, Ri
mini, Riccione, Cattolica, Pesaro, Fano, Seni
gallia, Falconara, Ancona, Civitanova.
Da Rimini: domenica 26 luglio (Turandot) - 
martedì 4 agosto (Carmen) - mercoledì 5 ago
sto (Falstaff) - giovedì 6 agosto (Turandot) - 
venerdì 7 agosto (Carmen); fermate a Riccio
ne, Cattolica, Pesaro, Fano, Senigallia, Falco
nara, Ancona, Loreto, Porto Recanati, Civita
nova.
Da Pescara: domenica 2 agosto (Turandot) - 
giovedì 13 agosto (Turandot) - venerdì 14 
agosto (Carmen) - domenica 16 agosto (Tu
randot); fermate a Montesilvano, Silvi, Pineto, 
Roseto, Giulianova, Alba Adriatica, S. Bene
detto, Porto S. Giorgio, Civitanova.
Prezzi: lire lóOmila in Settore Centrale, lire 
125mila in Settore “A”, comprendono bigliet
to d’ingresso allo Sferisterio, viaggio treno in 
carrozze la classe climatizzate, trasferimento 
in bus all’Arena, cena, assistenza del persona
le dello Sferisterio sia a bordo che a terra. Il ti
tolare di Carta Amicotreno ed un eventuale 
accompagnatore hanno diritto al 10 per cen
to di sconto sui biglietti (Sett. A e Sett. Cen
trale).
Prenotazioni e informazioni presso le Agenzie di 
viaggi della RivieraAdriatica o la Biglietteria del
lo Sferisterio tei. 0733/230 735-233508 fax 
0733/261499.

A Montecarotto in provincia di Ancona, dal
4 al 12 luglio ha luogo la 11“ Mostra Mercato 
dei vini marchigiani Verdicchio infesta: rassegna
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di vini e prodotti tipici delle 4 province mar
chigiane, banchi di assaggio “guidato” e ven
dita dei vini e degli oli extravergine delle Mar
che. Collateralmente si possono visitare mo
stre artistiche e di antiquariato oltre che “visi
tare” ristoranti tipici della provincia di Anco
na, partecipare a convegni e spettacoli quoti
diani.
Collegamenti con la ferrovia per mezzo di ser
vizi di autolinee, nonché taxi, dalle stazioni di 
Montecarotto-Castelbellino o di Castelplanio- 
Cupramontana (sono entrambe distanti circa
10 km). Informazioni: tei. 0731/89495.

Nei mesi di luglio e agosto, presso l’Anfitea- 
tro Romano di Urbisaglia (MC) si tiene una 
interessante Rassegnarli Teatro Antico. Colle
gamenti con la ferrovia per mezzo di servizi di 
autolinee, dalle stazioni di Urbisaglia-Sforza- 
costa o di Macerata. Possibilità di servizi di col
legamento forniti direttamente dal Comune 
(preventivamente telefonare al n. 0733/50124).
11 titolare di Carta Amicotreno ed un even
tuale accompagnatore hanno diritto alla ri
duzione del 20 per cento sul biglietto d’in
gresso. Informazioni: Pro Loco di Urbisaglia, tei. 
0733/506566.

Fino all’l novembre presso Villa Colloredo 
Mels a Recanati (MC) è allestita la mostra II 
tempo del bello: Leopardi e il Neoclassico tra le 
Marche e Roma, che si inserisce tra le manife
stazioni organizzate in occasione del bicente
nario della nascita dello scrittore.
La mostra intende affrontare un argomento fi
nora confinato ai margini degli studi leopar
diani: l’interesse del poeta per le arti figurati
ve.
Vari passi dello Zibaldone di Pensieri conten
gono riflessioni estetiche sui concetti di grazia 
e di bellezza (198,199,1523,1524), sulla scul
tura antica (8,9,76,3427,3428) e soprattut
to sulla figura e sulle opere di Antonio Cano
va (207, 2861, 3427); apprezzato quale mag
gior artista vivente (pochi giorni dopo la scom
parsa dello scultore, il giovane recanatese ne 
visitò lo studio romano).
Ancora dal ricco epistolario apprendiamo del
la visita fatta nel 1832 allo studio di Pietro Te- 
nerami (A. Giuliano, in Paragone, 1966): l’am
mirazione per alcuni monumenti funerari in 
preparazione sollecitò nel poeta la stesura di 
due componimenti che si ispirano a quanto vi
sto nello studio dell’artista.
L’interesse di Leopardi per le arti figurative non 
appare il frutto di una superficiale attenzione 
alle tematiche allora al centro di un vivace di
battito, ma piuttosto si esprime con riflessio
ni mature, che nascono da una convinta ade
sione alla temperie neoclassica e purista.
Il percorso espositivo prende avvio dall’am
biente familiare nel quale il giovane Leopardi 
venne educato: la cultura recanatese del tem
po, l’opera dello zio Carlo Orazio, architetto 
dilettante impegnato nel restauro dei vari edi
fici cittadini e dello stesso palazzo di famiglia, 
l’attività collezionistica del padre Monaldo e i 
testi di carattere storico-artistico della biblio
teca costituiscono il momento preliminare per 
questa riflessione su Leopardi e le arti.
Leopardi, Canova e Roma sono invece gli ar
gomenti della seconda sezione: Roma, come

luogo privilegiato per lo studio dell’antichità 
e come centro di un’intensa attività artistica in 
età napoleonica con la presenza di autori mar
chigiani (Duranti) o legati alle Marche (Giani); 
Canova come nume supremo dell’arte euro
pea attraverso i disegni del taccuino di Cagli 
ed altre opere del suo atelier conservate nelle 
Marche.
Orario: luglio e agosto dalle 10 alle 22; settembre 
dalle 10 alle 19 (chiuso luti.); ottobre: dalle 9 al
le 13 e dalle 15 alle 18 (chiuso lun.). Catalogo 
Marsilio. Informazioni: 071/7570410-7572670. 
La sede espositiva è collegata con servizio di bus 
alla stazione Fs di Porto Recanati. Ai possesso
ri di Carta Amicotreno è riservata la ridu
zione sull’ingresso alla mostra, estesa anche 
ad un eventuale accompagnatore.

Luigi RinalloPiemonte
L

a Direzione regionale Fs gestisce com
mercialmente una rete ferroviaria carat
terizzata da alcune linee principali, che 
attraversano zone fortemente urbanizzate con 

'un rilevante flusso di viaggiatori pendolari, ed 
altre tratte secondarie a scarsa utilizzazione 
(escluso il periodo scolastico) sulle quali oc
corre attivare una serie di iniziative mirate a 
favorire l’uso del treno. Anche nei giorni do
menicali e festivi, escluse alcune linee pretta
mente turistiche (da e per il mare o la monta
gna) la percentuale di frequentazione sui tre
ni non è certamente ottimale e necessita quin
di di una forte incentivazione. Si è cercato per
ciò di mirare l’offerta di trasporto legato al tem
po libero su un target di clientela particolar
mente ricettiva neH’utilizzare i treni in giorna
te festive oppure in orari diversi da quelli di 
mobilità dei pendolari.
Costante attenzione è dedicata da un lato alle 
comitive scolastiche, dall’altro ai gruppi orga
nizzati di escursionisti e ciclisti, sensibili alle 
tematiche ambientaliste che caratterizzano il 
trasporto su rotaia. Parimenti, notevole im

portanza si attribuisce ai grandi eventi: spetta
coli, fiere e tutte le manifestazioni che si svol
gono nelle immediate adiacenze delle stazioni 
ferroviarie, fatto questo che consente di pro
muovere razionalmente l’uso del treno per rag
giungere le località sedi dell’evento.
Per quanto riguarda le comitive scolastiche si è 
operato dapprima a livello di informazione, 
pubblicando e diffondendo nelle scuole un 
opuscolo contenente molte proposte di itine
rari e visite in Piemonte e Valle d’Aosta, non
ché un’offerta di treni per i quali erano previ
sti ulteriori sconti.
Il notevole incremento di comitive scolastiche 
che si sono servite del treno per le loro gite 
nell’anno scolastico ‘97/98, è dipeso da una ca
pillare informazione fatta presso tutti i plessi 
scolastici della regione ma anche da una cor
retta gestione delle pur esigue risorse di ma
teriale rotabile disponibile, attivando, ogni 
qualvolta fosse tecnicamente possibile, rinfor
zi o sostituzioni, al fine di poter sempre riser
vare i posti a sedere alle comitive scolastiche, 
cosa molto gradita agli operatori del settore, 
giustamente preoccupati per l’incolumità dei 
loro allievi, soprattutto per i viaggi delle scuo
le elementari e materne.
Agli alunni sono stati inoltre offerti tre viaggi 
con il treno a vapore, due da Torino a Bra ed 
uno da Asti ad Alba. Queste gite, realizzate in 
collaborazione con la cooperativa turistica fo
nerà, il Museo Ferroviario di Torino, i comu
ni di Bra ed Alba, ed il Gruppo Amici del Tre
no di Torino, hanno portato circa mille entu
siasti ragazzini a conoscere il treno d’epoca e 
l’antica locomotiva a vapore che lo trainava. I 
viaggi di istruzione sono stati inoltre integrati 
dalle visite guidate alle città di Bra ed Alba. 
Numerosi altri treni a vapore sono stati pro
grammati nel primo semestre del 1998. In par
ticolare occorre citare il treno dell’otto marzo, 
che ha portato circa 600 donne (e alcuni uo
mini) da Torino ad Alba, dove si è svolta una 
grande kermesse in occasione della festa del
la donna. Sempre un grande successo ha ri
scosso il carro di Tespi, treno storico che, co
me negli anni precedenti, ha raggiunto da To
rino le Langhe e Santo Stefano Belbo luoghi 
resi celebri da Pavese e Fenoglio.
Altra manifestazione di rilievo è stata quella 
organizzata dalla Provincia di Vercelli, che, con 
un treno a vapore denominato “treno della mu
sica”, ha portato i partecipanti a sostare nelle 
stazioni di Livorno Ferraris e Santhià, dove ci 
sono stati momenti musicali e gastronomici 
particolarmente apprezzati.
Al fine di incentivare l’utilizzo del treno a sco
pi turistici e ricreativi si è provveduto a stipu
lare numerosi accordi con associazioni di ci
cloturisti, di trekking nonché culturali, fatto 
questo che ha portato ad un significativo in
cremento di un segmento di clientela, che, sep
pur ancora numericamente marginale, riveste 
un ruolo di particolare importanza, in quanto 
si serve del mezzo ferroviario proprio nelle fa
sce orarie e nei giorni in cui minore è la nor
male frequentazione.
Per quanto riguarda la formula treno+bici, ol
tre alle intese raggiunte e ad una capillare cam
pagna di informazione, si è cercato di offrire 
una gamma di servizi sempre più rispondenti 
alle esigenze dell’utenza, aumentando l’offer-
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ta dei convogli che trasportano le bici al se
guito, anche utilizzando normali vetture di tre
ni a scarsa frequentazione, sulle quali sono ini
bite alla restante clientela parti di carrozze o 
vestiboli.
In collaborazione con il Parco del Po, nella 
scorsa primavera sono state realizzate due gior
nate cicloturistiche con itinerari guidati lungo 
il fiume. In tali giornate è stata offerta la gra
tuità del trasporto bici al seguito sui treni del
la linea Torino-Chivasso-Alessandria.
Un’importante novità per i cicloturisti pie
montesi è rappresentata dal fatto che, a parti
re dal corrente mese di luglio, è ammesso il 
trasporto delle biciclette (dopo aver tolto la 
ruota anteriore) nei vestiboli delle carrozze di 
alcuni treni interregionali che percorrono la 
tratta Torino-Livomo (è aperta quindi ai cicli
sti “la via al mare”).
Sempre in tema di promozione del treno, un 
accordo raggiunto con l’Assessorato al Turi
smo della Provincia di Torino ha permesso, 
con la stampa di appositi pieghevoli, di con
sigliare l’utilizzo del treno per le visite guida
te alle città della provincia di Torino, nell’am
bito delle manifestazioni Città d’Arte a Porte 
Aperte, programmate in alcune domeniche del 
corrente anno.
Iniziative in cantiere
Seguendo il filo conduttore della ricerca di col
laborazione con gli Enti territoriali'e con l’u
tenza per la promozione del vettore treno, la 
Direzione regionale Fs intende programmare, 
per il secondo semestre dell’anno, una serie di 
iniziative di carattere turistico e culturale.
Inoltre nel prossimo autunno sarà stilato un 
protocollo di intesa tra la Direzione regionale 
Fs, la Provincia di Cuneo, la Comunità Mon
tana Val Vermenagna ed il Museo Ferroviario 
Piemontese per la valorizzazione turistica del
la linea Cuneo-Ventimiglia. Questa intesa, sup
portata da parte degli Enti pubblici con un im
mediato finanziamento, dovrà fare da volano 
ad una serie di iniziative sia finanziarie sia tu- 
ristico-culturali, volte ad incrementare il flus
so dell’utenza ferroviaria sulla linea, nonché le 
attività di promozione del territorio ad essa 
collegato. Un primo banco di prova sarà l’or
ganizzazione di alcune manifestazioni in oc
casione della “Fiera Fredda” di Borgo San Dal- 
mazzo.
Per quanto riguarda i treni d’epoca, prende
ranno il via a settembre, organizzate da un.co- 
mitato promotore appositamente costituito, 
una serie di iniziative per celebrare i 150 an
ni della linea Torino-Moncalieri. Oltre a mo
stre, dibattiti e rievocazioni storiche, saranno 
effettuati alcuni treni a vapore che ripercorre
ranno, nelle giornate festive, la tratta Torino- 
Moncalieri.
L’Ente turismo di Bra, proporrà, per il giorno 
27 settembre, la manifestazione Da cortile a 
cortile, itinerario culturale-gastronomico nei 
cortili storici della cittadina, promuovendone 
la fruizione attraverso l’utilizzo del treno per 
giungere a Bra. Infatti la “festa” inizierà dalla 
stazione, con gli sbandieratoti ed altri perso
naggi in costume, che accoglieranno i gruppi 
all’arrivo dei treni e terminerà alla partenza de
gli stessi. Inoltre, a tutti coloro che arriveran
no in treno, sarà offerto, da parte Fs lo sconto 
riservato alle comitive anche per viaggi indi

viduali e, da parte del- 
l’Ente organizzatore, con
dizioni favorevoli per 
partecipare all’iniziativa. 
Sempre nelle Langhe il 
giorno 20 settembre sarà 
organizzato, in collabo- 
razione cOn l’Ente turi
smo di Alba, un itinera
rio trekking tra Alba e 
Neive, con soste enoga- 
stronomiche tra le colli
ne e gli splendidi vigne
ti del Moscato e del Ba
rolo. I partecipanti, ai 
quali sarà offerta per il viaggio la riduzione per 
comitive anche per viaggi individuali, scende
ranno dal treno nella stazione di Alba e, dopo 
la visita guidata della città, effettueranno l’e
scursione sino a Neive, dove potranno risali
re sul treno.

Walter NeirottiPuglia
I

nsultati conseguiti nel primo semestre del
l’anno dal turismo scolastico sono abba
stanza incoraggianti e confermano la pre
ferenza dei ragazzi ed accompagnatori ad uti

lizzare il treno per raggiungere località di in
teresse culturale, pur scontando il disagio per
cepito dalla clientela in questo periodo cosi de
licato per le Fs.
NeH’insieme, circa 2.500 partecipanti hanno 
conosciuto meglio la propria regione visitan
do in particolare i centri storici di Giovinazzo, 
Trani, Monopoli, Lecce, Bari, Brindisi, Man
fredonia, Oria. Altri hanno preferito “arric
chirsi” in tema di archeologia ed hanno rag
giunto gli scavi di Egnazia oppure quelli di 
Canne della Battaglia;, altri ancora, affascinati 
dal mondo delle nostre Forze Armate, hanno 
visitato l’Arsenale della Marina Militare a Ta
ranto.
Particolarmente apprezzato dagli alunni e da
gli insegnanti, è stato il servizio fornito da gui
de qualificate ed esperte dei luoghi, messe a 
disposizione dalle varie associazioni turistiche 
private.
La domanda di servizio treno+bici, offerto dal 
trasporto regionale Fs in Puglia, si concentra 
soprattutto la domenica ed è richiesto da as
sociazioni ambientaliste, amici della bicicletta 
che in gruppi di circa 20-30 persone organiz
zano gite allontanandosi in treno dalla propria 
città mediamente per 70-90 km. Convinti so
stenitori della bicicletta quale mezzo di loco
mozione fra i più validi a risolvere i problemi 
di congestione del traffico e vivibilità nelle gran
di aree urbane, i cicloamatori giunti con il tre
no alla località prescelta come prima tappa del 
viaggio, trascorrono circa mezza giornata sul
le due ruote, immergendosi nel verde ma non 
trascurando ovviamente di riposarsi e socia
lizzare piacevolmente nella pausa del pranzo 
consumato preferibilmente presso punti di ri
storo agrituristici. Altro momento di aggrega
zione è vissuto durante il viaggio di ritorno in 
treno.
Nel primo semestre ‘98, oltre alle escursioni

effettuate singolarmente o da parte di gruppi 
inferiori a 10 persone che quindi non hanno 
presentato una richiesta scritta a Fs, sono sta
te effettuate 12 gite organizzate da Associazioni 
di ciclisti aderenti alla Fiab, d’intesa con la Di
rezione regionale del trasporto locale. Ognu
na di queste gite, alle quali nell’insieme han
no partecipato circa 250 persone, è stata cu
riosamente denominata in base al richiamo del
la meta. Ne citiamo alcune. Bici e fischietti, ad 
Acquaviva, Casamassima e Rutigliano; Torre 
Guaceto a Fasano e Brindisi; Sulla via dei Tem
plari a Barletta, Canosa e Cerignola; L’Alta Mur- 
gia a Montegrosso e Minervino; Pasquettafra 
gli ulivi, castelli e ville patrizie, a Conversano e 
Monopoli; Il balcone delle Puglie a S. Severo, S. 
Marco in Lamis e Rignano Garganico; Le mas
serie di Crispiano, in provincia di Taranto.

Agostino RomitaSardegna
LBB attività promozionale dei viaggi in tre- 

no, avviata con la pubblicazione del
la prima edizione della guida Impa

rare col treno, ha interessato circa 74 comitive 
e coinvolto circa 5.300 persone. La guida è ri
volta ai ragazzi delle scuole elementari e me
die, con proposte di itinerari di istruzione e di 
visita di siti archeologici nelle località servite 
direttamente dal treno o raggiungibili con in
tegrazione di bus delle Ferrovie della Sarde
gna e dell’Azienda regionale sarda trasporti. Le 
mete più richieste sono state Cagliari e il suo 
centro storico, i musei, la redazione e il cen
tro stampa del quotidiano “L’Unione Sarda”, 
la sede del Consiglio regionale, le sedi delle 
principali banche (per gli Istituti per ragionieri) 
e di altre istituzioni.
Le scuole medie di secondo grado hanno pre
ferito itinerari fuori Sardegna (Roma e Firen
ze), utilizzando il treno da e per gli approdi 
marittimi di P. Torres ed Olbia, rispettivamente 
con 15 e 22 comitive.
Analizzando nel dettaglio i viaggi, si possono 
rilevare alcuni elementi particolarmente cu
riosi. Ad esempio, 106 alunni delle elementa
ri hanno visitato una fattoria di Sanluri Stato; 
451 ragazzi si sono recati da S. Gavino a Sa
lpassi per assistere alla programmazione di un 
film; una scuola ha visitato l’approdo delle na
vi traghetto Fs a Golfo Aranci; un gruppo di 
ragazzi di Chemobyl, giunto in Sardegna, ha 
proseguito in treno per essere ospitato dalle 
famiglie di loro coetanei sardi; L’Agesci ha uti-
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lizzato il treno per far viaggiare oltre 500 scout. 
In occasione della Partita del cuore, appunta
mento annuale di solidarietà, tenuta a Caglia
ri il 6 giugno tra la Nazionale cantanti e quel
la degli arbitri, sono stati rinforzati tutti i tre
ni e ne è stato effettuato uno speciale da Sas
sari a Cagliari e ritorno, con fermate nelle prin
cipali città. Per tale treno, i ferrovieri sardi han
no prestato gratuitamente la loro opera.
Fra le iniziative di treno+trekking, ricordiamo 
quella del 25 aprile scorso, promossa dalla se
zione di Cagliari del Club Alpino Italiano. L’e
scursione si è svolta sulla linea turistica Ca- 
gliari-Sorgono delle Ferrovie della Sardegna. 
Le richieste di partecipazione sono state oltre 
500, delle quali solo 150 soddisfatte poiché le 
Ferrovie della Sardegna hanno potuto mette
re a disposizione soltanto due carrozze d’epo
ca.
Partendo da Cagliari ed attraversando il Cam
pidano, la Trexenta, la Marmilla, il Sarcidano 
e la Barbagia di Beivi sino alla cantoniera di 
Ortuabis, il gruppo (numerosi i bambini ac
compagnati dai genitori e dai nonni, alcuni dei 
quali ultra settantantenni) è giunto al nuraghe 
Nolza (739 metri slm). Dopo la visita del sito 
nuragico, guidata da due archeologi impegna
ti negli scavi, la comitiva ha affrontato un per
corso a piedi di 6 km, tra boschi di querce e 
castagni, seguendo un sentiero lungo la linea 
ferroviaria sino alla stazione di Meana Sardo. 
Qui PAmministrazione comunale ha organiz
zato una mostra con degustazione di prodot
ti tipici del luogo, mentre una cooperativa di 
giovani del paese ha preparato il pranzo.
Durante il percorso in treno, sono state richieste 
diverse fermate fuori programma nei punti più 
suggestivi. Tra queste hanno destato forte in
teresse quella in prossimità del lago “is Barro- 
cias”, all’interno del quale è presente un’iso- 
letta con un’antica chiesetta, e quella in pros
simità del nuraghe “su Nuraxi”.
La scelta della linea Cagliari-Sorgono, ricca di 
bellezze naturali, di fauna, di flora sempre
verde e di mille altre essenze mediterranee, 
non è stata casuale. L’obiettivo è stato quello 
di sensibilizzare la Regione Sarda, le Ammini
strazioni dei centri attraversati, gli imprendi
tori privati, le aziende agrituristiche, le coo
perative di giovani perché lavorino insieme per 
costruire un progetto da proporre tutto l’anno 
(il clima lo consente) specie ai turisti d’oltre
mare. Un progetto che aiuti la ripresa econo
mica della zona, al quale i treni turistici delle 
Ferrovie della Sardegna, il restyling delle pic
cole stazioni e dei caselli possono contribuire. 
Iniziative per l’estate
Con l’orario estivo, è stato potenziato il servi
zio treno+bici: è una sorta di fase preparatoria 
al cicloraduno nazionale che sarà organizzato 
a Cagliari il prossimo anno da “CittàCiclabi- 
le”, associata alla Fiab.
L’offerta rivolta al turismo scolastico con uti
lizzo di treni Fs e FdS (più bus quando ne
cessario) si è arricchita di altre mete: la Grot
ta di Nettuno ed il parco naturale Arca di Noè 
ad Alghero, il Museo Paleomotamico a Perfugas, 
gli Scavi Romani di Tarros (Oristano), il Ca
stello dei Malaspina a Bosa.
È stato pubblicato il primo catalogo Viaggio con 
il Trenino Verde della Sardegna, caratteristico 
treno turistico delle Ferrovie della Sardegna in 

circolazione sulle linee Mandas-Arbatax, Man- 
das-Sorgono, Macomer-Bosa e Sassari-Tem- 
pio-Palau.
Questa iniziativa interesserà il titolare di 
Carta Amicotreno, che può godere di uno 
sconto del 30 per cento su una vasta scelta 
dei treni delle FdS, compresi quelli turisti
ci.
Il potenziamento dell’offerta intermodale che 
mette in collegamento treni Fs e bus Ferrovie 
Meridionali Sarde (operanti nel bacino del Sul- 
cis-Iglesiente) rende più agevole visitare la mo
stra La Rotta dei Fenici ed il tophet (complesso 
di scavi su un’altura da cui si domina l’isola) a 
S. Antioco, il Tempio Romano di Antas (costruito 
su un tempio punico) a Fluminimaggiore, la 
cinta muraria del Castello della Gheraraesca del 
Conte Ugolino ad Iglesias, le Grotte di Santa- 
di, le opere di archeologia industriale di In- 
gurtosu e l’Oasi naturale del Falco della Regina 
a Carloforte.

Giorgio AsunisToscana
N

ell’ambito dell’offerta dei treni a vapore, 
che ha registrato la programmazione di 
numerosi viaggi per conto di Associa
zioni, gruppi amatoriali e per iniziativa della 

Direzione regionale, particolare significato ha 
avuto l’effettuazione del treno storico a vapo
re Firenze Porta al Prato-Livomo Porto (cala
ta Carrara) del 25 aprile, per commemorare 
due avvenimenti fondamentali nella storia del
le strade ferrate toscane: il 3 febbraio 1848 fu 
infatti inaugurata la stazione “Maria Antonia” 
(dove sorge l’attuale stazione di Firenze SMN) 
con la tratta omonima Firenze-Prato, mentre 
dopo appena pochi mesi (il 10 giugno 1848) 
fu inaugurata la “Ferrovia Leopolda” che uni
va Livorno con Firenze, voluta dal Granduca 
Leopoldo IL
Riportare il treno a vapore nel Porto di Livor
no è stata impresa non facile; comunque l’ec
cezionaiità della ricorrenza, che ha visto la fat
tiva collaborazione dell’Autorità portuale e del
le strutture ferroviarie interes
sate, ha permesso di ripercor
rere su vetture storiche “cen- 
toporte” i cento chilometri di 

■ linea voluti dal Granduca «per 
garantire uno sbocco al mare 
alla capitale Firenze».
Durante la dotta comunicazio
ne rievocativa, sviluppata da 
Giorgio Cucentrentoli di Mon- 
teloro, sono state ripercorse le 
tappe che portarono alla felice 
intuizione, e poi alla realizza
zione, dell’infrastruttura che si 
avvalse di attente valutazioni 
tecnico-economiche per la scel
ta del tracciato, analisi di 
marketing, di costi/ricavi ecc. 
secondo un modello economi
co oggi consolidato, ma certa
mente davvero innovativo cen
tocinquanta anni fa.
Fra le iniziative promosse dal- 
l’Amministrazione comunale di 

Firenze, tese a far conoscere ai ragazzi delle 
scuole fiorentine funzioni, organizzazione e strut
ture del trasporto su rotaia, si è svolta da feb
braio a maggio l’iniziativa Le chiavi della Città, 
giunta alla 5A edizione. La proposta si è arti
colata in momenti specifici, differenziati per 
classi di età: ad un primo incontro con gli in
segnanti sono infatti seguiti, presso una scuo
la professionale di Firenze, incontri in aula con 
i ragazzi del 2° ciclo delle scuole elementari te
nuti da personale ferroviario qualificato, con 
proiezioni di diapositive (e risposte alle nu
merose e interessate domande dei ragazzi) ine
renti l’organizzazione e le strutture del tra
sporto ferroviario.
Analoghi incontri, per i ragazzi delle scuole 
medie, ,si sono svolti presso il Centro di con
trollo del traffico di Firenze Campo di Marte; 
ciò ha permesso di illustrare le particolarità 
tecnologiche della struttura che, attraverso il 
telecomando e il controllo a distanza delle ap
parecchiature di sicurezza (scambi, segnali, 
passaggi a livello ecc.), regola la circolazione 
dei treni sulla linea dorsale Firenze-Roma.
Ma l’aspetto maggiormente apprezzato della 
proposta è stato senza ombra di dubbio il bre
ve viaggio in treno che ha portato i ragazzi da 
Firenze a Prato, per la visita della stazione e 
del plastico della linea Direttissima Prato-Bo- 
logna, ed a Pistoia per la visita ai rotabili sto
rici, lì accantonati, fra i quali una locomotiva 
a vapore del modello 740.
Trattandosi di viaggi in momenti di “morbi
da”, cioè in ore diverse da quelle più interes
sate dal flusso pendolare, è stato possibile ri
servare i posti alle scolaresche, sia per il viag
gio di andata che per quello di ritorno, assi
curando così alla proposta un requisito parti
colarmente apprezzato dagli accompagnatori. 
Non sono con ciò mancati i problemi: la dif
ficile fase del rinnovo contrattuale del perso
nale Fs, con la conflittualità che ne è derivata, 
ha comportato continui aggiustamenti del pro
gramma originario, garantendo comunque a 
tutti “il viaggio promesso”.
Le iniziative orientate al turismo scolastico han
no visto la partecipazione di oltre 1.500 alun
ni ed hanno coinvolto numerose strutture fer

roviarie, nonché Associazioni 
fermodellistiche ed anche ex 
colleghi resisi disponibili per 
coadiuvare il personale Fs nel
la illustrazione del plastico e 
dei rotabili storici.
Iniziative per l’estate
Il Festival Pistoia Blues ‘98 ha 
inizio venerdì 17 luglio alle 
ore 19.30 nella prestigiósa 
piazza del Duomo a Pistoia 
con una serata dedicata ai 
grandi chitarristi blues: Buddy 
Guy, Jeff Beck, Tolo Marton 
Band. La rassegna prosegue 
sabato 18 luglio con i Boom- 
ful of Blues, Vince Valliceli! 
Band & Cheryl Porter. Do
menica 19 luglio, infine, di 
nuovo insieme ai grandi miti 
della musica con una serata 
entusiasmante che vedrà al
ternarsi sul palco Jeff Healey 
ed i mitici The Doors (Robbie
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Krieger, Ray Manzerek e John Densmore). 
Corollario alle tre serate sono, da mezzanotte 
in poi, le esibizioni nella suggestiva cornice 
della Fortezza di Santa Barbara di Corey Har
ris e A.J.Croce. Il Festival, anche quest’anno, 
continua dunque a proporre musica di altissi
ma qualità, con una presenza di artisti di in
discusso talento.
A conclusione delle tre serate, analogamente a 
3uanto positivamente avvenuto nelle prece- 

enti edizioni, con grandissimo gradimento da 
parte degli spettatori, saranno disponibili tre
ni straordinari sulle direttrici Pistoia-Lucca-Pi- 
sa (in coincidenza con i treni a lunga percor
renza della linea tirrenica) e Pistoia-Prato-Fi- 
renze, dove opportune coincidenze garanti
ranno il proseguimento con i treni notturni 
della linea dorsale, verso Bologna-Milano e Ro- 
ma-Napoli.

Il 13 giugno si è inaugurato Firenze Porte Aper
te 1998, ovvero il programma di aperture straor
dinarie in orario serale di musei, palazzi, chie
se e chiostri di Firenze, capace di offrire un’op
portunità ulteriore ai cittadini e ai turisti di co
noscere o approfondire la conoscenza delle ric
chezze storico-artistiche della città.
Nelle strutture gestite dall’Arnministrazione 
comunale di Firenze che aderiscono all’inizia
tiva, i titolari di Carta Amicotreno ed un even
tuale accompagnatore potranno beneficia
re di uno sconto del 25 per cento sull’in
gresso.
Informazioni: tei. 055/2625943.

A Prato, nel Museo di pittura murale del Con
vento di San Domenico, si tiene la mostra I te
sori della città. La vasta rassegna, mai prima 
d’ora allestita, raccoglie molti capolavori del 
Trecento e del Quattrocento pratese sparsi tra 
i vari musei, chiese, enti e istituti cittadini. Sa
ranno esposte oltre 40 opere di massimo va
lore tra cui dipinti su tavola, affreschi e sino
pie di Lippi, Daddi, Paolo Uccello, Gaddi, Fra 
Diamante, Del Garbo, Signorelli.
Sconto sul biglietto d’ingresso per i titola 
ri di Carta Amicotreno e per un loro even
tuale accompagnatore.

Sul Palio di Siena è davvero stato scritto (e det
to) tutto quanto era possibile! In questa sede 
ci limitiamo pertanto a segnalare solamente le 
date di effettuazione:
2 luglio e 16 agosto. Per raggiungere Siena 
nel corso della giornata sono numerosi i treni 
da Firenze, Chiusi e Grosseto: al termine del
la corsa, la cui partenza come è noto è condi
zionata da fattori non sempre facilmente con
trollabili, in aggiunta all’offerta ferroviaria or
dinaria, sarà effettuato un treno straordinario 
da Siena per Empoli-Firenze SMN.

Cinzia Baglini e Mauro ScarpiUmbria
L

a Direzione regionale Fs, nel perseguire 
l’obiettivo di incentivare l’uso del treno 
ed in particolare quelli del trasporto lo
cale, punta su ormai collaudate esperienze che 

hanno dimostrato di dare lusinghieri risultati, 

senza tuttavia 
smettere di studia
re nuove proposte 
da presentare alla 
clientela.
Il mondo della 
scuola è certamen
te uno dei più im
portanti interlocu
tori al quale pro
porre le nostre ini
ziative. Lo scopo in 
questi casi è dupli
ce: far conoscere ai 
ragazzi il treno co
me mezzo di tra
sporto alternativo a quello privato, e al con
tempo promuoverne l’uso anche su quelle li
nee che, se pur secondarie, offrono ugualmente 
la possibilità di raggiungere località di-note
vole interesse storico o ambientale.
La presentazione di cataloghi per.gite in treno ai 
vari Istituti scolastici ha dato dei risultati gra
tificanti in termini di numero di gite effettua
te con treni Regionali o iR verso località di re
gioni limitrofe (Firenze-Roma).
In questo ambito, notevole successo ha otte
nuto l’effettuazione di un treno a vapore per 
le classi della Direzione didattica del 2° circo
lo di Foligno ed alcune classi dei plessi scola
stici di Col Palombo ed Umbertide, con desti
nazione il Lago Trasimeno e visita in battello 
all’isola Polvese. In tale occasione i partecipanti 
ed i loro accompagnatori hanno molto gradi
to il saluto nella stazione di Perugia dell’As- 
sessore ai trasporti della Regione Umbria e l’am
pio reportage dedicato alla gita e riportato in 
una intera pagina di un quotidiano a tiratura 
nazionale.
Per la primavera prossima, il catalogo delle gi
te da presentare agli Istituti scolastici proporrà 
alcune novità: parte degli itinerari, infatti, è 
stata studiata in collaborazione con la Ferro
via Centrale Umbra per sfruttare al meglio le 
opportunità di trasporto offerte dalle due reti 
ferroviarie. Anche il calendario dei treni a va
pore dedicati alle scuole sarà articolato in mo
do da orientare parte del programma a visite 
di località nelle quali l’ambiente è di stimolo e 
di insegnamento agli studenti.
Il treno+trekking è una formula riproposta an
nualmente agli amanti di questo genere di 
escursioni. Con la preziosa collaborazione del 
Cai a livello locale e nazionale, si è stilato un 
calendario di uscite che ha avuto come apice 
il raduno Umbria-Marche, il 7 giugno 98: due 
treni a vapore sono partiti rispettivamente da 
Temi e da Ancona arrivando contemporanea
mente nella stazione di. Gualdo Tadino, dove 
i partecipanti hanno portato anche un segno 
tangibile di solidarietà alle popolazioni colpi
te dal sisma.
Tra le iniziative realizzate in ambito locale, l’ac
cordo con “Umbriafiere” di Bastia U. ha per
messo ai clienti Fs ed ai possessori della Car
ta Amicotreno di poter usufruire di uno scon
to sul biglietto di ingresso alle manifestazioni 
a carattere nazionale di Agriumbria e Motor 
Show, che si sono tenute in questa struttura nei 
mesi di marzo e maggio ‘98.
Nei prossimi mesi, saranno rinnovate le con
venzioni Week-end in Umbria e Treno+bus tra 

Fs e Aziende di trasporto urbano che vi han
no aderito, secondo una collaudata formula 
che consente ai clienti delle ferrovie di otte
nere vantaggiosi sconti sul biglietto bus urba
no nelle maggiori città dell’Umbria.
Iniziative per l’estate
Fra le manifestazioni estive per le quali si è 
concretizzato un accordo a favore di chi uti
lizza il mezzo ferroviario segnaliamo il Festi
val Città delle Acque 98 - Rassegna Nazionale di 
musica d’Autore, che si terrà-nella località Cam- 
pello sul Clitunno, famosa per le sue fonti, il 
24 e 25 luglio (al possessore di biglietto fer
roviario sarà offerto un simpatico gadget).
A Bastia Umbra, inoltre, dal 25 al 27 set
tembre, a un anno esatto dal sisma che ha col
pito la nostra regione, si svolgerà Protezione Ci
vile III millennio. La sede ospitante è la strut
tura di Agriumbria, che riserva uno sconto del 
30 per cento al socio di Carta Amicotreno e 
ai visitatori che arriveranno a Bastia con il 
treno.

Giovanni PinchiValle d’Aosta
A

nche quest’anno la Direzione regionale 
Valle d’Aosta, in collaborazione con l’As- 
sessorato ambiente urbanistica e trasporti 
della Regione, l’Atp Monte Bianco e il Gruppo 

Ferramatori Valdostano, propone un appun
tamento denso di significati e di ricordi . Si trat
ta dell’edizione 1998 del Treno a Vapore che 
ripercorrerà la linea Aosta-Pré Saint Didier 
in una splendida cornice naturale. È questa l’i
niziativa più significativa nell’ambito della pro
mozione turistica ferroviaria messa in atto nel
la regione.
Il prossimo anno, per la precisione il 28 otto
bre 1999, la linea festeggerà 70 anni di “ono
rato servizio” e pare doveroso presentarne al
cuni cenni storici. I lavori di costruzione ini
ziarono il 22 settembre 1927, parallelamente 
al raccordo minerario La Thuile-Arpy. Degli 
oltre 31 km complessivi della tratta, 22 furo
no realizzati all’aperto e 9 in galleria, con pen
denza media del 13,7 per mille e massima del 
30 per mille lungo la linea e del 3 per mille 
nelle stazioni. Queste ultime furono costruite 
in “stile valdostano”, che imitava la cosiddet
ta Cascina Lola, attinente al Castello di Introd. 
Si dovettero realizzare oltre trenta opere fra 
gallerie e viadotti mentre le case cantoniere fu
rono ventitré. Lo Stato anticipò 30 dei 38 mi-



INIZIATIVE
lioni di lire previsti per la realizzazione dell’o
pera e, a partire dal 16 ottobre 1931, la linea 
passò definitivamente alla gestione delle Fer
rovie dello Stato.
A meno di due anni dall’inizio dei lavori, il 28 
ottobre 1929, anniversario della marcia su Ro
ma, fu inaugurata ufficialmente la linea Aosta- 
Pré Saint Didier con una fastosa cerimonia de
finita dai giornali del periodo «perfettamente 
in sintonia con lo stile dell’epoca». Nella sta
zione di Aosta tre binari furono elettrificati per 
ricevere i convogli di antracite provenienti da 
Morgex ed i piccoli treni passeggeri da e per 
Pré Saint Didier.
Nel periodo 1940-41 il movimento commer
ciale conobbe il massimo splendore: in diver
si settori della “Cogne” erano impiegate oltre 
8mila persone a fronte di una produzione di 
350mila tonnellate annue di minerale ferroso 
e dalla miniera di La Thuile si estraevano 
150mila tonnellate di antracite il tutto tra
sportato via ferrovia da Morgex ad Aosta. Lo 
sviluppo si intensificò ulteriormente negli an
ni Cinquanta, specie con la costruzione della 
diga di Valgrisanche che comportò un gran nu
mero di treni di cemento da e per Avise. Spes
so in quella circostanza la trazione elettrica do
vette essere supportata dalle locomotive a va
pore 640, presenti ad Aosta in discreto numero 
per il servizio verso Torino. La fine dei lavori 
della diga di Valgrisanche e il forte ridimen
sionamento delle miniere di antracite, con la 
conseguente chiusura degli impianti di Mor
gex, comportarono intorno agli anni ‘60 un 
vertiginoso calo del traffico commerciale. A ciò 
si aggiunse la diminuzione dei passeggeri pau
sata dal progressivo boom dell’automobile e 
dal conseguente sviluppo del trasporto veico
lare. Questo stato di precarietà si fece pesante 
nel 1968, con la soppressione della trazione 
elettrica sostituita dall’attuale trazione diesel, 
attraverso l’utilizzo delle automotrici termiche 
quali l’Aln 772 serie 3000, Aln 668 serie 3100 
sino alle attuali Aln 663 serie 1000 costruite 
con un rapporto di trasmissione apposito per 
le linee di montagna. Seguirono fasi alterne per 
questa linea che richiedeva investimenti utili 
a riqualificare gli impianti sull’intero traccia
to; finanziamenti giunsero nei primi anni ‘90 
e permisero il consolidamento di alcuni tratti 
di linea e di galleria, oltre all’automazione di, 
tutti i passaggi a livello e l’eliminazione nelle 
stazioni dei binari di incrocio ad esclusione di 
Arvier e Pré St. Didier. I treni a vapore pro

posti in questi anni hanno lo scopo di “accen
dere i riflettori” su una delle più belle ferrovie 
nel panorama italiano ed europeo e per la qua
le si parla oggi di una sua completa trasfor
mazione in metropolitana leggera con even
tuale proseguimento sino a Courmayeur ed 
esercizio con trazione elettrica. L’edizione 1998 
della manifestazione denominata Moni Blanc 
Express sarà effettuata, dal 18 al 27 luglio, con 
l’utilizzo della locomotiva 740-311 proveniente 
dal Deposito di Cremona, realizzata da “Ro
meo” nel 1920. Si tratta di un mezzo conce
pito, all’epoca, per il trasporto di merci e pas
seggeri su linee di montagna a tracciato tor
tuoso, con caratteristiche tecniche specifiche. 
A questa saranno aggiunte due carrozze Fs del 
tipo “centoporte” serie 36.000, caratteristiche 
per le numerose porte laterali e la carrozzeria 
completamente chiodata. Il 18 e 19 luglio, ad 
inizio manifestazione, nella piazza Chanoux di 
Aosta si svolgerà Vapore vivo ovvero la pre
sentazione di particolari locomotive in minia
tura con il compito di richiamare l’attenzione 
sull’intera iniziativa. Informazioni: tei. 
0165/239541.

Alberto Ferrerò e Claudio LatinoVeneto
L

IJ intervento più significativo a favore 
z del servizio ferroviario di interesse re

gionale e locale, nel Veneto, è senz’al
tro rappresentato dal “Contratto di servizio in

tegrativo” sottoscritto dalla Regione. Con l’ac
quisto di servizi ferroviari sulle linee seconda
rie per circa 700 km/treno al giorno, pari a 44 
treni regionali, fin dall’orario estivo ‘98 la Re
gione Veneto ha infatti garantito il soddisfaci
mento delle esigenze di mobilità sulle linee a 
domanda debole. Si è sperimentata così l’at
tuazione di uno dei principi più importanti 
della riforma del trasporto pubblico locale, ov
vero che le Regioni con il Decreto Legge 422/97 
diventeranno a breve i committenti dei servi
zi ferroviari locali.
Ciò premesso, tra le iniziative che nella prima 
metà del ‘98 hanno maggiormente contribuito 
a incrementare l’utilizzazione dei nostri treni, 
sia in relazione alla mobilità lavorativa, che agli 
spostamenti legati al turismo e al tempo libe
ro, vi sono il collegamento ferroviario velociz
zato sulla Legnago-Padova e il treno stagionale 

turistico estivo Vicenza-Chioggia. Ab
biamo concretizzato entrambe le ope
razioni attraverso accordi con gli Enti 
locali interessati, la Provincia di Pado
va e il Comune di Chioggia, in linea 
con la strategia di favorirel’integrazio- 
ne tra le diverse modalità di trasporto, 
per una più razionale organizzazione 
del traffico e della circolazione.
Del servizio veloce Legnago-Padova 
avevamo comunicato notizia sul nu
mero 3-marzo ‘98 di “Amico Treno”. 
La fase sperimentale di questo servi
zio, svoltasi dal 7 gennaio al 22 mag
gio, ha avuto riscontri talmente posi
tivi che, visto il gradimento della clien
tela, lo abbiamo confermato nell’ora
rio estivo in vigore, valutando anche 

la possibilità, attualmente non realizzabile, di 
aumentare l’offerta. Il treno ha i seguenti ora
ri: Legnago p. 6.50, Bevilacqua p. 7.03, Mon- 
tagnana p. 7.09, Saletto p. 7.15, Ospedaletto 
E. p. 7.19, Este p. 7.26, Padova a. 7.53. 
L’altra iniziativa, legata al turismo in ambito 
regionale, riguarda il servizio estivo Vicenza- 
Chioggia, attivo nei giorni di domenica dal 14 
giugno al 30 agosto ‘98 con i seguenti orari: 
Vicenza p. 7.50, Padova p. 8.23, Terme Eu- 
ganee p. 8.39, Monselice p. 8.50, Rovigo p. 
9.18, Adria p. 9.39, Chioggia p. 10.02; Chiog
gia p. 19.17, Adria a. 19.42, Rovigo a. 20.06, 
Monselice a. 20.23, Terme E. a. 20.32, Pado
va a. 20.45, Vicenza a. 21.15. Il treno può tra
sportare fino a 12 bici, alla stazione di Chiog
gia un bus navetta provvede al trasferimento 
alla spiaggia di Sottomarina Lido e a fine gior
nata ritorna al treno, gratuitamente. Alla sta
zione di Chioggia inoltre sono disponibili del
le bici per gli spostamenti in città.
L’identico obiettivo di incrementare l’uso del 
treno, rendendolo più attrattivo con offerte di 
tipo culturale-ricreativo, ispira gli accordi che 
abbiamo stipulato con vari organizzatori, ab
binando la fruizione di eventi/manifestazioni 
a prezzi scontati al possessore della Carta Ami- 
cotreno o del biglietto Fs non scaduto, con de
stinazione la località sede della manifestazio
ne.
Fino ad oggi abbiamo partecipato a manife
stazioni di richiamo con l’Associazione Cultu
rale Italo-Tedesca di Venezia (Concerto delle 
Palme il 4 aprile nella basilica dei SS. Giovan
ni e Paolo a Venezia, dove la percentuale di bi
glietti “ridotti Fs” è stata del 20 per cento ri
spetto al totale delle presenze; recital “Èva Meier 
interpreta Brecht” al Teatro Tomolo di Mestre 
il 6 maggio, la mostra “Bertamaria Reetz: il sa
cro e il profano” a Palazzo Albrizzi dal 6 apri
le al 10 maggio) e con l’Accademia di San Roc
co (manifestazione “Musica e Arte- Concerti 
nelle Sale del Tintoretto” da aprile a novem
bre presso la Scuola Grande di S. Rocco a Ve
nezia), entrambi nostri partner commerciali 
con la convenzione Carta Amicotreno.
Iniziative per l’estate
Tra gli appuntamenti estivi proposti nella città 
lagunare, i possessori della Carta possono sce
gliere quelli che riservano loro particolari age
volazioni sull’ingresso.
Barlach e Goethe, mostra organizzata dalla Ern
st Barlach Gesellshaft Hamburg per l’Acit di 
Venezia, a Palazzo Albrizzi fino al 31 agosto, 
presenta circa cento opere (scultura, silografie 
e disegni originali) di Barlach (Wedel 1870- 
Amburgo 1938), realizzate quale intenso con
fronto con la classicità di Goethe.
Sono ancora in corso di svolgimento le mani
festazioni musicali dell’Accademia di S. Roc
co: concerti dedicati a “I Grandi Maestri” A. Vi
valdi, G.Ph. Telemann, J.S. Bach, alle ore 21 
nei giorni 4, 7, 11, 14, 18, 21, 25 luglio. Il 
Festival di Musica barocca “Le Feste Musicali 
per San Rocco" avrà luogo in agosto, sempre 
alle ore 21 nei giorni 19, 22, 25, 27 con “Le 
Arie di Handel”,.il 29 con “La Musica Sacra di 
Vivaldi”.
Dal 29 agosto al 6 settembre si svolgerà la V 
manifestazione intemazionale “Antiquari a Ve
nezia” a Palazzo Querini Dubois.

Paolo Galletta e Anna Scielzo
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COME ABBONARSI AD “AMICO TRENO”
Riassumiamo, di seguito, le modalità per sottoscrivere l’abbonamento 
al nostro periodico.
L’abbonamento annuale ad “Amico Treno” costa:
• 15mila lire (30mila per l’estero)
• lOmila lire per i possessori di abbonamento mensile Fs o integrato.
È gratuito soltanto:
• per i possessori di abbonamento Fs annuale (o Plus ,13 mesi)
• per i possessori di abbonamento Fs integrato annuale (escluso “Me- 

trebus Roma”)
• per chi decide di acquistare la Carta Amicotreno.

Per richiedere l’abbonamento alla rivista è necessario eseguire un ver
samento in conto corrente postale, specificando in stampatello sul bol
lettino i propri dati:
cognome - nome - indirizzo - età - professione - n° di telefono.
Il numero di conto corrente è: 22771208
intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno 
Piazza Freud n° 1, 20154 Milano.

Per il versamento si può utilizzare il modulo di conto corrente, in par
te precompilato, allegato al periodico.
• Il richiedente in possesso di abbonamento mensile Fs o integrato do

vrà indicare nella causale di versamento il tipo di abbonamento e il 
numero.

• Il richiedente in possesso di abbonamento Fs integrato annuale do
vrà solo inviare alla redazione di “Amico Treno” una comunicazione:
- specificando i propri dati (cognome, nome, indirizzo, età, profes

sione, n° di telefono)
- allegando fotocopia del proprio abbonamento.

• Il richiedente che ha acquistato la Carta Amicotreno avrà automatica- 
mente diritto all’abbonamento gratuito al giornale.

L’abbonamento partirà dal primo numero raggiungibile.

Le stesse modalità devono essere seguite anche per rinnovare l’ab
bonamento ad “Amico Treno”. Abbiamo, in ogni caso, previsto di 
avvisare i nostri lettori della scadenza del proprio abbonamento, 
inviando a domicilio una comunicazione e allegando il modulo di 
conto corrente, in parte precompilato.

COME RICHIEDERE I NUMERI ARRETRATI 
DI “AMICO TRENO”

I numeri arretrati di “Amico Treno” costano 4mila lire a copia (Smi
la lire per spedizioni all’estero).

Chi desidera la spedizione al proprio domicilio di numeri arretrati 
della rivista dovrà:

• effettuare un versamento in c/c postale (per tìn importo complessi
vo pari al numero di copie richieste). Il numero di conto corrente è: 
22771208 intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno - 
Piazza Freud n° 1,20154 Milano (si può utilizzare il modulo di con
to corrente allegato al periodico);

• inviare alla redazione di “Amico Treno” (corso Magenta n° 24,20123 
Milano - fax n° 02/72439215-464) una comunicazione, specificando

- i propri dati (cognome, nome, indirizzo)
- il numero (mese) e l’anno della/e copia/e che vuole ricevere 

e allegando fotocopia della ricevuta del versamento effettuato.

Ricordiamo che i seguenti numeri sono esauriti:
Anno 5-1996 n. 1 (gennaio)
Anno 6-1997 n. 2 (febbraio), n. 4 (maggio), n. 5 (giugno)

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, è attivo il nu
mero verde 167-100650 al quale potrete rivolgervi per ogni infor
mazione sulle modalità per acquistare/rinnovare la Carta Amico- 
treno o per abbonarvi/rinnovare l’abbonamento al nostro periodi
co.
Una telefonata (gratuita) al numero verde indicato è anche il modo più 
semplice per richiedere la Carta o la rivista (o i numeri arretrati): ba
sterà specificare per telefono i vostri dati e poi imbustare e spedire al 
nostro indirizzo (corso Magenta n° 24 - 20123 Milano) la ricevuta del 
versamento effettuato, intestato al numero di conto corrente sopra ri
portato.
Per accelerare le procedure del rilascio, legate ai tempi di spedizione 
postale, vi consigliamo di inviare al nostro numero di fax (n. 
02/72439215-464) una comunicazione completa dei dati richiesti (o 
una fotocopia leggibile della cartolina) insieme alla fotocopia del bol
lettino di versamento effettuato.

RIFORMARE LE FERROVIE

C
ari amici, chi come me segue dall’esterno le vicende ferroviarie non può 
che interrogarsi, in questi giorni, su un delicato nodo istituzionale. La 
domanda è la seguente: è possibile riformare Fs Spa (in quanto società 
per azioni) esclusivamente per via extraparlamentare?

La risposta tecnica è sì. La scissione dell’impresa (fra Rete e Trasporto se
condo i capi delle Fs; fra Rete, Trasporto Passeggeri, Trasporto Locale e Mer
ci secondo gli osservatori esterni) può essere decisa in sede assembleare dal
l’azionista unico, il Ministero del Tesoro.

La fissazione del pedaggio è materia di decreto (ritengo, sentito il Cipe) per il 
Ministro del Bilancio,cne coincide, oggi, con il precedente. Il pedaggio è - be
ninteso - la principale voce che può assorbire (tramite oculati sconti-quan- 
tità) le indispensabilifiscalizzazioni (da quella del doppio agente di condotta 
a quella porgli oneri della manovra) di cui abbisognano, per respirare, le im
prese di trasporto.
In pratica, una decisione del solo Ministro del Tesoro può restituire al Paese 
3 imprese trasportistiche risanate, pronte perfino, dopo un triennio di bilan
ci in utile, a fare il salto verso la completa privatizzazione forse, anche con 
la quotazione in Borsa).
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Se quella che precede, però, è la risposta “tecnica”, le vicende di questi anni 
la caricano di dubbi e di perplessità che hanno, decisamente, sapore “politi
co”.
l.Il Ministro del Tesoro - azionista unico - darà effettivamente corso alle ipo
tizzate scissioni di Impresa? In caso di resistenza forte del management in di
fesa delle poltrone, si potrebbero verificare tentennamenti.
2. Il Ministro del Tesoro/Bilancio sarà effettivamente disponibile a far assor
bire alla mano pubblica (per il tramite dei ridotti pedaggi alla Rete) i sovrac
costi delle imprese di trasporto?
3. Tale disponibilità sarà duratura nel tempo? Troppi Contratti di Program
ma violati - negli ultimi cinque anni - inducono a molta cautela suH’afjidabi- 
lità/solvibilità del cliente-Stato.
4.1 provvedimenti collaterali all’effettivo risanamento delle imprese traspor- 
tistiche (dalla riclassificazione degli aiuti agli autotrasportatori, per le mer
ci, alla definizione delle fonti di finanziamento alle Regioni, per il trasporto 
locale) saranno emanati con una tempistica coerente con quella dell’attua
zione extraparlamentare della riforma delle Fs?
5. Ma, soprattutto, è giusto e credibile che su una tematica di questa portata 
il Parlamento sia chiamato a decidere “a pezzi” (in pratica, con ratifiche “tam - 
pone” in sede di Finanziaria) senza mai poter deliberare, una grama volta, 
sul futuro del trasporto nel nostro paese?
Una risposta seria - a questi dubbi politici - è politica: il Parlamento si deve 
pronunciare in modo abbastanza solenne su una materia sulla quale il Pae
se ha legittime attese, e sulla quale né il management né l’azionista Tesoro si 
sono - ultimamente - coperti di gloria imperitura.
Questa tesi suscita due obiezioni, entrambe relative alle modalità operative 
del Parlamento.
l.Il Parlamento si è spesso dimostrato, in passato, più incline a lottizzare gli 
investimenti fra i collegi elettorali che a riformare effettivamente le Ferrovie: 
oggi, però, la carenza ai risorse aggiuntive agli investimenti indispensabili (no- 
di/quadruplicamento) elimina sostanzialmente questo rischio.
2. Il Parlamento è lentissimo. Questa obiezione, in sé esatta, trova però la sua 
risposta nei tempi necessari a creare le precondizioni della Riforma (divisio- 
nalizzazione effettiva delle Fs con prezzi certi di trasferimento; allocazione 
tra le Divisioni del personale e del patrimonio; completamento della legisla
zione regionale sul trasporto locale = un anno e mezzo: fine ’99).
In 18 mesi anche il Parlamento più lento e distratto può approvare un DDL 
i cui contenuti (istituzione dell’Authority ferroviaria; legislazione di suppor
to alle merci e al trasporto locale; delega al governo per gli atti societari; na
tura, fonti ed entità - per almeno 10 anni - dei finanziamenti alla Rete; pia
no minimo di investimenti infrastrutturali) sono chiari... anche ad osserva
tori esterni. Sarebbe bello che “Amico Treno” divenisse una palestra di rifles
sione anche su questo tema. Con affetto.

Roberto Verdi - Perugia

Non c’è dubbio, il signor Roberto Verdi è uno che ama 
andare dritto al cuore dei problemi, dicendo pa
ne al pane e vino al vino, senza troppi conve
nevoli. Però lo fa con grande passione e so
prattutto, con notevole competenza. Ci 
piacerebbe poterlo avere tra i nostri col
laboratori, ma ci accontentiamo anche 
di continuare ad annoverarlo fra i no
stri più attenti ed affezionati lettori. 
Queste sue riflessioni le accogliamo 
come uno stimolo a non fermarci 
a piangere sulle nostre “disgrazie”, 
ma a guardare un po’ più lontano, 
per fare in modo che il futuro ci 
riservi meno amarezze del pre
sente.

NON SOLO LACRIME

S
ono un ex studente-pendolare di La
tina, che ha avuto il piacere di cono
scere “Amico Treno" alla stazione Ter
mini di Roma. Parlando con gli amici, mi sono 

reso conto di come questa iniziativa editoriale ab
bia riscosso sinceri consensi, producendo l’effetto di 
contribuire a “sanare” quella frattura che, negli anni, s’è

A PROPOSITO DI “CARTA AMICOTRENO”
NON DIMENTICATE CHE...

T
utti gli associàti hanno ricevuto, con la Carta Amicotreno, anche 
tre buoni sconto, che possono essere utilizzati per il ritiro del- 
l’Orario Ufficiale, A questo proposito vogliamo ricordare che:

• i tre buoni sono validi per ritirare l’Orario Ufficiale esclusivamente 
della linea editoriale Fs “In Treno”;
• vanno presentati presso le edi-
cole di stazione;
• ciascun buono dà diritto a ri
cevere gratuitamente uno 
dei due orari ferroviari par
ziali nella versione “Nord- 
Centro” o "Centro-Sud”; op
pure ad avere uno sconto di 
3.900 lire, pari al prezzo de
gli orari sopraindicati, valido 
per l’acquisto di uno dei due 
orari ferroviari generali 
“Tutt'Italia” (a scelta, i buoni 
sconto sono cumulabili).

andata accentuando tra servizio ferroviario ed utenti.
Vita non facile, quella del pendolare, anche se è giusto ricordare che i dipen
denti delle Ferrovie dello Stato affrontano sacrifici che, dall’esterno, non è fa
cile capire.
Quella che, ahimè, lascia davvero a desiderare, è invece T.Amministrazione. 
L’abolizione deU’abbonamehto studenti ed il famigerato “Metrebus” restano 
una macchia sulla coscienza delle Fs che non sarà possibile cancellare. Ci 
dobbiamo vergognare tutti di una società che mette dei poveri studenti (o la
voratori pendolari) nella condizione di pagare abbonamenti dal costo astro
nomico per servizi che non sono richiesti o utilizzati. Chi ci risarcirà di quel
le lacrime e quel sangue strappato con un provvedimento incostituzionale, che 
ha provocato ricorsi al Tar in serie? Senza rancore.

Fernando Bassoli - Latina

Ci fa piacere che il signor Bassoli - nonostante il torto che ritiene di aver 
subito - non porti rancore alle Ferrovie dello,Stato, così magari potrà 
considerare il problema con maggiore serenità.

Da parte nostra riguardo a Metrebus (e a tutti gli altri siste
mi di trasporto integrato) non possiamo che ribadire 

quanto abbiamo già tante volte sostenuto: si trat
ta di una scelta quasi obbligata, dettata dalla 

necessità di offrire servizi di trasporto più 
efficienti e razionali, capaci di soddisfare 

le esigenze di mobilità di vastissime aree 
metropolitane o addirittura regionali.

E stando al consenso manifestato dal
la clientela questi obiettivi sono sta
ti in gran parte raggiunti. Le uniche 
critiche - nel Lazio come a Napoli 
o a Torino - sono state espresse da 
quei pochi che precedentemente 
avevano la fortuna di spostarsi con 
un solo mezzo, beneficiando (a 
prezzi inferiori) di un servizio qua
litativamente superiore rispetto a 
chi - magari su distanze più brevi - 

era costretto ad effettuare più tra
sbordi e a pagare più biglietti.

Alquanto diverso è il discorso rispetto
alle agevolazioni per studenti e pendo

lari, cui non può certo provvedere un’im
presa obbligata ad equilibrare il rapporto tra 

costi e ricavi. Per quello che ci compete, se lo 
Stato o gli Enti locali sono disposti ad assumersi 

gli oneri di un’azione di sostegno a favore di determi-
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nati gruppi sociali ben vengano questi interventi, 
che potranno fra l’altro essere anche un incen
tivo all’uso del mezzo pubblico.
L’unica perplessità potremmo semmai aver
la sul riferimento alla condizione eco
nomica di pendolari e studenti, che 
non possono certo essere generica
mente definiti poveri. Ma questo è 
un argomento che ci porterebbe 
troppo lontano... o forse troppo 
vicino al cuore del problema di 
cui ci stiamo occupando, che è 
in fondo quello di un più equo 
rapporto tra interesse individua
le e benefici collettivi. Un risul- 
tato che molto spesso - senza di
menticare le situazioni di effetti
vo disagio economico - richiede 
sacrifici abbastanza sopportabili', 
vissuti però con lo stato d’animo di
Paperon de’ Paperoni, che, non a ca- 
so, è portato a considerare lacrime e 
sangue ogni spicciolo uscito dal suo por
tamonete.
Queste considerazioni risulteranno forse im
popolari e ci auguriamo che il nostro lettore - 
che ringraziamo per i complimenti - non ce ne vo
glia. Crediamo comunque che per accorciare la distan
za tra chi produce servizi e chi li utilizza anche la chiarezza sia 
importante.

UN OGGETTO RECUPERATO

V
orrei segnalare un episodio positivo per le Ferrovie. Il 7 marzo a Chi- 
vasso ho preso l’interregionale delle 12.15 da Torino, con arrivo pre
visto, e mantenuto, alle 13.40 a Milano. Qualche minuto dopo essere 
sceso mi sono accorto di non avere più il portadocumenti. Sono ritornato sul 

treno, cercando lungo tutto il vagone, ma non c'era niente. Nello scendere ho 
incontrato due poliziotti, ai quali ho chiesto se avessero avuto qualcosa. Mi 
hanno risposto di no, aggiungendo che sarebbero stati troppo veloci. Non so
no sicuro, però, della esattezza della frase.
Mi hanno consigliato di andare all’ufficio della Polfer, situato all’altro lato 
della stazione, ma anche qui non c’era niente. Mi hanno quindi suggerito di 
recarmi all’ufficio oggetti smarriti, di nuovo al capo opposto della stazione. 
Qui c’era il mio portadocumenti, con dentro tutto. Mi hanno detto che l’ave
va consegnato il capotreno, che sarebbe ripartito alle 14.20. Sono tornato al 
binario, ma ho potuto solo ringraziarlo. Ormai era tardi, erano le 14.15, ma 
se fosse stato possibile gli avrei offerto almeno il caffè. Nel frattempo avevo 
perso la coincidenza per Modena, ma la cosa era trascurabile, per cui ne ho 
approfittato per mangiare. Credevo che al Self-Service la Carta Amicotreno 
fosse accettata. Ci sono posti di ristoro che la accettino?
In una lettera precedente vi avevo chiesto se ci sia un ufficio che “battezzi” In
tercity ed Eurocity. Perché gli Etr non hanno nome? (...) 
Auguri di buon viaggio (ma si può dire?).

Filippo Tardini - Modena

Le notizie positive riportate in questa lettera sono due. Oltre al ritrova
mento del portadocumenti c’è infatti la puntualità fatta registrare dal
l’interregionale utilizzato dal signor Tardini, che fortunatamente, però, 
ne parla solo di sfuggita. E questo ci lascia ben sperare, perché eviden
temente non si tratta di un evento eccezionale.
Per quanto riguarda poi i servizi di ristorazione convenzionati con la 
Carta Amicotreno, ricordiamo che il ristorante buffet della Stazione di 
Milano Centrale pratica uno sconto del 20 per cento a favore dei nostri 
soci, mentre altre agevolazioni sono previste, lungo tutta la Penisola, in 
alcuni locali delle catene Brek e Spizzico e in numerosi altri esercizi. 
Elencarli tutti sarebbe troppo lungo. Rimandiamo perciò agli inserti ag
giornati che abbiamo pubblicato su “Amico Treno”.
Infine i nomi dei treni. Gli Etr non ne hanno uno individuale perché si 
è scelto di limitarsi al “cognome” Eurostar Italia, per rendere questa “li
nea di prodotto” più immediatamente riconoscibile, evitando possibili 

confusioni con convogli di altre categorie. A “bat
tezzare” i treni pensano comunque i settori 

marketing dei diversi segmenti commerciali 
dell’Asa Passeggeri (Prodotto giorno, Pro

dotto notte, Traffico Intemazionale).
Si può dire buon viaggio? Crediamo di 

si, ma in verità non sappiamo se esi
sta qualche controindicazione di ca
rattere scaramantico. In ogni caso, 
tirare in ballo le parti intime del
la balena sarebbe di cattivo gusto 
(e poi proprio qualche giorno fa 
abbiamo partecipato ad una ce
na organizzata dal Wwf per rac
cogliere fondi da destinare al ri
popolamento nel Mediterraneo 
di questi simpatici cetacei).

BIGLIETTI IN TRENO

C
olgo l'occasione di questa lettera 
per complimentarmi riguardo alla 
rivista che ricevo regolarmente a 
casa, della quale gradisco soprattutto i consigli 

per gli itinerari domenicali a piedi e in bicicletta. 
Ho purtroppo poco tempo a disposizione, a causa del

la collaborazione che presto a tempo pieno in uno studio com
merciale fiorentino. Conto comunque nel corso della prossima esta

te di realizzare qualcuno dei percorsi da voi indicati nella mia splendida re
gione.
Vi scrivo perché spero possiate fugare i dubbi che avevano colto sia me che un 
vostro conduttore in occasione di un viaggio da me recentemente effettuato. 
Un paio di domeniche fa ho preso “al volo” un treno interregionale che par
tiva dalla stazione di Grosseto in direzione di Livorno. Non appena salito a 
bordo ho segnalato al conduttore che ero sprovvisto di biglietto, perché non 
avevo fatto in tempo a passare per la biglietteria.
Dopo circa dieci minuti detto conduttore mi raggiunge nel mio scomparti
mento per farmi il biglietto, naturalmente maggiorato del dritto suppletivo di 
¡Ornila lire. Quando esibisco la Carta Amicotreno per ottenere lo sconto del 
50 per cento sul percorso Grosseto-Firenze egli comincia a rigirarsela fra le 
mani, ci pensa un po’ su, alla fine conclude: «Mah, io non so se le posso rila
sciare un biglietto con riduzione Amicotreno. Non so infatti se la stazione di 
Grosseto è abilitata al rilascio dei biglietti. Anzi, a dir la verità non so se io 
sono abilitato al rilascio di biglietti con questa riduzione, nell’ipotesi - assai 
probabile - che la stazione di Grosseto, anche di domenica, sia abilitata al ri
lascio di tali biglietti. Se così fosse, io a bordo potrei solo rilasciarle un biglietto 
ordinario, per 20mila lire, con destinazione Firenze, con il diritto suppletivo 
di lOmila lire (in totale 30mila)». Al che io ho fatto presente che non ho la 
possibilità, quale titolare della Carta Amicotreno, di acquistare in anticipo i 
biglietti, come è possibile ad esempio per quelli a fasce, dai tabaccaie che quin
di mi devo sempre rivolgere alle biglietterie o alle agenzie di viaggi. Può na
turalmente capitare di dover prendere improvvisamente ùn treno.
E penalizzare il possessore di questa Carta, impedendogli di acquistare bi
glietti a bordo, pur col diritto suppletivo, sarebbe probabilmente disincenti
vante aU’utilizzo della carta stessa, tanto più che i ridotti con Carta Verde si 
possono rilasciare in treno (quando ne ero titolare più di una volta mi è ca
pitato di comprare un biglietto a bordo).
Dopo una breve riflessione il conduttore - del quale preferisco non fare il no
me, perché non credo che egli abbia agito nel rispetto del regolamento - ha 
Sosto di rilasciarmi un biglietto ordinario con chilometraggio inferiore a 

o effettivo, cosicché il costo del biglietto sarebbe stato più o meno equi
valente a quello di uno valido per l’intero percorso scontato del 50 per cento. 
Proposta da me immediatamente accettata, per non portare la disputa alle 
calende greche.
Al di là del comportamento di estrema disponibilità del predetto conduttore, 
al quale comunque va anonimamente il mio ringraziamento (ma forse non 
aveva letto gli F40... ), vorrei sapere con precisione se un’altra volta potrò 
esigere il rilascio di un biglietto scontato del 50 per cento anche in treno o se 
invece questa volta “mi è andata bene”, ma è meglio non arrivare mai più co
sì all’ultimo tuffo in stazione, perché la prossima volta potrebbe costarmi piut
tosto caro.
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Vi chiedo infine se sui treni Intercity in servizio locale, dove cioè si è ammes
si senza pagamento di supplemento rapido entro certi percorsi, come ad esem
pio l’IC 962 con partenza da Arezzo alle 19.56, posso viaggiare con biglietto 
ridotto “Amicotreno”. Una volta, per verificare, l’ho fatto e la “controllora” 
non mi ha detto niente. Forse però non si è nemmeno accorta della partico
larità del mio biglietto.
Grazie in anticipo delle risposte e dei chiarimenti che mi fornirete e con l’oc
casione vi porgo i miei più cordiali auguri di buon lavoro.

Lorenzo Piazza - Firenze -

La Carta Amicotreno si è conquistata solo da poco il suo posto nel gran
de (inteso come voluminoso) e vario fascicolo delle “Condizioni e Ta
riffe”. Non deve quindi destare meraviglia se talvolta ad essere sfiorati 
da qualche dubbio sono anche quei nostri esperti e preparati colleghi 
cui tocca l’ingrato compito di controllare la regolarità di biglietti, abbo
namenti e tessere varie. Nulla di irreparabile, comunque, almeno fin 
quando a prevalere è il buon senso. Benché in questa circostanza a far
ne le spese è stato il “regolamento”, forzato un po’ troppo.
In ogni caso, nonostante la soluzione adottata dal controllore non sia 
esattamente quella “consigliata” dalle norme, ci fa piacere che il signor 
Piazza sia riuscito ad usufruire dello sconto cui aveva diritto. Certo sa
rebbe stato meglio non agire sottobanco: il rilascio in treno di biglietti in 
appoggio alla Carta Amicotreno è infatti esplicitamente previsto (ovvia
mente previo pagamento del diritto di esazione). Inoltre, contrariamente 
a quanto pensa il nostro lettore, i possessori di quest’ultima possono an
che acquistare in anticipo biglietti a fasce chilometriche. Non è invece 
possibile usare la nostra Carta sugli Intercity. La validità di quest’ulti
ma, come è noto, è limitata ai treni verdi, fra i quali attualmente ci sono 
solo Interregionali, Regionali, Diretti e Metropolitani. Certo può capi
tare che qualche involontario “portoghese" incontri un controllore un 
po’ distratto, ma vi consigliamo vivamente di non sfidare troppo la sor
te.

POVERI CLIENTI!

E
 ora di finire con le menzogne e di fare chiarezza. Il 13 maggio sono 
partito da Pisa alle 05.15 con l’iR 2335. Il treno era sporco, con i ve
tri tutti opachi, da sapone o da soda. Siamo arrivati a Roma alle 10.18, 

anziché alle 08.50.
Nel pomeriggio, con l’iR 2342, sono ripartito alle 15.15, già con un ritardo di 
5 minuti. Siamo rimasti fermi a Roma Ostiense senza ricevere alcuna comu
nicazione, giungendo a destinazione alle 19.54. Il treno era sporchissimo ed 
arrivati a Pisa è ripartito per Roma. Poveri “clienti”, come devono viaggiare.

P. P. - Pisa

I
l 13 maggio l’iR 2342 è arrivato a Pisa con oltre un’ora di ritardo. Non 
è ammissibile che un servizio pubblico sia gestito in maniera così ap
prossimativa. Fra l’altro il treno alla stazione di Roma Ostiense era an
nunciato con 10 minuti di ritardo ed è ripartito con 50 minuti di ritardo, sen

za che nessuno si preoccupasse di avvisare gli utenti, i clienti, i poveri illusi 
che ancora salgono sui treni.
Almeno avvertite, cosi che si possa informare chi magari ci aspetta alla sta
zione.

P. M. - Roma

Per molte persone un viaggio in treno non è solo lo spostamento da un 
luogo ad un altro, ma una maniera per trascorrere qualche ora in com
pleto relax, leggendo un bel libro, ascoltando un po’ di musica mentre 
si guarda il paesaggio o semplicemente lasciandosi addormentare dal 
dondolio del vagone. A tutto ciò si accompagna quasi sempre la piace
vole attesa dell’arrivo, per salutare chi ci aspetta in stazione o per go
derci una tranquilla cena.
È l’insieme di questi elementi, unito alla maggiore sicurezza, a fare del 
treno, in assoluto, il mezzo di trasporto meno angoscioso. Un vantag
gio che purtroppo riusciamo a sfruttare solo in parte.
A rompere l’incantesimo basta infatti la vettura sporca o l’affollamento 
0 magari l’impianto di condizionamento che non funziona. Inconve
nienti che in verità si verificano abbastanza frequentemente. Ma a tra
sformare un tranquillo viaggio in una stressante lotta contro il tempo 
sono molto più spesso i ritardi. 11 convoglio procede lentamente, si fer
ma ad un primo segnale, poi ad un secondo, entra in una brutta stazio

ne e rimane lì cinque, dieci, trenta minuti, senza che qualcuno si preoc
cupi di farci sapere cosa succede né quando si potrà ripartire. L’atten
zione è allora nevroticamente concentrata sull’orologio. Addio paesag
gio, addio lettura, addio cena. E tanti saluti a chi ci aspetta. Con relati
ve maledizioni alle ferrovie, ai treni che si bloccano e ai cavi elettrici che 
si spezzano.
Gli episodi segnalati in queste due lettere sono emblematici. Effettiva
mente 82 minuti di ritardo all’andata e 66 al ritorno, su una percorren
za di 3 ore e 35 minuti sono tanti, troppi per essere sopportati stoica
mente, senza pretendere un cambiamento radicale.
A spiegare i disservizi ci sono anche questa volta dei motivi molto vali
di. La mattina dello scorso 13 maggio la marcia dell’iR 2335 è stata for
temente penalizzata da una serie di rallentamenti in linea, che hanno 
anche sconvolto l’ordine delle precedenze. Nel pomeriggio si è invece 
guastata la carrozza pilota dell’iR 2342 e per portare in testa al convo
glio il locomotore di coda si è resa indispensabile una manovra che ha 
provocato una sosta di circa 30 minuti nella stazione di Roma Ostien
se. Il treno si è venuto così a trovare “fuori traccia” e non solo non è riu
scito a recuperare il tempo perso ma è stato ulteriormente penalizzato, 
dovendo cedere il passo ad altri convogli.
Questi ritardi hanno avuto ripercussioni negative anche sulle operazio
ni di pulizia, a causa dei ristretti tempi di sosta. In gergo si dice che il 
materiale ha un “giro” molto intenso. Per capirci è, più o meno,-quello 
che capitava con le sfilate dei carri armati in “quel” celebre ventennio: 
siamo costretti a far circolare sempre le stesse vetture, con le conseguenze 
che sono sotto gli occhi di tutti.
Ci rendiamo perfettamente conto che a chi decide di utilizzare il treno, 
pagando il servizio come contribuente e come cliente, tutto questo in
teressa fino ad un certo punto. La ricerca delle cause dei disservizi può 
apparire un esercizio fine a se stesso, se non addirittura una presa in gi
ro, quando non è accompagnata da proposte in grado di garantire un’in
versione di tendenza.
Per quello che ci riguarda, questo giornale rimane a disposizione di tut
ti gli amici del treno. La nostra proposta di un “partito dei clienti” è sem
pre valida. E più che mai attuale.
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ABBONATA AVITA MASSIMA SODDISFAZIONE

S
pettabile Ferrovie dello Stato Spa, qui ac
cluso mi affretto a rimettervi: - fotocopia 
del mio versamento in de postale a vo
stro favore di lire 15mila, datato Desenza

no 3.5.1997, relativo all’abbonamento ad , |
“Amico Treno’’ per lo scorso anno;
- tagliando originale del versamento in 
de postale a vostro favore di lire 15mi- 
la, datato Desenzano 24.12.1997, re
lativo all'abbonamento per Tanno in 
corso.
Vi prego di verificare, mi sembra di 
essere in regola.
Finché codesta Società stamperà “Ami
co Treno” (sempre che io sia in vita... !) 
sarò sempre abbonata, dal momento che 
lo trovo interessante, utile, benfatto (tran
ne, forse, la “cazzulata” dell’Eritreo, an
che se mi rendo conto che, per uno seduto su 
un treno, ci vuole un po’ ai tutto).
Mi raccomando, non interrompete la rubrìca di 
Commuter, né le segnalazioni “Da visitare in tre
no” di mostre e rassegne: avendo la Carta d’Argento, 
da tempo mi giovo di queste segnalazioni e - salute permet
tendo, speriamo! - mi reco a visitare le esposizioni proposte. Mi 
sarebbe sfuggita, se non l’avessi letta su “Amico Treno”, la bella mostra a Pas- 
sariano/Codroipo su Napoleone a Campoformido, con l’aggiunta (e che ag
giunta!) della Villa Manin. Continuate così, possibilmente ampliando. Il Can- 
ton Ticino non è lontano, il Tirolo idem... se venite a sapere di qualche bella 
mostra d’arte vogliate indicarcela. Grazie. Vi saluto ben cordialmente.

Guglielmina Bodda - Desenzano del Garda (Brescia)

Grazie a lei, cara signora Guglielmina, per questi complimenti cosi “spe
ciali”.
Sapere che le nostre segnalazioni non solo sono lette e apprezzate, ma 
rappresentano spunti interessanti per il tempo libero, per muoversi in 
treno, utilizzando al meglio le iniziative commerciali proposte dalle Fs... 
non può che riempirci di soddisfazione!
Anche lei, dunque, «continui così, magari ampliando...» la scelta delle 
occasioni che le proponiamo: nel suo caso l’acquisto di Carta Amicotre- 
no potrebbe rivelarsi particolarmente conveniente, visto che alle agevo
lazioni sui servizi ferroviari le consente di abbinare quelle previste per 
gli itinerari d’arte.Ci dispiace solo che l’entusiasmo manifestato per le 
rubriche d’informazione e di intrattenimento culturale non sia esteso 
anche alle strisce di Enzo Lunari, piacevole “intervallo” di vivacità de
dicato all’umorismo intelligente (e particolarmente gradito a chi ci legge, 
al punto da convincerci a raddoppiare le pagine per le vignette) e al te
nerissimo e simpaticissimo Eritreo Cazzulati, l’arzillo “vecchietto” ami
co di tutti gli amici del treno, nostro inseparabile compagno di viaggio 
e inossidabile riferimento della rivista, di cui è il protagonista di coper
tina. Introducendo ironicamente i temi di dibattito, il frizzante nonni
no è stato ferroviere (macchinista - nella “mitica” copertina del numero 
8/93 - e poi operaio, capostazione), cliente e lettore (chi non lo ricorda 
seduto sulla sdraio, sotto l’ombrellone, intento nella lettura del perio
dico o mentre festeggia in carrozza il compleanno di “Amico Treno”?). 
Da qualche puntata, collegandosi al nostro (e vostro) interesse per i per
corsi culturali, ci sta offrendo una personale e singolare interpretazione 
del treno nelle tappe evolutive della storia dell’arte: dalla scoperta, a sor
presa, della locomotiva fra le prime espressioni di pittura murale (n. 
5/96) e nella cultura egizia, greca e romana al vapore nei disegni leo
nardeschi; dai convogli sullo sfondo di paesaggi impressionisti o tra i 
Montres molles di Dall ai viaggiatori dietro il finestrino disegnati alla ma
niera di Picasso, Léger e Magritte; dai binari nelle piazze di De Chirico 
o nelle città di Sironi alle carrozze nella poesia di Chagall, fino alla na
tura morta di Morandi che si trasforma in una suggestiva locomotiva a 
vapore. La delicatezza di queste miniature, unita alla sottile ironia, alla 
fantasia creativa e all’abilità del tratto, segnalandosi per l’elegànza tra le 
centinaia di immagini e messaggi accattivanti di prima pagina che i no
stri occhi sono soliti incontrare, ci sembrano un segno distintivo irri
nunciabile.

A
pprendiamo delle modifiche alle fer
mate di alcuni treni regionali F. S. in 
Lombardia che vanno incontro alle esi
genze principali richieste dai pendolari di 

gran parte della provincia di Varese; non 
possiamo che esprimere la Ns. massima 
soddisfazione.
I problemi del trasporto ferroviario so
no molteplici e complessi, richiedono 
investimenti importanti, infrastrut
ture éd organici. Riteniamo impor
tante questa apertura ai problemi de
gli utenti, augurandoci che si apra una 
stagione del dialogo non occasionale 

ma abituale, creando un organismo F.
S. - Assoc. Consumatori - CGIL/CI- 

SL/UIL - Province - Rappresentanti A. 
locali, per avere un quadro complessivo e 

articolato dei problemi esistenti. Ringra
ziamo “IL GIORNO", “LA PREALPINA”, RE

TE 55, i gruppi politici e le Amministrazioni in 
indirizzo PER L’AIUTO OTTENUTO; non si può 

dire la stessa cosa per i Sindaci di Casorate, Golasec
ca e Arsago. Distinti saluti

Giuseppe Criseo 
Responsabile Provinciale Adoc 

Busto Arsizio (Varese)

Pubblichiamo volentieri il testo della comunicazione inviata il 30 mag
gio ’98 dalla sezione lombarda dell’Adoc, l’Associazione per la difesa e 
l’orientamento dei Consumatori, aderente alla Consulta Nazionale Con
sumatori e Utenti (CNCU) e al Comitato Consultivo dei Consumatori 
europeo (CCC).

UNA LISTA UNICA

C
aro Direttore, mi potrebbe mandare un elenco di tutte le organizzazioni 
che praticano uno sconto ai possessori della Carta Amicotreno? Sicco
me ne escono sempre delle nuove, uno dovrebbe avere tutti i numeri del 
giornale. Più pratica sarebbe una lista unica, magari per posta elettronica, 

da aggiornare ogni mese.
Fra poco, comunque, rinnoverò la Carta, perché mi fa risparmiare veramente 
tanto!

Heinz Dellago - Bressanone (Bolzano)

Un elenco dei vantaggi offerti dalla Carta è stato inserito nella rivista di 
aprile. E molto “corposo”, al punto che è stato necessario prevedere ben 
24 pagine in più. Eppure non siamo riusciti a contenere in un’unica li
sta tutte le agevolazioni. Non per motivi di spazio... ma per questioni 
di tempo!
Le convenzioni stipulate, solo tra aprile e maggio, sono state talmente 
tante da richiedere un supplemento distribuito in due “puntate" sui nu
meri successivi.
Non sarà difficile ricomporre insieme le tre parti. In ogni caso, all’ope
razione abbiamo già provveduto noi, elaborando l’elenco completo - che 
man mano aggiorniamo con le nuove opportunità - consultabile sul no
stro sito Internet.
Heinz Dellago ha mantenuto la promessa: pochi giorni dopo l’invio del
la sua e-mail ha rinnovato l’adesione, convinto e soddisfatto - crediamo 
- ancor di più dopo aver preso visione delle diverse occasioni in pro
vincia di Bolzano (in hotel e rifugi, negli esercizi di ristoro, per lo shop
ping, il noleggio e la manutenzione degli sci, sull’abbonamento allo ski- 
pass, per l’autonoleggio e il servizio taxi, nelle autofficine ecc.).
Tra le strutture che hanno voluto collaborare all’iniziativa (oltre trenta 
nella provincia, cui si aggiungono quelle presenti in Austria), ci piace 
ricordare il Museo degli usi e costumi della Provincia di Bolzano a Brunice, 
il Museo del vino a Caldaro e il Museo della caccia e della pesca, castello 
Wolfsthurn a Racines, ai quali i nostri associati possono accedere appro
fittando della riduzione del 20 per cento (per due persone).



LETTERE
Stiamo pensando di presentare, in uno spazio riservato sulla rivista, le 
sedi museali (oltre cento) che si possono visitare usufruendo delle faci
litazioni previste per chi esibisce Carta Amicotreno... che ne dite?

UNA SCOMMESSA DA VINCERE

M
i accingo a scrivere questa lettera perché gradirei avere qualche ri
sposta riguardo al futuro delle Ferrovie statali in Sardegna. Per pas
sione ho sempre seguito il trasporto ferroviario che, a dire il vero, 
nella mia regione è un disastro.

Ho sempre ritenuto che la rete ferroviaria sarda rispetto al resto della rete 
abbia rappresentato un interesse secondario per l’Ente Fs: infatti alla Sarde
gna sono state,destinate sempre e solo briciole e il risultato sono una rete ot
tocentesca e un materiale rotabile certamente non tra le consegne più recen
ti. Quando fu finalmente approvata l’elettrificazione in monofase, gridai al 
miracolo, pensando che finalmente la rete sarda potesse uscire da un lungo 
letargo. Ma è stato solo un bel sogno, e come tale è finito e rimasto chiuso in 
un cassetto. Purtroppo continueremo a veder sfrecciare le traballanti D.443/445 
e le Aln 668/663 che segneranno negativamente lo sviluppo del trasporto mer
ci e passeggeri.
Che fine hanno fatto il progetto di elettrificazione e i locomotori per essa co
struiti? Il materiale trainato certamente non è appetibile né a vedersi né tan
tomeno per viaggiare. (...) In attesa di elettrificare la rete sarda, ben venga
no i tanto reclamizzati Pendolini diesel, anche se ritengo che non siano ido
nei ed efficaci per la tormentata rete sarda, se non preceduti da sostanziali 
modifiche apportate ad essa. (...)

Fausto Mallus - Cagliari

Per realizzare un sistema integrato, interconnesso ed intermodale fra i 
servizi di trasporto su ferro e gomma operanti in Sardegna sono stati 
sottoscritti 1’8 agosto 1995 ed il 9 febbraio 1996 dal Ministro dei Tra
sporti, la Regione Sardegna e le Ferrovie dello Stato due Accordi di Pro
gramma che definiscono una serie di interventi necessari per l’incre
mento dell’offerta ferroviaria ed il miglioramento della qualità. Il primo 
Accordo prevede in particolare l’ammodernamento tecnologico della re
te, la realizzazione del servizio di tipo metropolitano fra Cagliari e De- 
cimomannu e fra SaSsari e Porto Torres ed il potenziamento del parco 
rotabile, da realizzare anche mediante l’approvvigionamento di mate
riale diesel a cassa oscillante (Pendolini) capace di percorrere la rela
zione Sassari-Cagliari in 2 ore e trenta minuti: un tipo di materiale, mai 
utilizzato sulla rete Fs, i cui benefici sono appunto esaltati su tracciati 
tortuosi come quelli presenti nell’isola.
Fino ad oggi sono state definite le specifiche tecniche e 
sono state avviate le procedure di gara. Se le indu
strie costruttrici risponderanno positivamente, i 
nuovi treni potrebbero percorrere le linee sar
de nel 2001.
Il secondo Accordo contempla interven
ti infrastrutturali di grossa entità, qua
li la prosecuzione del raddoppio da 
Decimomannu fino a San Gavino, 
una variante di tracciato a Chiliva- 0 
ni, per eliminare l’inversione di 
marcia dei treni che percorrono 
la relazione Sassari-Cagliari, e la 
ristrutturazione degli impianti 
ferroviari di Olbia con lo scopo 
di ridurre le interferenze con il 
traffico veicolare in corrispon
denza dei passaggi a livello.
Sono inoltre in fase di ultimazio
ne i lavori della variante “Canape- I 
da-Bonorva”, ripresi alla fine del 
1995. La variante, della lunghezza I 
totale di 8,63 km, realizzata preva
lentemente in galleria (7,01 km), con
sente la riduzione di circa 6,3 km dell’at
tuale percorso e la diminuzione dei tempi di 
viaggio di circa 10 minuti.
L’apertura all’esercizio ferroviario è prevista nel 
maggio 1999, con l’attivazione dell’orario estivo.

Il futuro delle Ferrovie in Sardegna nel settore passeggeri rimane co
munque inevitabilmente legato al trasferimento alla Regione di tutte le 
competenze di indirizzo e di programmazione dei servizi di trasporto di 
interesse locale, un’occasione per affrontare nella globalità il problema 
e realizzare un efficace sistema di mobilità regionale, evitando le attua
li frammentazioni gestionali.

MA QUANTO MI COSTI

S
arebbe il caso di iniziare dicendo “caro” treno, ma non nel senso affet
tuoso, bensì in quello economico! Infatti il motivo della lettera è proprio 
questo: il treno sta diventando troppo caro, soprattutto se si pensa a viag
gi di piccoli gruppi. Finora non me n’ero mai resa conto perché valutavo so

lo sulla percorrenza individuale, ma proprio la settimana scorsa stavamo pen
sando fra amici di andare a Venezia in treno: saremmo un gruppo di otto per
sone paganti (sei adulti e due piccoli) e il treno ci viene a costare esattamen
te il doppio delle auto! Ora, mi e vi chiedo: non è un po’ troppo? Soprattutto 
se si vuole incentivare l’uso della ferrovia? Per quale motivo una famiglia di 
quattro persone dovrebbe spendere centomila lire in più per una gita di una 
giornata? Credo sarebbe opportuno rivedere il sistema tariffario, se volete es
sere scelti.

Mixis Baldi - Mapello (Bergamo)

Siamo pienamente d’accordo con la signora Baldi, che oltre al proble
ma ha individuato anche la soluzione, chiedendoci non di abbassare i 
prezzi (misura peraltro già in atto, visto che nonostante l’aumento dei 
costi le nostre tariffe sono rimaste ferme) ma di rivedere il sistema ta
riffario. Ed è proprio quanto stiamo cercando di ottenere dallo Stato, 
chiedendo di poter agire come una qualsiasi altra impresa che, senza le 
rigidità della tariffa imposta per decreto, fissa il prezzo dei propri pro
dotti in base alla tipologia della domanda e alla quantità e qualità.del
l’offerta. Solo questa flessibilità ci potrà consentire di diversificare i prez
zi, trovando un punto di equilibrio tra le esigenze di chi si serve del tre
no e di chi produce i servizi.
Un primo esempio della svolta che vorremmo imprimere alle nostre stra
tegie commerciali è la Carta Amicotreno, che fra l’altro sembra fatta ap
posta per il caso prospettato dalla nostra lettrice, la quale ha manifesta
to l’esigenza di usufruire di sensibili sconti spostandosi su percorsi non 
lunghi e, ci sembra di capire, soprattutto nei fine settimana.
Tre condizioni soddisfatte appunto dalla nostra Carta, che il sabato, la 
domenica e nei giorni festivi offre la possibilità di usare tutti gli Inter

regionali, i Regionali, i Diretti e i Metropolitani in circolazione (ne
gli altri giorni circa la metà di quelli in orario) con uno 

sconto del 50 per cento, praticato sia al possessore 
della tessera che ad un accompagnatore. Si trat

ta inoltre di un formidabile incentivo all’uso 
del treno, perché la Carta, che costa 99mi- 

la lire, quanto più viene usata tanto più 
si rivela un investimento vantaggioso.

Anche rispetto ad altri benefit extra
ferroviari (ristoranti e alberghi con
venzionati, librerie, mostre ecc.). 
Non mancano comunque altre of
ferte, come il biglietto per comi
tive, che prevede la riduzione del 
20 per cento per gruppi da 6 a 
24 persone paganti o il biglietto 
chilometrico.
Un altro sconto non trascurabile 
(il 100 per cento!) cui si ha dirit
to utilizzando il treno è poi quel

lo sul parcheggio. E a Venezia po
steggiare un’auto, viste le tariffe da 

“dentista”, è un po’ come cavarsi un 
molare. Un esempio? A Piazzale Ro

ma (nei pressi della Stazione Santa Lu
cia) i prezzi oscillano tra un minimo di 

16mila lire e un massimo di 48mila. Delle 
code in autostrada, della nebbia sempre in ag

guato e di tutto il resto preferiamo tacere: non vor
remmo passare per “mengramo”.
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Catania 
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Chieti 
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Cosenza 
Cremona 
Cuneo 
Firenze 
Ferrara Br
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Modena 
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Piacenza 
Pisa 
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Pordenone 
Potenza 
Ragusa 
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Reggio C. 
Reggio E. 
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Roma 
Rovigo 
Salerno 
Sassari 
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Seregno 
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Sondrio 
St. Vincent 
Taranto 
Teramo 
Temi 
Torino 
Trapani 
Trento 
Tresigallo 
Treviso 
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Vinose 
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Vicenza 
Viterbo
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UN AMICO PER L’AMBIENTE 
IL TRENO PUÒ E DEVE COMPETERE CON L’AUTO 

UNA RICERCA PER “CARTA AMICOTRENO”



A PROPOSITO DI CARTA AMICOTRENO
AM

Co
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Vi ricordiamo che...

È possibile acquistare o rinnovare e riti
rare immediatamente Carta Amicotreno 
anche presso le sale Club Eurostar che vi 
indichiamo di seguito:
CLUB EUROSTAR ANCONA 
stazione di Ancona - Piazza Rosselli 
(tei. 071/42574) - apertura: 7-21 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR BARI 
stazione di Bari Centrale - Piazza Aldo Moro 
(tei. 080/5212312) - apertura: 7-21 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR BOLOGNA 
stazione di Bologna Centrale 
Piazza delle Medaglie d’Oro n. 1 
(tei. 051/6302330) 
apertura: 7-21; dom. e fest. 8-20 
CLUB EUROSTAR CAGLIARI 
stazione di Cagliari - Piazza Matteotti 
(tei. 070/664881) 
apertura: lun., mer., ven. 8-14;
mar. e gio. 8-13 e 14-18; chiusura sab. e festivi. 
CLUB EUROSTAR FIRENZE
stazione di Firenze S. M. N. - Piazza Adua 
(tei. 055/213517)
apertura: 6.40-20 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR GENOVA 
stazione di Genova Brignole 
Piazza Giuseppe Verdi n. 1 - (tei. 010/582370) 
apertura: 7.30-20 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR MESTRE (VE) 
stazione di Venezia Mestre - Piazzale Favretti 
(tei. 041/930792) - apertura: feriali: 8-20; 
dom. e fest. 8-13 e 14-16
CLUB EUROSTAR MILANO 
stazione di Milano Centrale 
Piazza Duca d’Aosta
(tei. 02/66981013) - apertura: 7-21 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR NAPOLI
stazione di Napoli Centrale - Piazza Garibaldi 
(tei. 081/286996)
apertura: 7.30-21 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR PADOVA 
stazione di Padova Centrale 
Piazzale della Stazione n. 1 
(tei. 049/8752601) - apertura: lun.-ven 7.30-20; 
sab. 8-12.30 e 13.30-15.30;
fest. 10.30-12.30 e 13.30-18
CLUB EUROSTAR PALERMO 
stazione di Palermo Centrale 
Piazza Giulio Cesare
(tei. 091/6164507) - apertura: 7-21 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR REGGIO CALABRIA 
stazione di Reggio Calabria Centrale 
Piazza Garibaldi - (tei. 0965/27504-27586) 
apertura: lun. 7-13 e 15-19; mar.-ven. 7-21; 
sab. 8-12 e 15-18
CLUB EUROSTAR ROMA 
stazione di Roma Termini
Piazza dei Cinquecento - Galleria Gommata 
(tei. 06/4742155) 
apertura: 6.45-21 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR TORINO 
stazione di Torino Porta Nuova 
Via Nizza n. 2/G - (tei. 011/6690246) 
apertura: 7-20.30 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR TRIESTE 
stazione di Trieste Centrale
Piazza Libertà n. 8 - (tei. 040/44114) 
apertura: lun.-ven. 8-20; sab. e fest. 10-17 
CLUB EUROSTAR UDINE 
stazione di Udine - Viale Europa Unita 
(tei. 0432/510857) 
apertura: 7.30-20.30 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR VERONA 
stazione di Verona Porta Nuova 
Piazza Venticinque Aprile
(tei. 045/8011888) - apertura: 7-21 tutti i giorni 
(escluso Capodanno, Pasqua e Natale)

Come rinnovare l’adesione a Carta AMICOTRENO

Per rinnovare l'adesione a Carta Amicotreno, basta compilare con i dati richiesti la sche
da sottoriportata, indicando la modalità di pagamento prescelta, e spedirla in busta chiu
sa e affrancata insieme all'assegno o alla ricevuta del versamento in c/c postale effettuato, 

al seguente indirizzo: Ferrovie dello Stato Spa - Carta Amicotreno - corso Magenta, 24 - 
20123 Milano. La scheda, completa dei dati, può essere inviata insieme a copia della rice
vuta del versamento in c/c postale effettuato, anche a mezzo fax a uno dei seguenti nume
ri: 02/72439215-464-355.

E a coloro che dicideranno di confermare l’amicizia e la fiducia Carta Amicotreno ha pensa
to di riservare, oltre all’aggiornamento in quattro volumi di tutte le agevolazioni già pubbli
cate sulla nostra rivista, anche un bellissimo omaggio: Toscana. Nove itinerari scelti, a piedi e 
in bicicletta, una guida scritta da Albano Marcarini, che cura la rubrica Turismo in treno sulla 
nostra rivista, accompagnandoci con la sua esperienza, l’occhio attento e una singolare sensi
bilità attraverso percorsi suggestivi, illustrati da disegni e cartine e corredati di preziose infor
mazioni.

<;)

Sì Voglio rinnovare la Carta Amicotreno.

Pagherò la quota annua associativa di 99.000 lire, nel modo che indicherò qui sotto, 
apponendo una X nell’apposita casella.

□ Pagamento attraverso bollettino di c/corrente postale allegato alla rivista “Ami
co Treno” (n° 22771208 intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno Piazza 
Freud, 1 - 20154 Milano) con copia della ricevuta di versamento spedita in busta af
francata con la presente scheda.
Riceverò la tessera direttamente a casa.

□ Pagamento con assegno bancario non trasferibile intestato a Fs S.p.A. Carta Ami
cotreno, spedito in busta affrancata con la presente scheda.
Riceverò la tessera direttamente a casa.

In seguito a ciò, avrò diritto ad usufruire di tutti gli sconti, le facilitazioni e i servizi 
che la Carta Amicotreno mette a disposizione dei Soci.

Cognome

Via N.

CAP Città Prov.

TELEFONO _______________ ___________ '

Data di nascita

Professione

Titolare di abbonamento Fs (o integrato) : sì □ no □

N° Carta Amico Treno

© ©

Le informazioni che ci trasmetterà con questa scheda sono raccolte solo a fini pro
mozionali e commerciali e verranno gestite elettronicamente con la massima riser
vatezza. Quando vuole lei può cancellare o aggiornare i suoi dati scrivendo a Ferro
vie dello Stato S.p.A. - Carta Amicotreno - corso Magenta, 24 - 20123 Milano. Tali infor
mazioni potranno essere utilizzate al solo scopo di farle pervenire le nostre proposte 
commerciali ed eventualmente di aziende di nostra fiducia.

Data

Firma
(G)
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Direttore responsabile
Carlo Pino

Comitato di direzione:
Stefano Bernardi (Condirettore Area Trasporto Metropoli
tano e Regionale), Anna Donati (Consigliere CdA Fs Spa), 
Giancarlo Laguzzi (Direttore Area Trasporto Metropolitàno 
e Regionale), Gian Franco Lepore Dubois (Direzione Rela
zioni Esterne), Mario Miniaci (Condirettore Area Passeg
geri), Carlo Pino (Responsabile Rapporti con I Clienti Area 
Trasporto Metropolitano e Regionale),Giuseppe Sciarrone 
(Direttore Area Passeggeri)

Comitato dei Garanti
Gaetano Benedetto (Vice Segretario Generale WWf Italia), 
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EDITORIALE

Il treno: un amico 
per l’ambiente
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uest’anno abbiamo avuto un lu

glio caldissimo. Secondo i me
teorologi, la colonnina di mercu
rio ha raggiunto il record degli ul
timi seicento anni. La maggio
ranza degli studiosi concorda sul- 
effetti del Nino (il fenomeno at
mosferico che ha portato tanta pioggia nei 

mesi scorsi) e l’effetto serra (cioè il surri
scaldamento del pianeta). Ne hanno parla
to tutti gli organi di informazione, presen
tando dati, tabelle, analisi eco-eco (econo- 
miche-ecologiche). Ma perché il pianeta si 
surriscalda? Risposta: perché c’è troppa ani
dride carbonica (CO2) nell’atmoslera. Da 
cosa è prodotta l’anidride carbonica? Da 
qualsiasi attività che richieda energia. Nel 
1997 la concentrazione di CO2 a livello mon
diale è aumentata dell’1,5 per cento, rag

giungendo i 6,3 miliardi di tonnellate. Nel 
1950 erano 1,6, cioè un quarto. Per circa il 
70 per cento la responsabilità ricade sui 
mezzi di trasporto, e soprattutto su quelli 
che usano il petrolio.

Nel nostro paese, uno studio recente ha di
mostrato come i costi “occulti” che la col
lettività sostiene per assicurare un futuro 
caldissimo ammontano a 166.314 miliardi 
di lire (valore del 1995). Tanto per essere 
chiari: ogni cittadino italiano spende circa 
3 milioni ogni anno a causa delle attuali con
dizioni di trasporto. Forse c’è qualcosa da 
correggere.

Chiunque abbia viaggiato per l’Europa sa 
che ormai sempre più rari sono i panorami 
che non contemplino almeno una strada 

asfaltata, quando non anche uno svincolo 
autostradale, un parcheggio o una certa in
frastruttura in qualche modo connessa alla 
mobilità. Per percorrere qualche chilome
tro senza incontrare nemmeno un’automo
bile, bisogna spingersi all’interno della Cor
sica (possibilmente in inverno) o forse in 
Lapponia, ma lungo gli itinerari meno bat
tuti. Eppure, chiunque abbia avuto la ven
tura di viaggiare di recente nei paesi emer
genti, per esempio lungo i viali di Bangkok 
o sulla strada a quattro corsie che sale da 
Kuala Lumpur al centro di vacanze monta
ne di Genting Highlands, avrà avuto certa
mente modo di rimpiangere il traffico rela
tivamente ordinato - a confronto! - delle no
stre periferie. Strade, raccordi, parcheggi e 
piste aeroportuali, con le loro appendici in
dotte, coprono ormai una quota rilevante
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della superficie terrestre, che nei paesi più 
sviluppati supera perfino lo spazio occu
pato dalle abitazioni e dagli uffici. In certe 
aree la stessa permeabilità del suolo è for
temente compromessa. Eppure, già un se
colo addietro, in Europa e nel Nord Ameri
ca i trasporti su rotaia consentivano di rag
giungere quasi ogni centro abitato, senza 
con questo deformare tanto brutalmente il 
territorio, anzi favorendo semmai la con
centrazione della popolazione in città che 
oggi, liberate dai fumi della rivoluzione in
dustriale, sarebbero forse un angolo di pa
radiso... se non esistessero le automobili!
Invece, adesso, i bambini di città non gio
cano più nelle strade come ancora avveni
va nel dopoguerra, ma - ha affermato un pe
diatra di valore come Marcello Bernardi - 
«il problema non sono le città, il problema 
sono le automobili».

Naturalmente nessuno può ragionevolmente 
immaginare di fare a meno delle automobi
li, dei camion e degli aerei, ma un limite al
lo sviluppo incontrollato dei mezzi di tra
sporto più inquinanti (e più ingombranti) 
andrà pure individuato. Anche perché se 
tutti questi guai - in termini di cementifi
cazione, di inquinamento atmosferico ed 
acustico, di violenza all’ambiente naturale, 
di infortunistica da circolazione (con tributi 
di sangue comparabili solo alle guerre più 
feroci) - sono stati prodotti dalla motoriz
zazione di un quinto dell’umanità, che co
sa accadrà quando a motorizzarsi saranno

gli altri quattro quinti? E che la prospetti
va sia tutt’altro che remota lo attestano le 
notizie che arrivano da Pechino, da Mosca 
o da Giacarta, dove la corsa per accaparrarsi 
una vettura è appena cominciata, ma già sta 
portando al collasso la circolazione locale. 
Anche se il parallelo sviluppo dell’infor
matica potrebbe rendere meno necessari gli 
spostamenti che ogni giorno ci affliggono 
per raggiungere il posto di lavoro, certe in
dagini condotte oltre oceano hanno per
messo di stabilire che «più le persone co
municano tra loro per telefono o via com
puter, più cresce in loro il desiderio di strin
gersi la mano e di pranzare insieme». Me
glio così, perché la mobilità non è un male 
in sé: ognuno di noi desidera conoscere pae
si lontani (magari prima che autogrill e ae
rostazioni li rendano uguali dappertutto) e 
non sarebbe giusto privare di questa op
portunità i nostri figli. Il problema allora 
sta nel modo di spostarsi.

Noi conosciamo un mezzo di trasporto com
patibile con il movimento di grandi masse 
in spazi ridotti, pressoché non inquinante 
(specie se a trazione elettrica), spesso ben 
inserito nell’ambiente: anche per questo di
fendiamo il treno. Non tutti ne apprezzano 
queste qualità, magari perché non lo cono
scono. Metà dei bambini delle ultime gene
razioni è diventata adulta senza mai salire 
su un treno. Ma la scelta della rotaia non 
può rimanere un’astratta opzione ideologi
ca. Per riconquistare il favore del pubblico

il treno deve essere abbastanza comodo da 
non far rimpiangere il comfort della vettu
ra privata, abbastanza accessibile, tale da 
essere raggiunto a piedi, in bici o con un 
(solo) bus, sufficientemente veloce da non 
sfigurare rispetto ai suoi competitori. Obiet
tivo non facile, ma neppure impossibile. 
Spesso basta migliorare le infrastrutture già 
esistenti - in qualche caso costruirne alcu
ne nuove sarà indispensabile - talvolta la so
la immissione di materiale rotabile moder
no o la miglioria dei sistemi di segnalamento 
può determinare effetti virtuosi. Il servizio 
ferroviario costa, sia in termini di investi
menti che di gestione, ma nessuna colletti
vità dovrebbe considerare queste spese uno 
spreco. In ogni caso non possiamo rinun
ciare ai benefici della rotaia in tutte le aree 
significativamente urbanizzate. E tali ormai 
sono gran parte dell’Europa, del Nord Ame
rica, dell’oriente. Forse (ma non è dimo
strato) del treno si può ancora fare a meno 
in Lapponia o nel centro della Corsica (ma 
non raccontatelo ai Corsi, che proprio per 
difendere il loro “trinighellu” dalla minac
cia di soppressione organizzarono l’opera
zione “isula morta”, uno sciopero generale 
che fece tremare il governo di Parigi parec
chi anni fa). Certo non se ne può fare a me
no tra le nostre città congestionate. La fer
rovia non è mai stata una minaccia per Lam
biente: adesso deve tornare ad essere una 
opportunità per la sua tutela e per lo svi
luppo di una mobilità sostenibile.

Il Comitato dei Garanti
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Il treno può e deve 
competere con l’auto
Una cura del ferro è indispensabile per mitigare gli effetti devastanti provocati all’ambiente dalla 
motorizzazione privata

automobile, fin dalla sua na
scita, viene proposta come l’u
nico mezzo di trasporto capa
ce di offrire illimitata flessibi
lità di utilizzo e migliore servi
zio porta a porta. Con una sem

plice pressione di due dita sulla chiave di ac
censione, a qualunque ora della giornata, ci 
troviamo ad avere a disposizione diverse op
portunità per spostarci da A a B: possiamo sce
gliere l’itinerario da percorrere (optando ma
gari per una strada statale, un’autostrada o una 
strada secondaria), possiamo impostare una 
diversa velocità, possiamo decidere di effet
tuare una o più soste... L’auto offre, inoltre, la 
possibilità eli essere scelta e di essere persona- 
lizzata. Ognuno di noi può decidere, tenendo 
conto della disponibilità economica (ma mol
te sono le agevolazioni messe a disposizione 
dalle aziende costruttrici che possono aiutare: 
rateazioni, tasso zero d’interesse...), come vo
ler viaggiare scegliendo il tipo di vettura e il 
suo livello di equipaggiamento (servosterzo, 
climatizzazione, sedili in pelle, radio con let
tore cd incorporato...).
La verità è che molte di queste promesse si so
no rivelate valide fino a quando la motorizza
zione privata non ha raggiunto, almeno in un 
terzo del pianeta, livelli critici tali da vanifica
re le grandi possibilità dei veicoli a motore e 
che stanno mettendo a rischio anche la salute 
degli abitanti delle grandi aree urbane.
Oggi, infatti, i benefici individuali prodotti dal
l’auto sono annullati dai costi che essa impo
ne - non solo al singolo automobilista, ma pu
re - alla collettività. Pensiamo soltanto a come 
é cambiata la concezione spazio-temporale: la 
misura della distanza fra due località, fra Mi
lano e Roma, ad esempio, non viene sponta
neamente calcolata in km, ma con il tempo im
piegato dall’aereo (se ci pensiamo veramente 
irrisorio) sommato a quello necessario per rag
giungere in taxi o in macchina l’aeroporto di 
partenza e la località finale di destinazione. Ciò 
è significativo perché indica come il fattore 
traffico incide sul nostro tempo. Incolonna- 
menti e difficoltà di parcheggio sono all’ordi
ne del giorno e non possono essere trascurati 
nell’organizzazione di uno spostamento. Il Cen- 
sis, nel 1995, calcolava che nelle grandi città 
italiane il tempo impiegato negli spostamenti 
di carattere urbano, comprensivo del tempo 
per trovare il parcheggio, ammontava a circa 
due ore al giorno. Lo stesso istituto precisava 
che in una città come Milano il tempo dedi
cato alla ricerca del parcheggio era superiore
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di sei volte a quello trascorso sul veicolo in 
movimento. Cifre che diventano ancor più si
gnificative se si considera che i servizi di tra
sporto pubblico debbono lamentare riduzioni 
di velocità a causa della congestione del traf
fico generata dalle troppe auto in circolazione 
(o posteggiate malamente): «(...) a fronte di 
una velocità teorica di 30 km/h (comprensiva 
del tempo di sosta ai semafori, alle fermate, e 
dei rallentamenti dovuti agli arresti e alle par
tenze), abbiamo una velocità media che varia 
dagli 8 (Napoli) ai 21 (Mestre) km/h, pari, me
diamente, a meno della metà della prima. Il 
che significa che, a parità di mezzi e di perso
nale, su strade relativamente sgombre, gli stes-

si veicoli potrebbero effettuare un numero dop
pio di giri».
Se calcolato (anche questi dati sono fomiti dal
la stessa ricerca) in 46mila lire il valore di un’o
ra del cittadino di Milano, si poteva affermare 
che un automobilista milanese (il 43,6 per cen
to degli occupati dichiaravano di recarsi al la
voro in auto, contro un 41 per cento che af
fermava di utilizzare i mezzi pubblici) sperpe
rava mediamente 92mila lire al giorno nel traf
fico. E le cose non è che siano cambiate in me
glio in questi ultimi tre anni.

L’invadenza delle automobili potrà continua
re a provocare guasti se rimarrà incontrastata,

se alla cosiddetta cultura dell’auto, alimentata 
attraverso la promozione delle vendite e il con
sumo di vetture sempre più sofisticate, non si 
risponderà Con apposite iniziative che denun
cino l’entità dei danni arrecati all’ambiente e 
all’uomo e che rivendichino un riequilibrio del 
rapporto tra trasporto pubblico e privato o -, 
meglio ancora, dal nostro particolare punto di 
vista - tra trasporto su gomma e trasporto su 
ferro.

Senza voler a tutti i costi dar vita ad una sor
ta di crociata contro l’uso dell’automobile pro
ponendo di «(...) scrivere a lettere cubitali, 
sulle fiancate di ogni automobile: NUOCE 
GRAVEMENTE ALLA SALUTE, come la leg
ge prescrive di fare sui pacchetti di sigarette» 
e come suggeriva Guido Viale nel suo saggio 
Tutti in taxi (1996), ritengo che i più sensibili 
(leggi: movimenti ambientalisti) e i più inte
ressati (Amministratori pubblici e imprese che 
gestiscono la mobilità dei cittadini) dovrebbe
ro integrare le risorse e le iniziative per sotto
lineare con più forza quali sono i vantaggi del 
treno e degli altri mezzi di trasporto pubblico 
nei confronti della gomma.
Vincere la timidezza può significare da un la
to favorire in tutti i modi possibili le speri
mentazioni di gestione della mobilità come ser
vizio integrato - sul modello dei sistemi inter
modali realizzati altrove (Olanda, Stati Uniti, 
Singapore, Hong Kong) e di cui cerchiamo, 
spesso, di dare notizie in queste stesse pagine 
- e migliorare la qualità del servizio offerto, 
dall’altra promuovere e incentivare la raccolta 
e lo studio dei dati sulle emissioni inquinanti 
delle auto per poi sollecitare il grande pubbli
co ad uriattenta lettura.
Siamo consapevoli che qualunque rete inte
grata di trasporto può affiancare, ma non so
stituire l’utilizzo del mezzo privato. Senza ri
nunciare ai vantaggi che l’auto è ancora in gra
do di procurare, bisogna però cercare di eli
minare quello che potremmo definire un uso 
improprio del mezzo: laddove esiste una vali
da alternativa di mobilità pubblica essa va uti
lizzata.

Ma come rispondere ai messaggi pubblicitari 
proposti dalle varie marche con vetture che 
sfrecciano su litoranee assolate e strade di cam
pagna, che percorrono viottoli di un bosco e 
sostano in un bellissimo parco di una altret
tanto bellissima villa? Come replicare alle lu
singhe di chi mostra automobilisti a volte in
fastiditi dal tintinnio prodotto da un orecchi
no; o altre volte capaci di far fuggire spaven
tati stormi di uccelli neri, dopo essere arrivati 
in una splendida casa di campagna e solo do
po aver tirato le chiavi su un tavolino; o, an
cora, che possono viaggiare con bimbi picco
li, assicurati regolarmènte sull’apposito por- 
taenfant, che non solo non vomitano durante 
il viaggio, ma che dormono come angioletti? 
O alle promesse, che si ritrovano frequente
mente in queste reclame, di far colpo con il 
proprio ultimo modello su una persona dell’al
tro sesso?
A nostro avviso, rendere noti i risultati di ri
cerche condotte seriamente, come quella de
gli “Amici della Terra”, sulla “Valutazione del
le estemalità delle modalità di trasporto in Ita-
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lia”, il cui rapporto finale è stato pubblicato re
centemente, o i Rapporti annuali del Censis 
(di cui abbiamo già fornito alcuni dati), non è 
da ritenersi, oltre che un dovere* di informa
zione, un ottimo tentativo di risposta.
Senza riprodurre la tavola titolata “Costi ester
ni imputabili alle emissioni di inquinanti do
vute ai trasporti nel 1995” (è comunque la n° 
7 riportata a pag. 265 dello studio degli “Ami
ci della Terra”), si può notare - ad esempio - 
come la quasi totalità di questi derivi dai tra
sporti su strada (calcolati in 72.036 miliardi 
di lire ’95, pari al 97,2 per cento del totale), 
mentre rotaia e aereo hanno una responsabi
lità residuale [rispettivamente valutata in 1.180 
miliardi (1,6 per cento) e 868 miliardi (1,2 per 
cento)]. Sempre ricavati dallo stesso studio so
no i dati sui “Costi esterni imputabili, nel com
plesso, al settore dei trasporti nel 1995”, da 
cui risulta che sommando gli effetti quantifi
cati in miliardi di lire delle emissioni di CO2, 
quelli da inquinamento atmosferico, quelli da 
rumore, quelli da incidenti e quelli derivanti 
dalla congestione si ricava un totale per la stra
da di 157.063, per la rotaia di 5.503, per l’ae
reo di 3.749. All’interno di queste cifre gene
rali è, comunque, possibile ricavare significa
tivi approfondimenti: nel comparto del tra
sporto passeggeri su strada (costi totali stima
ti in 100.371 mld), ad esempio, il mezzo pri
vato incide per 94.404 miliardi (84.747 le au
tovetture e 9.658 i motocicli/ciclomotori) men
tre i bus e i pullman per 5.966. Questi ultimi 
mezzi, come abbiamo visto, pesano più del 
complesso degli spostamenti su rotaia, dove il 
traffico passeggeri raggiunge i 3.243 miliardi 
e quello merci i 2.259 (su quest’ultima cifra 
incide parecchio, in proporzione al resto, la 
voce “rumore”: 1.891 mld).
Facile sarebbe proseguire ancora in un affon
do nei confronti dell’auto con qualche osser
vazione sulla velocità dei mezzi (e, di conse
guenza, sul raffronto con il servizio pubblico),

suggerita dalle cronache estive che racconta
no di code chilometriche (si è parlato in ago
sto anche di 100 chilometri di veicoli inco
lonnati sull’autostrada Verona-Brennero). Esclu
dendo eventi che si possono ritenere occasio
nali, come la coda in autostrada (ma, ogni an
no, in quanti ponti e in quanti week end si su
bisce?), a noi risulta estremamente significati
vo il dato fornito dal Censis nel 1992 (anche 
se si tratta di una rilevazione non recente, è da 
ritenersi ancora valida per difetto): «(...) il con
fronto auto-mezzi pubblici dà il seguente ri
sultato: andare in centro in auto conviene sol
tanto in 20 comuni italiani, mentre richiede lo 
stesso tempo dei trasporti collettivi in 5 co
muni e un tempo superiore nei restanti casi».

E che fare di concreto?
Il raggiungimento di un accettabile equilibrio 
fra l’utilizzo del mezzo privato e del mezzo 
pubblico non può - è cosa ovvia - prescinde
re da severi indirizzi dettati dal Governo (o dai 
Governi) e dalle Amministrazioni locali.
Ben vengano, quindi, misure severe per ridurre 
l’accesso ai centri storici delle città (targhe al
terne o chiusura dell’accesso ai non residenti), 
limitazioni alla circolazione in presenza di ri
levanti tassi di inquinamento, le soste regola
mentate (tariffe variabili a seconda della di
sponibilità dei posti, in modo da penalizzarne 
l’uso nelle ore di punta), il controllo delle emis
sioni di gas nocivi da parte di tutti i veicoli a 
motore (comprese le due ruote) ecc. 
Auspicabili pure interventi rapidi per sensibi
lizzare i giovani, fin dai primi anni della scuo
la e attraverso appositi programmi (magari or
ganizzati con il supporto e la partecipazione 
di esperti e di medici), sui danni provocati dal
l’inquinamento e sull’opportunità di preferire 
i servizi di trasporto pubblico.
Utili campagne di pubblicità-progresso per ri
spondere alle instancabili sirene dei costrut
tori di automobili con la proposta di cure del

ferro per le città.
Anche semplici tabelle con valori affiancati che 
riportino dati di percorrenza per ciascuna mo
dalità di trasporto, segnalando la centralità del
la maggior parte delle stazioni ferroviarie e la 
corrispondenza con i mezzi pubblici urbani, 
se debitamente pubblicizzate, senza lesinare 
sugli investimenti per l’acquisizione dei mez
zi (affissioni, quotidiani, periodici, ma pure ra
dio e televisione) forse riuscirebbero a scuote
re dall’apatia gli automobilisti.
Per buona misura si potrebbe - per creare uno 
spauracchio agli indefessi utilizzatori di auto
mobili - far ricorso anche all’elencazione di ci
fre da olocausto, ma noi lo possiamo fare so
lo su queste pagine partigiane: soltanto sulle 
strade italiane si registrano una media di 50 
morti a week end e 6.645 morti in incidente 
stradale nel 1993 a cui vanno aggiunti 216.100 
feriti. Un rapporto dell’Anfia, Automobile in ci
fre (1994), somma i morti sulle strade italiane 
dal 1958 al 1993: 303.051, pari a una media 
di 8.418 decessi per anno. 7.756.834 sono i 
feriti nello stesso arco temporale e, se si som
ma questa cifra al numero dei morti, suppo
nendo che non sia toccato più volte un inci
dente alla stessa persona, si potrebbe afferma
re che in trentacinque anni un italiano su set
te è rimasto vittima di un serio infortunio au
tomobilistico.
Qualcuno dei nostri lettori si scandalizzerà, 
forse, di leggerci autori di questo articolo che, 
più di un pezzo a favore del treno, assomiglia 
ad una sorta di “demonologia dell’automobi
le” (la definizione è il sottotitolo del saggio di 
Viale già citato), ma l’auto ci assorda e ci soffo
ca all’interno delle nostre città e... non vor
remmo che prima o poi qualche acuto, spiri
toso, geniale fondista ci preceda - in quanto fer
rovieri - nel proporre il treno (e i mezzi di tra
sporto pubblico) come alternativa intelligen
te!

Carlo Pino
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Il bilancio ambientale
dei trasporti in Austria
Un’indagine del governo di Vienna boccia il traffico su strada e promuove la ferrovia

9

P
aese di cerniera tra il Nord ed il Sud 
delle Alpi, al pari della vicina Sviz
zera, ma anche tra Oriente ed Oc
cidente, l’Austria gioca un ruolo 
chiave nella mappa europea dei tra
sporti. E questo vale soprattutto per 
le comunicazioni stradali e ferroviarie, dal mo
mento che il traffico aereo sviluppato dall’ae
roporto viennese di Schwechat raggiunge vo

lumi relativamente modesti (meno di 6 milio
ni di passeggeri l’anno) se raffrontato agli altri 
maggiori scali del continente, come Monaco o 
Francoforte che si contendono il ruolo di “hub” 
per l’area di lingua tedesca. Il completamento 
dell’autostrada del Brennero, all’inizio degli an
ni Settanta (unico tracciato veloce attraverso 
le Alpi per quei tempi), convogliò, invece, un 
impressionante movimento di mezzi pesanti 
tra le montagne austriache. Benché il corridoio 
che separa la frontiera italiana da quella tede
sca a Kufstein sviluppi poco più di 100 chilo
metri, il disagio delle popolazioni tirolesi che 
vivono nella zona di Innsbruck ed il timore 
per le conseguenze sull’ecosistema alpino creb
bero di anno in anno. Di qui l’opposizione au
striaca al progetto della autostrada cosiddetta 
“d’Alemagna”, che avrebbe dovuto collegare 
Venezia alla Baviera, attraverso il Cadore, ed 
il mantenimento di pedaggi elevati per il tran
sito sull’Europabruck, l’ardito viadotto che con
sente di scendere al Brennero verso Innsbruck, 
nel tentativo - solo parzialmente riuscito - di 
contingentare in qualche modo il transito in
ternazionale dei veicoli. Ma la sindrome da in
vasione, inizialmente circoscritta al Tiralo, si 
è poi diffusa all’intero territorio austriaco, do
po il completamenti/ dell’autostrada dei Tau
ri, che mette in collegamento la Baviera con la 
Carinzia e. la Slovenia, l’apertura del traforo , 
dell’Arlberg, che raggiunge l’estremo land oc
cidentale del Voralberg, e, soprattutto, dopo 
la caduta del muro di Berlino, che ha messo in 
moto gli scambi tra Est e Ovest, purtroppo in 
gran parte affidati alla gomma.

Un monitoraggio attento 
alla qualità della vita
Preoccupato da questa evoluzione e dalle ri
cadute sulla qualità della vita della popolazio
ne, il governo austriaco ha predisposto un “Bi
lancio ambientale dei trasporti”, che abbrac
cia un arco temporale vastissimo, dal 1950 al 
1996, e fotografa con estrema precisione tut
te le implicazioni che le scelte sulla mobilità 
delle persone e delle merci hanno avuto in pas-
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sato e determineranno nel futuro prevedibile. 
Tale lavoro è coerente con l’impegno ecologi
co di questa nazione che è stata tra le prime, 
fin dal 1987, a imporre severi limiti all’emis

sione di gas di scarico degli autoveicoli. La ben
zina senza piombo fu introdotta qui già nel 
1985 e l’uso del carburante con piombo fu 
completamente bandito nel 1993. Il solfuro ed
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il benzene contenuto nei carburanti in vendi
ta in Austria è assai inferiore alla media euro
pea. Ciò ha permesso di raggiungere risultati 
apprezzabili nella riduzione deU’inquinamen- 
to atmosferico. Restano, tuttavia, ancora da 
onorare gli impegni sulla protezione dall’ozo
no e, di conseguenza, del clima, messi in pe
ricolo specialmente dal traffico merci su gom
ma a lunga distanza che la crescita degli scam
bi intemazionali ha incentivato. Anche una ra
pida lettura del voluminoso dossier curato dal 
Ministero dell’Ambiente di Vienna, e conden
sato in una sintesi ricca di tabelle e grafici com
parativi, non lascia dubbi circa le responsabi
lità nelle alterazioni dell’ecosistema, il settore 
dei trasporti assorbe il 31 per cento dell’ener
gia consumata in Austria; di questa fetta 1’81 
per cento è bruciata dai trasporti su strada, 
mentre la ferrovia impegna appena il 4 per cen
to del totale. In termini di risorse energetiche 
per ogni passeggero trasportato, il treno ne
cessita di circa un quarto dei consumi richie
sti dall’automobile o dall’aereo. Per quanto at
tiene ai mezzi di trasporto urbano a trazione 
elettrica il contributo è ancor più modesto.

Si inquina anche andando 
in vacanza
Benché sia in fase di contenimento da oltre 10 
anni, a seguito delle severe misure di control
lo introdotte, il peso dei veicoli su gomma sul
l’inquinamento atmosferico per ogni passeg
gero trasportato resta superiore al treno nel
l’ordine di 7 volte e di 10 volte rispetto ai mez
zi elettrici urbani. Per quanto attiene al rumo
re, è stato calcolato come 1’85,4 per cento de
gli appartamenti austriaci sia in qualche mi
sura disturbato dai mezzi di trasporto. Tra que
sti, però, ben il 71,1 per cento è insidiato dal 
traffico veicolare, mentre appena il 6,2 per cen
to da ferrovie o aeroplani, mentre un risicato 
1,9 per cento può lamentarsi a seguito del pas
saggio di veicoli tranviari. Circa l’occupazione 
del suolo, l’automobile e le infrastrutture ad 
essa dedicate ne sacrificano in misura 3 volte 
superiore alle ferrovie per ogni passeggero tra
sportato, ma, in questo caso, il primato in ter
mini di spreco di risorse compete di gran lun
ga all’aereo, che, con le strutture aeroportuali 
(in Austria, comunque, piuttosto contenute) 
impegna 15 volte più spazio rispetto al treno. 

' Questo per non parlare dell’amaro bilancio in 
termini di infortunistica: nel solo 1995 sono 
morte in Austria 1.225 persone ed altre 5 Imi- 
la sono rimaste ferite per incidenti connessi ai 
mezzi di trasporto. Tra questi il 70 per cento 
erano automobilisti o motociclisti, il 23 per 
cento ciclisti o pedoni (per altro, quasi sem
pre vittime di mezzi a motore); appena il 2 per 
cento erano utenti del trasporto pubblico. E si 
potrebbe continuare a lungo: tra i dati conte
nuti nel bilancio austriaco che potrebbero far 
riflettere c’è anche il contributo all’inquina
mento pro-capite durante le vacanze. Un viag
gio in Italia con un’auto condivisa da tre per
sone determina l’emissione di 113 chilogram
mi di CO, a testa; lo stesso tragitto effettuato 
in treno riduce le emissioni a 47 kg; in com
penso un volo alle Maldive o ai Caraibi di
sperde ben 3.854 kg per ogni turista diretto ai 
tropici.

Una ricetta si impone: 
il rilancio del treno
Le raccomandazioni contenute nello studio go
vernativo contemplano un ventaglio di inizia
tive, che vanno dalla riduzione delle necessità 
di trasporto agli incentivi per i veicoli meno 
energivori, al miglioramento delle tecnologie 
che regolano le emissioni, alla realizzazione di 
infrastrutture dedicate alla mobilità ciclistica 
e pedonale (finalizzate al duplice obiettivo di 
incentivarne l’uso e di ridurne i rischi, sepa
randola dal traffico veicolare), ad una più ra
zionale allocazione urbanistica delle funzioni 
sul territorio.
Ma, per riequilibrare uno sviluppo della mo
bilità troppo sbilanciato in favore della strada, 
la ricetta primaria consiste nel rilanciare la fer
rovia.
L’Austria dispone di una rete di 6.180 km, 
pressoché immutata dal dopoguerra (nel 1950 
i km erano 6.741), visto che le chiusure di li
nee secondarie sono state tutto sommato spo
radiche, ed ammodernata soprattutto per quan
to riguarda l’elettrificazione (passata dai 1.377 
km del 1950 ai 3.719 attuali) dei tracciati, ri
masti, comunque, sostanzialmente inalterati 
rispetto all’andamento spesso sinuoso impo
sto dalla conformazione montana di gran par
te del territorio.
Il disegno originale della rete, concepita al tem
po dell’impero Austro-Ungarico, che si esten
deva da Praga a Leopoli e da Cracovia a Spa
lato, era, tuttavia, ben altra cosa. Le grandi li
nee che si irradiavano da Vienna in tutte le di
rezioni sono state spezzate dai confini nazio
nali e dalle barriere doganali che imponevano, 
specie durante i lunghi decenni della Cortina 
di Ferro, interminabili soste e defatiganti con
trolli.
Pure sulle brevi distanze, come quelle che se
parano la capitale austriaca da Budapest (273 
km), o da Bratislava (64 km appena) la circo
lazione quotidiana era ridotta a poche coppie 
di treni che solo recentemente hanno comin
ciato ad accrescersi, senza però riuscire a con
trastare efficacemente lo sviluppo del traffico 
motorizzato transfrontaliera. Anche il movi
mento interno dei treni è stato condizionato 
dal traumatico restringimento dei confini sus
seguito alla disfatta degli Imperi Centrali nel 
1918, al punto che diverse relazioni (i cosi
detti “corridorzug”) debbono sconfinare nel 
territorio delle nazioni vicine, in virtù di com
plessi accordi di frontiera. Uno di questi cor
ridoi attraversa il territorio altoatesino per met
tere in comunicazione Lienz, capoluogo del- 
l’Ost Tirai, con Innsbruck, grazie alla linea del
la Val Pusteria.
Ma il caso più eclatante è costituito dal pas
saggio quasi obbligato in territorio bavarese di 
tutte le relazioni tra l’Austria occidentale ed il 
resto della nazione, per velocizzare i viaggi, 
evitando il lungo e tortuoso tragitto via Zeli 
am See e Bischofshofen. Persino ai tempi del
la partizione dell’Europa in blocchi sussisteva 
un corridoio ferroviario attraverso l’Ungheria 
per raggiungere alcune località del Burgerland. 
Adesso la caduta degli steccati e l’ingresso del
l’Austria nella Comunità Europea consente di 
relativizzare questi problemi e costituisce la 
premessa per un rilancio in grande stile della 
vocazione internazionale delle ferrovie au

striache. Infatti, se ancora oggi Vienna risulta 
geograficamente decentrata rispetto al cuore 
della Comunità e lontana dal sistema franco
tedesco di treni veloci in fase di espansione, il 
prevedibile allargamento a Polonia, Repubbli
ca Ceca ed Ungheria valorizzerà tutta una se
rie di relazioni a media distanza, su cui il tre
no può giocare un ruolo dominante.
Nel raggio di 500 km da Vienna ci sono città 
come Praga, Bmo, Cracovia, Bratislava, Buda
pest, Zagabria, Lubiana, oltre, ben inteso, a 
Monaco di Baviera, per le quali è facile ipotiz
zare un rapido sviluppo economico negli an
ni a venire.

Trasporti locali rispettosi 
dell’ambiente
Naturalmente la rotaia può svolgere un ruolo 
benefico non solo sulle distanze medio-lun
ghe, ma anche nell’ambito del traffico locale. 
In Austria l’unica area metropolitana vera e 
propria è costituita dalla capitale, la cui po
polazione - caso quasi unico nel nostro conti
nente - è rimasta numericamente inalterata nel
l’arco dell’intero secolo.
Ciò fa di Vienna, assieme a Berlino ed a poche 
altre “isole felici”, una città sovradimensiona
ta in fatto di infrastrutture ferroviarie, che era
no state realizzate a suo tempo secondo una 
logica imperiale.
Il che non ha evitato, negli anni più recenti, 
un imponente intervento di ammodernamen
to per l’attivazione di un efficiente sistema di 
treni regionali che collegano ad orario caden
zato tutti i sobborghi, incluso l’aeroporto, ol
tre che una rete metropolitana vera e propria 
(U-Bahn) che è stata realizzata gradualmente, 
sfruttando percorsi tranviari già in preceden
za interrati e linee di cintura sottoutilizzate. 
Vienna, come pure Linz, Innsbruck e Graz, di
spone, inoltre, di una moderna rete tranviaria 
dotata di veicoli a pianale ribassato per facili
tare la salita di una popolazione che tende ad 
invecchiare; in più alcune città come Salisburgo, 
Linz o Innsbruck sono servite da filobus 
(“Obus”, secondo la dizione locale), che pure 
contribuiscono, grazie alla trazione elettrica, 
alla salvaguardia dell’ambiente.
Da non dimenticare, infine, la lunga lista di 
ferrovie da montagna - talvolta a scartamento 
ultraridotto (760 mm, secondo la tradizione 
asburgica) - che permettono di accedere a ri
nomate stazioni di montagna, quali Mariazell, 
Achensee e Mayrhofen. Meno famosi e spetta
colari degli omologhi trenini svizzeri, anche 
questi mezzi di trasporto, comunque, favori
scono lo sviluppo di un turismo compatibile 
con il delicato ecosistema delle vallate alpine. 
Con un occhio nostalgico al passato ed un al
tro alla tecnologica futuribile, come nel caso 
di Serfaus, nel Tirolo, prima località sciistica a 
bandire il traffico motorizzato, grazie alla rea
lizzazione di una vera e propria metropolita
na automatica sotterranea che collega in po
chi minuti i parcheggi esterni, il centro e gli 
impianti di risalita.
Senza nemmeno il problema di procurarsi il 
biglietto, dal momento che il servizio è gra
tuito per tutti.

Commuter
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Gli amici di
“Carta Amicotreno”
Un’indagine del Cirm ha misurato un elevato grado di soddisfazione dei possessori della nostra 
tessera

S
ul numero di aprile di quest’anno ave
vamo fornito, a beneficio dei nostri 
lettori, alcune elaborazioni dei dati re
lativi ai possessori di Carta Amicotre
no: sesso, età, area geografica di resi
denza, professione.

A distanza di qualche mese, vogliamo leggere 
insieme a voi i risultati di una ricerca svolta 
dall’istituto Cirm, commissionata ad un anno 
di distanza da un’altra indagine dello stesso 
istituto (effettuata nel luglio 1997 e che aveva 
allora l’obiettivo di capire l’attrattiviià del con
cetto di prodotto della neonata Carta Amico- 
treno presso un mercato potenziale), per veri
ficare oggi sul mercato reale, sui veri Clienti: 
1) quali sono le modalità di utilizzo (in parti
colare: quali fra le numerose opportunità of
ferte dalla Carta sono più sfruttate); 2) il livel
lo di soddisfazione dei possessori; 3) eventua
li cambiamenti delle abitudini di utilizzo del 
treno a seguito dell’acquisto della Carta. Ov
viamente, un’occhiata è stata data pure ai sug
gerimenti per migliorare l’offerta, grazie a nuo
ve convenzioni, e alle difficoltà eventualmen
te riscontrate nella fase di acquisto’.
La metodologia adottata per la ricerca è fra 
quelle che, nelle indagini a campione, più ga
rantiscono la bontà dei risultati: l’intervista a 
domicilio.

I ricercatori del Cirm hanno effettuato, nel 
periodo dal 15 al 30 giugno u.s., 321 inter
viste a possessori di Carta Amicotreno resi
denti in 13 diverse città: Milano, Torino e Ge

Tabella n° 1 Hobbies degli intervistati Base: 321 casi

nova, per il Nord-Ovest; Bologna, Modena e 
Verona, per Nord-Est; Firenze, Livorno, Pisa 
e Roma, per il Centro; Bari, Napoli e Paler
mo, per il Sud-Isole. Il questionario sommini
strato era composto da 38 domande, di cui al
cune aperte.

chi sono i nostri associati
La fase di campionamento, condotta in ma
niera accurata sull’intera “banca dati” dei pos-

sessori della Carta, ha garantito la rappresen
tatività degli intervistati sotto il profilo socio
demografico [rimandiamo al già citato nume
ro di aprile di quest’anno di “Amico Treno” 
per l’approfondimento sul profilo degli asso
ciati; ricordiamo soltanto che: il 74 per cento
dei possessori è di sesso maschile; il 57 per 
cento ha un età compresa tra 25 e 44 anni (il 
17 per cento fra 45 e 54); il 43 per cento del
le Carte vengono acquistate nell’area geografi
ca di nord-ovest; il 66 per cento di chi pos
siede la tessera dichiara di essere lavoratore (46 
per cento) o studente (20) e il 16 per cento di
rigente o libero professionista].
Le interviste permettono di accrescere la co
noscenza per quanto riguarda gli hobby dei 
soci del nostro club: il 68 per cento di loro met
te la lettura al primo posto fra le preferenze; il 
55 per cento i viaggi; il 45 per cento si dichiara 
appassionato di cinema e teatro; il 32 per cen
to pratica sport; il 30 per cento ama visitare 
musei e gallerie d’arte; il 27 per cento preferi
sce dedicare il proprio tempo libero alle pas
seggiate e al trekking [vedi tab. numero 1],

Si tratta, dunque, come definito dai ricercato
ri del Cirm, di una tipologia di clientela ten
denzialmente elitaria.
Non solo perché dedita alla lettura ed ai viag
gi in misura nettamente maggiore rispetto al
la media nazionale, ma anche per l’elevata in
clinazione (55 per cento) a praticare sport [ve
di tab. numero 2]
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La fase d’acquisto 
della Carta
Confessiamo che, preoccupandoci di fornire 
un servizio veramente amichevole agli acqui
renti di Carta Amicotreno, siamo particolar
mente sensibili alle lamentele rispetto alla len

Tabella n 3 Modalità di ritiro della Carta Basc:32l casi

Inviato cartolina con i propri dati, 
ritirato la “Carta” presso 
biglietteria Fs, 
pagato in contanti 

33.3

Inviato assegno 
e cartolina, 

ricevuto tessera 
per posta a casa

Altro modo
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•57.7Bollettino eie postale, 
inviato copia 
ricevuta versamento, 
ricevuto tessera 
per posta a casa

Tabella n 5 Come si è venuti a conoscenza della Carta ,mì

tezza nella consegna della tessera. Un proble
ma che condividiamo con altri club, certamente 
meno di noi costretti a procedure burocrati
che di contabilizzazione, ma che rimane al pri
mo posto fra le nostre preoccupazioni.
11 58 per cento delle Carte risulta essere stato 

acquistato tramite invio della ricevuta di pa
gamento mediante bollettino di c/c postale, 
con richiesta di spedizione a casa della tesse
ra, contro il 33 per cento di coloro che hanno 
preferito ritirarla presso le biglietterie Fs o le 
rivendite Sisal-Totip e il resto che ha fatto uso 
dell’assegno [vedi tab. numero 3].

Complessivamente il meccanismo di rilascio, 
che richiede in ogni caso l’apporto di Poste Spa 
(anche se questa non vuol essere una scusa per 
noi), risulta piuttosto lento: 28 giorni in me
dia. Ci si potrebbe attendere, di fronte a que
sto dato, una batteria di improperi; invece - a 
sorpresa - su una scala di 5 punti il punteggio 
medio relativo al gradimento della modalità 
prescelta di pagamento è di 3,70. Non ci ri
mane, quindi, che ringraziare della benevo
lenza i nostri amici che si sono dimostrati pi,ù 
pazienti di noi, anche quando (fra i 202 su 321 
che hanno ricevuto la Carta per posta) si sono 
dovuti accollare una visita aggiuntiva all’uffi
cio postale per ritirare la raccomandata (22 per 
cento) [vedi tab. numero 4[.

Parlare di tempi di rilascio delle tessere ci con
sente, però, discordare quelli che riteniamo 
importanti provvedimenti che dovrebbero ac
corciare i tempi d’attesa: prima di tutto, l’atti
vazione della vendita diretta presso 17 Sale Eu- 

'rostar, dove la Carta può essere ritirata conte
stualmente alla compilazione del modulo di 
richiesta; in secondo luogo, l’eliminazione del
lo stampatore esterno delle Carte (soggetto che 
provvedeva pure alla spedizione): l’emissione 
delle tessere è stata centralizzata presso i no
stri uffici di Milano, da dove le Carte vengono 
direttamente consegnate all’ufficio postale per 
la spedizione. L’eliminazione di un passaggio, 
al momento, ci risulta sia già riuscita a più che 
dimezzare i tempi di consegna; e, se le Poste 
saranno - come promettono - più efficienti...

Come si è saputo 
dell’esistenza della Carta
Ancora oggi il nostro sforzo per far conoscere 
la Carta non risulta essere sufficiente.
Non potendo far appello a grandi campagne 
pubblicitarie, l’informazione rimane deman
data a strumenti semiartigianali, quali: pie
ghevoli, manifesti e la decorazione di alcune 
vetture ferroviarie (53 per cento dei casi), la 
rivista che state leggendo (28 per cento), il 
passaparola (14 per cento) [vedi tab. nume
ro 5],

Questi strumenti, o meglio, le informazioni 
veicolate attraverso questi sono state, comun
que, comunicate bene, tanto da essere state ri
tenute dall’87 per cento del campione impor
tanti nello stimolare la richiesta della Carta [ve
di tab. numero 6],

L’importanza 
dei benefici offerti
Ovviamente, la molla principale per l’acquisto 
della Carta risulta essere lo sconto del 50 per 
cento (esteso ad un eventuale accompagnato
re) sui treni verdi. La soddisfazione rispetto a 
questo beneficio principale è alta soprattutto 
per quanto riguarda l’offerta nei giorni festivi, 
oltre il 61 per cento, ed è del 31 per cento nei
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feriali.
In generale tutti i benefit offerti risultano co
nosciuti ai possessori della Carta, anche se 
poi alla richiesta di dichiarare quali siano le 
agevolazioni più gradite e più utilizzate ai pri
mi posti si trovano nell’ordine: gli sconti sui 

Tabella n 6 Importanza dell'informazione sull’acquisto lìime:32l casi

Tabella n 7 Frequenza con cui gli intervistati consultano “Amico Treno’’ e/™«

Qualche volta

Sempre

Mal

treni verdi, l’abbonamento alla rivista “Amico 
Treno”,i buoni per il ritiro degli orari Fs, gli 
sconti nelle librerie e - ma in misura inferio
re - gli sconti sulla ristorazione, sulle mostre 
e sui teatri.
Il periodico “Amico Treno”, in particolare, ri

sulta - oltre che gradito ai possessori della Car
ta - essere stato un buon veicolo di informa
zione sulla nascita del club e ottimo strumen
to per aggiornarsi sui nuovi vantaggi.
1153 per cento degli intervistati (113 maschi), 
infatti, leggeva il periodico prima di acquista
re la Carta e il 96 per cento dichiara di con
sultarlo, almeno qualche volta (36 per cento; 
il 60 per cento afferma di consultarlo sempre) 
per avere notizia delle nuove convenzioni sti
pulate per i soci [vedi tab. numero 7].

L’interesse per tutti i benefit concessi dalla Car
ta è comunque alto.

La soddisfazione
del cliente
Anche il livello di customer satisfaction del pos
sessore della Carta è decisamente alto: ben il 
70 per cento degli intervistati si dichiara, in
fatti, moltissimo o molto soddisfatto dell’acqui
sto; il 19 per cento, mediamente soddisfatto', i 
rimanenti poco o per nulla soddisfatti.

.1 soddisfatti mettono in evidenza la conve
nienza e il risparmio in generale (33 per cen
to), gli sconti sui treni (18 per cento).
Chi non è invece completamente soddisfatto 
(il 30 per cento del campione) lamenta la scar
sità dei treni verdi (36 per cento), lo scarso uti
lizzo delle agevolazioni previste (17 per cen
to), gli orari scomodi (sempre dei treni verdi: 
13 per cento) e il vincolo a determinati treni 
(11 percento).
L’alta soddisfazione si concretizza in una for
te propensione al rinnovo (ricordiamo che al 
momento delle interviste -15+30 giugno 1998 
- erano arrivate a scadenza solo le prime Car
te emesse un anno prima che, come ricorde
rete, avevano tutte il mese di maggio come ter
mine di validità): 1’11 per cento degli intervi
stati ha già rinnovato la Carta, il 65 per cento 
dichiara che la rinnoverà certamente (41) o 
probabilmente (24). Del rimanente 24 per cen
to, poco più del 10 per cento si dichiara inde
ciso sul rinnovo perché prevede di utilizzare 
meno il treno in futuro; gli altri dichiarano di 
essere non propensi al rinnovo perché poco 
soddisfatti dei vantaggi ottenuti [vedi tab. nu
mero 8] .

Il rinnovo
Ai 321 intervistati è stato chiesto quale moda
lità di pagamento preferirebbe per il rinnovo, 
con questo risultato: il 33 per cento gradireb
be consegnare la richiesta, pagare e ritirare im
mediatamente la tessera presso punti di ven
dita generici; il 24 per cento inviare, come fa 
già oggi, il modulo di rinnovo insieme al ver
samento della quota associativa per posta e ri
cevere a domicilio la Carta; il 16 per cento ac
quistare e ritirare la tessera presso le Sale Club 
Eurostar; il 15 per cento vorrebbe compilare 
il modulo di adesione e ritirare la Carta pres
so le stazioni Fs; il 12 si è dichiarato indiffe
rente.
E alla domanda: «Quanto gradirebbe l’ipotesi 
di poter pagare la quota di rinnovo mediante 
carta di credito?», solo il 30 per cento degli in
tervistati ha espresso un deciso gradimento, a 
fronte di un 33 per cento di risposte: per nul
la e di un 16 per cento di poco [vedi tab. nu
mero 9 alla pag. successiva].
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L’utilizzo del treno dopo 
l’acquisto della Carta
La Carta è stata pensata come uno strumento 
per stimolare e incrementare l’utilizzo dei tre
ni meno frequentati nelle giornate lavorative e 
contribuire a limitare l’uso del mezzo privato

soprattutto nei giorni festivi. Importante era, 
quindi, verificare se la nostra proposta stesse 
producendo gli effetti sperati. I ricercatori del
l’istituto Cirm hanno rilevato con domande 
specifiche quale fosse la frequenza d’uso del 
treno dei soggetti intervistati prima dell’acqui-

Tabella n° 9 Gradimento dell’ipotesi di poter rinnovare la tessera con carta di credito Base: 321 casi
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Tabella n 11 Quanti accompagnatori utilizzavano i treni Base: 149 casi

sto della Carta e l’hanno confrontato con la di
chiarazione di frequenza d’utilizzo dopo esser
ne diventati detentori. Lo stesso procedimen
to è stato adottato per confrontare l’aumento 
della percorrenza media mensile. I dati rileva
ti sono, in entrambi i casi, decisamente inco
raggianti: i viaggi risultano aumentati in per
centuale dell’11 per cento e la percorrenza me
dia mensile passa da 946 a 1.034 km. Va con
siderato, inoltre, che l’estensione dello sconto 
del 50 per cento sui treni verdi ad un eventua
le accompagnatore ha comportato un aumen
to medio del 14 per cento dei viaggi in coppia 
e che, fra i 149 intervistati (98 sono i maschi) 
che dichiarano di aver incrementato questa fre
quenza, il 29 per cento afferma che l’accom
pagnatore in precedenza utilizzava per spo
starsi altri mezzi e il 10 per cento che questi - 
addirittura - non viaggiava [vedi tabelle, nu
mero 10 e numero 11].

I risultati ci dicono che i treni verdi, comun
que, sono utilizzati maggiormente - usufruen
do dello sconto - per (nell’ordine): visite a pa
renti ed amici (lo dichiarano 84 uomini e 58 
donne, 44 per cento degli intervistati), viaggi 
nel week end (84 e 40, il 39 per cento), moti
vi di lavoro (67 e 28, il 30 per cento), visite a 
città d’arte e musei (43 e 17, il 19 per cento).
II 76 per cento del totale campione ha dichia
rato di aver già usufruito più di due volte del
lo sconto nei giorni festivi (mai, solo il 10 per 
cento), e il 53 per cento di aver utilizzato al
meno due volte i treni verdi nei giorni feriali (il 
mai, in questo caso sale a 23 per cento).
Da questa classifica sembra che le nostre pre
visioni (e le nostre speranze di riuscire ad in
cidere sulle abitudini di utilizzo dei mezzi di 
trasporto soprattutto nel tempo libero) non 
fossero campate in aria.

I suggerimenti
Grande decisione dimostrano i possessori del
la Carta di fronte alla domanda aperta del 
questionario che chiede di dare suggerimen
ti per aumentare le potenzialità della tessera 
e tutte le indicazioni sono, in buona sostan
za, riconducibili ad una sola richiesta: au
mentare il numero dei treni sui quali si ha di
ritto allo sconto.
In particolare: oltre il 37 per cento del cam
pione chiede di estendere la validità delle age
volazioni tariffarie ad altri treni (Intercity, Eu- 
rostar, Wagon-lits); il 26 per cento vorrebbe 
che i treni verdi fossero in numero maggiore 
nei giorni feriali; 1’11 per cento propone di mi
gliorare l’orario dei treni verdi; solo il 4 per cen
to ritiene che il prezzo della tessera dovrebbe 
scendere (a chiederlo sono giovani e anziani); 
qualcuno si lamenta (e quindi chiede di mi
gliorare) l’informazione sullo strumento (6 per 
cento), la preparazione del personale (4 per 
cento) che ancora non conosce la Carta, la pu
lizia dei treni (3 per cento).
II 15 per cento degli intervistati non ha sug
gerimenti da proporre. In generale viene - e 
crediamo di non essere troppo presuntuosi nel- 
l’affermarlo1 - confermata anche da queste ri
sposte la bontà delle convenzioni attualmente 
nel nostro paniere.

Carlo Pino e Mirella Giustiniani
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NOVITÀ CARTA AMICOTRENO

TURISMO AMBIENTALE

Per i soci di Carta Amicotreno nuovi per
corsi nel verde, da segnare nella mappa 
delle opportunità che la nostra iniziativa ri

cerca per favorire gli spostamenti intelli
genti, promuovendo il turismo compatibile 
con l’ambiente.

Parco Fluviale del Po e dell’Orba

• 20% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sulle ré
site guidate, sul noleggio delle biciclette e 
sul materiale in vendita (libri, gadget, car
toline, poster). Per le visite guidate e il no
leggio delle biciclette è necessario preno
tare telefonando al Centro Visite del Parco 
(Cascina Belvedere SS494 - 27030 Frasca- 
rolo PV), n. 0384/84676 (nei giorni feriali, 
dalle 9.00 alle 16.00).

Parchi e Riserve Naturali 
del Lago Maggiore

• 20% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sulle vi
site guidate e sul materiale in vendita.

Tra i Parchi e Riserve Naturali
del Lago Maggiore si segnalano:
• la Riserva Naturale speciale di Fondotoce, 

sulla sponda occidentale del Lago Mag
giore, alla foce del fiume Toce, tra i comu
ni di Verbania e Baveno, all'imbocco della 
Val d'Ossola (stazione Fs più vicina: Ver
bania);

• Parco Naturale Lagoni di Mercurago, sull’e
stremità meridionale del Lago Maggiore, 
tra i comuni di Arona, Comignago, Dor
melletto e Oleggio Castello (stazione Fs più 
vicina: Arona; da Arona a Mercurago - 20/30 
minuti a piedi - funzionano servizi di auto
corriera);

• Riserva Naturale speciale Canneti di Dor- 
melletto, sull’estremità meridionale del La
go Maggiore, sponda occidentale, nel co
mune di Dormelletto (stazione Fs più vici
na: Dormelletto).

Informazioni: Ente Parchi e Riserve Naturali 
del Lago Maggiore (via Gattico n. 6 - 28040 
Mercurago di Arona NO), tei. 0322/240239. v.

Parco Nazionale del Gargano

Camping Villaggio Intemazionale (Contra
da Valazzo - 71010 San Menalo FG, tei. 
0884/968528; informazioni e prenotazioni 
nel periodo invernale tei. 0884/993251- 
991208-968202):

• 10% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sui prez
zi di listino per bungalows e camping. Il vii-. 
laggio sorge nel centro di San Menalo, tra 
Rodi Garganico e Vieste, in una fitta pineta 
degradante verso il mare (a 300 metri). È 
aperto dal Io giugno al 30 settembre.

SPECIALE HOTEL, RISTORANTI 
E SERVIZI TURISTICI

Puglia - Provincia di Foggia

Mattinata
Hotel Apeneste (piazza Turati n. 3 - 71030 
Mattinata FG, tei. 0884/550743 fax 
0884/550341):

• 10% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sui prez
zi di listino dell’hotel e del ristorante.

Sardegna - Provincia di Nuoro

Gergei
Hotel Ristorante F.lli Dedoni (via Marconi n.
50 - 08030 Gergei NU, tei. 0782/808060):

• 10% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sui prez
zi di listino dell’hotel', 15% di sconto, per il 
titolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sui prezzi di listino del ri
storante', 10% di sconto, per il titolare del
la Carta e per un eventuale accompagna
tore, sulle tariffe per visite ed escursioni a 
Barumini, Serri, Isili, Laconi, Giara Gesturi; 
gratis il transfer dalle stazioni di Mandas e 
Isili delle Ferrovie della Sardegna.

Isili
Albergo Giardino (corso Vittorio Emanue
le n. 38 - 08033 Isili NU, tei. 0782/802014):

• 15% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sui prez
zi di listino dell’hotel e del ristorante. L'al
bergo è situato a 50 metri dalla stazione di 
Isili delle FdS.
Hotel Ristorante Cardellino (via Dante n. 36
- 08033 Isili NU, tei. 0782/802004-802438):

• 10% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sui prez
zi di listino dell’hotel', 15% di sconto, per il 
titolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sui prezzi di listino del ri
storante. L'albergo è situato a 400 metri dal
la stazione di Isili delle FdS.

Lanusei
Hotel Villa Selene (08045 Lanusei NU, tei. 
0782/42471-2 fax 0782/41214):

• 25% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sul per
nottamento e prima colazione a buffet (esclu
so il mese di agosto); 20% di sconto, per 
il titolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sulla ristorazione (escluso 
il mese di agosto). A Lanusei c'è la stazio
ne delle FdS.

Sadali
Ristorante Pizzeria Is Janas (08030 Sadali - 
Zona Grotte - NU, tei. 0782/59345):

• 10% di sconto, per il titolare della Carta 
e per un eventuale accompagnatore, sui 
servizi del ristorante (menu di prodotti ti
pici locali). Il Ristorante IsJanas, nella Bar-

bagia in mezzo a un bosco di fecci seco
lari, è a 100 metri dalle omonime grotte 
(per i clienti pulmino gratuito dalla stazio
ne di Sadali delle FdS).

Philia - servizi turistici (via G. Deledda n.
8 - 08030 Sadali NU, tei. e fax 0782/59307):

• 20% di sconto, per il titolare della Carta 
e per un eventuale accompagnatore, sul
l'ingresso alle grotte fs Janas di Sadali, sul
le escursioni (centro storico, Cascata e 
Mulino, cavità carsica Sa Ucca Manna, Su 
Stampu de su Turrunnu, Riu su Longufre- 
su), sul pacchetto intero proposto (ingresso 
alle grotte, escursione a Su Stampu de su 
Turrunnu e visita guidata al centro stori
co); 10% di sconto, per il titolare della 
Carta e per un eventuale accompagnato
re, sul trasferimento in pullman dalla sta
zione ferroviaria di Sadali (FdS) alle grot
te.

Seni
Bar Trattoria degli Amici (via Roma n. 48
- 08037 Seni NU, tei. 0782/54753):

• 10% di sconto, per il titolare della Carta 
e per un eventuale accompagnatore, su 
menu e servizio (esclusi i gelati - menu di 
prodotti tipici locali). La Trattoria si trova 

■ a Seui, in Barbagia, paese dal singolare
centro storico dove è possibile visitare il 
Museo delle civiltà contadine e il carce
re spagnolo del '600.

E, INOLTRE...

Nella lunga lista dei collaboratori di Carta 
Amicotreno possiamo annoverare anche la 
Fratelli Alinari Spa, che a favore del titolare 
della Carta e di un eventuale accompagna
tore riconosce:
• prezzo ridotto sul biglietto d'ingresso al

le mostre della Alinari;
• 10% di sconto sul prezzo del catalogo 

della mostra;
• 10% di sconto sui prodotti in vendita pres

so il bookshop;
• 10% di sconto sugli acquisti effettuati 

presso il punto vendita della Alinari di Fi
renze (largo Fratelli Alinari n. 15 - 50123 
Firenze, tei. 055/23951);

• 10% di sconto sugli acquisti effettuati 
presso il punto vendita della Alinari di Ro
ma (via Alibert n. 16/a - 00187 Roma, tei. 
06/6792923).

RETTIFICHE
Informiamo i nostri soci che, contra
riamente a quanto pubblicato a pag. 67 
della guida ai vantaggi offerti da Carta 
Amicotreno - ed. Sud + Isole - e a pag. 
26 del n. 5/98 di “Amico Treno”, non è 
valida la convenzione con il Villaggio 
Baia d’Èrcole di Santa Maria di Ricadi 
in provincia di Vibo Valentia, in quan
to la struttura non aderisce più all’As
sociazione Calabro Incoming Service.



LE FERROVIE NELLA STORIA

In treno verso il fronte
Le'Ferrovie nella Prima Guerra Mondiale. Dalle lotte antimilitariste all’intervento nel conflitto
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L
e ferrovie, che erano state uno dei 
principali fattori dello sviluppo eco
nomico, politico e Sociale del mon
do ottocentesco, fecero ben presto 
sentire la loro influenza anche nel 
campo dell’attività militare, permet
tendo di mobilitare masse sempre più nume
rose, di allargare il raggio di azione degli eser
citi e, soprattutto, di trasportare armi e munì- 

zioni di dimensioni mai Conosciute prima e in 
quantità fino ad allora impensabili, moltipli
cando in maniera vertiginosa il potenziale di 
fuoco e la capacità distruttiva delle forze in 
campo. Il primo grande esempio di utilizza
zione su vasta scala del mezzo ferroviario a fi
ni militari fu il conflitto mondiale combattuto 
fra il 1914 e il 1918, considerato, non a caso, 
la prima guerra tecnologica di massa. E fu una 
carneficina senza precedenti.
Migliaia di treni riuscirono a far affluire in po
chi giorni verso i campi di battaglia una in
credibile mole di materiale bellico e milioni di 
uomini raccolti fin nei più lontani e sperduti 
villaggi. Come testimoniano, per limitarci al
l’Italia, i lunghi elenchi di nomi scolpiti sui 
monumenti ai caduti eretti nelle piazze di ogni 
località della Penisola.
Si disse allora che a combattere non fossero 
più gli eserciti ma i popoli e che la guerra per 
poter contare su quell’immensa retrovia in cui 
si era trasformato ogni paese fosse diventata 
schiava del treno, al punto che una crisi fer
roviaria avrebbe potuto paralizzare totalmen
te l’attività bellica. Èra un’ulteriore arma a di
sposizione di chi avesse voluto provare a fer
mare l’imminente massacro. Ma né i ferrovie
ri né tutti gli altri lavoratori seppero o potero
no approfittarne. Alla vigilia del conflitto, in
fatti, si erano spezzati i vincoli di solidarietà 
intemazionale che univano il movimento ope
raio e così quasi tutti i partiti socialisti appog
giarono o - nella migliore delle ipotesi - non 
intralciarono lo sforzo bellico dei propri ri
spettivi stati, rinunciando a qualsiasi efficace 
iniziativa contro la guerra. A differenza dei 
maggiori paesi europei, in Italia ben poco era 
stato fatto per approntare una rete ferroviaria 
rispondente alle esigenze militari, soprattutto 
sul versante nord-orientale, quello rivolto ver
so il tradizionale antagonista austriaco. Oltre, 
alla storica incapacità di programmazione ave
va influito su questa circostanza l’adesione al
la Triplice Alleanza, sottoscritta insieme alla 
Germania e alla stessa Austria fin dal 1882.
A queste carenze furono tuttavia in grado di 
sopperire - almeno in parte - le Ferrovie dello
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Anno VII — N- 6 PISA, Giugno 1914. Conto torr. colla Poda

Ai Macchinisti, Fuochisti e Affini
che nello SCIOPERO GENERÄLE di Solidarietà col proletariato italiano, 

contro il. ripotersi de gli eccidi proletari, fecero intero il loro dovere, 

vada da queste colonne il nostro plauso, la nostra ammirazione, il 

nostro commosso saluto.

Ove la reazione volesse soffocare il generoso, quanto spontaneo 

nostro movimento di Solidarietà, con severi provvedimenti verso i 

partecipanti allo Sciopero, si preparino sin d’ ora i compagni d’Italia 

a seguire quei deliberati che, a questo riguardo, reputerà doveroso 

prendere l'Organizzazione.

A lutti raccomandiamo la stretta disciplina 0 tutti invitiamo a 

rafforzare le file del < Sindacato Ferrovieri Italiani ».

Viva la Solidarietà. Operaia

Viva il “ Sindacato Ferrovieri „

L’In Marcia !

Stato, grazie all’impegno del personale e ad 
una notevole efficienza organizzativa, dovuta 
in gran parte a Riccardo Bianchi che, diventa
to direttore dell’azienda nel 1905, in circa'die- 
ci anni era riuscito a costruire quella che sa
rebbe rimasta per molto tempo una delle po
che tecnostrutture italiane.
Le Fs cosi non solo si dimostrarono in grado 
di prevenire gli eventi, dotandosi già prima 
dello scoppio del conflitto di mezzi, materiali 
e scorte che permisero addirittura di rifornire 
altri settori, ma furono anche in condizione di 
provvedere autònomamente alla produzione 
di armi e rotaie, al collaudo dei materiali bel
lici e persino all’addestramento del personale 
delle industrie militari.
Coinvolgere nella grande guerra i ferrovieri ita
liani, considerati da sempre “pericolosi sov
versivi”, non fu tuttavia un’impresa facile. La 
categoria, una delle prime ad essersi organiz
zata, nel 1905, in un vero e proprio sindaca
to, lo Sfi, era stata infatti in prima linea du
rante le grandi manifestazioni di protesta che 
avevano accompagnato la Guerra di Libia e, 
all’approssimarsi del conflitto mondiale, si era 
particolarmente distinta nel corso di quegli av
venimenti che diedero luogo alla cosiddetta 
Settimana Rossa. Ed in effetti, nonostante la pe
sante repressione seguita a queste agitazioni e 
benché i ferrovieri si sottoponessero discipli
natamente a gravosi turni lavoratavi, dopo l’in
gresso in guerra non mancò una intensa atti
vità antimilitarista, condotta in gran parte dal
la componente sindacale che faceva capo al 
macchinista anarchico Augusto Castrucci. Non 
mancarono certo anche i casi di ferrovieri che,

influenzati dalla propaganda patriottica, ri
nunciarono all’esenzione dalle armi e com
batterono con grande entusiasmo e convin
zione, come dimostrano alcune loro lettere. A 
tutto ciò faceva da sfondo l’atteggiamento del
la maggioranza dello Sfi che, dopo aver dele
gato al Psi ogni iniziativa politica, limitava la 
propria azione a rivendicazioni di carattere eco
nomico, per compensare con aumenti salaria
li la eccezionale mole di lavoro gravante sul 
personale.
Ricostruire le vicende sindacali di questo pe
riodo non si è tuttavia dimostrata un’impresa 
agevole. Quasi nulla dicono in proposito i po
chi studi dedicati alla storia dello Sfi, che con 
lo scoppio della guerra aprono una parentesi 
lunga circa quattro anni, liquidando l’argomento 
con poche parole. Tace completamente, per 
motivi molto evidenti, la tradizionale pubblici
stica patriottica, che identifica il notévole ap
porto dato dalle ferrovie allo sforzo bellico con 
lo stato d’animo e l’atteggiamento soggettivo dei 
ferrovieri. Né, infine, è possibile ricavare mol
te informazioni dalla stampa politica e sinda
cale dell’epoca, abbondantemente imbiancata 
dal pennello del censore, oppure da quella di 
opinione, che ometteva ogni argomento rite
nuto contrario allo spirito nazionale.
Molto utili ed interessanti si sono invece rive
lati i documenti (raccolti presso l’Archivio Cen
trale dello Stato) redatti dalle varie Prefetture 
e dal Ministero degli Interni, che attraverso gli 
organi di Pubblica Sicurezza seguivano con 
grande attenzione le attività di gruppi e per
sonaggi, primo fra tutti l’anarchico Augusto 
Castrucci, impegnati nell’opera di agitazione 
e propaganda contro la guerra. Grazie alla so
lerzia di ministri e funzionari particolarmente 
interessati alle iniziative di alcuni “sovversivi” 
è stato cosi possibile ricostruire in maniera me
no agiografica un momento particolarmente’ 
importante della nostra storia, completando il 
quadro offerto dai dati tecnici e statistici sui 
trasporti ferroviari di guerra con gli aspetti, 
non meno importanti, relativi all’atteggiamento 
di quella parte non trascurabile del personale 
ferroviario che, pur continuando a svolgere 
con senso del dovere il proprio lavoro, rima
se, in maniera più 0 meno esplicita, sostan
zialmente contraria al conflitto.

Dalla Settimana Rossa all’intervento
Nell’agosto del 1913, dopo quindici anni di 
esilio, era tornato in Italia l’esponente più rap
presentativo del movimento anarchico, Enri
co Malatesta, che appena rimesso piede in pa-
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tria rivolse ai suoi seguaci un invito a cogliere 
il momento favorevole e a spingere le masse 
verso un’azione insurrezionale, da realizzare 
attraverso lo sciopero generale. Il terreno su 
cui unificare le diverse forze della sinistra era, 
secondo il vecchio rivoluzionario, l’antimilita- 
rismo, che, soprattutto in seguito alla guerra 
di Libia, era un sentimento molto diffuso, in 
contrapposizione al militarismo patriottardo 
cui, non senza ragione, si addebitavano il peg
gioramento delle condizioni economiche del 
Paese, l’aumento delle imposte e la crescita del
l’inflazione. Presso larghi strati della popola
zione il militarismo era insomma diventato il 
nemico numero uno e, sopravanzando lo stes
so capitalismo, appariva come il principale so
stegno della monarchia e la piti rilevante espres
sione del potere statale.
Inquel periodo la propaganda antimilitarista, 
svolta attraverso lettere, giornali, opuscoli, era 
molto intensa e suscitava grande entusiasmo 
anche nell’esercito. In qualche caso si arrivò 
persino a spingere i soldati a puntare le armi 
contro i superiori. La risposta delle autorità 
militari furono le “Compagnie di disciplina”, 
degli speciali raggruppamenti in cui venivano 
inquadrati gli elementi ritenuti politicamente 
più pericolosi, sottoposti a regolamenti e san
zioni che costituivano una palese violazione 
dei più elementari diritti personali, provocan
do in alcune circostanze la reazione dell’opi
nione pubblica. I casi che suscitarono più scal
pore furono quelli del soldato bolognese Au
gusto Masetti e del soldato milanese Antonio 
Moroni. Il primo era stato assegnato alle Com
pagnie di disciplina perché durante la guerra 
di Libia aveva sparato al proprio colonnello ed 
era stato giudicato pazzo, il secondo perché 
aveva manifestato idee antimilitariste. A bat
tersi per la loro liberazione erano soprattutto 
gli anarchici, che, come documentato da al
cuni rapporti del Prefetto di Bologna, diedero 
vita ad una vasta azione di propaganda, desti
nata a.sfociare, secondo le intenzioni di Mala- 
testa, in uno sciopero generale. Una giornata 
di lotta, con comizi antimilitaristi nelle prin
cipali città, fu indetta per il 7 giugno 1914, fe
sta dello Statuto. Le manifestazioni più im
portanti si tennero, nonostante l’esplicito di
vieto delle autorità, a Milano e ad Ancona, la 
città che in quel momento era considerata la 
più “calda”. Qui, a Villa Rossa, davanti a circa 
seicento ^persone, si alternarono sul palco va
ri oratori, fra cui Pietro Nenni, che all’epoca 
era repubblicano, e lo stesso Malatesta. Dopo 
il comizio le forze dell’ordine, per impedire un 
corteo, bloccarono ogni accesso alle strade cir
costanti, chiudendo i partecipanti in una sor
ta di cordone. Alla prevedibile reazione dei ma
nifestanti la polizia rispose facendo fuoco ad 
altezza d’uomo. Due dimostranti caddero a ter
ra morti, numerosi altri furono feriti ed arre
stati. I disordini si propagarono con una velo
cità incredibile per tutta la città. Era l’inizio del 
più grande movimento di protesta che avesse 
mai interessato l’Italia.
Lo sciopero fu immediato e totale. Nel giro di 
poche ore i manifestanti ottennero la libera
zione dei fermati. Nel pomeriggio del giorno 
successivo gruppi di operai si scontrarono con 
gli agenti che intendevano presidiare la sta
zione ferroviaria. La folla, spinta dalle parole

di Malatesta, che incitava gli scioperanti al
l’insurrezione, cominciò ad assalire alcuni ne
gozi di armi. Il giorno 9 tutta la città partecipò 
ai funerali delle vittime di Villa Rossa. Nel re
sto del Paese, intanto, le notizie provenienti da 
Ancona provocavano dichiarazioni di sciope
ro a catena. L’8 giugno la direzione del Psi pro
clamò lo sciopero generale nazionale. Il gior
no successivo da Milano arrivò la conferma 
della Cgdl. Lo Sfi, da parte sua, decise che i 
ferrovieri avrebbero sospeso il lavoro solo se 
l’astensione dal lavoro fosse stata a tempo in
determinato. Difficoltà tecniche impedivano 
infatti di proclamare un’agitazione di breve du
rata su tutto il territorio nazionale. L’adesione 
della categoria al movimento di protesta arrivò 
perciò solo il 9 mattina. Tuttavia il servizio te
legrafico era ormai sospeso e la decisione potè 
essere comunicata alle sedi periferiche attra
verso dei portaordini che si servivano di au
tomobili. Il risultato fu che la circolazione dei 
treni potè arrestarsi solo progressivamente, a 
partire dalle regioni più vicine alla Lombardia. 
La partecipazione dei ferrovieri alla lotta era 
considerata da Malatesta «la chiave di volta per 
trasformare il tanto atteso e auspicato sciope
ro generale in moto insurrezionale». La cate
goria, esasperata per il mancato accoglimento 
di tutte le richieste salariali e normative avan
zate negli ultimi anni, gli appariva infatti co
me un elemento potenzialmente rivoluziona
rio. E in effetti il leader anarchico non si sba
gliava, stando almeno al clima che si creò in 
quasi tutta la rete.
Secondo quanto riferiva l’ingegner Bianchi IT 1 
giugno al Ministro dei Lavori Pubblici, durante 
la notte le linee Livomo-Firenze e Bologna-An- 
cona erano state completamente bloccate. No
tevoli erano le difficoltà a Genova e a Venezia. 
Molti convogli erano inoltre stati fermati «con 
ostacoli posti lungo la linea fra Rho e Milano», 
mentre «un treno partito da Ancona per Fal
conara a causa di sabotaggio dei binari dovet
te retrocedere nella stazione di partenza». Era
no poi «state bloccate per la mancanza di per
sonale addetto agli scambi e alla condotta del-

l'OntncriMlE dilli Dirczióne Generale Ma quando noi vediamo le normo cantío- 
nate dt un Decreto Minieterialo (N. 99S4 - 8 
aprile 1914) ohe porte la Arma del miniateo 
Ciuffalli, par l'abilitaaiona a maoohinieti, de 
applicarti eia pure, in ceti di urgente, ci 
domandiamo ee al governo ti * emarrita la 
ragione col dare aeoollo, ool aaneionere i tug- 
ferimenti «riminoti della Dircelo» Generale.

Stau tanti preamboli 4 quali* «volta in 
quatti giorni par fronteggiare lo aoioparo di 
Giugno », force, quello... avvenire a eeoonde 
del grado » intentili di meione ohe inten
der! eeplicare la Direzione Generale, ai danni 
dei oooparteelpanti alla mauifeataiiona di 
Solidarieli.

L'Ainmlnlilruion« ha lutato, e Intende 
por 1' avvenire, di rimpiattare i poeti laaoiali 
vuoti da gli eoloporanli oon perennale comun
que eia « per yualeiari Mreitio.

Quatta, 1 Optra puramente da erimlnali e

Vi tono tpeoiali categorie di ferrovieri, I 
macchinili!, i quali non poteono avvero inali- 
tulli ohe da portone le quali abbiano tutti i 
requiaiU riehioali e inditpentabili per caper 
«indurre, eoa la neoeeearia paritie, le loco
motiva in umilia ai trini.

La ragione * ovvia, Si poteono, * vero, 
eootitnire agenti di determinate categoria, in 
ceti ttlromamente toootionall, oon altro per
ennala ohe putta non avere tutte lo oognitlonl 
di coloro che vongon aoetituiti, quando peri 
gli inevitabili orrori o doflooato commiato 
dal ooalituti poetano, al più, arrecare danni 
lievi o riparabili o di natura flnanaieria.

Non aleremo qui a opeoifloare, con eoempi, 
quali categorie ti poaeono eoetilulre, eoootio- 
nelmante, in tpeoial modo quelle non addette 
alla oiouroata del troni, anche per u* crite
rio ohe 4 facile comprendere.

Il lavoro ohe tvolge il macchiniate, 4 ri- 
copulo, * di una grande roepontabiliU, 1 euoi 
orrori arrenano danni Immenai al materiale 
e alla peraoae, pernotto provocare il gran d<- 
tarino, oapeoe di commuovere 1* intera na-

Al macobinitla vengono affidate, in una 
col volte, migliaia di vile umane, (treni epe- 
olali, militari eoo.) a il dolioalo torvlalo ohe 
ai tvolge tu la locomotiva ha bieogno, itr«l- 
tamonta bieogno, di periaia, latelllgenu, ener
gia, uriniti di animo, pieno pomato di ener
gia Alio* a intelletlualo.

Un lavoro tlatietloo tu le canto dei dila
tivi ferroviari oonoluto ool oon ooneenllre, 
come pel pinato, che ti potei» fare il pat
teggio a maoohinitli a eoli 91 anno, » il li
mite di «là, venne portalo a 96 anni.

Si affermava in detto atudio-etatiilioo che 
a 91 anno il macchiniate non può avere la 
oognleiono neoattaria, la dovala praticità, la 
padronauaa tavolata, la vicurvua nal comando 
di una locomotiva.

Si riohiadavano allora, come ai richiedono 
oggi, vevari requiviti teorici, acuivate vivivi, 
udito porfello.

le locomotive» numerose stazioni, fra cui Fa
briano, Urbino, Abbacina, Jesi, Rimini, Ra
venna, Faenza, Bologna, Imola, Verona, Ge
nova. Né mancarono gli episodi di violenza. 
In un rapporto, inviato al Ministro dal Com
missario Compartimentale di Napoli, si legge 
che alcuni ordigni esplosivi collocati dagli scio
peranti avevano danneggiato la linea, mentre 
ad Avellino una bomba carta era stata gettata 
contro i vetri del ristorante della stazione nel
la notte fra 1’11 e il 12. Erano inoltre stati rag
giunti da alcuni colpi di rivoltella i convogli 
latti circolare dai “crumiri”, contro i quali fu- v 
rono anche compiuti atti di intimidazione per
sonale. Come ad esempio quelli subiti dagli ’ 
accenditori Giantiempo e De Chiara, minac
ciati con un coltello dal fuochista Vincenzo Ci- 
mini, o al fuochista Matteo Giordani, condot
to a viva forza nel Circolo ferrovieri da tre suoi 
colleghi che gli tolsero «il desinare (...) ob
bligandolo a trattenersi quivi senza andare a 
prendere servizio».
Lo sciopero generale, estesosi in breve tempo 
in tutta Italia, era comunque destinato a falli
re. La non eccezionale adesione degli operai 
delle grandi fabbriche del Nord e la quasi to
tale assenza delle masse contadine del Sud con
ferirono all’agitazione un carattere di moto po
polare, spontaneo e disorganizzato.
Fu così che il pomeriggio del 10 giugno, pro
prio mentre lo Sfi aveva appena terminato di 
comunicare in tutta Italia la propria dichiara
zione di sciopero, la Cgdl ordinò la cessazio
ne della lotta. Il Psi, per bocca di Lazzari e Mus
solini, accusò il sindacato di tradimento nei 
confronti dei lavoratori.
A fare le spese di questa decisione furono so
prattutto i ferrovieri e lo Sfi, che, sorpreso e 
spiazzato dalla mossa della Cgdl, la sera del 12 
non potè fare altro che deliberare la ripresa del 
lavoro, contro l’opinione di moltissimi suoi 
iscritti. Gli stessi dirigenti riformisti dell’orga
nizzazione biasimarono la scelta della confe
derazione.
Che i ferrovieri non accettassero di buon gra
do la decisione di revocare lo sciopero è testi
moniato anche da alcuni incidenti, fra i quali 
quelli riferiti dal Prefetto di Arezzo, Ferrari, al 
Ministro dellTntemo. Secondo quanto comu
nicato in un telegramma inviato il 14 giugno, 
nel deposito locomotive di Arezzo, infatti, mol
ti macchinisti, proseguendo lo sciopero di pro
pria iniziativa, non si erano presentati al lavo
ro e il treno 5747 da Firenze a Montevarchi 
era stato oggetto di fitte sassaiole e di nume
rosi colpi d’arma da fuoco, che provocarono 
la rottura dei vetri della locomotiva e delle vet
ture. Questo episodio non era che il sintomo 
di uno stato d’animo più diffuso. Il Prefetto di 
Caserta comunicava infatti che nella notte del 
13 sulla linea Napoli-Foggia tre ordigni esplo
sivi erano stati rimossi dai binari poco prima 
del passaggio del treno viaggiatori 3538, ap
pena in tempo per evitare una tragedia.
Ancora più eclatanti di questi fatti furono le 
prese di posizione assunte dalle assemblee dei 
ferrovieri di Bologna, Mantova, Verona, Fer
rara, Parma, Salerno, Napoli e di altri centri 
minori della Penisola, che decisero di prose
guire autonomamente la lotta e dichiararono 
decaduto il Comitato Centrale dello Sfi di An
cona, reo di aver tradito i lavoratori. In due te-
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legrammi inviati il 13 e il 14 giugno al Mini
stro dell’interno dal Prefetto di Bologna, Dal- 
lari, si legge, fra l’altro, che «la comunicazio
ne Stefani per cessazione di sciopero ferrovia
rio trova incredulità nella massa dei ferrovieri 
scioperanti. Cerco con ogni mezzo di far diffon
dere la notizia per derimere l’opera di quanti 
vorrebbero continuare sciopero a scopi parti
giani sindacali». Si apprende inoltre «che fer
rovieri bolognesi disapprovando deliberazio
ne sindacato Ancona formeranno qui altro co
mitato agitazione per sostenere anche provin- 
cie limitrofe ed intensificare sciopero in cor
so. Indetto per domani altro comizio ferrovie
ri scioperanti Camera.Sindacalista Lavoro».
A Bologna, così come negli altri centri dove si 
decise di non riprendere il lavoro, ci fu tutta
via il tentativo di trasformare la precedente agi
tazione in sciopero economico, sulla base dei 
“Desiderata” presentati al governo nel novem
bre del 1913. Una proposta respinta sdegno
samente dal Comitato Centrale dello Sfi, che 
dietro la scelta di non voler speculare «sul san
gue dei (...) compagni assassinati» maschera
va il proprio vuoto strategico e l’incapacità di 
raccogliere il malcontento della categoria.
Fallito il tentativo di coinvolgere gli altri loro 
colleghi, i ferrovieri di Bologna, molto più lu
cidi e realisti di chi ancora non era riuscito a 
rendersi conto della necessità di assicurare co
munque uno sbocco alla lotta, decisero, sep
pure a denti stretti, di tornare in servizio, se
guiti ben presto da tutti gli altri centri.
Così recita una sconfortante nota inviata da 
Bologna al Corriere d’Italia, a Roma, il 16 giu
gno: «Vi annunciamo che i ferrovieri di Bolo
gna hanno deciso di riprendere il lavoro. La 
commissione che si era recata a Milano per ot
tenere l’adesione di quei ferrovieri, non l’ha 
avuta e così il personale di macchina ha deci
so, esasperato, di riprendere il lavoro. Questa 
sera alle sette la deliberazione del personale di 
macchina sarà ratificata dall’assemblea e que
sta notte sarà ripreso il lavoro».
L’unica assicurazione che i bolognesi ebbero 
dagli organi dirigenti dello Sfi fu quella che 
nell’eventualità di rappresaglie aziendali il sin
dacato avrebbe proclamato lo sciopero gene
rale. E come previsto la repressione non si fe
ce attendere.
I più colpiti furono naturalmente i ferrovieri 
di Bologna e quelli che avevano seguito le lo
ro indicazioni. Ma in tutti gli altri comparti- 
menti del Nord le misure punitive non furo
no meno spietate. Con due note del 30 giugno 
e del 6 luglio il Commissario Compartimen
tale di P.S. di Torino invia al Ministero del
l’interno lunghi elenchi di lavoratori denun
ciati. Fra il personale di stazione e quello viag
giante si contavano 108 agenti di Alessandria, 
77 di Novara ed uno di Asti. Nei depositi lo
comotive di Alessandria e di Novara furono 
colpiti rispettivamente 82 e 112 ferrovieri. Nu
merose furono anche le denunce e i licenzia
menti fatti nel Compartimento di Genova, ac
colti, stando a quanto sostenuto dal Commis
sario di P.S. della città, con una certa rasse
gnazione. «La massa dei ferrovieri si attende
va punizioni in maggior numero, e la notizia 
dei provvedimenti non ha sollevato alcuna agi
tazione nella persuasione che i provvedimen
ti furono applicati con criterio di clemenza e

non mossi da spirito di repressione violenta, 
ma dal solo intendimento di applicare la leg
ge solo laddove non era possibile fare altri
menti. Finora nessun accenno a possibili riu
nioni per decidere sui provvedimenti discipli
nari. La Sezione socialista di Rivarolo ieri sera 
in una adunanza ha deliberato un voto di pro
testa contro il Governo e la Direzione delle Fer
rovie per le punizioni inflitte al personale e di 
solidarietà con i ferrovieri nell’azione che in
tendono svolgere a difesa dei puniti».
I dati relativi alla repressione, riportati su al
cuni numeri de La Tribuna dei Ferrovieri, sono 
sorprendenti: 48 licenziati, 41 esonerati, 380 
degradati. Furono inoltre prorogati di 2 anni 
gli aumenti stipendiali a 1.921 agenti, di un 
anno a 10.313 agenti, di sei mesi a 4.832 agen
ti. Furono sospesi dal servizio con la relativa 
trattenuta sullo stipendio: 39 ferrovieri per 12 
giorni, 561 per 6 e 724 per 3. I puniti rag
giungevano in totale il numero di 18.859. Dei 
48 licenziati, 15 erano di Bologna, 12 di Na
poli, 10 di Ancona, 6 di Verona.
Sul totale di 18.859 puniti, 4.660 erano del 
Compartimento di Firenze, 3.872 di Bologna, 
2.455 di Venezia, 1.977-di Genova, 1.701 di 
Napoli, 1.353 di Ancona. Nella sede della Di
rezione Generale delle Fs vi furono 520 puniti. 
Fra i licenziati naturalmente vi erano quasi tut
ti gli elementi di spicco dello Sfi, fra cui Decio 
Papa di Milano, Augusto Castrucci di Pisa, Ciar
di di Venezia, Pedrini e Signorini di Bologna, 
Ramella di Torino. Particolarmente preso di 
mira fu il Comitato Centrale dell’organizza
zione: 4 licenziati e 4 degradati. I provvedi
menti disciplinari provocarono in alcuni casi 
delle disperate reazioni. Un licenziato del Com
partimento di Verona, ad esempio, non po
tendo più provvedere al mantenimento della 
famiglia si tolse la vita. Per evitare altre trage
die lo Sfi, oltre ad organizzare collette fra i col
leghi, cercò di aiutare direttamente i licenzia
ti, inglobandoli, con regolare stipendio, nella 
propria struttura organizzativa. Il macchinista 
bolognese Pedrini subito dopo il licenziamen
to fu eletto Segretario generale dello Sfi.
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Zroppo in ritardo voce quello fòglio por
mollo (talloni, noi depoi iti. lungo la ma for-

tiene, dottalo dalla ferocia dogli uomini di

ramo note.
, La indignatione era giuiti/lcata. Avremmo 

compralo ohe il governo, notoriamente reatio- 
nario, avuto parlalo fòrte 0 chiaro, avelie 
dello cioè, che avrebbe applicata eevoramento,

primero, por io/foca re la tanta ribellione.
Ma mai mai ci illudemmo tui propalili 

liberticidi del governo o della Direnano Oe-

mori partecipanti allo Sciopero (¡oneralo di 
Solidarietà col proletariato italiano e di Pro- 
tolta por il ripeterli do gli afferrali auauini 
proletari.

clemente, di indulgere, di tener conto dello 
italo d'animo do gli tctoperanli, inculiate o 
non dalla canèa dei pennivendoli, dalla ilampa 
prenotata o vile, dai barbogi incrotimli che 
non lagnano che reaiione, fórca a monelle ha 
inferocito, ha itrangolato, ha coniamola la più 
cieca, la più feroce reaiione.

gna di avaro ecceduto, di aver voluto oece-

preeligió, V autorità, il pugno di ferro dallo 
alato-padrona, lem inolio lo igomento e il tor
rara nello ciani eolloelanU, e por toffecare una

l'allo liberticida a prepotente, alla vigilia 
della promulgatione delle gravi punittoni.

poteva darci affidamento di compiere un' a- 
»tona in/brmata a equi unlimenti e nella 
locanda era troppo manifUto lo intendimento 
di ¡barattarli, alla prima accattone. dei 
rotoi wwortitori /..

Comunque noi pentiamo che il dilegno 
dei governanti di ¡pattar via — col fòrte 
uompio — lo ipirito ohe ci infiamma per 
nuovo tentoni, per novelle lolle miranti alla 
rivendicatimi di diritti conculcati, è folle, 
povero dilegno. di governanti miopi e vitto-

La etecuiione de' notlri migliori compa

• fraterno laluto, ci ha troppo colpiti e indi
gnati perchè debba /laccare lo tpirito di coni- 
batlivild del guaio tiamo penali; la cuculiane 
betliale ci ¡prona a ¡errare le file. a chiamare 
a raccolta i ftuoni, 1 validi, i generati per 
preparare la noilra rivincila, per oprare, in 
una comunione fòlla di propalili viriti, di 
dignità operaia offeta a calpeilata.

Salvile 0 caduti/

Furono invece premiati dalla Direzione delle 
Fs coloro che non avevano aderito agli scio
peri. Dal canto suo il Comitato Direttivo del
la Cgdl, su cui pesavano notevoli responsabi
lità circa l’esito dello sciopero dei ferrovieri, si 
riuniva il 21 e il 22 luglio e votava un ordine 
del giorno a favore dei lavoratori puniti, lan
ciando la parola d’ordine dell’amnistia e della 
revoca dei provvedimenti punitivi. Contem
poraneamente veniva rivolto ai ferrovieri un 
invito a rinviare ogni forma di reazione, nel ti
more che uno sciopero potesse provocare la 
militarizzazione della categoria. Anche il Psi 
non fece altro che manifestare, attraverso un 
comunicato al Comitato Centrale dello Sfi, la 
propria solidarietà. Una commissione di diri
genti sindacali che, accompagnata da Enrico 
Malatesta, si era recata da Mussolini per chie
dere un più incisivo impegno del partito e del
la Cgdl a favore dell’abrogazione delle misure 
repressive, si sentì solo promettere l’apertura 
di una sottoscrizione deH’Avantil a sostegno 
dei licenziati. Ai membri della commissione 
non rimase che constatare «come il grande ri
voluzionario esponesse e parlasse come un po
vero... riformista qualunque!».

I ferrovieri e l’intervento
Le pressioni esercitate sul governo Salandra ri
guardo ai provvedimenti punitivi seguiti, alla 
Settimana Rossa creavano incertezza all’inter
no della compagine governativa, che per re
stituire l’iniziativa al tradizionale blocco diri
gente aveva bisogno di un terreno diverso da 
quello creato dagli ultimi avvenimenti. E que
sto terreno fu Offerto al Presidente del Consi
glio dal problema della partecipazione alla guer
ra europea. Anche se il governo non era sal
dissimo sulle sue posizioni, nell’affrontare ta
le questione fu comunque favorito dalla de
bolezza e dai limiti del movimento operaio e 
socialista, che mentre era impegnato con scar
si risultati sul fronte interno si mostrava del 
tutto cieco rispetto ai pericoli creati dalla si
tuazione intemazionale.
I ferrovieri, troppo impegnati a curarsi le feri
te, riuscivano solo ad accodarsi alle iniziative 
altrui e lo Sfi, dopo aver espresso insieme alle 
forze più rappresentative del movimento ope
raio una minaccia di sciopero generale in ca
so di partecipazione al conflitto, si relegò ad 
un ruolo del tutto marginale. Per conoscere i 
sentimenti e le reazioni della categoria nel pe
riodo successivo bisogna ricorrere alle notizie 
che si riescono ad estrapolare fra le pagine dei 
periodici In Marcia! e La Tribuna dei Ferrovie
ri.
Mentre il fronte neutralista mostrava le prime 
crepe, visto l’atteggiamento interventista as
sunto dai partiti socialisti europei, un articolo 
su La Tribuna dei Ferrovieri del 15 ottobre 1914 
informava che «Livio Ciardi e Armando Pie- 
troni, i nostri compagni di lavoro e di batta
glie, sono partiti per dare il loro tributo di so
lidarietà alla Francia. È un contributo di soli
darietà che forse costerà ad essi la vita. Non 
discutiamo sull’opportunità e sulla saggezza 
del loro atto spontaneo, volontario. Davanti a 
chi, cogli occhi fissi in un ideale, marcia ver
so la morte, scopriamoci».
Iniziava così per tanti sindacalisti e per molti 
anarchici e socialisti una parabola politica che
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Augusto Castrucci in una foto del 1929.

turba che imponeva la chiusura dei negozi, in 
occasione di comizio antibellico che voleva te
nersi, malgrado la proibizione dell’Autorità, in 
Piazza Cavalieri alle ore 17.30, da anarchici e 
socialisti». Sebbene fosse stato prosciolto da 
questa accusa, l’esponente anarchico venne te
nuto in carcere su disposizione del Ministero 
dell’interno, in quanto «indicato come attivo 

t propugnatore del sabotaggio delle ferrovie».
In quel periodo, come si deduce dalle vicende 
personali del Castrucci, l’esclusione della cate
goria dall’amnistia concessa dal Governo nel 
gennaio 1915 aveva provocato un gran fer
mento. Sfruttando il malcontento serpeggian
te, gli anarchici svolgevano tra i ferrovieri una 
intensa azione di propaganda, per creare le con
dizioni favorevoli ad uno sciopero generale da 
attuare in caso di entrata in guerra. In un vo
lantino si leggeva fra l’altro: «Tenetevi pronti: 
se non verrà l’amnistia completa pei ferrovieri 
al momento della dichiarazione di guerra i fer
rovieri dovranno cooperare perché i treni più 
non camminino. Riceverai in proposito istru
zioni e mezzi per fare dei sabotaggi. Racco
mandiamoti la massima segretezza della pre
sente, anzi sarà bene che tu la dia alle fiamme».

Carlo Pino e Salvatore Sodano
(1- continua)

li avrebbe consegnati nelle braccia del fasci
smo. In campo anarchico passarono nelle fila 
degli interventisti esponenti di rilievo come Al- 
ceste de Ambris (uno dei maggiori rappresen
tanti sindacali defilisi), Maria Rygier (che era 
stata un’antimilitarista molto attiva), Libero 
Tancredi, Oberdan Gigli, Edoardo Malusardi 
ed altri ancora.
Chi rimase invece contrario alla guerra, orga
nizzando comizi e manifestazioni antimilitari
sti, fu il macchinista Augusto Castrucci, mem
bro del Consiglio Generale dello Sii. Dalla let
tura del fascicolo del Casellario Politico Cen
trale a lui intestato sappiamo che era tenuto d’oc
chio dalla Regia Questura di Ancona per la sua 
attività di sindacalista già nel maggio del 1914. 
Il Castrucci entrava nel vivo della polemica con 
gli interventisti attraverso una dichiarazione, 
riportata dall’Avvenire Anarchico dell’8 gennaio 
1915, nella quale ricordava che «gli anarchici 
non si sono ancora addentrati a riconoscere il 
problema della nazionalità, (...) restiamo an
cora con la nostra fede immutata: contro tut
te le patrie, per l’intemazionale, che la guerra 
la desideriamo ma per disperdere ogni vesti
gia della sopietà d’oggi». In un altro articolo 
del 29 aprile, pubblicato, sempre sullo stesso 
giornale, con lo pseudonimo di Galfe, egli af
fermava che era necessario far cessare la pole
mica con gli interventisti provenienti dalle fi
la del movimento operaio e socialista, perché 
«dopo la guerra (...) al Gran Convegno delle 
iene per spartirsi il bottino e stabilire le sorti 
(...) non saranno certo invitati ad esprimere il 
loro parere i capeggiatori del movimento in
terventista, e quel militarismo che domani si 
vorrebbe abbattere si rafforzerà perché gli Sta
ti restano. (...) Facciamo sì che la tolleranza re
ciproca civile e doverosa sia norma costante 
nei rapporti dei sovversivi d’Italia». Il 19 mag
gio, come testimoniato dai documenti conser
vati all’Archivio di Stato, il Castrucci venne ar
restato a Pisa «perché sorpreso a capo di una

LJ articolo pubblicato in queste pagine, che avrà un seguito nei prossimi numeri, è la sintesi 
di una ricerca condotta da Carlo Pino, nel 1987, utilizzando sia testi di vari studiosi sia do

cumenti originali.
Per non appesantire la lettura abbiamo preferito omettere note e rimandi bibliografici. Ritenia
mo comunque utile suggerire qualche percorso a chi volesse approfondire l’argomento senza 
perdersi tra le carte.
Gli anni della Prima Guerra Mondiale, se si escludono i riferimenti agli eventi propriamente bel
lici, hanno subito una sorta di rimozione, quasi si trattasse di un “occhio del ciclone" posto al 
centro di avvenimenti sociali e politici molto più devastanti. L'attenzione degli storici, come ha 
scritto Giorgio Rochat (L'Italia nella prima guerra mondiale, Milano, Feltrinelli, 1976), si è con
centrata sul periodo che ha preceduto rintervento e soprattutto sul dopoguerra, considerando 
ciò che si colloca fra questi due estremi come una parentesi di secondario interesse, 
Ùna situazione che si può riscontrare anche nel campo della storia ferroviaria. Sufficientemen
te accurati e ricchi di informazioni, soprattutto per quanto riguarda le statistiche e le cifre sui 
trasporti effettuati, sono infatti gli studi dedicati al ruolo svolto dalle Fs nel corso del conflitto. Tra 
i vari testi, pubblicati in gran parte fra le due guerre, segnaliamo quello di Pietro Lanino (Le 
ferrovie italiane nella guerra italiana 1915-18, Roma, Collegio Nazionale degli Ingegneri Ferro
viari Italiani, 1928), che può ormai essere considerato un classico.
Alquanto carenti di informazioni, rispetto al periodo preso in esame, risultano invece i saggi re
lativi alle vicende della categoria. Per limitarci solo ad alcuni titoli, ricordiamo comunque alcu
ne importanti opere sulla storia del movimento operaio e
sindacale che, pur non approfondendolo, trattano l'argomento, come quelle di Enrico Pinzi 
(Alle origini del movimento sindacale: i ferrovieri, Bologna, il Mulino, 1975), Adolfo Pepe (Sto
ria della Cgdl dalla fondazione alla Guerra di Libia. 1905-1911, Bari, Laterza, 1972; Storia della 
Cgdl dalla Guerra di Libia all'intervento. 1911-1915, Bari, Laterza, 1971), Enzo Santarelli (Il so
cialismo anarchico in Italia, Milano, Feltrinelli, 1973). Un lodevole tentativo di colmare le lacune 
messe in evidenza è quello compiuto da Giorgio Sacchetti nel saggio II sindacato ferrovieri 
italiano dalla "settimana rossa" alla grande guerra, pubblicato nel libro, curato da Maurizio An- 
tonioli e Giorgio Checcozzo, II sindacato ferrovieri italiani dalle origini al fascismo 1907-1925, 
Milano, Unicopli, 1994. ••
Sui fatti di Ancona, per l’accurata ricostruzione e per l'ampia documentazione, consigliamo il 
lavoro di Luigi Lotti, La settimana rossa, Firenze, 1965.
Un patrimonio di enorme valore è il materiale (oltre 13mila volumi, più di 200 testate di perio
dici, una enorme mole di opuscoli, volantini, manifesti, microfilm, tesi di laurea ecc.) conserva
to (e messo a disposizione con notevole gentilezza e spirito di collaborazione) presso la Bi
blioteca della Società Nazionale di Mutuo Soccorso “Cesare Pozzo” (Milano, via S. 
Gregorio n. 46/48), specializzata sugli aspetti sindacali, storici e tecnici del settore trasporti. 
Preziosi, per ricostruire le vicende sindacali dei ferrovieri nel corso del primo conflitto mon
diale, si sono comunque rivelati - come abbiamo già avuto modo di notare - i documenti rac
colti presso l’Archivio Centrale dello Stato e catalogati in varie buste (A.C.S. - Ministero degli 
Interni - Direzione Generale di Pubblica Sicurezza - Movimento ferrovieri - D.2 - 1907-1927).
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La valle delle meraviglie
Da Chiavenna al confine: pochi chilometri, mille sorprese

L
a breve porzione della Val Bregaglia 
che appartiene all’Italia si potrebbe, 
senza esagerare, paragonare a una 
piccola Yosemite Valley per l’incre
dibile numero di attrattive naturali 
che si affollano nel breve spazio di 
pochi chilometri, non più di una dozzina in 
linea d’aria, da Chiavenna nell’alta Lombardia 
al confine svizzero di Castasegna, nel Grigio- 

ni italiano. Inóltre qui, più che nei selvaggi 
paesaggi dell’ovest americano, la nostra mille
naria civiltà ha saputo accostare con sapienza 
alla dimensione naturale anche episodi d’arte 
e cultura, che accrescono enormemente l’in
teresse del visitatore. Gli esiti, come spesso ac
cade nelle Alpi, sono alterni perché la forza de
gli elementi ha talvolta prevalso sulla volontà 
dell’uomo e proprio qui rivivrete la tragica vi
cenda di una città sepolta da una frana, o po
trete osservare gli effetti delle erosioni glacia
li di epoche lontanissime.
Fai un passo e cammini fra le tracce di antichi 
splendori (Piuro, la città colpita, era nel XVII 
secolo fra le più ricche e nobili delle Alpi), ne 
fai un secondo e ti ritrovi al cospetto di una 
delle più spettacolari cascate delle Alpi, ti giri 
e scorgi nel terreno quelle curiose cavità det- 

. te “marmitte” cui si è pensato di dedicare un 
intero parco, ti fermi e ti allieti nella frescura 
di un “erotto”, il tipico ambiente di ristoro chia- 
vennasco, dove troverai vino corposo e buoni 
cibi.
La Mera, il fiume che percorre la valle, «mici
diale e simile all’assassino» per il furore delle 
sue acque se alimentate dalle piogge, ha for
mato nei millenni un paesaggio di ineguaglia
bile bellezza. Nei giardini di Chiavenna stupi
scono le palme, le magnolie e i cipressi, al
l’imbocco della valle campeggiano larghi fe- 
stoni'di vigna oltre all’immancabile cornice di 
ombrosi castagni, ma, al tempo stesso, se si 
puntano gli occhi al cielo furoreggia il bian
core dei ghiacciai, l’acuminata energia delle pa
reti di granito, insomma lo spirito delle gran
di Alpi in uno scampolo di clima mediterra
neo.
«Mai avevo raggiunto l’Italia su un percorso 
più bello», ebbe a dire Hermann Hesse scen
dendo un giorno da questa valle. Un bel sen
tiero, ritracciato sulla più antica via di comu
nicazione, parte dalla stazione di Chiavenna e 
arriva fino al confine svizzero con una lenta 
ma non eccessiva ascesa. Non arriveremo a 
presentare i nostri passaporti ai doganieri per
ché le tante cose da vedere e il contenuto spa
zio di questa rubrica riempiranno un’intera

Ciotti di Prosto (Piuro, SO).

giornata già a metà cammino. Vi resterà certa
mente la voglia, in un’altra occasione, di pro
seguire anche oltre, nel tratto di valle che ap
partiene politicamente alla Svizzera, ma che è 
di espressione e cultura italiane. D’altronde si 
sa che i sentieri non finiscono mai.

Da Chiavenna a Santa Croce.
Itinerario lineare a piedi con partenza dalla sta
zione Fs di Chiavenna (linea Colico-Chiavenna) 
e arrivo a Santa Croce, frazione di Piuro. Per il 
ritorno alla stazione si può utilizzare l’autolinea 
Stps Villa di Chiavenna-Chiavenna: passaggi da 
Santa Croce alle ore 15.32 e 17.37 (feriale); ar
rivo a Chiavenna dopo 13 minuti.
Lunghezza: 7 km. Dislivello: 210 metri. Tem
po medio di percorrenza: 2 ore e 30 minuti, 
escluse le soste. Condizioni del percorso: sen
tieri, mulattiere e tratti di strade secondarie asfal
tate. Non sono necessari scarponi da montagna. 
L’itinerario è ottimamente segnalato con tacche 
gialle e frecce metalliche dalla locale Comunità 
montana.
Periodo consigliato: estate, autunno (in parti
colare, la prima domenica di settembre quando a 
Chiavenna si tiene l’annuale “Sagra dei Crotti”). 
Dove mangiare. Lungo il percorso si incontrano 
i celebrati crotti chiavennaschi. Inevitabile e con
sigliata la sosta. Trascurando quelli di Chiaven
na, si suggeriscono lungo il percorso: a Prosto, 
Grotto Belvedere, tei. 034/333589 (chiuso mar

tedì); a Sant’Abbondio di Piuro, Crotto dei Fuin, 
tei. 034/333284; a Santa Croce, Crotto Quarti
no, tei. 034/335305 (chiuso mercoledì). Curio
sità. Non dimenticate a Prosto i locali biscottini 
(Del Curto, tei. 034/332733) e il laboratorio di 
pietra oliare di Roberto Lucchinetti, tei. 
034/335905.
Indirizzi utili e orari di visita. Palazzo Verte- 
mate a Piuro: aperto da marzo a ottobre, il sa
bato dalle 15 alle 18, la domenica dalle 9 alle 12 
e dalle 15 alle 18; su prenotazione negli altri gior
ni, tei. Apt Chiavenna n. 0343/36384.
Indirizzi Internet: http//www. valchiaven- 
na.com (sito informativo della vallata con pagi
ne dedicate al turismo, alle tradizioni, alla ga
stronomia).
Bibliografia: per approfondire la conoscenza del 
luogo si consiglia la visita della Biblioteca della 
Valchiavenna, vicolo Marminola, Chiavenna, che 
dispone di appio repertorio di titoli.
Itinerario collaudato il 27 giugno 1998.

1. Chiavenna. Nonostante l’opinione contra
ria dei più recenti studi di toponomastica, la 
derivazione di Chiavenna dal latino “clavis”, 
cioè chiave, appare ancora la più appropriata, 
perché la cittadina è al punto di incontro di 
due vallate alpine, la Val Sàn Giacomo e la Val 
Bregaglia. La Mera, che scende da quest’ulti- 
ma valle, confluisce nel Lario dopo aver attra
versato tutto il piano a meridione di Chiaven
na, fino al punto d’incontro con la Valtellina. 
Dunque snodo, o chiave, di importanti strade 
per i passi alpini (Spluga e Maloja) e verso le 
città padane. Di conseguenza, in ogni momento, 
centro di raccolta e smistamento dei traffici 
commerciali. All’inizio del X secolo Chiaven
na è nominata fra le 10 “chiuse” del Regno Ita
lico, sorta di dogane ante-litteram, mentre nel 
1030 ottiene le libertà comunali. La sua pecu
liarità mercantile si tradurrà poi, sul piano ur
banistico, in una configurazione funzionale di 
spazi pubblici, privati e produttivi (con un 
quartiere, la Bottonera, esclusivamente riser
vato all’attività manifatturiera), e su quello so
ciale, in un’apertura al dialogo fra genti di pro
venienze e fedi diverse, soprattutto in un at
teggiamento di equiparazione fra cattolici e 
riformati.

Possiamo dedicare due momenti alla visita del
la città, iniziando per ora con le attrattive che 
si trovano lungo il percorso. Si esce dalla sta
zione e si prende la direzione di destra (corso 
Vittorio Emanuele I), passando accanto al- 
l’Ufficio turistico e alla stazione delle autoli-
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nee. Attraversato il binario morto della ferro
via si raggiunge lo slargo di Pratogiano, om
breggiato da platani secolari. Su un lato, ad
dossato alla montagna, scorgerete le tradizio
nali insegne dei “erotti”, tipiche istituzioni con
viviali chiavennasche.

2.1 erotti. Sotto i grandi ammassi franosi, de
positati in tempi remotissimi, si trovano an
fratti e fessure percorsi da correnti d’aria a tem
peratura fresca e costante (fra i 4° e gli 8° C). 
L’uomo li ha sempre utilizzati come magazzi
ni per la conservazione di vino, salumi, for
maggi d’alpe. Col tempo sono divenuti luoghi 
ideali per l’incontro, dove intercalare la con
versazione con appetitosi banchetti a base di 
“hrisàola”, costine di maiale cotte sulla pietra, 
buon vino della valle. Mimetizzati nella vege
tazione, raccolti a gruppi nei siti più idonei 
(ben 18 nel solo comune di Chiavenna), ab
belliti con avancorpi rustici, panchine e tavo
li in sasso, appartengono a privati o a più pri
vati che rivaleggiano fra loro nell’offrire ospi
talità. Sono dunque un singolare esempio di 
“fratellanza” fra uomo e natura che è evoluto 
fino a vera e propria istituzione sociale. Alcu
ni erotti, oggi trasformati in ristoranti, con
servano parte del fascino del passato quando 
la vita trascorreva più quieta e si usava, come 
è scritto al Grotto Ombra di Pratogiano, fra un 
calice e l’altro, «tenere scuola di umanità».

Oltre Pratogiano si imbocca via Picchi. Dopo 
poche decine di metri, sulla sinistra, si accede 
all’elegante chiostro della Collegiata di San Lo
renzo.

3. La Collegiata di San Lorenzo. È il com
plesso religioso più importante di Chiavenna. 
Si compone della chiesa, ricostruita dopo l’in
cendio del 1538, del battistero, del chiostro 
(1698) con la torre campanaria. Sotto il por
ticato di quest’ultimo si osservano le lapidi con 
le insegne delle locali famiglie gentilizie: fino 
al 1820, infatti, tutto lo spazio interno era adi

bito a camposanto. Sulla porta del campanile, 
eretto fra il 1597 e il 1603, si nota lo stemma 
della città (due chiavi incrociate e sormontate 
da un’aquila). 11 battistero romanico è stato so
stituito, nel 700, da una costruzione ettago
na che della precedente conserva, all’interno, 
il solo fonte battesimale, superba opera del 1156, 
ricavata da un monolito di pietra oliare. Le 
sculture ad altorilievo che lo adomano aiuta
no a conoscere la società chiavennasca nel Me
dioevo. Nella scena, una processione battesi
male, figurano diversi personaggi: un uomo a 
cavallo con un falco, simbolo del diritto di cac
cia, prerogativa dei nobili; un fabbro chino sul
l’incudine, simbolo della classe artigianale; un 
uomo che sporge da un muro merlato, sim
bolo degli abitanti del borgo. Di grande inte
resse il Tesoro della Collegiata che conserva, 
fra paramenti e ricchi arredi sacri, la celebre 
pace, ovvero la copertina di un evangeliario del 
XII secolo composta di lamine d’oro, perle, 
gemme e smalti.

Tornati su via Picchi si raggiunge, in breve, 
piazza Castello.

4. Il Castello e il Colle Paradiso., Chiavenna 
è ovunque condizionata dall’ambiente natura
le: alte e ripide montagne la costringono nel
lo stretto varco della Mera, detriti di frane prei
storiche ne limitano lo sviluppo sui versanti. 
Il caseggiato più antico si allunga con la sua 
strada più nobile (via Dolzino, che termina 
proprio in piazza Castello) sulla sponda sini
stra del fiume. Il nucleo fortificato di Colle Pa
radiso (a ridosso della piazza) risulta citato già 
nel XI secolo e fu potenziato nel XV, con il ta
glio artificiale di una prominenza rocciosa, la 
cosiddetta Caurga, antica cava romana di pie
tra oliare. A ciò si aggiunsero il castello comi
tale (la cui sola facciata, dell’intero edificio, 
prospetta oggi sulla piazza) e le mura che cin
sero per intero l’abitato di allora, già allunga
to a fianco della Mera, integrando le due por
te turrite medievali, dove si esigevano i pedaggi 

di transito delle merci.

Infilata la stretta via Quadrio (semaforo) e lam
bito l’accesso al “Paradiso”, piccolo parco ar
cheologico e botanico, che occupa l’intero omo- 
nirtio colle, si devia a destra per la strada pe
donale di Poiatengo, uscendo così dall’abitato a 
poca distanza dalla Mera. 1. lunghi muri che 
delimitano il cammino custodiscono vecchi 
impianti produttivi che utilizzavano la forza 
idrica del fiume. Al fondo del primo tratto di 
strada si giunge ai Grotti di Poiatengo (alt. 339), 
riparati da enormi ippocastani. Un sentiero ri
monta una rupe che si frappone al cammino. 
Sul versante si affastellano imponenti massi di 
frana. Dopo qualche curva si giunge a una sei
letta (alt. 375): si lascia a destra il sentiero ver
so il Parco delle marmitte dei giganti e si pro
segue a sinistra verso un cascinale e verdi lem
bi di prato. Il sentiero continua in lieve disce
sa, lambisce un’umida parete di serpentino e 
ritorna lungo la Mera, ormai in prossimità dei 
Grotti di Prosto, particolarmente piacevoli con 
i loro caselli, sporti, balconi e terrazzini con 
sedili. La vegetazione assume il tratto tipico 
degli ambienti fluviali, con frassini, ontani, 
pioppi e qualche annoso platano.
Più avanti si perviene al cospetto dell’Ospeda- 
le dei Poveri, bel palazzetto del 1684, e della 
chiesa di Prosto (alt. 370), dedicata all’Assun- 
ta, di linee settecentesche. Sostate un momento 
nella piazzetta dietro la chiesa (fontana): un 
pannello illustra la particolarità geomorfolo
gica del luogo, le marmitte dei giganti, per le 
quali si dipartono da qui alcuni sentieri di vi
sita.

5. Le marmitte dei giganti. Sono fenomeni 
erosivi dovuti all’acqua di fusione dei ghiac
ciai che percorsero la valle circa 10-12mila an
ni or sono. La sabbia, i ciottoli, le pietre rac
chiuse nei vortici d’acqua hanno scavato la su
perficie tenera della roccia formando curiose 
cavità concave o cilindriche, dalle forme biz
zarre e fantasiose, da cui appunto il nome di
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marmitte. Ma questa vasta zona a parco, do
tata di numerosi sentieri di visita, propone l’os
servazione di altri fenomeni glaciali, vecchie 
cave di pietra oliare, incisioni rupestri di varie 
epoche.

Ma non è finita qui. Sulla piazzetta prospetta 
anche un negozietto di alimentari. Se è aper
to entrate, vi troverete i prelibati “biscottini di 
Prosto”.

6.1 biscottini e la pietra oliare di Prosto. Gli 
ingredienti sono elementari: farina, zucchero, 
burro. Ma sono le dosi e l’impasto che fanno 
di questi dolcetti una vera tentazione per la go
la. La famiglia Del Curto, che tiene la ricetta 
segreta, li prepara ancora artigianalmente e li 
offre ai clienti in graziose e colorate confezio
ni da un chilo o da mezzo. Il negozietto, da so
lo, allieta il palato: una stanzetta, al piano rial
zato, con tante mensole, vetrinette e cassetto
ni, dove con ordine ormai raro si palesano i 
generi alimentari più necessari, scatolette, ba
rattoli o vasetti che siano.
Nella frazione si trova anche lo studio di Ro
berto Lucchinetti, abilissimo nella lavorazio
ne artistica della pietra oliare. Si tratta di una 
varietà di serpentino particolarmente duttile, 
tradizionalmente destinata, dopo un accurato 
trattamento al tornio, alla produzione di uten
sili da cucina, recipienti da forno, piastre di 
cottura. Fatto singolare è che poi con gli scar
ti della lavorazione - i “boton” - si usi pavi
mentare le strade pedonali.

L’itinerario riprende passando il ponte sulla 
Mera e continua oltre, fino a incontrare e at
traversare la strada statale 37 (attenzione!). Si 
segue ora via dei Cenni, una stradina asfaltata, 
in lieve ascesa. Si avvicinano vecchie borgate, 
ognuna aggregata attorno a una casa patriar
cale, tanto che i toponimi usano il nome del
la famiglia originaria (Cenni, Bassani ecc.). La 
leggera pendice, posta al sole, ha favorito an
che nuove costruzioni che occupano spazi un 
tempo riservati, con amorevole cura, al vigne
to o al prato da fieno. Si tratta, negli scampo
li ancora visibili, di piccoli capolavori di pae
saggio dove all’elemento naturale si aggiunge 
un tocco di sapienza e creatività contadina: 
spalliere e pergole di vigna puntellate sulla vi
va roccia, caselli e baite con ingegnosi sistemi 
d’accesso, mediante grate scorrevoli in pietra, 
serrature di legno, rampe e scale di varia fog
gia e dimensione.
Rispettando il segnavia giallo del Sentiero sto
rico, arriverete alle case di Cortinaccio (alt. 405), 
quelle più alte, poste al cospetto del nobile Pa
lazzo Vertemate-Franchi.

7. Il Palazzo Vertemate-Franchi. Non è faci
le trovare nella zona alpina un perfetto esem
pio di dimora nobiliare, per certi versi affine 
alle ville sei-settecentesche dei laghi o delle 
colline lombarde. Il Palazzo Vertemate-Fran
chi fa da eccezione e merita senz’altro una vi
sita, per ammirare gli arredi ma soprattutto i 
molti ambienti rivestiti da affreschi rinasci
mentali a soggetto mitologico. Era la residen
za di una delle maggiori famiglie di Piuro, co
struita intorno al 1577 e dotata di un giardi
no a terrazze, di una peschiera, di un lembo 

di bosco a terrazze, di una cappella (la si nota 
subito all’ingresso) e di tutti gli annessi, dalle 
cantine alle ghiacciaie, dalle cucine alle di
spense, che rendevano agiata la vita di questi 
signori. Marte, Pallade, Atena, Orfeo vi atten
deranno compiacenti sul soffitto del grande sa
lone al piano rialzato; potrete poi accedere al
la sala dello Zodiaco, dove i padroni usavano 
tenere dotte conversazioni con filosofi e astro- 
logi; nella sala di Giunone, dalle pareti in “boi
serie”, si accoglievano i vescovi di passaggio, 
ognuno col proprio scranno riservato; le tre 
salette superiori, chiamate delle Cariatidi, del
le Muse, degli Amorini, erano invece riserva
te all’edonismo e alla frenesia delle passioni. 
Si narra che da una botola, aperta sul soffitto 
affrescato, venisse calata nottetempo un’alta
lena fiorita sulla quale sedevano giovani fan
ciulle pronte ad appagare i più nascosti desi
deri degli illustri ospiti.

Fatto qualche passo a ritroso, dal cancello del 
palazzo, si riprende l’itinerario lungo la via che 
costeggia il muro di cinta del giardino. Più 
avanti, sulla sinistra, una stradina entra nel bo
sco. Questa è per intero delimitata da alti mu
ri a secco che, a loro volta, dividono lotti di 
coltivo, oggi abbandonati e invasi dalla vege
tazione. È l’impronta di un paesaggio agrario 
fossilizzato, ma di straordinaria bellezza. Di 
tanto in tanto, qualche vigna, ancora tenuta, e 
qualche lingua di prato; sullo sfondo spicca
no le pareti e i nevai del Pizzo Badile, della Ci
ma di Castello. D’improvviso appare il deso
lato alveo di Valle Drana (alt. 420), aggredito 
da rapide quanto rovinose alluvioni: un muti
lo campanile, affogato fra i ciottoli dal lonta
no 1663, ne è segno evidente e ammonitore. 
Si passa il torrente e si toma nel rifiorire dei 
prati, di fronte alla chiesuola di Sant’Abbon- 
dio (fontana), oggi riconvertita a museo degli 
scavi di Piuro.

8. Il museo di Piuro. Piuro era nel ‘600 cit
tadina nobile e ricca. I suoi abitanti traevano 
dal commercio della pietre oliare 60mila co
rone l’anno. Aveva sontuosi edifici, tutti orna
ti e abbelliti da pitture, ferri, insegne e motti. 
Aveva ameni giardini e orti in grado di pro
durre copiosi frutti. «Ma nell’anno 1618, per 
la sventura più funesta, tutte queste bellezze 
furono seppellite. Il 25 agosto - narra una cro
naca del tempo - la montagna vicina chiama
ta Cont si staccò e cadendo inopinatamente su 
questa sventurata città la distrusse interamen
te, di modo che non ne sfuggì nemmeno una 
persona, per portare la notizia di questo orri
bile disastro. Vi perirono 1500 anime, altri di
cono 2000. Quelli di Chiavenna, benché vici
ni molto prossimi, non ne seppero niente fin 
quando non videro esaurirsi il loro fiume, per
ché per tre ore non giunse loro una goccia d’ac
qua, avendo la montagna che era caduta trat
tenuto e fatto prendere corso diverso al fiu
me». Forse anche allora si maledisse il desti
no o i governanti o i cavatori di pietra oliare 
che avevano reso debole la montagna, forse 
anche allora si pensò a una tragedia annun
ciata o a una maledizione di Dio. Oggi sotto 
un rigoglioso tappeto verde di prati e pascoli, 
con qualche strano monticolo o avvallamen
to, residuo dell’antica frana, sta un’intera città 

con i suoi abitanti e le loro ricchezze. Sugli sca
vi, iniziati subito dopo la disgrazia, fiorirono 
strane storie. Si dice di scavatori tirolesi, ar
ruolati in massa per riportare alla luce quanto 
possibile, che scomparvero il giorno successi
vo. Rintracciati dopo diversi anni, vivevano da 
agiati nel loro paese e a Piuro dicevano di non 
esserci mai stati.
Il piccolo museo raccoglie alcuni reperti della 
città scomparsa e documenta con pannelli le 
drammatiche fasi dell’evento.

Il nucleo dietro la chiesa ha begli esempi di ca
se rustiche della valle. Il cammino scende poi 
su asfalto, verso valle, fino a incontrare il pas
saggio pubblico che, attraverso il caratteristi
co Grotto dei Fuin, conduce sotto la cascata del- 
l’Acquafraggia (alt. 418, area sosta).

9. La cascata dell’Acquafraggia. Nell’Otto
cento, cascate, orridi, gole, belvedere erano ve
re meraviglie per i primi turisti, intrisi di idea
li romantici. Sentiamo come ci presenta l’Ac- 
quafraggia - da “acqua fracta” - uno di loro: 
«Un grosso rivo precipita lungo le nude pare
ti di puro scoglio. Veduto da lungi presenta 
due distinte cascate, superiori Luna all’altra. 
Cadon dapprima le acque raccolte in un pic- 
col seno, d’onde poi sbalzano verticalmente e 
diffuse a comporre la principal cascata. Allo
ra poi che recenti piogge accrescono la massa 
di quelle acque, la cascata assume le forme di 
fiume che largo si rovesci da alta vetta. N’è 
maestoso in quel momento l’aspetto; e tale è il 
fragore che all’intorno si spande, che il vicino 
non può intendere l’altro. Tanta massa d’ac
qua, la quale piomba giù con somma velocità, 
rimbalza dilatandosi in sottilissimo denso va
pore che alto si solleva e si diffonde a guisa di 
nube. Convien tenersi oltre a discreta distan
za ove puranche nel volgere di brevissimo mo
mento l’osservatore si trova ammollato, come 
se aH’improwiso fosse stato colpito da vee
mente dirotta pioggia».

Dal piede della cascata si segue l’argine destro 
del torrente e si torna sulla strada di Sant’Ab- 
bondio lasciandola però subito, verso sinistra, 
in direzione del cimitero e del vicino abitato 
di Borgonuovo (alt. 422). Qui si esce sulla sta
tale, la si attraversa passando il ponte sulla Me
ra e proseguendo in direzione di Scilano (una 
breve diversione, tenendo a destra dopo il pon
te, porta in 200 metri a Prati Ruina - della Ro
vina - dove sono gli scavi dell’antica Piuro). Al 
primo crocevia (fontana) ci si tiene a sinistra 
immettendosi, in lieve ascesa, a Vignala (alt. 
452) dopo aver passato il torrente Scilano. Qui 
si lascia l’asfalto e si imbocca il selciato di una 
vecchia strada, detta “Salavra”.

10. Gli antichi percorsi. Molto più in su nel
la valle, sulla rampa del passo del Maloja, so
no stati trovati dei solchi incisi nella roccia, la
sciati dai carri da trasporto romani. La via del
la Bregaglia, assieme a quella dello Spluga, fu 
frequentata fin da tempi molto remoti, alme
no così riporta la ce'lebre Tabula Peutingeria- 
na, documento fondamentale per la conoscenza 
degli antichi itinerari stradali. Risalito il lago 
di Como per via d’acqua, giunti a Chiavenna, 
si potevano scegliere queste due direzioni per
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oltrepassare le Alpi e giungere sulle sponde del 
lago di Costanza. La strada della Val Bregaglia, 
giunta a Casaccia, si divideva in due rami, l’u
no diretto al Maloja, l’altro al passo del Setti
mo. Nel 1387 quest’ultimo tronco fu rifatto e 
migliorato per intervento di Giacobbe da Ca- 
stelmur, su invito del vescovo di Coira, ini
ziando così una sorta di competizione fra que
sto valico e quello dello Spluga. A seconda in
fatti dello stato della strada, della sua sicurez
za, dell’onere dei pedaggi e delle tariffe di tra
sporto delle merci era possibile propendere 
ora per l’una, ora per l’altra via, valutando con 
attenzione ragionieresca le possibili economie. 
In questo iniziale tratto della valle, il vecchio 
percorso è per gran parte coincidente con quel
lo dell’attuale strada statale, realizzata nel 1839. 
Alcuni spezzoni però sono sopravvissuti, co
me questo bellissimo, che dal pianoro di Bor
gonuovo va ad Aurogo. È un esemplare mo
dello di “strecia”, come chiamano qui tali trac
ciati mulattieri, che rinserrata fra muri a sec
co e tutta gradonata sale a larghe svolte nel ca
stagneto.

Quando compaiono le prime case si è sul pia
noro di Aurogo (alt. 452), cosparso di enormi . 
castagni. Ci si riporta sulla strada principale e, 
in breve, si arriva a un minuscolo villaggio e a 
una bella chiesa romanica.

11. San Martino di Aurogo. Appoggiato sul 
primo gradino di valle, Aurogo si raggruppa 
nei pressi di un edificio romanico, cui fanno 
da fondale uno spumeggiante torrente, il chia
ro granito, i castagni e i prati. Intitolata a San 
Martino, già nominata nel 1178, figura come 
la più antica chiesa della Valchiavenna. Ac
canto alla navata originaria, fu accostata nel 
700 una cappella, così da racchiudere il bel 
campanile a cinque piani di bifore. Spero vi
vamente che la troviate aperta, poiché all’in
terno ci sono le più antiche raffigurazioni ad 
affresco della zona, coeve all’edificio.

Si scavalca il torrente Orgina (subito dopo, sul
la sinistra, un’area di sosta) e si perviene a Quar
tini (alt. 448). Dietro le case, nelle prime om
bre del bosco, si cela il erotto omonimo dove 
poter lietamente concludere l’itinerario. Prima 
però, o dopo, se volete, nell’attesa dell’auto
bus, visitate anche la piccola frazione Santa 
Croce (alt. 448), al di là della Mera, per un paio 
di cose interessanti.

12. La chiesa dell’invenzione della Croce. 
È una rara costruzione del XII secolo, a pian
ta rotonda. Ma oltre alla forma essa è nota per 
la splendida ancona lignea che conserva, ope
ra di un maestro tedesco, datata 1499, pur
troppo difficile da vedere aperta, quando sve
la la bellezza delle sue diverse statue policro
me e dorate.

13. 11 torchio consortile. Quelli rimasti, fra 
Valtellina e Valchiavenna, si contano sulle di
ta di una sola mano. Sono enormi macchina
ri a struttura lignea, impiegati per la pigiatura 
del vino, utilizzati da tutta la comunità. Tal
mente grandi da occupare un intero edificio, 
talmente robusti da lavorare continuamente 
per secoli. Uno di questi giganti si trova a San
ta Croce. È composto da un fascio di tronchi, 
lunghi fin oltre dieci metri, detto “pesantuur”: 
una sua estremità è trapassata da un meccani
smo a vite filettata in legno di noce, appesan
tito da un masso di granito, mentre l’altra pog
gia su un castello di travetti di altezza variabi
le. Il gioco della vite faceva salire o scendere 
la grande trave orizzontale che all’estremità op
posta premeva su un letto di vinacce conte
nute da due tavoloni.

Una volta fatto ritorno a Chiavenna, l’even
tuale attesa del treno può essere spesa passeg
giando lungo la centrale via Detono, che al
terna decorose facciatine ornate o scorci di ri
posti cortili fioriti, con piazzette o con i lun
ghi anditi dei vecchi magazzini commerciali. 

Si può arrivare fino al Cantòn, oyvero piazza 
Pestalozzi, il trivio da cui avevano origine tut
te le vie delle valli: per Como, per lo Spluga, 
per la Bregaglia; e affacciarsi al parapetto del 
vicino ponte sulla Mera, dove godere di un bel 
colpo d’occhio sulle case affacciate all’alta spon
da del fiume.

Testo e disegni di Albano Marcarini

I TRENI UTILI

Dall'Orario Ufficiale Fs valido fino al 26 
settembre 1998. Ricordiamo che tutti i 
Diretti e Regionali che circolano al sabato 

e nei festivi sono treni' verdi e, se utilizzati 
conia Carta Amicotreno, consentono al pas
seggero e a un eventuale accompagnato
re lo sconto del 50 per cento sul prezzo 
del biglietto.

Linea (Milano) - Colico - Chiavenna

Dir. 1854 
festivo

Milano C.le p. 6.23
Colico a. 7.36

Colico p. 8.02
Chiavenna a. 8.36

Dir. 2588 Dir. 2590"’ 
festivo 
p. 7.10 p. 8.15
a. 8.36 a. 9.36
Reg. 5192
p. 8.42
a. 9.13

"’Dir. 2590 - Corrispondenza a Colico con auto
linea Stps integrativa per Chiavenna (a. 10.20).

Linea Chiavenna - Colico ■ (Milano)

Reg. 5215 Dir. 1853 
festivo

Chiavenna p. 17.15 p. 18.00
Colico a. 17.50

Dir. 2603
a. 18.24

Colico p. 18.05 p. 18.25
Milano C.le a. 19.30 a. 20.13
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Tornano i treni 
internazionali per 
Zagabria e Belgrado
Dopo sette anni di interruzione, a causa dello 
smembramento della ex-jugoslavia e del con
flitto che ha opposto Croazia e Serbia, un tre
no intemazionale è tornato a percorrere la li
nea Zagabria-Belgrado. Si tratta dello “Zurich- 
see”, programmato in partenza da Zurigo alle 
21.33 (orario estivo) ed atteso nel pomeriggio 
del giorno seguente a Belgrado. In precedenza, 
la capitale serba era raggiungibile in treno so
lo per mezzo di un lungo periplo attraverso 
lungheria e ciò aveva ridotto ai minimi termi- 
mi il traffico ferroviario verso i Balcani, che pri
ma del conflitto poteva contare su tre espressi 
quotidiani diretti in Grecia attraverso la Jugo
slavia. Nei mesi scorsi era stata riaperta la fron
tiera terrestre tra Croazia e Serbia, dopo che nel 
settembre 1996 erano state ristabilite le rela
zioni diplomatiche tra i due paesi, ma i pas
seggeri erano costretti a cambiare treno al con
fine. Lo “Zurichsee” è stato fermamente voluto 
dalle autorità svizzere per agevolare i numero
si emigranti serbi che lavorano nella Confede
razione e recuperare alla rotaia parte del traffi
co finora assorbito dalle autolinee private le 
quali, tuttavia, sono penalizzate da ben quat
tro passaggi di frontiera. La direzione delle Fer
roviejugoslave (ha mantenuto questo nome la 
rete serbo-montenegrina) ha già annunciato per 
il prossimo anno l’istituzione di una relazione 
diretta tra Belgrado e Trieste.

La Danimarca sacrifica 
l’alta velocità ai treni 
locali
L’attivazione del grande tunnel sottomarino tra 
le isole di Fionia e di Sjaelland, che in pratica 
collega Copenhagen con la penisola dello Ju
tland e, quindi, con il continente europeo, ha 
determinato una forte crescita del traffico pas

seggeri delle Ferrovie danesi (Dsb), valutato 
nella misura del 60 per cento. Ciò, tuttavia, ha 
avuto pesanti ripercussioni sul traffico subur
bano, che è stato sistematicamente penalizzato 
a vantaggio dei treni intercity. Il che ha provo
cato un forte malcontento tra i pendolari da
nesi. L’apertura del collegamento autostradale 
parallelo alla ferrovia, intervenuto ad un anno 
di distanza, non dovrebbe modificare sostan
zialmente la situazione, sottraendo ai treni a 
lungo percorso soltanto il 15 per cento del traf
fico, perdita che si prevede sarà comunque com
pensata a breve scadenza dal trend di crescita 
della mobilità generato dal miglioramento del
le comunicazioni. Questa situazione ha con
vinto le forze politiche danesi a ridimensiona
re i progetti di alta velocità ferroviaria per svi
luppare prioritariamente il trasporto locale. Or
mai le percorrenze sono decisamente miglio
rate, ma un ulteriore incremento della velocità 
commerciale dei treni da 180 a 200 km orari 
sembra non suscitare grande interesse presso 
gli utenti, che pongono in cima agli indicatori 
qualitativi desiderati la puntualità, il comfort 
in vettura, informazioni più accurate e facilità 
di trasporto per le biciclette al seguito.

La comunità tariffaria 
delle Ferrovie britanniche
La privatizzazione della rete britannica ha com
portato il non trascurabile problema della ri
partizione degli introiti tra le 25 imprese con
cessionarie sul territorio del Regno Unito. In
fatti, non sempre un singolo viaggio si esauri
sce su un treno di una determinata compagnia. 
Per chi si sposta sulle lunghe distanze, per esem
pio dalla Comovaglia alla Scozia, è necessario 
effettuare più cambi ed è possibile seguire iti
nerari diversi, senza che i vari vettori sappiano 
con precisione quante persone abbiano effetti
vamente 

compagnie e scongiurare il pericolo che ognu
na riconosca soltanto i biglietti emessi per la 
propria rete (cosa che comporterebbe un evi
dente disagio per gran parte degli utenti), è sta
ta costituita l’associazione delle Compagnie Fer
roviarie (Atoc). Questo organismo, tra gli altri 
compiti assegnatigli, ha l’incarico di ripartire 
gli introiti fra i vari vettori, nonché di com
mercializzare le carte di libera circolazione tu
ristica, su base nazionale o regionale, come il 
BritRail Pass, e di coordinare le Facilitazioni con
cesse al personale ferroviario. L’Atoc, che as
sume direttamente dal governo gli indirizzi ope
rativi, coordina altresì le relazioni con gli agen
ti di viaggio e detta un codice di comportamento 
cui tutti si devono'attenere. Grazie a regola
menti analoghi, funzionavano del resto già da 
tempo le comunità tariffarie in altre nazioni eu
ropee, come la Svizzera e la Germania.

Cura di giovinezza per la 
linea Vienna-Varsavia
La più antica linea ferroviaria intemazionale 
della Mitteleuropa, che collega Vienna a Var
savia lungo un percorso di 677 km, conoscerà 
nei prossimi mesi un’intensa cura di ammo
dernamento. Attualmente la migliore relazio
ne, assicurata dall’Eurocity “Sobieski” impiega 
quasi 8 ore tra le due capitali, complici i due 
passaggi di frontiera e, soprattutto, il cattivo 
stato dell’armamento lungo la tratta intermedia 
che corre in territorio della Repubblica Ceca. 
Grazie ad un massiccio investimento, finanzia
to dalla Banca Europea, sarà possibile elevare 
la velocità commerciale a 160 km/h, attual
mente raggiungibili soltanto lungo la linea “ma
gistrale” polacca tra Katowice e Varsavia, che, 
per altro, era stata concepita negli anni Settan
ta per 250 km/h, ma non ha mai conosciuto 
servizi ad alta velocità. Già agli albori del Due
mila si prevede che il tempo di percorrenza pos
sa scendere a 6 ore e 30’ per poi ridursi ulte-
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riormente a 5 ore e 50’ entro il 2005 con l’en
trata in servizio di convogli tricorrenti a cassa 
inclinabile. Oltre a Vienna e Varsavia questa 
linea mette in comunicazione, grazie a brevi 
diramazioni, Brno, capitale della Moravia, e 
Cracovia, la principale città d’arte della Polo
nia. Un ulteriore itinerario mitteleuropeo per 
il quale sono previste consistenti migliorie ne
gli anni a venire è quello che collega Lipsia e 
Dresda, in Germania, con Leopoli, in Ucraina, 
passando per le città polacche di Eresiarla 
(Wroclaw) e Cracovia.

Le vie di Lisbona: un 
museo dei trasporti 
all’aperto
L’Expo 98, ultima grande manifestazione espo
sitiva del nostro secolo, ha consentito a milio
ni di turisti di familiarizzare con i famosi “elec- 
tricos”, i tram d’altri tempi che ancora percor
rono le vie di Lisbona, avventurandosi persi
no nei vicoli dell’Alfama, il più pittoresco quar
tiere della capitale portoghese. La storia di que
sti caratteristici mezzi di trasporto risale al lon
tano 1872, quando la Companhia Carris de 
Ferro ottenne dal municipio la concessione per 
gestire i trasporti cittadini. Il 31 agosto 1901 
il primo tram elettrico, non molto dissimile da 
quelli attualmente in esercizio, cominciò a per
correre le strade di Lisbona. Da allora, nono
stante l’attivazione della metropolitana e la na
zionalizzazione della Carris, intervenuta nel 
1975, dopo la “rivoluzione dei garofani”, i tram 
hanno continuato a prestare il loro servizio, 
sempre più apprezzato dai turisti, tanto che 
una vettura speciale rossa viene utilizzata per 
la visita guidata della città al prezzo di circa 
27mila lire. L’avvenire del tram a Lisbona è co- 
munque assicurato con l’arrivo dei futuristici 
nuovi mezzi a pianale ribassato che ora per
corrono le linee pianeggianti lungo il lago e 
consentono di arrivare fino alla Torre di Be-

ma, visto che a Camberra, popolata da appe
na 300mila persone, hanno sede il Parlamen
to federale ed i ministeri, sta ora valutando le 
diverse alternative.

lem, da dove salpò il grande navigatore Vasco 
de Gama alla volta delle Indie. Oltre ai tram, 
la capitale portoghese dispone di altri mezzi di 
trasporto particolari: tre funicolari che percor
rono altrettante vie in forte pendio ed un gran
de ascensore in ferro che offre una notevole 
prospettiva panoramica sul centro storico.

Un “treno del deserto” per 
turisti in Mauritania
Anche il deserto del Sahara potrà essere per
corso con un treno pensato per i turisti. L’idea 
è venuta alla Somasert, filiale turistica della po
tente Società nazionale industriale e mineraria 
che controlla buona parte dell’economia della 
Mauritania e gestisce l’unica ferrovia del pae
se, quella che collega il porto di Nouadhibou 
con Zouèrate, a 652 km dalla costa. Finora per
corsa soltanto da convogli carichi di ferro grez-
zo, oltre che da un unico treno passeggeri quo
tidiano con pianali per il trasporto dei veicoli 
al seguito, questo suggestivo tracciato, dal pros
simo autunno, potrà essere affrontato a bordo 
di un’automotrice a due piani dai colori blu ed 
arancio e dall’inevitabile nome di “Treno del 
deserto”. Non particolarmente sofisticato - il 
materiale rotabile di provenienza italiana ri
corda i treni pendolari della banlieue parigina 
- ma certamente insolito, questo convoglio con
sentirà di penetrare all’intemo del più vasto 
deserto del pianeta comodamente seduti e sor
seggiando un thè bollente. A partire dalla sta
gione 1998/99 questa escursione sarà inserita 
nei cataloghi turistici della Pointe Afrique de
stinati alla clientela francese. Sono previsti 30 
voli in partenza da Parigi e Marsiglia alla vol
ta della Mauritania al prezzo più che abbor
dabile di circa 5mila franchi (un milione e mez-

s^aer settimana. L’iniziativa si inseri- 
tentitivo di valorizzare le finora ine- 

izialità turistiche di uno dei più 
ell’Africa.

Tre opzioni per l’alta 
velocità australiana
Anche in Australia, paese dalle distanze ster
minate, si punta sui treni veloci per accorcia
re i tempi di percorrenza tra le maggiori città. 
Accantonato, almeno per il momento, l’ambi
zioso progetto di collegare Sydney a Melbour
ne con una nuova linea di quasi mille chilo
metri, si guarda con interesse alla più breve re
lazione che separa Sydney dalla capitale fede
rale, Camberra. Le due località distano 270 km 
per via stradale, percorribili in circa 3 ore e 
mezza. L’attuale ferrovia, penalizzata da un 
tracciato più tortuoso (326 km), non consen
te prestazioni competitive: sono proposte ap
pena tre coppie di treni quotidiani in poco più 
di quattro ore. Non c’è da stupirsi, quindi, che 
l’automobile si aggiudichi 1’80 per cento degli 
spostamenti, lasciando soprattutto all’aereo la
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quota residua. Le cose cambierebbero molto 
in caso di radicale miglioria dell’offerta ferro
viaria, per la quale sono ora in discussione tre 
diverse opzioni. La prima consiste nell’am- 
modernamento dell’attuale linea con l’intro
duzione di convogli a cassa inclinabile: sareb
bero sufficienti 90 minuti di viaggio tra le due 
città. Non molto di più rispetto alla creazione 
di una nuova linea di tipo Tgv che consenti
rebbe percorsi in 80 minuti, col vantaggio, 
però, di servire direttamente i due aeroporti. 
C’è, infine, l’opzione Transrapid, ovvero il tre
no magnetico di fabbricazione tedesca previ
sto per la nuova linea Berlino-Amburgo, che, 
potendo superare i 400 km orari, permette
rebbe di scendere ad appena 59 minuti, col li
mite, tuttavia, di non potersi integrare con la 
rete esistente. Il governo australiano, partico
larmente sensibile alla soluzione del proble
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ALLA SCOPERTA DELLE OASI

La sorprendente 
natura di Guardiaregia
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Una grande oasi, quasi un piccolo parco Wwf Italia - Settore Oasi e Aree protette 

Via Garigliano, 57 - 00198 Roma 
Tel. 06/84497393 - 84497394
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icola Merola ci illustra le meraviglie 
dell’unica area protetta di tutto il Ma
tese molisano. Non dimenticate che il 
titolare di Carta Amicotreno può ap
profittare della riduzione del 50 per 
cento sull’ingresso alle Oasi del Wwfi 
estesa anche ad un eventuale accompagnatore.«Si comincia dal Monte Mutria. Una monta

gna straordinaria. Che non finisce mai. Tanto 
che l’Oasi è stata definita un “mini parco”. Ti 
meravigli dell’estensione, ti sorprendi quando 
scopri che fra le rocce dei pianori sommitali 
vive la Stella alpina deH’Appennino nella lo

calizzazione più meridionale d’Italia. T’incan
ti quando fai scorrere lo sguardo sulle estese 
faggete che ricoprono la montagna quasi fino 
alla vetta, e che per molti ettari sono conser
vate in maniera eccellente grazie all’orografia 
impervia del Mutria. Ti fermi ad ammirare i 
faggi secolari: il più vecchio, con i suoi 550 
anni circa, è un vero e proprio patriarca della 
natura.
In un rapporto costante e quasi quotidiano con 
l’ambiente di Monte Mutria non c’è mai noia, 
perché è una continua ed esaltante scoperta. 
Le gole del torrente Quirino rappresentano il 
secondo sito dell’Oasi, quasi in antitesi al Mu

tria ma sua naturale prosecuzione fin verso l’u
scita di Santa Maria ad Nives, dove esse si apro
no sulla piana di Bojano lasciandosi alle spal
le il silenzio e l’asprezza di un territorio bel
lissimo e selvaggio, per mostrarsi in una val
lata ormai antropizzata.
La natura delle gole è alquanto diversa da quel
la della montagna. Ormai il faggio è decisa
mente un ricordo, mentre, letteralmente ag
grappati alle rocce a strapiombo, i lecci rap
presentano la tipologia arborea più evidente. 
Sorprendono le isolate piante di corbezzolo, 
quasi a spiegare il Matese come terra di pas
saggio tra l’Appennino centrale e quello meri-



ALLA SCOPERTA DELLE OASI
dionale. Sarà forse anche per questo che nei 
1.056 ettari dell’Oasi a tutt’oggi sono state cen
site circa trenta specie di orchidee fra le 64 esi
stenti sull’intero territorio del Molise, mentre 
ulteriori presenze floristiche vengono segna
late per la prima volta nell’area.
L’Oasi Wwf di Guardiaregia sorprende anche 
per la sua grande ricchezza di acqua e per le 
caratteristiche climatiche, che differenziano 
notevolmente il versante orientale molisano 
del Matese dal versante campano, sottovento 
rispetto all’influenza adriatica e quindi balca
nica, evidente soprattutto durante il periodo 
autunnale ed invernale.
È dunque normale trovare gli anfibi, ma alcu
ni di quelli che vivono nell’Oasi sono specia
li. Nella tarda primavera, ai margini del-tor
rente rio Vivo bisogna procedere con una cer
ta cautela perché non è raro imbattersi in una 
piccola salamandra che ha l’onore di vivere so
lo sull’Appennino, segnalata nella lista rossa 
dei vertebrati come specie in pericolo. È la bel
lissima Salamandrina dagli occhiali che assu
me qui un’importanza particolare: è simbolo 
dell’Oasi. Altri anfibi sono la salamandra pez
zata ed un graziosissimo rospo, l’Ululone dal 
ventre giallo, che ha messo su casa in una poz
za ai margini della cascata di San Nicola.
L’Oasi è anche ricca di mammiferi, come il tas
so e il cinghiale. Nel profondo della faggeta ci

Salamandrina dagli occhiali.
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osserva in un misterioso silenzio l’elusivo gat
to selvatico. E poi il lupo, il vero signore. Ci 
sono e ogni tanto si fanno vedere, soprattutto 
dai pastori.
Infine i rapaci diurni come il nibbio reale, il 
rarissimo lanario, là poiana ed il gheppio, che 
sono osservabili nell’area delle gole del Quiri
no e della forra di San Nicola, siti che rappre
sentano un privilegiato territorio di caccia per 
queste specie, avendo esse a portata di artigli, 
lungo le rocce o sugli alberi aggrappati alle pa
reti, comodi rifugi per loro e soprattutto per i 
piccoli.
Dalle gole all’abitato di Guardiaregia il passo 
è breve: il paese è proprio a strapiombo sulla 
“prece”, come familiarmente i “guardioli” - gli 
abitanti di Guardiaregia - chiamano quell’im- 
pressionante canyon che fa un po’ parte della 
loro quotidianità, e che non li sorprende nem
meno quando periodicamente qualche escur
sionista poco attrezzato o impreparato tenta la 
discesa delle gole e per riportarlo fuori biso
gna ricorrere al soccorso speleo!
E il destino di Guardiaregia non stupirsi più 
di tanto per un territorio così speciale e unico 
ed i guardioli sembrano esserne consapevoli a 
tal punto da non sorprendersi più neanche al
le continue visite all’Oasi che, in un anno e 
mezzo dalla sua istituzione, hanno raggiunto 
circa 2.500 unità, ospitando soprattutto scuo
le molisane e di regioni limitrofe, sia lungo il 
sentiero natura di San Nicola sia presso il cen
tro visita dell’Oasi situato proprio all’interno 
dell’abitato. Del resto, l’Oasi Wwf di Guardia
regia non deve sorprendere, avendo “solo” il 
compito di tutelare la natura e di promuove
re uno sviluppo eco-compatibile su una mon
tagna dove l’esperienza oasi rappresenta l’uni
ca area protetta di tutto il Matese molisano.

L’Oasi è visitabile tutto l’anno nelle giornate di

martedì, giovedì, sabato e domenica. Infor
mazioni e prenotazioni: Oasi Guardiaregia, tei. 
0338/3673035; Wwf Delegazione Molise - 
Campobasso, tei. 0874/482007.
Per raggiungere l’Oasi in treno si può utilizza
re la linea Termoli-Campobasso-Isemia. Dal
la stazione di Campobasso e da quella di Boja- 
no si prosegue per Guardiaregia (18 km) con 
autobus di linea (terminal Autolinee). Parten
ze da Campobasso alle 8.00 e alle 14.00 (Guar- 
diaregia-Campobasso: 7.15/13.15); da Bojano 
alle 12.00 (Guardiaregia-Boiano: 8.50)».

Nicola Merda
Responsabile Oasi Wwf di Guardiaregia

Ophrys Api fera.
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Da leggere in treno
a cura di Carlo Pino e Daniela Cremona
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e nella vita siete incappati in qualche 
corso formativo sulla comunicazione, 
vi sarà capitato di scorgere nelle varie 
bibliografie il nome di Paul W,atz- 
lawick, esponente del Mental Resear
ch Institute di Palo Alto in California 
e docente del Dipartimento di Psichiatria e 
scienza comportamentale a Standford.

11 simpatico pamphlet che vi segnaliamo è de
dicato a chi ormai si è tediato di inverosimili 
ricette per la felicità, ed anzi sospetta che na
scondano un trucco. Nulla è più difficile da 
sopportare di una serie di giorni felici, su que
sto ci avevano già messo in guardia Nietzsche 
e Dostoevskij. Lo stesso concetto di felicità è 
quanto di più difficile da definire, e ciò do
vrebbe indurre a qualche ripensamento.
La tesi di fondo delle Istruzioni riconosce al
l’infelicità un ruolo integrante e dolorosamen
te necessario per la nostra identità; da qui ini
zia una serie di ironici precetti per coltivarla 
scientemente e metodicamente. Decodificato il 
registro ironico, Watzlawick indica alcune idio
sincrasie che generano un surplus di infelicità 
del quale potremmo fare a meno. Sono così po
sti in ridicolo diversi tic comportamentali: la 
mal impostata e rigida fedeltà a se stessi, le trap
pole del passato, il vortice delle autosuggestio
ni, le catene delle rimozioni, la lievitazione del 
rischio, le profezie che si realizzano da sé, le 
mete troppo alte e la malinconia deH’arrivo, le 
ambivalenze della comunicazione, la tristezza 
occasionale messa al bando con orrore, la vita 
come un gioco a somma zero.
Nell’epilogo, l’autore abbandona il tono sul
fureo e si adagia su un registro benevolo e se
rio, buttando lì tre parole - lealtà, fiducia, tol
leranza - che potrebbero aiutarci ad essere crea
tori non solo della nostra infelicità, ma nella 
stessa misura della nostra felicità.
Watzlawick nella sua divertente e divertita pro
sa dispiega argute argomentazioni, dotte cita
zioni, mezzi della critica e dell’ironia e sa te
ner desto nel lettore il 
disagio di riconoscersi 
nelle caricature di pen
siero che va delineando.
Se il genere vi piacesse, 
non perdete dello stes
so autore Di bene in peg
gio, più volte rieditato 
da Feltrinelli. In esso vi 
eserciterete a riconosce
re e a isolare quelle 
“ipersoluzioni” che na
scono da un legittimo 
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PAULWATZIAWfCK 
ISTRUZIONI 
PERRENDKILSI 
INFELICI

bisogno di certezze, ma inesorabilmente con
ducono a visioni totalizzanti.

• Paul Watzlawick
Istruzioni per rendersi infelici 
Milano, Feltrinelli 
108 pagine, 12mila lire

L
a protagonista è una svampita intel
lettuale newyorchese, Margaret 
Nathan, moglie di un giovane pro
fessore universitario inglese che ama 
ed ammira. Diventata abbastanza fa
mosa grazie alla pubblicazione de 
L’anatomia di Madame de Montigny, vive in ma
niera distratta e con immenso disagio l’am
biente che la circonda, dimenticando imme

diatamente, durante le numerose cene a cui 
partecipa con il marito, i nomi degli interlo
cutori, e pure le tesi che lei stessa ha sostenu
to nel suo libro. Impegnata nella traduzione di 
un testo settecentesco di argomento licenzio
so, La nipote di Rameau, che fa il verso a II ni
pote di Rameau di Diderot, ben presto Marga
ret si lascia coinvolgere dalle tensioni conosci
tive dei meccanismi dell’amore vissute dall’e
roina del racconto. Un viaggio solitario in Eu
ropa che, dopo una breve sosta a Parigi, la con
duce a Praga, contribuisce alla decisione di tra
dire il marito con un altro uomo (o, addirittu
ra, con la sua amica Lily) per ritrovare un co
sciente equilibrio sentimentale. Assisteremo, 
quindi, ai goffi tentativi di sedurre un tecnico 
hi-fi (Martin) conosciuto durante il volo di ri
torno da Praga e al poco soddisfacente rapporto 
con un dentista di grande fama (il dottor Li- 
pi). Corredato da imprevisti sarà il tentativo di 
indurre ad un rapporto saffico Lily. Il finale 
non è troppo a sorpresa, e potreste averlo in
tuito già da queste poche righe di riassunto. 
Vale la pena di leggere questa seconda prova 
della Schine, che conferma quanto di buono 

aveva mostrato in Lettera d’amore: ca
pacità di costruire situazioni su equi
voci e gaffe, utilizzo essenziale dei dia
loghi e forte connotazione del caratte
re dei personaggi. Rispetto al primo ro
manzo, come abbiamo detto, qui man
ca il colpo di scena finale, ma non trat
tandosi di un giallo...

• Cathleen Schine
Le disavventure di Margaret 
Milano, Adelphi 
312 pagine, 27mila lire

N
el diario 
iniziato 
durante 
notti in
sonni al
la ricerca 
del disegno della 
propria esistenza, 
Daniel si fa portavo

ce narrante di una 
piccola comunità di

DOUGLAS 
COUPLAND 
MICROSERVI

giovani gemetti
informatici al soldo della Microsoft. Quei “mi-
croservi”, per l’appunto, che sperimentano 
ignavi il più alto e sofisticato livello dell’alie
nazione contemporanea: identità fragili, esi
stenze assoggettate allo spazio/tempo della Mi
crosoft, cervelli imbrigliati in un lavoro ripe
titivo e triste, volontà eteroprogrammate a car
riere improbabili, pensieri perennemente in 
“modalità macina-codice”, corpi ridotti a “pe
riferiche della memoria”.
Col trascorrere dei giorni, nelle singole esi
stenze inizia a serpeggiare la domanda: a che 
prò? La sensazione di essere un ingranaggio, 
o meglio, «un oggetto binario trasportabile da 
una piattaforma all’altra», apre la strada all’e
sigenza di avere una vita propria e una propria 
personalità, di essere “pionieri della psiche” e 
padroni delle sensazioni. L’occasione dell’af
francamento è data dall’abbandono del lavoro 
sicuro, alle dipendenze del padre-padrone Bill, 
per fondare una propria società di software, 
concepita per elaborare un codice strabilian
te, una sorta di Lego virtuale. La scena si spo
sta da quell’unico “tecnoplesso orwelliano” del
la Microsoft, alla digitale Silicon Valley in Ca
lifornia, «complesso multiurbano di teste d’uo
vo molto snob», dove nuove tecnologie ven
gono «duplicate, Caddate, lavorate ingegneri
sticamente, immaginificamente e modellisti
camente: postmacchine che rendono irrilevanti 
e obsoleti innumerevoli milioni di persone nel
l’arco di una sola notte». In questo posto in
credibile, tra frammenti luccicanti di postmo
dernità, i giovani protagonisti, esponenti di 
una generazione priva di valori e di riferimenti 
etici, sperimentano una sorta di iniziazione 
della coscienza e fanno i conti con la solida
rietà, la vita, la morte, l’amore, la procreazio
ne, la malattia, l’amicizia...
Il ritmo della narrazione è velocissimo, in sin
tonia con le tecnologie informatiche che fan
no da sottofondo al racconto. Molto interes
sante è il linguaggio usato da Coupland, e che 
avrà fatto non poco penare i traduttori. Si è di



LIBRI
fronte, infatti, a un gergo in cui si ammassano 
mode, programmi televisivi, pubblicità, mar
che di prodotti, fumetti, videogiochi, infor
matica, acronimi, pittori, canzoni, gadget... Un 
idioma che non è il risultato di sedimentazio
ni culturali, ma il ribollire di un’acculturazio
ne velocizzata e shakerata uso Internet... Fe
nomeno linguistico da comprendere, anche se 
qualcuno potrà arricciare il naso.

• Douglas Coupland
Microservi
Milano, Feltrinelli 
430 pagine, 14mila lire

P
ochi come Ingeborg Bachmann han
no saputo scrivere con pari genia
lità drammi e saggi a più voci de
stinati alle emittenti radiofoniche. I 
“Radio-Essays” raccolti in questo li
bro, che andarono in onda negli an
ni Cinquanta per la Bayerischer Rundfunk di 
Monaco di Baviera, delineano alcune figure mi
liari del nostro declinante secolo: Robert Mu- 

sil, Ludwig Wittgenstein, Simone Weil e Mar
cel Proust. Colpisce la maestria della Bach
mann nel disporre le partiture delle voci, che 
espongono il pensiero di autori a lei molto ca
ri con singolare e mai banale chiarezza.
Il primo saggio mette in sintonia con il tor
mento di Musil, che attraverso Ulrich - L’uo
mo senza qualità - rifiutò i concetti “funziona
li” dell’etica ponendosi alla ricerca della «mo
rale della morale», in tempi ormai stravolti dal
la caduta del regno austro-ungarico. Pochi pas
saggi della sezione successiva riescono ad il
luminare la vita e l’opera di Wittgenstein, fi
losofo neopositivista che indagò al vaglio del
la logica le proposizioni dicibili sensate e uti
lizzabili come “modelli della realtà”, ponendo 
il limite dell’indicibile, oltre il quale «si deve ta
cere». A seguire, “Il cammino di Simone Weil” 
con commossa partecipazione espone l’eredità 
spirituale, l’integrità della vita e l’intensità del 
pensiero sociale politico e religioso di una del
le figure più sconcertanti del nostro secolo. In
fine, l’autrice ripercorre i campi inesplorati del
l’animo umano su cui si avventurò per la pri
ma volta Marcel Proust, critico della società, 
teorico dell’arte e filosofo, oltre che celebrato 
scrittore.
Ingeborg Bachmann (Klagenfurt 1926 - Roma 
1974) insieme con E. Böll, P. Celan, H. M. En
zensberger, U. Johnson. P. Weiss e G. Grass 

aderì al movimento 
letterario tedesco co
nosciuto come 
“Gruppo 47”. La 
sua fu una poesia di 
pensiero, melodio
sa, ricercata e libe
ra sul piano forma
le; intensi e inte
ressanti anche i 
suoi radiodrammi, 
racconti e roman
zi, fra i quali ri
cordiamo Il buon 
Dio di Manhattan, 
Il caso Pranza, Il 
trentesimo anno,

»*OOI TA»CA»*U

Danilo Montaldi 
AUTOBIOGRAFIE 
DELLA LEGGERA

FmartlMH. balordi, rthrW 
racconlann la toro storia 
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Malina e Tre sentieri per il lago, tutti reperibili 
nel catalogo Adelphi.

• Ingeborg Bachmann 
Il dicibile e l’indicibile 
Milano, Adelphi 
154 pagine, 1 Binila lire

L
a spinta della prima industrializza
zione delle campagne provocò la dis
soluzione di un mondo di rapporti e 
di tradizioni. Le crisi agrarie nella Val
le Padana produssero soprattutto emi
grazione e, in minore misura, men
dicità e vagabondaggio. Ai margini delle città, 
sulle sponde fluviali, vivevano numerosi bo- 
scaioli, pescatori, barcaioli, che diventeranno 

un punto di separazione tra gli strati subordi
nati agrari e le componenti sottoproletarie del
l’urbe. Destino quasi ineluttabile di queste fra
gili figure sociali - che compongono la “legge
ra” del titolo - sarà l’illegalità, la marginalità, l’ir- 
recuperabilità al con
sorzio umano.
Alla fine degli anni 
Cinquanta non esi
stevano indagini so
ciologiche sul mon
do rurale del Nord. 
Danilo Montaldi 
(Cremona 1929 - 
Valle della Roia 
1975), collocandosi 
al di fuori dell’orto
dossia sociometrica, 
decise in quegli an
ni di intraprendere 
un’indagine sulla 
“leggera” della sua 
terra e raccolse me
morie scritte e “vite” 
dettate da alcuni esponenti di quel mondo de
clinante e fino allora “invisibile”. Alcune di quel
le storie compongono Autobiografie della legge
ra, pubblicate per la prima volta da Einaudi, nel 
1961. L’uscita di questo straordinario libro fe
licemente inclassificabile suscitò un acceso di
battito fra le schiere dei politici, dei sociologi e 
dei letterati. Pier Paolo Pasolini colse la grande 
novità delle Autobiografie, nelle quali «povere 
creature qualunque» pur non essendo poeti ave
vano saputo esprimere «frammenti di pura poe
sia», e lanciò un’accusa feroce contro l’aristo
crazia intellettuale borghese che si ostinava a 

'■ considerare gli emarginati della “leggera” «co
me persone non esistenti, come non parlanti, 
come non presenti: poco più che bestie, in
somma, prive di spirito». Sono passati quasi 
quarantanni, eppure i problemi aperti dalle Au
tobiografie ancora rappresentano una ricca e vi
tale fonte di riflessione. Piergiorgio Bellocchio 
riconosce in Danilo Montaldi «il miglior esem
pio di libertà e coerenza (...) incontrato nel 
mondo degli intellettuali», e nella sua preziosa 
Prefazione aiuta ad apprezzare il rigore morale 
della sua vita e della sua intelligenza.

• Danilo Montaldi
Autobiografie della leggera 
Milano, Bompiani 
448 pagine, 16.500 lire

K
ees Popinga svolge funzione di pri
mo impiegato e procuratore nella 
ditta “Julius de Coster en Zoon”, la 
più importate per forniture navali 
in tutta la Frisia olandese. Onesto 
lavoratore a capo di una virtuosa fa
miglia, superati i quarantanni Kees Popinga 
scopre di aver sognato di essere qualcosa di di
verso, di avere a noia il ruolo - che per abitu

dine recita da anni - del buon olandese, sicu
ro di sé e della propria onorabilità. Perso il la
voro, sfumata la possibilità di pagare casa e 
mantenere inalterato il ménage familiare, egli 
pensa che anche il resto della sua vita può an
dare alla malora.
Ed è un treno della notte, carico di promesse, 
a portarselo via in direzione di Amsterdam e 
poi a Parigi, verso delitti e terrore vissuti con 
la inebriante lucidità di chi esce da una lunga 
prigionia. «Se avesse cercato in se stesso, in 
tutta coscienza, qualcosa che lo predispones
se a un burrascoso avvenire, sicuramente non 
avrebbe pensato a quella certa emozione fur

tiva, quasi vergognosa, che lo turbava 
vedendo passare un treno, un treno del
la notte soprattutto, dalle tendine cala
te sul mistero dei viaggiatori». Treni e 
stazioni saranno una costante del pae
saggio che fa da sfondo alla avventuro
sa storia di Popinga, raccontata con 

’ grande sapienza narrativa e verosimi
glianza psicologica.
Difficile perimetrare la produzione di 
Georges Simenon (Liegi 1903 - Losan
na 1989): dalla sua penna sono infatti 
usciti più di 500 lavori, tra romanzi, 
racconti, articoli, saggi, sceneggiature, 
memorie, spesso comparsi sotto pseu
donimi. Protagonista nel Novecento del 
genere poliziesco, egli lega la propria 
notorietà al personaggio di Maigret, in
dimenticabile commissario di polizia.

Cantore della brumosa e stagnante provincia 
del Nord, dei suoi ritmi pregiudizi peccati e 
segreti, Simenon è sfuggito ai precetti lettera
ri del “grande romanzo”, nondimeno ci ha la
sciato bellissime storie e personaggi, spesso 
dolenti perdenti, descritti con mirabile uma
nità.

• Georges Simenon
L’uomo che guardava passare i treni 
Milano, Adelphi 
212 pagine, 12mila lire
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RASSEGNE

Da visitare in treno
a cura di Marisa Radogna

L’identità difficile
Immagini e simboli della Sicilia 1946-1964

Marsala (Trapani) ex Convento del Carmine, piaz
za Cannine n. 1. Fino al Tbttobre, orario: 10-13 
e 18-20 (chiusura lun.). Catalogo Charta. Infor
mazioni: tei. 0923/711631-713822. Dalla sta
zione Fs, a piedi: seguire viale Fazio e via Roma, 
continuare sempre dritto per via XI Maggio e, do
po piazza della Repubblica, girare a sinistra, pri
ma dell’incrocio con via Diaz, nella via Caturca.

I
l paesaggio desolato e assolato di una 
terra imprigionata nel tempo è il filo 
rosso che corre dalle pagine dei racconti 
di viaggio di fine Settecento alle rap
presentazioni del neorealismo. La Sici
lia è terra di feudo, ferma da secoli in 
una condizione di immobilità, luogo dimenti
cato, relegato ai margini della storia.

Della realtà isolana sono state però riflesse di
verse e antitetiche percezioni.
«... questa ambiguità, modellata non di rado 
sugli aspetti aspri e contraddittori del paesag
gio siciliano o sui caratteri oppositivi delle ci
viltà che nell’isola si sono ininterrottamente 
succedute, si è infine affermata come una iden
tità perennemente in bilico, composita e irta 
di problemi irrisolti, fluida nel suo andirivie
ni dal mito alla storia eppure bloccata in que
sto modo bipolare in cui ognuna delle diffe
renti facce reca impressi, come in un calco, i 
tratti delle altre... ».
Chi ha indagato la storia recente della Sicilia -

Giuseppe Migneco, Pescatori, 1955.

ci dice ancora Sergio Traisi, curatore della mo
stra - ha incontrato uno schermo fitto di im
magini da decifrare, complesse e contrastanti, 
che rivelano e nel contempo occultano.
Ed è «... in particolare negli anni del secondo 
dopoguerra che quelle immagini hanno di
spiegato la loro intrinseca ambiguità con una 
inedita e stridente carica di suggestione. Tal
mente densa da sovrapporsi talvolta, anziché 
spiegarle, alle travagliate dinamiche sociali in 
atto in quel periodo, alternando alla denuncia 
una intensa costellazione di simboli, intrec
ciando la polemica aspra e appassionata verso 
una realtà degradata con una dimensione me
taforica tanto efficace nella sua sintesi icastica 
quanto, spesso, inefficace a cogliere ragioni e 
modalità dei mutamenti e delle persistenze di 
cui ogni percorso storico è fatto...».
Il periodo individuato da Traisi è quello com
preso tra il 1947-48 e il 1964: dall’afferma
zione del nuovo realismo d’ispirazione socia
le nelle arti visive alla presentazione del film II 
Gattopardo (1963) di Luchino Visconti, con 
cui si diffonde e si impone l’immagine una Si
cilia incapace di adeguarsi al presente e di rin
novarsi. Un periodo caratterizzato e vivificato 
da una molteplicità di posizioni ed esiti che 
vengono a maturazione, da forti istanze di ag
gregazione culturale, dall’esplicitarsi dell’im
pegno ideologico, daH’intersecarsi e contrap
porsi di disomogenee e spesso contraddittorie 
teorizzazioni artistiche. Sono gli anni del Fron
te Nuovo delle Arti, attivo dal ‘46 al ‘48, che 
riunì gran parte del rinnovamento artistico ita
liano, e del gruppo Forma 1, che si orientò sul
l’astrazione come progetto d’arte totale, e cui 
aderirono, tra gli altri, i siciliani Consagra, Ac- 
cardi e Sanfilippo.
L'identità difficile è ricostruita con l’esposizio
ne di sculture e dipinti, nella prima sezione. 
La multiforme fisionomia dell’isola si traduce 
in differenti linguaggi artistici. È la Sicilia del 
latifondo in Occupazione delle terre incolte in Si
cilia di Renato Guttuso del 1947 (proviene dal 
Museo di Bucarest ed è per la prima volta in 
Italia dopo molti decenni), scelto a rappre
sentare la percezione della realtà meridionale 
nella pittura sociale e l’attenzione alla questione 
contadina. È nella storia dolente di miseria e 
sveritura che seppe esprimere Giuseppe Maz- 
zullo, scolpita nelle pietre della sua terra d’o
rigine (Busto di donna, Cariatide); è nell’ironia 
delle figurazioni di Pippo Rizzo e Domenico 
Maria Lazzaro; è nel simbolismo che domina 
la scultura di Carmelo Cappello e nella ten
sione drammatica dei bronzi di Pietro Consa-

Fulvio Roiter, Sulla strada Caltagirone- 
Niscemi, 1953.

gra (Monumento al sindacalista siciliano, Mirag
gio mediterraneo); è nel segno orientale, nella 
forza cromatica e nella luce mediterranea di 
Carla Accardi; è negli inchiostri colorati di Cor
rado Cagli e nei rilievi in ferro e in rame di Ni
no Franchina (Stromboli).
Un’identità che trova la sua definizione in per
corsi fortemente differenziati: ispirazione col
legata a valori originari, sentimento di primi
tività, recupero del mito e memoria antica.
Non troveremo invece (unica eccezione i di
segni di Bruno Caruso) immagini significative 
delle violente trasformazioni del territorio, in 
quella fase successiva alla riforma agraria e al
le lotte contadine, con il massiccio inurba
mento, l’emigrazione e la disgregazione socia
le.
Alla sezione storico-artistica si affiancano altri 
due settori. Il primo, curato da Diego Mor
morio, è riservato alla fotografia, con quaran
ta immagini in bianco e nero di autori sicilia
ni (Enzo Sellerio, Ferdinando Scianna, Melo 
Minnella, Giuseppe Leone)e di fotografi - ita
liani e stranieri - che si sono fermati in Sicilia 
tra gli anni Cinquanta e Sessanta (Fulvio Roi
ter, David Seymour, Herbert List). Il secondo, 
dedicato al cinema - a cura di Giovanni Isgrò 
e Antonella Li Causi - comprende fotogrammi 
e foto di scena di film sulla Sicilia o girati nel
l’isola tra il 1946 e il 1963, tra cui La terra tre
ma di Visconti, Anni difficili di Zampa, In no
me della legge di Germi, È primavera di Castel
lani, Stromboli terra di Dio di Rossellini, Il Bel
l’Antonio di Bolognini, L’avventura di Anto- 
nioni, Salvatore Giuliano di Rosi, fino a II Gat
topardo di Visconti.



RASSEGNE
Alvar Aalto 
(1898-1976)

Mantova, Centro Intemazionale d’Arte e di Cul
tura di Palazzo Te, viale Te n. 19. Fino al 22 no
vembre, orario: 9-18 (chiusura lun.). Catalogo 
Electa. Informazioni: tei. 0376/369198-323266. 
Dalla stazione Fs autobus nn. 3 e 5.

L
a mostra su Alvar Aalto a Mantova, 
unica tappa di celebrazione europea 
nel centenario della nascita dell’ar
chitetto finlandese, si segnala certa
mente tra i più importanti avveni
menti espositivi in programma do
po l’estate.

L’imponente rassegna giunge dal Museum of 
Modem Art di New York e proseguirà il suo 
viaggio a Tokyo nel 1999.
Scopo dell’iniziativa (il progetto espositivo ita
liano è di Achille Castiglioni e Nicola Marras, 
coordinato da Francesco Dal Co, l’allestimen
to è a cura di Sergio Polano) è offrire agli stu
diosi ulteriori spunti di riflessione critica sul
l’opera del maestro nordico, allargandone la 
conoscenza al pubblico dei non addetti ai la
vori.
Alvar Aalto è uno dei massimi esponenti del
l’architettura contemporanea in Europa, figu
ra centrale di riferimento delle nuove espe
rienze e tendenze del ‘900.
Aalto elabora una concezione innovativa, at
tenta alle necessità funzionali così come agli 
aspetti della qualità del vivere e dell’abitare, al
le problematiche individuali e sociali, al rap
porto con il paesaggio, alla responsabile ricer
ca, anche attraverso un impiego sapiente e cor
retto dei materiali; di soluzioni di controllo 
ambientale.
Laureatosi al Politecnico di Helsinki nel 1921, 
esercitò la sua attività soprattutto in Finlandia, 
operando e affermandosi - a partire dagli an
ni Trenta e Quaranta - anche oltre i confini 
scandinavi.
Tra i primi progetti della sua vasta produzio
ne realizzò la biblioteca comunale di Viipuri 
(1927-35, poi distrutta nel 1943) e il sanato
rio di Paimio (1929-33), uno dei suoi capola
vori. Negli anni successivi lavorò a Parigi, do
ve allestì il padiglione finlandese all’Expo del 
1937, mentre fra il 1939 e il ‘47 soggiornò ne
gli Stati Uniti: il padiglione della Fiera Mon
diale di New York del ‘39 è tra i migliori ri

Alvar Aalto, Opera House di Essen, interno, 1959 (foto Angela Otto 
e Friedrich Ostermann/OzOn).

sultati della creatività aaltiana, insieme al Se
nior Dormitory del MIT (il dormitorio stu
dentesco del Massachusetts Institute of Tec- 
nology) di Cambridge (1946-49).
Rimase comunque sempre profondamente le
gato al suo paese (nel 1938-39 realizzò a Noor- 
markku la stupenda villa Mairea), alla luce, al
la natura, agli spazi, ai silenzi finlandesi. Gli 
anni Cinquanta aprono la stagione della ma
turità: il Municipio di Sàynàtsalo (1948-52), 
l’istituto Pensionistico Nazionale a Helsinki, la 
chiesa delle Tre Croci a Imatra (1955-58), il 
Politecnico di Otaniemi sono momenti cen
trali nel suo itinerario operativo.
Dopo queste prove, la genialità si spegne in un 
lento declino.
L’intensa attività progettuale di Aalto, durata 
oltre mezzo secolo (con la realizzazione di mu
sei, fabbriche, chiese, teatri, ospedali, biblio
teche, municipi, complessi residenziali, piani 
urbanistici, oltre a notevoli oggetti di design), 
è segnata da enorme fortuna e da prestigiosi 
riconoscimenti internazionali, come la laurea 
honoris causa tonferitagli dal Politecnico di Mi
lano nel 1964. L’anno successivo, nel novem
bre del ‘65, fu allestita a Palazzo Strozzi di Fi
renze l’unica esposizione italiana delle sue ope
re, precedente a questa mantovana. Pur aman
do moltissimo l’Italia (l’artista si è rivolto alla 
lezione Albertiana e umanistica fin dai primi 
lavori), Aalto ci ha lasciato soltanto il proget
to del complesso parrocchiale di Santa Maria 
Assunta a Riola, in Emilia, portato a termine 

dopo la sua morte.
La mostra è disposta negli 
spazi delle Fruttiere di Pa
lazzo Te, l’ala meridionale 
della residenza estiva cin
quecentesca creata per i Gon
zaga da Giulio Romano.
L’opera di Aalto è docu
mentata da schizzi e disegni 
originali, numerosi modelli 
d’epoca e ricostruzioni, stu
di sul legno curvato, ele
menti di arredo e oggetti di 
design (tavoli, sedie, sgabel
li, carrelli, tavolini, maniglie, 
lampade), fotografie, una col
lezione di vasi e piatti in ve
tro degli anni Trenta, oltre a 
filmati in video.

Dimensioni dell’uomo 
tra Appel e Mitoraj
Correnti del XX secolo dal Museo “Sculture 
al Mare” di Scheveningen

Firenze, Istituto Universitario Olandese di Storia 
dell’Arte, viale Torricelli n. 5. Dal 12 settembre 
all’8 novembre, orario: 10-18 (chiusura lun.). Ca
talogo a cura di Jan Teeuwisse pubblicato nella 
collana dell'istituto “Italia e i Paesi Bassi” presso 
la casa editrice centro Di. Informazioni: tei. 
0.55/221612. Dalla stazione Fs di Firenze S.M.N. 
prendere in piazza Santa Maria Novella l’auto
bus n. 12 (direzione piazzale Michelangelo).

I
l capoluogo toscano offre l’occasione di 
visitare nei mesi autunnali un’altra in
teressante rassegna. È allestita nelle sa
le e nel giardino dell’istituto Universi
tario Olandese di Storia dell’Arte, da 
. quarantanni impegnato nella ricerca 
scientifica sull’arte italiana e sulla presenza di 
artisti neerlandesi e fiamminghi nel nostro pae
se, attraverso un’indagine che vuole ap

profondire i rapporti di scambio tra due aree 
geograficamente distanti dalle quali hanno avu
to origine le principali scuole artistiche euro
pee. Altrettanto lunga è la tradizione espositi
va dell’istituto, che da oltre trent’anni propo
ne al pubblico italiano opere provenienti dal
le sedi museali olandesi.
Quelle presentate nel 1998 
arrivano dal Museo Belden 
aan Zee (Sculture al Mare) 
di Scheveningen, sulle co
ste del Mare del Nord, pro
gettato da Wim Quist e 
aperto quattro anni fa per 
ospitare la raccolta di scul
ture del Novecento creata 
dai collezionisti Lida e Theo 
Scholten.
La raccolta, una dèlie po
chissime al mondo intera
mente rivolta alla scultura 
contemporanea, si com
pone di settecento pezzi. 
Per i visitatori della mostra
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Fernando Botero, 
Vescovo.

di Firenze sono state selezionate cinquanta ope
re: i migliori scultori olandesi (Mari Andries- 
sen, Karel Appel, Jan Bronner, Arthur 
Spronken, Charlotte van Pallandt, Han Weze- 
laar) e artisti di fama internazionale, come Igor 
Mitoraj (Terra Amara, 1990), Fernando Bote
rò (Vescovo, 1977), Cesar (Gallina con zampa 
alzata, 1980), Tony Cragg (Statista, 1989), Flo
riano Bodini (Papa Paolo VI, 1967), George 

Grard (L’Africa
na, 1957), Erich 
Koch (Ritratto di 
Reipka, 1984). 
Tema comune in 
tutti i lavori, in 
una diversa arti- 
colazione di sti
li, forme, tecni
che e materiali, è 
TUomo, nelle 
sue più varie di
mensioni.

Karel Appel, Contadino con berretto azzurro.



Iniziative
34

0O
T103IW

V

Notizie
Dal LazioAdottiamo una stazione

P
arte nel mese di settembre la realizza
zione di uno dei Progetti per il Duemi
la ideati dalla Direzione regionale Fs del 
Lazio: Adottiamo una stazione è nato con lo sco

po di migliorare le capacità di accoglienza del
le stazioni ferroviarie'del Lazio e proporre am
bienti più vivibili e sicuri. L’iniziativa avviene 
secondo una formula che prevede una “dop
pia adozione”, da parte di uno sponsor e da 
parte di una scuola. Nel progetto Stazioni d’ar
te uno sponsor avrà a disposizione spazi defi
niti della stazione adottata, in cui verranno rea
lizzati mosaici tratti da opere di artisti coin
volti nell’iniziativa. Sono già state individuate 
dodici stazioni e scelti dodici pittori (un sor
teggio ha definito l’abbinamento di ciascuna 
stazione ad un pittore), mentre una ditta di Vi
cenza è stata selezionata come ditta qualifica
ta per la realizzazione dei mosaici. Finalità del 
secondo progetto, Una scuola una stazione per 
cominciare, è quella di creare un rapporto stret
to tra le scuole delle città e le stazioni, per la 
conservazione, la difesa, la valorizzazione del 
“luogo” stazione.

Enrico Sciarra

Dalla Lombardia
A PROPOSITO DI AREE DISMESSE

S
an Giuliano Milanese è un importante 
comune della cintura sud di Milano, sul
la linea Milano-Bologna. L’edificio desti
nato a stazione ferroviaria, in evidente stato di 

degrado, ha spesso generato problemi di con
vivenza civile e di ordine pubblico. Tale si
tuazione è stata oggetto di frequenti lamente
le e preoccupazioni, espresse da viaggiatori e 
autorità locali, volte a chiedere provvedimen
ti per ridare vivibilità e funzionalità all’intera 
area. La stazione, veramente ridotta male e con 
una sala d’attesa devastata, spesso divenuta’ri- 
cettacolo di tossicodipendenti, era stata pro
gressivamente disertata dai viaggiatori.
Le Fs e il Comune di San Giuliano hanno re
centemente sottoscritto un accordo che è già 
in fase d’attuazione per realizzare un’area d’in
terscambio e rivitalizzare la stazione. Si tratta 

di una superficie complessiva di 3mila mq do
ve - grazie agli investimenti del Comune pari 
a circa 300 milioni - sarà realizzato un par
cheggio per 48 auto. Inoltre, verranno attestati 
i capilinea dei numerosi bus che attraversano 
il territorio comunale (sono già in corso i con
tatti con l’Atm di Milano).
Il Comune ha poi ricevuto in comodato l’edi
ficio della stazione che intende ristrutturare e 
affidare all’associazione di volontariato “Mani 
tese”, con l’impegno della custodia, della sor
veglianza e della.pulizia anche dei due sotto
passi e delle aree verdi di pertinenza. In que
sto modo si dovrebbe riuscire pienamente a 
reintegrare l’immobile nel tessuto sociale cit
tadino.

Il Comune di Paratico, in provincia di Brescia 
e sul lago di Iseo, e le Fs Spa - con la fattiva 
collaborazione della Direzione regionale del 
Trasporto locale della Lombardia e dell’uffi
cio Produzione “Brescia” dell’Asa Rete - han
no raggiunto un accordo per l’utilizzo e la ri
qualificazione di aree ferroviarie dismesse da 
parte dello stesso Comune.
Gli spazi non più utilizzati per l’esercizio fer
roviario si trovano nella zona verso l’imbarca
dero dove attraccano le chiatte che trasborda
no i carri ferroviari, unico modellò del genere 
esistente ancora in Europa.
In, quest’area, in località Rivatico, il Comune 
di Paratico potrà allungare di oltre 200 metri 
l’attuale passeggiata al lago con il ripristino dei 
vecchi e .caratteristici punti di pubblica illu
minazione. Sempre il Comune avrà a disposi
zione un magazzino di circa 250 metri di su
perficie che, una volta sistemato, potrà fun
zionare come sala e come spazio per attività 
culturali, artistiche e turistiche a livello locale 
e dell’intero comprensorio del Sebino.
Tra i frutti dell’accordo tra Comune e Fs c’è 
anche quello della bonifica dell’area interessa
ta, che viene cosi restituita agli abitanti e ai tu
risti della bella località lacustre.
A Paratico, da cinque anni capolinea festivo 
estivo della ferrovia turistica da e per Palazzo- 
Io con un servizio gestito in collaborazione tra 
le Fs e l’Associazione F.T.I. - Ferrovie Turisti
che Italiane (ex Ferrovia del Basso Sebino, co
me spieghiamo di seguito), è pronto un altro 
progetto che necessita di finanziamenti per la 
sua realizzazione. L’Associazione F.T.I. ha in
fatti elaborato una proposta che prevede il re
cupero funzionale di tutta la stazione e dell’a
rea ubicata a destra del fabbricato viaggiatori, 
comprensiva di una vecchia rimessa locomo

tive, per trasformarla in uno spazio per il tu
rismo ambientale con il treno e per realizzar
vi un polo storico-turistico e sociale legato al
la ferrovia Palazzolo-Paratico/Samico.

Vito Nuovo e G. Battista Rodolfi

Un inedito accordo

G
razie ad un accordo commerciale sotto
scritto daH’Amministrazione Provincia
le di Sondrio e il Trasporto Locale delle 
Fs Spa, gli studenti universitari residenti in 

Valtellina e in Valchiavenna potranno acqui
stare Carta Amicotreno ad un prezzo esclusivo: 
50mila lire anziché 99mila, assicurandosi lo 
sconto del 50 per cento sui treni verdi (valido 
anche per un accompagnatore) e tutti i nu
merosi altri vantaggi offerti.
L’accordo per la promozione di Carta Amico- 
treno è di tipo sperimentale ed è valido dal 1° 
settembre al 31 dicembre 1998.
In pratica gli studenti universitari valtellinesi 
possono prenotare presso gli uffici del Servi
zio Istruzione e Cultura della Provincia di Son
drio la Carta Amicotreno che a loro costa Stimi
la lire mentre il resto della quota verrà inte
grato dalla stessa Provincia alle Fs, con fondi 
propri di bilancio.
Gli studenti interessati possono richiedere la 
Carta presso gli uffici suddetti, dove sono in 
distribuzione le cartoline di adesione, da com
pilare con i propri dati anagrafici e consegna
re direttamente allegando la ricevuta del ver
samento in c/c postale effettuato (conto cor
rente n. 22771208 intestato a Ferrovie dello 
Stato S.p.A. Amico Treno Piazza Freud, 1 - 
20154 Milano). Unico documento da esibire 
è un certificato che attesti l’iscrizione ad un 
corso universitario. La Carta potrà essere poi 
ritirata presso gli stessi uffici a partire dalla fi
ne del mese di ottobre. In omaggio, le guide 
da consultare per conoscere tutte le condizio
ni vantaggiose offerte.
La campagna promozionale dell’iniziativa è a 
carico della stessa Provincia che ha predispo
sto un calendario di incontri con gli studenti 
e pensato alla pubblicazione di materiale infor
mativo ad hoc. Così come la distribuzione di 
Carta Amicotreno e dei tre volumetti relativi al
le convenzioni.
Per quanto riguarda i treni verdi, entrano a fa
re parte di questa categoria, anche nei giorni 
lavorativi dal lunedì al venerdì, tutti i treni clas
sificati diretti in circolazione sulla linea Mila
no Centrale-Sondrio-Tirano e ritorno, con la
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sola esclusione dei treni 2598 e 2589.
Gli studenti universitari valtellinesi sono cir
ca tremila, secondo i dati elaborati dalla stes
sa Provincia di Sondrio e sono in costante au
mento. Più di 2.200 sono iscritti presso facoltà 
degli atenei milanesi statali e non statali, più 
di 600 frequentano i corsi a Pavia, mentre il 
resto si divide tra le altre sedi lombarde - co
me Bergamo, Brescia e Lecco - e le Università 
del Veneto, della Toscana, dell’Emilia, del Pie
monte e delle Marche.
Gli studenti sono pendolari “settimanali”: da 
casa alla sede universitaria e viceversa, una vol
ta la settimana. Per esempio, partono il venerdì 
pomeriggio da Milano per tornare in valle (Mi
lano, la sede universitaria più frequentata, di
sta 130 chilometri) e ripartono da Sondrio la 
domenica sera o il lunedì mattina.
Il costo per i trasporti rappresenta una voce 
non trascurabile' nelle spese da sostenere per 
continuare gli studi. In virtù di questa inizia
tiva gli studenti potranno garantirsi un rispar
mio di circa mezzo milione l’anno.
L’accordo commerciale è stato reso possibile 
da una serie di fattori e di obiettivi coinciden
ti. Da un lato la promozione dell’utilizzo del 
treno e dall’altro una serie di novità per quan
to riguarda il trasporto ferroviario in Valtelli
na.
«La Provincia di Sondrio - ha detto il Presi
dente Enrico Dioli - si impegna a migliorare la 
qualità del servizio ferroviario con interventi 
sulle linee Milano-Sondrio-Tirano e Colico- 
Chiavenna mettendo a disposizione risorse del
la Legge 102/90 conosciuta come “Legge Val
tellina”. L’obiettivo è quello di trasferire dalla 
gomma al ferro il maggior numero possibile di 
viaggiatori e di merci».
Il caso della Valtellina è emblematico dal pun
to di vista delle infrastrutture e delle conse
guenti politiche di governo della mobilità. Si 
tratta infatti di una zona in espansione econo
mica, con un aumento del reddito familiare, e 
l’incremento della popolazione studentesca 
universitaria avvalora questo dato. Per i tra
sporti si vorrebbe un mix equilibrato di svi
luppo del sistema stradale e del sistema ferro
viario per dare una risposta globale e integra
ta ai bisogni di mobilità.
Alla fine di quest’anno si faranno le necessarie 
valutazioni sulfmedita iniziativa, per ora la pri
ma in Italia, in cui Carta Amicotreno si abbina 
a programmi riconducibili a forme di diritto 
allo studio, materia completamente delegata 
agli Enti.locali.

G.B.R.

Augure alle Ferrovie Turistiche Italiane

L
fl Associazione Ferrovia del Basso Se- 
' bino, che ha contribuito con le Fs al

la rinascita estiva della linea Palazzo- 
lo-Paratico/Samico in chiave turistica, non c’è 

più e dalle sue ceneri sono nate le F.T.I. - Fer
rovie Turistiche Italiane - con sede nella citta
dina bresciana di Palazzolo suH’Oglio. Nella 
nuova associazione sono confluiti i marchi di 
altre ferrovie turistiche operanti in Italia, co
me appunto la Basso Sebino, la Ferrovia della 
Valle d’Orcia e la Ferrovia Colle Val d'Elsa-Pog- 
gibonsi.

Il settore delle ferrovie turistiche gestito in col
laborazione con gruppi e con associazioni sen
za fini di lucro trova così un riferimento uni
tario a livello nazionale. L’obiettivo è quello di 
incrementare sempre di più il numero di que
ste ferrovie per lo sviluppo del turismo con il 
treno, nel rispetto dell’ambiente.
Un merito che va ascritto per primo al grap
po lombardo dell’ex Ferrovia del Basso Sebi
no di Silvio Cinquini e di Franco Capelli e che 
ha trovato un terreno fertile di collaborazione 
proprio nel settore del Trasporto locale delle 
Fs Spa.
Auguri di successo alle neonate Ferrovie Turi
stiche Italiane.

G.B.R.

Il Trenoblu.

Dalla Sicilia
I Treni per le Terme

U
n progetto ambizioso quello che la Di
rezione regionale Fs della Sicilia sta per- 
'fezionando, con le istituzioni locali e al
cuni partner privati, per la programmazione e 

il noleggio dei Treni per le Terme, finalizzato 
ad incentivare il turismo per cura e della ter
za età. La Sicilia ha numerose fonti termali, con 
acque dalle importanti proprietà curative (fan
ghi, stufe naturali, acque per idromassaggio e 
inalazioni) ma questo settore turistico non è 
sufficientemente promosso e, soprattutto in Si
cilia, è spesso trascurato dai tour operator. 
Terme particolarmente rinomate si trovano in 
provincia di Palermo (Termini Imerese, Scla- 
fani Bagni); di Agrigento (Sciacca); di Catania 
(Acireale) e di Messina (San Calogero a Lipa
ri, Terme di Vigliatore, Ali Terme - Granata e 
Marino -, l’isola di Vulcano, con le acque na
turali sulfuree, raggiungibile con traghetti in 
partenza da Milazzo e Barcellona). Il turismo 
per cure termali è quindi in Sicilia un segmento 
da sviluppare. La Direzione regionale Fs, d’in
tesa con alcune Società che operano nel cam
po della diagnostica sanitaria e nella commer
cializzazione di prodotti per la prevenzione e 
la cura di vasculopatie e reumatismi, ha mes
so a punto un programma per il noleggio di 
treni per le Terme dell’isola. 11 programma pre
vede una prima fase sperimentale “mirata” su 
Termini Imerese, con il noleggio di un treno 
(partenza da Palermo al mattino e rientro in 
serata) ad una Società privata operante nel cam
po della diagnostica sanitaria, e si avvale del
l’intesa con le istituzioni locali e con il Grand 
Hotel delle Terme di Termini Imerese, per la 
sponsorizzazione dell’iniziativa. È previsto poi 
il noleggio di un complesso di treni “mirati" 
per e dalle principali sedi termali raggiungibi

li con il mezzo ferroviario (Acireale, Ali Ter
me, Terme di Viagliatore e le Terme Segestia- 
ne, in provincia di Trapani). A corredo dell’i
niziativa saranno proposti, fra l’altro, l’intrat- 
tenimento degli ospiti durante il viaggio, un 
adeguato numero di accompagnatori, la di
stribuzione di gadget e rinfreschi. Particolar
mente curato è il progetto grafico per l’arredo 
esterno del treno, che richiama le Terme. È al
lo studio la possibilità di offrire con l’iniziati
va anche la visita ai monumenti, alle ville e al
le rovine archeologiche dei dintorni.
Il primo treno da Palermo a Termini Imerese 
è stato effettuato il 7 agosto scorso.

Paolo Provenza

Dal VenetoProgetto Cadore

L
a Divisione Trasporto Locale Fs è inter
venuta con la Direzione regionale del Ve
neto all’incontro sui Processi di cambia
mento nel Trasporto Pubblico Locale, svoltosi il 

19 giugno scorso presso la sede della Provin
cia di Belluno con i rappresentanti degli Enti 
locali e dell’Azienda di autoservizi Dolomiti- 
bus, nel corso del quale è stato presentato il 
Progetto Cadore.
Il progetto, sviluppato da TSF Spa (Telesiste
mi ferroviari) in collaborazione con Fs Spa, ri
guarda il nuovo sistema d’informazione al pub
blio,o - basato sulle più recenti tecnologie infor
matiche - sulla linea Padova-Calalzo. Il primo 
“modulo” di tale progetto riguarda il sistema 
d’informazioni alla Clientela nelle stazioni non 
presenziate ed è già operativo negli impianti 
della tratta Castelfranco Veneto-Calalzo. A re
gime, è previsto che il sistema componga mes
saggi audio (ed eventualmente quelli specifici 
per altri dispositivi d’informazione al pubbli
co) e li invii ai dispositivi delle stazioni di per
tinenza (attualmente impianti di diffusione so
nora). I messaggi audio verranno inviati a par
tire da 6 minuti prima dell’orario reale previ
sto di arrivo e ripetuti ogni 2 minuti. Nel ca
so di treno in ritardo, solo se pari o superiore 
a 5 minuti, la comunicazione sarà fatta entro 
6 minuti prima dell’orario programmato. In 
via sperimentale, passando ad una fase di 
informazione interattiva, a Longarone sarà in
stallato un apparecchio con 2 pulsanti, uno 
per ogni direzione di marcia, col quale l’uten
te potrà richiedere la riproduzione dell’ultimo 
messaggio inviato.
Degli altri due moduli del progetto Cadore, 
uno è finalizzato alla realizzazione di un siste
ma informatico per il telecontrollo e monito- 
raggio delle obliteratrici nelle stazioni presen
ziate e non presenziate ed è il prototipo di un 
sistema più ampio che potrà essere imple
mentato con l’informatizzazione di sorve- 
glianza/controllo/monitoraggio di altri enti; si 
inserisce quindi in un ambito di applicazioni 
informatiche progettate a supporto di sicurez
za, operatività, regolarità e qualità. L’altro mo
dulo si propone la sperimentazione di un si
stema informatico di scambio informazioni tra 
treni e autobus con lo scopo di portare più 
Gente in Treno e Autobus, facilitando la gestio
ne dell’anello di collegamento tra il trasporto 
locale ferroviario e il trasporto su gomma.
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È evidente l’importanza del ruolo dei sistemi 
tele-informatici a supporto del processo di cam
biamento del TPL e gli interventi che saranno 
realizzati nel prossimo futuro faciliteranno nop 
solo la comunicazione in tempo reale su ritar
di e inconvenienti, ma anche le indicazioni su 
dove acquistare i biglietti e come proseguire il 
viaggio, nell’ottica dell’integrazione tra le mo
dalità di trasporto su ferro e su gomma, au
spicata in tempi brevi sia dalle Fs che dagli En
ti locali.

Paolo Galletta e Anna ScielzoViaggi d’autunno
Una domenica 
nella perla della Majella

L
W appuntamento per tutti gli appassio- 
z nati di natura ed escursionismo all’a

ria aperta è fissato per domenica 13 
settembre alle 7.30 nella stazione ferroviaria 

di Piano d’Orta-Bolognano (sulla linea Pe- 
scara/Roma, partenza da Pescara C.le alle ore 
6.58 con treno D 3189), per partecipare al- 
l’ormai consueta Passeggiata Ecologica nella Val
le dell’Orta, organizzata dalle Pro-Loco di Pia
no d’Orta e Bolognano (PE), in collaborazio
ne con la Direzione regionale Fs dell’Abruzzo. 
Preparatissime guide, messe a disposizione da
gli organizzatori, condurranno gli escursioni
sti nel cuore della Riserva naturale, che, oltre 
ad essere considerata la “perla” del Parco Na
zionale della Majella per la limpidezza delle ac
que, la bellezza delle fioriture e i profumi dif
fusi neH’aria, custodisce un importantissimo 
patrimonio storico-antropologico. Infatti, nu
merosi siti e rilevanze archeologiche testimo
niano il legame che l’uomo ha avuto con que
st’area sin dai tempi primitivi.
Programma deU’escursione. Dalla stazione di 
Piano d’Orta-Bolognano, costeggiando il fiu-

La Riserva Naturale Regionale Valle 
dell’Orta.

me, si raggiunge il sentiero botanico, che si sno
da lungo la Valle, immerso nella flora più si
gnificativa della Riserva, e quindi località Ma
donna del Monte. L’escursione prosegue verso 
la Grotta Scura, abitata dall’uomo dell’era prei
storica e carica di misteri e di leggende, che si 
affaccia a picco sul fiume, offrendo l’emozio
nante visione di un paesaggio selvaggio ed inac
cessibile. Proseguendo verso località Bologna
no, si raggiunge il Centro Visite della Riserva, 
dove gli organizzatori offriranno un rinfresco 
a tutti i partecipanti. Nel pomeriggio, dopo la 
sosta per la consumazione del pranzo al sac
co, la passeggiata prosegue verso la Grotta dei 
Piccioni, eccellente testimonianza archeologi
ca, inserita in una splendida cornice naturale, 
che abbraccia migliaia di anni di storia abruz
zese (la grotta fu infatti frequentata dal perio
do neolitico sino all’epoca romana). L’escur
sione termina nella stazione di Piano d’Orta 
(ritorno con treno R12142, in partenza da Pe
scara alle ore 17.45).
Difficoltà: media; durata: 7/8 ore; equipaggia
mento consigliato: scarponcini da trekking, cap
pello parasole, borraccia e colazione al sacco. 
Modalità di adesione: per partecipare all’escur
sione è necessario prenotare, entro le ore 11.00 
del giorno precedente, telefonando al n. 
085/8880151-8884777 e munirsi di biglietto 
ferroviario di andata e ritorno per Piano d’Or- 
ta-B. (la partecipazione all’escursione avviene 
sotto la diretta responsabilità dei partecipanti).

Bruna Di Domenico

Abruzzo:
Treno Trekking ‘98

A
ncora due domeniche dedicate all’e
scursionismo: sono quelle previste nel 
calendario dell’iniziativa Treno Trekking 
Abruzzo, realizzata dalla Direzione regionale 

Fs in collaborazione con le sezioni di Pescara 
e L’Aquila del Cai.
Domenica 4 ottobre - Escursione al Monte Cor
vo (in collaborazione con il Cai di Pescara): 
dalla stazione ferroviaria di Popoli (250 m), at
traversando la confluenza del fiume Aterno 
con il Pescara, si raggiunge il centro del pae
se, da dovè inizia il sentiero n. 1 della tappa 
del S. I. Popoli-laccio Grande, per raggiunge
re le “Fonti”, località Monte Corvo (1.100 m) 
ed il Rifugio. A tutti i partecipanti verrà offer
to al rifugio un pasto caldo dalla sezione Cai 
di Popoli.
Domenica 11 ottobre - Sella di Como/Escur- 
sione nella Riserva naturali del Monte Nuria (in 
collaborazione con il Cai dell’Aquila): nella 
parte iniziale il percorsó è ondulato ed alter
na zone boscose a zone più aperte, costeg
giando per un breve tratto l’altopiano di Ra- 
scino. Risalendo dal Piano del Cornino, attra
verso un fitto bosco, si raggiunge la vetta del 
Monte Nuria.
Una lunga ma panoramica discesa conduce in
fine nel centro di Rocca di Fondi (a breve di
stanza da Antrodoco), da cui ha inizio il viag
gio di ritorno.
Informazioni: Direzione regionale Fs Abruzzo, tei. 
085/4282097; Sezione Cai Pescara, tei. 085/54621; 
Sezione Cai L’Aquila, tei. 0862/24342.

B.D.D.

Nei parchi della Campania

L
J Associazione culturale NonNotoSud 
* ha messo a punto il programma ’98 

di escursioni naturalistiche e lezioni 
itineranti a carattere storico, artistico e ar

cheologico nelle; bellissime mete campane, tut
te raggiungibili con i mezzi pubblici (treni del
le Fs, della Circumvesuviana, bus della Sita). 
Ai partecipanti sono consegnate schede infor
mative sunitinerario, sulle caratteristiche flo- 
rofaunistiche che si incontrano lungo il per
corso a piedi, sui beni artistici e archeologici. 
Settembre
Domenica 13, Parco regionale della Peni
sola sorrentina - Crapolla: il fiordo delle sire
ne (S. Agata-Torca-fiordo di Crapolla).
Domenica 27, Parco regionale della Peni
sola sorrentina - Nerano - leranto: la baia di 
Ulisse (Nerano-Torre di Montalto-baia di le
ranto).
Ottobre
Domenica 11, la Solfatara di Pozzuoli.
Domenica 18, Parco nazionale del Vesuvio: 
la valle dell’inferno (quota 1.000-valle dell’In- 
ferno-Trecase-strada Matrone-quota 1.000).
Novembre
Domenica 15, Parco regionale della Peni
sola sorrentina: il sentiero degli Dei (Bomera- 
no-grotta Biscotto-colle La Serra-Nocelle-Mon- 
tepertuso).
Domenica 29, Parco regionale della Peni
sola sorrentina - Punta della Campanella 
(Termini-Punta Campanella).
Informazioni e prenotazioni: Associazione Non
NotoSud do Pietro Buonocore, corso Garibaldi 
n. 254 - 80055 Portici (NA), tei. 081/485104; Di
rezione regionale Fs Campania, tei. 081/5625229.

Trekking col treno 
da Bologna

D
omenica 13 settembre -Alla sorgente del 
Dardagrta (trekking impegnativo): par
tenza in treno da Bologna alle 7.10 fino 
a Porretta, poi in bus per Madonna dell’Ace

ro. Da qui ha inizio l’itinerario a piedi, che toc
cherà Serra dei Bianchetti, Passo della Riva, Pas
so del Lupo, Cingio Sermidiano, Monte Spigo
lino, Passo della Calanca, Lago Scaffaiolo, Ga
vone. 11 rientro in bus per Torretta è alle 17.00, 
con arrivo in treno a Bologna alle 19.25.
Domenica 20 settembre - Sui sentieri dell’arte: 
una passeggiata nei luoghi che ispirarono le ope
re di Giorgio Morandi e visita alla casa del pit
tore a Grizzana. Si parte con il bus 826, alle 
8.30, dall’autostazione di Bologna e si giunge 
a Pian di Setta, da cui inizia il percorso a pie
di attraverso Ca’ Benassi, Grizzana, Monte Sai
varo, fino alla stazione di Pioppe. Il rientro è in 
treno (partenza alle 17.47 oppure alle 18.46). 
Domenica 4 ottobre - Sulle pendici del Monte 
Tresca, da Pennola a Madonna del Faggio: par
tenza in treno da Bologna alle 7.10 fino a Por- 
retta, poi in bus fino a Pennola; al ritorno il 
bus riparte da Pennola alle 17.53, mentre l’ar
rivo a Bologna in treno è previsto alle 19.25. 
Domenica 18 ottobre - Inaugurazione del sen
tiero devozionale di Calvigi: partenza in treno 
alle 9.10 da Bologna per Porretta e prose
guimento fino a Molino del Pallone. Da qui
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comincia il sentiero a piedi: Molino del Pallo
ne, Calvigi, Granagliene, Lustrala, Borgo Ca
panne, Ponte della Venturina. La partenza per 
il rientro è alle 18.03.
Informazioni: Urp Provincia di Bologna, tei. 
051/218715; lat stazione Fs, tei. 051/246541; lat 
piazza Maggiore, tei. 051/239660.1 voucher va
lidi per il trasporto sono in vendita presso la bi
glietteria Atc di piazza Medaglie d’Oro a Bologna.
x Stefania Pizi

Il Treno delle castagne

N
el mese di ottobre, a salutare i colori e i 
sapori dell’autunno emiliano-romagno
lo, toma il Treno delle castagne, giunto al
la undicesima edizione. In occasione della tra

dizionale Sagra delle Castagne di Marradi, an
che quest’anno il Dopolavoro ferroviario di 
Faenza in collaborazione con la Direzione re
gionale Fs di Bologna ha organizzato, per le ul
time tre domeniche del mese, un treno a va
pore con carrozze d’epoca. Domenica 11 ot
tobre il treno partirà da Rirfiini alle 7.30, con 
fermate a Cesena, Forlì e Faenza, e raggiungerà 
Marradi alle 10.15 (rientro da Marradi alle 
16.50 e arrivo a Rimini alla 19.10); domenica 
18 e domenica 25 ottobre il Treno delle Ca
stagne partirà da Bologna alle 7.06 (via Lugo- 
Granaroló, ferma a Faenza) per arrivare a Mar
radi intorno alle 10.15. Dopo una sosta dedi
cata alla sagra, chi vorrà potrà ripartire da Mar
radi, alle 12.10, sempre a.bordo della locomo
tiva - cui sarà stato fatto nel frattempo il pie
no.. d’acqua - per Brisighella: lauto pranzo 
e visita al delizioso borgo medioevale, e poi ri
torno sul treno a vapore in rientro da Marradi. 
Su presentazione del tagliando di prenotazio
ne, ai viaggiatori sarà accordato lo sconto del 
40 per cento sul prezzo del biglietto Fs dalla 
località di provenienza alla stazione di partenza 
del treno a vapore. Informazioni: Dlf di Faenza, 
tei. 0546/22715.

S.P.

Il treno a pedali 
in Friuli-V. G.

S
i avvia lentamente al termine, dopo l’in
teresse suscitato in primavera e in estate, 
l’edizione 1998 di II treno a pedali, l’ini
ziativa organizzata dal Wwf regionale con il 

patrocinio della Provincia di Udine e la colla
borazione delle Ferrovie dello Stato, per la pro
mozione della intermodalità ecologica (tre- 
no+bici). La tarda estate può ancora regalare 
magnifiche escursioni, sia di carattere natura
listico che più propriamente ricreativo. Il 13

settembre la festa dell’amicizia, con salita al 
Monte Forno presso Tarvisio; il 20 settem
bre Un beivivi, la manifestazione promoziona
le dell’alimentazione biologica a Colloredo di 
Monte Albano; “dulcis in fundo”, il 25 otto
bre, la grande tentazione gastronomica a Ven- 
zone con la fata della zucca, dove cucurbita - 
cee di ogni foggia e dimensione sono l’occa
sione per un incontro conviviale a consuntivo 
di una felice stagione.
Anche per queste gite le Ferrovie dello Stato 
mettono a disposizione una serie di bagagliai 
attrezzati con ganci porta-bicicletta, mentre 
esperte guide naturalistiche sono incaricate di 
illustrare le peculiarità dei luoghi di maggiore 
valenza ambientale; l’Assessorato ad Ecologia 
Territorio e Ambiente della Provincia inter
viene per la distribuzione gratuita del supple
mento per il trasporto bici al seguito.
Le modalità di partecipazione sono oltremodo sem
plici e tutte le informazioni possono essere richie
ste telefonando dal lunedì ai venerdì (10-12 e 15- 
18) al n. 0432/25643 oppure (18-20) al n. 
0335/8372830. Ringraziando tutti coloro che 
hanno reso possibile lo svolgimento dell’ini
ziativa viene spontaneo un saluto di arrivederci 
al prossimo anno, con il proponimento di uriul
teriore crescita.

Alessandro Fantini

L’incantevole Sardegna 
su rotaia

L
a Sardegna è ricca di itinerari e... di oc
casioni per i soci di Carta Amicotreno. Il 
percorso da Arbatax a Mandas, con il 
Trenino Verde delle Ferrovie della Sardegna, è 

una delle tante opportunità
Partiamo da Arbatax, famosa località marina: 
qui si può far riferimento allTIotel Vittoria (del 
Sardinia Hotel Group) che offre sconti dal 20 
al 30 per cento. Da Arbatax il trenino si iner
pica tra le montagne del Gennargentu, ricche 
di boschi, ed arriva a Lanusei, capoluogo sto
rico dell’Ogliastra. A Lanusei si può sostare 
presso l’Hotel Villa Selene (sconti dal 20 al 25 
per cento) situato nell’omonimo parco. Nel 
tratto successivo il treno supera il ponte - in 
trachite e ferro - di San Gerolamo, proseguendo 
nella foresta del Monte Arbu, habitat naturale 
di mufloni, daini e cinghiali, per arrivare a 
Seui. Qui si può visitare il Museo della civiltà 
contadina e pastorale e l’antico carcere spagno
lo, con possibile sosta alla Trattoria degli Ami
ci (sconto del 10 per cento). Riprendendo il 
percorso, tra il profumo del rosmarino e del 
timo selvatico, il silenzio è rotto dallo scro
sciare vivo delle sorgenti che, sgorgando dal
la roccia, corrono per i canaloni e fuggono nei 
numerosi anfratti. Arrivati a Sadali, paese si
tuato su un altopiano calcareo a 800 m sul li
vello del mare, con il transfer in bus curato 
dall’agenzia turistica Philia, si arriva alla grot
ta di Is Janas (gestita dalla stessa agenzia, che 
applica lo sconto del 20 per cento), la più fa
mosa delle 35 grotte del territorio, ricco di con
crezioni calcaree. Nel bosco di lecci che cir
conda la grotta, è possibile fruire, con sconto 
del 10 per cento, di un ottimo pasto a base di 
carni, formaggi e dolci locali, servito dal ri
storante Is Janas. • .

Locomotore delle FdS sul ponte di S. Gerolamo.

Da Sadali il trenino continua la sua corsa in di
rezione di Mandas, attraversando il ponte sul 
lago Medio del Flumendosa. Da Mandas po
tremo raggiungere Gergei con il pullmino gra
tuito messo a disposizione per i clienti dal- 
l’Hotel/Ristorante dei fratelli Dedoni (sconto 10- 
15 per cento) che organizza anche escursioni 
guidate (sconto 10 per cento): visite al nura
ghe Arrubiu di Orroli, al Villaggio Nuragico di 
Barumini e Serri, al Parco Aymerich di Laconi, 
alla Giara di Gesturi per vedere i famosi ca
vallini allo stato brado.
Da Sadali, chi non volesse raggiungere Mandas, 
può proseguire per Isili, capoluogo del Sarci- 
dano, bagnato dal lago Barroccus, pernottando 
al Giardino o al Cardellino (sconto 10-15 per 
cento) per essere riposato e pronto, il mattino 
successivo, ad altre interessanti escursioni. 
Informazioni: Settore Turistico Ferrovie della Sar
degna, tei. 070/580246; Direzione Esercizio Ca
gliari, tei. 070/580075; Direzione regionale Fs 
Sardegna, tei. 070/652240.

Giorgio Asunis
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Treno Trekking in Toscana

D
omenica 13 settembre, Equi Terme - 
Vinca - Cava 27 (linea Lucca/Aulla): nel 
suggestivo paesaggio delle Alpi Apuane 
(organizzazione Cai Licciana Nardi - Cai Fi- 

vizzano). Informazioni, tei. 0187/474068 e 
0585/92426. Per raggiungere Equi, punto di 
partenza dell’escursione, da Aúlla è utilizzabi
le il Reg. 6839 che', a seguito di uno specifico 
accordo intercorso fra la Direzione regionale 
Fs della Toscana e la Comunità Montana del
la Lunigiana e contrariamente a quanto ripor
tato Sull’Orario Ufficiale, è effettuato anche nei 
giorni festivi; da Lucca risulta utile il treno Reg. 
6836 che, con cambio a Piazza al Serchio, con
sente di raggiungere Equi alle ore 8.43, in tem
po per il trasferimento a Vinca con i mezzi mes
si a disposizione dal Comune di Fivizzano.
Domenica 27 settembre, Porretta Terme - 
Corno alle Scale - Pracchia (linea Bolo- 
gna/Pistoia): lungo gli affascinanti sentieri del- 
l’Appennino tosco-romagnolo (organizzazio
ne Cai Firenze). Informazioni, tei. 055/663571- 
864560. Per raggiungere Porretta in tempo uti
le per prendere parte all’escursione si consi
gliano i seguenti treni: da Firenze, treno Reg. 
6606 delle ore 6.10 che, con cambio a Pistoia, 
permette l’arrivo a Porretta alle ore 8.07; da 
Bologna la partenza è prevista alle ore 7.10 con 
arrivo a Porretta alle ore 8.14.

Mauro Scarpi
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OPERAZIONE BENIAMINO ’98

Pubblichiamo volentieri la breve nota in
viataci dal Wwf Italia per illustrare ai let
tori di "Amico Treno"/'Operazione Be

niamino ’98, la grande festa in piazza, il 19 
e il 20 settembre, organizzata perii quinto 
anno consecutivo dall'Associazione italiana. 
«Un'occasione per tutti di salvare i boschi 
italiani, mettendoli al sicuro contro incendi, 
tagli abusivi e degrado. Questi ambienti 
svolgono un ruolo importante non soltanto 
per la natura, rifugio di orsi, linci, picchi e 
gatti selvatici, ma anche per l'uomo. Sono 
indispensabili quelli in prossimità degli abi
tati, ove l’ossigeno da loro prodotto è più 
necessario, e fondamentale ne è l'opera di 
filtrazione dagli inquinanti e di difesa del 
suolo, come hanno dimostrato i drammati
ci eventi verificatisi quest'anno, a comin
ciare dal disastro di Samo. Il 19 e il 20 set
tembre il Wwf sarà in piazza con l’Opera
zione Beniamino per una grande raccolta di 
fondi destinati ad acquistare o difendere bo
schi intatti o che possono fungere da bar
riera contro il dissesto ecologico. Saremo 
in 1.300 piazze per distribuire bellissime 
piante di Spatifillo (Spathiphyllum wallisii), 
una robusta e vistosa pianta d'appartamento, 
a tutti coloro che verseranno un piccolo con
tributo per le foreste. Grazie ai fondi rac
colti nelle passate edizioni dell’operazione 
Beniamino, il Panda ha potuto mettere al si
curo più di duemila ettari di boschi e finan
ziare oltre ventimila ore di avvistamento an
tincendio per proteggere dal fuoco le aree 
più a rischio. Ritirando il proprio ' 'Beniami
no" si diventerà anche “Guardiano della Fo
resta": si riceveranno uno speciale attesta
to e un distintivo e si potrà partecipare a tut
te le iniziative del Wwf a favore dei boschi. 
Quest’anno c'è poi una novità: grazie al
l’aiuto del Corpo forestale dello Stato, in
sieme alla pianta il Wwf consegnerà anche 
una bustina di semi di essenze tipiche dei 
nostri boschi, come carpini, aceri, tigli, mag
giociondoli, biancospini. Domenica 4 otto
bre toccherà a voi piantare insieme al Wwf 
gli alberi del futuro in venti aree a rischio 
identificate dall’Associazione. Aiutando con
cretamente il Wwf si potrà realizzare quel
lo che singolarmente non si sarebbe in gra
do di fare. L'appuntamento quindi è per tut

ti: il 19 e il 20 set
tembre prossimi 
venite in piazza 
con il Wwf, por
tate amici, pa
renti e tutte le 
persone che, co
me voi, hanno a 
cuore il destino 
delle foreste ita
liane. Vi aspet-

Spathiphyllum wallisii. tiamo! ».

Alto Adige: 
una ricca agenda

C
astelrotto (Alpe di Siusi), dal 2 al 14 
settembre - Settimana Internazionale di 
Musica da Camera (13A edizione): si esi
biscono artisti di fama intemazionale e talen

ti nuovi provenienti da tutta Europa (informa
zioni, tei. 0471/706333).
Bolzano, dall’ll al 13 settembre - Corteo Sto
rico Internazionale e Mercato Medioevale: nel 
centro storico il mercato ripropone atmosfera 
e merceologia tipiche del periodo tra Medioe
vo e Rinascimento; con manifestazioni artisti- 
co-culturali, un teatro itinerante, giocolieri... 
11 Corteo storico si terrà il 13/9 alle 14.30 (infor
mazioni, tei. 0471/307000).
Bolzano, dal 12 al 20 settembre - Inaugura
zione della nuova sede della 51A Fiera Inter
nazionale d’Autunno (informazioni, tei. 
0471/307001-516000): come abbiamo già an
ticipato sul numero scorso, con l’occasione sarà 
inaugurata anche la nuova fermata di Bolzano 
Sud, collegata direttamente alla Fiera da un 
tunnel sopraelevato.
Durante il periodo della manifestazione il ser
vizio tra Bolzano e Bolzano Sud verrà poten
ziato nei fine settimana con una corsa ogni 30 
minuti; tutti i treni in orario, inoltre, avranno 
la possibilità di effettuare la fermata a richie
sta.
Velturno/Lazfons (Valle Isarco), 13 set
tembre - Ritorno del bestiame dall’alpeggio: do
po l’estate passata sugli alpeggi d’altura e nel
le malghe, il ritorno del bestiame rappresenta 
un momento di festa per tutto il paese (infor
mazioni, tei. 0473/679148); la festa si svolgerà 
anche in altre località (il 26/9 a Racines - Vi
piteno Valle Isarco - con mercato contadino e 
festa in tendone a Masseria; il 27/9 a Funes - 
Valle Isarco - con mercato contadino a San Pie
tro e, sempre il 27/9, a Luson - Valle Isarco). 
Merano Maia Bassa, 27 settembre - Gran Pre
mio di Merano: il momento clou del calendario 
ippico meranese. Sulla distanza di 5mila me
tri con 25 ostacoli, il Gran Premio è la corsa a 
ostacoli più ricca del mondo: 600 milioni per 
il vincitore (informazioni, tei. 0473/235223).
Alta Badia, 27 settembre - Terrific MTB Race 
Maria Canins: 2A gara spettacolare in moun
tain bike, con la partecipazione di Maria Ca
nins sulla distanza di 80 km o di 40 km. Par
tenza ed arrivo a La Villa (informazioni, tei. 
0471/847037-839536).
Fino all’l 1 ottobre, l’Associazione Alp Bike pro
pone diverse escursioni, nei giorni di sabato 
e domenica, per gli amanti del rampichino: 
alcune prevedono Putilizzo del mezzo proprio, 
altre del treno o di funivie per raggiungere le 
località di partenza/arrivo. La difficoltà del per
corso (da facile a impegnativo) varia secondo la 
durata e il dislivello. Per partecipare è neces
sario iscriversi (in/ormazioni, tei. 0471/280795). 
Per i mesi di settembre e ottobre sono orga
nizzate escursioni guidate (durata media 3/4 
ore) a diversi rifugi, laghetti e chiese della re
gione. Si svolgono di venerdì e il punto di par
tenza è l’Azienda di Soggiorno di Bolzano in 
piazza Walther. Tutte le gite propongono an
che la conoscenza di aspetti culturali è gastro
nomici (informazioni, tei. 0471/307000).

Ewald Fischnaller

Mostre fiere e feste 
in Emilia

D
ue mostre a Modena, da visitare ap
profittando della riduzione sul bi
glietto d’ingresso riservata al titolare 
di Carta Amicotreno e ad un accompagna

tore.
1968-1998: Fotografia e Arte in Italia si inau
gura il 20 settembre presso la Sala Grande c|i 
Palazzo Santa Margherita (in corso Canalgran
de n. 103, fino al 10 gennaio 1999, orario: 10-13 
e 15-18, chiusura lun., catalogo edito da Baldini 
e Castoldi, informazioni, tei. 059/206883-911, 
sconto del 50 per cento sul biglietto d’ingres
so per il socio di Carta Amicotreno e un ac
compagnatore).
Le opere di trenta autori protagonisti della gran
de stagione della fotografia contemporanea, a 
cavallo tra anni Sessanta e Settanta, sino ai rap
presentanti delle ultime generazioni: si riper
corrono trentanni di ricerca attraverso i lavo
ri che hanno evidenziato, in modi diversi, raf
fermarsi di un linguaggio sempre più com
plesso e cosciente.
Sovrane Passioni. Le raccolte d’arte della Ducale 
Galleria Estense apre il 3 ottobre p.resso la Gal
leria Estense di Palazzo dei Musei in piazzale 
S. Agostino (fino al 13 dicembre, informazioni 
tei. 059/222145-235004).
Inserita tra le manifestazioni per il IV cente
nario di Modena capitale del ducato estense, 
l’esposizione è dedicata al collezionismo du
cale di casa d’Este, testimonianza della pas
sione per l’arte della Corte, lungo un percor
so di quasi due secoli di storia, dall’insedia- 
mento a Modena del duca Cesare, nel 1598, 
fino al 1746, quando cento capolavori venne
ro venduti all’Elettore di Sassonia ed emigra
rono a Dresda.
La collezione ducale nel Sei-Settecento era con
siderata una delle più prestigiose a livello in
temazionale. Dipinti di grandi maestri allineati ' 
sulle pareti damascate del magnifico apparta
mento di rappresentanza di Palazzo Ducale ri
chiamarono collezionisti e visitatori da tutta 
Europa.
La mostra presenta capolavori provenienti da 
importanti musei europei e americani: dipin
ti, sculture, disegni, bronzi, medaglie e altri 
oggetti. Opere di Reni, Cartacei, Guercino, Ti
ziano, Veronese, Correggio, Dosso Dossi.

Tra i tanti avvenimenti di settembre e ottobre 
a Bologna, segnaliamo la Festa Nazionale del
l’unità, fino al 22 settembre, e un ricco ca
lendario di appuntamenti fieristici: Compa - 
Salone della Comunicazione pubblica e dei 
Servizi al cittadino, dal 16 al 18 settembre; 
Cersaie - Salone internazionale della Cerami
ca per l’Edilizia, dal 29 settembre al 4 otto
bre; Saie - Salone internazionale della Indu
strializzazione edilizia, dal 14 al 18 ottobre. 
Tra le altre fiere in programma nella regione, 
ricordiamo: a Ferrara, la Mostra mercato del- 
l’Hobbystica, il 10 e 1’11 ottobre, e Esoterica - 
Salone dell’esoterismo, dal 23 al 25 ottobre; 
a Modena, Convivio - Salone del prodotto agroa
limentare ed enogastronomico, dal 15 al 18 
ottobre e Skipass - Sport e turismo invernali, 
dal 20 ottobre al 1° novembre.

S.P.
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Lazio: un settembre 
in festa

N
el comune di Orte (VT) si svolgerà a set
tembre la festa Ottava medioevale di S. 
Egidio, con numerose iniziative cultura
li, sportive e di tradizione storica nelle diver

se contrade della città. L’Ente organizzatore 
della festa, condividendo la necessità di soste
nere l’uso del trasporto pubblico, ha previsto 
una serie di opportunità per gli abbonati al 
sistema integrato Metrebus: durante il pe
riodo della manifestazione, sconti sui pasti 
consumati nelle taverne tipiche delle contra
de, negli alberghi e ristoranti aderenti all’As- 
sociazione Albergatori e negozi del centro stori
co di Orte.

In occasione della XVI Festa dell’uva e del vino 
(19-20 settembre), il Comune di Lanuvio (RM) 
organizza per gli abbonati Metrebus un Tre
no a vapore da Roma a Velletri, il 20 set
tembre. Costo del biglietto: diecimila lire. 
Durante la festa, sarà possibile effettuare un gi
ro turistico dei percorsi archeologici del pae
se con guida gratuita e visitare le caratteristi
che cantine del borgo medioevale. Per tutti, 
assaggi di uva, vino e ciambelle. In più, menu 
turistico offerto dai ristoranti della città a prez
zo speciale.
Informazioni: Direzione regionale Fs Lazio, tei. 
06/5884294.

E.S.

A Genova con
“Carta Amicotreno”All’Acquario di Genova
LO SPETTACOLO RADDOPPIA

A
 cinque anni dalla sua apertura, il più 
grande parco marino d’Europa confer
ma il suo primato con l’allestimento di 
19 nuove vasche e un ampliamento di 2.700 

metri quadri espositivi che vanno ad aggiun
gersi ai 7mila preesistenti.
La Grande Nave Blu si è infatti congiunta alla 
struttura già esistente (l’Acquario è lungo 250 
metri, la Nave ne misura 100), e oggi in un» 
tempo medio di 2 ore e mezza è possibile vi
sitare le 59 vasche espositive in cui a 5mila 
esemplari di 500 specie diverse di pesci, anfi
bi, rettili, mammiferi, uccelli e invertebrati vie
ne affidato ùn importante compito: farci pren
dere coscienza della necessità di preservare le 
risorse naturali della Terra.
In quest’occasione l’Acquario ha reimpostato 
l’intero percorso espositivo, nell’intento di tra
smettere ai visitatori questo nuovo messaggio 
culturale. All’interno della Grande Nave Blu, 
il pubblico scopre l’incredibile varietà delle 
specie visitando gli ambienti dedicati alla fo
resta e alla barriera corallina del Madagascar, 
paese che vede il suo immenso patrimonio na
turale minacciato dall’opera dell’uomo.
Con l’apertura della Grande Nave Blu, l’Ac
quario di Genova ha inteso porre l’attenzione 
sulla necessità di tutelare e conservare le bio
diversità degli oceani e l’intero pianeta, prin
cipale sfida che si troveranno ad affrontare gli 
uomini del XXI secolo. Dal loro comporta
mento dipenderà la sopravvivenza di nume

rose specie e, probabilmente, anche della stes
sa razza umana.
Questo messaggio diventa limpido e inequi
vocabile in una citazione dei Masai che ha col
pito la sensibilità di chi scrive per la sua sem
plice, ma immensa verità: «Questa terra non 
ci è stata regalata dai nostri progenitori. Essa 
ci è stata prestata per i nostri figli».
Acquario di Genova (.Area Porto Antico, Ponte 
Spinola -16128 Genova, tei. 010/2488011 fax 
010/256160). Ricordiamo che presso l’Acqua
rio il titolare di Carta Amicotreno e un even
tuale accompagnatore hanno diritto ad una 
riduzione sul biglietto d’ingresso adulti e su 
tutti gli acquisti effettuati presso il gift-shop 
oltre a un omaggio presso il gift-shop ad un 
eventuale bambino dai 3 ai 12 anni accom
pagnato dal titolare della Carta.Riapre la Città dei Bambini
D

al 6 ottobre riapre a Genova La Città dei 
Bambini, il più grande e completo spa
zio ludico, didattico, educativo esisten
te in Italia creato per bambini e ragazzi dai 3 

ai 14 anni, pensato non solo come spazio di 
gioco ma anche come strumento di studio e 
ricerca per gli educatori.
La Città dei Bambini [Porto Antico Magazzini 
del Cotone (ingresso Varco Mandraccio) -16128 
Genova] è aperta tutti i giorni, escluso il lunedi, 
dalle 10.00 alle 18.00. Visita per sessioni conora
ri d’ingresso differenziati secondo le età. Prezzo 
ridotto, per il titolare di Carta Amicotreno e 
per i bambini accompagnati (da minimo uno 
a massimo tre), sul biglietto d’ingresso. Infor
mazioni: tei. 010/2475702.

Fulvio Bergaglio

A Palazzo Ducale
D

opo la tappa riminese (vedi “Amico Tre
no” n. 7/98 pag. 29) viene proposta al 
Palazzo Ducale di Genova la grande espo
sizione Romana Pictura. La Pittura romana dal

le origini all’età bizantina (Palazzo Ducale - Ap
partamento del Doge, piazza Matteotti n. 5, dal 
16 ottobre al 10 gennaio ’99, orario 9.00-21 
chiusura lun., catalogo Electa, informazioni, tei. 
010/562440. A Palazzo Ducale i titolari di 
Carta Amicotreno hanno diritto a uno scon
to sulla visita alla mostra, sul servizio risto
rante e sugli acquisti effettuati presso il hook 
shop).

>. La mostra indaga in modo organico la cultu
ra pittorica romana dall’età repubblicana allo 
splendore dell’impero fino al sorgere della pit
tura cristiana, presentando opere molto note 
come Ritratto di fornaio con signora, La giovane 
poetessa, la Vittoria con tripode, la Caccia ai Pig
mei accanto ad altre mai “svelate” al pubblico 
perché frutto di scoperte recenti. Un insieme 
davvero eccezionale di materiali, suddivisi per 
sezioni ed aree di approfondimento. La rasse
gna si tiene in concomitanza con l’VIII Con
gresso Nazionale di Archeologia Cristiana e 
con un’altra esposizione - Christiana Signa. Te
stimonianze figurative a Genova tra il IV e l’XI 
secolo - ospitata dal 21 settembre al 10 gen
naio ’99 nel Museo di Sant’Agostino di Geno
va (piazza Sarzano n.35/R).
Sempre a Palazzo Ducale, nella Loggia degli 

Abati, è possibile visitare dal 1° al 20 set
tembre (15-21, chiusura lun.) Wildlife. Una mo
stra del Museo di Storia Naturale di Londra a Ge
nova: le 100 migliori immagini sulla natura 
scattate da tutto il mondo, selezionate nel
l’ambito del concorso “Wildlife Photographer 
of thè Year”, promosso dal Museo di Storia Na
turale di Londra e dalla BBC inglese, e giunto 
alla sua 14A edizione. Una competizione di al
tissimo livello che nel 1997 ha visto aderire,, 
con oltre 20mila diapositive, fotografi di 68 
paesi diversi. Una galleria di incredibile sug
gestione, che sviluppa non solo il tema della 
bellezza del creato, esaltata da immagini straor
dinarie di piante, animali e paesaggi, ma an
che quello del rapporto ambiente-uomo e del
le inevitabili ripercussioni negative e devastanti 
di uno stile di vita che ignora le leggi della na
tura. La selezione è suddivisa in 12 categorie 
e per due grandi fasce, adulti e junior. Le im
magini presenti in mostra narrano ciascuna 
una storia, resa più facile dalla didascalia che 
l’accompagna, un testo che non è solo una sche
da tecnica, ma un vero e proprio racconto su 
come la foto è nata. Racconto di passione, abi
lità tecnica, estro creativo e profondo rispetto 
per la natura.

Calendario ligureGenova Porto Antico
14 e' 15 settembre - Trenta ore per la vita: con
certo non stop dalle ore 18.00 del 14 alle ore 
24.00 del 1.5 settembre.
Dal 18 al 20 settembre - Bonjour Provence: 
esposizione dei prodotti provenzali (Magazzi
ni del Cotone).
22 settembre - Il mare che unisce: spettacolo 
musicale, suoni, cultura, etnia del Mediterra
neo; tra gli ospiti italiani, Fabrizio De André, 
Pino Daniele, Franco Battiate, Edoardo Ben
nato; Diretta RAIUNO - conduce Fabio Fazio 
(Area Mendraccio, inizio ore 21.00. N.B. La 
manifestazione potrebbe subire variazioni).
Genova Acquasanta (Mele)
16 e 23 settembre -1 Pellegrinaggi delle Co
sacco al Santuario dell’Acquasanta: ultime due 
delle cinque spettacolari processioni barocche 
che ogni anno portano al Santuario i pellegri
ni che si raccolgono attorno agli antichi ora
tori di Mele, Voltri, Crevari e Pra.
Teatro Carlo Felice di Genova
Dal 25 settembre al 4 ottobre - Premio Pa
ganini - XLV Concorso Internazionale di vio
lino: omaggio della città di Genova al sommo 
violinista. Informazioni, tei. 010/5572299.
Ulteriori informazioni sulle iniziative genovesi si 
possono richiedere all’Azienda di promozione tu
ristica di Genova Porto Antico (tei. 010/248719) 
e della stazione Fs di Genova P. Principe (tei. 
010/2462633).

F. B.

A Bordighera, 
sui sentieri di Monet

U
na stagione dedicata a Monet. Si potrebbe 
descrivere così l’estate ’98 di Bordighe
ra. Dal 28 giugno scorso, infatti, la cit
tadina ligure ha dato vita ad una serie di ini-
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ziative per ricordare il soggiorno del maestro 
impressionista nell’inverno del 1884. Il pitto-' 
re partì per Bordighera nel gennaio di quel
l’anno, con l’intenzione di trascorrervi un me
se, alla ricerca di «choses neuves», e jn meno di 
venti giorni riuscì a realizzare trentotto dipin
ti. Una mostra fotografica,. Monet a Bordighera, 
allestita nella Chiesa Anglicana (via Regina Vit
toria n. 4-- pochi minuti a piedi dalla stazione - 
fino al 6 settembre, orario 17-22; ingresso li
bero; catalogo ed. Leonardo Periodici; informa
zioni, tei. 0184/266332) presenta le riprodu
zioni a grandezza naturale di alcune di quelle 
tele. Nella stessa sede viene anche proiettato il 
film Monet and thè Mediterranean girato a Bor
dighera lo scorso anno.
Il Comune ha programmato visite guidate gra
tuite (fino alla fine di settembre) per riper
correre i luoghi toccati da Monet durante il suo 
soggiorno. I sentieri di Monet sono organizzati 
insieme alla Cooperativa “Liguria da Scoprire” 
(tei. 0183/290213): sono previsti percorsi cit
tadini (ogni giovedì, appuntamento alle ore 
16.00 davanti al Palazzo del Parco per la visi
ta “A Ponente”) e percorsi naturalistici (ogni 
lunedì, appuntamento alle ore 16.00 davanti 
alla chiesa di S. Amperio per l’itinerario “A Le
vante”).

“EcoTrend” 
alla Fiera di Milano

D
al 24 al 27 settembre alla Fiera di Mi
lano si terrà EcoTrend, 3A Rassegna del
la cultura ambientale, organizzata da At
ti (Associazione cultura e tempo libero). 

Come influisce la variabile ambientale sui com
portamenti e sugli stili di vita dei cittadini? 
Quali sono i modelli di consumo e di produ
zione che meglio rispettano la necessità di un 
razionale utilizzo delle risorse ambientali? Eco- 
Trend intende rispondere a queste domande 
attraverso un percorso espositivo suddiviso in 
cinque aree tematiche: gestione dei rifiuti; ri
sparmio energetico; riduzione dell’inquinamento 
nei processi industriali; ricerca, nuovi materiali e 
prodotti ecocompatibili; protezione della natura. 
Questi temi saranno oggetto di ulteriore ap
profondimento in altri momenti di interazio
ne con il pubblico: lo “Spazio Convegni", nel 
quale si confronteranno i rappresentanti delle 
imprese, delle istituzioni, del mondo scienti
fico e ambientalista; lo “Spazio Film” in cui sa
ranno proiettati audiovisivi a carattere didat
tico; la “Vetrina delle Novità” con nuovi pro
dotti ecocompatibili proposti dalle aziende. 
Abbinato a EcoTrend è il Concorso per la mi
gliore campagna di comunicazione in tema am
bientale del 1997/98. Le migliori campagne di 
comunicazione saranno premiate ed esposte 
nel corso dell’iniziativa. Informazioni: Adi, via 
Silvio Pellico n. 6 - 20121 Milano, tei. 02/86464080 
fax 02/72022583.

L’Ottocento
sul lago di Como

D
al 16 al 25 ottobre sarà allestita negli 
spazi settecenteschi di una storica di
mora sul Lago di Como, Villa dell’Ol

mo, la Settima Rassegna di Pittura Italiana del- 
l’Ottocento. La rassegna è frutto della collabo- 
razione fra l’Assessorato alla Cultura del Co
mune lombardo e l’Associazione Nazionale di 
Pittura Italiana dell’ottocento, che da sedici 
anni è impegnata a promuovere la conoscen
za dell’arte italiana del secolo scorso, solo re
centemente rivalutata e meglio riletta. Le Gal
lerie che aderiscono al progetto sono sedici e 
provengono da diverse regioni: dalla Lombar
dia, dal Veneto, dall’Emilia Romagna, dalla To
scana e dalla Campania. Il nostro Ottocento 
sarà rappresentato in mostra da grandi autori 
(Fattori, Lega, Cecconi, Nomellini, Michetti) 
con l’esposizione di importanti dipinti. Novità 
dell’edizione ’98 sono alcuni omaggi che le 
Gallerie hanno voluto dedicare a singoli arti
sti (Giorgio Belloni, Giuseppe Puricelli, Luigi 
Chialiva) e a temi o scuole dell’ottocento (I 
maestri toscani della pittura di macchia; Napoli 
e la Campania felix; La figura nei dipinti dell’Ot- 
tocento; La poetica del paesaggio toscano).
Villa Olmo (via Cantoni n. 1 - Como); orario: lun.- 
ven. 15-21, sab. e dom. 10-20. Informazioni, tei. 
031/242238.

Bianchi Mosè, Le due sorelle.

In treno alla sfilata storica 
di Romano di Lombardia

P
er tutti gli appassionati di rievocazioni 
storiche, segnaliamo, un appuntamento 
che può diventare opportunità per una 
gita domenicale utilizzando i treni delle Fs. 

La meta è la cittadina bergamasca di Romano 
di Lombardia, la data è l’ultima domenica di 
settembre, l’occasione è la sfilata storica che 
si organizza nel pomeriggio.
Romano è facilmente e comodamente rag
giungibile in treno con gli iR della linea Mila

no-Verona-Venezia che hanno un cadenza- 
mento orario.
La sfilata storica è la esatta rievocazione della 
cerimonia di ingresso, avvenuta più di 550 an
ni fa, di Lionello Visconti nell’antico borgo ber
gamasco sul fiume Serio.
I Visconti e i Milanesi non restarono per mol
ti anni in questa zona della pianura bergama
sca perché furono subito sloggiati dalla Re
pubblica di Venezia che governò poi questi ter
ritori per 400 anni, con massima soddisfazio
ne delle popolazioni interessate. Un cronista 
testimone dell’ingresso di Lionello Visconti a 
Romano ci ha lasciato un manoscritto molto 
dettagliato che è stato ritrovato alcuni anni fa: 
ciò ha permesso la ricostruzione fedele del
l’avvenimento. Vi sono descritti i colori e gli 
abiti, i monili e i gioielli, le armi e i ruoli dei 
personaggi di quell’ingresso.
La sfilata storica a Romano riproduce tutto que
sto, con più di 100 personaggi che dalla Roc
ca viscontea, e poi di Bartolomeo Colleoni, ri
fanno percorsi e gesti di più di mezzo secolo 
fa.
É l’oratorio della locale parrocchia di Santa Ma
ria Assunta, nell’ambito degli appuntamenti 
dell’estate organizzati dal Comune, che orga
nizza il tutto, con gruppi di animazione e di 
coinvolgimento degli spettatori, con gli sban
dieratoti, i tamburini, i cavalieri e il palio di
sputato tra i quattro rioni storici della cittadi
na bergamasca. Uno spettacolo di colori, di 
suoni e di scenari.
Persino un accostamento che la Storia non ha 
mai concesso: il leone di San Marco - che ve
niva mandato dal Senato della Serenissima a 
Romano - campeggerà sul palazzo dell’antico 
podestà, in compagnia degli stendardi con il 
biscione dei Visconti.

G.B.R.

Premio Marche 1998

N
ella Mole Vanvitelliana di Ancona si 
inaugura domenica 27 settembre l’e
dizione 1998 del Premio Marche - Bien
nale di Arte Contemporanea, organizzata dalla 

^Regione Marche, dal Comune di Ancona e dal- 
l’Associazione Marchigiana Iniziative Artisti
che (fino al 29 novembre, orario: 10-13 e 16-19, 
chiuso lun.; ingresso libero; informazioni, tei. 
071/201346; catalogo De Luca Editore). Il Pre
mio Marche è nato nel 1956 per iniziativa di 
un qualificato gruppo di artisti, critici e colle
zionisti, e nelle sue successive edizioni si è pro
gressivamente affermato a livello nazionale tra 
le più importanti rassegne italiane di arte con
temporanea. La manifestazione, che si basa sul 
totale e disinteressato volontariato dell’Asso- 
ciazione, si è segnalata megli anni con “mostre 
speciali” a carattere storico-critico e personali 
dedicate ai maggiori artisti italiani (Morandi, 
Licini, Casorati, Arnaldo e Ciò Pomodoro, Ca- 
scella, Burri). Attualmente la Biennale è arti
colata in due fasi, una nazionale, l’altra regio
nale. L’edizione di quest’anno è quella regio
nale e prevede la partecipazione di quaranta 
artisti con circa centocinquanta opere. Paral
lelamente a Arte Contemporanea nelle Marche, 
viene presentata la mostra a carattere storico
critico Artisti marchigiani negli anni '40 e '50: fi-
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gurazione, astrattismo e sperimentazione (37 ar
tisti e 74 opere) e la mostra speciale Due stra
nieri nelle Marche: Philippe Artias e Josè Gueva- 
ra, con l’esposizione di trenta lavori di due ar
tisti, il primo francese, l’altro spagnolo, che da 
trent’anni frequentano e amano il nostro pae
se, in particolare i paesaggi marchigiani.

A Torino una ministoria 
delle ferrovie europee

I
 gruppi Arcamodellismo e Rocagis organiz
zano nei giorni 31 ottobre e 1° novem
bre, presso la sede del Circolo ricreativo 

Enel di Torino (in via Assarotti n. 6 - stazio
ne Fs di Porta Susa) la consueta rassegna an
nuale dedicata al fermodellismo. Titolo della 
manifestazione di quest’anno è I treni dell’Eu- 
ro: dai fasti dell'Orient Express ai nuovissimi Eu- 

rostar. La mostra modellistica vuole ripercor
rere la storia e le tappe del trasporto ferrovia
rio nel nostro continente: dai lussuosi viaggi 
della Belle Époque ai moderni servizi ad Alta 
Velocità, che assicurano sempre più rapidi col
legamenti all’interno della nuova Europa uni
ta. Una ministoria delle ferrovie europee dal
l’inizio del secolo alle soglie del Duemila.
Plastici funzionanti, filmati e dibattiti sul mo
dellismo ferroviario caratterizzeranno i due 
giorni dell’esposizione. Domenica 1° novem
bre si svolgerà l’abituale borsa scambio di mo
delli usati.

Orario della mostra: sabato, 10-13 e 14.30-23; 
domenica, 10-13 e 14.30-19. Ingresso libero. 
Informazioni, tei. 011/5625583 (mar. 21-24 egio. 
18-24).

Taccuino toscano

F
irenze - Continua fino al 15 settembre 
l’iniziativa Firenze Porte Aperte 1998 il 
programma di aperture straordinarie in 
orario serale di musei, palazzi, chiese e chio

stri di Firenze, che consente fra le altre visite, 
in via eccezionale, anche quella del Ballatoio 
di Palazzo Vecchio, dal quale è possibile go
dere di scorci su Firenze e sulle incomparabi
li bellezze delle colline e dei monumenti cir
costanti. E, in occasione delle aperture serali 
(21.00-23.30)... “a cena con il Magnifico": die
tro prenotazione al n. 055/281965, sarà pos

sibile gustare delizie ga
stronomiche a lume di can
dela, con appropriato sot
tofondo musicale.
1 titolari di Carta Antico- 
treno (ed un loro even
tuale accompagnatore) po
tranno beneficiare di uno 
sconto sull’ingresso pari 
al 25 per cento. Mercoledì 
16 settembre, concerto di 
chiusura della manifesta
zione, con esibizione in 
Omaggio a George Gershwin 
dell’orchestra Giovanile 
della Toscana nel Salone dei 
Cinquecento di Palazzo

Vecchio. Informazioni, tei. 055/2625943. 
Sansepolcro (SI) - domenica 13 settembre, 
Palio della Balestra: a contendersi il premio, 
con gare di abilità di antica tradizione, saran
no le città di Gubbio e Sansepolcro. Particola
re attrattiva è costituita dai figuranti che in
dossano costumi ripresi dagli affreschi di Pie
ro della Francesca.
Grosseto - Il dialogo di Maccari con il suo tem
po: retrospettiva di Mino Maccari, allestita per 
il centenario della nascita del grande artista to
scano, nei rinnovati locali del Museo Archeo
logico della Maremma. La rassegna, aperta fi
no al 15 ottobre, presenta Maccari nei suoi 
profili più significativi: pittore, scrittore e in
cisore. Informazioni: Comune di Grosseto, tei. 
0564/455132.
Pescia - dal 5 al 13 settembre, nella storica 
sede del Vecchio Mercato dei Fiori si terrà la 
24A Biennale del Fiore, che presenterà quest’anno 
importanti novità nella progettazione e nei con
tenuti, valorizzando al massimo tutte le capa
cità espositive, così da stimolare l’attenzione 
dei visitatori. Oltre alla vendita di prodotti flo- 
rovivaistici, saranno infatti realizzati allesti
menti “tematici” con fiori recisi e piante orna
mentali. La sede dell’esposizione è facilmente 
raggiungibile dalla stazione di Pescia (linea Fi- 
renze/Prato/Pistoia/Lucca/Viareggio) attraver
so il servizio di bus-navetta messo a disposi
zione dall’Amministrazione comunale. Infor
mazioni, tei. 0572/440507-445261.
Lucca - Dopo il grande successo dell’edizione 
di marzo, ritorna a fine ottobre Lucca Comics 
- Mostra Mercato dei Comics, che affronterà in 

maniera approfondita la fantascienza, con al
cuni dei suoi principali interpreti. La rassegna, 
oltre a presentare attraverso centinaia di tavo
le e pubblicazioni originali personaggi famosi 
come Nathan Never o Cybersix, scava alle ra
dici della fantascienza a fumetti, mettendo in 
luce serie e storie insospettabili o dimentica
te.
L’occasione consentirà inoltre di celebrare, in 
grande stile, il compleanno di Tex Willer, il 
personaggio creato cinquant’anni fa da Gian 
Luigi Bonelli con i disegni di Aurelio Galop
pini. Infine la Mostra Mercato dei Comics che 
si terrà nel week end 30 ottobre -1° novem
bre, con i consueti settori, particolarmente ap
prezzati dai visitatori.
Mostre espositive: Villa Bottini, ingresso gra
tuito. Da sabato 24 ottobre a giovedì 29, ora
rio 9-13 e 15.30-19.30; da venerdì 29 ottobre 
a domenica 1° novembre, orario 9.00-19.30. 
Mostra Mercato (Punto Fiera - via delle Taglia
te). Ingresso ridotto per i titolari di Carta Ami- 
cotreno. Venerdì 30 ottobre, orario: 10.00-19.00; 
sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre, ora
rio: 9.00-19.00. Il Punto Fiera è raggiungibile dal
la stazione di Lucca con bus-navetta, program
mati ogni 10 minuti.

Cinzia Baglini e Mauro Scarpi

Altre mostre in Toscana
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esterà aperta fino al 13 settembre a Li
vorno (Villa Mambelli, Museo Civico G. 
Fattori, via S. Jacopo in Acquaviva n. 65; 
orario: 10-13 e 17-23, chiuso lun.; informazioni, 

tei. 0586/808001; catalogo Allernandi Ed.) per 
trasferirsi a Firenze alla Galleria d’arte mo
derna di Palazzo Pitti, dal 26 settembre al 31 
ottobre, la mostra Plinio Nomellini. I colori del 
sogno, un’antologica dedicata all’artista livor
nese, allievo prediletto di Fattori. Sono espo
ste le opere più espressive dell’intera produ
zione del pittore: dagli esordi che risentono 
dell’influsso macchiaiolo, al periodo divisio
nista (Nomellini fu tra i primi artisti italiani ad 
applicare la tecnica della divisione del colore) 
fino a quello simbolista.

I Pittori del Lago. La cultura artistica intorno a 
Giacomo Puccini è il titolo della rassegna alle
stita fino al 20 settembre nei saloni espositi
vi del Palazzo Mediceo di Seravezza, in pro
vincia di Lucca (via del Palazzo; orario: 16.30- 
22.30, chiuso lun.; informazioni, tei. 0584/756100;

Lorenzo Viani, La Torre Matilde.
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staz. Fs più vicina: Forte dei Marmi Seravezza 
Querceta, linea PI-GE). A Torre del Lago, sulle 
sponde del Massaciuccoli, Giacomo Puccini 
compose la maggior parte delle sue opere (Ma- 
non Lescaut, La Bohème, Tosca, Madama But- 
terfly, La Fanciulla del West). Quelle acque e 
queirincantevole paesaggio non ispirarono so
lo il celebre maestro: ne rimasero affascinati 
anche i suoi amici pittori... Protagonisti della 
mostra di Seravezza sono dieci pittori che sog
giornarono a Torre del Lago tra la fine del- 
l’Ottocento e i primi decenni del nuovo seco
lo, un cenacolo di artisti che si radunò attor
no al grande compositore, dando vita ad un 
fraterno sodalizio: Ferruccio Pagni, Francesco 
Fanelli, Angiolo e Ludovico Tommasi, Raffaello
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G. Battista Santini, Le calze nuove, 1928.

Gambogi, Elin Danielson, Plinio Nomellini, 
Lorenzo Viani, Guglielmo Amedeo Lori e Ga
lileo Chini.

La rassegna Giovan Battista Santini (1882-1956) 
ospitata nella medioevale Rocca Ariostesca di 
Castelnuovo Garfagnana (Lucca), fino al 19 
settembre (piazza Ariosto n. 5; orario: 10-13 e 
17-22; informazioni, tei. 0583/65010-62746), si 
inserisce nel programma di riscoperta delle ri
sorse culturali e degli artisti del territorio del
la Garfagnana. Nato a Castiglione Garfagnana, 
Santini fu pittore prevalentemente di paesag
gio e nelle sue opere riprodusse la cultura e le 
atmosfere della sua terra. Una sezione della 
mostra presenta la vasta attività di grafica e de
corazione alla quale l’artista si dedicò con im
portanti esiti nei primi decenni del Novecen
to.

Da segnalare, infine, la mostra su Giuseppe Bar-

Giuseppe Bartolini, Topolino C, 1987.

tolini, uno dei maggiori esponenti della pittu
ra figurativa italiana, che sarà allestita dal 27 
settembre al 24 ottobre a Pisa (Palazzo Lan- 
franchi, Lungarno Galileo Galilei n. 9/10; orario: 
10-19, chiuso lun.; catalogo Electa; informazioni, 
tei. 050/910471-235): sessanta dipinti a olio il
lustrano quarant’anni dell’intensa attività arti
stica (dal 1958 al 1998) del pittore toscano, 
che si è a lungo soffermato sull’analisi del ter
ritorio pisano (vedute urbane e paesaggisti- 
che): Bartolini ha dipinto l’Orto Botanico, il 
Duomo, il Battistero, il Campanile, ma anche 
periferie, scorci di case, tetti, stazioni di rifor
nimento, treni in sosta, traversine, garage, vec
chie auto e copertoni, esprimendo valori di 
metafisica sospensione e di forte introspezio
ne lirica, con assoluta precisione formale e gran
de sensibilità poetica.

A Trento l’arte 
dei maestri ramai

I
l Castello del Buonconsiglio di Trento, 
l’imponente residenza dei principi vesco
vi, è la sede espositiva di un’interessante 
mostra evento che è possibile visitare fino all’8 

novembre. Rame d’arte. Dalla preistoria al ven
tesimo secolo, riunisce manufatti in rame pre
valentemente destinati al servizio del banchetto, 
nei quali si intrecciano componenti artistiche 
e artigianali: rinfrescatoi, secchi, bacili, coppe 
e forme per dolci... Il percorso si sviluppa a 
partire da una selezione dei più antichi e rari 
contenitori in lega di rame (bronzo), che te
stimoniano cambiamenti di gusto e progressi 
tecnologici dalla preistoria fino all’epoca ro
mana e alto medievale.
Il nucleo centrale e più esteso dell’esposizio
ne è costituito da splendide realizzazioni in ra
me dal Rinascimento fino agli inizi di questo 
secolo, un arco di tempo nel quale si manife
sta un’eccezionale ricchezza di forme, model
li e simbologie e si riconosce una profonda evo
luzione nell’attrezzatura della cucina e del con
vivio.
L’ampia rassegna mette a confronto le più si
gnificative espressioni delle straordinarie ca
pacità tecnico-artistiche dei maestri ramai ope
ranti nell’arco alpino centro-orientale e in al
tri territori. Prestigiose opere pittoriche raffi
guranti nature morte e interni di antiche di
more signorili, nelle quali appaiono suppel
lettili in rame, si affiancano ai manufatti pro
venienti dalle più importanti collezioni pub
bliche e private.
Orario: 10-18, chiusura lun. e il 1° novembre; 
informazioni, tei. 0461/233770; dal piazzale del
la stazione Fs la sede espositiva si raggiunge (10’ 
a piedi) utilizzando gli autobus nn. 2, 6, 7,16.

Mario Benedetti

In Umbria dopo l’estate

N
el mese di settembre si ripropone a Fo
ligno un consueto appuntamento: la Gio
stra della Quintana. Il Seicento costitui
sce il contesto temporale della rievocazione. 

Fu infatti nel 1613, il 10 febbraio durante il 
Carnevale, che si disputò a Foligno la giostra 
fra nobili cavalieri della città, gara narrata e de

scritta in un documento manoscritto, ancora 
oggi conservato nell’Archivio di Stato cittadi
no.
Nella versione attuale, la Giostra della Quin
tana è una corsa a cavallo eseguita da 10 con
correnti che gareggiano per conto di altrettanti 
rioni della città.
La gara si articola in tre tornate: in ognuna i 
cavalieri devono effettuare nel minor tempo 
possibile un percorso a forma di otto ed infi
lare con una lancia tre anelli, dal diametro sem
pre più ridotto, sostenuti dalla statua lignea di 
un guerriero comunemente chiamata Quinta
na.
La sera precedente la competizione, che si tie
ne nello stadio comunale, un corteo di 600 
personaggi in costume sfila per le vie della città. 
Come per gli anni passati si è concretizza
to l’accordo con l’Ente Giostra, che preve
de uno sconto sull’ingresso alla Giostra e 
sulle consumazioni nelle tipiche taverne per 
chi raggiungerà in treno Foligno e per i pos
sessori della Carta Amicotreno.

L’antico borgo di Trevi merita una visita, in 
particolare nel mese di ottobre. In questo pe
riodo, infatti, si svolgono alcune manifesta
zioni rievocative della storia della città, come 
il Palio dei Terzieri e Scene di vita medioevale.
Il Palio dei Terzieri, previsto per la prima do
menica di ottobré, è una corsa tra carri che 
rappresentano i terzieri (tradizionale suddivi
sione del territorio trevano in Castello, Matig- 
ge e Piano). La còrsa rievoca la tenacia e la ge
nerosità dei giovani di Trevi, che con volontà 
e ardore gareggiarono per ricostruire la loro 
città distrutta e messa al sacco nel 1214 dagli 
Spoletini per volere del Duca Theopoldo.
La sera del 4° sabato e della 4* domenica di 
ottobre si svolgono le Scene di vita medievale. 
Dopo il tramonto del sole e fino a tarda notte, 
vie, piazzette, cortili e botteghe, alla suggesti
va luce delle fiaccole, si animano, come per in
canto, con centinaia di personaggi in costume 
medievale che svolgono con naturalezza e mae
stria le attività quotidiane e domestiche dei 
tempi passati, in spazi originali e con strumenti 
e tecniche ricostruiti grazie ad approfondite ri
cerche.
In ottobre i visitatori potranno gustare i pro
dotti tipici del luogo nelle caratteristiche ta
verne aperte per l’occasione.
Menzioniamo a proposito il “sedano nero”, 
frutto delle pazienti e secolari cure degli agri
coltori locali, coltivato nella stretta striscia di 
terra tra Borgo ed il fiume Clitunno e prota
gonista, nella terza domenica del mese di ot
tobre, della mostra mercato del sedano nero di 
Trevi, organizzata con lo scopo di salvaguar
dare l’integrità e la sopravvivenza di questa cul
tura. Altro prodotto tipico è l’olio di oliva, da 
secoli coltivato nella fascia collinare e apprez
zato sin dall’antichità. Il particolare terreno sas
soso calcareo e l’accurata lavorazione sono al
la base della sua eccellente qualità.
Nel locale Museo dell’Olio si possono cono
scere le tecniche e le attrezzature che sono ser
vite, sin dal passato, alla lavorazione di questo 
prezioso frutto della terra.
Informazioni: Direzione regionale Fs Umbria, tei. 
075/5006186.

Giovanni Pinchi
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COME ABBONARSI AD “AMICO TRENO”

Riassumiamo, di seguito, le modalità per sottoscrivere l’abbonamento 
al nostro periodico.
L’abbonamento annuale ad “Amico Treno” costa:
• 15mila lire (30mila per l’estero)
• 1 Ornila lire per i possessori di abbonamento mensile Fs o integrato.
È gratuito soltanto:
• per i possessori di abbonamento Fs annuale (o Plus 13 mesi)
• per i possessori di abbonamento Fs integrato annuale (escluso “Me- 

trebus Roma”)
• per chi decide di acquistare la Carta Amicotreno.

Per richiedere l’abbonamento alla rivista è necessario eseguire un ver
samento in conto corrente postale, specificando in stampatello sul bol
lettino i propri dati:
cognome - nome - indirizzo - età - professione - n° di telefono.
11 numero di conto Corrente è: 22771208
intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno 
Piazza Freud n° 1, 20154 Milano.

Per il versamento si può utilizzare il modulo di conto corrente, in par
te precompilato, allegato al periodico.
• Il richiedente in possesso di abbonamento mensile Fs o integrato do

vrà indicare nella causale di versamento il tipo di abbonamento e il 
numero.

• Il richiedente in possesso di abbonamento Fs integrato annuale do
vrà solo inviare alla redazione di “Amico Treno” una comunicazione:
- specificando i propri dati (cognome, nome, indirizzo, età, profes

sione, n° di telefono)
- allegando fotocopia del proprio abbonamento.

• 11 richiedente che ha acquistato la Carta Amicotreno avrà automatica- 
mente diritto all’abbonamento gratuito al giornale.

L’abbonamento partirà dal primo numero raggiungibile.

Le stesse modalità devono essere seguite anche per rinnovare l’ab
bonamento ad “Amico Treno”. Abbiamo, in ogni caso, previsto di 
avvisare i nostri lettori della scadenza del proprio abbonamento, 
inviando a domicilio una comunicazione e allegando il modulo di 
conto corrente, in parte precompilato.

COME RICHIEDERE I NUMERI ARRETRATI 
DI “AMICO TRENO”

I numeri arretrati di “Amico Treno” costano 4mila lire a copia (Smi
la lire per spedizioni all’estero).

Chi desidera la spedizione al proprio domicilio di numeri arretrati 
della rivista dovrà:

• effettuare un versamento in c/c postale (per un importo complessi
vo pari al numero di copie richieste). Il numero di conto corrente è: 
22771208 intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno - 
Piazza Freud n° 1,20154 Milano (si può utilizzare il modulo di con
to corrente allegato al periodico);

/
• inviare alla redazione di “Amico Treno” (corso Magenta n° 24,20123 

Milano - fax n° 02/72439215-464) una comunicazione, specificando
- i propri dati (cognome, nome, indirizzo)
- il numero (mese) e l’anno della/e copia/e che vuole ricevere 

e allegando fotocopia della ricevuta del versamento effettuato.

Ricordiamo che i seguenti numeri sono esauriti:
Anno 5-1996 n. 1 (gennaio)
Anno 6-1997 n. 2 (febbraio), n. 4 (maggio), n. 5 (giugno)

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, è attivo il nu
mero verde 167-100650 al quale potrete rivolgervi per ogni infor
mazione sulle modalità per acquistare/rinnovare la Carta Amico- 
treno o per abbonarvi/rinnovare l’abbonamento al nostro periodi
co.
Una telefonata (gratuita) al numero verde indicato è anche il modo più 
semplice per richiedere la Carta o la rivista (o i numeri arretrati): ba
sterà specificare per telefono i vostri dati e poi imbustare e spedire al 
nostro indirizzo (corso Magenta n° 24 - 20123 Milano) la ricevuta del 
versamento effettuato, intestato al numero di conto corrente sopra ri
portato.
Per accelerare le procedure del rilascio, legate ai tempi di spedizione 
postale, vi consigliamo di inviare al nostro numero di fax (n. 
02/72439215-464) una comunicazione completa dei dati richiesti (o 
una fotocopia leggibile della cartolina) insieme alla fotocopia del bol
lettino di versamento effettuato.

AM
IC

0T
W

0

L’approdo su Internet ha dato la possibilità di ritrovare vecchi ami
ci che ci avevano perso di vista; è il caso di Dario Moretti che da 
Milano ci scrive: «Ho molto apprezzato la vostra iniziativa che ho 
scoperto per caso sfogliando Fs on line: mi ero chiesto da tempo 
che fine avesse fatto il vostro periodico (non riuscivo più a recupe
rarlo nelle stazioni). Probabilmente tale iniziativa andrebbe un po' 
più pubblicizzata... Il sito funziona perfettamente, è comodo da 
consultare ed ha una piacevole veste grafica: complimenti». Altri, 
come Dario, hanno riannodato i collegamenti attraverso la rete, ci
tiamo fra tutti Pietro Costa di Roma («Da qualche anno non ricevo 

più il vostro bel periodico. Mi dispiace perché lo trovavo utile e di
vertente».) e Paolo Ghioni da Monza («Mi mancavi, Amico Treno!! 
Da qualche anno - purtroppo - non utilizzo più il treno e non sape
vo dove trovarti, ora ho il tuo Uri. Grazie, e buon lavoro a tutti».). 
Amici cari e benritrovati, è probabile che per voi sia più che suffi
ciente consultare la versione informatica della rivista di volta in vol
ta aggiornata in rete; se però vi cogliesse la nostalgia di “Amico Tre
no” vecchia maniera, oggetto cartaceo eco-compatibile archiviabile 
ritagliabile sottolineabile stropicciabile e riciclabile, sarete benve
nuti nella schiera dei nostri abbonati “militanti” seguendo le istru-
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zioni di sopra riportate. È questo infatti l’unico modo per ottenere 
il giornale stampato, dal momento che non è più distribuito gra
tuitamente nelle stazioni o a pagamento presso le edicole.
Chi ci consulta via cavo lascia spesso impigliati in rete suggerimenti 
e complimenti che raccogliamo ogni mattina con innegabile piace
re. Dario Bauer da Milano, ad esempio, ci fa sapere: «11 sito mi sem
bra ben fatto, come del resto la vostra rivista, cui mi sono abbona
to dopo averla ricevuta per parecchi anni in omaggio. Mi piacciono 
in modo particolare le proposte di escursioni in treno (ne organiz
zo parecchie anch’io, dato che sono vicepresidente di una sotto
commissione del Cai di Milano). Spero continuiate così». Da Ro
ma, Andrea Castino ci affida questo apprezzamento: «Trovo l’ini
ziativa di Carta Amicotreno molto valida per chi, come me, ama viag
giare in treno soprattutto nei fine settimana per visitare la provin
cia italiana. Io abito a Roma da dove sono facilmente raggiungibili 
tutte le regioni dell’Italia centrale, e grazie alla Carta il costo del 
treno diventa davvero irrisorio. Grazie». Fabiana Camatari, di To
rino, invece dice: «è una bella iniziativa da parte delle Fs voler ave
re un feed back da parte dei viaggiatori. Se non fosse per i disser
vizi tecnici (ritardi piuttosto che pessi
ma manutenzione) ai quali quotidiana
mente siamo sottoposti credo che le Fs 
abbiano un buon livello di servizi: dal
le prenotazioni alle informazioni sia on 
line che agli sportelli. Grazie».
I ringraziamenti questa volta vanno a 
coloro che consultando il nostro sito non 
si sono limitati ad apparire come uno 
scatto numerico del “contavisitatori”, 
scegliendo invece di lasciarci buone pa
role firmate. La sequenza è abbastanza 
lunga, ma non siamo stati proprio ca
paci di sfoltirla: Giovanni Affuso, Tori
no - Matteo Albini, Riccione (Rimini) - 
Stelio Amandonico, Torino - Paolo An- 
giolini, Gorizia - Erman Aristolao, Al
bino (Bergamo) - Giovanni Asperti, Mar- 
tinengo (Bergamo) - Stefano Bacci, Li
vorno - Paolo Baratella, Cava Manara 
(Pavia) - Rodolfo Bellardinelli, Ancona
- Nino Bianchi, Varese - Salvatore Bian
chi, Scandicci (Firenze) - Luciano Bi- 
gazzi, Pomicino (Arezzo) - Vincenzo Bo
nanno, Mazara del Vallo (Trapani) - Ser
gio Bonaventura, Albairate (Milano) -
Marco Borraccetti, Padova - Nicoletta Bottinelli, Milano - Paolo Bran
zini, Genova - Alessandro Brunini, Pisa - Mauro Brusà, Roma - Mar
co Burchi, Firenze - Andrea Campanella, Trieste - Luca Campigli, 
Gorgonzola (Milano) - Antonio Caroccia, Cremona - Giuseppe Ca
valcanti, Pizzighettone (Cremona) - Piero Clerico, Aosta - Roberto 
Cocco, Buccinasco (Milano) - Corrado Cogliandro, Dego (Savona)
- Manuela Colin, Bologna - Domiziano Comparini, Piombino (Li
vorno) - Sandro Consonni, Milano - Renato Conti, Roma - Gaetano 
Della Rocca, Salerno - Luigi Di Lauro, Potenza - Giacomo Fazio, Pa
lermo - Andrea Fiore, Catania - Egidio Fonte, Palermo - Silvia Frez
za, Roma - Giorgio Frunzio, Napoli - Anna Elena Galli, Cardano al 
Campo (Varese) - Raffaele Giannetta, Cormano (Milano) - Alessan
dro Grai, Romagnano Sesia (Novara) - Paolo Grigoletto, Padova - 
Giuliano ladicicco, Casier (Treviso) - Vincenzo Laterza, Montesca
glioso (Matera) - Giuseppe Laurato, Torino - Roberto Lodola, Bol
zano - Giorgio Lorenzelli, Settimo Milanese (Milano) - Antonio bo
rito, Cava dÈ Tirreni (Salerno) - Fabio Mantovani, Milano - Giaco
mo Manzo, Torre Del Greco (Napoli) - Marco Margheri, Vibo Ma
rina (Vibo Valenzia) - Massimo Mantechi, Asti - Claudio Mazzetti, 
Bologna - Vittorio Mazzetti, Brescia - Alessandro Muratori, Manto
va - Alberto Nicolò, Seregno (Milano) - Giorgio Ottelli, Brescia - Pier 
Paolo Pasqua, Cosenza - Sandro Pasquariello, Pisa - Massimiliano 
Pellegrini, Cavalicco (Udine) - Daniele Perillo, Napoli - Marco Pia- 
gentini, Temi - Sandro Pinchi, Orbassano (Torino) - Simone Podi- 
co, Casnate (Como) - Silvia Zaira Ranghetti, Dalmine (Bergamo) - 
Roberto Rava, Genova - Giovanni Rimatori, Foligno (Perugia) - Mau
rizio Rinaldi, Roma - Diego Ruggeri, Aosta - Fiorenzo Ruzzier, Trie

ste - Benedetto Sabatini, San Giovanni Valdarno (Arezzo) - Mauro 
Sacchi, Trieste - Andrea Sacco, Bra (Cuneo) - Gianni Saletti, Torci
la di Siena (Siena) - Andrea Sartiani, Tavernelle (Firenze) - Andrea 
Sbrilli, Roma - Maurizio Scaletta, Moncalieri (Torino) - Davide Sca- 
muzzi, Carignano (Torino) - Federico Scarsi, Acquata Scrivia (Ales
sandria) - Piero Scicchitano, Palo Del Colle (Bari) - Mauro Semerjian, 
Ponzano Veneto (Treviso) - Danilo Tardioli, Foligno (Perugia) - Pao
la Tessitore, Cormano (Milano) - Mauro Tondi, Piacenza - Andrea 
Tosini, Ferrara - Francesco Fragni, San Martino Buon Albergo (Ve
rona) - Enrico Turchetti, Lanuvio (Roma) - Paolo Vallarino, Geno
va - Paolo Venturini, Mantova - Mauro Zaccarelli, Gaggio di Piano 
(Modena).
Non pensiate che le strade informatiche ospitino solo fiere di buo
ni sentimenti. La nostra quota parte di botte e graffi non ci viene 
certo risparmiata. Giovanni Zanelli di Vailate (Cremona) ad esem
pio lascia una constatazione ed un invito: «I contenuti del sito so
no troppo ottimistici, la realtà è un pochino diversa, anche per una 
pubblicazione istituzionale. Provate a far viaggiare regolarmente in 
treno il vostro personale di redazione...». Già fatto. I redattori di 

“Amico Treno” non sono creature stan
ziali, alcuni di essi migrano quotidia
namente sui treni pendolari, non por
tano lenti rosa e si annoierebbero a mor
te se costretti alle veline. Un difetto li 
accomuna, ed è quell’ottimismo della 
volontà così desueto che inevitabilmente 
- in tempi più maliziosi che smaliziati - 
desta molto, molto sospetto.

A PROPOSITO DI SCONTI

C
hi vi scrive è da sempre un appassio
nato del mezzo ferroviario ed un as
sertore dell’importanza, per un paese 
moderno, di avere ferrovie efficienti ed ac

cettabilmente economiche. La mia passione è 
testimoniata dalla Carta Amicotreno n. 1293 
da me prontamente sottoscritta e cosi poco 
utilizzata.
Vi annuncio, con rammarico, che non rinno
verò la mia adesione alla vostra iniziativa e 
mi permetto, come si fa tra vecchi amici, di 
darvi qualche consiglio del quale potrete fa
re l’uso che riterrete più opportuno.

La Carta Amicotreno poteva veramente essere il “punto di svolta” delle Fer
rovie: la nascita di un reale nuovo rapporto con quelli che, molto eufemistica
mente, chiamate “clienti”. Ma se la Carta non mi dà dei concreti vantaggi e, 
soprattutto, non mi qualifica di fronte alla gran massa dei viaggiatori come 
una persona “speciale”, cosa me la porto a fare? Lo sconto del 10 per cento in 
unfastfood di stazione fa ridere. Lo sconto del 50 per cento su treni scarsa
mente fruibili e collocati in orari assurdi non fa impressione a nessuno. Se era 
un escamotage per riempire vetture che normalmente viaggiano vuote è falli
to miseramente. Carta Amicotreno avrà la fortuna che si merita solo se mi 
distinguerà veramente dagli altri fruitori del mezzo ferroviario. Se facendo la 
coda ad una qualunque biglietteria il signore davanti a me paga, per andare 
a Firenze, 15mila lire presentando la Carta ed io, invece, pago 30mila lire 
comincerò ad incuriosirmi. E se poi ritrovo il noto signore intento a mangia
re un panino e lo vedo pagare, dietro esibizione della tessera, solo 7mila lire 
invece di 1 Ornila mi incuriosisco ancora di più. E se, poi, aspettando la par
tenza del mio fatidico treno per Firenze noto un bel cartellone su cui sta scrit
to: “per gli amici di Amico Treno: domenica gita a Siena A/R per 5mila lire o 
addirittura gratuita”, vado alla biglietteria e chiedo dove posso farmi la tes
sera. E non storcerò il naso anche se dovrò pagare 150mila lire, ve lo assicu
ro. Carissimi, perdonate questo sfogo che, ripeto, vuole essere solo un ami
chevole suggerimento. Un servizio, quale è quello che voi offrite, deve essere 
fruibile dal maggior numero possibile di persone. Un Etr 500 che viaggia pie
no al 30 per cento è un controsenso. Riempitelo, allora! Inventatevi posti al
l’ultimo minuto, sconti per San Valentino, Carte Amicotreno che consenta
no veramente di viaggiare sempre e dovunque a prezzi molto ridotti. Sarete 
subissati di richieste di tessere, ve lo assicuro e le Ferrovie riguadagneranno 
quell’immagine di qualità che avevano ai tempi del più bel treno del mondo,
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il “Settebello”.
Detto questo vi saluto e, per favore, non mi ripetete la solita solfa: non ci so
no soldi. I soldi ci saranno: basta avere più viaggiatori e per avere più viag
giatori occorre fare del treno un mezzo realmente concorrenziale in termini 
di sicurezza, qualità, accettabile velocità, economicità ed efficienza. Mettete 
insieme il tutto, shakerate é... buona fortuna.

Marco Masolin - Roma

V
orrei esprimere la mia totale condivisione dell’editoriale del numero di 
aprile '98 “Carta Amicotreno: buon compleanno, nonostante tutto”. 
Lo approvo dalla prima all’ultima riga. Ma andiamo con ordine.

Sul motivo di tanto accanimento di giornali e televisioni sulle Fs vorrei az
zardare un’ipotesi: non è che per caso dietro ci siano grandi interessi econo
mici che mirano a gettare discredito sul trasporto ferroviario al solo scopo di 
favorire quello su gomma e tutto il settore ad esso connesso?
Tutti noi sappiamo quanto denaro affluisca nelle casse di giornali e televisio
ni grazie alla pubblicità di automobili, carburanti, accessori, assicurazioni, 
autotrasporto ecc.
Senza contare poi che in alcuni casi i rapporti sono ancora più stretti e diret
ti.
Se si sommano tutti questi interessi ne risulta una lobby di potere non indif
ferente.
Naturalmente a tutto questo si aggiungano le strumentalizzazioni politiche 
che puntualmente arrivano ogni qualvolta si verificano guasti o incidenti nel
l’espletamento del servizio ferroviario, ma non solo.
Come avete scritto voi un conto è la critica alla gestione dell’azienda (e forse 
secondo me questa andava fatta soprattutto in passato, quando invece i mass
media tacevano), un conto è sparare sull’intero servizio e sulla sua utilità. 
Per quanto riguarda il capitolo sicurezza, il treno è e rimane infinitamente 
più sicuro dell’auto, ma questo certi mezzi di informazione fanno finta di non 
saperlo e le stragi delle quattro ruote ormai, se non sono di una certa entità, 
non fanno più notizia.
Statisticamente non so se gli incidenti ferroviari in Italia siano ultimamente 
aumentati oppure no. Quello che è certo è che è aumentata l’attenzione con 
cui si seguono le vicende dei treni-, per cui anche un piccolo guasto (che pe
raltro può capitare anche se il materiale è sempre stato ben controllato, così 
come possono guastarsi un’automobile o un elettrodomestico) diventa subito 
una notizia da prima pagina o quasi e alla fine l’opinione pubblica può veni
re indotta a credere qualcosa che in realtà non è.
Lo ripeto, prima di dare giudizi definitivi e trancidnti servono le statistiche, 
ma molti se ne dimenticano.
Ma ora, dopo questo sfogo che mi avrete senz’altro perdonato, torniamo a noi 
e alla Carta Amicotreno: nell’editoriale ne ipotizzavate una crescente diffu
sione nel caso in cui agli attuali treni verdi se ne aggiungessero alcuni eli ti
po Espresso o Intercity.
Quella di estendere l’uso della Carta anche ad alcuni dei suddetti treni credo 
che sarebbe un’ottima iniziativa, percorribile magari adeguando il prezzo del
la Carta ai nuovi servizi.
Prima di concludere mi permetto, a questo riguardo, di suggerirvi un’idea: si 
potrebbero creare due varianti della Carta Amicotreno. Una come l’attuale 
e l’altra, posta in vendita ad un prezzo maggiore, che consenta appunto l’u
so di un’ulteriore fetta di treni al sabato e alla domenica.
Nel rinnovarvi il mio apprezzamento per rivista vi mando i più cordiali sa
luti.

Alberto Guerra - Brescia

S
ono una viaggiatrice piuttosto assidua (per motivi di studio) sul percor
so Taranto-Bari e colgo l’occasione per dichiarare l’utilità della Carta 
Amicotreno, sia per spostarsi in treno sia per soddisfare altre esigenze 
legate ai viaggi, quali soggiorni in alberghi, autonoleggio ecc., senza dimenti

care il piccolo incentivo all'acquisto di libri e l’attenzione verso la natura, gra
zie alle offerte sui parchi naturali.
Sicuramente avrete già ricevuto altre richieste per estendere l’utilizzo della 
Carta anche ad altri treni che non siano esclusivamente a lunga percorren
za, semplicemente per incentivare il viaggio in treno, poiché ancora oggi un 
viaggio, specie per più persone, risulta più conveniente effettuarlo in auto, sia 
da un punto di vista economico sia perché oltre a questo c’è il vantaggio di 
una maggiore autonomia di orari. Per chi addirittura viaggia con una certa 
regolarità sarebbe un notevole incentivo!
Sicuramente terrete conto di tutte le nostre richieste e farete qualcosa in me
rito.
Lo scopo principale della mia lettera è però quello di un “ringraziamento al 

treno”.
Tutti, oggi, hanno qualcosa di più o meno grave da dire per disservizi e pro
blematiche varie, che ultimamente hanno investito come un ciclone le Ferro
vie dello Stato, però in mezzo a tanti punti non proprio positivi, qualche vol
ta cerchiamo di vedere gli aspetti belli di un viaggio in treno.
Sul treno, nove anni fa ho conosciuto colui che poi è diventato il mio ragazzo 
e ho voluto scrivere questa lettera per dare una testimonianza positiva e per 
un “ringraziamento al treno” per una così bella storia d’amore.
Ora, lui viaggia con una buona frequenza su lunghi percorsi (Milano-Ta- 
ranto) e sarebbe bello se potesse usufruire della Carta Amicotreno per col
mare un po’ le distanze tra noi.
Ringraziandovi del vostro lavoro e con la speranza della pubblicazione della 
mia lettera vi saluto.

Elena Di Matteo - Taranto

Non c’è dubbio, con l’attuale rigidità del sistema tariffario, che ancora 
non consente (e non certo per colpa delle Fs) di ragionare in termini di 
prezzo, è molto difficile competere sul piano economico con altri mez
zi di trasporto. Essere costretti a far pagare la stessa cifra per due per
corsi di uguale lunghezza effettuati su linee che hanno diverse velocità 
commerciali e una diversa affluenza di viaggiatori è un po’ come essere 
obbligati a far pagare cento grammi di prosciutto quanto cento grammi 
di mortadella.
La Carta Amicotreno, non stiamo svelando alcun segreto, è nata anche 
allo scopo di limitare gli squilibri provocati dalla necessità di applicare 
criteri uniformi a situazioni difformi. Lo sconto non è infatti indifferen
ziato, ma si applica a quei treni che, viaggiando nelle fasce di morbida, 
fanno registrare una minore domanda.
È un primo passo, ma per funzionare a “pieno regime” questo strumento 
ha bisogno di alcuni contrappesi che facciano valere anche in tutti gli 
altri casi le regole del mercato. Per ora abbiamo dato un colpo al cer
chio, quando ne potremo dare uno anche alla botte saremo in grado di 
proporre offerte ancora più vantaggiose (per famiglie, gruppi, viaggia
tori abituali ecc.), sull’esempio di quelle praticate in molti altri Paesi eu
ropei.
Nel frattempo non ci siamo comunque dimenticati della nostra pro
messa: vi assicuriamo che le stiamo tentando proprio tutte per riuscire 
ad estendere la validità della Carta Amicotreno ad alcuni Intercity. Pur
troppo la decisione non dipende solo dalla nostra volontà. Ma, come si 
usa dire, stiamo lavorando per voi.
Siamo pienamente consapevoli che queste poche righe difficilmente riu
sciranno a smuovere dalla sua decisione il signor Masolin, a cui non ba
sterà certo qualche altro sconto, convinto com’è della necessità di «viag
giare sempre e comunque a prezzi molto ridotti». E in fondo ha anche 
ragione: a chi non farebbe piacere comprare beni o servizi a prezzi “strac
ciati” o magari ad un prezzo simbolico? Non parliamo poi della possi
bilità di riceverli addirittura gratuitamente.
Abbiamo già avuto modo di scriverlo in passato, in questa stessa rubri
ca, ma ci piace ricordarlo: quando si verificano situazioni del genere o 
si è di fronte al classico “bidone” o si parla di “liquidazione totale”. Che 
sono tutt’altra cosa rispetto ad un’offerta commerciale tendente a pro
muovere alcuni prodotti, con reciproco vantaggio di chi acquista e di 
chi vende.
E non a caso è proprio questo l’obiettivo che perseguono le offerte com
merciali di quasi tutte le imprese, compresi i nostri partner, i quali, tan
to per fare un esempio, non sono interessati né a “svendere” panini, o 
altro, né ad avere semplicemente più clienti, ma ad incrementare i loro 
introiti proponendo uno sconto in grado di soddisfare contemporanea
mente le loro esigenze e quelle di chi compra. Ci farebbe molto piace
re (e molto comodo) strappare dagli esercizi convenzionati con la Car
ta agevolazioni sempre più vantaggiose. A volte ci riusciamo, ma quan
do questo non accade è perché esistono dei limiti oltre i quali è vera
mente difficile andare. 0, se vogliamo metterla in battuta, perché in fon
do nisciun èfess.
Certo per riempire i treni, lo sappiamo anche noi, non è sufficiente met
tere a punto una buona strategia di marketing, ma occorre puntare an
che sul miglioramento della qualità del servizio. Un fattore che non è 
stato sicuramente incentivato dall’attuale sistema di determinazione del
le tariffe, che al prezzo di mercato ha sostituito i parametri della politi
ca economica.
P. S. Ormai non c’è lettera che non contenga almeno un accenno, per 
dirla con il signor Guerra, «all’accanimento» con cui i mass media se-
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guono le vicende delle Ferrovie. Su quello che pensiamo in merito a 
questo fenomeno abbiamo avuto modo di soffermarci più volte e rispetto 
alle nostre precedenti considerazioni vogliamo solo aggiungere che di 
fronte ai soliti drammatici incidenti stradali da esodo estivo si sono re
gistrate polemiche notevolmente inferiori a quelle provocate normal
mente dal guasto di un Etr 500... o dalla staffetta fra Baggio e Del Pie
ro.

A COMINCIARE DALLA STAZIONE

L
a Stazionària e il Trenino “Ciù Citi”. Domenica 26 aprile, in occasio
ne della “Giornata del Verde Pulito”, noi bambini, con i genitori e le 
maestre, aiutati dal signor Fontana, abbiamo pulito, riordinato ed ab
bellito la stazione di Anzano. Per festeggiare i centonove anni di vita della no

stra stazione, abbiamo realizzato testi, foto e disegni. La giuria (si, avete ca
pito bene, una vera giuria!) ha poi scelto e premiato i lavori più belli. I vinci
tori sono stati: Martina Mauri - classe 1A - Andrea Dariol - classe 2A - Sil
via Natali - classe 3A - Francesca Molteni - classe 4A - e Riccardo Lonardi - 
classe 5A. Tutta la scuola è stata poi premiata dal sindaco con una macchina 
fotografica e con un super regalo: un viaggio andata e ritorno con il treno a 
Como il 28 aprile... proprio il giorno del compleanno della stazione. La gita 
è stata bellissima! Alla stazione San Giovanni il personale è stato gentilissi
mo: sembravamo gli ospiti d’onore! Il capostazione ci ha fatto visitare la sa
la controllo con tutti i suoi mille comandi e le sue mille luci. È arrivato anche 
il Pendolino Cisalpino, che era talmente lungo che non finiva mai... Dopo 
aver fatto merenda e aver cantato nella sala d’attesa siamo andati al Duo
mo, sfidando la pioggia. Al ritorno siamo saliti sul treno dieci minuti prima 
della partenza, così il viaggio ci è sembrato più lungo... Molti di noi non ave
vano mai viaggiato in treno, ma dopo quest’esperienza ci ritorneremo spesso 
portando anche i nostri genitori.

I bambini della Scuola elementare di Anzano del Parco (Como)

La Stazione oggi

L
a stazione di oggi non è molto bella perché è abbandonata. Infatti non 
ci sono le biglietterie, il capostazione, c’è solo un binario, la sala d’a
spetto è piccola, i muri e i pavimenti sono rovinati, c’è solo una pan
china, la fontana non funziona, i bagni sono sporchi e chiusi. Io penso che la 

nostra stazione è così perché non ci sono più molte persone che usano il tre
no. Infatti tutti adesso abbiamo l’automobile.

La Stazione domani

I
o vorrei la stazione bella e pulita. Vorrei 
la biglietteria, il capostazione, due binari, 
la sala d’aspetto più grande, con più pan
chine, la fontana che funziona, i bagni puliti e 

aperti. Mi piacerebbe che le persone usassero 
di più il treno per andare in posti lontani e an
che in quelli più vicini. Così la nostra stazione 
di Anzano sarebbe più bella e curata e fre
quentata da tante persone che arrivano e par
tono. Se questo succedesse veramente anche il 
nostro paese sarebbe importante e io sarei mol
tofelice.

Silvia Natali - Anzano del Parco
(Como)

S
iamo i bambini della classe IIA della Scuo
la elementare “M. Montessori” di Beve
doro di Campodoro (Padova). Vi invia
mo una copia del nostro racconto “Il treno ma

gico” e le fotografie delle nostre 14 tempere che 
hanno tutte come soggetto il treno. Vi infor
miamo, inoltre, che stiamo organizzando l’e
sposizione delle nostre tempere nella sala d’a
spetto della stazione ferroviaria di Grisignano 
ai Zocco (Vicenza).

Il treno magico

N
ella stazione del Paese Che Non C’è ar
riva un treno speciale: è tutto azzurro 
punteggiato di stelline gialle. Una folla 

di persone entra in questo fantastico treno, ma non sa che qualcosa di straor
dinario sta per accadere. I passeggeri del primo vagone si accomodano sulle 
poltrone... ma ecco che improvvisamente si trovano nella giungla, in mezzo 
ad alberi giganteschi, liane e fiori colorati. Vedono scimmie che si arrampi
cano sui rami, pantere che, come docili gattinijanno le fusa, i coccodrilli che 
se ne stanno tranquilli ad arrostire al 'sole, e sentono i pappagalli che chia
mano i loro nomi. I pappagalli scendono dai rami, si posano sulle spalle dei 
passeggeri e li accompagnano a visitare la giungla misteriosa. Intanto gli oc
cupanti del secondo vagone sono diventati degli gnomi che vivono nel bosco in 
casette scavate negli alberi, cavalcano le farfalle, si dondolano sulle campa
nule e giocano con i loro aquiloni che sono semi alati di acero rosso. Nell’ul
timo vagone i passeggeri cavalcano dei simpatici delfini che li portano a visi
tare gli abissi degli oceani, tra rossi coralli, calamari giganti e canti delle si
rene. Il treno magico arriva a destinazione, le porte si aprono ed escono nor
mali passeggeri che vanno alle loro case.
Sarà stato solo un bel sogno?

I bambini della II A della Scuola elementare di Bevedoro di
Campodoro (Padova)

Abbiamo voluto affiancare due esperienze interessanti che ci sembra ab
biano in comune, in primo luogo, la volontà di educare ad un compor
tamento individuale e collettivo attento alle tematiche dell’ambiente.
È senza dubbio apprezzabile ogni iniziativa che indirizzi verso la ricer
ca di soluzioni per prevenire e correggere il degrado ambientale. Se da 
un lato è necessaria una giusta informazione per la conoscenza dell’am
biente come sistema complesso e per la percezione del “senso del limi
te”, dall’altro sono anche indispensabili esperienze dirette, iniziative con
crete di intervento sul territorio di appartenenza e di confronto con la 
sua gestione per creare interesse, motivazione, coinvolgimento, re
sponsabilità e soprattutto per acquisire la consapevolezza dell’intercon
nessione tra le scelte individuali di consumo, anche quelle relative ai 
mezzi di trasporto, e le conseguenze da esse prodotte sull’ambiente. 
Per formare una nuova mentalità è possibile partire da ambiti molto cir
coscritti.
La ricerca sul campo condotta nel piccolo paese in provincia di Como è 
da considerare, in questo senso, un efficace approccio da parte delle isti
tuzioni per sensibilizzare ragazzi e cittadini al rispetto e al recupero am
bientale, stimolandone il ruolo attivo nella soluzione dei problemi lo
cali. Martedì 28 aprile, la stazione di Anzano del Parco, sulla linea Co
rno-Lecco, ha compiuto centonove anni di vita.
Per rimediare allo stato di abbandono in cui versano la struttura e la zo-

na circostante, che a distanza di oltre un 
secolo dalla costruzione dell’impianto non 
si presentano più con lo stesso decoroso 
aspetto, l’Amministrazione comunale ha 
deciso di intervenire formulando progetti 
idonei a rivitalizzare la stazione anche me
diante la riconversione degli spazi dispo
nibili.
Con l’occasione, domenica 26, è stata or
ganizzata la Giornata del Verde Pulito. Per 
tutta la mattina i bambini della scuola ele
mentare si sono impegnati insieme ai ge
nitori a ripulire la stazione, raccogliendo i 
rifiuti, strappando le erbacce, sistemando 
le aiuole, piantando fiori. Sono stati poi 
premiati i vincitori di un concorso, al qua
le gli alunni hanno partecipato con dise- 
gm.jicerche, racconti, elaborati, fotogra
fie.
L’esperimento della Scuola elementare di 
Bevadoro, in provincia di Padova, è stato 
condotto con la comune intenzione di al
largare il percorso didattico, sollecitando 
una riflessione sul rapporto tra l’uomo e 
ciò che lo circonda.
Nell’ambito di un lavoro interdisciplinare 
svolto dagli insegnanti nella classe 2* A, si 
è cercato di sensibilizzare i bambini all’u
so del treno come “mezzo di trasporto ami
co”. AU’intemo delle diverse attività gli alun
ni hanno realizzato testi (uno è appunto il



LETTERE
Treno magico sopra riportato) e disegni. Tra questi, 14 tempere 50x70 
che sono state esposte dal Io al 14 giugno nell’atrio della stazione fer
roviaria di Grisignano di Zocco (due sono riprodotte in queste pagine), 
dopo una grande festa alla presenza del sindaco e delle autorità locali. 
In un periodo in cui la mala informazione con fermo accanimento ha 
scelto tra i bersagli preferiti il mondo dei trasporti e quello della scuo
la, con piacere richiamiamo invece l’attenzione dei nostri lettori su que
sti due esempi, che dimostrano riferimenti e legami dei ragazzi con il 
treno, nella ricerca di possibili modi per migliorare la qualità della vita.

UN AMICO DELLA NATURA

D
a circa un anno sono abbonato alla vostra rivista, che leggo con molto 
piacere. Apprezzo in particolare la rubrica dedicata agli itinerari di 
trekking e ciclistici, attività ricreative che prediligo. Nei limiti del pos
sibile cerco di utilizzare i mezzi pubblici, ed il treno in particolare, per rag

giungere i luoghi di svolgimento di questa attività. Si tratta, è vero, di una mia 
scelta più generale in favore del mezzo pubblico, ma che presenta anche una 
serie ai vantaggi: consente di effettuare traversate senza la necessità di lascia
re una macchina all’arrivo, di muoversi in gruppi numerosi senza effettuare 
carovane di macchine e di risparmiare l’onere della guida a un partecipante. 
Nell’ambito della sezione Cai (Club Alpino Italiano) cui appartengo ho orga
nizzato una escursione sociale in treno, con la partecipazione di 55 persone. 
Vi vorrei ora sottoporre alcune questioni.
1) Perché non prevedere per i titolari della Carta Amicotreno il trasporto 
gratuito della bicicletta al seguito o quantomeno un consistente sconto?
2) È possibile richiedere alla direzione compartimentale, con ampio margine 
di tempo, la fermata straordinaria di un treno per viaggi in comitiva (40/50 
persone)?
3) Nel caso in cui una fermata sia a richiesta (vedi stazione di Eca Nasagò 
sulla Ceva-Ormea) e la stazione sia impresenziata, la fermata è solo per viag
giatori in arrivo o anche in partenza? E a chi va comunicato?
4) Perché sulla Pavia-Codogno vi ostinate ad utilizzare un'autobus sostituti
vo (MI 807) per la corsa delle 15.44 in partenza da Pavia dal momento che 
spesso i posti a sedere non sono sufficienti? Non era in 50 il numero minimo 
ai viaggiatori per giustificare economicamente un treno?
5) Perché non cercate di porre fine allo scempio delle carrozze ferroviarie im
brattate? All’estero ciò non accade.'Vorrei tanto assistere alla reazione Sbb- 
Ffss se una loro vettura facesse ritorno in Svizzera imbrattata.
Scusate il tono dell’ultima domanda, ma è per amore delle ferrovie. Grazie

Fabio Cerabolini - Pavia

Nell’editoriale del numero di febbraio ’97 di “Amico Treno” chiedeva
mo ai nostri abbonati di essere non solo lettori ma “militanti”, vale a di
re clienti che scelgono il treno per convenienza e per convinzione, sen
za tuttavia rinunciare ad esercitare il loro diritto di critica. In questa ca
tegoria sembra rientrare a pieno titolo il signor Cerabolini, che voglia
mo ringraziare per il suo “attivismo”.
Passiamo ora ai quesiti posti nella lettera, seguendo il loro ordine.
1) Il prezzo per il trasporto della bici (5mila lire per tutte le distanze) è 
fermo da 5 anni: non è in fondo un modo per praticare uno sconto ai 
'nostri amici ciclisti?
2) Si è possibile. Ma le Direzioni Compartimentali non esistono più, 
quindi la fermata straordinaria va richiesta - a seconda della categoria 
del treno utilizzato - alle competenti strutture dell’Asa Trasporto Me
tropolitano e Regionale o dell’Asa Passeggeri.
3) Nelle stazioni impresenziate non è ammessa la fermata a richiesta in 
partenza.
4) La scarsità di materiale rotabile non rende possibile il servizio su fer
ro. La corsa viene comunque effettuata con due autobus.
5) Dei cosiddetti “graffitari” abbiamo parlato molto, affrontando l’argo
mento da varie angolazioni. Per difenderci da quella che ormai si con
figura come una vera e propria manifestazione di vandalismo non è co
munque ipotizzabile ricorrere al controllo “militare” delle' rimesse: da 
un punto di vista economico il costo di queste misure sarebbe infatti su
periore ai danni provocati dalle “scritte”. La migliore soluzione ci sem
bra quella adottata per il Treno ad Alta Frequentazione, trattato con pro
dotti che permettono di rimuovere facilmente i graffiti. Ciò, ovviamen
te, non significa rassegnarci a subire passivamente il fenomeno, né tan
tomeno che non bisogna esercitare alcuna vigilanza. Siamo però con
vinti che per scoraggiare i grafomani il modo più efficace sia quello di 

eliminare tempestivamente le scritte. In Svizzera, ci scommettiamo, si 
sorprenderebbero di queste affermazioni, ma lì hanno il vantaggio di 
poter contare su un invidiabile senso civico. E forse anche su un mag
giore amore per i treni.

DAL NUMERO VERDE 167-100650

Moltissimi soci utilizzano il numero verde 167-100650 (attivo, lo ri
cordiamo, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00) per richie
dere informazioni sull’uso di Carta Amicotreno e chiarire qualche dub

bio. Abbiamo pensato di riassumere in questo breve spazio alcuni 
punti che non sonò ancora stati trattati nella rubrica della posta.
Smarrimento/furto di Ca^aAnicotreno. In caso di smarrimen
to, distruzione o furto della Carta è ammesso il rilascio di una nuova 
tessera, che avrà la stessa validità della prima. La documentazione da 
inviare in questi casi sarà la seguente:
• richiesta di duplicato in carta libera completa delle proprie ge

neralità e di indirizzo;
• copia della denuncia presentata all’Autorità di Polizia (per furto o 

smarrimento), oppure fotocopia autenticata della Carta (nel caso 
di distruzione);

• attestazione del versamento di 20mila lire effettuato in c/c postale 
(n° 22771208 intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno 
Piazza Freud, 1 - 20154 Milano).

La documentazione dovrà essere indirizzata a Carta Amicotreno Cor
so Magenta, 24 - 20123 Milano e potrà essere spedita anche tramite 
fax(n. 02/72439215-464).
Eventuale accompagnatore Lo sconto del 50 per cento riservato 
al possessore di Carta Amicotreno sui treni verdi è esteso anche ad 
un' altra persona che eventualmente si sposta con lui. Il compagno de
ve necessariamente viaggiare insieme al titolare della Carta ed ef
fettuare lo stesso viaggio.
Limiti di età. Non ci sono limiti di età per acquistare e utilizzare Car
ta Amicotreno.
Riduzioni previste. Le riduzioni previste per il socio non sono cu- 
mulabili con sconti di cui lo stesso potrebbe usufruire perché in pos
sesso di altra offerta commerciale (Carta Verde, Carta ¿'Argento ecc.) 
o in quanto titolare di concessioni speciali. In ogni caso le agevola
zioni previste dalla Carta non sono valide per l’acquisto di abbona
menti.
Carta Amicotreno può essere conveniente per un nucleo fa: 
miliare. La nostra iniziativa è vantaggiosa anche per una famiglia 
che viaggia in treno. E una sola Carta, spesso, può bastare per l'inte
ro nucleo familiare: sconto del 50 per cento per i due genitori (uno ti
tolare, l'altro accompagnatore); metà prezzo per i figli. Sui treni Fs, 
infatti, i ragazzi con un'età compresa tra i quattro e i dodici anni non 
compiuti pagano metà del prezzo per adulti, mentre i bambini che 
non hanno ancora compiuto quattro anni sono trasportati gratuita
mente se non occupano un posto a sedere.
Toscana. Nove Itinerari scelti, a piedi e in bicicletta. Questo è il 
titolo della guida scritta da Albano Marcarini, inviata in omaggio a tut
ti i soci che decidono di confermare l'adesione a Carta Amicotreno. n 
volume viene regalato a coloro che rinnovano Carta Amicotreno, in 
vendita al prezzo di 99mila lire. L'omaggio non è invece previsto per 
gli amici che, alla scadenza della Carta, hanno preferito acquistare 
Carta Amicotreno-TCI, al prezzo di 69mila lire, o aderire al Club di 
Repubblica ed avere quindi, tra i benefit, la possibilità di comprare 
Carta Amicotreno a 79mila lire. La prima delle due iniziative, riserva
ta ai soci del Touring Club Italiano, offre al titolare esclusivamente le 
agevolazioni di carattere ferroviario. I possessori di Cariti Amicotre- 
no-TCI che vorranno continuare a ricevere la nostra rivista dovranno 
sottoscrivere l’abbonamento al periodico, seguendo le modalità ri
portate in apertura di questa rubrica. E, infine, a proposito di moda
lità di pagamento.. .ricordiamo ai nuovi iscritti al Club di Repubblica 
(che avranno invece diritto a tutti i vantaggi previsti dalla Carta, fer
roviari ed extra-ferroviari) che per l'acquisto di Carta Amicotreno non 
è possibile rivolgersi alle sale Club Eurostar né richiedere l'invio e il 
ritiro dèlia tessera presso le biglietterie di stazione.
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Web, Gala^ka offro

up-grade di lino© in 
entrata, nuovi protocolli 
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modelli di modem a 33.600 

Bps, ISDN a 64.000 Bps con un 
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> sito? tutto con 
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CHI MI CRER € AGGIORNA LE PRGINE WEB?
Con FRONT PAGE e le estensioni 
sui nostri server, oltre alla L

UN MEDIA EXTRA-LARGE!
Internet è ormai un media con 

oltre 60 milioni di utenti III 
la vostra attica potrà 

Br esse^"fista da numerosi 
t potenziali clienti se 

pubblicizzata nei 
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Agrigento 
Alessandria 
Ancona 
Aosta 
Arezzo 
Ascoli P. 
Asti 
Avellino 
Bari 
Belluno 
Benevento 
Bergamo 
Bologna 
Bolzano¿..mi .....

PROFESSIONE INTERNET Campobasso

il media più diretto 
per comunicare al mondo

Fresinone

Solo per sottoscrizioni 
immediate con carta

IMPRENDITORE 
CERCASI !

VUOI GESTIRE UN NODO
di credito:

(
Numero Verde-------------------

167-330149

PER LE sue CONNES
SIONI VIA MODEM 

GALACTICA HA SCELTO:

üŒHRobotlcs
Tutti i nodi sono a 28.800 V34. Su richiesta connessioni ISDN a 64Kbit/s. □ Una volta connessi, premere tre volte il tasto ENTER e al Prompt @ scrivere: galanet.

PEA COU.EGAASI SUBITO A GAIACTICA: 02/29.00.60.58
Per informazioni: GALACTICA S.r.l. Via Vitruvio 38 - 20124 Milano, Tel 02/67.07.63.22 - Fax 02/67.07.64.01 

e-mail staff@galactica.it - HTTP://www.galactica.it

NUOVE SEDI COMMERCIALI DI GALACTICA:
MONZA: Via D’Azeglio 8 Tel 039/23.00.882

Fax 039/23.01.737 e-mail galactica.monza@galactica.it

BERGAMO e BRESCIA: Via Bonomelli 9 Tel 035/22.25.18 AOSTA: Tel 0165/36.34.78
Fax 035/23.54.06 e-mail galactica.bergamo@galactica.it e-mail galactica.aosta@galactica.it

Matera 
Messina 
Milano 
Modena 
Monza 

prenderà il numero 
Napoli 
Novara 
Nuoro 
Oristano 
Padova 
Palermo 
Parma 
Pavia 
Perugia 
Pesaro 
Pescara 
Piacenza 
Pisa 
Pistola 
Pordenone 
Potenza 
Ragusa 
Ravenna 
Reggio C.
W“E- 

Roma 
Rovigo 
Salerno 
Sassari 
Savona 
Seregno 
Siena 
Siracusa 
Sondrio 
St. Vincent 
Taranto 
Teramo 
Terni 
Torino 
Trapani 
Trento 
Tresigallo 
Treviso 
Trieste 
Udine 
Varese 
Venezia 
Vercelli 
Verona 
Vicenza 
Viterbo
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INDAGINE SUL GRADIMÉNTO DEL TAF



A PROPOSITO DI CARTA AMICOTRENO

Vi RICORDIAMO CHE...
È possibile acquistare o rinnovare e riti
rare immediatamente Carta Amicotreno 
anche presso le sale Club Eurostar che vi 
indichiamo di seguito:
CLUB EUROSTAR ANCONA 
stazione di Ancona - Piazza Rosselli 
(tei. 071/42574) - apenura: 7-21 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR BARI 
stazione di Bari Centrale - Piazza Aldo Moro 
(tei. 080/5212312) - apertura: 7-21 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR BOLOGNA 
stazione di Bologna Centrale 
Piazza delle Medaglie d’Oro n. 1 
(tei. 051/6302330) 
apertura: 7-21; dom. e fest. 8-20 
CLUB EUROSTAR CAGLIARI 
stazione di Cagliari - Piazza Matteotti 
(tei. 070/664881)
apertura: lun., mer., ven. 8-14; 
mar. e gio. 8-13 e 14-18; chiusura sab. e festivi. 
CLUB EUROSTAR FIRENZE
stazione di Firenze S. M. N. - Piazza Adua 
(tei. 055/213517) 
apertura: 6.40-20 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR GENOVA 
stazione di Genova Brignole
Piazza Giuseppe Verdi n. 1 - (tei 010/582370) 
apertura: 7.30-20 tutti i giorni
CLUB EUROSTAR MESTRE (VE) 
stazione di Venezia Mestre - Piazzale Favretti 
(tei. 041/930792) - apertura: feriali: 8-20; 
dom. e fest. 8-13 e 14-16
CLUB EUROSTAR MILANO 
stazione di Milano Centrale 
Piazza Duca d’Aosta
(tei. 02/66981013) - apertura: 7-21 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR NAPOLI
stazione di Napoli Centrale - Piazza Garibaldi 
(tei. 081/286996)
apertura: 7.30-21 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR PADOVA 
stazione di Padova Centrale 
Piazzale della Stazione n. 1 
(tei. 049/8752601) - apertura: lun.-ven 7.30-20; 
sab. 8-12.30 e 13.30-15.30;
fest. 10.30-12.30 e 13.30-18
CLUB EUROSTAR PALERMO 
stazione di Palermo Centrale 
Piazza Giulio Cesare
(tei. 091/6164507) - apertura: 7-21 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR REGGIO CALABRIA 
stazione di Reggio Calabria Centrale 
Piazza Garibaldi - (tei. 0965/27504-27586) 
apertura: lun. 7-13 e 15-19; mar.-ven. 7-21; 
sab. 8-12 e 15-18
CLUB EUROSTAR ROMA 
stazione di Roma Termini 
Piazza dei Cinquecento - Galleria Gommata 
(tei: 06/4742155) 
apertura: 6.45-21 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR TORINO 
stazione di Torino Porta Nuova .
Via Nizza n. 2/G - (tei. 011/6690246) 
apertura: 7-20.30 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR TRIESTE 
stazione di Trieste Centrale
Piazza Libertà n. 8 - (tei. 040/44114) 
apertura: lun.-ven. 8-20; sab. e fest. 10-17 
CLUB EUROSTAR UDINE 
stazione di Udine - Viale Europa Unita 
(tei. 0432/510857) 
apertura: 7.30-20.30 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR VERONA 
stazione di Verona Porta Nuova 
Piazza Venticinque Aprile
(tei. 045/8011888) - apertura: 7-21 tutti i giorni 
(escluso Capodanno, Pasqua e Natale)

Come rinnovare l’adesione a
Carta AMICOTRENO

Per rinnovare l’adesione a Carta Amicotreno, basta compilare con i dati richiesti la sche- ' 
da sottoriportata, indicando la modalità di pagamento prescelta, e spedirla in busta chiu
sa e affrancata insieme all'assegno o alla ricevuta del versamento in c/c postale effettuato, 

al seguente indirizzo: Ferrovie dello Stato Spa - Carta Amicotreno - corso Magenta, 24 - 
20123 Milano. La scheda, completa dei dati, può essere inviata insieme a copia della rice
vuta del versamento in c/c postale effettuato, anche a mezzo fax a uno dei seguenti nume
ri: 02/72439215-464-355.

E a coloro che dicideranno di confermare l’amicizia e la fiducia Carta Amicotreno ha pensa
to di riservare, oltre aU’aggiomamento in quattro volumi di tutte le agevolazioni già pubbli
cate sulla nostra rivista, anche un bellissimo omaggio: Toscana. Nove itinerari scelti, a piedi e 
in bicicletta, una guida scritta da Albano Marcarini, che cura la rubrica Turismo in treno sulla 
nostra rivista, accompagnandoci con la sua esperienza, l’occhio attento e una singolare sensi
bilità attraverso percorsi suggestivi, illustrati da disegni e cartine e corredati di preziose infor
mazioni.

Si Voglio rinnovare la Carta Amicotreno.

Pagherò la quota annua associativa di 99.000 lire, nel modo che indicherò qui sotto, 
apponendo una X nell’apposita casella.

□ Pagamento attraverso bollettino di c/corrente postale allegato alla rivista “Ami
co Treno” (n° 22771208 intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno Piazza 
Freud, 1 - 20154 Milano) con copia della ricevuta di versamento spedita in busta af
francata con la presente scheda.
Riceverò la tessera direttamente a casa.

□ Pagamento con assegno bancario non trasferibile intestato a Fs S.p.A. Carta Ami
cotreno, spedito in busta affrancata con la presente scheda.
Riceverò la tessera direttamente a casa.

In seguito a ciò, avrò diritto ad usufruire di tutti gli sconti, le facilitazioni e i servizi 
che la Carta Amicotreno mette a disposizione dei Soci.

Nome g

Cognome ' ______ ________________________ ■ ____

Via_____  n.

CAP Città Prov.

TELEFONO

Data di nascita

Professione

Titolare di abbonamento Fs (o integrato): sì □ no □

N° Carta Amico Treno .

Le informazioni che ci trasmetterà con questa scheda sono raccolte solo a fini pro
mozionali e commerciali e verranno gestite elettronicamente con la massima riser
vatezza. Quando vuole lei può cancellare o aggiornare i suoi dati scrivendo a Ferro
vie dello Stato S.p.A. - Carta Amicotreno - corso Magenta, 24 - 20123 Milano. Tali infor
mazioni potranno essere utilizzate al solo scopo di farle pervenire le nostre proposte 
commerciali ed eventualmente di aziende di nostra fiducia.

Data____________________________________________________________________

Firma _ _________________________________________________________________
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EDITORIALE

a cosa serve
questa riforma?

C
on la separazione tra le infra
strutture - ovvero la rete ferrovia
ria, affidata appunto alla neonata 
Divisione Infrastruttura - e i ser
vizi di trasporto (i treni), è parti
to anche dentro Ferrovie dello Sta
to Spa quel processo che, con un neologi
smo indigesto, è stato definito “divisiona- 
lizzazione”. 11 percorso è comune alla mag

gior parte delle ferrovie europee - non a ca
so, visto che è contemplato dalle direttive 
comunitarie - e viene presentato quale oc
casione per migliorare la qualità del servi
zio che deve essere ormai pensato nell’ot
tica del cliente. Su questo è bene fare chia
rezza. Dal punto di vista del fruitore dei 
servizi ferroviari la “divisionalizzazione” 
non è certo un fine in sé, semmai un mez
zo. La stessa determinazione nel voler d’o
ra in avanti impostare la politica azienda

le in funzione della domanda (il cliente), 
anziché dell’offerta (il meccanismo pro
duttivo) può significare innovazioni inte
ressanti: per esempio, l’istituzione di nuo
vi treni per soddisfare la mobilità emer
gente, che finora ha trovato risposta sol
tanto nel ricorso all’automobile. Ma può 
anche riservare brutte sorprese, vedi la can
cellazione delle corse meno frequentate, 
appunto perché la “domanda” è scarsa. 
Interesse precipuo della clientela è la qua
lità del servizio, che si estrinseca in diver
si parametri - frequenze, puntualità, sicu
rezza, coincidenze, informazioni - su cui 
abbiamo avuto occasione più volte di sof
fermarci. Sotto questo profilo, garantire 
uno standard qualitativo adeguato (ponia
mo il caso, un treno ogni ora tra due loca
lità di una certa importanza) può anche 
comportare la deroga alle logiche sia del

l’offerta (che trova difficoltà ad organizza
re i turni del materiale), sia della doman
da (visto che magari si deve mettere nel 
conto qualche corsa sottoutilizzata pur di 
non spezzare il cadenzamento). Messa in 
Questi termini, la separazione gestionale 

ella rete acquista un valore relativo. Rie
sumando lo slogan cinese famoso negli an
ni delle riforme economiche, poco impor
ta se il gatto è bianco o nero, l’importante 
è che prenda i topi, li che, tradotto in ter
mini ferroviari, suona: poco importa se avre
mo una sola o più imprese di gestione, l’im
portante è che i treni siano puntuali, puli
ti, sicuri.
Se poi volessimo essere ancor più schietti, 
dovremmo ammettere che gli attuali ten
tativi di riformare le aziende ferroviarie in 
Europa non nascono tanto sulla spinta di 
fornire un servizio migliore alla clientela,
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quanto con l’obiettivo prioritario di conte
nere il flusso di risorse finanziarie che ovun
que questo settore richiede, non essendo 
strutturalmente in grado di reggersi sul 
mercato con i soli proventi da traffico. In
somma, il treno ha tante virtù e questo Io 
rende simpatico a molti (non tutti) citta
dini europei, ma ha pure il vizio di costa
re parecchio e questo indispone molti (non 
tutti) governanti europei. Intendiamoci, l’e
sigenza di ridurre le spese di gestione è as
solutamente comprensibile, ma non va ne
cessariamente nell’interesse del fruitore dei 
servizi ferroviari. Portato agli estremi, l’in
teresse del contribuente che non usa il tre
no potrebbe essere quello di chiudere l’in
tera rete ferroviaria, che gli costa in termi
ni di imposte e di cui non si serve. Varrebbe 
la pena spiegargli che, anche se viaggia so
lo in auto, la presenza di buoni treni lo aiu
ta a trovare le strade meno ingombre, ma 
questo è un discorso più complesso. Al la
to opposto, il contribuente che usa il treno 
avrebbe interesse a perseguire la qualità ot
timale del servizio a qualsiasi costo, visto 
che, comunque, tale costo verrebbe ripar
tito tra tutti.
Noi siamo dichiaratamente dalla parte di 
chi usa il treno e nel contempo teniamo in 
gran conto l’interesse collettivo. Paventia
mo, in più, che il conflitto qui abbozzato 
possa esplodere con conseguenze rovino
se, come è avvenuto in molte zone degli Sta
ti Uniti, dove gli elettori (più contribuenti 
che utenti) hanno negato in varie occasio
ni fondi per realizzare nuovi sistemi di tra

sporto locale su ferro, temendo di dover
sene accollare le relative spese. Non pos
siamo quindi non farci carico del proble
ma del contenimento dei costi. E, se la “di- 
visionalizzazione” rappresenta lo strumento 
più idoneo per raggiungere tale scopo, in
dividuando le sacche di inefficienza e otti
mizzando l’uso delle risorse, ci schieriamo 
senza esitazioni in favore della riforma.

Ci sono, però, delle condizioni che rite
niamo irrinunciabili. Proviamo ad esporle 
in sintesi. La prima consiste nella prefe
renza per il vettore su ferro. La separazio
ne gestionale può aiutare a individuare con 
maggiore precisione i costi di produzione 
del servizio. Non bisogna, tuttavia, dimen
ticare che il treno non si giustifica unica
mente in funzione del puro bilancio finan
ziario, ma in virtù di una serie di altri fat
tori - la sicurezza, l’affidabilità, l’impatto 
ambientale - che debbono essere valoriz
zati (ai quali cioè va assegnato un preciso 
valore economico). Viceversa la gomma, 
che risulta a prima vista meno onerosa, sca
rica sulla collettività una serie di costi oc
culti - gli economisti, con un’altra orribile 
locuzione, parlano di “esternalità negati
ve” - in termini di inquinamento, conge
stione, infortuni. Inoltre, deve essere sal
vaguardata l’unicità della rete, nel senso 
che ogni punto del territorio nazionale ser
vito dalla rotaia deve continuare a essere 
accessibile con orari, tariffe e informazio
ni integrate (possibilmente, meglio di quan
to avviene ora). Questo principio - si badi 

bene - è stato salvaguardato anche nella di
scussa privatizzazione britannica, che pu
re ha segmentato la rete in decine di diversi 
operatori. Infine, occorre non penalizzare 
ulteriormente il trasporto locale, la cui clien
tela ha già pagato un prezzo salato - basti 
pensare al degrado delle stazioni impre
senziate - per consentire un parziale risa
namento dei conti. Nella futura assegna
zione delle “tracce orario” occorrerà tener 
ben presente le esigenze del traffico locale 
e della lunga percorrenza, cercando di con
temperare, nel limite del possibile, i diversi 
bisogni della clientela.

Il risanamento - vale la pena sottolinearlo 
visto che nessuno se ne ricorda - qualche 
risultato lo ha già conseguito. Gli introiti 
tariffari coprono ormai il 37 per cento dei 
costi delle Fs. Meglio della maggior parte 
delle aziende di trasporto urbano e delle 
autolinee regionali, incluse quelle affidate 
ai privati. Certo si può fare di più. E la rifor
ma della azienda, con la nascita della Di
visione Infrastruttura, può servire a rag
giungere risultati più lusinghieri. Ma in 
questo momento l’obiettivo prioritario do
vrebbe essere quello di rilanciare il tra
sporto ferroviario, conquistando nuove quo
te di mercato. Questo è possibile solo se si 
migliora il servizio. E se si riesce a far ca
pire che il treno è uno strumento indi
spensabile per una mobilità sostenibile nel 
nòstro Paese. E a farlo capire anche a chi il 
treno non lo usa mai.

Il Comitato dei Garanti
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Una nuova organizzazione 
per la qualità
Le Ferrovie dello Stato si divisionalizzano per moltiplicare la capacità di rispondere alle diverse 
esigenze dei clienti

I
s L

o scorso 30 giugno, con l’approva
zione da parte del Consiglio di Am
ministrazione delle Ferrovie dello 
Stato Spa, è stata sancita la separa
zione della Rete dal resto dell’A- 
zienda. La Divisione Infrastruttura - 
questo è il nome assunto dalla nuova aggre-> 
gazione - gestirà la parte della struttura ferro
viaria destinata a rimanere di proprietà dello 

Stato (i binari, gli impianti tecnologici, le in
frastrutture appunto). Prestissimo, dal Io gen
naio 1999, nasceranno anche le Divisioni com
merciali: quella Passeggeri, quella delle Merci 
e quella del Trasporto Regionale. Una riorga
nizzazione che può rappresentare una svolta 
epocale soprattutto per i clienti, che saranno 
al centro di maggiori attenzioni, ma pure per 
tutti ¡ cittadini, che beneficeranno della previ
sta riduzione dei costi indotta dalla raziona
lizzazione dei processi produttivi e dalla no
vità della concorrenza.
Su questi temi abbiamo sentito il parere di Ro
berto Saviane, responsabile della Direzione 
Strategie e Innovazione, delle Fs e di Giancar
lo Laguzzi, direttore dell’Area Trasporto Me
tropolitano e Regionale.

Dottor Saviane, può aiutare i nostri lettori 
a comprendere in cosa consiste il progetto 
di Divisionalizzazione delle Ferrovie dello 
Stato?
Saviane: «Innanzitutto, questo processo non 
dovrebbe in alcun modo essere interpretato 
come una separazione. Anche se è il momento 
in cui una grande impresa, concepita come un 
corpo unico sin dal 1905, si divide in diverse 
realtà aziendali. Contrariamente ad una visio
ne pessimistica - le separazioni, come sappia
mo, sono spesso accompagnate da traumi - le 
Ferrovie dello Stato resteranno, anche alla con
clusione di questo percorso, un sistema unico 
che riuscirà ad articolarsi e adattarsi meglio di 
quanto avviene oggi qlle esigenze dei clienti. 
Infatti, nella situazione attuale, l’organizzazio
ne in quelli che potremmo definire sottosiste
mi (pensiamo, ad esempio, alle Aree com
merciali: Trasporto Metropolitano e Regiona
le, Passeggeri, Merci); non attribuendo tutte le 
leve indispensabili per generare qualità, fini
sce per fornire ai clienti servizi di trasporto di 
un livello qualitativo medio che non riesce a 
rispondere alle loro specifiche richieste. L’o
biettivo è proprio quello di riuscire a destina
re a ciascuna delle nuove strutture operative 
gli strumenti necessari per eliminare il gap tra 
le aspettative dei clienti e il servizio effettiva

mente prestato. La diversa organizzazione del 
processo produttivo per settori omogenei di 
offerta, attribuendo - ad esempio - ad ogni 
struttura la possibilità di organizzare specifici 
turni di servizio per il personale di scorta, per 
i rotabili, per la manutenzione ecc., consentirà 
da un lato una professionalizzazione/specia- 
lizzazione specifica idonea a rispondere ade
guatamente ai diversi bisogni espressi dalle dif
ferenti tipologie di clientela e dall’altro una 
maggiore identificazione dei lavoratori con il 
prodotto finale. Questo vale per il Trasporto 
Metropolitano e Regionale, per il trasporto pas
seggeri di medio-lungo percorso (treni Euro- 
star e Intercity), ma pure per quello delle mer
ci, che negli ultimi anni sta recuperando velo
cemente competitività rispetto alla gomma. A 
nostro avviso il processo di divisionalizzazio
ne intrapreso dalle Fs, stimolando una sorta 
di competizione fra gli attori del cambiamento 
per offrire maggiore qualità al proprio cliente 
e favorendo possibili e necessarie sinergie, riu
scirà ad attivare un circolo virtuoso capace di 
migliorare la resa complessiva dell’intero si
stema ferroviario».

I clienti quando e come percepiranno i be
nefici effetti indotti dal cambiamento orga
nizzativo delle Fs?
Saviane: «La divisionalizzazione è un passag
gio fondamentale per il rilancio delle Ferrovie 
italiane; è un processo voluto dall’Azienda, ma 
anche imposto dalle regole comunitarie. Re
gole che, come tutti sappiamo, sono ormai so- 
vraordinate rispetto-a quelle nazionali: il rece- 
pimento delle nuove disposizioni è già con
cretizzato per quanto riguarda la liberalizza
zione del trasporto aereo, lo stesso dovrà av
venire per il trasporto ferroviario.
II primo grande passo nella nuova direzione è 
già stato compiuto con la separazione dell’in- 
frastruttura ferroviaria dai settori commercia
li dell’Azienda: la prima dovrà garantire lo svi
luppo della rete, la manutenzione dei binari, 
gli impianti, la sicurezza ecc.; i secondi do
vranno occuparsi di far viaggiare alle migliori 
condizioni di tariffa e con un più elevato li
vello qualitativo viaggiatori e merci, difen
dendosi dalla concorrenza non solo prove
niente dalle altre modalità di trasporto, ma pu
re da quella che potrà essere avanzata da altri 
operatori (privati o appartenenti a Regioni o, 
ancora, a reti straniere).
E credo inoltre che i risultati positivi indotti 
dal processo di divisionalizzazione e dall’a
pertura del mercato ad altri possibili operato-

ri saranno visibili in un tempo più breve di 
quanto si possa pensare. Per le Ferrovie italia
ne, in questo caso, non si tratta soltanto di mo
dificare assetti interni all’impresa confidando 
poi che, con il tempo, il miglior funzionamento 
della macchina si traduca in benefici per il clien
te. Da subito la nuova organizzazione è stata 
pensata proprio mettendo al centro le esigen
ze del cliente; anzi dei diversi clienti delle Fer
rovie. Infatti, il termine divisionalizzazione as
sume per noi il significato di progettare servi
zi di trasporto più adatti per le differenti esi
genze espresse dal mercato: per rispondere al
le richieste specifiche dei pendolari, che esi
gono soprattutto puntualità e maggior fre- 
3uenza dei convogli nelle fasce orarie tipiche 

i questo segmento così rilevante di clientela; 
a quelle dei viaggiatori a medio-lungo percor
so, che scelgonò il treno in alternativa all’ae
reo o all’automobile, ma che - giustamente - 
chiedono un livello di comfort elevato e tem
pi di percorrenza ridotti; a chi vuol spedire 
merci, con la garanzia di tempi di consegna 
certi. Si tratta di operare con decisione un pas
saggio, certamente difficile per un’impresa tan-
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to articolata e diffusa sul territorio, che dalla 
standardizzazione ci porti quanto più possibi
le vicini alla personalizzazione del prodotto, con 
tutti i benefici - in ordine alla qualità - che fa
cilmente si possono intuire. Insomma, non sarà 
proprio come passare dal vestito confeziona
to al vestito del sarto (dobbiamo ricordarci che 
tutti i giorni le Fs trasportano più di un mi
lione di persone), ma - se ci passate comun
que il paragone - siamo fiduciosi che possa av
venire qualcosa di simile al salto di qualità rea
lizzatosi quando dalla tv degli anni ‘50 con un 
unico canale di trasmissione si è passati a quel
la con due, tre...; quando le aziende produt
trici di automobili italiane hanno dovuto com

petere sul prezzo e sulle dotazioni di accesso
ri per conquistare o difendere quote di mer
cato dalle marche estere; quando l’Alitalia ha 
dovuto contrastare le tariffe aggressive pratica
te da Air One e dalle altre compagnie aèree 
operanti sulle tratte nazionali ecc.».

Sono previsti interventi specifici per il set
tore del trasporto locale?
Laguzzi: «1 primi risultati concreti degli inve
stimenti previsti per migliorare il servizio a li
vello regionale possono essere verificati nel La
zio, dove sono già in circolazione quattro esem
plari del Taf (Treno ad Alta Frequentazione), 
dedicato al trasporto della clientela pendola
re, che entro la fine dell’anno saranno affian
cati da altri sei convogli dello stesso tipo. Nel
la prima metà del 1999, i Taf saranno a di
sposizione anche della clientela pendolare del
la Lombardia sui nuovi servizi che da Gallara
te si immetteranno nel Passante Ferroviario re
centemente attivato (una realizzazione di gran
de rilevanza per migliorare la mobilità di tut
ta la regione che ha cominciato a produrre i 
suoi effetti benefici). Il netto miglioramento 

del livello di qualità offerto da questi nuovi 
materiali nelle due regioni pilota sarà avverti
to anche in altre aree geografiche, dove - gra
zie all’arrivo dei treni che circolavano prece
dentemente nel Lazio e in Lombardia e al pro
gramma di revampizzazione [ristrutturazione, 
N.d.R.] delle vetture ormai vetuste - i pendola
ri potranno utilizzare convogli più conforte- 
voli. Nel 2000, grazie anche ad altre fornitu
re, il 30 per cento del parco vetture risulterà 
rinnovato».

Il personale delle Ferrovie condivide le nuo
ve scelte organizzative?
Saviane: «La divisionalizzazione rientra anche 

nell’ottica del ferroviere. Magari oggi è vissu
ta come un momento di divisione, di perdita 
di identità e di unitarietà. Ma, in poco tempo, 
lavorando nelle nuove aggregazioni ci si potrà 
accorgere facilmente di come queste unità, co
stituite da un numero comunque elevato di la
voratori (ad esempio, per la Divisione Tra
sporto Regionale si tratta di circa 26mila di
pendenti), saranno in grado di offrire miglio
ri opportunità per veder valorizzata la propria 
professionalità e guadagnare una identità più 
marcata rispetto a quella attuale, dove spesso 
il lavoratore si trova ad èssere identificato at
traverso il numero di matricola. L’ho detto in 
precedenza - e ribadisco la mia convinzione - 
specializzare gruppi di dipendenti per le di
verse tipologie di offerta, oltre che incidere si
gnificativamente sulla qualità del prodotto, av
vicina il lavoratore al frutto del suo impegno 
rendendolo più direttamente partecipe dei ri
sultati ottenuti. In questo senso, credo, la nuo
va organizzazione per divisioni potrà essère un 
ulteriore stimolo ad affermare la propria ap
partenenza al gruppo Fs. Per superare le incer
tezze della prima fase del cambiamento che 

stiamo vivendo sarà importante il supporto del 
vertice dell’Azienda, che dovrà riuscire a far 
comprendere la validità delle scelte compiute 
per migliorare l’efficienza e i conti dell’impre
sa».

Come farà l’Azienda a spiegare ai clienti il 
cambiamento che sta avvenendo? E come si 
pensa di “conquistarne” la fiducia?
Saviane: «Un primo esempio della comuni
cazione che si vuol dare ai clienti è proprio 
quest’intervista: vogliamo spiegare, nel modo 
più semplice possibile, che il rilancio delle Fer
rovie dello Stato è un’operazione seria, profon
da che, naturalmente, come tutte le trasfor
mazioni ha degli obiettivi e una sua gradualità 
di realizzazione. Possiamo avvicinare il clien
te alla nostra Azienda soprattutto dandogli un 
.buon servizio. L’efficacia del programma di 
cambiamento si gioca sulla capacità di fornire 
maggior qualità al nostro cliente. E se il clien
te non risulterà soddisfatto di quanto riusci
remo a dargli cercherà altre forme di traspor
to più adeguate alle sue esigenze. Dobbiamo 
metterci tutti in testa, dirigenti e lavoratori di 
Ferrovie dello Stato, che stiamo correndo un 
rischio reale. Infatti, se è vero che il trasporto 
ferroviario è pressoché un monopolio, la mo
bilità non è privilegio esclusivo: molti oggi già 
scelgono l’autovettura quando potrebbero in
vece utilizzare il treno e troppo spesso questa 
scelta viene determinata dalla nostra incapa
cità di competere proprio sul piano della qua
lità del servizio. Il primo comandamento sarà 
quindi quello di cercare di fidelizzare il clien
te rispettando quel miglioramento degli attuali 
livelli di qualità che oggi gli promettiamo di 
conseguire grazie al processo di divisionaliz
zazione intrapreso. In poche parole, d’ora in 
avanti, vorremmo avere clienti che non siano 
costretti a prendere il treno, ma che lo scelga
no tra le altre possibili modalità di trasporto. 
E sentiamo che questo non è un obiettivo ir
raggiungibile».

Alla riorganizzazione in corso nelle Fs si af
fianca pure la prevista “regionalizzazione” 
del trasporto locale. C’è coerenza fra i due 
processi?
Saviane: «Possiamo dire che una importante 
trasformazione indotta a livello nazionale dal
le leggi europee viene, in questo caso, accom
pagnata da un’altrettanto importante riforma 
nazionale. Il fatto che le Regioni diventino un 
interlocutore più diretto per l’Azienda nella ge
stione del trasporto ferroviario di interesse me
tropolitano e locale è sicuramente da inter
pretarsi in maniera molto positiva, perché è 
un altro modo per essere più vicino al cliente. 
Il viaggiatore di Trieste, il viaggiatore di Pa
lermo e il viaggiatore di Roma hanno esigen
ze diverse che, se vengono gestite a livello cen
trale, rischiano di essere omogeneizzate. Al 
cliente deve invece essere offerto un servizio 
sempre più mirato, che tenga conto delle esi
genze di carattere locale soprattutto quando si 
tratta di trasporto metropolitano e regionale. 
Questo processo di decentramento delle com
petenze direi che va di pari passo a quello di 
divisionalizzazione dell’Azienda: il federalismo 
regionale consente un colloquio più diretto 
con i clienti e offre maggiori garanzie per il

Ac
co

ra
vo



ARGOMENTI
AM

ic
or

av
o

conseguimento di livelli qualitativi' soddisfa
centi».

Quale sarà - in questo contesto - la missio
ne della nuova Divisione Trasporto Regio
nale?
Laguzzi: «La Divisione Trasporto Regionale 
dovrà competere sul mercato, come previsto 
dalla Riforma del Trasporto Locale avviata con 
la Legge “Bassanini” (57/97) e con il Decreto 
“Burlando” (422/97). La principale novità in
trodotta dalla Riforma è che le Regioni assu
mono piena responsabilità finanziaria nell’al
locazione delle risorse, nella scelta dei model
li dei servizi di trasporto e nella selezione del
le imprese. Per quanto riguarda l’affidamento 
dei servizi di trasporto è avviato un processo 
di liberalizzazione che prevede la gara tra di
versi vettori interessati. É indispensabile, a que
sto punto, che la Divisione Trasporto Regio
nale abbia al proprio interno tutte le leve pro
duttive che le consentano di governare, ed ot
timizzare, costi e ricavi per non rischiare di 
soccombere alla concorrenza. Infatti, anche se 
a nostro favore giocano le inferiori emissioni 
di inquinanti nell’atmosfera - soprattutto nel
le grandi aree metropolitane, che necessitano 
di forti cure del ferro -, la velocità di penetra
zione e la notevole capacità di trasporto, i ser
vizi concorrenti possono vantare inferiori co- 
sti/km rispetto al treno ed una maggiore ela
sticità. Il nostro impegno sarà quello di crea
re (o di migliorare dove già esistono) centri di 
interscambio funzionali tra gomma e rotaia; di 
migliorare le condizioni di viaggio con mate
riali più confortevoli e capaci (sull’esempio dei 
Taf); di costruire orari e tariffe integrate; di evi
tare lo spreco di risorse eliminando, quanto 
più possibile, sovrapposizioni, inefficienze e 
duplicazioni dei servizi».

Cosa cambierà sul territorio in seguito all’at
tuazione del “piano di divisionalizzazione”?

Laguzzi: «II-“piano di divisionalizzazione’’ pre
vede che le nuove Divisioni regionali operino 
sui territori di competenza con’un elevato gra
do di autonomia gestionale, coerentemente con 
i processi di decentramento introdotti dalla 
Riforma. Ogni direttore regionale dovrà esse
re in grado di onorare il Contratto di Servizio 
con la propria Regione e rispettare i previsti 
standard qualitativi (assicurando, ad esempio, 
il rispetto dei parametri di puntualità, di pu
lizia e garantendo le opportune coincidenze). 
In ogni regione dovranno essere valorizzate le 
specificità territoriali ed in alcune potranno 
nascere alleanze con altri operatori del tra
sporto, come è già avvenuto con la costituzio
ne di consorzi a Roma (Metrebus), a Napoli 
(Napolipass) e più recentemente a Milano (Con
sorzio Ferrovie Lombarde)».

E secondo lei, quale atteggiamento assu
meranno gli Amministratori regionali nei 
confronti del processo di divisionalizzazio
ne intrapreso dalle Ferrovie dello Stato? 
Laguzzi: «Già nei mesi passati si è potuta ri
scontrare una grande collaborazione degli As
sessori regionali ai Trasporti nell’ambito della 
predisposizione dei Contratti di Servizio. Il 
confronto tra le Amministrazioni locali è or
mai avviato da tempo ed è da considerarsi, pur 
nel rispetto del ruolo di ciascun interlocutore, 
un ottimo rapporto. Non vi è dubbio che le Re
gioni interpreteranno positivamente le oppor
tunità offerte dal processo di divisionalizza
zione interno ad Fs, che individua un unico 
interlocutore, avvicina il processo gestionale 
al territorio e quindi facilita anche la predi
sposizione di servizi più soddisfacenti dal pun
to di vista dell’integràzione, nonché più eco
nomici e con migliori performance sul piano 
qualitativo. I Contratti di Servizio Regionali, 
di fatto, affidano nelle mani di un unico sog
getto - la Regione, appunto - le responsabilità 
di programmazione e quelle finanziarie, per

mettendo finalmente di superare la mancanza 
di coerenza fra il soggetto che “domanda” ser
vizi e quello che li “paga”. Da qui in poi cia
scuna Regione potrà decidere quali e quanti ser
vizi di trasporto sono necessari e - soprattut
to - da chi acquistarli, costringendo i fornitori a 
dare maggiore qualità e a competere sul prez
zo. Insomma, anche a livello regionale, ci so
no tutte le premesse perché questa nuova con
correnza tra vettori e una più attenta pro
grammazione, che tenga ben presenti la quan
tità delle risorse finanziarie disponibili, pro
ducano benefici reali per il viaggiatore e il con
tribuente. Perché i nostri lettori comprenda
no meglio come gli Assessori regionali ai Tra
sporti si preparino a gestire in “periferia” una 
serie di responsabilità e di compiti da cui di
penderà la possibilità di offrire ai propri am
ministrati un sistema della mobilità più effi
ciente, rimandiamo senz’altro alle interviste ri
prodotte sul numero di febbraio 1998 di que
sto stesso periodico».

Un’ultima domanda. Con la regionalizzazio
ne, migliorerà anche il dialogo con i clienti? 
Laguzzi: «Ovviamente sì. Anche se, a dire il 
vero, la nostra struttura fin dalla sua nascita si 
è impegnata a confrontarsi con le Associazio
ni maggiormente rappresentative dei clienti, 
con le Associazioni consumeriste e con i sin
goli (anche utilizzando queste pagine). A fa
vorire il dialogo ha certamente contribuito il 
posizionamento sul territorio delle nostre Di
rezioni regionali (una in ogni regione, più due 
provinciali a Trento e Bolzano). Contiamo in 
futuro di creare una maggior vicinanza con i 
clienti grazie agli effetti prodotti dal processo 
di divisionalizzazione che, assegnandoci per
sonale di front-line, ci consentirà di ap
profondire in modo specifico la parte dei pro
grammi di formazione che prevede la customer 
care».

Carlo Pino
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La Riforma che viene 
da Bruxelles
Le direttive della Comunità Europea vincolano le reti ferroviarie nazionali

T
utte le aziende ferroviarie europee 
hanno intrapreso da cinque anni or
mai un processo di riforma con due 
ben precisi obiettivi: porre rimedio 
al crescente indebitamento, conse
guente al disavanzo cronico del set
tore, ed adeguarsi alla direttiva numero 91- 
440 emanata a Bruxelles dalle autorità comu
nitarie che impone una separazione, quanto 

meno contabile, tra l’infrastruttura ed il vetto
re di trasporto.
Il primo problema, naturalmente, è il più dif
ficile da affrontare: si tratta, infatti, di capire 
se ed in quale misura il deficit sia fisiologico - 
e quindi non comprimibile - ovvero patologi
co, e, pertanto, in qualche misura emendabi
le. Conti in rosso che si protraggono da de
cenni, sia pure in termini diversi da nazione a 
nazione, susseguenti al terribile urto della mo
torizzazione di massa, subito da tutte le ferro
vie d’Occidente a partire dal dopqguerra, non 
consentono di discemere facilmente ciò che è 
l’effettivo costo dell’esercizio dalla zavorra che 
appesantisce bilanci di cui, fino a ieri, pareva 
normale ottenere il conguaglio a pie’ di lista.

La riduzione dei costi: una 
scelta obbligata
Certo, le aziende ferroviarie avrebbero potuto 
considerare i costi incomprimibili e concen
trarsi quindi sulle sole - poche - attività in gra
do di essere remunerate dagli introiti tariffari. 
Ma ciò avrebbe comportato un contraccolpo 
sociale e persino culturale inaccettabile: la qua
si totale scomparsa della ferrovia al di fuori di 
pochi grandi assi di traffico e la resa incendi-. 
zionata alla monomodalità stradale. Non re
stava, dunque, che la strada, tortuosa e tutta 
in salita, della compressione dei costi per ten
tare di conseguire risultati apprezzabili in ter
mini di bilancio. E poiché i costi nel settore 
del trasporto pubblico sono in larga misura ri
feribili alle risorse umane, la sfida obbligata era 
quella di riuscire a produrre la stessa mole di 
servizi - possibilmente di migliore qualità - con 
meno persone. Come ben sappiamo, le Ferro
vie dello Stato hanno ottenuto risultati note
voli in questo senso, arrivando quasi a dimez
zare i propri effettivi, passati in meno di dieci 
anni da 225mila a 120mila. Ma anche le altre 
maggiori reti hanno operato riduzioni drasti
che dell’organico: la Germania, assorbendo la 
Reichsbahn dell’Est, ha visto nello stesso pe
riodo i ferrovieri scendere da 563mila a 220mi- 
la; la Gran Bretagna da 234mila a 90mila; la 
Francia da 248mila a 175mila. E persino le na-

TGV alla stazione di Paris Nord.

zioni di taglia minore hanno conosciuto con
trazioni di analoga ampiezza, con la sola ec
cezione dell’olanda, che aveva già in prece
denza ridotto all’essenziale i dipendenti delle 
proprie ferrovie, e della Grecia, dove il setto
re pubblico sembra impermeabile a qualsiasi 
riforma e dove, comunque, il treno copre un 
molo marginale. Adesso bisogna capire se que
ste cure draconiane sul personale (abbastanza 
ben sopportate un po' dappertutto, grazie a ge
nerosi ammortizzatori sociali) riescano da so
le a raddrizzare i conti delle imprese su ferro. 
Le prime indicazioni, purtroppo, non sem
brano abbastanza soddisfacenti. Se anche que
sta terapia d’urto si rivelasse impotente ad ar
ginare i disavanzi del settore ferroviario, assi
steremmo al secondo insuccesso nelle strate
gie di risanamento (dopo quello degli anni Cin
quanta e Sessanta, che videro imponenti chiu
sure di linee secondarie, con effetti di depres
sione sul traffico ma non sul deficit). Le pro
spettive, in un’Europa meno generosa con la 
finanza pubblica, potrebbero diventare in
quietanti.

La “divisionalizzazione” 
delle aziende europee
Nel frattempo, però, le imprese ferroviarie non 
hanno perso di vista l’altro obiettivo della rifor
ma, quello della separazione tra infrastrutture 
e movimento o, come adesso diciamo in Ita
lia, di “divisionalizzazione” della rete. Dopo 
che la Svezia aveva assunto il molo di pionie

re nella seconda metà degli anni Ottanta, ben 
prima quindi di entrare nella Comunità Euro
pea e prima che la stessa si esprimesse in me
rito, quasi tutte le altre aziende - alcune con 
convinzione, altre dopo non pochi tentenna- 
menti - si sono incamminate su questa strada. 
Gli ultimi mesi hanno visto in Germania la na
scita di una holding che controllerà cinque di
stinte società: una dedicata al traffico a lunga 
distanza, una per il trasporto regionale, una 
per le merci, una per le stazioni e, da ultimo, 
una per la gestione dei binari, affidata ad un 
organismo distinto, ma sempre controllato dal
la holding. Questa stmttura diventerà opera
tiva a partire dal 1° gennaio 1999. Lo scorso 
anno in Spagna è stato costituito il primo Gif 
(Gestione delle Infrastmtture Ferroviarie), una 
stmttura di diritto privato che coordina le im
prese finanziatrici della nuova linea ad alta ve
locità Madrid-Saragozza-Lerida. Lo stesso Sta
to spagnolo - unico possibile destinatario dei 
finanziamenti europei - è parte del Gif.
D’ora in avanti altri Gif potranno essere costi
tuiti in vista della realizzazione di nuove linee 
o di prolungamenti di quelle esistenti. Dall’i
nizio del 1998 le Ferrovie Belghe (Sncb) han
no profondamente rinnovato le proprie strut
ture, creando ben 25 centri di attività o di ser
vizi. Obiettivo dichiarato è quello di raggiun
gere il risanamento finanziario, riportando i 
conti in equilibrio entro il 2005. Ogni centro 
è pienamente responsabile dei risultati conse
guiti. 1 centri commerciali, viaggiatori o mer-
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ci, vendono servizi di trasporto, che, a loro vol
ta, acquistano dai centri del materiale o della 
trazione. La gestione dei binari, così come quel
la del patrimonio, fa riferimento a centri di
stinti, in ossequio alla direttiva comunitaria, 
ma resta comunque parte integrante della Sncb.

Il dibattito sui pedaggi
Anche la Francia, nazione di radicata tradi
zione centralista ed orgogliosa dei propri ser
vizi pubblici, che hanno fama di efficienza ed 
affidabilità, ha dovuto, seppur a malincuore, 
piegarsi alla logica di Bruxelles. Lo ha fatto nel 
1997, con una legge, votata in gennaio dal Par
lamento, che ha partorito il Rff (Rete ferrovia
ria francese), divenuta operativa dal maggio 
del medesimo anno. In meno di sei mesi la 
Francia ha azzerato il pesante debito cumula
to dalla sua azienda ferroviaria (Sncf), ope
rando una distinzione tra lo Stato, proprieta
rio delle infrastrutture, ed il vettore - per il mo
mento la stessa impresa pubblica - cui spetta 
la gestione e commercializzazione dei servizi 
di trasporto. Per ora l’insieme del personale re
sta impiegato nella medesima società con egua
le contratto, ma c’è già chi parla di una “rifor
ma della riforma”. Intanto si è sviluppato un 
vivace dibattito sui pedaggi, ossia sui canoni 
che il vettore - ed in futuro eventuali suoi con
correnti - sarà chiamato a pagare al gestore del- 
rinfrastruttura per acquistare le tracce orario 
necessarie per far circolare i vari tipi di treni. 
C’è chi sostiene che questi pedaggi dovrebbe
ro essere poco più che simbolici. Altrimenti il 
rischio più che evidente è che lo Stato sia poi 
costretto a ripianare con una mano all’azien
da quello che ha riscosso con l’altra. Proprio 
la Svezia, che fu antesignana nel separare il 
movimento dei treni dalla gestione della in

Due convogli Eurostar alla stazione di London Waterloo.

frastruttura, creando a questo fine una società 
apposita (la Bv), sembra ormai in procinto di 
rinunciare alla riscossione dei pedaggi (rico
noscendo, quindi, implicitamente che il costo 
dell’infrastruttura è integralmente a carico del
la collettività), dopo aver constatato che l’im
presa di gestione (la Sj), non era comunque in 
grado di pagarli senza vedere il proprio bilan
cio sprofondare in quel rosso da cui si voleva 

finalmente emendarlo. Sul fronte opposto c’è, 
invece, chi argomenta che i pedaggi debbano 
rispecchiare i costi di manutenzione del patri
monio messo a disposizione (e, quindi, esse
re elevati), senza porsi remore di natura so
ciale, che semmai verranno poi sollevate da 
3uegli Enti (governo centrale, regioni ecc.) che 

ecideranno di volta in volta di acquistare ser
vizi di pubblico interesse - per esempio i tre
ni locali - anche quando non trovano giustifi
cazione nel rapporto costi-tariffe. Chi ragiona 
così invoca il precedente dei pedaggi auto
stradali, inizialmente avversati dagli autotra
sportatori, ma che in seguito compensarono 
ampiamente i recuperi in tempo di percorrenza 
- e quindi di produttività - che le nuove arte
rie consentivano. Purtroppo, sul fronte ferro
viario il paragone può reggere solo in rappor
to alle (poche) nuove linee veloci, che costi
tuiscono un indubbio vantaggio tecnologico 
per gli operatori del servizio, mentre il grosso 
della rete è stata costruita da oltre un secolo, 
con i criteri del tempo, e può competere tut- 
talpiù con il sistema delle strade ordinarie, che, 
non a caso, non impongono alcun pedaggio ai 
propri utilizzatori.

Il nuovo documento della 
Commissione Europea
Posto in questi termini il problema toma alle 
infrastrutture, poche delle quali hanno un li
vello qualitativo tale da giustificare pedaggi che 
poi possano essere remunerati dalle tarine che 
il passeggero è disposto a pagare, senza sce
gliere altri mezzi di trasporto, se queste do
vessero rivelarsi troppo elevate. Ma, convinta 
che solo un’adeguata separazione tra infra
struttura e movimento possa sanare i proble
mi della ferrovia, la Commissione Europea per

siste sul cammino intra
preso con la direttiva 91- 
440. Preso atto delle tra
sformazioni intercorse a 
sette anni da quel prov
vedimento, Bruxelles ha 
predisposto un nuovo 
documento - una sorta 
di preambolo di una 
nuova direttiva - per nor- 
mare le tariffe ed i crite
ri di accesso alle reti. Il 
testo prevede la costitu
zione di vari organismi 
indipendenti, incaricati 
della attribuzione delle 
tracce orario, dei pedag
gi, della risoluzione del
le controversie in caso di 
conflitto. In più la Com
missione non intende ri
servare l’accesso alle in
frastrutture esclusiva- 
mente alle imprese fer

roviarie, bensì consentire l’eventuale ingresso 
di soggetti diversi, quali potrebbero essere le 
comunità locali o i grandi clienti del servizio 
(per esempio, le principali industrie o gli spe
dizionieri), fermo restando che la responsabi
lità sulle attività di trasporto resteranno in ca
po alle imprese ferroviarie. La scommessa è 
quella di stimolare anche nel corpo ingessato 
del servizio su rotaia un benefico “elettrochoc” 

in grado di sviluppare elementi di competi
zione e, quindi, di efficienza.

Una sfida senza 
precedenti
Vedremo, quindi, treni di società diverse al
ternarsi sugli stessi binari che collegano le va
rie località del Continente? La cosa, benché 
complessa in termini di regolazione e sistemi 
di sicurezza - il paragone con il settore aereo 
regge fino ad un certo punto, poiché ben mag
giori sono qui i vincoli imposti dalle infra
strutture - è tecnicamente possibile. Del resto, 
in varie nazioni europee erano residuati dal
l’epoca delle nazionalizzazioni alcuni casi di 
convivenza tra aziende diverse. Anche sui bi
nari Fs hanno circolato e tuttora circolano con
vogli di ferrovie concesse (come quelli della 
Satti a Torino o della Suzzara-Ferrara). Ma si 
tratta, in genere, di situazioni marginali, che 
non scalfiscono la regola dell’operatore unico. 
Uno dei pochi casi di una linea di interesse in
temazionale conferita ad una impresa privata, 
su cui transitano convogli di varia apparte
nenza, è quello della Bem-Lòtschberg-Simplon 
(Bis), ma la direttiva comunitaria prefigura un 
rapporto ancora diverso: quello di una o più 
linee (si ipotizzano spezzoni di rete con alme
no 1.000 km di sviluppo) cui possano acce
dere vettori diversi in concorrenza tra loro. 
Qualcosa che non si è realizzata nemmeno in 
Gran Bretagna, dove la privatizzazione ha 
smembrato l’antica British Railways in vari sot
toinsiemi, ognuno dei quali affidato, però, ad 
una sola compagnia. L’obiettivo posto a Bruxel
les potrebbe essere raggiunto solo se effettiva
mente le aziende riuscissero a risanare i loro 
conti e reggere poi il confronto con nuovi con
correnti, che viceversa non avrebbero ragione 
di gettarsi nella sfida se il settore ferroviario 
continuasse ad essere bisognoso di sovvenzioni 
a pioggia. È appena il caso di ricordare che an
che gli operatori privati inglesi fruiscono di 
contributi, sotto forma di contratto di servi
zio, il cui ammontare complessivo risulta più 
gravoso al contribuente d’oltre Manica di quel
lo versato in precedenza all’azienda di stato. 
Forse la Commissione Europea guarda piut
tosto al sistema Nord Americano, dove, effet
tivamente, varie società private competono nel 
trasporto merci e pagano pedaggi regolamen
tati da un organismo governativo quando i lo
ro treni devono percorrere binari di un’altra 
compagnia. Ma, pure oltre Atlantico, la cosa 
funziona bene appunto per le merci, anche in 
virtù di distanze medie superiori a quelle eu
ropee e dunque più consone al mezzo su ro
taia. Una vera concorrenza, viceversa, non .si 
è mai sviluppata nel settore passeggeri, assi
curato da quasi trent’anni dalla sola agenzia fe
derale Amtrak, senza che nessun privato ab
bia mai fatto domanda di rilevare qualche li
nea, vista la mancanza’ di remuneratività. E in 
Europa il traffico passeggeri gioca un ruolo ben 
più rilevante che negli Stati Uniti, in presenza 
di un tessuto urbano ben più fitto e della cre
scente congestione della rete viaria. La sfida 
comunitaria, dunque, non può contare su pre
cedenti in qualche modo assimilabili e solo gli 
anni a venire potranno dirci se sarà coronata 
da successo.

Conunuter
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Indagine sul 
gradimento del Taf
Un questionario distribuito ai primi viaggiatori del nuovo treno fornisce utili indicazioni per 
migliorarne ancora gli allestimenti e per “battezzarlo”

P
iù volte abbiamo scritto su questo 
giornale a proposito del Taf (Treno 
ad Alta Frequentazione) [vedi “Ami
co Treno” numeri: 8/97 - 2/98 - 
6/98J ■ La nascita del Taf, lo ricor
diamo, è stata accompagnata da una 
continua verifica del gradimento da parte del
le Associazioni della clientela e dei portatori di 
handicap che, novità assoluta nella storia fer

roviaria italiana, nella fase di allestimento del 
prototipo hanno approvato e suggerito modi
fiche, soprattutto al comfort e all’accessibilità. 
Immesso in servizio il primo convoglio in fa
se di pre-esercizio sulla tratta Fara Sabina-Ro- 
ma Fiumicino, dopo lunghi mesi di speri
mentazione da parte dei tecnici delle Ferrovie 
dello Stato, abbiamo verificato con l’aiuto dei 
ricercatori dell’istituto Tmt Pragma cosa ne 
pensassero del nuovo treno i primi veri viag
giatori. Per l’indagine è stato distribuito ai pas
seggeri, lasciandolo sui sedili del treno, un pie
ghevole contenente una breve descrizione del 
nuovo convoglio ed il questionario di tipo se- 
mistutturato (che comprende sia domande 
chiuse sia domande a risposta aperta), con la 
richiesta di autocompilarlo e consegnarlo al 
personale in servizio sul treno. A fronte di tren
tamila questionari distribuiti, ne sono stati re
stituiti compilati oltre 5mila, a testimonianza 
del grande interesse e della volontà di parte
cipazione alla messa a punto del nuovo pro
dotto da parte della clientela. I risultati del
l’indagine che riportiamo di seguito si basano 
su 4.485 questionari ritenuti validi dai ricer
catori di Pragma e, quindi, elaborati.
L’identikit del viaggiatore
Il campione dei passeggeri del nuovo materiale 
che ha fornito le informazioni utilizzate per le 
successive elaborazioni risulta essere ripartito 
tra un 51,4 per cento di maschi, un 44,2 per 
cento di femmine e un 4,4 che non indica il 
sesso di appartenenza. La stratificazione del 
campione è stata poi articolata in cinque clas
si di età. La concentrazione maggiore si è ve
rificata nella fascia 35-54, con il 32,8 per cen
to, e nella fascia 24-34, con il 26,6 per cento 
[vedi tabella n. 1], In relazione alla condi
zione professionale dichiarata dall’intervista- 
to, il campione risulta composto prevalente
mente da impiegati (34,4 per cento) e da stu
denti (23,6 per cento) [vedi tabella n. 2]. Le 
abitudini di viaggio, definite in base alla fre
quenza d’uso del treno, ci mostrano che il cam
pione è in massima parte costituito da abbona
ti (49,4 per cento) [vedi tabella n. 3].
Incrociando questi ultimi dati con l’età e la

Tab. 3 • IL TIPO DI VIAGGIATORE

LEGENDA
■ VIAGGIATORE OCCASIONALE

■ VIAGGIATORE ABITUALE

■ ABBONATO

NON INDICATO
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condizione professionale, si può notare che il 
41 per cento dei “giovanissimi" dichiara di es
sere viaggiatore occasionale e che, al contrario, 
gli appartenenti alle tre fasce comprese fra i 14 
e i 54 anni e la maggior parte degli impiegati 
e degli operai (rispettivamente il 62 e il 65,7 
per cento) e degli studenti (52,7 per cento) ri
sultano essere abbonati [vedi tabella n. 4], 
La ricerca ha inoltre consentito di rilevare, at
traverso l’analisi delle frequenze relative alle 
stazioni di salita e discesa dal treno, la assolu
ta preponderanza della tipologia di viaggio me
tropolitano (73 per cento) [vedi tabella n. 5].
Le caratteristiche 
generali del treno
Ai viaggiatori era stato chiesto di valutare, espri
mendo un giudizio attraverso una scala di va
lori compresa tra 1 (insufficiente-migliorabi- 
le) e 5 (ottimo-supera le attese) i cinque ele
menti del treno ritenuti più importanti: este
tica (che comprende sia l’aspetto esterno che 
interno), accessibilità, comfort (legato al po
sto a sedere, aH’illuminazione e alla rumoro
sità), impianti (climatizzazione, toilettes, co
municazioni audiovisive di servizio), acces
sori. Per ognuno di questi e sempre su una 
scala da 1 a 5 era poi richiesto di dare un vo
to. Un voto che, in buona sostanza, fosse espres
sione dei giudizi positivi o negativi sui cinque 
elementi principali del treno.
La tabella n. 6, che fa riferimento ai valori me
di espressi dal totale campione, mostra come 
nel complesso ogni elemento abbia raggiunto 
un elevato livello di gradimento. Spiccano, co
me si può notare, l’estetica e il comfort, che 
sono legati all’effettiva innovazione apportata 
a elementi immediatamente riconoscibili, qua
li i colori, le forme originali e aerodinamiche 
(con particolare riferimento agli allestimenti 
interni), i nuovi sedili disegnati secondo cri
teri ergonomici, l’illuminazione e la quasi ine
sistente rumorosità. Nella valutazione dei viag
giatori segue di poco (4,3) l’aspetto impianti: 
questi, oltre che per la climatizzazione, risal
tano per le comunicazioni audiovisive di ser
vizio (che appaiono per la prima volta su un 
materiale destinato alla clientela pendolare) e 
le toilettes (che ottimizzano lo spazio interno 
ed hanno indicazioni per i non vedenti). Pur 
ottenendo un alto punteggio, l’accessibilità e 
gli accessori scendono lievemente sulle me
die (rispettivamente 4,2 e 4,1) in ragione di al
cune lamentele registrate sull’insufficienza di 
spazio per la sistemazione del bagaglio e per 
l’ancora eccessiva distanza tra la banchina e le 
porte del treno. La tabella n. 7 mostra come 
nell’analisi dell’importanza le 5 voci appaiono 
nettamente differenziate, al contrario di quan
to avviene per la valutazione.
Precisamente i valori medi espressi dal sotto
campione di 1.591 individui, ovvero coloro i 
quali hanno compilato in ogni parte il que
stionario, evidenziano la priorità di due ele
menti: il comfort (3,7) e l’accessibilità (3,4). 
La valutazione degli impianti è di poco infe
riore (3,2), mentre decisamente inferiore è con
siderato il livello di importanza degli acces
sori (2,5) e dell’estetica (2,2).
L’importanza dei singoli 
elementi del treno
Un’altra sezione del questionario tendeva a fo
calizzare l’attenzione dei viaggiatori intervistati

Tab. 4 • TIPOLOGIA DEL VIAGGIATORE IN RELAZIONE ALL’ETÀ

su una serie di elementi fisici e concreti del 
treno. In buona sostanza, sempre utilizzando 
la suddivisione nelle cinque aree individuate 
in precedenza, si chiedeva di esprimere una 
valutazione sulla medesima scala a cinque pun
ti scendendo più nel dettaglio.
Per l’estetica si è chiesto di specificare il pun
teggio sia per l'aspetto esterno che per quello 
interno; l’accessibilità questa volta doveva es
sere valutata separatamente per le porte, la sa
lita-discesa, la transitabilità interna, l'accesso al 
piano superiore; il comfort per il posto a sede
re, l’illuminazione, la rumorosità; gli impianti 
per le comunicazioni audiovisive, la climatizza
zione, le toilettes; gli accessori per i mancor
renti e le maniglie, i portarifiuti, il vano bagagli, 
la sistemazione del bagaglio, la simbologia e le 
istruzioni. Nel complesso, i giudizi medi risul
tano buoni per quasi tutti gli aspetti sottopo
sti a verifica.
Come si può notare dalla lettura della tabella 
n. 8, che mette in relazione i giudizi espressi 
dai clienti secondo il tipo di viaggio effettuato 
(metropolitano, urbano o extraurbano), i pun
teggi meno brillanti fanno riferimento essen
zialmente all’accessibilità al piano superiore 
(con voti al di sotto del 4) e all’area degli ac
cessori (con la sola esclusione della funziona
lità del portarifiuti) e risultano leggermente più 
positivi da parte dei viaggiatori occasionali ri
spetto agli abituali/abbonati.
I ricercatori di Pragma hanno tentato di far 
emergere anche le eventuali differenze di va

lutazione in base alla fascia di età e alla pro
fessione di coloro che hanno espresso i giudi
zi. Per quanto riguarda l’età [vedi tabella n.
9] , la distribuzione dei giudizi di valutazione 
appare suddivisa equamente, senza differen
ziazioni di rilievo. Un punto critico si può no
tare sull’aspetto legato alla sistemazione del ba
gaglio, con un giudizio medio che tocca il mi
nimo di 3,2 nella fascia 35-54 anni. Le medie 
di massimo gradimento sono toccate, per con
tro, con punte di 4,7 per gli impianti di illu
minazione (nella fascia dei giovanissimi) e con 
4,5 per la climatizzazione (sempre nella fascia 
dei giovanissimi e in quella oltre i 54 anni). 
Una maggiore articolazione del giudizio si ha 
prendendo in considerazione la condizione 
professionale dei viaggiatori [vedi tabella n.
10] , Le casalinghe appaiono a dir poco entu
siaste di ogni aspetto misurato, mentre la ca
tegoria che si rivela maggiormente critica (espri
mendo la valutazione media più bassa per cia
scun aspetto) è quella degli imprenditori/libe- 
ri professionisti, con il voto inferiore (3,1) at
tribuito ancora una volta alla voce sistemazio
ne bagaglio. La Pragma suggerisce che il moti
vo di tale atteggiamento è da imputare alla scar
sa incidenza del “fattore sorpresa”.
In effetti si può supporre che questa tipologia 
di viaggiatori, essendo abituata al comfort of
ferto dagli Etr 500, non abbia trovato nulla di 
“rivoluzionario” nell’equipaggiamento del Taf. 
Inoltre, Va considerato il fatto che il tragitto sul 
quale si svolgeva il servizio del Taf raggiunge-
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va l’aeroporto. E’ evidente, quindi, la partico
lare sensibilità alla voce sistemazione bagaglio 
da parte di viaggiatori con esigenze di trasporto 
bagagli certamente superiori a quelle del pen
dolare-tipo per il quale il Taf è stato pensato e 
progettato.
Un nuovo nome
per il Taf
Una sezione del questionario era incentrata 
sulla scelta del nome da dare al nuovo treno. 
Come ricorderete, abbiamo già cercato di coin
volgere i lettori del nostro giornale chiedendo 
loro uno sforzo di fantasia per aiutarci a bat
tezzare in maniera più simpatica il Treno ad 
Alta Frequentazione. Il nome poteva essere 
espresso per iscritto, oppure utilizzando il nu
mero verde 167-100650, o anche attraverso 
l’E-mail direttore.amicotreno@galactica.it. Co
me sempre i nostri amici lettori non si sono 
fatti pregare e migliaia sono state le segnala
zioni giunte alla redazione (oltre 6mila). Aspet
tavamo di conoscere i risultati di questo im
portante test presso i primi utilizzatori del tre
no per chiudere la raccolta e tirare le somme.
I risultati del questionario hanno arricchito con 
quasi 1.300 proposte diverse la già lunghissi
ma lista di nominativi: si va dal mitologico/sim- 
bolico (Icaro, Efeso, Patroclo) a quello legato al
le caratteristiche strutturali (azzurro, celestino), 
dal decisamente fantasioso, (pasticcino, puntua
li™, spiritonzales) al nome di animale, nel sol
co del “deja vù” nel settore delle locomotive 
elettriche (bruco, grillo, airone, panda, gazzel
la, squalo). Qualcuno, più spiritoso (o pole
mico?) ha proposto di battezzarlo: il miracolo, 
l’illusione, l’ammazzaritardi. Ma la lista potreb
be, come abbiamo detto, essere quasi infinita.
II risultato generale (questionario+precedenti 
sondaggi) ci consegna un nome decisamente 
più gettonato degli altri, e che a noi piace mol
to: BRUCO.

Tab. 7 • L’IMPORTANZA DELLE CARATTERISTICHE GENERALI DEL TAF
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TRB. N. 8 - VALUTAZIONE MEDIA SUGLI ASPETTI DEL TAF IN BASE ALLA TIPOLOGIA DI VIAGGIATORE/VIAGGIO

TIPO DI VIAGGIATORE TIPO DI VIAGGIO
Abbonato Abituale Occasionale Extraurbano Urbano Metropolitano

Estetica 4,4 4,4 4,5 4,4 4,6 4,4
Aspetto esterno 4,1 4,1 4,3 4 4,3 4,1
Aspetto interno 4,5 4,5 4,6 4,5 4,6 4,5

Accessibilità 4,1 4,2 4,2 4,2 4,3 4,1
Porte 4,2 4,3 4,3 4,2 4,3 4,2
Salita-discesa 4 4,1 4,2 4,1 4 4
Transitabilità interna 3,9 3,9 4 4 4,1 3,9
Accesso al piano superiore 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 3,8

Comfort 4,3 4,3 4,4 4,3 4,5 4,3
Posto a sedere 4,1 4,1 4,2 4,1 4,4 4
Illuminazione 4,5 4,4 4,5 4,4 4,6 4,4
Rumorosità 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3 4,1

Impianti 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4 4,2
Comunicazioni audiovisive 4 4 4,1 4,2 4,2 4
Climatizzazione 4,4 4,3 4,4 4,4 5 4,3
Toilettes 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,1

Accessori 4 4 4,1 4 4,3 4
Mancorrenti-maniglie 3,9 3,9 4 3,9 4 3,9
Portarifiuti 4,1 4 4 4 4,2 4
Vano bagagli 3,6 3,6 3,7 3,6 3,8 3,6
Sistemazione bagaglio 3,3 3,3 3,4 3,3 3,7 3,3
Simbologia-istruzioni 3,9 3,9 3,9 3,9 4,1 3,8

mailto:direttore.amicotreno@galactica.it
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TAB. N. 9 - VALUTAZIONE SUGLI ASPETTI DEL TAF IN RELAZIONE ALL’ETÀ DEL CAMPIONE
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Meno di 13 anni Da 14 a 24 anni Da 25 a 34 anni Da 35 a 54 anni Oltre 54 anni

Estetica 4,7 4,4 4,4 4,3 4,6
Aspetto esterno 4,2 4 4,2 4,1 4,4
Aspetto interno 4,8 4,6 4,6 4,4 4,6

Accessibilità 4,4 4,2 4,2 4,1 4,4
Porte 3,9 4,3 4,2 4,2 4,4
Salita-discesa 4,2 4,1 4 3,9 4,2
Transitabilità intema 4,5 4 3,9 3,9 4,1
Accesso al piano superiore 4,5 3,9 3,8 3,8 4

Comfort 4,7 4,4 4,4 4,2 4,5
Posto a sedere 4,5 4,1 4,1 4 4,3
Illuminazione 4,7 4,5 4,5 4,4 4,6
Rumorosità 4,4 4,3 4,2 4 4,2

Impianti 4,4 4,3 4,3 4,2 4,4
Comunicazioni audiovisive 4,4 4,1 4 4 4,2
Climatizzazione 4,5 4,4 4,4 4,3 4,5
Toilettes 4,3 4,2 4,2 4,1 4,4

Accessori 4,6 4,1 4 4 4,3
Mancorrenti-maniglie 4,5 4 3,9 3,8 4,2
Portarifiuti 3,2 4,1 4 3,9 4,2
Vano bagagli 4,2 3,1 3,5 3,5 3,9
Sistemazione bagaglio 3,9 3,5 3,3 3,2 3,6
Simbologia-istruzioni 4 4 3,8 3,8 4,2

TAB. N. 10 - VALUTAZIONE SUGLI ELEMENTI DEL TAF IN BASE ALLA CONDIZIONE PROFESSIONALE

CONDIZIONE PROFESSIONALE
Imprenditore Commerciante Impiegato Operaio Disoccupato Casalinga Studente

Estetica 4,4 4,5 4,4 4,5 4,6 4,7 4,4
Aspetto esterno 4,2 4,5 4,1 4,2 4,5 4,5 4
Aspetto interno 4,4 4,7 4,5 4,7 4,7 4,7 4,6

Accessibilità 4,1 4,5 4,1 4,3 4,5 4,6 4,2
Porte 4,2 4,5 4,2 4,3 4,5 4,5 4,3
Salita-discesa 4 4,5 3,9 4,2 4,3 4,2 4,1
Transitabilità interna 3,8 4,2 3,9 4,1 4,6 4,5 4
Accesso al piano superiore 3,7 3,7 3,5 4 4,2 4,3 3,9

Comfort 4,2 4,6 4,3 4,4 4,6 4,6 4,4
Posto a sedere 3,9 4,2 4,1 4,2 4,5 4,4 4,1
Illuminazione 4,4 4,5 4,4 4,6 4,6 4,8 4,5
Rumorosità 4 4,3 4,2 4,3 4,3 4,5 4,3

Impianti 4,2 4,5 4,2 4,4 4,6 4,6 4,3
Comunicazioni audiovisive 3,9 4,5 4 4,2 4,3 4,5 4,1
Climatizzazione 4,3 4,6 4,3 4,5 4,5 4,7 4,4
Toilettes 4,1 4,6 4,1 4,4 ■ 4,4 4,5 4,2

Accessori 3,9 4,5 4 4,2 4,4 4,6 4,1
Mancorrenti-maniglie 3,9 4,1 3,9 4 4,3 4,4 4
Portarifiuti 3,9 4,1 4 4,1 4,3 4,5 4,1
Vano bagagli 3,4 3,9 3,5 3,7 4,1 4,3 3,7
Sistemazione bagaglio 3,1 3,5 3,2 3,5 3,8 4,2 3,4
Simbologia-istruzioni 3,7 4,3 3,8 4,1 4,2 4,5 3,9

I suggerimenti
Anche in questa sezione del questionario non 
sono mancate fantasia e ironia, ma - grazie al 
cielo - molti sono stati i suggerimenti concre
ti sui quali i nostri tecnici potranno lavorare. 
Fra le proposte spiritose ci piace citare «ag
giungerei: hostess vestita da coniglietta a ser
vire Martini dry», «potreste aggiungere anche 
una tv, una doccia e una radio», che comun
que sono indicativi di una dotazione assoluta- 
mente di prim’ordine. Infatti qualcuno si è 
chiesto (ricordiamo che in fase di pre-eserci- 

zio i viaggiatori non pagavano il biglietto): «non 
capisco perché sia gratis, dovrebbe costare più 
degli altri treni». Le segnalazioni su cui lavo
rare: «il gradino della porta è un po’ alto» e 
«aggiungere bracciolo tra i sedili» (numerose 
segnalazioni), «i poggiatesta sono troppo du
ri», «i gradini della scaletta interna sono trop
po ripidi e forse scivolosi se bagnati», «le infor
mazioni audio-video non sono integrate con 
altri mezzi di trasporto pubblico alle varie fer
mate (metro, tram, bus)», «gli spazi bianchi 
potrebbero essere un invito per i vandali», «po

co capienti i porta bagagli» (numerose segna
lazioni). Per una volta, e questo ci sembra una 
discreta sintesi di tutti i risultati del questio
nario, lo spazio maggiore è occupato da com
menti positivi e complimenti come: «un treno 
un sacco spaziale! Complimentoni», «compli
menti per il servizio e per la richiesta di sug
gerimenti», «complimenti, non me lo sarei mai 
aspettato un servizio così comodo e conforte
vole», «complimenti, è stupefacente», «conti
nuate così». Anche voi, grazie.

Carlo Pino e Mirella Giustiniani



LE FERROVIE NELLA STORIA

In treno verso il fronte
Le Ferrovie nella Prima Guerra Mondiale. Dallo scoppio del conflitto alla fine delle ostilità

Carro ferroviario armato con cannoni da 152 nun.

L
a repressione seguita ai moti insur
rezionali del giugno 1914, come ab
biamo visto, si era accanita in parti- 
colar modo contro i ferrovieri, la
sciando nella categoria un serpeg
giante malcontento. A mantenere vi
vo il fuoco della protesta erano soprattutto gli 
anarchici, che nonostante la stretta sorveglianza 
delle autorità civili e militari svolgevano un’in

tensa propaganda “clandestina”, minacciando 
«risoluzioni estreme in caso di mobilitazione 
generale ferroviaria». Da un rapporto del Pre
fetto di Livorno apprendiamo che a reggere le 
fila del movimento «nel limitrofo grande cen
tro ferroviario di Pisa» erano, oltre a Castruc- 
ci, l’ex macchinista Enrico Ercole, il sindaca
lista Mario Stiatti, il repubblicano Cecilie Di
gratti e il «noto» Virgilio Mazzoni, direttore 
deH’Avvenire Anarchico. Delle loro attività si oc
cupa un documento riservato, inviato il 14 gen
naio 1915 al Ministero della Guerra dal Co
mando deH’VIII Corpo d’Armata, che riferisce 
di un «opuscoletto» stampato «alla macchia» 
e lanciato dai treni lungo la linea Pisa-Lucca, 
per incitare i ferrovieri allo sciopero generale 
nell’eventualità di una partecipazione italiana 
al conflitto europeo. Un certo fermento era an
che segnalato tra il personale di Ancona, Bo
logna, Milano, Firenze. Resta comunque dub
bio se la categoria, scottata dall’esperienza del
la Settimana Rossa, sarebbe stata effettivamente 
disposta ad assumere iniziative che potessero 

esporla a nuove, ondate repressive. All’interno 
dello Sfi la posizione di Augusto Castrucci ri
sultò infatti minoritaria. Nel Comitato Cen
trale dell’organizzazione ebbero la meglio i so
cialisti riformisti, contrari allo sciopero gene
rale, e gli interventisti, favorevoli alla parteci
pazione al conflitto.
All’alba del 24 maggio 1915 l’esercito italiano 
diede inizio alle ostilità con l’Austria. Una de
cisione che non si può certo definire improv
visa. Nonostante la conclamata neutralità del 
Paese, a partire dal precedente mese di feb
braio le ferrovie, nel silenzio generale, aveva
no già trasportato in zona di operazioni 680mi- 
la uomini. Circa la metà della forza totale.

Le ferrovie nella guerra
In tutti i conflitti è sempre stata attribuita gran
de importanza al sistema delle comunicazio
ni, per garantire lo spostamento degli uomini, 
del materiale bellico e dei viveri. Nel passato, 
tuttavia, l’arretratezza degli armamenti e la scar
sa mole degli eserciti, che raramente supera
vano le centomila unità, rendevano pressoché 

■ nullo il ricorso ai rifornimenti. L’artiglieria di 
Napoleone con un approvvigionamento di cen
to colpi per pezzo, trasportati insieme alle bat
terie, aveva riserve sufficienti per un’intera cam
pagna.
Durante la Prima Guerra Mondiale per un’a
zione di qualche entità un pezzo da campagna 
aveva invece bisogno di migliaia di colpi. 01- 

tre 10 tonnellate, trasportabili solo su carro 
ferroviario.
Nel periodo precedente il conflitto tutti gli Sta
ti dedicarono perciò particolare attenzione al 
problema ferroviario militare, dotandosi di ade
guate strutture.
Allo scoppio della guerra la situazione della re
te italiana non poteva certo essere considera
ta florida rispetto a quella degli altri paesi bel
ligeranti. I binari si snodavano per una lun
ghezza di circa 18mila chilometri, di cui Mini
la gestiti daH’amministrazione statale e il ri
manente da società private. Si trattava di una 
media di 6 chilometri di strada ferrata per ogni 
100 km2 di superficie. Nello stesso periodo la 
Germania, con óOmila chilometri di linee, van
tava un rapporto di gran lunga più favorevo
le. Il sistema tedesco disponeva inoltre di un 
gigantesco parco rotabili costituito da 30mila 
locomotive, 65mila vagoni viaggiatori e 690mi- 
la carri bagagli e merci.
Alle sei linee che l’Austria aveva allestito ver
so i confini sud occidentali, raddoppiando in 
dieci anni la propria potenzialità, l’Italia pote
va opporne due in grado di condurre verso la 
frontiera friulana-isontina e due verso il Tren
tino. La sproporzione appare ancora più evi
dente se si confronta la capacità delle due re
ti nella zona di confine: 185 treni al giorno per 
quella austriaca, 100 per quella italiana.
In realtà negli anni precedenti lo Stato Mag
giore dell’Esercito aveva ripetutamente chie
sto adeguati interventi. Ma nel 1908 la sem
plice proposta di aprire una linea che colle
gasse Ostiglia con Treviso, facendo da sup
porto alle linee Verona-Vicenza e Padova-Me- 
stre, appena portata in Parlamento aveva ri
schiato di sollevare un incidente diplomatico 
con l’Austria, che si vedeva minacciata da que
sti progetti.
Insufficienti ad assicurare un servizio intensi
vo di guerra erano anche i mezzi di carico del
le stazioni. Solo l’impianto di Mestre era stato 
opportunamente potenziato, per iniziativa del
le Fs, che se ne erano anche accollati i costi. 
A rendere più difficoltosi i trasporti concorre
va poi la stessa conformazione orografica del
la penisola, che frapponeva degli ostacoli na
turali ai collegamenti trasversali. Napoli, che 
poteva essere considerata il baricentro dei rifor
nimenti dal sud, era separata dalla Valle pa
dana sia dagli Appennini sia dal Po. Dal piede 
meridionale della catena montuosa la divide
vano inoltre 600 km di ferrovia, che un treno 
militare - composto di norma da 40 pezzi - po
teva percorrere in non meno di 40 ore.
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C’è inoltre da considerare che la linea adriati- 
ca, facile bersaglio del fuoco austriaco, era del 
tutto inutilizzabile per il trasporto militare, che 
si riversava così sulla tirrenica o sulla centrale 
Orte-Firenze, collegata alla zona di guerra dal
le linee di valico della Faentina, della Pontre- 
molese e della Porrettana, a semplice binario 
e a forte pendenza.
Più agevoli si presentavano invece i collega
menti transappenninici da Genova e da Savo
na verso il Piemonte e la Lombardia, comple
tamente elettrificati. Anche se non va dimen
ticato che dei sei ponti che consentivano di su
perare il Po e raggiungere le zone d’operazio
ne solo quello di Piacenza era a doppio bina
rio.
Tuttavia, nonostante la scarsità dei mezzi, le 
Fs svolsero egregiamente il loro compito, ga
rantendo con regolarità approvvigionamenti e 
scorte.
Non appena si paventò la possibilità di un con
flitto con l’Austria si riuscì anche a rimediare 
ad alcune delle carenze presentate dalla rete 
ferroviaria del Veneto. Tra il 1914 e il 1915 
furono attivati 189 chilometri di nuovo dop
pio binario, contro una precedente media an
nua di 89 chilometri. I raddoppi riguardava
no i tratti Treviso Stazione-Treviso Scalo, S. 
Donà di Piave-Ceggia, Conegliano Bivio-Cer- 
vada, Casarsa-Codroipo. Nonostante la man
canza di materiale metallico, dovuta alla con
trazione della produzione siderurgica nazio
nale, ulteriori interventi riguardarono la Spi- 
limbergo-Gemona, la Montebelluna-Susega- 
na, la Udine-Maiano, la Sacile-Pinzano e la Vit
torio Veneto-Ponte delle Alpi.
Meglio dotate si dimostrarono le Fs rispetto ài 
mezzi di esercizio, quasi interamente rinno
vati a partire dal 1905. All’entrata in guerra il 
parco rotabili comprendeva 5mila locomotive 
a vapore, di un’età media di circa 15 anni, e 
141 locomotori elettrici. Per l’esercizio 1914- 
15 erano state ordinate 200 macchine a vapo
re e 70 elettriche, di cui, per le difficoltà di ap
provvigionamento di materie prime, ne ven
nero consegnate rispettivamente 123 e 70, ri
tardando, fra l’altro, l’attivazione della trazio
ne elettrica sulla Succursale dei Giovi. L’azienda 
procedette inoltre ad una generale revisione e 
riparazione di tutto il materiale disponibile, ri
cavandone un livello di efficienza mai rag
giunto.
Le carrozze disponibili erano 1 Ornila, i baga
gliai 3.850, i carri merci 102mila. 1.500 car
rozze e mille carri furono adibiti a vetture per 
il trasporto dei feriti, per un totale di 20mila 
posti di degenza su 74 treni sanitari.
Inoltre 1.500 carri, che nel corso della guerra 
salirono a 5mila, vennero dotati di panche ed 
utilizzati per il trasporto di truppe.
Alla prevedibile penuria di combustibile le Fs 
fecero fronte immagazzinando quasi un mi
lione di tonnellate di carbone, circa la metà del 
normale consumo annuale. Una scorta che le 
mise in condizione di sopperire anche alle ne
cessità di alcune industrie. Ma non era una no
vità. Già nel 1912, in occasione della Guerra 
di Libia, l’azienda aveva dovuto mettere le pro
prie riserve a disposizione della Marina.
Per limitare le conseguenze provocate dalla 
scarsa potenzialità delle linee i trasporti verso 
la zona di operazioni, come abbiamo già avu

to modo di notare, iniziarono alcuni mesi pri
ma della dichiarazione di guerra e furono ef
fettuati senza modificare l’orario generale, uti
lizzando i soli convogli straordinari già previ
sti. Soppressioni di treni ordinari si verifica
rono unicamente in occasione della radunata 
definitiva e soprattutto sulle linee del Veneto, 
dove il servizio pubblico rimase sospeso per 
qualche giorno. Dal 24 maggio al 12 giugno le 
Fs, nonostante tutte le difficoltà strutturali, riu
scirono a portare in zona di guerra 376mila 
uomini: una Divisione al giorno, con preavvi
so di poche ore. 11 loro impegno era di tra
sportare una Divisione ogni due giorni con 
preavviso di almeno 24 ore.
In questo periodo venne effettuata su tutta la 
rete una media di 380 treni militari al giorno, 
composti con 57mila carri e 20mila veicoli adi
biti al trasporto di truppe.
Con la prima offensiva sull’Isonzo cominciò 
subito a manifestarsi quella che sarà una del
le principali necessità del conflitto: il riforni
mento di munizioni. Si trattava di un traspor
to di particolare impegno, disposto, nonostante 
le necessarie precauzioni da adottare, quasi 
sempre d’urgenza, per via telegrafica. In que
sta prima fase.si giunse fino ad un massimo di 
100 carri al giorno, che arrivavano a 500 con 
i rifornimenti logistici.
Malgrado tutti i limiti evidenziati, il trasporto 
per ferrovia assunse una particolare intensità 
ed ebbe un importante significato strategico, 
rivelandosi molto più efficace e conveniente 
di quello su strada. Basti pensare che per so
stituire un normale treno militare di 40 pezzi, 
che impegnava 8 uomini di scorta, occorreva
no 180 carri, con non meno di 360 uomini. 
Una colonna lunga 30 chilometri. Per far cir
colare i 28mila autocarri di cui disponeva, l’E- 
sercito impiegava, nell’ottobre 1918,3mila uf
ficiali e 115mila uomini di truppa, cioè poco 
meno dei 145mila ferrovieri in servizio su tut
ta la rete italiana. Sulle linee del Veneto, com
prese quelle in concessione, al 30 giugno era
no necessari non più di 12mila agenti.
L’automobile richiedeva poi un sistema viario 
proporzionatamente capace ed una manuten
zione stradale non facile da ottenere in guer
ra. Due elementi che costituivano una natura
le limitazione al suo utilizzo, anche se gioca
vano a suo favore una rapidità di movimento 
e di impiego che il treno non possedeva.
Per queste sue caratteristiche il mezzo su gom
ma si prestava invece agli spostamenti rapidi 
e improvvisati di fanterie leggere e truppe d’as
salto o ai trasporti locali, di distribuzione, fi
no alle linee di fuoco, dove non poteva giun
gere la ferrovia.
Per i trasporti di massa e a distanza il treno si 
presentava dunque il mezzo di gran lunga più 
efficace. E nel corso della guerra se ne sareb
bero avuti frequenti esempi.
Il 5 luglio il Comando Supremo ordinò il tra
sferimento da Desenzano a Cormons della 30a 
Divisione di Fanteria. Si trattava di circa 36mi- 
la uomini. Le operazioni, effettuate con 36 tre
ni, vennero compiute in 6 giorni. Solo due set
timane dopo la capacità strategica delle ferro
vie sarebbe addirittura raddoppiata: in 13 gior
ni furono spostati da un settore all’altro del 
fronte circa 135mila uomini, con'una media 
quotidiana di 14 treni.

Dopo la seconda offensiva dell’Isonzo, che ri
chiese essenzialmente un trasporto di mate
riali e munizioni, con una media giornaliera 
di mille carri, il sopraggiungere dell’inverno 
determinò una pausa nelle azioni di combat
timento. Iniziò così una fase di rafforzamento 
delle posizioni tenute dagli eserciti, attraverso 
la realizzazione di fortificazioni, trincee e po
stazioni di artiglieria pesante. Per quanto ri
guardava le ferrovie, ciò significò intensifica
zione dei trasporti di materiali, munizioni e 
pezzi di artiglieria, nonché di indumenti in
vernali e arredi per i baraccamenti.
Nello stesso periodo per gli uomini impegna
ti al fronte iniziarono le brevi licenze e gli av-

vicendamenti con quelli provenienti dalle re
trovie. Man mano che si avvicinava la prima
vera bisognava inoltre reintegrare le perdite 
con nuove forze combattenti. A tutto ciò cor
rispondeva un’attività frenetica delle ferrovie, 
che risposero brillantemente alle diverse esi
genze. Per un periodo di ben quattro mesi la 
media giornaliera dei trasporti logistici si man
tenne intorno ai 950 carri. I rifornimenti di vi
veri dal canto loro necessitarono di 400 carri 
al giorno, mentre i treni per l’invio dei solda
ti in licenza raggiunsero il numero di 200, in
teressando tutta la rete ferroviaria interna. Si 
trattava di circa 15mila uomini che si muove
vano quotidianamente lungo tutta l’Italia. Sot
to l’aspetto ferroviario ciò richiese una orga
nizzazione non indifferente. Sarebbe infatti sta
to impensabile lasciare che questo traffico fos
se smaltito con i treni ordinari previsti nell’o
rario generale. Agli spostamenti si provvide 
perciò con tradotte organizzate per itinerari 
principali fissi, secondo le Armate di apparte
nenza, e per itinerari locali, limitando l’uso dei 
normali servizi viaggiatori solo ai brevi tragit
ti finali. Lungo il percorso dei convogli ven
nero anche installati impianti sanitari, servizi 
igienici, lavabi e rifornimenti di acqua potabi-
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le. Specifiche strutture furono allestite per il 
ricovero periodico del materiale utilizzato in 
composizione alle tradotte, in modo da per
mettere le operazioni di pulizia e disinfezione. 
Con la prima quindicina del marzo 1916 ter
minò il periodo delle licenze e il traffico per il 
trasporto degli uomini sulle linee della sola re
gione Veneto sali da 4mila a 7mila unità gior
naliere.
Nel primo anno di guerra la rete ferroviaria e 
gli impianti di stazione in zona di operazioni 
furono rafforzati sensibilmente per poter sop
portare le straordinarie incidenze del traffico 
militare. Anziché aumentare, le forniture di 
materiale ferroviario in quel periodo erano tut

tavia sensibilmente diminuite a causa del for
te consumo di materiale siderurgico nella pro
duzione di proiettili e di cannoni. Delle oltre 
70mila tonnellate di rotaie e traversine metal
liche ordinate le Fs non ne ricevettero che 9mi- 
la, pari ad appena 30 chilometri di linea.
Vennero comunque armati circa 100 km di 
nuovo binario, con oltre 300 scambi, recupe
rando il materiale dove era possibile, rimuo
vendolo magari dalle zone interne.
1 potenziamenti riguardavano i binari di cari
co, di deposito dei carri, l’allungamento degli 
incroci, nonché l’ampliamento dei piani di ca
rico, richiesto dal trasporto di pezzi di arti
glieria sempre più numerosi e pesanti. Al 30 
giugno 1916 la potenzialità complessiva dei 
binari delle stazioni Fs del Veneto era salita ad 
oltre 6mila carri, aumentando, rispetto ai 4.429 
del 30 giugno 1915, di circa il 50 per cento. 
Furono rafforzate stazioni cardine come Por- 
togruaro, Latisana, Fossalta, San Giorgio di Ne
gare, Cervignano, Villa Santina, S. Maria la 
Longa, Palmanova.
La ripresa delle ostilità, dopo la tregua inver
nale, vide l’offensiva austriaca (la Strafenex- 
pedition) sugli Altipiani, una zona scelta mol
to probabilmente proprio per la debolezza del-, 

le sue strutture ferroviarie, non in grado di sup
portare adeguate azioni di resistenza, soprat
tutto a causa del semplice binario della Vi- 
cenza-Schio, che.nell’ultimo tratto, fra Roc- 
chette ed Asiago, necessitava addirittura di una 
cremagliera.
Nonostante ciò, in questa fase si riuscirono a 
trasportare 500mila uòmini, 75mila quadru
pedi e 15mila rotabili, fra carri e pezzi di arti
glieria, ad una media di 28 treni al giorno. E 
con l’intensificarsi delle aziorji saliva anche il 
numero delle munizioni e dei feriti, che du
rante quei 17 giorni furono 124mila, richie
dendo fino ad un massimo quotidiano di 39 
treni sanitari. Per prestare immediata cura ai 
numerosi caduti si dovette persino trasforma
re in un posto di pronto soccorso la galleria di 
Rocchetta, inutilizzabile per l’esercizio ferro
viario.
L’offensiva alla testa di ponte di Gorizia richiese 
un notevole spostamento di uomini e mezzi. 
Ma a gravare sulle potenzialità della ferrovia 
era soprattutto la continua crescita dell’arma
mento. Dal maggio 1915 alla primavera del 
1916 le batterie pesanti campali salirono da 
28 a 95, quelle di assedio da 40 a 73, quelle 
di montagna da 74 a 25. Ad esse si aggiunse
ro inoltre 37 batterie di bombarde, un nuovo 
tipo di artiglieria che nasce con la guerra di 
posizione. In questo periodo il trasporto di 
munizioni, accompagnato in senso inverso da 
quello dei feriti, toccò punte di 450 carri al 
giorno, superando ogni più larga previsione. 
La presa di Gorizia consenti la prosecuzione 
del servizio della Portogruaro-Cervignano-Vil- 
la Santina oltre l’isonzo, prolungando la linea 
per 25 km nella zona conquistata, mentre la 
linea di Cormons venne prolungata per 8 km, 
sino a Lucinico. Entrambe erano sotto il tiro 
dell’artiglieria austriaca e l’esercizio, limitato 
alle ore notturne, fu affidato al 6° Genio Fer
rovieri, costituito da militari e ferrovieri vo
lontari. 11 rifornimento delle truppe oltre 1’1- 
sonzo venne effettuato con 5 coppie di treni 
notturni di 35 pezzi ciascuno, evitando il ri
corso al trasporto automobilistico.
L’inverno 1916-17 vide un ulteriore sviluppo 
del sistema delle tradotte, con 15mila treni chi
lometro al giorno su tutta le rete ed un impie
go complessivo di 50 bagagliai, 440 carrozze 
e 1.062 “carri pancati” provvisti di freno con
tinuo Westinghouse ad aria compressa e di ri
scaldamento.
L’imminente ripresa primaverile fu segnalata 
dal trasporto delle artiglierie e dei quadrupe
di già a partire dal gennaio 1917. La forza del
l’esercito, rispetto alla primavera precedente, 
era aumentata di 200mila unità. Contempo
raneamente cresceva anche il numero delle ar
tiglierie di grosso calibro. Le batterie pesanti 
passarono da 95 a 161, quelle d’assedio, che 
all’entrata in guerra erano 40, passarono da 
473 a 700, mentre le batterie di bombarda sa
lirono da 37 à 204. Ciò non solo creava mag
giori difficoltà in relazione al loro spostamen
to, ma accresceva ulteriormente la necessità di 
munizioni. Un problema non semplice, sia per 
quanto riguardava la produzione che il tra
sporto, prima dalle industrie ai depositi inter
ni, poi a quelli di Armata e quindi al fronte. 
Come si può facilmente intuire si trattava di 
un trasporto fondamentale ai fini della riusci

ta dell’azione e per effettuarlo bisognava poter 
contare in gran parte su un efficiente servizio 
ferroviario. I mezzi automobilistici potevano 
infatti essere utilizzati solo nella distribuzione 
finale.
Con la primavera del 1917 si potè comunque 
disporre del raddoppio realizzato tra Porto- 
gruaro e Cervignano, un indispensabile sup
porto all’avanzata programmata dopo la presa 
di Gorizia. Risultavano inoltre raddoppiati il 
tratto Casarsa-S. Vito al Tagliamento, quello 
Padova-Montebelluna, Udine-Cormons e la Vi- 
cenza-Thiene. Dall’inizio dell’inverno 1916 al- -« 
la rete ferroviaria si erano aggiunti 104 km di 
nuovo doppio binario.
Tra Casarsa e Codroipo era poi possibile con
tare su un secondo ponte in legno per l’attra
versamento del Tagliamento, costruito in soli 
120 giorni con materiale delle Fs.
Altre ragguardevoli opere erano il raccordo del
la Treviso-Vicenza con la Treviso-Thiene e quel
lo delle due linee di Treviso e Palmanova, nel 
loro innesto a Udine. L’obiettivo era quello di 
semplificare l’insieme della rete ed evitare i re
gressi e gli inutili impegni delle stazioni.
All’inizio di gennaio 1917 risultava inoltre com
pletata, malgrado le difficoltà create dalla man
canza di manodopera, la Palmanova-Udine, 
mentre la Montebelluna-Susegana, in eserci
zio provvisorio dal maggio 1916, venne dota
ta dei fabbricati e degli accessori di stazione. 
Pur se rispetto alle nuove costruzioni si tratta 
di opere di ben altra portata, di notevole rilie
vo sono anche i potenziamenti degli impian
ti: 175 km di nuovi binari, con 700 scambi. 
Per realizzarli furono ancora una volta disar
mati tratti di linea e fasci di binari meno ne
cessari. Anche dalla Libia giunsero 30 km di 
rotaie leggere.
Alcuni ampliamenti comportarono lavori con
siderevoli, come a Conegliano e a Padova Cam
po di Marte, dove furono impiantati 21 bina
ri con due aste di manovra e un deposito per 
quattro locomotive. Per ottenere il materiale 
necessario furono smontati nella stessa stazio
ne dei fasci di binari che si dovettero poi ri
pristinare l’anno successivo. Esternamente al
la stazione fu infine allacciata la linea di Bolo
gna a quella di Bassano, mentre fu costruito 
un nuovo ponte in legname, di 105 metri, sul 
Brenta. Si tratta di opere notevoli, a maggior 
ragione se si considera l’urgenza con cui furo
no realizzate.
Il massimo sforzo di trasporto ferroviario av
venne in concomitanza con le offensive sul 
fronte Giulia. Il 28 agosto 1917 il trasporto 
delle munizioni toccò la punta di 850 carri. E 
purtroppo salì inevitabilmente anche il numero 
dei feriti. In un solo giorno 58 treni sanitari ne 
trasportarono 7.300. Fra maggio e settembre 
furono in tutto 236mila.
La media giornaliera dell’intero periodo è di 
320 treni e, benché non si raggiunga la punta 
massima, il traffico si mantiene costantemen
te al di sopra della potenzialità della rete. 11 
che, da un punto di vista ferroviario, costitui
sce un impegno non indifferente. Nel corso 
dell’estate sulle linee del Veneto si spostarono 
un milione e seicentomila uomini, 183mila 
quadrupedi, 140mila carri di rifornimenti, di 
cui 40mila per munizioni. Con il settembre 
1917 cessava l’azione sulla Bainsizza. Rima-

AM
IC

O
M

VO



LE FERROVIE NELLA STORIA
AM

IC
O

TW
O

neva comunque sempre intenso il trasporto 
delle munizioni e dei feriti. Man mano che si 
conquistavano nuove posizioni per consoli
darle era necessario organizzare un servizio 
ferroviario che consentisse di trasportare il più 
celermente possibile munizioni, artiglierie pe
santi e materiali per le fortificazioni. Si pensò 
quindi immediatamente alla riattivazione del
la ferrovia per la valle che dall’Isonzo condu
ce ad Auzza ed allo spostamento della linea 
sulla sponda destra del fiume, in modo da evi
tare i due attraversamenti tenuti sotto il tiro 
dell’artiglieria austriaca. Dopo le avanzate, nel 
settembre del 1917 alla rete del Veneto ven
nero cosi ad aggiungersi altri 14 km.
Mentre iniziavano gli spostamenti verso l’in
terno delle truppe ammassate sulla Bainsizza, 
il 19 settembre il movimento ferroviario subì 
un’improvvisa inversione: un reggimento di 
artiglieria con le relative bocche da fuoco ven
ne fatto ritornare d’urgenza sull’Isonzo. E nei 
giorni seguenti con sempre maggiore celerità 
furono ordinati nuovi invii di truppe al fron
te. Ma ben presto anche questi trasporti si in
terruppero. Il 24 ottobre, dopo lo sfondamento 
delle nostre linee, iniziava la più drammatica 
ritirata della storia militare italiana.
Da un punto di vista ferroviario si trattò tut
tavia di un ordinato ripiegamento. 15mila car
ri carichi sparsi negli impianti delle zone da 
abbandonare furono infatti tutti recuperati ed 
inviati nell’interno. Su oltre 200 locomotive 
soltanto 10, che non appartenevano alle Fs, 
furono perse. A Udine i ferrovieri, dopo aver 
spedito l’ultimo convoglio, furono gli ultimi a 
lasciare, in automobile, la città già occupata 
dalle prime pattuglie austriache. Anche lo sgom
bero del Cadore, che si presentò molto diffi
cile, avvenne senza alcuna perdita. Il perso
nale della stazione di Belluno si allontanò in 
treno quando già la cavalleria turca aveva al
zato la bandiera con la mezza luna. Quello del
la Villasantina-Camia, rimasta isolata dalle li
nee retrostanti, per non consegnarsi prigio
niero si ritirò invece a piedi, nonostante la av
versa stagione, attraverso il passo della Mau- 
ria, raggiungendo stremato Conegliano.
A complicare lo spostamento verso la zona in
terna fu tuttavia la gran massa di profughi e 

sbandati, che occupavano le stazioni e le linee, 
rendendo necessario l’intervento della forza 
pubblica. Malgrado queste difficoltà dal 25 ot
tobre al 15 novembre 1917 nella zona veneta 
furono trasportati, oltre a 50mila carri carichi, 
circa un milione di uomini, fra militari e civi
li. I treni sanitari raggiunsero punte massime 
di 58. Furono anche recuperati rimila carri di 
cereali e materiali vari, inviandoli in zone più 
sicure. La sola stazione di Treviso riuscì a so
stenere un movimento di riOmila uomini al 
giorno. Successivamente, arrestatosi l’esercito 
lungo il Piave, essa si trasformò nel principa
le nodo ferroviario della guerra.
Di grandissima utilità si dimostrò la linea Mon- 
tebelluna-Susegana, raccordata a quella di Ca
stelfranco fra Bivio Feltrena e Bivio San Gae
tano, che divenne perciò l’obiettivo di conti
nui attacchi aerei. Nella zona fra il Mincio e il 
Bacchiglione furono ampliate o potenziate nu
merose stazioni, in sostegno alle diverse Ar
mate. La necessità di rafforzare gli impianti e 
le linee abbracciò tutta la zona interna, fino a 
Ravenna, Bologna, Modena, Reggio Emilia e 
ad alcuni nodi della Lombardia e del Piemon
te. Si rese anche necessario un consolidamen
to delle travature metalliche delle linee dei 
Compartimenti di Venezia e Bologna, per con
sentire il trasporto dei numerosi e sempre più 
pesanti pezzi di artiglieria. Dalla stazione di 
Modane, cominciarono inoltre ad entrare in 
Italia 12 treni militari alleati al giorno, per con
tribuire alla difesa del Piave. Altri 16 affluiva
no da Ventimiglia. La disfatta dell’ottobre 1917 
era costata la perdita di 800mila soldati (tra 
morti, feriti, prigionieri e sbandati), di 3.152 
pezzi di artiglieria, 1.732 bombarde, 3mila mi
tragliatrici e 300mila fucili. Una massa di uo
mini e mezzi che occorse sostituire rapida
mente. Furono così inviati verso le linee 250mi- 
la carri di materiali, munizioni e viveri. Di fron
te all’offensiva austriaca del giugno 1918 il mo
vimento giornaliero di uomini arrivò fino a 
punte di 37mila, senza mai scendere al disot
to dei 27mila.
Oltre alla tipologia dei trasporti, rispetto all’i
nizio della guerra erano ora le stesse caratteri
stiche dell’esercizio* a mutare, rendendo ne
cessario, a causa del progressivo ricorso ad or

dini telegrafici, il potenziamento dei circuiti e 
degli impianti di trasmissione.
Con l’offensiva finale dell’ottobre 1918 tutti i 
mezzi ferroviari furono utilizzati al massimo 
dell’efficienza e ben oltre la loro potenzialità. 
I rifornimenti al fronte richiesero, per più di 
100 giorni, una media quotidiana di 1.650 car
ri, con punte di quasi 2.500.1 trasporti stra
tegici riguardarono circa 321 mila uomini, 
42mila quadrupedi, 7.500 rotabili, con circa 
100 pezzi di artiglieria. In vista dell’offensiva 
fu anche disposto lo sgombero degli ospeda
li, effettuato con 10-15 treni sanitari al gior
no. Considerando il contributo offerto dalle 
ferrovie, non è dunque esagerato affermare che 
esse furono la sesta arma. Ed un’arma che, co
me fu sostenuto da varie parti, in taluni mo
menti si mostrò decisiva.
Sulle coste dell’Adriatico, di basso fondale e 
prive di basi navali, il treno fu addirittura usa
to come mezzo di combattimento. Dei carri 
opportunamente adattati furono infatti muni
ti di diversi pezzi d’artiglieria per difendere le 
linee ferroviarie dalle frequenti incursioni na
vali ed aeree. Ogni “carro armato” era accom
pagnato da tre carrozze per alloggi e da un car
ro che fungeva da cucina e da officina. I con
vogli, collegati telefonicamente a diversi pun
ti di avvistamento, avevano le locomotive sem
pre sotto pressione ed erano in grado di rag
giungere in un tempo relativamente breve la 
zona di combattimento. Grazie ad essi in va
rie occasioni fu possibile respingere o colpire 
gravemente i mezzi d’attacco austriaci. 
L’azienda, inoltre, concorse direttamente alla 
preparazione del materiale bellico, utilizzan
do le proprie officine ed il personale più qua
lificato per la lavorazione e la tornitura dei gros
si calibri, nonché per la realizzazione di ope
re di falegnameria. Attività che richiesero, fi
no al 1916-17, un totale di 30mila giornate la
vorative.
Notevole fu anche il contributo fornito dalle 
strutture e dai tecnici dell’istituto Sperimen
tale delle Fs, a cui le autorità militari affidaro
no le principali funzioni di controllo e verifi
ca delle materie prime e dei materiali, nonché 
i più complessi studi sulle diverse applicazio
ni scientifiche collegate agli eventi bellici. In

dagini ed esperimenti, spesso divulgati 
anche attraverso apposite monografie, 
furono condotti nei campi più dispara
ti, toccando problemi che andavano dal
lo sfruttamento delle disponibilità dei 
combustibili alle misure di sicurezza sul
l’uso degli esplosivi e alle ricerche geo
logiche. Quando, nel luglio del 1915, 
l’istituto assunse, per conto del Sotto
segretariato Armi e Munizioni, le sue de
licate funzioni, collaudando una prima 
fornitura di 40mila tonnellate di acciaio 
per proiettili, aveva alle spalle appena 
dieci anni di vita. Era infatti stato crea
to nel 1905 da Riccardo Bianchi, che 
aveva voluto dotare la nuova Ammini
strazione di tutti i mezzi scientifici e tec
nici in grado di consentire il controllo 
della qualità e delle caratteristiche del 
materiale necessario all’esercizio ferro
viario.

Carlo Pino e Salvatore Sodano
(2 - continua)



TURISMO IN TRENO

4’Sul Sentiero dell’Ardesia
A piedi, vicino al golfo del Tigullio, attraverso i luoghi d’estrazione, per riscoprire la tradizione di 
questa pietra

D
ella lavagna sappiamo tutto. A scuo
la ci puntavamo dritti gli occhi, ci 
stavamo davanti o dietro a seconda 
se si era bravi o cattivi. A volte il 
gessetto, quando strideva sulla sua 
superficie, ci metteva un brivido ad
dosso. È sempre stata qualcosa di familiare e 
raramente un oggetto viene identificato così 
bene con la materia stessa che lo compone. 

L’ardesia ligure ha questo nome: lavagna. Al
cuni dicono l’abbia preso dall’omonima loca
lità della Riviera di Levante, altri ne fanno de
rivare il termine dal greco antico las, cioè pie
tra. Dal Medioevo in poi, la sua estrazione è 
documentata in diversi luoghi dell’entroterra 
ligure. «Et è in questo territorio - riferisce nel 
1537 l’annalista Agostino Giustiniani - una la- 
picina o sia vena di pietra rara, e qual si trova 
in pochi paesi. Et la pietra, prima che sia ve
duta dall’aria e dal sole, è di sua natura molto 
tenera, e facile a tagliare quasi come un melo
ne, et una rapa (...); e se ne fanno lastre di tre 
palmi in quadro sottili quanto è una costa di 
coltello, nominate dai Genuesi “abaini”, delle 
quali coprono le case loro, et è questa coper
tura bellissima al vedere, ma ancora molto uti
le perché dura lungo tempo, se ne fanno lastre 
per far scilicati di case, colonnette, friggi, ar
chitravi e comici et ornamenti di porte...». 
Questo utile dono della natura proviene dalle 
pieghe sepolte della montagna. Si trova lì da 
tempi remotissimi (dall’inizio dell’era terzia
ria, 60 o 70 milioni di anni fa), intercalato a 
pacchi di scisti argillosi e calcarei, messo in pi
le perfettamente piane, pronto ad essere sfo
gliato proprio come un libro. Di questo duro 
“pane”, come si usava dire da queste parti, han
no vissuto generazioni, prima sulle montagne 
dietro Lavagna, poi nella Val Fontanabuona. 
Oggi, per riscoprire la tradizione dell’ardesia, 
i modi di lavorazione, gli originari luoghi di 
estrazione è stato allestito un museo “itine
rante”, con attrattive sparse ovunque. Noi, che 
siamo portati all’osservazione cammin facen
do, di tutte abbiamo scelto il Sentiero dell’Ar- 
desia, ovvero l’itinerario escursionistico che at
traversa la zona dove per la prima volta si estras
se questa pietra. Visiteremo dunque la valle e 
le pendici del monte Sangiacomo, nel comu
ne di Cogomo, a pochi chilometri dal golfo del 
Tigullio.
Si tratta di una passeggiata in una zona anco
ra ben coltivata, densa di case sparse e di pic
coli nuclei abitati, una sorta di spaccato della 
Liguria più autentica e tradizionale. Ma so
prattutto percorreremo lo stesso itinerario che

Basilica dei Fieschi, Cogorno (Genova).

un tempo decine di donne coprivano più vol
te al giorno trasportando sulla testa enormi la
stre di ardesia. Noi, in tutta tranquillità, im
piegheremo una mezza giornata, compresa una 
buona sosta ristoratrice.

Il sentiero della Valsangiacomo
Passeggiata circolare a piedi con partenza e arri
vo a San Salvatore, frazione di Cogomo. La loca
lità si raggiunge in 15 minuti dalla stazione Fs di 
Chiavari utilizzando le autolinee urbane 3 o 31, 
in partenza dal piazzale antistante la stazione 
stessa (biglietti presso la vicina edicola). Si svi
luppa sulle colline dell’entroterra di Lavagna, lun
go sentieri e creuse. Non presenta alcuna diffi
coltà.
Tempo medio percorrenza: 3 ore. Dislivello. 
537 metri. Equipaggiamento: scarpe normali da 
S'ata, anche leggere. Periodo consigliato:

ino. Dove mangiare: a Breccanecca, trat
toria Letizia, tei. 0185/384858, chiuso lunedi (in
dicata sulla carta); disponendo di colazione al sac
co, è adatto il prato antistante la chiesa di San 
Giacomo, alla sommità del percorso, dove si tro
va anche la Trattoria Ca’ da Gurpe, tei. 
0185/381355.
Indirizzi utili. Per informazioni sul Museo del
l’Ardesia contattare la Comunità Montana Fon
tanabuona (piazza Cavagnari n. 7 - 16044 Ci
cogna GE), tei. 0185/92212fax 0185/92870. Per 
informazioni turistiche: Azienda di Promozione 
Turistica Tigullio (corso Assarotti n. 1 - 16043 

Chiavari GE), tei. 0185/325198. Per informazio
ni sui trasporti: Stazione Fs, tei. 0185/309587; 
Autolinee Tigullio, tei. 0185/373233.
Bibliografia: L. Savioli, Ardesia, materia e cul
tura, Sagep, Genova 1988.
Itinerario collaudato il 29 marzo 1998

Si scende dall’autobus alla fermata posta poco 
prima del semaforo di San Salvatore (alt. 10), 
abitato moderno allungato sulla strada pro
vinciale. Subito si imbocca la perpendicolare 
via Valparaiso; in fondo ad essa, si piega a si
nistra (via della Fea) e si raggiunge il bel sen
tiero selciato che, fra orti e campi, sale in di
rezione della vicina collina dove si adagia il 
nucleo più vecchio dell’abitato.

1. Una strada romana? Il sentiero porta la cu
riosa denominazione di Via Antica Romana, 
premessa per un illustre passato. Vi propon
go due ipotesi, scegliete quella che vi pare mi
gliore. C’è chi ha sostenuto che in antico il ma
re entrasse per buon tratto nella valle e che 
dunque la strada litoranea - la celebre Via Au- 
relia - fosse costretta a un lungo giro passan
do appunto da queste parti. Altri invece so
stengono che questo nome fosse una tradu
zione scorretta del francese “roman”, che si
gnifica rqmanico e non romano, e che dunque 
la via fosse piuttosto un tracciato mulattiere di 
epoca medievale che seguiva tutta la costa fi
no a Genova, dove entrava attraverso il Ponte 
di Sant’Agata.

Giunti fra le rustiche case di San Salvatore (alt. 
37) e usciti, per così dire, allo scoperto, la vo
stra attenzione sarà immediatamente rapita dal 
gioiello del luogo: l’insigne basilica dei Fieschi. 
Il posto è tranquillo, senza auto. Vale la pena 
sostare, sedersi di fronte alla facciata di questa 
nobile chiesa fra il romanico e il gotico e am
mirare.

2. La Basilica dei Fieschi. Guardando raf
fresco nella lunetta del portale, si scorge fra le 
sante persone radunate sotto il Cristo anche 
Innocenzo IV, colui che, per gloria dei Fieschi, 
ebbe il vanto e la possibilità di erigere nel 1244 
un simile monumento. Mal gliene incolse per
ché Federico II, suo acerrimo avversario nelle 
lotte di potere fra Chiesa e Impero, glielo fece 
immediatamente distruggere. Tutto era inizia
to per via di un tentativo di rapimento ai dan
ni del papa (fallito) e della conseguente sco
munica. Cosa attendersi allora da un principe 
ritenuto «superbissimo, soverchiatore, paga-
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no, eretico, saracino, versipelle, epicureo» se 
non questo grazioso gesto di vendetta? Delle 
altre successive e reciproche ritorsioni non è 
bello riferire, così come del crudele destino per 
la discendenza dell’imperatore (figli e nipote 
morti ancor giovani in modo tristissimo). La 
chiesa invece risorse nel 1276 per opera di un 
altro papa di casa Fieschi, Adriano V.
L’edificio sembra salire dalla nuda terra con i 
suoi blocchi di pietra grigia, farsi leggiadro 
quando si intercalano i corsi di marmo e sci
sto nero. Un grande occhio centrale e un bel 
portale modanato gli attribuiscono infine tut
ta la nobiltà che merita. L’interno è disegnato 
sulla sagoma esterna, con l’alta navata centra
le e le due minori laterali. Giunti al transetto, 
invece della cupola, si erge una poderosa tor
re (l’avrete notata bene dall’esterno) che ri
chiama certe abbazie della Borgogna e del Nord.

Ma la piazzetta, col suo acciottolato policro
mo, regala anche altro: il palazzo comitale, che 
sembra rimasto tale dai tempi della devasta
zione saracena del 1567, e il vicino oratorio 
barocco.

È il momento di lasciare San Salvatore pas
sando accanto al cimitero. Qui s’incontrano i 
primi cartelli metallici con l’indicazione Sen
tieri della Valsangiacomo. Non sono frequenti, 
per cui è sempre bene tener d’occhio la carti
na. Si lascia la strada e si sale su bei percorsi 
gradonati: sono le antiche vie dell’ardesia. Si 
traversano diverse strade secondarie e si tra
scurano le molte diramazioni verso gli orti. La 
pendice, piuttosto acclive, è sistemata a fasce, 
lunghi terrazzi dove allignano gli ulivi e qual
che lungo tralcio di vite.

3. Le fasce. In questo paese di pietre, chiuso 

fra il mare e la montagna, l’invenzione delle 
fasce ha dell’ingegnoso. Sono ripiani sovrap
posti e continui, di modo che la pendice del 
monte risulta alla fine tutta modellata a gradi
ni. Li sostengono muriccioli in pietra a secco 
o alte zolle erbose. Qui, in particolare sono in
finite lame di ardesia conficcate di taglio che 
danno corpo ai muri. Sulle fasce - termine mol
to appropriato poiché dà l’idea di un qualcosa 
che cinge e stringe la montagna - si è coltiva
to tutto il possibile: frutteto, fiori, vigna, orto, 
ulivo, ma anche castagne o semplice prato. Im
possibile l’uso dell’aràtro per lo spazio limita
to, si è sempre ricorso alla rudimentale zappa. 
Con quanta fatica, potete immaginarlo.

Piazzetta dei Fieschi, San Salvatore 
di Cogomo (Genova). *

Ad un tratto il sentiero sbocca su una strada 
privata, di fronte a un diruto arco in pietra: si 
piega a sinistra in salita, si lambisce Ca’ da Pria, 
e si continua, ora verso destra, per gradini fi
no a raggiungere la strada di Breccanecca (alt. 
226). Seguendola per circa 300 metri si giun
ge all’abitato e a una trattoria, il nostro itine
rario invece traversa la strada e rimonta subi
to la montagna.
Lungo la salita è doveroso soffermarsi sui mil
le impieghi dell’ardesia, o «schéuggiò dÓQe», 
pietra dolce, come si dice da queste parti: qua 
un muro o un selciato, là un limite di proprietà; 
più sotto un tetto e una scala, nel prato a fian
co una vasca e piccole pietre bucate a far da 
mensole ai pali delle vigne. Non tutti gli usi 
sono propri, forse. I muretti avrebbero richie
sto pietre più solide e squadrate, ma proba
bilmente l’abbondanza di ardesia, la facilità del 
trasporto e soprattutto l’imperativo di non spre
car nulla hanno spinto per queste soluzioni. 
Alternando brevi tratti su asfalto e altri invece 
sul vecchio percorso gradonato si guadagna 
quota. La visuale s’allarga sulla foce dell’En- 
tella, su Chiavari e Lavagna, sul golfo del Ti- 
gullio.
Occorre seguire la linea di massima pendenza 
evitando le diramazioni di mezzacosta. Infine 
il percorso si attesta sulla strada asfaltata che 
accede, dopo un lungo rettifilo, alla chiesuola 
di San Giacomo (alt. 547), culmine dell’itine
rario, uno dei tanti piccoli luoghi di fede che 
punteggiano le montagne liguri.
Lasciata alle spalle la chiesa s’inizia a scende
re, sempre lungo la strada asfaltata. Fatti po
chi passi però, una rampa in discesa, verso de
stra, invita a raggiungere il percorso mulattie
re più antico che si snoda parallelo ma im
merso nel castagneto. Si tratta di un percorso 
storico recentemente recuperato. Sembra su-
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bito di grande bellezza. Imboccandolo, infat
ti, ci si avvede che il piano del calpestio è fat
to di enormi placche di ardesia, della dimen
sione anche di alcuni metri quadrati. Giu
stapposte le une all’altre e intervallate da bas
si gradini compongono un nastro continuo, 
talvolta rilevato sul terreno, altre volte conte
nuto da lastre messe di taglio. Si notano an
che, semisepolti dalla vegetazione, gli accessi 
a vecchie cave di ardesia.

4. L’estrazione dell’ardesia. Nelle cave più 
antiche, dove il lavoro si svolgeva in condi
zioni durissime con grave pregiudizio della sa
lute (era altissimo il tasso di mortalità per si
licosi), si praticava lo scavo “a tetto”. Il cava
tore estraeva dallo strato di ardesia collocato 
sopra la sua testa, fessurando e approfonden
do i contorni fino al momento in cui, con un 
lavoro di leve e cunei, un intero blocco non si 
staccava precipitando su un sottostante letto 
di detriti. Diviso in pezzi più piccoli, il tutto 
passava allo “spacchino”, il vero artefice del la
voro, colui cioè che con mazzuolo e scalpello 
procedeva allo sfogliamento in lastre sottilis
sime, di due in due fino a uno spessore di 4- 
5 millimetri ciascuna. Oggi, il sistema di estra
zione è mutato e si è meccanizzato, ma talvol
ta per prodotti di qualità l’ardesia viene an
cora sfaldata a mano.
L’area del Sangiacomo arrivò a contare, verso 
la metà dell’ottocento, 160 cave attive con cir

ca 400 cavatori e un numero pa
ri di donne, impiegate per il tra
sporto a valle.
All’inizio del'Novecento l’attività 
estrattiva si spostò nella Val Fon
tanabuona dove sono tuttora si
tuate le maggiori cave.

La nostra bella mulattiera finisce 
sull’asfalto. Si piega a destra e si 
continua in discesa per lungo trat
to, fin quasi alle porte di Brecca- 
necca. Qui riprende il sentiero, ag
girando una vailetta fra tralci di 
vitalba e di edera, seguendo poi 
una costa in ripida discesa. Anco
ra diverse recenti strade tagliano 
il percorso, ma si raccomanda di 
seguire la traccia storica che al
terna sentiero e viottoli gradona
ti. Infine si giunge al parcheggio 
che sta alle spalle della collina di 
San Salvatore (da qui una bella ve
duta della torre nolare della basi
lica). Piegando a sinistra si punta, 
lungo vie comunali, al centro mo
derno dell’abitato e alla fermata 
dell’autobus per il ritorno, ubica
ta di fronte alla filiale del Banco di 
Chiavari.

Sentiero dell’Ardesia, M. San Giacomo (Genova).

Testo e illustrazioni di Albano Marcarini

Basilica dei Fieschi, Cogorno (Genova).

I TRENI UTILI

Dall’Orario Ufficiale Fs valido fino al 29 maggio 1999.1 treni Diretti, Re
gionali e Interregionali indicati sono verdi il sabato e nei festivi e, se 
utilizzati con la Carta Amicotreno, consentono al passeggero e ad un 

eventuale accompagnatore lo sconto del 50 per cento sul prezzo del 
biglietto.

LINEA GENOVA-LA SPEZIA-GENOVA

Dir. 2043 IC 517 ÌR2181
Genova P.P. 8.19 8.50 9.08
Genova Br. 8.27 8.58 9.17
Chiavari 9.08 9.29 10.06

I viaggiatori provenienti da Milano possono utilizzare il treno IR 2181 con 
partenza da Milano C. alle 7.15 e arrivo a Genova P. Principe alle 9.03,

Dir. 2898 Reg. 11324 IC 526 ÌR1730*
____(fest.)

Chiavari 17.26 17.44 17.41 18.05
Genova Br. 18.07 18.32 18.11 18.51
Genova P.P. 18.33 18.40 18.19 19.01

I viaggiatori diretti a Milano trovano corrispondenza a Genova P. Prin
cipe alle 18.49 e alle 19.21.
*11 treno iR 1730 (circola nei festivi e il 3/4, sospeso il 25/12 e il 4/4) ha 
destinazione Milano P. Garibaldi (arrivo 21.08).

Reg. 33832 Reg. 11206
(sab. e fest.) (fest.)

La Spezia 8.10 8.55
Chiavari 9.29 9.51

Dir. 2889 Reg. 11313 IC 383
Chiavari 17.41 18.18 18.26
La Spezia 18.48 19.30 19.07
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Paradisi in treno
Per la prima volta a colori la guida alle Oasi del Wwf pubblicata Sull’Orario Ufficiale Fs
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i sono molti modi per parlare di am
biente. In Italia, di solito, si parte dai 
disastrosi effetti prodotti dall’inqui
namento atmosferico o dalla cemen
tificazione selvaggia, ricordandose
ne però quando il livello dell’ozono 
ci impedisce di uscire di casa oppure quando 
l’ennesima frana inghiotte qualche paese. 
Allora per qualche giorno le prime pagine dei 

giornali sono occupate da impietosi mea cul
pa e da illuminate dichiarazioni d’intenti, che 
aprono il cuore alla speranza.
Poi, inevitabilmente, man mano che scema l’e
mozione lo spazio dedicato agli eventi di cro
naca diminuisce progressivamente. E tutti i 
buoni propositi vengono riposti in soffitta. Fi
no alla successiva calamità.
È un tipico riflesso della politica dell’emer
genza che caratterizza il nostro Paese, da sem
pre abituato a tamponare, con scarsa efficacia 
e a costi economici molto alti, le conseguenze 
dei problemi più gravi e mai a pianificare pre
ventivamente le possibili soluzioni.
Noi, e chi ci segue se ne sarà sicuramente ac
corto, stiamo invece provando a sperimenta
re un diverso approccio alle questioni che ri
guardano la salvaguardia della natura, unen
do alla indispensabile denuncia dei dissesti 
ecologici ed economici, creati da una politica

dei trasporti che continua a incentivare l’uso 
dell’automobile, delle proposte in grado di fa
vorire qui ed ora un migliore rapporto con l’am
biente. Ciò significa dunque non solo mettere 
in luce, come abbiamo fatto e come continue
remo a fare, i danni provocati dall’attuale si
stema della mobilità, ma anche dare la possi
bilità di praticare un diverso rapporto con la 
natura, fornendo indicazioni su mete e itine
rari poco conosciuti e, soprattutto, offrendo 
delle opportunità concrete a chi vuole abban
donare un mezzo inquinante come l’auto per 

uno a basso impatto ambientale, come il 
treno. Lo strumento che meglio ci sem

bra sintetizzare i vari aspetti di que
sta strategia è la Carta Amicotreno, 

un progetto molto più ampio di 
una semplice proposta di scon

to. E in esso questo giornale 
e la stessa Asa Trasporto Me
tropolitano e Regionale han
no voluto impegnare buo
na parte della loro credibi
lità. È una scelta non ca
suale, come d’altra parte 
non è casuale - e crediamo 
che sia così anche per loro 
- la scelta degli amici che ci 

accompagnano in questa av
ventura, iniziata circa sette an

ni fa con la pubblicazione del 
nostro periodico. Uno dei nostri 

compagni di viaggio è la sezione ita
liana della più grande e prestigiosa 

organizzazione mondiale per la salva- 
guardia della natura, il Wwf, un’associa

zione che oltre a denunciare la distruzione del

l’ambiente interviene direttamen
te, con i propri fondi, per salvare 
dall’estinzione molte piante e spe
cie animali e per garantire la tute
la di preziosi habitat naturali. Per 
realizzare i suoi progetti, dal 1961 
ad oggi, il Wwf ha speso in tutto 
il mondo circa un miliardo e cen- 
tosessantacinque milioni di dolla
ri, intervenendo in 130 Paesi. In 
Italia la sua attività, oltre che in di
verse altre importanti iniziative, si 
è concretizzata nella acquisizione 
e nella gestione di alcune aree di 
grande valore naturalistico, per un 
totale di circa 32mila ettari. Sono 
85 Oasi, disseminate lungo tutta 
la Penisola, messe a disposizione 
non solo delle specie animali e ve

getali bisognose di protezione, ma anche di 
chi, nel rispetto di severe regole, voglia visi
tarle, per conoscere un patrimonio che rischiava 
di essere perso e per imparare a rispettare la 
natura.
Alcune di queste aree sono già note ai nostri 
lettori, che le hanno conosciute attraverso le 
pagine di “Amico Treno” e molto probabil
mente hanno poi deciso anche di visitarle. Al
tre sono state presentate a partire dalla scorsa 
estate Sull’Orario Ufficiale Fs, INFRENO, che 
contiene 21 schede su Oasi naturalistiche e 
Parchi regionali o nazionali, realizzate a cura 
del Wwf. Ora a disposizione di chi ama la na
tura c’è uriulteriore pubblicazione, che confe
risce all’iniziativa un rilievo ancora maggiore, 
sia perché le aree protette presentate sono, tra 
Oasi, Riserve e Parchi, 35 sia perché le sche
de sono a colori, con immagini ancora più vi
vaci e coinvolgenti. La nuova guida, precedu
ta come l’altra in bianco e nero da una intro
duzione di Fulco Pratesi, presidente del Wwf 
Italia, è contenuta nell’edizione dell’Orario Uf
ficiale Fs - INFRENO - TUTT’ITALIA, Inverno 
1998-99, una pubblicazione consultata ogni 
giorno da migliaia di persone. Ci sembra un 
ottimo veicolo di pubblicità. Non tanto per il 
treno, che in fondo avrebbe solo bisogno di 
•interventi capaci di farlo uscire dalla condi
zione di minorità cui è stato costretto negli ul
timi decenni. Né per la natura, che è un bene 
primario da non confondere con un qualsiasi 
prodotto di consumo. Ma per quel binomio 
treno-natura da cui dipende gran parte delle 
Eossibilità di salvaguardare il patrimonio am
iéntale che dobbiamo lasciare in eredità alle 

generazioni future. Bisogna infatti ricordare
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I titolari di “Carta Amicolreno”, e un loro eventuale accompagnatore, potranno accedere in tulle le Oasi gestite dal WWF 
con lo sconto del 50'- sul biglietto d’ingresso ordinario, che - ricordiamo - consente di usufruire di una visita guidala.

Per avere l'elenco completo delle Oasi WWF aperte al pubblico si può visitare il silo Internet uw»amicolrenoxom

che le aree presentate, come d’altra parte qua
si tutti i Parchi naturali e le Oasi esistenti in 
Italia, sono raggiungibili in treno, grazie ad 
una rete ferroviaria che, nonostante i limiti e 
le carenze strutturali, si ramifica su tutto il ter
ritorio e grazie a dei convogli forse.non molto 
veloci, ma a cui va riconosciuto l’indubbio me
rito di fermarsi in località dal nome esotico, co
me Alviano, Vanzago, Policoro, Albinia, Cer
chiano. Luoghi sconosciuti ai più, anche se 
magari si trovano sulle direttrici percorse dai 
velocissimi Etr o addirittura a pochi chilome
tri dalle nostre città. A chi riesce a districarsi 
fra percorsi ferroviari e coincidenze, e sa ma
gari quale differenza passa tra un intercity ed 
un interregionale, queste precisazioni potran
no forse risultare scontate, ma ai tanti che non 
hanno dimestichezza con i vari “quadri” di un

orario ufficiale farà sicura
mente piacere sapere che ogni 
scheda indica la stazione fer
roviaria più vicina all’area pro
tetta. È un particolare non se
condario. Nessun’altra guida 
turistica, per quel che ne sappiamo, contiene 
infatti indicazioni su come sia possibile rag
giungere in treno le località consigliate. Anzi, 
per dirla tutta, è alquanto difficile trovare in 
giro guide turistiche che consiglino di servir
si del treno. Come meravigliarsi poi se coloro 
che nei fine settimana abbandonano le città 
per dimenticare il traffico metropolitano fini
scono puntualmente imbottigliati in quello au
tostradale?
Come abbiamo già avuto modo di ricordare, 
la pubblicazione negli orari ufficiali delle sche

de sulle Oasi Wwf riprende 
un’idea già realizzata alcuni 
anni fa. Ma con una novità 
molto significativa, costitui
ta appunto dalla Carta Ami- 
cotreno, che si propone co

me una risposta globale alle esigenze di chi 
viaggia, offrendo pacchetti che vanno dalla ri
duzione del prezzo del biglietto ferroviario al
lo sconto sull’ingresso a Parchi naturali ed Oa
si, su servizi alberghieri e di ristorazione, sul
l’acquisto di libri ecc. Ma questo i nostri let
tori già lo sanno, come sanno che recarsi in 
treno in un’area protetta oltre che una scelta 
intelligente da un punto di vista naturalistico 
è veramente conveniente da un punto di vista 
economico. Basta fare un po’ di calcoli. Allo 
sconto del 50 per cento (per il possessore del
la Carta e per un accompagnatore) sui treni 
verdi si unisce infatti quello, sempre del 50 per 
cento e per due persone, sul prezzo del Bi
glietto d’ingresso alle Oasi. A noi sembra la 
maniera più concreta per realizzare la tanto in
vocata alleanza fra treno e natura, sintetizzata 
dallo stesso slogan che dà il titolo alla guida: 
Paradisi in treno. E che queste aree siano degli 
autentici paradisi non c’è dubbio. Rimane so
lo da augurarsi che grazie al treno possano di
ventare meno infernali le città in cui viviamo.

Carlo Pino e Salvatore Sodano

Tutti i disegni che corredano l’articolo sono 
riprodotti dalle schede del Wwf Italia 
pubblicate Sull’Orario Ufficiale Fs - 
INTRENO ■ TVTT'ITALIA, Inverno 1998-99.
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ALLA SCOPERTA DELLE OASI

L’OasidiVulci
Un ambiente singolare, nella campagna maremmana, 
al confine tra Lazio e Toscana

Wwf Italia - Settore Oasi e Aree protette 
Via Garigliano, 57 - 00198 Roma 

Tel. 06/84497393 - 84497394

U
n altro gioiello del Panda, questa vol
ta descritto da Isabella Pratesi. Prima 
di lasciarle la parola, ricordiamo che 
il titolare di Carta Amicotrenopuò vi
sitare le Oasi del Wwf con la riduzio
ne del 50 per cento, valida anche per 
un eventuale accompagnatore.«Lungo il corso del fiume Fiora una diga del

l’Enel ha regalato, al confine fra la Toscana e 
il Lazio, uno specchio di acque quasi immo
bili, digitate tra canneti, prati, salici e pioppi. 
È l’Oasi di Vulci. E proprio qui, in questo ter

ritorio antico dove al minimo raschiamento di 
terra la vita etnisca è pronta ad affiorare con 
villaggi necropoli e altri splendi reperti, è pos
sibile affacciarci su un mondo ancora più lon
tano dal nostro, quello che pullula intorno al
le acque dolci di fiumi e stagni. E’ un mondo 
pigro come quello degli aironi (nitticore, gar- 
zette, aironi cenerini), un mondo galleggiante 
come quello delle papere (alzavole, codoni e 
mestoloni), un mondo di canti come quello di 
cannatole, pendolini e usignoli.
Nei mesi caldi, fra tuffi di rane, ronzii di li
bellule e frinire di cicale, l’Oasi offre la possi

bilità godere di un sentiero che si snoda, in 
parte, fra l’intrigo verde e ombroso della ve
getazione ripartale, fra pozze di acqua stagnante 
e ciuffi di gigli gialli. Qui, appostati dentro gli 
osservatori perfettamente mimetizzati, sbirce- 
remo le acque del fiume, trasformandoci in 
ospiti silenziosi e attenti. Potremo allora co
gliere il volo velocissimo di un martin pesca
tore o quello molto più lento di un falco di pa
lude, potremo scoprire un tarabusino immo
bile fra il canneto o una silenziosa gallinella. 
Nei mesi freddi, nei prati dell’Oasi, trasformati 
in ampie lame di acqua, sostano pittime reali
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La Lontra, simbolo dell’Oasi.

ilO
L’ingresso dell’Oasi.

e anatre selvatiche, pavoncelle, pivieri dorati 
e tantissimi altri limicoli, tra cui i simpatici 
beccaccini. Proseguendo la visita dell’Oasi si 
risale il ciglione roccioso, dove particolarmente 
bello e suggestivo è lo spettacolo delle nume
rose cascatelle che, provenienti dalla pianura 
sovrastante, si gettano nell’alveo del Fiora. Un 
gioco di acque fresche e pulite dove vegetano 
rigogliose piante come l’iris giallo, la coda di 
volpe e il millefoglie. Proprio in queste acque 
vivono alcuni importanti indicatori biologici, 
fra cui il gambero di fiume, scomparso da mol
ti altri corsi, e il merlo acquaiolo pronto a tuf
farsi per inseguire i pesci di cui si nutre. Do
ve le acque sono più profonde e i salici 
formano una cortina che copre a si
pario la vista, vive ancora la ra
rissima lontra, sterminata in 
quasi tutta Italia. I secoli di 
persecuzione, il carattere 
furbo e schivo fanno sì 
che un incontro faccia 
a faccia sia pressoché 
impossibile, mentre 
può essere più facile 
indovinarne la pre
senza dalle impron
te lasciate sul fango 
e dai caratteristici

escrementi. Parlando dell’Oasi di Vulci non si 
può tralasciare quella che potremo definire una 
vera meraviglia dell’ingegneria, il bellissimo 
ponte in pietra di costruzione etrusco-roma
na che, con un’unica campata, si sospende per 
28 metri sul letto del fiume tanto da venir in
dicato come il “ponte sospeso”.
Meritano una visita anche il castello e l’Abba- 
dia di Vulci, costruiti nel secolo XI lungo il cor
so del Fiora e oggi adibiti a museo etrusco. 
Posizione geografica e accesso
Creata nel 1982 in accordo con l’Enel, l’Oasi 
si estende (225 ettari) nel Lazio, lungo il bas
so corso del fiume Fiora, nei comuni di Cani
no e Montalto di Castro (Viterbo), e in Tosca
na, nel comune di Manciano (Grosseto).
Dalla S.S. Aurelia girare per Montalto di Ca
stro e le rovine di Vulci; raggiunto il ponte del- 
l’Abbadia seguire le indicazioni che conduco
no all’ingresso dell’Oasi.
L’Oasi di Vulci dista 13 km dalla stazione Fs 
di Montalto di Castro, sulla linea Roma-Ge- 
nova. Si consiglia quindi di utilizzare il servi
zio di treno+bici.
È aperta dal 1° settembre al 31 maggio, il sa
bato e la domenica con visite alle ore 10.00 e 
alle 15.00. Per le scolaresche e i gruppi è ne
cessario prenotare presso la guardia Wwf del
l’Oasi, tei. 0766/897015».

Isabella Pratesi
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Da leggere in treno
a cura di Carlo Pino e Daniela Cremona
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■■I ■ avvenire dei ferro-
vieri, come quello di 

JF K H w tutti i lavoratori del 
K K ■ ■ mondo, non dipen-
W W Bi de da coloro che si
W W flBMB proclamano loro tu

tori, senz’essere parte integrale del loro eser
cito, né da chi afferma essere necessarie per gli
umili le armonie sociali tra capitale e lavoro, 
ma da compagni provati alla loro disciplina al
la loro solidarietà, alle loro ferme risoluzioni.
Lavoratori delle strade ferrate, organizzatevi!... 
perché siete gli operai della più grande indu
stria di utilità pubblica, perché nel conflitto fra 
capitale e lavoro assumete un’importanza che 
non ha confronto; perché avete una missione 
nobilissima, grandiosa e civile: quella di con
durre per il mondo, colla forza del vapore... 
la civiltà dei lavoratori». Questi concetti espres
si da Cesare Pozzo nella premessa alla sua ope
ra più significativa, Vent’anni di vita ferrovia
ria, dimostrano quale importante ruolo egli at
tribuisse alla categoria cui apparteneva nella 
lotta di tutti i lavoratori contro lo sfruttamen
to. La figura del Pozzo è fra le più significati
ve nella storia delle ferrovie. Nato a Serraval- 
le Scrivia (località che sta tra Genova e Torto
na), inizia a 24 anni la carriera ferroviaria con 
la qualifica di macchinista dopo essere entra
to in contatto a Genova con alcuni seguaci di 
Giuseppe Mazzini. Da subito organizzatore del
le proteste della categoria, subì numerosi tra
sferimenti punitivi che lo portarono da Pon- 
tedecimo a Udine, da Cremona a Pavia, da Mi
lano a Moretta (in provincia di Cuneo), da Sie
na a Livorno. All’attività di carattere sindaca
le affiancò l’impegno pubblicistico per diffon
dere le idee repubblicane, prima, e socialiste, 
poi. Fu pure Presidente della Società di Mu
tuo Soccorso fra Macchinisti e Fuochisti delle 
Ferrovie dal 1886 al 1889. Vittima di un esau
rimento, che lo allontanò gradualmente dalla 
militanza attiva, si uccise gettandosi sotto le 
ruote di una locomoti
va il 15 maggio del 
1898, dopo che la per
quisizione della sua ca
sa in. Toscana da parte 
della polizia (il Gover
no aveva frattanto mili
tarizzato i ferrovieri e i 
cannoni del generale Ba
va Beccaris avevano spa
rato a Milano contro gli 
operai) gli fece temere 
l’arresto.

Il lavoro di Stefano Maggi, frutto di una ricer
ca pluriennale in vari archivi, è puntuale ed 
accurato. Ha pure il pregio di corregge le va
lutazioni di storici della categoria, come Li
bertario Guerrini ed Enrico Pinzi, che aveva
no trascurato il ruolo di Cesare Pozzo nella cre
scita dell’associazionismo e che non avevano 
rilevato l’identità di questo dirigente sindaca
le con l’arguto e combattivo editorialista che 
si firmava con lo pseudonimo di Platone.

• Stefano Maggi
Il tormento di un’idea.
Vita e opera di Cesare Pozzo.
Milano, Franco Angeli 
222 pagine, 34mila lire

A
lla fine della seconda guerra mon
diale, la letteratura tedesca era pres
soché distrutta: ammutoliti gli scrit
tori e gli “intrattenitori” nazisti, lon
tani ed intimamente estranei gli au
tori dell’emigrazione, disorientati i 
giovani quasi tutti reduci dalla guerra o usciti 
da un’infanzia di terrore. È in questo panora
ma che “esplose” nel 1949 il primo libro di 

Heinrich Böll (Colonia 1917 - Bonn 1985). Il 
treno era in orario suscitò infatti la certezza in 
chi lo lesse di essersi imbattuto in una nuova, 
grande opera letteraria.
Il protagonista è Andreas, che insieme con al
tri militari ritorna sul fronte occidentale dopo 
qualche giorno di licenza consumato in Ger
mania. L’incipit è ad alta temperatura emoti
va con alcune vampate di visionarietà surrea
le ed espressionistica. Il tono poi si placa e la 
vicenda inizia il suo cammino, stazione dopo 
stazione, minuto dopo minuto. Il cuore di tut
to il racconto è nella fuga inarrestabile del tem
po, del poco tempo che resta al protagonista 
prima della morte, già prefigurata nel come- 
dove-quando. Sulla lenta tradotta, il soldato 

Andreas allaccia rapporti con Willi e il 
Biondo; nel terzetto quasi subito scocca 
un istinto fraterno che suscita confes
sioni, solidarietà e comprensione. Il quar
to protagonista è... il treno, infatti il viag
gio sui binari occupa più della metà del
le pagine della storia.
Discontinuo è il ritmo del racconto, che 
sconta alcune lievi incertezze da opera 
prima, tuttavia resta uno dei lavori mi
gliori di Bòli, dove s’intrecciano già tut
ti i temi della sua maturità di scrittore: 
la seconda guerra mondiale con il suo 

carico immane di 
crimini e stupidità, 
l’immedesimazione 
artistica e religiosa 
con i poveri, un cat
tolicesimo che si' po
ne dalla parte degli 
“umiliati e offesi”, la
carità che prevale sull’eros.
Mondadori ha accostato II treno ad un racconto
del 1955, Il pane dei verdi anni, scritto in una 
fase quasi di “adagio”, dopo l’uscita dei romanzi 
Dov’eri, Adamo?, E non disse nemmeno una pa
rola, Casa senza custode, e prima della stesura 
di altri capolavori quali Biliardo alle nove e mez
zo, Opinioni di un clown, Foto di gruppo con si
gnora (che procurò a Boll il Nobel nel 1972) e 
L’onore perduto di Katharina Blum. Il protago
nista de II pane è un giovane meccanico spe
cializzato nella riparazione di lavatrici, orfano 
precoce della mamma, reduce da un’infanzia 
segnata dalla fame e infatuato perso, quasi fu
rioso, di Hedwig. Il racconto come storia d’a
more forse non convince del tutto, eppure an
che in queste pagine si può ammirare la gran
de capacità di Bòli di scrivere per immagini, 
di rendere le più efficaci analisi psicologiche 
attraverso la descrizione spesso ironica dei par
ticolari, senza mai cadere in uh vuoto esteti
smo.

• Heinrich Boll
Il treno era in orario
Il pane dei verdi anni 
Milano, Mondadori 
252 pagine, Binila lire

I
l treno della notte, assunto a titolo del 
romanzo, è quello che fa tremare il pa
vimento della casa di Mike Hoolihan e 
che ha l’unica qualità di tener bassa la 
pigione. Quella domenica di marzo era 
passato in anticipo, subito dopo squil
lò il telefono: la figlia del colonnello Tom si 
era uccisa e a Mike si chiedeva di portare la 
notifica di decesso alla famiglia.

Come può una ragazza fortunata bellissima e 
solare come Jennifer Rockwell aver deciso di 
spararsi tre colpi in bocca con una calibro 22? 
La domanda inquieta perché si vorrebbe che 
tutti i suicidi fossero omicidi, perché è im
possibile rassegnarsi ad un gesto così atroce e 
inutile, perché la sofferenza psichica di chi de
cide di sottrarsi alla vita sconquassa gli equi
libri di chi resta. Mike, incaricata delle inda-
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gini, diventa voce narrante, ma il vero centro 
del romanzo rimane l’assenza. Di Jennifer ven
gono indagate labili tracce sedimentate nel tem
po per ricostruirne la vera identità, perché la 
Jennifer di cui ci si ricorda è in paradossale an
titesi con la figura di una suicida.
Cosa può dunque essere accaduto? Da questo 
interrogativo cruciale partono le ricerche, che 
si allontanano sempre più dagli indizi concre
ti, sospinte verso una sorta di autopsia psico-

logica, su un terreno 
ormai filosofico e 
metafisico. Le rifles
sioni vanno all’uni
verso infinito eterno 
e indifferente che in
goia il nostro micro
scopico mondo, alla 
vita che cessa in un 
brevissimo e imper
cettibile battito della 
storia. Jennifer, astro
fisica di successo, era 
abituata a bazzicare 
domande senza ri
sposta, e probabil
mente «aveva perso 
il filo del discorso 

molto tempo fa». Per questo, forse, «nella sua 
camera da letto, la sera del 4 marzo, Jennifer 
Rockwell ha fatto un esperimento col tempo. 
Ha preso cinquantanni e li ha compressi in un 
paio di secondi». Senza scrivere nemmeno una 
parola.
Martin Amis, scrittore inglese appena quaran
tenne, piega le regole che governano il thriller 
per affrontare in una cornice insolita temi di 
grande pregnanza esistenziale. In Italia sono 
stati tradotti: Territori londinesi, I mostri di Ein
stein, La freccia del tempo, L’informazione e il 
più recente Altra gente.

• Martin Amis
Il treno della notte 
Torino, Einaudi 
152 pagine, Untila lire

Martin An>U

Il treno della notte

chi tondeggianti che si ac
cumulano in piramidi co
lossali ovunque».
Il poeta torinese è indubbia
mente affascinato dal mon
do spirituale indiano e lo rac
conta con parole entusiasti- 
che anche se frettolose e non 
sottoposte ad alcuno scan
daglio filologico. Benché 
mosso dall’intento di recu
perare la cultura indiana nel
le sue forme più incorrotte, 
Gozzano tuttavia si avvale di 
stereotipi e modelli inter
pretativi che gli procurano 
clamorose “sviste”. Come quella che gli fa 
confondere la figura della bailadera con la de
vadasi, o sacerdotessa induista e la Jan, raffi
nata etera della cultura islamica, esperta co
noscitrice di musica e poesia.
Nella Postfazione, Alessandro Monti implaca
bilmente mette a fuoco quanto la percezione 
di Gozzano sia falsata dalla lettura dei libri di 
Paolo Mantegazza, Angelo De Gubernatis e 
Pierre Loti. Conoscere i limiti delle Lettere to
glie però poco al piacere di leggere pagine me
no conosciute della produzione gozzaniana: 
esempi di ottimo linguaggio giornalistico fil
trati da uno stile elegante che non perde oc
casioni per manifestare intensità riflessiva e 
malinconica ironia.

4

Guido Gozzano

VLRSO LA CUNA DEI. MONDO

LETTERE 
DALL’INDIA

m»

• Guido Gozzano
Lettere dall’india
Torino, EDT 
150 pagine, 22mila lire

1 volume si basa sulla prima edizione 
di Verso la cuna del mondo. Lettere dal
l’india, pubblicata postuma dai Fratel
li Treves nel 1917. In esso si raccoglie 
il materiale scritto tra il 1914 e il 1916, 
dopo il viaggio compiuto da Guido Goz

zano tra febbraio e maggio 1912, da Ceylon 
(oggi Sri Lanka) a Bombay.
Le impressioni di viaggio sono dunque rico
struite a posteriori, spesso con disinvoltura me
scolano memoria di luoghi visitati con notizie 
lette nei libri. Prigioniera della dominazione 
inglese e della divisione in caste, l’india de
scritta dal genio del Crepuscolarismo è irrico
noscibile agli occhi del visitatore di oggi, ma 
forse anche per quegli anni non era del tutto 
reale. Gozzano, influenzato dàlia propaganda 
inglese, scrive per esempio di una Nuova Delhi 
(che non aveva visitato) molto moderna, col
locata in un Paese che non conosce la fame 
perché l’Inghilterra «ha chiuso l’india in una 
fitta rete ferroviaria, arterie nelle quali scorre, 
più vitale del sangue, il grano giunto da tutte 
le parti del mondo. Grano, grano, infiniti sac-

li anniversari sono un formidabile 
lievito per la produzione libraria. 
L’anno che volge al termine ha ag
giunto molti titoli sul Sessantotto; 
fra le iniziative più interessanti si se
gnala l’Antologia dei “Quaderni Pia

centini”, curata da Goffredo Fofi e Vittorio Gia- 
copini. Più di altre riviste, infatti, i Quaderni 
hanno precorso i fermenti del ‘68 e ne hanno 
rappresentato una sorta di laboratorio di idee 
messe a confronto. Fondati nel 1962 per ini
ziativa di Grazia Cherchi e Piergiorgio Belloc
chio, fin dai primi mesi travalicarono i confi
ni della provincia guadagnando riconoscibi
lità nazionale. Iniziativa editoriale autogestita, 
povera ma libera, proponendo una formula 
aperta di confronto fra voci diverse ma pari, si 
arricchì della collaborazione di molti intellet
tuali fra i quali ricordiamo Franco Fortini, 
Edoarda Masi, Goffredo Fofi (che insieme ai 
fondatori resse le fila reda
zionali), Cesare Cases, Ser- 
go Bologna, Francesco Cia- 

loni, Giovanni Jervis, Gian
carlo Majorino, Vittorio Rie- 
,ser, Renato Solmi, Giovanni 
Giudici, Carlo Donolo, Rudi 
Dutschke, Federico Stame, 
Michele Salvati, Luigi Bob
bio, Guido Viale, Alfonso Be- 
rardinelli. Tra Palazzo Cam
pana e Mirafiori, da Berkeley 
a Pechino, i temi trattati nel-

la rivista affrontarono i nodi di una 
politica da rldefinire anche nel suo 
rapporto con la cultura e la vita in
trecciandosi intimamente con il mo
vimento antiautoritario più genui
no, che culminò nel ‘68 per poi 
soffocare qualche mese dopo sotto 
i colpi di una ideologizzazione for
zata. I Quaderni Piacentini seguiro
no l’evoluzione dal movimento ai 
gruppi rivoluzionari, ponendosi fuo
ri dal coro come sgradita voce di co
scienza critica per la nuova sinistra, 
fino a perdere progressivamente la 
propria ragione d’essere e chiudere 
alla fine degli anni Settanta, con an

cora un rilevante numero di lettori ed abbo
nati.
Quando gli anni trascorsi confondono la me
moria e il commento, è salutare ritornare alle 
fonti, saggio dunque il consiglio di Bellocchio 
in Prefazione: «invece di istituire periodici pro
cessi a ogni anniversario, sarebbe più utile ri
leggere certi testi scritti allora». Il saggio di Gui
do Viale “Contro l'università” (febbraio ‘68), 
oppure “Contro la falsa coscienza del movi
mento studentesco” scritto un anno dopo da 
Francesco Ciafaloni e Carlo Donolo sono esem
pi di documento-manifesto oltremodo illumi
nanti. A trent’anni di distan
za sorprende l’attualità dei 
molti testi raccolti in Antolo
gia, ricca miniera di spunti di 
riflessione.

• AA.VV.
Prima e dopò il ‘68
Antologia dei
“Quaderni Piacentini”
Roma, Edizioni minimum fax
352 pagine, 30mila lire'
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pi ima e doto il

iandare alle fonti
per tornare a riflettere su quella ■ 
straordinaria stagione politica sin
tetizzata nella parola Sessantotto. 
Anche le immagini possono essere 
un modo formidabile per farlo. La

bella collana di “Storia fotografica della società 
italiana” per i tipi degli Editori Riuniti ha pro
posto Gli anni ribelli, pubblicazione corredata 
da un interessante testo interpretativo di Gio
vanni De Luna, un’utile cronologia e alcuni 
suggerimenti di lettura. La raccolta di foto è 
stata curata da Tano D’Amico, testimone e par
tecipe di quegli anni, fotografo di grande sen
sibilità che “con il cuore negli occhi” ha sapu
to catturare momenti preziosi per la nostra me

moria. «L’immagine nuova - scrive 
in prefazione - irrompe dagli strap
pi della storia quando c’è conflitto. 
Quando si mette in discussione un 
regime, il primo.a cambiare è il mo
do di vedere. Così è stato anche per 
noi.» D’Amico ha saputo vedere, e 
farci vedere.

• Tano D’Amico
Gli anni ribelli. 1968 - 1980 
Roma, Editori Riuniti 
192 pagine, 15mila lire
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Da visitare in treno
a cura di Marisa Radogna
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Paul Delvaux
Opere 1920 - 1974

Firenze, Palazzo Corsini, Lungarno Corsini n. 10. 
Fino all’8 dicembre, orario: 10-19. Catalogo Ar- 
tificioSkira. Informazioni: tei. 055/215271. Dal
la stazione Fs di Firenze S.M.N., 10 minuti a pie
di: andare in piazza S. Maria Novella, prendere 
via dei Fossi fino a piazza Goldoni e girare a si
nistra in Lungarno Corsini; in autobus: nn. 36 e 
37fermata infondo a via dei Fossi.

N
elle sale del Quartiere d’Estate di Pa
lazzo Corsini è proposta una sele
zione delle opere di Paul Delvaux, 
il pittore solitario ed eccentrico che 
è considerato con Magritte il più 
grande artista di origine belga del 
Novecento. La rassegna - promossa dal Co
mune di Firenze in collaborazione con la Co
munità Francese del Belgio - è stata realizzata 

da ArtificioSkira (una società di ideazione e 
produzione di esposizioni d’arte sorta di re
cente dall’unione di Artificio Mostre e di Ski- 
ra, storica casa editrice intemazionale), in col
laborazione con la prestigiosa Fondazione Juan 
March di Madrid. È la seconda iniziativa del

Paul Delvaux, Le veilleur II, 1961.

Paul Delvaux, Le cheminais de la gare de 
Luxembourg, 1923.

programma di ricognizione sugli eventi arti
stici del XX secolo, dopo quella dedicata ai 
“Nabis”, realizzata per il centro d’arte moder
na istituito nelle sale di Palazzo Corsini.
Circa ottanta opere (oltre la metà su carta, a 
documentare un aspetto meno conosciuto del
l’autore), comprese tra gli anni Venti e gli an
ni Settanta, descrivono il percorso di uno dei 
pittori più originali del nostro secolo, l’evolu
zione del suo singolare universo di immagini 
legate al ricordo (alle esperienze e ai turba
menti dell’infanzia e dell’adolescenza) sotto
l’influsso, prima, dell’espressionismo, poi, del 
surrealismo. Sala dopo sala sfilano opere, spes
so di grandi dimensioni (il che ha costretto i 
curatori della mostra a derogare, talvolta, al 
criterio cronologico dell’ordine di esposizio
ne), che toccano i diversi temi affrontati da 
Delvaux in tutta la sua lunghissima vita (nac
que nel 1897 e morì nel 1994). Si parte con i 
dipinti degli anni Venti (in particolare, le ve
dute di stazioni ferroviarie dove la figura uma
na è quasi assente, dipinte con tonalità scure) 
e si procede attraverso i lavori in cui l’artista, 
seguendo la lezione degli espressionisti dell’a
vanguardia belga, affronta il mondo dell’uma
no: composizioni di grande formato (Le ami
che, 1929; Nudo al risveglio, 1932) e opere su 
carta (tra cui le rappresentazioni della Venere 
dormiente del 1932, nate dall’esperienza trau
matica di una visita al Museo Spitzner, una 
sorta di baraccone - sedicente “museo dell’uo
mo’’ realizzato per l’istruzione del popolo - che 
esponeva, nel clima allegro delle fiere 
d’Europa, accanto a scheletri, feti con
servati in vasi di vetro e calchi in cera 
illustranti deformità e malattie, anche 
il corpo nudo di una Venere di cera 
addormentata, la cui “naturale” respi
razione era dovuta ad un sapiente mec
canismo). Seguono, quindi, i capola
vori, alcuni assai conosciuti (Nin/e al 
bagno, 1938; L’acropoli, 1966; Il dialo
go, 1974), dello stile personale che Del
vaux potè elaborare (ed esprimere fi
no agli anni Ottanta) nel clima del sur
realismo. In particolare, a seguito del
l’incontro con de Chirico e la sua ope
ra, rifiutò l’imperativo del movimen
to di André Breton di deformare la na
tura o inventare forme, dando vita, in
vece, a composizioni in cui le realisti
che figure di uomini, di donne o di 
scheletri e degli oggetti cari alla sua 
memoria (da segnalare i treni, per do
veroso omaggio al nostro lettore, in

Abito femminile, Italia centrale, 1770-1775.
In basso, Abito maschile, Francia, 1720-1730.

L’età del ferro, 1951; Il viadotto, 1963; Elogio 
del fuoco, 1963; Il guardiano 11, 1961; Le om
bre, 1965) si colgono in atmosfere senza pas
sato né futuro, in luoghi e situazioni in cui il 
tempo è assente.

L’Abito per il Corpo,
il Corpo per l’Abito
Islam e Occidente a confronto

Firenze, Museo Stibbert, via Stibbert n. 26. Fino 
al 30 aprile 1999, orario: lun.-ven. 9-13, sab. e 
dom. 9-18 (chiusura giovedì). Catalogo Artificio. 
Informazioni: tei. 055/475520. Il biglietto d’in
gresso comprende anche la visita al Museo (pre
vista ogni ora, con accompagnatore). Dalla sta
zione Fs di Firenze S.M.N., autobus n. 4fermata 
Fabroni 3 e Fabroni 4. Scesi dall’autobus, si sale 
verso il Museo (circa 5 minuti a piedi) seguendo 
le indicazioni.

L
a mostra è la prima di una serie di 
iniziative volte a valorizzare la for
midabile collezione del Museo Stib
bert nell’ambientazione voluta dal 
suo fondatore - la villa immersa nel 
parco sul colle di Montughi - in un 
allestimento realizzato nei nuovi locali dell’a

la Nord, restaurati e do
tati di servizi per il pub
blico, tra cui un bar e 
una sala didattica. Il Mu
seo Stibbert offre la 
straordinaria collezione 
(circa cinquantamila og
getti) di armi e armatu
re, dipinti, mobili, stof
fe, costumi civili e mili
tari, oggetti di arredo e 
arte applicata, molti dei 
quali provenienti da pae
si e culture lontane, for
mata da Frederick Stib
bert, un appassionato 
collezionista inglese, dal 
gusto personale e co
smopolita, che visse a Fi
renze (vi nacque nel 
1838 da padre inglese e 
madre italiana) e che, al
la morte (nel 1906), la-
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sciò a questa città la sua casa-museo.
Nella mostra sono esposti 130 pezzi della pre
ziosa raccolta, tra abiti maschili e femminili, 
europei ed islamici, lungo un percorso che rac
conta l’evoluzione dell’abbigliamento europeo 
al confronto con quello islamico, mettendo in 
evidenza il rapporto di derivazione delle for
me dell’abito civile europeo dall’abbigliamen
to militare, ed illustra le influenze reciproche 
delle due culture del modo di vestire verifica
tesi nel corso dei secoli.
Si possono ammirare rari esemplari di abiti 
maschili e femminili, europei ed islamici, di 
indiscutibile bellezza: indumenti cinquecen
teschi (tra cui un “colletto", corto giubbetto in 
pelle scamosciata, imbottito e ri
camato in seta e oro), maglie ai 
ferri del Seicento lavorate a dise
gni in seta e oro (casacche fem
minili, mitaines - mezzi guanti - 
in filo di lino bianco, calze lavo
rate al telaio meccanico in un so
lo pezzo in filo di seta rosa coral
lo e un ricco motivo floreale rica
mato in argento filato), vestiti set
tecenteschi (sottovesti maschili, 
gilet e marsine, nonché busti e 
corpetti da donna irrigiditi da stec
che di balena) ricchi di ricami e 
decorazioni, accessori quali cal
zature, guanti e copricapi, colo
ratissimi caftani uzsbeki dell’Ot- 
tocento di seta e oro, mantelli ma
schili del Nord Africa, sopravve
sti e calzoni femminili. Ma a que
sta opportunità il percorso dell’e
sposizione aggiunge quella di co
gliere il contrasto tra la rigidità 
dell’abito europeo, sartoriale e 
strutturato (le cui forme sono mutuate dalla 
corazza cinquecentesca, e dall’abbigliamento 
militare), e la morbidezza, flessibilità e unita
rietà che caratterizzano da sempre le vesti del
le popolazioni islamiche per entrambi i sessi. 
Con l’effetto di suscitare, come è nelle inten
zioni dei curatori e nel titolo stesso della mo
stra, interrogativi e riflessioni sulle ragioni di 
indirizzi cosi diversi delle due civiltà in fatto 
di abbigliamento, cioè di rapporto con il cor
po. Per il che, sarà certamente utile la lettura 
dei testi esplicativi e di approfondimento con
tenuti nel catalogo che accompagna l’evento.

SPECIALE FIRENZE

invenzione del pianoforte, in origine denominatofortepiano, è attribuita a Bar
tolomeo Cristofori, un artigiano di Padova, abilissimo costruttore di clavi
cembali, chiamato presso la corte medicea dal granduca Ferdinando verso la 
fine del 1600. Egli presentò a Firenze l’Arpicembalo che fa il Piano e il Forte, lo 
strumento che può essere considerato come il primo pianoforte moderno. Cri
stofori pensò di sostituire i saltarelli del clavicembalo, che per mezzo di lin

guette pizzicavano le corde, con martelletti di legno duro, mossi a leva dai tasti, destinati a 
percuotere la corda direttamente, ottenendo così una maggiore intensità di vibrazioni e una 
possibile varietà nell’intensità del suono, secondo la forza che il tasto comunicava al martel
letto (un clavicembalo, dunque, che permetteva di suonare piano e forte, superando la tenue 
monotonia dei precedenti). Al nome di Bartolomeo Cristofori è intitolata Un’Accademia sor
ta a Firenze nel 1989, per iniziativa di un gruppo di amici appassionati di musica e di antichi 

strumenti musicali, con lo scopo di creare un centro, unico 
in Italia, dedicato allo studio e alla diffusione della cultura e 
della storia del fortepiano. L’Accademia Bartolomeo Cristofori 
ha promosso il recupero e la conservazione di strumenti di 
particolare interesse storico, da restituire alla originaria effi
cienza per essere mostrati e nuovamente ascoltati nella loro 
autentica sonorità. Oggi ospita presso la sua sede la collezio
ne dei primi strumenti recuperati e dispone di una bibliote
ca specializzata, di un ampio spazio espositivo, di un labo
ratorio di restauro e di un auditorium per convegni, corsi di 
perfezionamento e concerti. Nel mese di novembre, in otto 
serate, presso la sede dell’Accademia potranno essere ascol
tate le 32 sonate di Beethoven, tutte eseguite con lo strumento 
per cui furono composte, il fortepiano, e così come le senti
vano i contemporanei del grande compositore. Le sonate sa
ranno eseguite da Malcom Bilson, pianista di fama intema
zionale, e da sette suoi allievi, studiosi di Beethoven al forte
piano. Gli strumenti presentati in questa serie di concerti (di 
ogni concerto saranno protagonisti pianisti e strumenti di
versi) sono opera di alcuni tra i più celebrati costruttori vien
nesi e sono stati restaurati nel Laboratorio dell’Accademia per 
essere restituiti alla loro funzione musicale.
L’Accademia Bartolomeo Cristofori, in via di Camaldoli n. 7, nel 
quartiere di San Frediano, può essere visitata su prenotazione (tei. 

055/221646) dal lunedi al giovedì dalle 16 alle 19.30. Dalla stazione Fs di Firenze S.M.N. la sede 
dell’Accademia si raggiunge con gli autobus nn. 36 e 37 (scendere alla fermata di via dei Serragli, 
proseguire a piedi in direzione di piazza del Carmine, imboccare via dell’Orto e voltare nella secon
da a sinistra). Le 32 sonate sono in programma a novembre, nei giorni 18,19,20, 21, 23,25,27 e 
29 (ore 21).

Particolare di un Ditanaklasis del 1800, 
Accademia Bartolomeo Cristofori di Firenze.

Pablo Picasso, Ritratto di Clovis Sagot, Parigi, 
Bateau-Lavoir 1909.

ino al 29 novembre, alla Sale d’Arme di Palazzo Vec
chio, è in corso la mostra Picasso e la fotografia. Lo 
specchio nero, prodotta dal Museo Picasso di Parigi con 
la Réunion des Musées Nationaux e promossa dall’As- 
sessorato alla Cultura del Comune di Firenze e dalla Fra-

■■ telli Alinari. L’esposizione vuole documentare i rappor
ti dell’opera pittorica e grafica di Picasso con la fotografia. Insieme 
ad alcuni disegni e oli su tela dell’artista, presenta al pubblico - per 
la prima volta in Italia - trecento immagini fotografiche apparte
nenti all’Archivio Picasso, suddivise in quattro sezioni, corrispon
denti ad altrettante tematiche, offrendo nuovi riferimenti di anali
si del momento creativo e della ricerca formale dell’autore, in par
ticolare per il periodo dal 1901 al 1916: immagini scattate dal mae
stro (foto realizzate a supporto dell’opera, spunti di studio per suc
cessive elaborazioni, ritratti, autoritratti, paesaggi) e da celebri fo
tografi a lui contemporanei.
Palazzo Vecchio, piazza della Signoria. Orario: 10-21 (chiusura lun.). 
Catalogo Alinari. Informazioni, tei. 055/2768454. Dalla stazione Fs di 
Firenze S.M.N., 10 minuti a piedi (da piazza della Stazione raggiunge
re piazza dell’Unità Italiana, proseguire per via dei Panzoni e via dei 
Cerretani in direzione di piazza Duomo e poi percorrere via Calzaiuolifino a piazza della Signoria. 
Il titolare di Carta Amicotreno e un eventuale accompagnatore hanno diritto alla riduzio
ne sul biglietto d’ingresso alla mostra, sull’acquisto del catalogo e dei prodotti in vendita 
presso il bookshop (10 per cento di sconto anche sugli acquisti effettuati presso il punto ven
dita della Alinari in Largo Fratelli Alinari n. 15); possono inoltre usufruire dello sconto del 
25 per cento sulla visita a Palazzo Vecchio.
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Pablo Picasso, Ritratto 
di Ricardo Canals, 
Parigi, 1904.
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La desincronizzazione
degli orari
^esperimento genovese per una nuova qualità 
del vivere cittadino
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a politica urbanistica ha registrato 
negli ultimi 20 anni un consistente 
riassestamento delle proprie pro
spettive ed un sensibile ripensamento 
dei propri obiettivi. Il fallimento ope
rativo, ma anche strategico, dell’ul

tima generazione dei Piani Regolatori Genera
li, fondati sulla politica deH’esproprio per pub
blica utilità e in generale su una concezione 
che affidava alla mano pubblica una capacità 
previsionale, gestionale e attuativa a lungo ter
mine del tutto sproporzionata rispetto alle rea
li possibilità delle Pubbliche Amministrazio
ni, nonché poco attenta alla velocità di cam
biamento del mondo attuale e quindi al mu
tare delle sue esigenze e delle sue problemati
che, e il parallelo affermarsi di una sensibilità 
e di una cultura di matrice “ambientalista” sem

sufficiente livello di 
carburazione e di lu
brificazione della 
“macchina-città”.
Il Piano, in altre parole, abbandonando la stra
da del “disegno” o del “ridisegno” della città, 
cerca all’interno della sua maglia di individuare 
nuovi equilibri spazio-temporali per renderne 
più facile il funzionamento e la fruizione. 
Che il traffico sia per i genovesi uno di quegli 
ostacoli cui accennavo, e un ostacolo tra i più 
sentiti, non credo possa essere messo in dub
bio: la particolare conformazione fisica del ter
ritorio, stretto tra i monti e il mare e allunga
to su 4 linee insediative (Ponente e Levante, 
Valbisagno e Valpolcevera) che fanno polo sul 
centro della città, trasforma una mobilità mo
desta in termini assoluti (cioè nel rapporto tra

Pano la

COME RITIENI L’AFFOLLAMENTO DEI MEZZI 
PUBBLICI PER ANDARE A SCUOLA?

Pma dilla desmziwùssinon«

in termini relativi, ma anche - depauperatosi 
ormai il peso dello spostamento per fattori di 
occupazione industriale - tra le più vincolate 
al rigoroso rispetto di un orario, e costituisce 
quindi campione ottimale per la verifica degli 
effetti sul traffico e sul servizio pubblico di un 
intervento non strutturale del sedime stradale 
o strategico della sua disciplina, ma solo ine
rente la modalità e i tempi d’uso del sedime 
stesso.
Desincronizzare significa infatti, come ovvio e 
noto, spalmare su un maggiore arco di tempo 
- nel caso specifico tra le 7.45 e le 8.15 - gli 
spostamenti prima concentrati su un unico 
obiettivo, quello tradizionale delle 8.00; e i ri

pre più attente al recupero e alla conservazio
ne della qualità e della dignità della vita all’in
terno dei contesti urbani, come anche la pre
sa d’atto della necessità di pianificazioni più 
mirate é circoscritte, hanno infatti determina
to una progressiva sfiducia nei confronti dei 
grandi disegni onnicomprensivi e delle gran
di ipotesi di trasformazione, e alimentato la 
proliferazione di strumenti di programmazio
ne settoriale (sul traffico, sui trasporti, sui par
cheggi, per fare alcuni esempi, ma anche su-' 
gli insediamenti produttivi, sul commercio, sul 
paesaggio, sull’inquinamento acustico, e così 
via) in grado di garantire un maggior control
lo dei fenomeni che partecipano della com
plessità della realtà contemporanea e che allo 
stesso tempo ne minacciano l’equilibrio.
Uno degli ultimi figli di questa nuova cultura 
urbanistica è il Piano di Coordinamento degli 
Orari della Città (P.C.O.C.), strumento “mor
bido” e di approccio fortemente innovativo, 
che pone al centro della propria attenzione i 
meccanismi di funzionamento quotidiano del
la città, analizzando, per così aire, molto da 
vicino i ritmi di vita dei suoi abitanti, verifi
candone le esigenze e le difficoltà nell’uso del
la città stessa in ordine alla posizione econo
mica, sociale, lavorativa, familiare e anagrafi
ca di ciascuno, nonché alla collocazione al-

territorio/abitanti e mezzi in circolazione) in 
un problema che negli ultimi anni ha spesso 
assunto dimensioni preoccupanti, nonché un 
carattere di “esemplarità” a livello almeno eu
ropeo, facendo disperare sulla possibilità di 
soluzioni definitive e soprattutto convincenti. 
Muovendo da un presupposto e da un pro
cesso analitico tipici del Piano di Coordina
mento degli Orari, e Cioè dalla convinzione che 
un problema spaziale (troppe automobili in 
un certo punto della città) sia, e quasi sempre, 
anche un problema temporale (e il traffico è 
certamente un esempio particolarmente cal
zante, distribuito come è in ore di punta e ore 
di morbida), a partire dal 1997 l’ufficio Tem
pi della Città, in collaborazione con l’Azienda 
Municipalizzata Trasporti, con le Ferrovie del
lo Stato Spa e il Provveditorato agli Studi di 
Genova, ha avviato una sperimentazione di de
sincronizzazione degli orari di apertura e di 
chiusura delle scuole secondarie presenti in 
corrispondenza di nodi nevralgici del sistema 
viario e quindi della mobilità cittadina, e cioè 
(attivo già dal 1997) a Sampierdarena, nodo 
di confluenza verso il centro dei due assi del 
Ponente e della Valpolcevera, e (previsto per 
l’anno scolastico 1998/1999) nell’area della sta
zione Brignole, nodo di confluenza degli altri 
due assi della Valbisagno e del Levante.

sultati sono stati più che lusinghieri, sia da un 
punto di vista qualitativo, sia da uno quanti
tativo.
Se la puntuale indagine condotta prima della 
sperimentazione nel nodo di Sampierdarena, 
e funzionale a calibrarne le scelte istituto per 
istituto, aveva rivelato un modesto indice di 
gradimento della qualità del servizio pubbli
co, la verifica a campione (v. grafico), a pro
getto realizzato, ha indicato un sensibile mi
glioramento nel giudizio sulla godibilità del 
servizio stesso, mentre le rilevazioni della mo
bilità privata, e in generale del traffico nel no
do in questione, hanno registrato un decre
mento e quindi un decongestionamento che 
non sembra impossibile, con tutte le dovute 
cautele, attribuire almeno in parte alla riqua
lificazione del servizio pubblico (se in autobus 
o in treno viaggio bene non prendo l’automo
bile).
Il progetto in via di definizione per il prossi
mo anno scolastico, quello sul nodo di Bri
gnole, mi auguro, e ci auguriamo tutti, possa 
dare risultati altrettanto interessanti e altret
tanto lusinghieri, e possa quindi rappresenta
re conferma e stimolo per un’ipotesi di lavoro 
sulla città, quella del Piano di Coordinamen
to degli Orari, che una volta messe a punto le 
raffinate strumentazioni al momento in fase di

l’interno della città, e cercando di valutare gli 
ostacoli che spesso rendono molto oneroso, in 
termini di tempo e di fatica, l’assolvimento del
le funzioni giornaliere di ognuno di noi. Osta
coli che in molti casi - e in questo risiedono la 
filosofia e gli obiettivi del Piano - dipendono 
da un mancato coordinamento dei diversi aspet
ti che compongono qualsiasi problema orga
nizzativo, e quindi, più in generale, da un in-

La scelta del tipo di servizio, quello degli isti
tuti secondari, è risultata dall’incrocio di di
versi parametri: la popolazione scolastica (dal
la quale è stata esclusa la fascia primaria per
ché troppo vincolata al problema dell’accom
pagnamento e quindi troppo soggetta a sensi
bili e non quantificabili ricadute suU’organiz- 
zazione familiare) rappresenta infatti una mas
sa in movimento non solo tra le più consistenti,

elaborazione ed estese le verifiche e le proget
tazioni all’intero panorama dei servizi pubbli
ci e privati della città, potrà prefigurare mo
delli d’uso dello spazio e del tempo garanti di 
una nuova dignità e di una nuova qualità del 
vivere cittadino.

Luca Borzani
Assessore al Piano dei Tempi 

della Città di Genova



Notizie
Dalla Basilicata

L
a nuova proposta commerciale che la Di
rezione regionale T.L. della Basilicata ha 
formulato per l’orario invernale, nel ri
confermare le linee strategiche dell’orario esti

vo ’98, presenta apprezzabili segni di amplia
mento dell’offerta ed alcune interessanti no
vità.
Linea Taranto-Potenza-Napoli: per articola
re più organicamente l’offerta dei treni di “qua
lità” nell’arco dell’intera giornata, la partenza 
dell’ES 9362 è stata anticipata di due ore ri
spetto al passato orario invernale (da Potenza 
l’ES 9342 partiva alle ore 9.48). In conseguenza 
di tale provvedimento, l’intervallo di tempo 
senza collegamenti dalla zona del “Marmo-Pla
tano” per Battipaglia-Salerno, già ampio, è no-, 
tevolmente aumentato (di due ore circa). Per 
offrire un servizio più consono alle esigenze 
delle popolazioni del citato comprensorio, la 
Direzione regionale ha istituito,'dal 27 set
tembre, una corsa sostitutiva in partenza dal 
capoluogo lucano alle 8.40, in servizio locale 
sino alla stazione di Bella-Muro (ore 9.10) e 
da qui in servizio diretto sino a Battipaglia (ar
rivo alle 10.20), dove trova coincidenza per 
Milano con IC 552. Il ritorno di questo servi
zio (diretto sino a Bella-Muro e locale da Bel
la-Muro a Potenza) è stato previsto alle 22.20 
da Salerno, in coincidenza con IC 555 prove
niente da Milano.
Sempre dal 27 settembre è stato istituito un 
collegamento periodico Taranto-Potenza-Sa- 
lerno e viceversa con treno Diretto (in sosti
tuzione - nei giorni di venerdì, domenica e lu
nedì - della corsa automobilistica già esisten
te), in partenza da Taranto alle 10.16 (Poten
za 12.30) e con arrivo a Salerno alle 14.20, in 
coincidenza con IC 726 per Roma; il ritorno 
da Salerno è alle 17.20, in coincidenza con IC 
517 proveniente da Torino (Potenza 19.30) e 
arrivo a Taranto alle 21.45.
Linea Potenza-Foggia: l’offerta su questa li
nea è stata arricchita con l’inserimento di due 
corse: R 8281 (parte da Foggia alle 8.50, arri
va a Potenza Inf. alle 10.53 e circola tutti i gior
ni) e R 8299 (parte da Foggia alle 17.34, arri
va a Potenza Inf. alle 19.49 ed è lavorativo) e 
con una più ampia periodicità assegnata ad al
tri treni regionali. Per ultimo si segnala che, al 

fine di aderire alle esigenze dei lavoratori ospe
dalieri che prestano servizio presso i nuovi pa
diglioni del nosocomio San Carlo di Potenza, 
ubicati rispetto ai vecchi ad una distanza mag
giore dalla fermata di Macchia Romana, sono 
stati rivisti gli orari di alcuni treni regionali. La 
partenza da Potenza Inf. del Regionale 8298 è 
stata posticipata alle 17.37 e il tr. 12538, con 
l’attuale orario, parte da Potenza Inf. alle 21.04.

Gaetano Morgese

Dalla CalabriaCon il treno nell’Olimpo
A

nche quest’anno per quanti hanno scel
to di trascorrere le vacanze in Calabria 
nei tanti alberghi, camping, residence 
dislocati nel tratto di costa che va da Pizzo a 

Nicotera, meglio conosciuta come Costa degli 
Dei, la provincia di Vibo Valentia, in collabo- 
razione con la Direzione regionale Fs della Ca
labria ha dato la possibilità di effettuare escur
sioni in treno. Dal 1° agosto, infatti, e fino al 
13 settembre hanno circolato da Rosamo a La
mezia Terme C.le, oltre a quelli programmati 
in orario, tre coppie di treni sui quali si è viag
giato gratuitamente.'
Ad attenderli nelle stazioni di Nicotera, Rica
di, Tropea, Pizzo e Vibo M.na, a giorni alterni 
e con un programma predefinito, vi era un au
tobus Gran Comfort che ha portato gli ospiti 
nei luoghi più suggestivi e caratteristici della 
provincia.
E’ stata data così l’opportunità al turista, uti
lizzando il treno e il bus gratuitamente, di gu
stare il “tartufo di Pizzo”, famosa specialità dol
ciaria, di visitare il castello di Murai, il Museo 
d’arte contadina di Monterosso, di trascorrere 
qualche ora nell’Oasi Wwf di Francavilla, nei 
boschi di Mongiana, di sostare nello stupen

do monastero di Serra S. Bruno. Ai giovani è 
stata inoltre fornita l’occasione di trascorrere 
la notte a ballare nelle discoteche locali e di ri
tornare al mattino, servendosi del mezzo di 
trasporto più sicuro: il treno.
L’iniziativa è stata ampiamente pubblicizzata 
dai mass-media e, considerato il successo ot
tenuto, sarà certamente riproposta il prossimo 
anno.
I treni erano garantiti da due automotrici dèi 
tipo Aln 668 serie 1000 il cui esterno è stato 
dipinto con disegni che riproducevano il ma
re, i frutti caratteristici estivi e la scritta a co
lori Treno Costa degli Dei nonché lo stemma ed 
il logo della provincia di Vibo Valentia.
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Le novità del nuovo orario invernale
Linèa Tirrenica
L’iR 2426 per Napoli C. anziché da Lamezia 
T. C. parte da Reggio C.C. alle 5.50 ed il cor
rispondente 2435 termina la corsa a Reggio 
C.C. alle 22.26. Parte da Reggio C.C. alle 6.20, 
anziché avere origine da Rosamo, anche il tre
no 8530, che arriva a Lamezia T.C. alle 8.37. 
I seguenti treni circolano anche nei giorni fe
stivi: 3637/3669 Paola (p. 5.38)-Rosamo-Reg- 
gio C.C. (a. 7.48); 3676/12668 Reggio C.C. 
(p. 14.05)-Rosarno-Lamezia T.C. (a. 15.47); 
12677 Paola (p. 14.37)-Lamezia T.C. (a. 15.38);
12686 Lamezia T.C. (p. 18.42)-Paola (a. 19.36); 
22468 Cosenza (p. 15.08)-Paola (a. 15.34). 
Sono state inoltre realizzate le seguenti nuove 
relazioni: 3679 Paola (p. 17.55)-Reggio C.C. 
(a. 20.05); 34752 Reggio C.C. (p. 7.51)-Ro- 
samo (a. 9.05); 8543 Bagnara (p. 7.20)-Reg- 
gio C.C. (a. 8.00); 8557 Rosamo (p. 16.55)- 
Reggio C.C. (a. 18.00); 8563 Villa S.G. (p. 
19.40)-Reggio C.C. (a. 20.00); 12652 Lame- 
zia T.C. (p. 6.24)-Paola (a. 7.27); 12679 La
mezia T.C. (p. 16.30)-Rosarno (a. 18.05);
12687 Lamezia T.C. (p. 19.06)-Rosarno (a.

20.41); 12700 Paola (p. 12.30)-Sapri (a. 
14.20); 12701 Sapri (p. 13.45)-Paola (a. 
15.33).
Sono state infine assegnate nuove ferma
te ad alcuni treni regionali: 3669, stazio
ne di Santa Domenica di Ricadi; 3667, 
stazione di S. Lucido; 12654, stazione di 
Falema; 12679, stazione di S. Pietro a Mai- 
da; 3752, stazione di Reggio C. Pellaro.
Litica Ionica
In coincidenza con l’arrivo del treno 2426 
a Lamezia T.C. (ore 7.28), parte un ser
vizio sostitutivo a mezzo autobus per Ca
tanzaro (a. 8.10) e Catanzaro Lido (a.
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8.20). È stata assegnata la fermata a Strongoli 
ai treni 1884 (Crotone-Sibari-Cosenza) e 3726 
(Crotone-Sibari). Sono state realizzate le se
guenti nuove relazioni: treno 3746 Reggio C. 
(p. 8.06)-Roccella (a. 10. 08); treno 8489 Me
taponto (p. 14.10)-Sibari (a. 12.25); treno 
12743 Sibari (p. 7.44)-Metaponto (a 9.03).

Salvatore Sentina

Dalla Campania

L
a Direzione regionale Fs della Campa
nia, sempre attenta alle esigenze della 
sua clientela e nel rispetto dei limiti di 
budget imposti, ha assegnato nuove fermate 

ad alcuni treni della rete commerciale nella 
provincia di Caserta e Salerno, di particolare 
interesse per i viaggiatori pendolari.
Per la zona di Salerno: treno 3382, nuova fer
mata a Pontecagnano; treni 3463 e 3380, nuo
va fermata ad Angri.
Per la zona di Caserta: treni 3482 e 3267 nuo
va fermata a Cancello; treno 12290, nuova fer
mata a Maddaloni Inf.
Per realizzare la coincidenza con il treno 7979 
a Cancello e con il treno IC 723 a Caserta per 
Foggia e Bari, è stata anticipata di 10’ la par
tenza da Napoli del treno 12344.
Per risolvere alcune criticità emerse con l’atti
vazione del precedente orario estivo, è stata 
anticipata alle 6.25 la partenza da Caserta del 
treno 12303, mentre per consentire il rientro 
pomeridiano del flusso pendolare gravitante 
nella zona di Napoli è stato prolungato da Vai
rone a Cassino il treno 12420; il corrispon
dente 12423 nasce quindi a Cassino, permet
tendo così il rientro su Caserta.
Sempre nell’ottica di migliorare il servizio, in 
termini di percorrenza e regolarità, è stata ve
locizzata la linea Avellino-Rocchetta S.A. eli
minando, per tutti i treni interessati, le ferma
te a Salzano e Castelvetere. Riteniamo che ta
le soluzione sia pienamente giustificata dai da
ti di frequentazione raccolti, che riferiscono di 
una domanda pressoché inesistente.
Per soddisfare invece le richieste della popo
lazione studentesca gravitante su Avellino e 
Lioni, è stata posticipata di 10’ la partenza da 
Avellino (e quindi anche da Lioni) e da Roc
chetta S.A. rispettivamente dei treni 7954 e 
7955; sempre per le esigenze della mobilità 
studentesca sono state istituite due nuove cop
pie di treni sulla linea Avellino-Benevento, con 
fermate in tutte le stazioni tranne Montorsi e 
Montefredane.
Infine, per contenere i volumi di produzione 
e rientrare nel budget di treni/km assegnato, è 
stata modificata la periodicità di alcuni con
vogli, inserendo una breve sospensione nel pe
riodo dal 26 al 31 dicembre, nonché nei gior
ni 2, 4 e 5 gennaio ’99, nei quali, sui treni in
teressati, è stata individuata una scarsa do
manda.

Jean Paul Lodzinski

Dall’Emilia Romagna

S
egnaliamo che con l’entrata in vigore del
l’orario invernale, sono stati istituiti due 
nuovi treni regionali di particolare inte

resse per lavoratori e studenti pendolari. Il pri
mo, previsto dagli accordi sul passaggio della 
linea alta velocità nel nodo di Bologna, riguarda 
la Bologna-Verona: si tratta di un collegamen
to, nei giorni feriali, tra Crevalcore (7.22) e Bo
logna (7.49), con fermate a San Giovanni in 
Persiceto (7.30) e Tavemelle (7.37). Il secon
do treno collega invece, dal lunedì al sabato, 
Rimini (7.38) con Ravenna (8.25), in 47 mi
nuti, effettuando le sole fermate di Viserba, 
Bellaria, Cesenatico e Cervia.
Un’altra importante novità riguarda la rete di 
vendita di biglietti ferroviari esterni alle sta
zioni sul territorio regionale, che a partire dal 
1° ottobre è stata ancora più estesa. Grazie al
la convenzione conclusa tra la Direzione re
gionale del Trasporto locale e la sede regiona
le delle Poste Italiane Spa, 139 agenzie po
stali, distribuite in diverse località dell’Emilia 
Romagna sono infatti entrate nel circuito di 
vendita di biglietti Fs, e altre 39 verranno abi
litate a partire dal 1° gennaio 1999.
Nella selezione delle agenzie da abilitare alla 
vendita di biglietti di corsa semplice e abbo
namenti a fasce chilometriche, sono state pri
vilegiate quelle presenti in località che neces
sitavano particolarmente di nuovi punti di ven
dita e le più vicine alle stazioni ferroviarie. 
Un elenco completo delle agenzie abilitate, pe
raltro facilmente individuabili perché espon
gono una locandina che indica l’attivazione del 
nuovo servizio, è stato affisso presso gli stessi 
uffici postali della regione e diffuso mediante 
appositi opuscoli informativi attualmente in 
distribuzione sia negli uffici postali che nelle 
stazioni.

Silvano Bonaiuti

Dalla Lombardia

S
ono tre i nuovi treni del trasporto locale 
introdotti in Lombardia con l’attivazione 
dell’orario invernale 1998.11 primo è un 
convoglio classificato Diretto, in servizio tra 

Milano Greco Pirelli e Brescia, con le sole fer
mate intermedie di Milano Lambrate e di Tre- 
viglio Centrale. Il nuovo collegamento era sta
to sollecitato più volte sia dalla Provincia di 
Brescia che dall’associazione dei viaggiatori e 
dei pendolari bresciani “inOrario”. Parte da 
Milano Greco Pirelli alle 18.03, arriva a Bre
scia alle 19.07 e funge da rinforzo al treno iR 
2109 Milano C.le-Venezia S.L., delle ore 18.15, 
che risulta sempre molto affollato. È stato ne
cessario un notevole impegno per trovare una 
traccia oraria e materiale disponibile nelle ore 
di punta sulla linea Milano-Brescia-Venezia, 
ma le Fs hanno voluto mantenere una pro
messa fatta ai viaggiatori bresciani. È stato inol
tre istituito un nuovo collegamento di doppia 
corsa tra Codogno e Cremona, soprattutto per 
le esigenze degli studenti pendolari che gravi
tano su questa linea ferroviaria. Un provvedi
mento attuato in risposta alle sollecitazioni de
gli Enti locali e dei genitori degli studenti, spe
cie della provincia di Cremona.
In questa ultima città, con l’inizio dell’anno 
scolastico in corso, è stato avviato l’orario uni
co per tutte le scuole medie superiori con la 
formula “sei per sei”.
Ciò ha permesso un certo riordino delle cor

se dei bus che trasportano gli studenti, nella 
prospettiva di ottimizzare completamente e in
tegrare il servizio’ gomma-ferro dedicato alle 
fasce orarie scolastiche.
Sulla linea Codogno-Pavia sono state fatte mo
difiche di orario in accordo con i Comuni e le 
Province interessate e tali da rendere più ap
petibile il servizio ferroviario.
Altre modifiche di orario riguardano le linee 
afferenti il nodo di Lecco dove funziona il ser
vizio ferroviario intensificato di tipo metropo
litano sulle direttrici Lecco-Calolziocorte, Lec- 
co-Oggiono e Lecco-Mandello.
Le fermate dei treni assegnate in data 1 giugno 
1998, per soddisfare ulteriormente le esigen
ze della clientela, specie pendolare, sono sta
te confermate con l’orario invernale, soprat
tutto sulla linea Gallarate-Milano.
Piccola variazione anche per un treno della li
nea Brescia-Parma: pochi minuti di anticipo 
che però bastano agli studenti dell’istituto agra
rio statale di Remedello, per arrivare in orario 
all’inizio delle lezioni.

G.Battista RodolfiLinea Pavia-Codogno: un esempio di 
COLLABORAZIONE TRA ENTI LOCALI E FS

U
n servizio ferroviario rinnovato e più le
gato alle esigenze del territorio senza met
tere un treno in più: è quello che è av
venuto sui 48 chilometri della linea Pavia-Co- 

dogno con l’orario in vigore.
«Un risultato importante - ha detto Evandro 
Gazzaniga dirigente del settore trasporti della 
Provincia di Pavia - se solo pensiamo che lo 
scorso anno la linea Pavia-Codogno era rite
nuta improduttiva e l’intenzione era quella di 
sopprimerla.
Invece il dialogo tra la Direzione regionale del
le Fs, la Provincia di Pavia e i Comuni inte
ressati ha invertito il processo e c’è stato un 
miglioramento nella formulazione dell’orario 
e dell’offerta complessiva».
Il servizio su questa linea è svolto da sette cop
pie di treni giornaliere e da tre coppie di bus 
sostituitivi in circolazione nelle ore di morbi
da.
I Comuni interessati hanno fatto le loro pro
poste anche riguardo a nuove fermate da as
segnare oppure da ridistribuire lungo tutta la 
linea. Ne è scaturito un orario che quasi cer
tamente soddisfa la clientela, e questo otti
mizzando le risorse esistenti senza incremen
tare il numero dei treni.
È un segnale sulla via della rivitalizzazione di 
alcune linee secondarie della Lombardia che 
richiedono il concorso e il contributo di tante 
volontà diverse.

G.B.R.Programmi di potenziamento e
AMMODERNAMENTO DELLA RETE FERROVIARIA 
LOMBARDA

U
n rapporto finale in quattro volumi sin
tetizza i risultati dell’attività del gruppo 
di lavoro misto Ferrovie dello Stato, Fer
rovie Nord Milano Esercizio e Regione Lom

bardia per analizzare e verificare l’andamento 
dei programmi di potenziamento e di ammo
dernamento della rete ferroviaria lombarda,
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1.600 chilometri tra rete Fs e rete Fnm, desti
nata ad essere l’infrastruttura su cui si artico
lerà il Servizio ferroviario regionale. Il lavoro 
fatto è minuzioso e dettagliato. Ogni linea fer
roviaria è stata radiografata nei suoi diversi 
aspetti, con un’attenzione particolare, per esem
pio, ai passaggi a livello ancora esistenti.
Il rapporto sarà ora continuamente aggiorna
to e consentirà di avere in tempo quasi reale 
ogni dato relativo a dove e come si stanno at
tuando investimenti e programmi di ammo
dernamento. 11 report finale comprende anche 
delle schede con le caratteristiche delle linee e 
degli impianti ferroviari in Lombardia.
Un censimento a tutti gli effetti: per le stazio
ni ferroviarie sono evidenziati i dati tecnici e 
di esercizio, ma anche quelli commerciali vol
ti al servizio della clientela, come la diffusio
ne sonora, i monitor, la presenza di bar, ta
baccherie e altri esercizi commerciali all’inter
no della stazione. L’analisi e il censimento so
no andati a guardare anche fuori della stazio
ne, con l’indicazione circa il transito dalla stes
sa di servizi su gomma urbani e/o extraurba
ni. Un lavoro di gruppo cui hanno partecipa
to anche i rappresentanti del Trasporto locale 
delle Fs in Lombardia.

G.B.R.

Dal Molise

C
on l’attivazione dell’orario invernale, nel 
Molise sono state apportate alcune mo
difiche agli orari, per ottenere una mi
gliore definizione delle coincidenze nelle sta

zioni di interscambio ed una maggiore artico
lazione delle relazioni che collegano la regio
ne con il Lazio e la Campania.
Sulla linea Campobasso-Isernia-Vairano 
(Roma/Napoli) è stato potenziato il collega
mento con Roma attraverso l’istituzione di un 
nuovo treno iR, in partenza da Campobasso 
alle 8.08 (da Isemia 9.05) ed arrivo nella ca
pitale alle 11.45, con coincidenze per il Nord 
(per Milano alle 12.10; per Torino alle 12.05). 
Il nuovo treno si effettua tutti i giorni lavora
tivi, dal lunedi al sabato, ed è stato realizzato 
anche per rispondere alla domanda del pen
dolarismo universitario fra Campobasso ed 
Isemia, in crescita a seguito deH’mserimento 
nel capoluogo molisano di nuove facoltà.
Sulla stessa linea è stata attivata inoltre una 
nuova relazione che, con partenza da Campo
basso alle 17.10 per Isemia/Vairano, consen
te di proseguire per Roma (arrivo alle 20.45) 
con Espresso proveniente da Bari.
Il collegamento del primo mattino con Roma 
(partenza da Campobasso alle 5.10 con iR 2351 
per Napoli) è garantito da idonea coincidenza 
a Vairano con il treno iR 2496 (la cui compo
sizione sarà presto costituita da materiale di 
nuova costruzione), proveniente da Caserta ed 
in arrivo a Roma Termini alle 8.45.
Inoltre, al fine di offrire ai viaggiatori la possi
bilità di anticipare l’arrivo à Napoli e a Roma, 
è stato istituito un nuovo Regionale, che par
te da Isemia alle 5.00 e arriva a Vairano alle 
5.40, consentendo di proseguire alle 5.48 per 
Napoli (arrivo alle 7.07) e alle 5.59 per Roma 
(arrivo alle 8.30).
Tra le altre modifiche introdotte sulla linea, ri

cordiamo che è stata posticipata alle 11.50 (an
ziché 9.10) la partenza da Campobasso della 
relazione su Isemia/Vairano, con coincidenze 
per Caserta/Napoli e Cassino/Roma e che so
no stati istituiti un nuovo servizio da Campo
basso, alle 12.45, per Isemia e una nuova re
lazione da Isemia, alle 13.55, per Campobas
so. Il treno R 8037, in partenza da Campo
basso alle 20.14, è limitato ad Isemia.
Interessanti novità riguardano anche la linea 
Campobasso-Termoli.
È stata posticipata alle 17.35 (anziché 17.05) 
la partenza da Termoli del Regionale 8129, per 
garantire la coincidenza nella cittadina adria- 
tica con il treno IC proveniente da Milano al
le 17.14; lo stesso treno Regionale a Campo
basso prosegue (alle 19.12) come iR 2365 per 
Roma Termini (arrivo alle 22.45).
Il Regionale 8133, da Termoli (alle 20.10) per 
Campobasso, circola tutti i giorni per assicu
rare la coincidenza anche nei giorni festivi con 
treno IC da Milano in arrivo a Termoli alle 
19.36.
Il treno iR Freccia del Molise, in partenza da Na
poli alle 14.14, con arrivo a Campobasso alle 
17.07, prosegue per Termoli, dove arriva alle 
18.47. Si realizza così per la prima volta una 
relazione diretta Napoli-Termoli.
Sulla linea Castel di Sangro-Carpinone è sta
ta anticipata alle 6.52 (anziché 7.01) la par
tenza da Castel di Sangro del Regionale 7487 
(arrivo a Carpinone alle 7.45 anziché 7.51), 
per meglio garantire la coincidenza con l’iR 
2357 in partenza alle 7.59 per Isemia e Roma. 
A seguito dell’attivazione del nuovo treno iR 
da Campobasso per Roma, è stato necessario 
anticipare di circa 13’ la partenza del Diretto 
3187 Pescara-Isemia-Napoli.
Infine, sulla Campobasso-Benevento, per rea
lizzare la coincidenza con treno Eurostar in 

I TRENI DELLA NUOVA TRATTA LEGNAGO-ISOLA DELLA SCALA

TRENO PARTENZA DA ARRIVO A PERIODICITÀ ORARIO ORARIO
Legnago Isola d. Scala Bovolone Cerea

33578 6.02 6.27 qiom. 6.17/18 6.08/09
33580 6.41 7.06 giom. 6.56/57 6.47/48
5536 10.27 10.52 giom. 10.42/43 10.33/34
33582 12.26 12.51 giom. 12.41/42 12.32/33
33584 13.09 13.36 fer. 13.27/28 13.15/19
33586 14.29 14.54 giom. 14.44/45 14.35/36
33590 16.29 16.54 giom. 16.44/45 16.35/36
5592 18.30 18.54 giom. 18.45/46 18.36/37
33588 20.27 20.52 giom. 20.42/43 20.33/34
20694 21.29 21.54 fest. 21.44/45 21.35/36

TRENO PARTENZA DA ARRIVO A PERIODICITÀ ORARIO ORARIO
Isola d. Scala Legnago Bovolone Cerea

5583 6.45 7.19 giom. 6.53/58 7.08/12
5585 7.45 8.11 giom. 7.53/54 8.03/05
33581 11.20 11.46 giom. 11.28/29 11.38/39
5589 13.01 13.25 giom. 13.08/09 13.17/18
33583 13.45 14.11 fer. 13.53/54 14.03/04
33585 15.05 15.30 fest. 15.13/14 15.22/23
33587 15.23 15.49 fer. 15.32/33 15.41/42
5593 17.07 17.32 diom. 17.15/16 17.25/26
5599 19.02 19.27 giom. 19.10/11 19.19/20
33589 21.02 21.28 giom. 21.10/11 21.20/21
33591 22.05 22.30 fest. 22.13/14 22.22/23

partenza da Roma alle 13.05 e arrivo a Bene- 
vento alle 15.28, la corsa delle 14.30 è stata 
ritardata alle 15.40 (arrivo a Campobasso alle 
17.00).

Vittorio Motta

Dal Veneto

U
n’importante novità dell’orario inverna
le ‘98/99 è sicuramente la riapertura al
la circolazione dei treni della tratta Ce- 
rea-lsola della Scala, sulla relazione Verona- 

Legnago-Rovigo.
La notizia era stata preannunciata lo scorso 2 
aprile nel corso dell’incontro annuale con i 
pendolari a Verona, ed in quella sede l’Asses- 
sore regionale ai Trasporti aveva rimarcato l’in
tenzione della Regione di garantire l’offerta fer
roviaria anche sulle linee a domanda debole. 
I nuovi servizi tra Cerea e Isola della Scala, per 
un totale di 553 km/treno/giomo, sono stati 
compresi nel Contratto di Servizio Integrativo 
stipulato tra Regione Veneto e Fs Spa e corri
spondono ad un’offerta di 9 coppie giornalie
re di treni, effettuati con automotrici leggere a 
trazione diesel, con 136 posti per convoglio. 
La circolazione avviene su semplice binario 
non elettrificato, gestita a distanza dal Diri
gente Centrale Operativo a Legnago, median
te il Controllo Traffico Centralizzato e il di
stanziamento dei treni è attuato col sistema del 
Blocco Contaassi.
Le stazioni di Cerea, Bovolone e Isola della Sca
la stìno attrezzate con moderni impianti di si
curezza ACEI (Apparato Centrale Elettrico ad 
Itinerari), che permettono maggiore sicurezza 
ed elasticità nei movimenti dei treni nell’am
bito delle stazioni stesse. La stazione di Isola 
della Scala, comune alla linea principale Ve-
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rona-Bologna, al momen
to non è ancora attrezzata 
con un binario passante per 
l’interscambio dei treni sul
la linea principale, per cui 
i treni vengono lì attestati 
e resi coincidenti coi treni 
da/per Verona. Il progetto 
di costruzione del passan
te è comunque in fase avan
zata e si presume che i la
vori, rientranti fra le opere 
di raddoppio della tratta 
Nogara-Verona, possano 
essere completati nel 2000. 
Tra i vantaggi del nuovo 
orario, quelli più evidenti 
sono la possibilità di co
prire l’intera relazione Ve- 
rona-Legnago-Rovigo via 
Isola della Scala con un so
lo trasbordo a Isola della 
Scala, anziché con due tra
sbordi a Nogara e a Legna- 
go, e la riduzione dei tem
pi di percorrenza (Verona 
p. 6.10-Rovigo a. 8.12 un solo trasbordo; Ve
rona p. 7.18-Rovigo a. 9.12 un solo trasbordo 
e riduzione dei tempi di percorrenza di 1T nel
la relazione Verona-Legnago; Verona p. 12.40- 
Rovigo a. 14.26 un solo trasbordo e 8’ in me
no nella relazione Verona-Legnago; Verona p. 
18.40-Rovigo a. 20.22 un solo trasbordo e 8’ 
in meno tra Verona e Legnago e 14’ in meno 
tra Verona e Rovigo; Rovigo p. 5.53-Verona a.Proposte di fine anno
Abruzzo: con gli sci in treno

A
nche quest’anno gli sciatori potranno 
raggiungere comodamente in treno da 
Pescara la splendida località di Campo 
di Giove, usufruendo di consistenti sconti. A 

tutti coloro che nei giorni festivi utilizzeranno 
il treno in partenza da Pescara alle 6.57, con 
arrivo alle 8.43 a Campo di Giove Monte Maiel
la, fermata adiacente ai famosi impianti di ri
salita (per fame ritorno con treno in partenza 
alle 15.13 e arrivo a Pescara alle 17.15), die
tro esibizione del biglietto di viaggio di anda
ta e ritorno saranno offerti il parcheggio gra
tuito nella stazione di Pescara e la riduzione 
del 20 per cento sul prezzo dello skipass gior
naliero, su quello dell’abbonamento allo ski
pass per due giorni (utilizzabile anche per gior
nate non consecutive), sul pranzo a menu fis
so presso i rifugi dell’impianto e sull’abbona
mento per due giorni (anche non consecutivi) 
per il pranzo presso i rifugi. La conveniente 
offerta riservata agli amanti dello sci diventa 
vantaggiosissima se gli sportivi sono anche pos
sessori di Carta Amicotreno. Infatti, al titolare 
della Carta e a un suo eventuale accompa
gnatore viene accordato, oltre al parcheg
gio gratuito dell’autovettura, lo sconto del 
35 per cento sui servizi previsti (skipass gior
naliero, abbonamento skipass per due giorni, 

7.40 un solo trasbordo e 17’ 
in meno nell’intera relazio
ne; Rovigo p. 15.45-Verona 
a. 17.16 un solo trasbordo e 
19’ in meno nella relazione 
Legnago-Verona e 31’ in me
no tra Rovigo e Verona). Inol
tre, sono stati ridotti i tempi 
di percorrenza nei seguenti 
casi: Verona p 13.18-Legna- 
go a. 14.11 di 12’; Verona p. 
14.40-Rovigo a. 16.23 festi
vo (nuova relazione tra Le
gnago e Rovigo) di 33’ tra Ve
rona e Legnago; Verona p. 
14.53-Rovigo a. 16.36 feria
le (nuova relazione da Le
gnago a Rovigo) di 27’ tra Ve
rona e Legnago.
Da sottolineare sono anche 
ulteriori novità, introdotte 
per rispondere sempre me
glio alle esigenze della clien
tela: treno 11148 posticipa
to da Padova alle 21.05 con 
arrivo a Belluno alle 23.03;

nuovo treno Reg. 33670 da Padova alle 20.00 
per Montebelluna con arrivo alle 20.53 (feria
le da lunedì a venerdì); i treni 20486 (Vene- 
zia-Vicenza) e 20489 (Verona-Venezia) circo
lano anche nei giorni festivi; il treno 2474 po
sticipato da Venezia S.L. alle 23.51, da Mestre 
alle 0.01/0.04, con arrivo a Udine alle ore 1.34.

Paolo Galletta e Anna Scielzo

pranzo al rifugio, abbonamento due giorni per 
il pranzo al rifugio). Informazioni: Direzione re
gionale Fs Abruzzo - Pescara, tei. 085/4282097- 
98; Impianti di risalita di Campo di Giove Mon
te Maiella (AQ), tei. 0864/40707.

Bruna Di Domenico

Pescara: Natale in stazione

P
er tutto il mese di dicembre riapre i 
battenti la Mostra del libro nell’atrio a pia
no terra della stazione ferroviaria di Pe
scara. La rassegna è articolata in venti settori, 

dalla narrativa italiana e straniera alla manua
listica, dal fumetto alla storia, alla psicologia, 
all’esotismo, alla New Age, dalle edizioni su
pereconomiche Newton agli ultimi best seller. 
I titoli in repertorio sono oltre 15mila. Sarà 
possibile visitare anche una personale di Ele- 
na Mastroianni, pittrice nobile e sentimentale 
che manifesta la sua vena poetica attraverso la 
dolcezza delle immagini e certi scorci panora
mici di immense distese multicolori e di albe
ri protesi verso il cielo. Una pittura che riesce 
a fondere la padronanza dei mezzi espressivi 
a soffi delicati di poesia. A coronamento della 
manifestazione, che nella scorsa edizione ha 
visto la presenza di oltre lOmila visitatori, dal 
6 dicembre fino al 7 gennaio sarà allestita una 

mostra nazionale di presepi: per l’occasione si 
cimenteranno i maggiori presepisti italiani, con 
oltre quaranta realizzazioni artistiche, opere 
eseguile con tecniche classiche e innovative, 
diverse nell’ambientazione ma tutte piene di 
magia.

Dario Recubini

Bolzano e dintorni

D
urante l’autunno, soprattutto nei mesi 
di ottobre e novembre, in Alto Adige si 
celebra il Törggelen. Il termine deriva dal 
latino e significa torcere, pressare: era infatti 

usanza, dopo la torchiatura, che i contadini si 
spostassero di maso in maso per degustare il 
vino nuovo. Lo stesso “abbinamento”, passeg
giata e degustazione, si può sperimentare in 
diversi masi dell’Alto Adige. Oltre al vino, gli 
ospiti potranno assaggiare le specialità dèlia 
stagione: castagne arrosto, speck, formaggi ti
pici... Il tutto sullo sfondo dello splendido pae
saggio che proprio in questi mesi mostra i suoi 
colori più belli.
E gli appuntamenti di Bolzano e dintorni non 
si esauriscono qui.
Dal 27 novembre al 23 dicembre, ci sarà il 
tradizionale mercatino di Natale (.Christkindl
markt). Sono ottanta gli espositori che que
st’anno presenteranno i prodotti sùdtirolesi più 
tipici: sculture di legno, oggetti di artigianato, 
specialità gastronomiche. Il Mercatino si svol
ge a due passi dalla stazione ferroviaria e l’A- 
zienda di soggiorno ha deciso di riservare una 
piccola sorpresa natalizia a coloro che, prove
nendo da una località fuori provincia, presen
teranno il biglietto ferroviario.
Inoltre, a chi sceglierà di soggiornare per al
meno tre notti a Bolzano o nel vicino paese di 
San Genesio verrà offerto uno speciale “carnet 
dell’ospite”: tra gli sconti previsti sono inclusi 
la riduzione sullo skipass nell’area Carezza-Sa- 
rentino-Obereggen, l’ingresso in uno dei mu
sei cittadini (compreso quello Archeologico, 
dove è conservata la mummia del Similaun) e 
un giro in carrozza della città. Alcuni alberghi 
propongono invece pacchetti di soggiorno a 
prezzi vantaggiosi: ad esempio, regalano il per
nottamento da domenica a lunedì, se prece
duto da due giorni di bed & breakfast nello 
stesso hotel. Informazioni: Azienda di soggiorno 
di Bolzano, tei. 0471/307000.
Fino al 29 novembre Bolzano rende omaggio 
allo scultore padovano Claudio Trevi, con urian
tologica allestita nelle sale del Centro cultura
le intitolato all’artista (via Cappuccini n. 28, ora
rio 10-12 e 16-20, ingresso libero; informazio
ni, tei. 0471/991254-230-231). La visita delle 
opere accolte nel Centro è affiancata da un iti
nerario urbano, che consente di ammirare i la
vori, esegui ti da Trevi per la città di Bolzano e 
altre tre monumentali sculture.
Sempre a Bolzano, sono da segnalare per tut
ti gli amanti della musica numerosi concerti: 
al Conservatorio Monteverdi si potranno ascol
tare concerti di musica classica (4, 6 e 7 di
cembre) e concerti di Gospel, Spirituals e gene
re contemporaneo (28 novembre, 5, 12 e 19 
dicembre); nella chiesa dei Francescani sono 
in programma concerti di musica sacra (28 no
vembre, 5 e 12 dicembre), mentre presso la
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chiesa Evangelica ed il centro parrocchiale del 
Duomo si terranno concerti di musica etnica (8, 
11 e 18 dicembre).
Gli ultimi giorni di dicembre il centro storico 
della città farà da sfondo ad altre due singola
ri iniziative: il 23 dicembre il presepe vivente, 
rappresentazione teatrale in costume per le vie 
del centro; il 31 dicembre Boclassic, gara di 
mezzofondisti, provenienti da tutto il mondo, 
nel centro storico della città.

Ewald Fischnaller

i

Campania: aria di Natale

R
icco è il calendario delle manifestazioni' 
natalizie nelle diverse località campane. 
Proponiamo ai lettori alcuni appunta
menti nella provincia di Salerno, Caserta e Be

nevento.
Salerno - Capodanno in piazza (31 dicembre); 
piazza Flavio Gioia Presepe artistico, fino al 6 
gennaio; Natale a Forte la Carnale, Natale che 
passione: esposizione di presepi artigianali (ora
rio visite: 10-13 è 16-24).
Altavilla Silentina - Atmosfera natalizia: pre
sepe arte e tradizione (28 dicembre e 6 gen
naio): passeggiate nei vicoli del centro storico 
alla ricerca dei piccoli presepi.
Amalfi - 21 dicembre, Antichi Arsenali, Mo
stra di presepi tradizionali; 21 dicembre/6 gen
naio, percorso guidato tra i presepi allestiti nel
le chiese di Amalfi e frazioni, con partenza da
gli Antichi Arsenali della Repubblica; 24 di
cembre e 6 gennaio, discesa della cometa lu
minosa dal Monte Tabor; 25 dicembre, Natale 
subacqueo Città di Amalfi; 26 dicembre/1 gen
naio, Profumi e sapori natalizi della Costa: se
conda edizione della rassegna enogastrono- 
mica, presso gli Antichi Arsenali; 29 dicem
bre, Cantanatale: rassegna di cori polifonici 
nella Cattedrale ài Amalfi (ore 17.00); 31 di
cembre, cenoni e veglioni, musica e canti in 
piazza, aspettando la mezzanotte, e spettacoli 
di fuochi pirotecnici a mare; 1 gennaio, Con
certo di Capodanno nella B’asilica del Crocefis
so (ore 11.30).
Agropoli - 24 dicembre/6 gennaio, presepe 
vivente nel centro storico.
Castellabate - dicembre, Mo’ vene Natale: ma
nifestazione culturale, gastronomia e folklore 
alla riscoperta delle antiche tradizioni.
Cava de’ Tirreni - 26 e 28 dicembre, 1, 4/6 
gennaio, presepe vivente nella frazione di Ales
sia (ore 18.00); presepi della tradizione napole
tana, chiesa di S. Giovanni; 24/28 dicembre 
e 4/5 gennaio, presepe vivente al borgo Scac
ciacene (ore 18.00).
Giffoni Valle Piana - 25/27 e 30/31 dicem
bre, 1, 5/6 gennaio, presepe vivente; 8 dicem
bre/6 gennaio concorso a premi per II prese
pe più bello; 20 dicembre/6 gennaio, Rassegna 
internazionale di presepi (Paesi europei parte
cipanti: Germania e Polonia); 24 dicembre, 
musiche di Natale con esibizione di un grup
po di zampognari (ore 20).
Mercato San Severino - 22 dicembre, Vivi 
Natale ’98: manifestazioni natalizie; Frazione 
Pandola, 25, 26 e 28 dicembre, 1,4 e 6 gen
naio, presepe vivente in costume d’epoca ro
mana.
Olivete Citra - dicembre, Vili edizione del 

presepe vivente al castello normanno.
Pellezzano - 21,26 e 28 dicembre, 4 e 6 gen
naio, IX edizione del presepe vivente (ore 18.00- 
21.00).
Pertosa - 24 dicembre, presepe nella grotta: 
ore 16, corteo al suono delle zampogne, ore 
17.30 visita al presepe, ore 18.30 scene d’e
poca e balli con i gruppi folkloristici di Aulet- 
ta, Caggiano, Polla; degustazione di prodotti 
tipici locali offerti dai cittadini di Pertosa.
Positano - 29 dicembre, Sagra della zeppala 
sulla spiaggia grande.
Ravello - 4 gennaio (ore 11.30), sfilata della 
Banda e’ Capuranno; 6 gennaio (ore 11.30), in 
piazza Duomo la Befana gioca a tombola con i 
bambini.
Caserta - 20 dicembre/6 gennaio, Natale al
la Reggia: manifestazioni e concerti nella Cap
pella Palatina della Reggia; a Casertavecchia 
presepe vivente e manifestazioni folkloristiche. 
Tra gli appuntamenti di novembre segnalia
mo: in provincia di Caserta la Sagra della me
la annurca a Valle di Maddaloni (raggiungi
bile da Caserta, nei giorni lavorativi, con tutti 
i treni regionali) e, in provincia di Benevento; 
la Festa di S. Martino (11 novembre) a Fra- 
gneto PAbate (Sagra della pizza con le alici) e 
a Solopaca.
Informazioni: Direzione regionale Fs Campania, 
tei. 081/5676631-6521; Ept Napoli, tei. 
081/405311; Ept Salerno, tei. 089/231432; Ept 
Caserta, tei. 0823/322233; Ept Benevento, tei. 
0824/319911.

J.P.L

Manifestazioni emiliane

B
ologna - dal 5 al 13 dicembre, è in pro
gramma l’ormai tradizionale appunta
mento con il Motor Show, il salone in
ternazionale dell’auto e della moto, che ri

chiama ogni anno nel capoluogo emiliano mi
gliaia di visitatori, soprattutto giovani.

Ferrara - dal 5 all’8 novembre si tiene la BI- 
TEG, 2A Borsa Intemazionale del turismo eno- 
gastronomico.
A Palazzo dei Diamanti fino al 14 dicembre 
(Corso Ercole I d’Este n. 21; orario 9-19; catalo
go Ferrara Arte; informazioni, tei. 0532/209988) 
è allestita un’esposizione dedicata a Dosso Dos
si, artista mantovano vissuto a Ferrara al ser
vizio dei duchi Alfonso 1 e Ercole II d’Este. In 
occasione della mostra (la prima in assoluto 
dedicata al pittore) sono ritornate nella città 

>■ emiliana opere create per la corte Estense e 
asportate da Ferrara ai primi del Seicento, a 
seguito del a sua Devoluzione al Papato (i mi
gliori dipinti di Dosso furono trasferiti a Ro
ma). Si tratta di circa sessanta capolavori, pro
venienti dai principali musei del mondo, rea
lizzati da un pittore di corte che seppe espri
mere la sua straordinaria fantasia soprattutto 
nei soggetti profani, ricreando in immagini il 
clima ariostesco dell’Orlando Furioso.

A Modena, segnaliamo'invece tre iniziative. 
Dal 18 al 22 novembre 7.8.Novecento - Gran 
Mercato dell’antico.
Dal 5 al 13 dicembre toma al Quartiere fie
ristico Country Life, la Mostra Mercato Nazio

nale del Vivere Country, per la sua sesta edi
zione. Una filosofia di vita - una sempre più 
diffusa tendenza di ritorno alla semplicità, al 
calore e alla forza della tradizione rurale, al re
cupero della perduta armonia con la natura 
come rimedio efficace alle nevrosi “metropo
litane”, un arredamento fatto di scambi, ere
dità, di pezzi aggiunti e pezzi restaurati - in
terpretata con fantasia e creatività da oltre due
cento espositori. Suddivisa in quattro grandi 
aree tematiche - la casa, il giardino, il vestire e 
gli hobby - Country Life mette in mostra nu
merose proposte per l’arredo (tessuti e bian
cheria per la casa, oggetti in pietra, ceramica e 
terracotta), capi di abbigliamento, prodotti ti
pici della gastronomia, tante idee per lo sport 
e il fai-da-te (erbe e fiori essiccati, cosmetici e. 
fragranze naturali, stage di decoro creativo e 
di ricamo), dimostrazioni di lavorazione arti
gianale. Il Paese straniero ospitato quest’anno 
sono gli Stati Uniti, con il country americano, 
quello dei pionieri e quello essenziale, utile e 
spirituale delle comunità degli Amish, degli 
Shaker e dei Quaccheri.
Numerosi spazi espositivi sono poi affidati a 
chi, sul territorio, opera a favore del recupero 
delle tradizioni e della tutela ambientale. Il Set
tore Faunistico della Provincia di Modena col- 
labora da tempo con Country Life, occupan
do all’interno della manifestazione uno spazio 
appositamente studiato per suscitare la curio
sità e l’interesse del pubblico ed educarlo alla 
conoscenza e al rispetto del patrimonio am
bientale. Quest’anno sono previste, con par
tenza dalla Fiera, escursioni guidate in zone 
del territorio modenese di particolare interes
se faunistico. Informazioni, tei. 059/236017.
La terza proposta modenese è Bob Wilson. Re
lative Ughi, una mostra inaugurata lo scorso 28 
settembre dalla Galleria Civica presso la Pa
lazzina dei Giardini e visitabile fino al pros
simo 10 gennaio.
Nato a Taco, nel Texas, Bob Wilson è dagli an
ni Sessanta uno dei protagonisti assoluti della 
scena artistica internazionale: sono storici gli 
spettacoli come “Deafman Glance” ed “Einstein 
on thè Beach”, realizzato insieme al composi
tore Philip Glass, cosi come “The Civil Wars” 
del 1984. Artista nel senso più pieno, Wilson 
ha affrontato tutte le modalità espressive. Que
sta esposizione, prima personale di Wilson in 
un museo italiano, è stata pensata e realizzata 
appositamente dall’artista statunitense per lo 
spazio modenese e si configura come un au
tentico viaggio dentro la sua poetica e attra
verso 1% storia delle sue immagini.
I possessori di Carta Amicotreno potranno 
accedere alla mostra con uno sconto del 50 
per cento sul prezzo del biglietto d’ingresso. 
Orario: 10-13.00 e 15-18.00 (chiusura lunedì).
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Per ulteriori informazioni, tei. 059/206911- 
206940; sito Internet: http//www.comune.mode- 
na.it/galleria; e-mail: galcivmo@comune.mode- 
na.it.Iniziative per la stagione invernale

R
iparte, dalla seconda metà del mese di 
dicembre, e proseguirà per tutto l’in- 
vemo, in collaborazione con l’associa
zione di promozione turistica dell’area del Cor

no alle Scale, il Treno della neve. L’iniziativa, 
già abbondantemente sperimentata, è rivolta 
a discesisti, fondisti, appassionati di snow- 
board, escursionisti, a tutti gli amanti della 
montagna e magari della tipica cucina monta
nara, che avranno la possibilità di raggiunge
re il comprensorio del Como alle Scale dalla 
stazione di Bologna a prezzi particolarmente 
vantaggiosi. I viaggiatori potranno salire - o 
scendere - anche nelle stazioni di Bologna Bor
go Panigaie, Casalecchio di Reno, Borgonuo
vo e Sasso Marconi. Al percorso in treno fino 
a Porretta, come noto, è abbinato in coinci
denza un servizio bus di andata e ritorno per 
e da gli impianti di risalita del Corno alle Sca
le. Il pacchetto può comprendere il solo tra
sporto o anche lo skipass e consente di otte
nere una serie di facilitazioni su noleggio sci e 
scarponi, scuola di sci, pranzo. Per informa
zioni più dettagliate su questa edizione 1998/99 
rinviamo ai prossimi numeri del giornale e for
niamo, nel frattempo, i seguenti recapiti te
lefonici: Como alle Scale Spa. (tei. 0534/53398- 
53031); Ufficio Informazioni turistiche I.A.T. Liz
zano in Belvedere (tei. 0534/51052); Ufficio Infor
mazioni turistiche I.A.T Vidiciatico (tei. 
0534/53159).

Stefania Pizi

Novembre e dicembre 
in Friuli-V.G.Novembre
D

al 13 al 16,10° Ideanatale - Artigianato, 
arte, regalo - XV Mostra orafa - Ente Fie
ra Udine Esposizioni a Torreano di Mar- 
tignacco (UD). Informazioni, tei. 0432/4951. 

Dal 20 al 22 e dal 27 al 29, Fiera motori: 14° 
salone auto, moto, attrezzature e accessori - al
la Fiera di Pordenone. Informazioni, tei. 
0434/232111.
Dal 27 al 30, 2° R.C.T. - Restauro, Conserva
zione, Tutela - Ente Fiera Udine Esposizioni a 
Torreano di Martignacco (UD). Informazio
ni, tei. 0432/4951.
Per queste tre iniziative ingresso ridotto per 
i possessori di Carta Amicotreno e per un lo
ro eventuale accompagnatore.Dicembre
Dal 4 all’8 Ruralia 1998: primo salone in Ita
lia delle specialità agroalimentari a DOP (de
nominazione di origine protetta) e IGP (indi
cazione geografica protetta) con mostre assag
gio - al quartiere fieristico di Gorizia.
Il 5, Sfilata di S. Nicolò e dei Krampus: rappre
sentazione del Bene (S. Nicolò) e del Male (i 
Krampus, diavoli), un’antica tradizione (risale 
al XVI sec.) presente a Tarvisio e in altre lo

calità dei dintorni.
24 e 26, Presepe vivente con un centinaio di fi
guranti nell’antica abbazia benedettina (Vili 
sec.) di Sesto al Reghena (PN). Informazioni, 
tei. 0434/699014.

Alessandro Fantini

Inverno ligureGenova

P
orto Antico (dal Bigo) - Genova dall’alto: 
visite guidate alla Lanterna, il faro più 
alto d’Europa. Tutte le domeniche, ore 
14.30, senza prenotazione. Sono ammessi i 

primi 30 visitatori. Informazioni, tei. 
010/2465346.
Porto Antico (chiosco degli itinerari guidati) - 
visite guidate al centro storico. Tutti i giorni 
(lun.-ven. ore 16.00; sab. e dom. ore 10.30 e 
16.00).
Porto Antico (Auditorium) - concerto II Ragti
me e il Cake-Walk, 22 novembre ore 21.
Teatro Modena - 3° Festival Cantar da Costa: 
musica e cultura brasiliana, dall’l al 10 di
cembre (informazioni, tei. 010/412135); con
certo Europa e America: le suggestioni, 15 di
cembre ore 21.
Teatro Carlo Felice - Stagione sinfonica e lirica 
al Teatro dell’Opera, fino a luglio 1999. Infor
mazioni, tei. 010/5381226.
Palazzo Ducale - (convenzioni per possesso
ri di Carta Amicotreno) 2° Concorso naziona
le Giovani Artisti - Arti visive (fino al 15 no
vembre); Notturno tra storia, leggenda e fanta
sia, 28 novembre e 6 dicembre ore 21: una 
rivisitazione storica del Palazzo animata da da
me, nobili e popolani sulle tracce delle “pre
senze del passato”; mostra Dal denaro all’Euro 
nella collezione numismatica di Vittorio Emanuele 
II di Savoia (dal 18 dicembre al 6 gennaio 
1999).
Cineclub “Lumière” - Gershwin e il cinema: ras
segna cinematografica, novembre.
Fiera Internazionale - 33° Tecnhotel: esposi
zione intemazionale per l’industria dell’ospi
talità, dal 7 all’l 1 novembre; BTS: 2A Borsa 
del Turismo Scolastico, dal 26 al 28 novem
bre; Tuttantico: 10A mostra-mercato di ogni 
sorta di antiquariato, dal 4 al 6 dicembre; Na
talielea - Ideaneve: mostra del prodotto artigia
nale e d’arte per il regalo di Natale e rassegna 
di proposte per il turismo invernale, dal 4 al 
13 dicembre; 18° MARC: mostra di attrezza
ture radioamatoriali e componentistica, dal 19 
al 20 dicembre.
Genova Murta - I2A mostra della Zucca, 2A e 3A 
settimana di novembre.
Piazza Piccapietra - caratteristico mercatino na
talizio di San Nicola, dicembre.
Giardini della stazione di Genova Brignole - 
Fiera di Natale: esposizione e vendita di mer
ci varie, dicembre.Arenzano
Manifestazioni natalizie Natale ad Arenzano; 
Concorso intemazionale Piccoli Artisti; con
certi di Natale dell’Accademia Musicale Tere- 
siana (dicembre). Informazioni: IAT, tei. 
010/9127581.Camogli
Hotel Cenobio dei Dogi - Concerto di Capo

danno, 29 dicembre ore 21.00. Informazioni: 
Gruppo Promozione Musicale, tei. 0185/771790.
Recco
Varie manifestazioni gastronomiche legate al 
Natale, dicembre. Informazioni: Pro Loco, tei. 
0185/722440.
Per ulteriori informazioni sulle iniziative (e sui 
B' che è possibile ammirare in diverse loca

la Liguria) rivolgersi all’Apt Genova Por
to Antico (tei. 010/24871) e all’Apt Genova - sta
zione Fs Genova P.P. (tei. 010/2462633).

Fulvio Bergaglio

A Milano 40 chilometri di 
piste ciclabili

P
uò sembrare fuori luogo parlare di piste 
ciclabili e di biciclette in questi mesi di 
umidità e di stagione fredda, ma i ci
cloamatori non si sono mai spaventati di fron

te ai rigori invernali. Loro vanno in bici tutto 
l’anno e sono anche fautori del binomio bi- 
ci+treno. Magari, però, nella stagione fredda 
si evitano le gite in bici fuori città e si preferi
sce restare alPintemo della fascia urbana. In 
materia, che cosa offre Milano?
«Abbiamo meno di 40 chilometri di ciclopi
ste, contro i 330 previsti dal Piano trasporti 
del 1980 - ha detto recentemente Luigi Ric
cardi presidente della Federazione Italiana Ami
ci della Bicicletta e di Ciclohobby - e nel ca
poluogo regionale lombardo si potrebbero in
dividuare e promuovere a fini ciclistici anche 
tante strade che hanno poco traffico automo
bilistico».
A Milano la pista ciclabile più lunga (anche se 
sono spezzoni assemblati) è nel quartiere Gal- 
laratese con una lunghezza di circa 7 chilo
metri.
Un classico itinerario in bici è sulla pista del- 
l’Alzaia Martesana, lunga 5 chilometri, dalla 
“Cassina de’ pomm” fino a via Padova, con due 
diramazioni verso il Parco Lambro e per via 
Idro. Altre ciclopiste sono lunghe poche cen
tinaia di metri, mentre da Porta Ticinese par
tono due piste sul Naviglio grande e sul Navi
glio pavese, lunghe rispettivamente 4.750 e
4.500 metri. Tra le ultime realizzazioni c’è quel
la in via Gioia, di tre chilometri e mezzo, fino 
a via Legnano.
Infine un suggerimento per chi, anche in que
sta stagione, non rinuncia alla bici: Milano me
se, opuscolo distribuito gratuitamente dall’Apt 
Milano di via Marconi, indica ogni mese un 
itinerario da percorrere in bicicletta.

G.B.R.

Parcoproduce ad Ancona

A
d Ancona, dal 12 al 15 novembre, si 
svolge ParcoProduce, 3a esposizione del 
Sistema Parchi e Aree protette. La più 
importante manifestazione del settore in cam

po nazionale è giunta alla sua terza edizione: 
un’ulteriore occasione per confermare che la 
funzione delle aree protette non si esaurisce 
nell’essere strumento di conservazione e tute
la della natura: parchi e riserve naturali sono 
una realtà produttiva del nostro paese, ope
rante nel tessuto economico del territorio. Una

http://www.comune.mode-na.it/galleria
mailto:galcivmo@comune.mode-na.it
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risorsa da sviluppare, potenziare e sostenere. 
La Direzione regionale Fs delle Marche è pre
sente anche quest’anno all’iniziativa con lo 
stand “Amico Treno”.
Quartiere Fieristico, orario 9-19. Informazioni, 
tei. 071/5897203. Collegamenti dalla stazione Fs 
di Ancona C.le con bus navetta. Ingresso gra
tuito per i titolari di Carta Amicotreno e un 
eventuale accompagnatore; ingresso a prez
zo ridotto per i possessori di biglietto Fs va
lido A/R per Ancona.

Luigi Rinallo

Rassegne piemontesi

I
locali della manica di levante, prima scu
derie e poi citroniere, della stupenda Pa
lazzina di Caccia di Stupinigi (TO), re
staurati dalla omonima Fondazione, sono la 

sede espositiva della mostra Gli Orientalisti ita
liani. Cento anni di Esotismo 1830/1940 (fino al 
6 gennaio, orario 10-19 - chiusura martedì, aper
to 8/12 e 5/1 - catalogo Marsilio Ed.; informazio
ni, n. verde 167-015475; dalla stazione Fs di To
rino P.N. autobus n. 63 fino a piazza Caio Ma- 
rio-Borgaretto e poi linea 41). In rassegna cen
to anni di suggestioni esotiche nelle opere di 
artisti italiani attratti dal fascino di luoghi e co
stumi di terre lontane: duecento documenti, 
tra pitture, sculture, oggetti di arredamento e 
arte decorativa, per raccontare l’evoluzione 
del gusto esotico in Italia, tema finora poco 
indagato. Dal sogno romantico delle terre lon
tane alle riprese dal vero dei viaggiatori in 
Oriente; dall’esotico come modello di costu
me e di comportamento, verso la fine del se
colo, agli anni del Colonialismo. Tra gli arti

sti in mostra Francesco Hayez, Massimo d’A- 
zeglio, Ippolito Caffi, Mose Bianchi, Domeni
co Morelli, Previati, Chini, Bucci, Trampoli
ni, Casorati, Biasi, Funi.

Tra le altre iniziative piemontesi, segnaliamo 
la mostra antologica al Castello di Rivoli (TO) 
dedicata a Emilio Vedova: al secondo piano del 
Castello, 160 lavori, fra opere e installazioni, 
formano, attraverso le sale del museo, un iti
nerario che consente di percorrere la ricerca 
dell’artista veneto dagli anni Quaranta ad og
gi. Museo d’Arte Contemporanea, piazza Mafal
da di Savoia; fino al 17 gennaio, orario mar.- 
ven. 10-17, sab. e dom.fino alle 19, primo e ter
zo giov. del mese fino alle 22; catalogo Charta; 
informazioni, tei. 011/9587256-1547. Dalla sta
zione Fs di Torino P.N. si può utilizzare il tram 
n. 1 per arrivare in piazza Statuto e da qui pren
dere l’autobus per Rivoli. Ingresso ridotto per i 
possessori di Carta Amicotreno. Fino al 20 
dicembre, negli stessi orari, è possibile visitare 
anche la personale di Grazia Toderi, con una se
lezione delle più recenti videoproiezioni dell’arti
sta padovana, alcune delle quali ideate apposita
mente per il Castello di Rivoli - catalogo Charta.

Occasioni in Toscana

F
irenze - Mostra Mercato Arte Artigiana 
(MARTA) - Evento speciale della Mostra 
Intemazionale dell’Artigianato, alla For
tezza da Basso dal 4 all’8 dicembre (orario 10- 

23). La Sogese SpA, organizzatrice della Mo
stra Intemazionale dell’Artigianato, visitata nel
la primavera scorsa da oltre 200mila persone, 
con la rassegna che prende il via il 4 dicembre 
punta decisamente verso l’alto, offrendo no
vità di grande interesse. L’accostamento fra “ar
te” e “attività artigiana” vuole infatti ricono
scere e valorizzare la creatività dell’artigiana- 
to. Con un pre-allestimento curato diretta- 
mente da Sogese sarà dato maggior ordine al
le diverse aree espositive, per conferire alla mo
stra unicità visiva e coordinamento d’immagi
ne. Particolare importanza avranno i temi del
l’alimentazione, delle piante e dei fiori, dell’e
ditoria e della luce. Ogni artigiano presente in 
mostra sarà chiamato inoltre a realizzare una 
creazione dedicata al Natale. Di singolare ri
lievo anche le iniziative collaterali, con una 
mostra antologica di pezzi provenienti da una 
delle più importanti collezioni cittadine. Si trat
ta dell’eredità di Stefano Bordini, grande anti
quario fiorentino dell’ottocento che, oltre al 
merito di aver raccolto nel corso della sua vi
ta centinaia di oggetti preziosi, è considerato 
il creatore del “gusto rinascimentale". Infor
mazioni: Direzione Cultura del Comune di Fi
renze, tei. 055/2625945.

Firenze - Le piazze. Itinerari alla scoperta di Fi
renze.
L’iniziativa, che prende avvio nel mese di no
vembre per protrarsi fino a marzo ‘99, pro
pone un inconsueto programma di incontri, 
visite guidate ed eventi atti a valorizzare le prin
cipali piazze cittadine quale fulcro e punto di 
riferimento imprescindibile nella vita della città. 
Attraverso lo svolgimento di itinerari alterna
tivi sarà possibile ripercorrere la vita sociale ed 

artistica di Firenze oltre che la storia del suo 
sviluppo urbano per una più approfondita co
noscenza e valorizzazione.

Giovanni Stradano, La festa degli Omaggi in 
Piazza della Signoria.

Firenze - Il restauro degli affreschi di Francesco 
Salviati.
Dai primi giorni di settembre è in atto il re
stauro degli affreschi del Salviati nella parete 
sud della sala dell’udienza in Palazzo Vecchio. 
In questa parete sono raffigurate le due scene 
della vita del senatore romano Furio Camillo 
che rappresentano La rotta dei Volsci, a destra, 
e Camillo che fa punire il maestro traditore di Fa
lera, a sinistra. Terminato l’intervento ora in 
corso, i lavori continueranno nelle due pareti 
ovest e nord, che si affacciano su Piazza della 
Signoria, e si concluderanno in occasione del
le celebrazioni del Giubileo del 2000. L’inter
vento di restauro è stato progettato e diretto 
dall’architetto Ugo Muccini, dirigente delSer- 
viziò Fabbrica di Palazzo Vecchio, della Dire
zione Cultura del Comune di Firenze, in ac-

Firenze, Palazzo Vecchio.

cordo con la Soprintendenza fiorentina. I di
pinti a fresco che decorano interamente le pa
reti della Sala dell’udienza furono realizzati da 
Francesco Salviati fra il 1543 e il 1545 alla “ma
niera romana”, il nuovo stile attraverso il qua
le l’artista fiorentino, discepolo di Raffaello e 
per anni attivo a Roma, aveva plasmato il suo 
linguaggio pittorico. A partire da novembre i 
visitatori di Palazzo Vecchio potranno osser
vare dal vivo, in determinate ore del giorno, i 
lavori di restauro. Informazioni, tei. 055/2625943.

S. Giovanni d’Asso (SI) - XIII Mostra del tar
tufo bianco delle crete senesi - 7,8,14 e 15 no
vembre. La manifestazione, che ogni anno ri
chiama un pubblico sempre più attento, oltre 
ai consueti programmi di degustazione dell’o
lio d’ottva toscano, formaggi, vini e tartufo, 
ospita nel ‘98 il 1° Festival Intemazionale Si 
gira - fondali senesi nelle arti visive. Un modo 
del tutto inedito, ma sicuramente vincente, per 
riproporre i “messaggi" che nel cinema, nella
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FESTIVAL DEL ‘900: SCENE DI FINE SECOLO A PALERMO
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Che Palermo sia stata anche una delle splendide capitali del Novecento non ci sono dubbi: il 
liberty di Basile, i concerti al Massimo, la Belle Époque, la Targa Fiorio, i Reali di mezza Eu
ropa a Villa Igea, la zarina di Russia e la sua corte a Villa Wilding all’Olivuzza, ospiti del Prin

cipe di Butera, e Mondello d’altri tempi.
Con la terza edizione del Festival del Novecento, tra ottobre e novembre, Palermo capitale tor
na in scena. Un mese ai Cantieri Culturali alla Zisa, al teatro Massimo, al Biondo, al Politeama, 
al Golden con le grandi firme dello spettacolo - da Bob Wilson a Peter Stein, attraversando il 
“minimal music” di Glass, Riley e Reich - e tante altre “cose” (come direbbe Andrea Camilleri, 
lo scrittore di Porto Empedocle) di teatro, musica, danza, cinema, videoarte... e poi incontri, 
seminari. Aperta la rassegna con il Processo di Kafka, ai Cantieri alla Zisa, ideato e allestito da 
Giorgio Barberio Corsetti in uno spazio culturale, in un certo senso, diverso dal teatro istitu
zionale, si chiude al teatro Biondo con Verso Macbeth, nella versione di Eimuntas Nekrosius, 
tratto da Shakespeare e già rappresentato ad agosto alle Orestiadi di Gibellina.
Ai Cantieri sono in scena Monsters pf Grace (lo spettacolo multimediale di musica e immagini 
di Wilson e Philip Glass su grande schermo e occhiali tridimensionali), Night Music (improv
visazioni al pianoforte di Terry Riley) e un omaggio jazz a Lennie Tristano a cura di Stefano 
D’Anna. Maddalena Crippa si cimenta al teatro Massimo nello Schonbergkabarett di Peter Stein, 
mentre all’arena Aurora è proposta la retrospettiva cinematografica L’artigianato dello stile, a cu
ra di Sandro Volpe e Francesca D’Andrea: in programma Un cuore in inverno di Claude Sautet. 
Con Beethoven’s Diabelli debutta la coreografa Twyla Tharp, al teatro Biondo, dove lo scrittore 
palermitano Michele Perreira rappresenta I Pavoni. Un altro scrittore palermitano, Eduardo Re
bulla, è ai Cantieri alla Zisa con Per Celia, interpretato da Enzo Vetrano e Stefano Randisi. Gian
ni Damiani è presente invece con Salvo follie precise, ispirato alla tesi di laurea di Céline.
Allo spazio Ducrot dei Cantieri, Maurizio Donadoni interpreta una piece tratta da Joyce, Mar
co Baliani ripropone l’affaire Moro con Corpo di stato ed è prevista una performance di Lucia 
Maglietta nel recital L’uomo atlantico, tratto da Marguerite Duras.
All’Officina arti elettroniche dei Cantieri L’immagine leggera, Rassegna International Videoart 
curata da Alessandro Rais, si affianca ai concorsi per i cd-rom e per radiodrammi. '
Il Cristo della Vucciria, sculture e dipinti dell’artista spagnolo Miguel Barcellò sono esposti a San
ta Eulalia dei Catalani. La videopera Hinderburg di Steve Reich e Bery Korot è rappresentata al 
teatro Politeama. Diretta da Angelo Paia, l’Orchestra Sinfonica Siciliana esegue, al teatro Gol
den, brani di Berio, Ghedini e Maderna.
Il quartier generale della rassegna è l’Atelier Festival, allestito nello spazio Ducrot, che funzio
na come punto di ristoro, luogo d’incontri e seminari con gli attori, gli artisti e alcuni prota
gonisti della cultura - come Damiani, Carapezza, Gioachino Lanza Tornasi, Cacciali, Givone, 
Nigro, Alaimo ecc. - e da centro informazioni. I botteghini per la vendita dei biglietti funzio
nano al Biondo, al Politeama, a Palazzo Fatta di piazza Marina presso l’Associazione Siciliana 
Amici della Musica e all’Atelier Festival. Il costo degli spettacoli è contenuto: 30mila lire (ri
dotto 20mila) per il Massimo, il Politeama e il Biondo; ¿Ornila per i Cantieri (ridotto 15mila) 
lOmila per all’Atelier (ridotto 5mila) e 5mila per la retrospettiva cinematografica; ingresso li
bero allTntemational Videoart e per gli incontri. Per gli studenti universitari sono possibili ul
teriori riduzioni.
Il Festival è una ghiotta occasione da non perdere per non dimenticare il secolo in cui siamo 
nati e in cui viviamo e anche per visitare o rivisitare Palermo, grande città d’arte e di buona cu
cina (fra l’altro a prezzi accessibili). È previsto tempo bello: un’estate di San Martino fresca e 
solare. Non perdetevi un assaggio degli spaghetti “nostrani” alla bottarga, che sono più buoni 
di quelli “esotici” al salmone (sulla “bottarga doc, anzi dop” Davide Paolini ha scritto un bel 
pezzo su II Sole 24 ORE alcune domeniche fa, nella rubrica “A me mi piace”). Ai buongustai 
consigliamo la lettura di II Gastronomo educato (Edizioni Neri Pozza, 25mila lire), di Alberto 
Denti di Piraino, barone della Mandralisca e autore dei Siciliani a tavola (introvabile edizione 
Longanesi) e, inoltre, Il mare in pentola di Alan Davidson, sui pesci del Mediterraneo (edizione 
italiana curata da Elena Spagnol per Mondadori Editore nella collana Oscar Casa).
Per la visita della città è ottima la bella Guida Rossa di Giuseppe Bellafiore (limila lire) e l’at
tualissimo volumetto Palermo, strutture e dinamiche di Antonietta Iolanda Lima, nella collana 
“Universale di Architettura” diretta da Bruno Zevi (ed. Testo e Immagine, Torino 12mila lire). 
Suggeriamo inoltre la lettura di Noi i palermitani di Beatrice Monroy, per i tipi dell’editore Ma
rietti di Genova (30mila lire) e I Siciliani, figli di un Dio maggiore di Natalia Milazzo, simpatica 
guida “xenofoba” (Edizione Sonda, Torino, 12mila lire). Acquistate il cd-rom Spasimo di Gio
vanni Sollima. E non dimenticate una visita al mercato delle pulci al Papireto.
Per il viaggio è d’obbligo raccomandare il treno, non solo perché “viaggiare in treno è cultura”, 
ma anche perché rappresenta un risparmio. Fornitevi quindi della Carta Amicotreno: 50 per 
cento di sconto sui treni verdi; 20 per cento di riduzione sulle tariffe dei taxi della Cooperativa 
Trinacria di Palermo; agevolazione del 10 per cento sull’acquisto dei libri presso la Libreria Fel
trinelli di via Maqueda, 395/399 - di fronte al Collegio di San Rocco - e presso la Sellerio in 
piazza Mordini/via La Farina, 8... ricordando «Correva il treno con fracasso tra gli aranci e il 
mare e Senza Baffi disse: “che aranci!; e Coi Baffi disse: “che mare!; e tutti e due dissero come 
al loro paese era bello... ».(Conversazioni in Sicilia di Elio Vittorini, Edizione Bur 15mila lire).

Franco Vittorio Scimò

televisione e nella pubblicità hanno utilizzato 
i meravigliosi paesaggi della terra di Siena, la 
terra più fotogenica d’Italia.
Inoltre, nelle domeniche 8 e 15 novembre sa
ranno effettuati, da Siena e Grosseto, treni sto
rici con trazione a vapore per rendere il viaggio 
a S. Giovanni d’Asso ancora più interessante.

Marina di Carrara (MS), Complesso Fieristi
co - Antica & Rara, Mostra mercato di colle
zionismo e antiquariato, dal 26 al 29 no
vembre (orario: 26 e 27/11 dalle 15 alle 22.30; 
28/11 dalle 10 alle 22.30; 29/11 dalle 10 alle 
20.30. Informazioni, tei. 0335/6047051). Il no
tevole successo riscosso dalla manifestazione 
presentata al pubblico per la prima volta nel 
luglio di quest’anno ha creato le condizioni per 
la realizzazione, a distanza di pochissimi me-

Juke Box Wurlitzer “1100”, 1948.

si, di un’edizione autunnale della mostra, con 
la presenza di cento gallerie d’antiquariato pro
venienti da tutta Italia.
1 collezionisti e gli appassionati di antiquaria
to potranno curiosare e cercare negli stand de
gli operatori arredi e oggetti rari, preziosi e cu
riosi: dipinti, sculture, disegni e grafica, mo
bili, porcellane, argenti, orologi, gioielli, araz
zi e tappeti, juke box.

Cinzia Baglini e Mauro Scarpi

In treno ad Orvieto

S
cendendo nella stazione di Orvieto, sul
la linea Firenze-Roma, tramite una co
moda funicolare si raggiunge in brevissi
mo tempo il centro storico della città.

Posta sull’alto di una caratteristica rupe di tufo 
che domina la valle del fiume, fu un antico in
sediamento protostorico e città etrusca di no
tevole importanza, da molti identificata con 
Volsinii, fiorente tra il VI e il II secolo a.C. De
caduta in epoca romana, risorse nel Medioe
vo (Urbs Vetus) e raggiunse una grande pro
sperità come Comune, implicato in guerre di 
predominio, ripetutamente assoggettato dalla 
Chiesa.
Nella visita della città e delle sue innumerevoli 
opere d’arte e monumenti, come prima tappa 
è d’obbligo il Duomo. Capolavoro dell’archi
tettura gotica italiana, fu costruito tra il 1290 
e il 1330. La mirabile facciata, disegnata dal 
Maitani e terminata nel XVI secolo, ricca di
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sculture e splendente di mosaici, è divisa ver
ticalmente da quattro pilastri terminanti in gu- 
glie. In basso si aprono tre portali cuspidati. 
Una loggetta ad archi divide orizzontalmente 
la facciata ornata in alto da un ricchissimo ro
sone a doppio giro, di Andrea Orcagna, e co
ronata da tre cuspidi.
I piloni fra i portali sono ricoperti da finissimi 
bassorilievi marmorei.
Innumerevoli le opere d’arte, fra cui si ricor
dano gli affreschi di Gentile da Fabriano, Ugo
lino di Prete, Ilario e Luca Signorelli, le scul
ture, gli altari, il coro intarsiato trecentesco, la 
vetrata, le cancellate, le opere di oreficeria fra 
cui il reliquario del Corporale (1338). 
Impossibile condensare in poco spazio la de
scrizione di tutti i monumenti e capolavori ar
tistici della città, ne tratteggiamo brevemente 
solo alcuni, mentre lasciamo al visitatore il pia
cere della scoperta e della visita dei rimanen
ti: il Palazzo dei Papi, che fu sede di 33 ponte
fici; la Torre di Maurizio, una delle torri con 
orologio, originariamente meridiana, più an
tiche d’Italia (la statua di bronzo facente par
te del gruppo campanario al di sopra di essa è 
denominata “Maurizio” e risale al 1348); il Pa
lazzo del Capitano del Popolo, che fu iniziato nel 
XII sec.: costruito in stile romanico-gotico, subì 
rafforzamenti e modifiche nel corso del tem
po; il Palazzo Comunale (attuale sede Munici
pale), del XIII secolo, di stile romanico (fu tra
sformato in parte da Ippolito Scalza nel XVI 
secolo, che lo lasciò incompiuto), ma con evi- . 
denti connotazioni cinquecentesche; il Pozzo 
di S. Patrizio, che fu costruito su progetto di 
Antonio da Sangallo il Giovane ed è famoso 
per la sua originale struttura: è formato da una 
canna cilindrica profonda 62 metri e larga 13, 
in cui si aprono 72 finestre e intorno alla qua
le si sviluppano due scale elicoidali, sovrap
poste e indipendenti, di 248 scalini che rag
giungono il fondo del pozzo; la- Chiesa di 
Sant’Andrea, di notevole importanza, che fu 
già area sacra etrusca e romana: nei sotterra
nei sono visibili reperti e strutture che vanno 
dal periodo Villanoviano al Medioevale.
Le testimonianze della Orvieto più antica si 
trovano nella necropoli etrusca del Crocifisso del 
Tufo, ai piedi della rupe a nord e che, insieme 
alla necropoli di Cannicella a sud, fu in uso già 
dal VI secolo a.C.
Le tombe a camera costruite in blocchi di tufo 
affiancano i lati delle strade e sono contrasse
gnate dal nome del defunto.
Tra le colline di Orvieto e Todi, da metà otto
bre a metà novembre antichi borghi medioe
vali fanno dà scenario a feste legate all’autun- *■ 
no ed ai suoi frutti.
Segnaliamo in proposito la 11A Mostra Merca
to Nazionale del Tartufo che si terrà dal 13 al 
15 novembre a Fabro (facilmente raggiungi
bile con il treno, scendendo nella omonima 
stazione sulla linea Roma-Firenze). La Mostra 
è un’occasione unica per vedere esemplari di 
tartufo bianco pregiato, rari per qualità e di
mensione.
Un accordo con le Fs consente ai visitatori 
che esibiranno il biglietto ferroviario lo scon
to del 50 per cento sull’ingresso alla mostra 
e trasferimento gratuito con servizio navetta 
dalla stazione al Centro Fiere.

Giovanni Pinchi

Appuntamenti in VenetoDa visitare con Carta Amkotreno

A
 Treviso, presso il Mercato Ortofrutti
colo, 1’8 e il 15 novembre si tiene la 
manifestazione mqtoristico-sportiva 10 
Ore Show, con orario continuato dalle 9 alle 

18. All’interno della fiera è previsto un nutri
to programma di spettacoli ed esposizioni, col 
coinvolgimento di numerose associazioni spor
tive e team (autocross, rally, stuntmen, kart, 
mototrial, F.l, F.3000, Fuori Strada...).
Gli appassionati del genere motoristico pos
sono arrivare comodamente in treno alla sta
zione di Treviso, dove trovano bus navetta,

predisposti dagli organizzatori, che assicura
no il trasporto fino alla fiera.
I possessori di biglietto Fs valido con desti
nazione Treviso e di Carta Amicotreno (in 
tal caso anche insieme ad un eventuale ac
compagnatore) hanno diritto allo sconto del 
15 per cento sull’ingresso. Informazioni, tei. 
0422/608145.

Palazzo Albrizzi a Venezia ospita fino al 14 
novembre la mostra Hannes Hofstetter: viaggio 
nell’ambiguità dell’essere, allestita dall’Associa- 
zione Culturale Italo-Tedesca. Si tratta di una 
delle più interessanti esposizioni dedicate dal- 
l’Associazione agli artisti contemporanei tede
schi. Tema centrale della ricerca di Hofstetter 
è 1’ “oggi”, per cercare le risposte ai grandi pro
blemi dell’esistenza.
Nato nel 1945, Hofstetter ha studiato Archi
tettura a Stoccarda, città in cui ha frequentato 
successivamente l’Àccademia di Belle Arti. È 
stato allievo di Joseph Beuys all’Accademia di 
Dusseldorf. Docente all’Accademia di Berlino, 
ha girato lungometraggi negli Stati Uniti e dal 
1996 si è trasferito in Italia, dove vive in Pie
monte. Artista molto apprezzato, dal 79 al '98 
ha esposto in tutta Europa, in Germania e nel
le più importanti gallerie di Berlino.
Orario: lun.-ven. 10-17, sab. 10-13 e 16-21 (chiu
sura dom.). Informazioni, tei. 041/5232544. In
gresso libero. Ai visitatori muniti di biglietto 
Fs valido con destinazione Venezia S.L. e ai 
possessori di Carta Amicotreno, con even
tuale accompagnatore, verrà dato in omag
gio un manifesto che riproduce una delle ope
re esposte, autografato dall’autore.

P.G.eA.S.Vetri d’autore
r

ino alla fine dell’anno, sempre a Ve
nezia, si potranno ammirare le sculture 
in vetro della Berengo Collection. Adria
no Berengo ha voluto proseguire in questi an

ni un’esperienza avviata a Murano negli anni

’50 da Egidio Costantini, che nella sua “Fuci
na degli Angeli” riunì i più grandi artisti del
l’epoca (Picasso, Braque, Calder, Max Ernst, 
Fontana, Chagall), impegnati a lavorare con 
questo straordinario materiale. Berengo ha coin
volto decine di artisti di diversi Paesi, che han
no operato e operano a fianco dei maestri ve
trai muranesi per realizzare nuove forme con 
il vetro. Per la prima volta in Italia un’ampia 
selezione delle opere d’arte nate nella Forna
ce Barengo - la raccolta è già stata ospitata da 
numerosi musei stranieri - potrà essere am
mirata integralmente, allestita in tre sedi di
verse della città lagunare: il Palazzo delle Pri
gioni Nuove Oltre il Rio (Castello 4209), la 
Chiesa di San Stae (San State), la Scuola del 
Tiraoro e del Battioro (San State). Orario: 10- 
18; Catalogo Marsilio Editore; informazioni, tei. 
041/5274684.Le immagini della fantasiaa Sarmede

A
nche quest’anno Sarmede, piccolo bor
go ai piedi del Gran Bosco del Cansiglio, 
in provincia di Treviso, accoglie due
cento opere originali dei maggiori illustratori 

per l’infanzia di tutto il mondo per la 16A edi
zione di Le Immagini della Fantasia, dal 7 no
vembre al 20 dicembre. L’invito a partecipa
re alla Mostra internazionale è stato esteso a 
42 artisti di 22 Paesi. Tema della rassegna del 
1998 è la strega, una figura centrale nel mon
do della fiaba, personaggio dai mille aspetti, 
che ha popolato l’immaginario infantile di ie
ri e di oggi.
Ospite d’onore David Mckee, conosciuto in 
Italia soprattutto per la collana dell’Ele/ant El- 
mer (Mondadori): all’artista inglese sarà riser
vata la sezione monografica.
Spettacoli e animazioni accompagneranno la 
mostra. 1129 novembre e il 6 dicembre con le 
Fiere del Teatro, nella piazza e nelle strade del 
paese, sarà dato spazio alla fantasia di gioco
lieri e saltimbanchi, mangiafuoco e trampo- 
lieri. All’atmosfera della festa contribuiranno 
il volo degli alianti e una pioggia di coriando
li, gli stand di maschere e di burattini, ma an
che i banchetti di dolci preparati dalle donne 
di Sarmede secondo antiche ricette.
Parallelamente, dal 13 novembre al 18 di
cembre, in sette ristoranti di località vicine si 
terrà un originale ciclo di serate tra fiaba e ga
stronomia, nato dal connubio singolare tra 
grandi cuochi e grandi illustratori. In ognuna 
delle “sere da fiaba" sarà ospite uno degli arti
sti che ispirerà, con le immagini della propria 
opera, scenografia e ambientazione del menu. 
Dopo Sarmede la mostra inizierà un lungo viag
gio che la porterà prima a Treviso (Casa dei 
Carraresi, dal 24 gennaio.al 22 febbraio; infor
mazioni, tei. 0422/654382) e successivamep- 
te in altre città europee.
Sarmede, Palazzo Municipale, orario 9-12.30 e 
20-21.30 (festivi e prefestivi 10-12.30 e 14.30- 
21.30). Catalogo edito dal Comitato organizzato- 
re della mostra. Informazioni, tei. 0438/959582. 
Ingresso libero. Sarmede si raggiunge con gli au
tobus di linea dalla stazione di Conegliano e può 
essere punto di partenza di itinerari turistici alla 
scoperta della Marca Trevigiana e del bellissimo 
parco naturale del Gran Bosco del Cansiglio.
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COME ABBONARSI AD “AMICO TRENO”
Riassumiamo, di seguito, le modalità per sottoscrivere l’abbonamento 
al nostro periodico.
L’abbonamento annuale ad “Amico Treno” costa:
• 15mila lire (30mila per l’estero)
• 1 Ornila lire per i possessori di abbonamento mensile Fs o integrato.
È gratuito soltanto:
• per i possessori di abbonamento Fs annuale (o Plus 13 mesi)
• per i possessori di abbonamento Fs integrato annuale (escluso “Me- 

trebus Roma”)
• per chi decide di acquistare la Carta Amicotreno.

Per richiedere l’abbonamento alla rivista è necessario eseguire un ver
samento in conto corrente postale, specificando in stampatello sul bol
lettino i propri dati:
cognome - nome - indirizzo - età - professione - n° di telefono.
Il numero di conto corrente è: 22771208
intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno
Piazza Freud n° 1, 20154 Milano.

Per il versamento si può utilizzare il modulo di conto corrente, in par
te precompilato, allegato al periodico.
• 11 richiedente in possesso di abbonamento mensile Fs o integrato do

vrà indicare nella causale di versamento il tipo di abbonamento e il 
numero.

• Il richiedente in possesso di abbonamento Fs integrato annuale do
vrà solo inviare alla redazione di “Amico Treno" una comunicazione:
- specificando i propri dati (cognome, nome, indirizzo, età, profes

sione, n° di telefono)
- allegando fotocopia del proprio abbonamento.

• Il richiedente che ha acquistato la Carta Amicotreno avrà automatica- 
mente diritto all’abbonamento gratuito al giornale.

L’abbonamento partirà dal primo numero raggiungibile.

Le stesse modalità devono essere seguite anche per rinnovare l’ab
bonamento ad “Amico Treno”. Abbiamo, in ogni caso, previsto di 
avvisare i nostri lettori della scadenza del proprio abbonamento, 
inviando a domicilio una comunicazione e allegando il modulo di 
conto corrente, in parte precompilato.

COME RICHIEDERE I NUMERI ARRETRATI 
DI “AMICO TRENO”

I numeri arretrati di “Amico Treno” costano 4mila lire a copia (Smi
la lire per spedizioni all’estero).

Chi desidera la spedizione al proprio domicilio di numeri arretrati 
della rivista dovrà:

• effettuare un versamento in c/c postale (per un importo complessi
vo pari al numero di copie richieste). Il numero di conto corrente è: 
22771208 intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno - 
Piazza Freud n° 1,20154 Milano (si può utilizzare il modulo di con
to corrente allegato al periodico);

• inviare alla redazione di “Amico Treno” (corso Magenta n°24,20123 
Milano - fax n° 02/72439215-464) una comunicazione, specificando

- i propri dati (cognome, nome, indirizzo)
- il numero (mese) e l’anno della/e copia/e che vuole ricevere 

e allegando fotocopia della ricevuta del versamento effettuato.

Ricordiamo che i seguenti numeri sono esauriti:
Anno 5-1996 n. 1 (gennaio)
Anno 6-1997 n. 2 (febbraio), n. 4 (maggio), n. 5 (giugno)

Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00, è attivo il nu
mero verde 167-100650 al quale potrete rivolgervi per ogni infor
mazione sulle modalità per acquistare/rinnovare la Carta Amico- 
treno o per abbonarvi/rinnovare l’abbonamento al nostro periodi
co.
Una telefonata (gratuita) al numero verde indicato è anche il modo più 
semplice per richiedere la Carta o la rivista (o i numeri arretrati): ba
sterà specificare per telefono i vostri dati e poi imbustare e spedire al 
nostro indirizzo (corso Magenta n° 24 - 20123 Milano) la ricevuta del 
versamento effettuato, intestato al numero di conto corrente sopra ri
portato.
Per accelerare le procedure del rilascio, legate ai tempi di spedizione 
postale, vi consigliamo di inviare al nostro numero di fax (n. 
02/72439215-464) una comunicazione completa dei dati richiesti (o 
una fotocopia leggibile della cartolina) insieme alla fotocopia del bol
lettino di versamento effettuato.

N
ella fase di rinnovo sia delPabbonamento al giornale sia di 
Carta Amicotreno, abbiamo ricevuto insieme a schede e ce
dole di ccp parole affettuose di incoraggiamento, consigli, au
guri e suggerimenti. A campione - perché questo spazio ha da es

sere breve - ringraziamo: Ferruccio Annibaie, Milano - Angelo Bar- 
beris, Montezemolo (Cuneo) - Marco Battaglia, Viareggio (Lucca) - 
Marco Caneva, Alessandria - Arianna Carovani, Sesto Fiorentino 
(Firenze) - Sara Carola Cavana, Firenze - Roberto Cazzaniga, Mila
no - Enzo Francini, Rufina (Firenze) - Maria Luisa lossa, Roma - Al
berto Lovison, Cervignano del Friuli (Udine) - Stefano Mannino,

Ronco Scrivia (Genova) - Faustino Nanni Pieri, Marina di Pisa (Pi
sa) - Gigliola Pilon, Monfalcone (Gorizia) - Ermanno Reboli, Rapallo 
(Genova) - Giovanni Santoriello, Cava de' Tirreni (Salerno) - Ro
sella Selvo, Condove (Torino) - Luigi Schnorf, Como.
Grazie anche a Maurizio Gigi di Torino, che scusandosi per il ri
tardo del rinnovo ci fornisce un simpatico quadretto dei suoi pro
blemi condominiali e delle comunicazioni di “Amico Treno” che 
“vanno a ruba”; ad Aurelio Manai di Torino, che tranquillizza il no
stro direttore scrivendo: «Vorrei assicurare Carlo Pino che la linea 
editoriale è quasi ottima, per un “patito” ferroviario: mancano so-
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Io...» e fa seguire una lunga lista di desiderata che, nei limiti del 
possibile, faremo nostra; a Daniele Martina di Genova, che si com
plimenta per vari aspetti del nostro lavoro, non dimenticando di ci
tare «la cortesia riscontrata quando si telefona al numero verde»; a 
Giovanni Allegretti e Giovanni Sammicheli di Firenze, che simpa
ticamente dichiarano di essere «nemici di tutte le benzine del mon
do, perciò “fedelissimi” ai treni, alla rivista, e anche alla Carta Ami
cotreno»; a Elvio Biscetti di Rieti per i buoni consigli su come riva
lutare il turismo ferroviario; a Giorgio Parizia di Moretta (Cuneo), 
che ci regala notizie storiche sulle linee ferroviarie del cuneese. 
Abbiamo mietuto anche diverse cartoline nelle quali - forse per la 
brevità dello spazio, forse per la buona predisposizione d’animo in
dotta dall’essere in belle località - sono riportati saluti entusiastici 
del tipo: «Siete mitici!», oppure: «Siete fantastici! Continuate co
sì»; fra i nostri fan più assidui ricordiamo Bruno Berretta di Seve
re (Bergamo), Moreno Bluma di Varzo (Verbania) e Marino Angelo 
Castiglioni di Saranno (Varese).
Diversi nostri lettori di antica data hanno deciso di rinnovare Car
ta Amicotreno nella versione TCI e sono rimasti sorpresi, delusi e 
indispettiti quando hanno capito che l’abbonamento alla rivista non 
era compreso tra i benefit. Tuttavia, nel rinnovare anche l’abbona
mento ad “Amico Treno”, hanno sentito la necessità di accompa
gnare attestati di stima alla rivista; fra loro ringraziamo particolar
mente Mario Forni di Trento, Giacomo Caruso di Venezia e Andrea 
Serra di Rho (Milano).
Ci sono anche coloro che disdicono l’abbonamento portandoci a co
noscenza delle buone ragioni personali che inducono a questa de
cisione, e nel farlo hanno usato parole gentili e di augurio alla no
stra inizitiva editoriale; un caloroso saluto di commiato dunque a 
Elio Battistini di Firenze, Luigi Cecere di Taranto, Marco Scaglio
ne di Nizza Monferrato (Asti) e Alessandro Zambon di Busto Arsi- 
zio (Varese).
Infine la nostra riconoscenza va a Massimo Argenterò di Biella e a 
Luciano Girardi di Vigevano (Pavia) per la loro pazienza e tenacia; 
infatti non sempre possiamo sottrarre spazio a tutti gli altri nostri 
interlocutori per rispondere alle loro copiose lettere, ma i nostri 
esuberanti corrispondenti ci fanno regolarmente capire che nei lo
ro pensieri ci siamo comunque tanto, tantissimo...

Quando questo giornale sarà entrato nelle vostre case risuoneran
no i primi canti natalizi; la miglior chiusa è quindi augurarvi in co
ro: BUONE FESTE! • . '

AMICI SI DIVENTA

C
onte avete potuto costatare non ho rinnovato l’abbonamento alla Car
ta e credo che non lo farò più, a meno che ¡’Amicotreno non diventi ve
ramente un amico, come giustamente il signor Fontana ha argomenta
to sul numero di giugno ‘98.

Detto ciò e non volendo entrare in polemiche, voglio solamente fare notare, 
ma sicuramente è già di vostra conoscenza, come un treno può diventare ve
ramente amico.
Io possiedo l’abbonamento “1/2 Prix’’ delle Ferrovie della Svizzera - dove ho 
lavorato per 30 anni - sin da quando è stato istituito e continuo a rinnovar
lo. Quando mi presento ad uno sportello ferroviario e chiedo un biglietto an
che di 2 km ho il 50 per cento di sconto. Se il viaggio t più lungo, ho il 50 per 
cento di riduzione e posso prendere qualsiasi treno, Pendolini compresi, sen
za supplemento alcuno. In più, sempre col 50 per cento di sconto, viaggio su 
battelli, bus, teleferiche ecc. per 365 gioirli l’anno e non solo il sabato eia do
menica.
Chiedo scusa se ho disturbato col mio sfogo, ma veramente credo che dobbia
te cambiare titolo alla vostra Carta. Saluto e ringrazio di avermi letto.

Carlo Sanna - Villadossola (Verbania)

Apprendiamo con rammarico i motivi che inducono il signor Sanna a 
non più rinnovare Carta Amicotreno. Nel confronto che egli delinea con 
le offerte promozionali del trasporto ferroviario svizzero, Carta Amico- 
treno risulterebbe un’iniziativa molto limitata; tuttavia qualche argo
mento a sua difesa c’è.
La tessera “1/2 Prix” delle Ferrovie svizzere deriva da una lunga e con
solidata esperienza di marketing (la prima versione fu commercializza-

WHAT IS CARTA AMICOTRENO?
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Quando è giunta in redazione la busta contenente il manuale Teach 
yolirseliitalian (curato da Lydia Vellaccio e Maurice Elston per i ti
pi della Teach Yourself Books di Londra), la prima reazione fu di chie

derci il motivo di tale cadeau. Era forse un modo un po' tortuoso per 
consigliarci di imparare l'italiano, oppure l'inglese? Il motivo - molto 
più semplice delle nostre sospettose elucubrazioni - è stampato a pa
gina 74, dove è riprodotto un annuncio pubblicitario di Carta Amico- 
treno.
Nella lezione n. 6 dal titolo ' 'At thè station' ’, si insegnano infatti espres
sioni del tipo «Vorrei prenotare...», «C'è un treno Diretto per...», pa
role quali "sciopero", "convalida", "impiegato" e s'impara il nostro 
idioma anche attraverso domande come: «What are thè two advan- 
tages claimed for thè Amicotreno railcard? ». La risposta è facile fa
cile per chi ha nelle orecchie il refrain: VIAGGI MEGLIO E SPENDI 

MENO...
È stato simpatico e lusin
ghiero apprendere dell’i
niziativa editoriale d’ol- 
tremanica: il manuale è 
passato di mano in mano 
ed è stato sfogliato con 
avidità da chi di noi ma
stica un po' di inglese, Ca
pire come frasi di nostro 
uso corrente vengono in
segnate a chi è anglofono 
dà un curioso effetto di 
straniamente, come quan
do di una fotografia se ne 
osservi il negativo. Inoltre 
- detto fra noi - curiosare 
tra le pagine di Teach 
yourself italian ci ha con
segnato qualcosa in più 
della lingua inglese ed ha 
innescato qualche quesi
to spicciolo sul nostro stes
so idioma.

ta nei primi anni Settanta) e in un Paese che ha dedicato grandi risorse 
ed attenzione al trasporto pubblico, giungendo a livelli d’integrazione 
mirabili. Ma uno sguardo obiettivo può cogliere anche l’impegno che le 
Ferrovie italiane hanno profuso, almeno in questi ultimi anni, per mi
gliorare il servizio offerto dai nostri treni.
Carta Amicotreno ha compiuto appena un anno la primavera scorsa, e di 
strada - ci pare - ne ha già fatta parecchia. Nata su un’offerta mirata di 
treni verdi del trasporto locale - individuati fra quelli a bassa frequenta
zione che occorreva salvare dalle forbici di un drastico ridimensiona
mento - nei suoi primi mesi la Carta ha esteso la validità degli sconti a 
tutti gli Interregionali, Diretti, Regionali e Metropolitani in circolazione 
il sabato ed i festivi. A vantaggio dei viaggi dell’associato, inizialmente 
veniva riconosciuta una riduzione sul costo del servizio auto al seguito 
e sui treni speciali del Servizio marketing turismo é charter. Oggi, per i 
suoi spostamenti il Socio può godere di numerosi altri sconti: solo per 
sommi capi rammentiamo le convenzioni stipulate con la Ferrovia Ap- 
pulo Lucana, le Ferrovie della Calabria, la Ferrovia Centrale Umbra, le 
Ferrovie della Sardegna, le Ferrovie Venete, la Ferrovia Adriatico San- 
gritana, le ferrovie turistiche del Basso Sebino e della Val d’Orcia; oltre 
confine, con le Ferrovie Federali Svizzere, la Ferrovia Monte Generoso, 
la Ferrovia Retica e le Ferrovia della Provenza. Sempre limitando l’at
tenzione ai mezzi di trasporto pubblico, si possono aggiungere le ridu
zioni sui servizi delle Società di Navigazione dei laghi Maggiore, Garda, 
Como, Trasimeno e Lugano, sulle linee urbane del Servizio Automobi
listico del Comune di Ascoli Picchio e sulle corse di taxi in diverse città. 
È vero, Carta Amicotreno non è ancora un “passe-partout” come la bahn 
card svizzera, tuttavia il noioso elenco scandito aiuta a dare un’idea del
la progressione registrata in pochi mesi.
Come lei, altri Soci hanno lamentato, la non validità della Carta sui tre-
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ni Intercity, posti in promozione con offerte che seguono altri criteri. È 
bene precisare che in prospettiva la specificità dei treni regionali rispet
to a quelli di media-lunga percorrenza sarà sempre più evidente, e di 
conseguenza le politiche di mercato delle due aree di business seguiran
no logiche differenziate. Ciò non ostacola l’impegno di individuare e 
creare iniziative commerciali in sinergia, ed è ciò che stiamo valutando 
insieme con i colleghi dell’Area Passeggeri.
Volendo portare fino in fondo il paragone con la tessera svizzera “1/2 
Prix”, bisogna anche riconoscere che Carta Amicotreno si aggiudica al
meno tre punti a proprio vantaggio: essa estende la maggioranza degli 
sconti ad un eventuale compagno di viaggio, costa quasi la metà (99mi- 
la lire contro 180mila circa) e dimezza il prezzo dei biglietti ferroviari 
per viaggi che in Svizzera - a parità di chilometri - costerebbero il dop
pio. Non ci illudiamo di essere riusciti a far cambiare idea al signor San- 
na, tuttavia gli chiediamo di non perdere di vista l’evoluzione di Carta 
Amicotreno perché siamo convinti che essa tornerà a sembrargli uno stru
mento di viaggio vantaggioso.
Dunque non un addio, ma un affettuoso arrivederci!

CHE TORMENTO GLI AUMENTI!

C
on la presente richiedo di continuare a ricevere il periodico “Amico Tre
no”. Approfitto della circostanza per fare alcune osservazioni. Apprez
zo il vostro giornale che fornisce informazioni molto interessantricirca 
le Fs ed anche piacevoli curiosità e notizie in merito alle ferrovie estere. In 

particolare mi piace la rubrica “Sbuffi”.
Pur cominciando a preoccuparmi un po’ per i continui incidenti che coinvol
gono le Fs da un paio d’anni a questa parte (mi è difficile non pensare ad una 
carenza di manutenzione dovuta ad una politica troppo intraprendente di ri
duzione del personale), ritengo di poter condividere la vostra opinione di un 
miglioramento generale del servizio ferroviario.
Nell’ambito di un comprensibile, seppur poco piacevole, aumento delle tarif
fe (sono con voi nel dire che le tariffe italiane erano troppo basse), ho fran
camente digerito male il fatto che per l’abbonamento annuale non si premi 
più colui che accetta di pagare una bella cifra in una volta sola, con il 13° me
se incluso nel prezzo.
Così, il mio abbonamento da 47 km passa da 684mila lire per 13 mesi a 
765mila lire per soli 12 mesi. Ciò vuol dire passare da 52.615 lire mensili a 
63.750: un aumento del 20 per cento abbondante. Credo proprio che sia ec
cessivo. Se si fossero mantenuti i 13 mesi la cifra mensile sarebbe stata di 
58.846 lire, un aumento di poco più del 10 per cento.
Infondo, le Fs avrebbero poi dovuto aspettare solo un mese in più per 
incamerare la cifra del successivo abbonamento. Per incen
tivare la “fedeltà”, sarebbe stata un’attesa ben motiva
ta.
Ringraziandovi per l’aiuto che mi darete, aiu
tando a far rinsavire coloro che sono prepo
sti alle politiche tariffarie, vi saluto cor
dialmente.

Marco Croci - Mede (Pavia)

Vi invio la fotocopia dell’abbonamento 
Fs rinnovato in data odierna per ot
tenere l’abbonamento gratuito al 
vostro giornale.
Colgo l’occasione per esprimere il 
mio vivo disappunto per l’opera
zione biglietti e abbonamenti re
gionali con aumenti sino al 26 per 
cento (vedi l’abbonamento annua
le Trieste-Latisana che è passato da 
764mila lire a 960mila).
A colloquio per la sopraccitata que
stione con l’Assessore ai Trasporti, mi 
sono sentito dire che si è unificato il co
sto trasporti su gomma con il costo su ro
taia. Il che non è proprio ammissibile, in 
quanto un treno può portare dalle 500 alle 
1.000 persone, mentre una corriera ne può tra
sportare circa 100 e perciò la cosa mi sa di anticosti
tuzionalità. L’Assessore ai Trasporti della Regione Friuli

Venezia Giulia dovrebbe pensare a riempire i treni, ma non con i sopracci
tati modi.
Comunque, come noterete, ho esteso l’abbonamento fino a Lison, per non ave
re un abbonamento regionale gravato da una, oserei dire, vera e propria tas
sa regionale sui treni.
Mi dispiace dover fare questa esposizione così forte, ma purtroppo la storia 
degli abbonamenti regionali è stata una cosa troppo peggiorativa per i pen
dolari.
Plaudo al vostro giornale “Amico Treno” che mi piace sempre di più.

Bruno Fabris - Latisana (Udine)

Le ferrovie italiane rispetto alle loro principali consorelle europee sono 
quelle che vantano le tariffe più basse e il costo del lavoro più alto. Due 
elementi che, nell’ordine, costituiscono altrettante risposte ai problemi 
sollevati dal signor Croci: aumento del prezzo dei biglietti e riduzione 
del personale. La carenza di manutenzione che non garantirebbe la si
curezza di chi viaggia è un aspetto molto meno preoccupante di quan
to si sia voluto far credere negli ultimi tempi. Ma di questo abbiamo già 
parlato diffusamente.
In merito agli altri due argomenti, va invece detto che riequilibrare i bi
lanci aziendali senza poter intervenire sul prezzo dei biglietti e sui costi 
sarebbe come affrontare il triangolo delle Bermude con il timone e i mo
tori fuori uso.
I conti riportati nella lettera del signor Croci sono esatti. In ogni caso 
non va dimenticato che anche l’abbonamento annuale offre sensibili van
taggi. Al nostro lettore, ad esempio, acquistare 12 abbonamenti mensi
li a 85mila lire l’uno costerebbe 1.020.000 lire, contro le 765mila lire 
di un abbonamento annuale. E la convenienza rimane anche se consi
deriamo la possibilità che l’abbonamento annuale venga utilizzato per
II mesi: 11 abbonamenti mensili costano infatti 935mila lire, cioè nomi
la lire in più rispetto a quello annuale.
Né va poi sottovalutato che acquistando un abbonamento per 12 mesi 
ci si mette al riparo da eventuali aumenti che dovessero intervenire nel 
corso dell’anno.
Certo nessuno può negare che con la formula 13 mesi i vantaggi erano 
sicuramente superiori. Ma purtroppo un’impresa, per quanto sensibile 
alle esigenze dei propri clienti, deve tener d’occhio anche i propri bi
lanci. E quelli delle Fs, non stiamo svelando alcun segreto, non si pos
sono proprio definire floridi.
Un caso a parte sono gli aumenti lamentati dal signor Fabris. La tariffa 
contestata è infatti frutto di un accordo con la Regione Friuli-Venezia 
Giulia ed è stata fissata tenendo conto della necessità di omogeneizzare 

le condizioni praticate dai diversi vettori in previsione di una in- 
tegrazione tariffaria.

A questo proposito bisognerebbe tenere sempre pre
sente che l’anomalia non è tanto l’adeguamen

to dei biglietti del ferro a quelli della gom
ma, ma il fatto che i servizi automobilisti

ci, pur vantando dei costi di esercizio 
(per non parlare di quelli dell’infra- 

struttura e del materiale rotabile) no
tevolmente più bassi di quelli fer
roviari (infatti, un treno costa cir
ca 25mila lire al chilometro, un 
bus 5mila lire), continuano qua
si dovunque a beneficiare di ta
riffe sensibilmente più alte.
In ogni modo il nostro lettore 
(che fra l’altro ci è anche sim
patico, perché ammette il suo 
escamotage senza falsi moralismi) 
ha comunque trovato la maniera 
(del tutto lecita) di disapplicare 

autonomamente la tariffa regiona
le. E così, prolungando il percorso 

fino a Lison (una località posta fuori 
dai confini del Friuli-Venezia Giulia), 

riesce a sfuggire agli aumenti. Almeno dal 
suo punto di vista, il problema è risolto.

A noi non resta dunque che ringraziarlo, in
sieme al signor Croci, per i complimenti rivolti ad 

“Amico Treno”. E speriamo che l’impopolarità delle
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nostre argomentazioni non fac
cia loro cambiare opinione ri
spetto al giornale.

DICONO DI NOI...

C
aro Pino, apprezzo il tono 
informale e dialogante che 
utilizzate nei rapporti con i 
lettori. La rivista va bene, anche se 

alcuni “pezzi” possono risultare - 
a persone comuni come me - trop
po “tecnicistici” e nonostante risul
tino - a me pare - eccessivi i rife
rimenti a “pensieri” di personaggi 
del Palazzo-Ferrovie.
La rivista va bene, inoltre, perché 
assolve un compito di raccordo e 
di informazione con il vasto mon
do dell’utenza su problematiche che 
erano prerogativa di soli addetti ai 
lavori, pur essendo di interesse ge
nerale.
Sono un lettore sessantenne alle so
glie della pensione. Mi interesso di 
sindacato (nella Cgil) da una vita 
ed ho capito l’importanza del com
pito che poteva assolvere il gior
nale fin dalla sua nascita. Ho sottoscritto - e rinnoverò - l’abbonamento, no-
nostante “Amico Treno” fosse stato sospettato di essere una propaggine di un 
“inciucio” necciano. Spero proprio che non sia cosi e vi saluto con l’augurio di 
poter ulteriormente migliorare la rivista e di ottenere sempre più successo.

Luigi Ponticelli - Napoli

C
arissimo direttore, le scrivo a nome di un gruppetto di studenti dell’U- 
niversità di Padova per segnalare il nostro apprezzamento per l’arti
colo “Una formidabile scala di pietra”, nella rubrica “Turismo in tre
no”. Abbiamo percorsola “Cala del sasso” e siamo stati affascinati dal pae

saggio e da questa insolita e suggestiva costruzione. Vogliamo ringraziarla 
per l’attenzione che, attraverso questa rubrica, ponete agli aspetti culturali e 
ambientali di luoghi a volte poco noti ò poco apprezzati.
Ci auguriamo di continuare a leggere sul vostro giornale pagine come queste.

Marco Rastrello - Padova

Che “Amico Treno” non sia figlio di alcun “inciucio di palazzo” lo di
mostra - oltre alla continua ricerca di un punto di vista realmente obiet- ' 
tivo con il quale affrontare i non pochi problemi del trasporto ferrovia
rio - la scelta di fare della nostra rivista uno strumento al servizio della 
clientela, sottoponendo la valutazione dei suoi contenuti ad un Comi
tato di Garanti composto dalle principali associazioni di consumeristi 
ed ambientalisti.
Tuttavia, pur avendo la convinzione - confermataci anche da queste let
tere - di svolgere una funzione abbastanza utile, non abbiamo la prete
sa di essere.esenti da errori e limiti. Perché nessuno è perfetto, ma so
prattutto perché, nonostante i risultati non disprezzabili, in fondo ri
maniamo convinti di cimentarci in un mestiere che non è il nostro. Ben 
vengano quindi le critiche e i suggerimenti di chi vuole un giornale sem
pre più utile ed interessante.
Anzi, suggeriamo a tutti coloro che, sottovalutando magari l’utilità dei 
loro pareri, ancora non sono riusciti a trovare la voglia o il tempo di scri
verci di farci conoscere il loro giudizio su “Amico Treno” e le proposte 
per migliorarlo.
Ovviamente non ci dispiacciono nemmeno i complimenti, a maggior ra
gione quando - ed è il caso della lettera degli studenti di Padova - ci con
fermano di essere riusciti a raggiungere uno degli obiettivi che ci stan
no più a cuore: coinvolgere i nostri “25 lettori” sulle tematiche che ri
guardano il rapporto con l’ambiente. E di questo risultato dobbiamo es
sere molto grati anche al nostro instancabile Albano Marcarini, che sen
za grandi discorsi, armandosi di una grande passione e di una non co
mune competenza, è riuscito - come si diceva una volta - a dare delle 
buone gambe a tante belle idee.

SENZA PERCORRERE TROPPI CHILOMETRI

V
orrei avere qualche informazione per vedere se mi conviene la Carta 
Amicotreno. Sono in pensione e faccio alcuni viaggi senza percorrere 
un numero eccessivo di chilometri. Mi interessa sapere in particolare 
se sulle tratte Cuneo/Savona, Cuneo/Nizza, Torino/Milano circolano i treni 

verdi (ed eventualmente gli orari) e, in generale, in Liguria e Piemonte. 
Cordialmente

G. Serena - Caraglio (Cuneo)

La Carta Amicotreno fa certamente al caso suo! L’offerta è pensata pro
prio per chi, come lei, non deve effettuare spostamenti su lunghe per
correnze.
Abbiamo già risposto privatamente al signor Serena, inviandogli l’elen
co dei treni verdi in circolazione sulle linee che gli interessano e specifi
candogli che sull’intero territorio nazionale tutti i convogli classificati 
Diretti, Regionali, Interregionali e Metropolitani sono verdi il sabato e 
nei giorni festivi.
Una precisazione può essere opportuna per i nostri soci e riguarda la li
nea da Cuneo a Ventimiglia. Il possessore di Carta Amicotreno può uti
lizzare i treni verdi della tratta, anche se questi transitano in parte in ter
ritorio francese, tenendo presente che lo sconto del 50 per cento vale 
soltanto per i biglietti a tariffa Fs (ad esempio il viaggiatore può partire 
da Cuneo e raggiungere Ventimiglia, stazione italiana, con il biglietto ri
dotto), mentre la riduzione sarà limitata al solo percorso Fs se la desti
nazione prescelta è una stazione francese.

PERCHÉ SI LAMENTANO?

M
i permetto un commento tecnico come utente con abbonamento “For
mula” (Tonno-Chiomante) e contemporaneamente appassionato so
prattutto di trazione ferroviaria.

Leggendo le lettere che pubblicate ho notato, che ovviamente non manca chi si 
lamenta, ma personalmente quando viaggio (da pendolare o da turista su lun
ghe distanze) mi interessano tre cose: puntualità, velocità e frequenza. Men
tre il resto sono fronzoli che non modificano di un secondo o di un km/h i pre
cedenti aspetti. 4
Mi ha colpito particolarmente la lettera del signor Bertarelli di Meana di Su
sa, pubblicata sul numero di giugno.
Certo che-i fiori o almeno la puliziafanno piacere agli occhi, ma non si può 
pretendere molto quando c’è in circolazione certa gente che non trova modo 
di distinguersi se non imbrattando la roba altrui chiamandola “arte” (ma l’uà-
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mo si evolve migliorando o involve peggiorando?).
Piuttosto il signor Bertarélli non ricorda la linea a binario unico con trazio
ne trifase e le carrozze “centoporte” con i sedili di legno? I fiorellini non am
morbidivano le panche... ! Persino il riscaldamento può non essere essenzia
le, perché in montagna per andare alla stazione ci si veste opportunamente e 
quindi si è pronti anche al treno non riscaldato. A meno che si consideri il va
gone come casa propria, dove si può stare in maniche di camicia.
Dal mio punto ai vista, invece, non posso lamentarmi, da un anno a questa 
parte. E lo dico con cognizione di causa in quanto Chiomante è la stazione 
successiva di Meana e conosco molto bene tutta la linea.
Certo che la responsabilità di quanto non può essere fatto per i miglioramen
ti necessari va e andrà infuturo a tutti coloro che ostacolano il progetto di 
raddoppio della linea con il tunnel di base del Frejus, pensando che l’orogra
fia della Valle di Susa si pieghi alle loro illusioni (i 30 per mille non spari
scono d’incanto!).
P. S. Colgo l’occasione per chiedere se c’è qualcuno a cui possono interessare 
13 annate complete (1982-84) della rivista La Vie du Rail... ovviamente spe
rerei di non regalarle.

Giovanni Zampa - Collegno (Torino)

Puntualità, velocità e frequenza sono sicuramente i parametri più signi
ficativi dell’efficienza del servizio ferroviario. Ma elementi come il comfort, 
il decoro delle stazioni, la pulizia dei treni non sono certo trascurabili 
ai fini della qualità complessiva. C’è chi, come il signor Zampa, bada so
prattutto al primo aspetto e c’è chi invece - giustamente - non trascura 
nemmeno il secondo. La cosa più importante, purtroppo, è che le la
mentele dei nostri lettori riguardano entrambi gli aspetti del servizio, 
anche se fortunatamente non manca chi va controcorrente. Ci auguria
mo solo che si tratti di clienti soddisfatti e non di utenti rassegnati al 
“meno peggio”.
P. S. Di solito non pubblichiamo “piccoli annunci”, ma vista la “merce” 
facciamo molto volentieri un’eccezione. E ci offriamo di fare da tramite 
fra il signor Zampa e coloro che sono interessati alle 13 annate de La Vie 
du Rail.

UMBRIA DA VISITARE IN TRENO

C
aro “Amico Treno”, desidero segnalarti una manifestazione che ricor
re ogni anno alla quale è facile recarsi in treno e che può essere segna
lata sulla rivista all’attenzione dei nostri lettori.

Si tratta della Festa dell’olio a Spello, in provincia di Perugia, che quest’anno 
si è svolta il 14 e il 15febbraio. Come ¿facile intuire, vengono servi
te bruschetto in tutto il paese, con assaggi di altri prodotti lo
cali, come vini, formaggi, schiacciate, dolci. I tre terzie- 
ri in cui il paese è diviso preparano un pranzo so
ciale nei locali delle loro sedi, e la cucina umbra 
non ha bisogno di essere descritta.
Notevole interesse suscita anche la visita 
culturale di Spello, con una bella porta 
romana, due chiese con affreschi del 
Pinturicchio e scorci panoramici fino 
verso Spoleto, attraverso la piana 
omonima.
Bisogna informarsi per tempo sul
la data per il prossimo anno, che 
comunque cade sempre entro lepri- i 
me due settimane di febbraio. Il te
lefono cui chiedere indicazioni è: 
0742/301009.
Inutile ricordare che Spello si tro
va lungo la linea Terontola-Fòligno 
e che l’abitato è a poche centinaia di 
metri dalla stazione.
Peccato che quest’anno la data sia coin
cisa con quella di uno sciopero dei capi
stazione!

Sergio Berio - Roma

Ringraziamo Sergio Berio per il suggerimento. 
Spello, suggestivo centro di antiche origini pre
romane e di singolare impronta medioevale, merita 

senz’altro una visita per i suoi resti, le chiese, ! monumenti, le tortuose 
viuzze, le escursioni nei bellissimi dintomi. Ai soci di Carta Amicotreno 
ricordiamo che con lo sconto del 10 per cento possono soggiornare pres
so l’Hotel Palazzo Bocci di via Cavour (tei. 0742/301021 fax 0742/301464) 
oppure presso l’Azienda agrituristica Le due Torri di Fabio Ciri (tei. 
0330/646124), associata a Turismo Verde, che in caso di soggiorni pro
lungati estende la riduzione del 10 per cento sui servizi di ospitalità al
l’intero gruppo familiarè del socio. Per gustare i piatti tipici della cuci
na regionale c’è, tra i partner convenzionati,'il Ristorante II Molino in 
piazza Matteotti (tei. 0742/651305).
Altra agevolazione da considerare nel centro umbro è l’ingresso a prez
zo ridotto per due persone alla Villa Fidelia. La Villa è una residenza cin
quecentesca, costruita su grandiose fondamenta romane che sosteneva
no una zona sacra dove si collocavano il Tempio di Venere, il Teatro e 
le Terme. All’interno, si può visitare il magnifico giardino all’italiana, 
con un impianto neoclassico che custodisce una ricca collezione di scul
ture e dipinti. Spello dista 5 km da Foligno e 11 km da Assisi (sulla li
nea Foligno-Terontola, Spello è la stazione successiva a quella di Foli
gno, mentre precede la fermata di Assisi). A Foligno le strutture asso
ciate al Consorzio Operatori Turistici Rosa dell’Umbria (via Cavour n. 
126 - 06034 Foligno PG, tei. 0742/353755 fax 0742/357150) propon
gono al titolare della Carta e ad un eventuale accompagnatore il 10 per 
cento di sconto sui servizi erogati. Nel comune di Foligno si trova l’Oa- 
si Wwf della Palude di Colfiorito (tei. 075/46433), che i soci possono vi
sitare con la riduzione del 50 per cento (valida per due persone).
Anche ad Assisi le strutture associate al Consorzio Albergatori e Opera
tori Turistici della città (via Cristofani n. 22/A - 06081 Assisi PG, tei. 
075/816566 fax 075/812315, e-mail: caa@krenet.it) offrono al posses
sore della Carta e ad un eventuale accompagnatore dal 20 al 10 per cen
to di sconto sui propri servizi.
Se si opta per l’agrituijsmo, tra le aziende associate a Turismo Verde che 
hanno aderito alla nostra iniziativa c’è l’Azienda agrituristica Brigolante 
(tei. 075/802250) e, a pochi chilometri di distanza, l’Azienda II Morino 
(tei. 075/8010839) a Bastia Umbra.
Ad Assisi, inoltre, a prezzo ridotto si possono Visitare la Pinacoteca Co
munale, il Foro Romano e la Rocca Maggiore.

DISSERVIZI IN ABRUZZO
a pendolare Fs vorrei fare alcune considerazioni sulla gestione del 
servizio ferroviario e sulla politica dei trasporti nel nostro Paese. 
Lascio perdere le questioni di sicurezza, argomenti troppo com

plessi, per denunciare la selvaggia operazione di disabilita
zione di molte stazioni, anche se, magari, soltanto par

ziale. Certo è giusto che siano state disabilitate (per 
la linea che quotidianamente percorro) sta

zionane tipo Castellalto-Canzano, Bellante, 
Notaresco e Mosciano (ma poi perché ven- 

| ■ gono solitamente lasciate in stato di as
soluto abbandono?) con un traffico pas

seggeri di quattro gatti al giorno, ma 
non è affatto giusto che sia stata to- 

‘ talmente disabilitata la stazione di 
I un capoluogo di provincia, come Te

ramo, che in questi ultimi anni, dò- 
fi po l’istituzione del servizio metro

politano Teramo-Giulianova-Pe- 
scara-Chieti, ha registrato un no- 

: tevole aumento di viaggiatori. E 
f perché, poi, non si provvede alla 

pulizia delle aree di risulta della sta
zione di Teramo, preda di erbacce? 

E non è, inoltre, affatto giusto che sia
no state disabilitate (anche se parzial

mente) biglietterie di stazioni in località 
turistiche di rilievo, come Rimini Mira- 

mare, Anzio e Nettuno, per dirne alcune. E 
tornando a Teramo: perché non si favorisce 

nella stazione l’insediamento di una agenzia di 
viaggi privata? Forse perché le condizioni poste dal

le Fs sono tutt’altro che incoraggianti?

mailto:caa@krenet.it
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C’è poi la nota - francamente scan
dalosa - della “commercializza
zione” dei biglietti a tratte. Logica 
vorrebbe che i bar all’interno del
le stazioni o nelle vicinanze ne fos
sero provvisti. Ma neanche per so
gno! Spesso accade, invece, che ad 
esserne provvisti sono esercizi ubi
cati accanto a cimiteri, nelle aree 
portuali, sulle colline circostanti... 
Chiedere un biglietto chilometrico 
in un bar d’una stazione equivale 
quasi a chiedere un bicchiere di 
spuma (per chi non lo sapesse si 
tratta di una bevanda tipica degli 
anni ‘50/60)...
È fondatamente da ritenersi che la 
riluttanza a vendere questi bigliet
ti sia dovuta al fatto che i gestori 
degli esercizi commerciali all’in
terno o nelle vicinanze delle sta
zioni debbano andarseli a prende
re, pagandoli in contanti, e, che so, 
a 25 km di distanza, come succe
de ad esempio al Bar-Ristorante 
della Stazione di Teramo. Il gioco 
vale la candela? Direi proprio di 
no. Perché, allora, le “insignorite” 
Fs Spa non provvedono loro stesse 
al recapito dei biglietti?
Si dirà che adesso il problema sarà 
- almeno parzialmente - risolto con 
l’istituzione nelle principali stazio
ni delle biglietterie automatiche. 
Un cornai E mi scusi, caro diret
tore.
Io temo che con questi aggeggi au
tomatici succederà la stessa cosa dei Digiplan (per chi non lo sapesse: mac
chine per la ricerca automatica degli orari), in tilt quasi dappertutto e che o 
non vengono riparati o vengono rimossi... Chefine hanno fatto, ad esempio, 
i Digiplan della stazione di Pescara?
C’è poi la mancanza di raccordo tra Fs e servizi automobilistici, sicché se ¡’In
tercity (per fare un esempio) n. 587 da Milano per Pescara delle ore 17.05 
arriva a Giulianova alle 22.34, l’autobus Arpa (Autolinee Regionali Pubbli
che Abruzzesi) per Teramo parte alle 22.15... (...).
Ed infine: perché una galleria del Traforo del Gran Sasso non è stata utiliz
zata per un collegamento veloce tra l’Adriatico e il Tirreno, in alternativa al
le linee Foggia-Caserta-Benevento, Pescara-Sulmona-Avezzarto-Roma, An- 
cona-Foligno-Orte-Roma? La risposta gliela dò io: perché gli anni ’60 e '70 
erano tempi di “fondamentalismo automobilistico”...
E adesso (...) si vorrebbe costruire un terzo tunnel nel Gran Sasso per i “co
modi” degli scienziati del Laboratorio di Fisica Nucleare: ma, allora, perché 
non destinarlo alla prosecuzione della linea Giulianova-Teramo sino a L’A
quila e Roma?

Domenico Crocetti - Teramo
%

Come abbiamo più volte ricordato, l’attivazione dei moderni sistemi cen
tralizzati per il controllo del traffico oltre a migliorare le condizioni del
la circolazione rende superfluo il presenziamento delle stazioni. Sulle 
conseguenze sociali del progresso tecnologico si può discutere a lungo. 
Tuttavia nessuna impresa può permettersi il lusso di ignorare quelle in
novazioni che possono migliorare l’efficienza e ridurre i costi, con van
taggi - non ci stancheremo mai di ripeterlo - anche per la clientela e per 
i contribuenti.
Certo bisogna fare in mòdo che ciò che si presenta come un’opportu
nità su un piano non si riveli uno svantaggio sotto altri aspetti. Ed è pro
prio quello che stiamo facendo, sia per quanto riguarda il recupero dei 
fabbricati delle stazioni disabilitate, da realizzare attraverso il coinvol
gimento di soggetti pubblici e privati, sia per quanto riguarda la crea
zione di un soddisfacente sistema di vendita esterna.
La rete commerciale dell’Abruzzo, che è stata organizzata tenendo con
to della mobilità esistente sul territorio, attualmente può contare su ol

tre 60 esercizi privati e sarà sicuramente ottimizzata. Un significativo in
cremento è già stato introdotto grazie all’accordo con la Sisal-Totip, che 
nella regione è presente con un circuito di circa 100 ricevitorie.
La gestione dei punti vendita esterni può avvenire secondo due sistemi: 
mediante fornitura di biglietti attraverso un distributore oppure con pre
lievo diretto da parte del rivenditore. In Abruzzo, dopo aver sperimen
to, con risultati non positivi, la prima soluzione, si è optato per la se
conda, che, a quanto ci risulta, fino a questo momento si è dimostrata 
più vantaggiosa, anche per i rivenditori.
Possiamo inoltre rassicurare il signor Crocetti circa l’eventuale introdu
zione di sistemi automatici per l’emissione dei biglietti: qualora questa 
misura dovesse concretizzarsi si tratterebbe pur sempre di un servizio 
complementare alla rete commerciale di vendita, che deve comunque 
essere di per sé sufficiente ad assicurare la distribuzione. Tuttavia, an
che in questa circostanza ben venga la tecnologia se può aiutare a mi
gliorare il servizio.
Diverso è invece il caso della rimozione dei Digiplan installati nella sta
zione di Pescara: si è trattato di una decisione dovuta allo scarso utiliz
zo delle apparecchiature, che oltre a necessitare di continui interventi 
di riparazione si sono dimostrate di non facile uso da parte della clien
tela. Per quanto riguarda poi la mancanza di coordinamento con alcu
ni servizi automobilistici, posto che, per evidenti motivi, non può esse
re il treno ad adeguare i suoi orari a quelli di altri mezzi più agili e ver
satili, vogliamo mantenerci fedeli alla nostra abitudine di non esprime
re pareri su scelte che competono ad altri soggetti. Non è una posizio
ne pilatesca o diplomatica: dei validissimi motivi (turni del personale, 
del materiale ecc.) a noi ignoti potrebbero infatti impedire di assicura
re la coincidenza richiesta dal signor Crocetti.
In ogni caso l’integrazione vettoriale, per la quale ci siamo sempre im
pegnati, si sta ormai affermando in numerose realtà e quanto prima, ma
gari proprio sotto la spinta della Riforma del trasporto pubblico locale, 
si imporrà dappertutto. E infine il terzo traforo del Gran Sasso: se si do
vesse veramente realizzare (senza rischi per l’ambiente) non saremmo 
certo dispiaciuti di vederlo utilizzare in funzione del trasporto ferrovia
rio. Purtroppo, però, anche questa non è una decisione che tocca a noi.



INTRANET O EXTRRNET?* * J

Giudicate voi qual è la > 
soluzione migliore per la _ 
vostra azienda. Noi ve la for
niremo chiavi in mano personaliz
zata nella configurazione e nel prezzo

Sempre in c^escita*^nl 
up-grade di linee in 

entrata, nuovi protocolli 
z più veloci (X2), nuovi 

modelli di modem a 33.600 
Bps, ISDN a 64.000 Bps con un 
nuovo ampliamento di banda: 

2 MEGRBIT al secondo !!!

CHI MI CRER E AGGIORNA LE PAGINE WEB?
Con FRONT PAGC e le estensioni 
sui nostri server, oltre alla x 
realizzazione delle *
ne Webv Gatactiìca O’fTre ”
un potente. strumento / / 2
SwSffidmcìre il‘f** ~ j 

Ròstro sito; tutto con z / . „ J
un semplice click *
mouse. x' '^^^^*^^*****1 J

UN MEDIA EXTRA-LARGE!
Internet è ormai un media con 

oltre 60 milioni di utenti !!!
La vostra attività potrà 

■j^\ essere vista da numerosi 
, potenziali clienti se 

pubblicizzata nei 
WWW del'lrawreteg

PROFESSIONE INTERNET

il media più diretto 
per comunicare al mondo
Solo per sottoscrizioni 
immediate con carta

IMPRENDITORE 
CERCASI !

VUOI GESTIRE UN NODO
di credito:

Numero Verde „ ,

167-330149

PER LE SUE CONNES
SIONI VIA MODEM 

GALACTICA HA SCELTO:

Moboflctf

Agrigento 
Alessandria 
Ancona 
Aosta 
Arezzo 
Ascoli P. 
Asti 
Avellino 
Bari 
Belluno 
Benevento 
Bergamo 
Bologna 
Bolzano 
Brescia 
Brindisi 
Cagliari 
Caltanissetta 
Campobasso 
Caserta 
Catania 
Catanzaro 
Chieti 
Como 
Cosenza 
Cremona 
Cuneo 
Firenze 
Ferrara 
w 

Prosinone 
Genova 
Gorizia 
Grosseto 
Imperia 
Isernia 
L'Aquila 
La Spezia 
Latina 
Lecce 
Legnano 
Livorno 
Lucca 
Macerata 
Mantova 
Massa Carrara 
Marsala 
Matera 
Messina 
Milano 
Modena 
Monza

prenderà il numero 
Napoli 
Novara 
Nuoro 
Oristano 
Padova 
Palermo 
Parma 
Pavia 
Perugia 
Pesaro 
Pescara 
Piacenza

085/27255 
0523/337958 
050/21183 

0573/934995 
11434/20310 
0971/53113 
0932/682600 
0544/30202 
0985/21102 
0522/454903 
0/40/202397 
06/575155 
0425/31200 
(189/223140

Tutti i nodi sono a 28.800 V34. Su richiesta connessioni ISDN a 64Kbit/s. □ Una volta connessi, premere tre volte il tasto ENTER e al Prompt @ scrivere: galanet.

PEA COU.EGAASI SUBITO A GALACTICA: 02/29.00.60.58
Per Informazioni: GALACTICA S.r.l. Via Vltruvio 3S - 20124 Milano, Tel 02/67.07.63.22 - Fax 02/67.07.64.01 

e-mail staff@galactica.it - HTTP://www.galactica.it

NUOVE SEDI COMMERCIALI DI GALACTICA:
MONZA: Via D’Azeglio 8 Tel 039/23.00.882

Fax 039/23.01.737 e-mail galactica.monza@galactica.it

BERGAMO e BRESCIA: Via Bonomelli 9 Tel 035/22.25.18 ROSTA: Tel 0165/36.34.78
Fax 035/23.54.06 e-mail galactica.bergamo@galactica.it e-mail galactica.aosta@galactica.it

Pistoia 
Pordenone 
Potenza 
Ragusa 
Ravenna 
Reggio C. 
Reggio E. 
Rieti 
Roma 
Rovigo

Siracusa 
Sondrio 
St. Vincent
Taranto

Ilo

Varese 
Venezia 
Vercelli 
Verona 
Vicenza
Viterbo

B

B

577/41808 
931/21004 
142/210805 
166/511495 
19/4530352 
Ibi 24500?
744/400463 
11/3196634 
1/3 711O5(. 
161/983381 
533/601811

mailto:staff@galactica.it
HTTP://www.galactica.it
mailto:galactica.monza@galactica.it
mailto:galactica.bergamo@galactica.it
mailto:galactica.aosta@galactica.it

