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TUTTO SOMMATO, IL TRENO CONVIENE 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ “AMICO TRENO”, NEMICA AUTO_ _ _ _ _ _ _ _ _  

C’È UN TRENO LOCALE NEL FUTURO DELLE FERROVIE



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 giórni 
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 mézzo 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.

LJ 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_______ CrrrA________ ___________i 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

Tutto sommato
il treno conviene

t

n quasi tutte le città italiane, negli 
ultimi tempi, il trasporto pubblico 
ha perduto quote di traffico in mi
sura alquanto consistente. Un feno
meno di analoghe dimensioni non si 
registrava dagli anni Sessanta, ma al

lora la motorizzazione di massa era in pie
na espansione, mentre adesso siamo in pre
senza di un mercato dell’auto sostanzial
mente saturo. Gli stessi incentivi alla rot
tamazione hanno stimolato la sostituzione 
di veicoli ormai obsoleti ed hanno sicura
mente favorito l’uso dell’auto in città o sui 
tragitti pendolari.
All’origine della crisi del trasporto pubbli
co ci sono, però, altri fattori. In primo luo
go il progressivo erodersi della convenien
za economica ad utilizzare il bus invece che 
l’auto per spostarsi in città. Non dobbiamo 
dimenticare che la domanda di trasporto 

^'■r ■

pubblico in Italia venne artificialmente man
tenuta alta, negli anni Settanta, grazie al 
provvedimento un po' demagogico, ma cer
tamente efficace, del blocco delle tariffe. 
Proprio nel momento in cui il prezzo della 
benzina galoppava, in conseguenza delle cri
si petrolifere, il biglietto restava fissato a 
valori irrisori. Poi il differenziale si è pro
gressivamente ridotto: il costo dei carbu
ranti è da anni praticamente fermo (e, in 
termini di potere d’acquisto, in netto calo), 
mentre le aziende di trasporto, strette dal
l’imperativo di migliorare bilanci talora di

sastrosi, hanno dovuto più 
volte ritoccare le tariffe. 
Così, mentre vent’anni fa 
il prezzo di un litro di ben
zina era mediamente quat
tro volte superiore a quel
lo del biglietto urbano, og

gi i due valori sono pressoché allineati. Co
me stupirsi, a questo punto, se l’utenza ca
la?
In realtà la crisi avrebbe potuto essere evi
tata o almeno contrastata, come è avvenu
to in molti altri paesi d’Europa, se fosse mi
gliorata la qualità dei servizi offerti, ma per 
fare questo occorreva dar mano risoluta- 
mente ad una politica infrastrutturale che, 
invece, è mancata. Il servizio di trasporto 
urbano e gran parte di quello regionale, in 
Italia, si identificano con l’autobus. E que
sto mezzo è, con tutta evidenza, incapace 
di concorrenziare l’automobile, poiché, pri
gioniero del traffico viario, non è in grado 
di garantire spostamenti più veloci ed affi
dabili. L’unico suo tangibile vantaggio, dal 
punto di vista-del pendolare, consisteva nel 
prezzo stracciato dei biglietti. Venuta me
no questa condizione, molti hanno finito
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con l’abbandonare l’autobus. Non è un ca
so se le sole due grandi aziende municipa
li che hanno retto alla crisi, conservando un 
tasso di utilizzo del mezzo pubblico com
parabile con le migliori realtà europee, si 
trovano a Venezia e a Milano, ossia due città 
dove l’autobus svolge un ruolo di semplice 
supporto, mentre il nerbo della rete è co
stituito nel primo caso dai servizi lagunari, 
nel secondo da quelli su ferro (mètro e tram), 
in tutto o in parte svincolati dalla viabilità 
ordinaria. Purtroppo questi modelli non so
no esportabili nel resto del Paese, anche per
ché gli investimenti sono rimasti per ora 
sulla carta. Delle decine di progetti di nuo
ve metropolitane o tranvie moderne finan
ziabili con la legge 211 del lontano 1992 
una sola opera è stata per ora completata: 
il famoso tram numero “8” a Roma, con po
che centinaia di metri di tracciato aggiun
tivo rispetto al passato (anche se la corsia 
riservata è meno protetta rispetto al passa
to, e i semafori intelligenti non sono stati 
mai attivati).
Per il trasporto ferroviario potrebbero esse
re avanzate considerazioni analoghe: anche 
qui la convenienza economica all’uso dei tre
ni si è in parte erosa con gli aumenti delle 
tariffe (anche se gli abbonamenti restano an
cora molto favorevoli) ed anche qui, pur
troppo, il programma di potenziamento del
le infrastrutture è in forte ritardo, tanto che 
dovremo attendere ancora parecchi anni pri
ma che possa dispiegare effetti virtuosi. Ma 
il treno, rispetto all’autobus, ha un vantag

gio basilare: quello del percorso separato e 
indipendente dalla viabilità ordinaria. Sal
vo rare eccezioni - l’unica di forte impatto 
nazionale è la Direttissima Firenze-Roma - 
i tracciati delle linee ferroviarie sono anco
ra quelli dell’inizio del secolo. Su certe re
lazioni le prestazioni sono addirittura peg
giorate nel tempo. Tra Milano e Venezia, 
venticinque anni fa, i treni migliori impie
gavano 2h e 15’, mentre adesso ci vogliono 
2h e 50’. Eppure il treno è oggi più compe
titivo di un tempo, perché le condizioni in 
cui operano i vettori concorrenti si sono de
gradate ancor di più. Nei primi anni Settanta 
un automobilista medio, partendo dal ca
poluogo lombardo, poteva ragionevolmente 
sperare di giungere nell’arco di un paio d’o
re ai bordi della Laguna. Oggi occorre met
tere in conto almeno tre ore, quando non si 
incappa in disperanti code attorno agli svin
coli autostradali di Bergamo, Verona o Pa
dova. Ed in aereo bisogna rassegnarsi a qua
si quattro ore da centro a centro, grazie al 
trasferimento dei voli nazionali a Malpensa 
ed in attesa di un collegamento rapido (guar
da caso, su ferro) con la città.
Naturalmente non c’è molto da rallegrarsi 
se il treno esce comparativamente meno peg
gio in questa che assomiglia ad una “corsa 
tra gamberi”, ma resta il fatto che la qualità 
è percepita anche (o, forse, soprattutto) in 
funzione delle alternative disponibili. E que
sto vale a maggior ragione per il trasporto 
ferroviario locale che deve competere con 
un solo concorrente (l’aereo, nella fattispe

cie, è fuori gioco) sempre più soffocato dal
la sua stessa crescita abnorme, in un con
testo territoriale già fortemente urbanizza
to che sempre meno è disposto a sopporta
re i costi economici ed ambientali necessa
ri alla realizzazione di ulteriori tangenzia
li, viadotti o assi a scorrimento veloce.
Ovvio, il discorso vale soprattutto per le 
aree metropolitane, mentre assai più debo
le è la posizione competitiva del treno sui 
percorsi regionali più esterni. Ma attenzio
ne a non sottovalutare il fenomeno della 
congestione viaria che rischia, ormai, di di
lagare sull’intero territorio nazionale, per 
cui, tra pochi anni, non è escluso che il tre
no tomi ad essere privilegiato anche per rag
giungere Novara, Lucca o Catanzaro nei gior
ni festivi e non solo, come già avviene, Mi
lano, Roma o Napoli nelle ore di punta dei 
giorni feriali. Certo, noi avremmo preferi
to che la scelta del treno non fosse forzata 
da vincoli esterni e che fosse basata sulla 
qualità intrinseca del “prodotto”. E per que
sto aspettiamo fiduciosi l’arrivo dei Taf, il 
completamento dei “passanti”(i lavori del
l’anello ferroviario di Roma sono però' fer
mi da dieci anni), il risanamento delle sta
zioni, le tariffe flessibili ed integrate. Ma, 
nell’attesa, ci consoliamo con questo pen
siero: se anche un treno piuttosto malcon
cio come il nostro risulta alla fine conve
niente, vuol proprio dire che l’opzione del 
ferro è la scelta modale più corretta per la 
mobilità del nostro futuro.

Il Comitato dei Garanti
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41Amico Treno, nemica auto
Perché dobbiamo continuare - senza sosta - a sottolineare la convenienza del mezzo pubblico 
(e, in particolare, del treno)
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empre più spesso le lettere che rice
viamo affrontano temi ambientali. Evi
dentemente il legame che unisce il tre
no alla difesa del territorio e dell’aria 
comincia a non essere cosi remoto'co- 
me in passato e non sfugge neppure 
l’impegno di questo giornale a propagandare 
l’utilizzo della rotaia in alternativa alla strada. 

E non siamo affatto dispiaciuti che qualcuno 
ci inviti, come ha fatto recentemente un ami
co romano, con una lunghissima lettera, a in
traprendere una “crociata” contro l’auto, ad es
sere meno “defilati” nel sostenere il confronto 
con un avversario così invadente e “prevarica
tore”. La verità - cari lettori - è che, pur non 
essendoci mai sottratti dal sottolineare i van
taggi del mezzo pubblico e dell’amato treno 
tentando di dare rilievo ad ogni iniziativa che 
cerchi di quantificare i danni per l’ambiente e 
per la salute dei cittadini provocati dai mezzi 
di trasporto privati (rileggetevi, per averne pro
va, i numeri arretrati!), il nostro giornale rap
presenta una delle poche voci stonate in un 
coro superbamente composto. Cosa può fare 
un foglio che viene pubblicato nove volte l’an
no in trentamila copie per stimolare l’uso del 
treno, quando tutti i quotidiani, i settimanali, 
le televisioni, le affissioni, le promozioni... ci 
magnificano l’uso delle automobili? Anche no
lenti, siamo sommersi da una frana di infor
mazioni sulle loro caratteristiche (dispositivi 
satellitari, tergicristalli che si attivano auto
maticamente e si autoregolano secondo l’in
tensità della pioggia, luci che si accendono al
l’ingresso delle gallerie o al calar del giorno), 
sulla flessibilità d’uso (adesso ci sono pure nuo
vi modelli di cui possiamo cambiare con po
ca spesa le portiere e il cofano per un capric
cio cromatico), sulla sempre maggiore sicu
rezza (con dispositivi computerizzati in grado 
di mantenere la distanza di sicurezza dal vei
colo che ci precede). Noi, di sicuro, possiamo 
continuare a rifiutare la pubblicità defl’dwer- 
sario sulle nostre pagine, ma gli altri...
Eppure, nelle pagine di cronaca, giornali e tv 
non evitano comunque - ad essere cattivi pen
siamo lo farebbero volentieri se potessero - di 
dar notizia delle stragi del sabato sera (a cosa 
servono allora i più avanzati sistemi di sicu
rezza installati?), delle code chilometriche in 
autostrada all’inizio e alla fine di ogni periodo 
festivo e nei week end (dove sono quelle stra
de con gli alberi ai bordi su cui corre una so
la vettura?), dei blocchi del traffico (le mini au
to, in queste situazioni, non riescono neppu
re loro a sgattaiolare via!) e dei livelli di in- 

quinamentó nelle città.
Quindi, se si vuole essere obiettivi - e non par
tigiani come noi - si dovrebbe riflettere sulle 
proprie colpe individuali più che sulle debo
lezze dei media che rispondono a regole di 
mercato e... di potenti lobby.
11 rumore (quello provocato dal traffico... na
turalmente!) non avrà per caso finito per ren
derci sordi e ciechi? Se oggi qualcuno, con me
todi medioevali, si liberasse dei rifiuti di casa 
sua gettandoli dalla finestra saremmo scanda
lizzati'e esigeremmo immediatamente prov
vedimenti restrittivi nei suoi confronti, ma - 
nell’attesa dell’applicazione delle sanzioni pre
viste dai regolamenti condominiali - agirem
mo individualmente isolando l’incivile. Lo stes
so non facciamo nei confronti di chi contri
buisce a scaricare velenosi microgrammi di 
benzene nell’aria delle nostre città, anzi spes
so siamo presi dalla smania di imitazione.

Eppure i dati defl’inquinamento sono dram
matici! Come hanno riportato in novembre i 
maggiori quotidiani, una rilevazione condot
ta recentemente in 11 centri (Roma, Bologna, 
Catania, Como, Firenze, Livorno, Napoli, Pa
dova, Palermo, Torino e Venezia) ha dato esi
ti disastrosi: 10 microgrammi di benzene a me
tro cubo d’aria rappresentano la soglia ritenu
ta tollerabile, ma il 63% delle rilevazioni l’ha 
superata abbondantemente e il 21% ha fatto 
registrare un indice superiore ai 20 micro- 
grammi. 11 60% delle emissioni inquinanti è 
attribuibile alle auto non catalizzate, il 30% ai 
motorini, il 4% ai motori diesel, il 6% alle au
to catalizzate. Anche queste ultime, al contra
rio di quanto qualcuno pensa, inquinano - an
zi avvelenano - nella misura del 10% rispetto 
alle altre, ma non è poco comunque. I dati so
no medi, naturalmente. A Firenze, ad esem
pio, sono i ciclomotori ad erogare il 41% del
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benzene. E, per restare su quest’ultimo dato, 
sono proprio i motorini la scoperta più recen
te sul fronte degli inquinatori. Potendo conta
re su testimonial eccellenti fino a poco tempo 
fa erano stati magnificati come il toccasana per 
i mali da traffico (vi ricordate il neologismo 
“eliminacode”?), tuttavia sono assurti ai diso
nori della cronaca come veri e propri serial kil
ler (il Ministro dell’Ambiente Edo Ronchi ha 
infatti dichiarato che «all’eccessiva concentra
zione di benzene nell’aria vanno attribuiti 50 
casi di leucemia ogni 1.000»). Nelle grandi 
città si valuta che un abitante su 11 ne pos
sieda uno. Visti i dati allarmanti la politica per 
una volta si è dimostrata più accorta dei citta
dini, inserendo i motorini nei “blocchi alla cir
colazione” che i sindaci delle città con più di 
150mila abitanti potranno decidere di pro
grammare in un prossimo futuro.
Ma non dimentichiamo l’accerchiamento da 
parte del massimo inquinatore, l’auto: il Wwf 
ha stimato per l’Italia un tasso di motorizza
zione tra i più alti del mondo (una ogni 2 abi
tanti); ma a Milano ci sono 74 auto ogni 100 
abitanti, a Torino 67, a Roma 65. Altri dati, 
per noi, impressionanti ci dicono che il 94% 
degli spostamenti in città avviene su un vei
colo privato.
Tutti gli allarmi, però, ci lasciano insensibili; 
a noi sembra una riproduzione della storia del
le sigarette: inutile fornire dati sul cancro ai 
polmoni e pure inutile indicare sui pacchetti 
che “il fumo noce gravemente alla salute”.
Il tema ci pare senz’altro da affrontare su un 
piano che potremmo definire culturale: è più 
ùtile perseguire benefici individuali a fronte di
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elevati costi sociali o è possibile rinunciare a 
parte delle nostre comodità? In altre parole: 
per non essere un giorno privati della possi
bilità di continuare a muoverci in auto riu
sciamo a mettere in conto, durante i nostri spo
stamenti quotidiani, qualche rottura di carico, 
cioè il cambio di mezzo di trasporto?
Neppure noi siamo mai arrivati a dire che l’au
to privata e i motorini debbano essere bandi
ti. La nostra tesi rimane quella che il mezzo 
privato debba essere utilizzato in affiancamento 
al mezzo pubblico: quest’ultimo, però, deve 
essere adoperato solo quando non esista una 
valida alternativa di mobilità pubblica. Anche 
se riteniamo vero - come scrivono i rappre
sentanti del Comitato dei Garanti del nostro 
giornale - che l’auto è sempre più soffocata 
«dalla sua stessa crescita abnorme», non ci ras
segniamo ad attendere inoperosi che questa 
contraddizione faccia esplodere il sistema. Già 
sul numero 8 del 1998 di questo giornale au
spicavamo misure severe per ridurre l’accesso 
delle auto ai centri storici delle città, politiche 
della sosta tali da disincentivare l’utilizzo del 
mezzo privato, programmi di sensibilizzazio
ne nella scuola, campagne di pubblicità-pro
gresso a favore del trasporto pubblico e ci spin
gevamo fino a proporre una sorta di spaurac
chio per gli automobilisti indefessi (la pubbli
cazione dell’elenco degli incidenti con le rela
tive vittime).
Oggi ci sentiamo di insistere nel fornire ricet
te per convincere ad utilizzare il treno (e i mez
zi pubblici) tutte le volte che ciò è possibile 
aggiungendo che il treno conviene. '

Conviene perché ci porta sempre al centro del
le grandi città (dove è possibile l’interscambio 
con mètro, bus, tram...); perché viaggiando - 
spesso comodamente seduti - possiamo leg
gere un buon libro o il nostro quotidiano pre
ferito; perché si- risparmia sempre (a meno di 
non essere in viaggio con altre due persone): 
se riflettiamo, siamo spesso portati a conteg
giare, quando facciamo i confronti, i soli costi 
della benzina e dell’eventuale pedaggio auto
stradale, mentre trascuriamo di aggiungere le 
quote di usura del mezzo, dell’olio, dell’assi
curazione, del bollo ecc.; perché sono dispo
nibili tariffe di abbonamento particolarmente 
convenienti per lavoratori e studenti, qualche 
volta integrate con quelle degli altri trasporti 
pubblici (ad esempio Metrebus nel Lazio); per
ché sono, inoltre, offerte soluzioni vantaggio
se per gli ultrasessantenni (la “Carta d’Argen- 
to”, che costa 40mila lire e dà diritto all’ac
quisto di biglietti con la riduzione del 20 per 
cento in prima e seconda classe e del 40 per 
cento per i biglietti di prima classe sui treni In
tercity), per under 26 (la “Carta Verde”, che 
costa anch’essa 40mila lire e dà diritto alla ri
duzione del 20 per cento in prima e seconda 
classe), per tutti (la Carta Amicotreno, che co
sta 99mila lire e dà diritto a viaggiare sui treni 
verdi con lo sconto del 50 per cento, esteso ad 
un eventuale accompagnatore, e ad usufruire 
di numerosissime convenzioni di natura anche 
extra-ferroviaria); perché il treno è «Confer
mato per nebbia», come recita una campagna 
invernale delie Ferrovie dello Stato.

Carlo Pino
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C’è un treno locale 
nel futuro delle ferrovie
Il trasporto nelle aree metropolitane sarà la maggior fonte di traffico per il Duemila
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a società del nuovo millennio, cui 
ormai ci stiamo affacciando, sarà es
senzialmente una civiltà urbana. Le 
statistiche non lasciano molto mar
gine alle interpretazioni: già nel 
1995, la popolazione mondiale rag
giungeva i 5 miliardi e 700 milioni di anime; 
con un tasso di crescita dell’1,5 per cento, do

vrebbe superare i 6 miliardi prima che il No
vecento veda il suo ultimo giorno. Già quat
tro anni fa il 45 per cento dell’umanità si con
centrava nella aree urbane, ma è assolutamente 
probabile che la soglia del 50 per cento venga 
raggiunta e superata nel volgere di poche sta
gioni. Per la prima volta nella sua storia, quin
di, la specie umana sarà una razza prevalente
mente cittadina. Ed è inevitabile che finisca co
sì: la superficie terrestre è sempre la stessa, la 
popolazione continua a crescere, anche se a 
ritmi meno catastrofici di quelli prefigurati 
trent’anni fa, l’ingenua speranza di colonizza
re nuovi pianeti si è infranta dopo l’esplora
zione delle pietraie senza vita della Luna e di 
Marte, e le poche aree non edificate che per
mangono sul nostro pianeta - dal polmone ver
de dell’Amazzonia ai deserti africani, ai granai 
dell’ucraina e del Middle West - è bene che ri
mangano tali, se non vogliamo rischiare un ir
reversibile tracollo ecologico. Non resta, quin
di, che accettare il progressivo assembramen
to attorno alle città, cercando di governare il 
fenomeno, per evitare di dover convivere in 
mostruosi luoghi di degrado e di violenza. Ne
gli Stati Uniti, nazione ancora dotata di gran
di spazi e permeata dallo spirito individuali
stico che fa sognare alle famiglie americane una 
villetta immersa tra i boschi, nondimeno ci so
no 20 aree metropolitane che superano i 2 mi
lioni di abitanti. É nella piccola Corea del Sud, 
che con una superficie pari ad un terzo dell’I
talia i grandi spazi può solo guardarli in tele
visione, oltre alla megalopoli Seul, con più di 
11 milioni di residenti, ci sono altre 5 città so
pra il milione.

In Francia quattro 
impieghi su cinque si 
trovano nelle città
Naturalmente in Europa questa evoluzione è 
meno precipitosa, ma solo perché l’urbaniz
zazione si è già consolidata nei decenni passa
ti. Eppure, anche in una nazione come la Fran
cia, del tutto privilegiata in rapporto agli spa
zi di cui dispone (una popolazione analoga al
la nostra vive su un territorio quasi doppio e 
meno montagnoso), ci si comincia a chiedere 

se ci sia ancora una frontiera tra la città e la 
campagna. Recentemente è stata messa a pun
to una nuova mappa dell’Esagono, che evi
denzia le “aree di attrazione urbana”: ebbene, 
già al solo colpo d’occhio, almeno metà della 
superficie francese risulta gravitare attorno al
le aree urbane di grandi o medie dimensioni. 
È pur vero che il 63,8 per cento dei comuni 
ha ancora caratteristiche rurali, ma vi risiede 
appena il 23,6 per cento della popolazione e 
vi si trova solo il 19,7 per cento dei posti di la
voro. Tutto il resto, ossia i quattro quinti del
la Francia che produce, lo possiamo incontra
re nelle città o nelle “corone periurbane” che 
si sviluppano attorno ai maggiori poli, prima 
tra tutte la grande Ile de France che, come una 
galassia nebulosa, avvolge il pianeta Parigi. Ri
sultati ancor più vistosi sarebbero ottenuti da 
studi equivalenti in Gran Bretagna, in Germa
nia o in Italia, paesi molto più densamente po
polati, per non parlare di nazioni quasi del tut
to urbanizzate, come l’Olanda o il Belgio.

Solo pochi possono 
permettersi la mobilità 
“tutto su gomma”
Tutto ciò non è privo di conseguenze sull’or
ganizzazione del sistema di trasporti. Una so
cietà ricca e prevalentemente rurale, come an
cora sono gli stati delle grandi pianure norda
mericane o il Western Australia, può tran
quillamente pensare di fare a meno del tra
sporto collettivo - relegandolo semmai al ruo
lo di sussidio per le classi meno fortunate - e 
di lasciare all’automobile ed all’aereo il mono
polio nel movimento delle persone. La ferro
via, in quelle regioni, può servire giusto al tra
sporto dei cereali e delle materie prime sulle 
lunghe distanze. Ma queste aree della Terra, 
per quanto ancora molto estese, restano peri
feriche rispetto ai trend di sviluppo. E anche 
nel loro ambito, quando emergono realtà ur
bane appena complesse, come St. Louis o Perth, 
devono ricorrere alla rotaia per gestire la mo
bilità interna.
Altrove - e parliamo di quasi tutto il mondo 
che “conta”, dall’Europa alla Costa Atlantica 
degli Usa, dalla California all’Estremo Orien
te alle stesse aree più sviluppate dell’America 
Latina o del Nord Africa - la ferrovia ha buo
ne prospettive davanti a sé.
Trascurarle equivarrebbe a condannare gran 
parte dell’umanità alla congestione permanente 
delle proprie strade e dei propriaeroporti, con 
le conseguenze ambientali che ben possiamo 
immaginare.

Treni intercity e 
metropolitani: due grandi 
serbatoi di traffico
Il treno del Duemila disporrà, però, di due seg
menti di mercato ben individuabili: quello in
tercity e quello metropolitano. Il traffico in
tercity si situa nell’ambito di percorrenze diur
ne che oscillano tra le due e le quattro ore. Ov
viamente dipende dallo stato delle linee se in
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quel lasso di tempo il treno riuscirà a percor
rere appena 200 o 300 chilometri (rischiando 
di soccombere nei confronti dell’auto, sempre 
che la congestione delle autostrade non ne ri
duca proporzionalmente le prestazioni, còme 
già sta avvenendo da noi), ovvero se potrà co
prire 500/700 chilometri, sottraendo all’aereo 
una clientela che sembrava perduta per sem
pre (come è già avvenuto su certe rotte in Fran
cia o in Giappone). Sulle relazioni notturne il 
tempo accettabile dal viaggiatore medio po
trebbe dilatarsi fino a 8/10 ore, sempre che si 
riesca ad offrirgli un servizio di buona qualità 
(reception, bar, cabine insonorizzate e dotate 
di doccia e video), sostanzialmepte compara

bile a quello di un buon albergo a prezzi con
correnziali, come nella recente esperienza de
gli Intercity Night tedeschi. 11 traffico metro
politano, invece, è quello che copre le aree ur
bane fino ad una distanza di 80/100 chilome
tri dal capoluogo. È chiaro che in certe realtà 
densamente popolate, come il Nord Italia, la 
valle del Reno o l’Inghilterra meridionale, la 
contiguità di aree urbane dotate di servizio me

tropolitano finirà con il costituire una somma 
di reti tra loro interconnesse. Tutti gli altri ti
pi di treni passeggeri sono dunque destinati 
alla progressiva estinzione, come molti pa
ventano (e qualcuno forse spera)? Non neces
sariamente, anche se, per sopravvivere, do
vranno sfruttare nicchie di mercato margina
li. È probabile che le linee di montagna o ru
rali possano conoscere una seconda giovinez
za, non tanto in funzione delle esigenze di mo
bilità delle scarse comunità locali, sempre più 
auto-dipendenti, quanto per la soddisfazione 
delle crescenti esigenze di svago delle popola
zioni urbane, sempre più autofobe. Così come 
i grandi viaggi transcontinentali su treni-cro
ciera potranno conoscere consistenti rivisita
zioni (fenomeno già sviluppatosi in Nord Ame
rica, in Australia, lungo la Transiberiana o in 
Sud Africa), non certo come alternativa al tra
sporto aereo, ma come modo alternativo di 
fruire delle vacanze (per chi potrà permetter
selo, ben inteso, visti i costi piuttosto soste
nuti).

Ma la partita non è vinta 
in partenza
Il trasporto locale ferroviario ha dunque un 
grande futuro, essendo destinato a costituire 
la principale fonte di traffico - anche se, forse, 
non la maggiore fonte di proventi - per le im
prese negli anni a venire in tutto il mondo avan
zato. Non sarà, comunque, una partita vinta 
in partenza. È vero che, sulle distanze brevi, 
l’aereo, anche se si sviluppasse il decollo ver
ticale, resterà comunque fuori gioco. Anzi, pro
seguendo la tendenza ad allontanare i grandi 
scali dalle aree più abitate, proprio il collega
mento città-aeroporto costituirà un segmento 
di mercato particolarmente appetibile per la 
rotaia. È vero che l’autobus ha ormai ampia
mente dimostrato la totale inadeguatezza a con- 
correnziare il mezzo privato e dovrebbe quin
di giustificarsi solo quale adduzione e distri
buzione capillare rispetto alle reti forti su fer
ro. Ma potrà ancora condurre a proprio favo
re il vantaggio dei costi di investimento e, in 
parte, di esercizio, più contenuti e quindi po
trebbe essere preferito da certe amministra
zioni quale alternativa (perdente, ma poco co
stosa) agli stanziamenti per la rotaia. Soprat
tutto, l’automobile, benché stretta in spazi sem
pre più angusti, metterà a frutto tutte le sue 
(notevoli) risorse di adattabilità per risponde
re alla domanda di mobilità. Per strapparle 
quote significative di clientela occorre che il' 
treno offra una gamma di prestazioni altret
tanto flessibili, cosa certamente non facile da 
realizzare.

Il successo dei “treni- 
tram” in Germania
Nel tentativo di rispondere a questa sfida av
vincente, le imprese europee più innovative 
puntano non solo su nuove infrastrutture (i 
“passanti ferroviari” di cui più volte abbiamo 
parlato su queste colonne) e materiale rotabi
le più accessibile e confortevole, ma anche sul 
superamento della cesura tra servizi urbani e 
servizi pendolari che per decenni ha caratte
rizzato la nostra mobilità. Questa separazione 
aveva un senso quando ben distinte erano le 
esigenze dei cittadini e dei pendolari prove

nienti dalla provincia ad orari fissi nell’arco 
della giornata e della settimana. Insistere su 
questa differenziazione dell’offerta significa al
la lunga risultare perdenti nei confronti del
l’automobile, che, invece, può essere utilizza
ta ad ogni ora del giorno sia per spostamenti 
urbani che pendolari. Poiché non è ragione
volmente pensabile espandere a dismisura le 
linee metropolitane esistenti, una scelta dav
vero rivoluzionaria è quella di impiegare vei
coli polivalenti che possano percorrere le linee 
suburbane come treni e penetrare nel tessuto 
urbano come tram in sede protetta. Già la Ger- f. 
mania ha introdotto negli scorsi anni questa 
modalità di trasporto nelle regioni di Karlsruhe 
e di Kassel, ottenendo un successo senza pre
cedenti nella storia del trasporto pubblico lo
cale. 11 traffico è cresciuto del 400 per cento 
nei giorni feriali, del 700 per cento il sabato, 
addirittura del 3.000 per cento la domenica. 
Dove i vecchi convogli erano utilizzati solo da 
pochi utenti senza alternative, i nuovi treni- 
tram sono riusciti ad accaparrarsi un 40 per 
cento di clientela costituita da automobilisti.
Ovviamente non è solo merito del nuovo ma
teriale rotabile, ma soprattutto di una struttu
ra dell’offerta cadenzata sull’intera giornata, a 
costi di produzione contenuti, visto che si trat
ta di mezzi circolanti con il solo conducente a 
bordo. E non va trascurata una politica com
merciale intelligente che ha saputo proporre 
abbonamenti non nominativi valevoli per tut
ta la famiglia, biglietti singoli che consentono 
a due adulti e due ragazzi di viaggiare insieme 
dopo le 19, spazi attrezzati per il trasporto bi
ci e altro.

E la Francia ne segue 
l’esempio
Adesso è la volta della Francia a lasciarsi con
tagiare dai vicini d’oltre Reno. Già da un anno 
la rete di treni-tram della regione carbonifera 
della Saar penetra in territorio francese a Sar- 
reguemines, moltiplicando le poche centinaia 
di pendolari che erano rimasti fedeli alla rotaia, 
prima di questa innovazione. Una città come 
Saarbrucken, pur servita da tre autostrade ur
bane, è così riuscita a riequilibrare la riparti
zione modale gomma-rotaia. Ed ora altre aree 
urbane, come Nantes, Rouen, Tolosa e Mulhou
se progettano di riutilizzare le proprie linee fer
roviarie vicinali per far circolare veicoli legge
ri e frequenti, superando i vincoli di natura nor
mativa e sindacale che finora avevano ostaco
lato la circolazione mista sui binari di mezzi a 
vocazione suburbana, treni giunga distanza e 
convogli merci. Mentre le Ferrovie lussembur
ghesi (Cfl) mettono a disposizione larga parte 
della loro rete per un esperimento analogo. La 
stessa prepotente riscoperta del ferro delle città 
americane, da San Diego a Denver, passando 
per Los Angeles e Dallas, si è in buona misura 
basata proprio sulla riconversione ad uso su
burbano di linee concepite per il traffico mer
ci, che pure continua a coesistere con il pas
saggio dei convogli “commuter”. Visto che le 
alternative scarseggiano, ci conviene adattarci 
all’idea di vivere il prossimo millennio nelle 
aree urbane. E, per renderle meno invivibili, la 
“cura del ferro” è una delle poche a non pre
sentare controindicazioni. '

Commuter
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Cambiamo aria al clima
Una campagna di Wwf e Federtrasporti per la promozione del trasporto pubblico

I
l traffico motorizzato di passeggeri e 
merci rappresenta un grave problema 
ambientale per l’Italia, perché produce 
emissioni inquinanti in atmosfera, li
velli di rumore assordanti, spreco ener
getico, morti e feriti sulle strade.

È inoltre inefficiente perché provoca una gra
ve congestione, occupazione di spazio pub
blico e paralisi della mobilità urbana.
In trentacinque anni (1959-1994), la mobilità 
di persone in Italia (secondo il Conto Nazio
nale Trasporti) è aumentata di circa il 600% 
ed è stata praticamente tutta assorbita dall’u
so del mezzo privato, che viene oggi utilizza
to dal 70% dei cittadini. Sono in circolazione 
circa 32 milioni di veicoli. Solo 1’11% dei cit
tadini usa le ferrovie e poco più del 15% si ser
ve dell’autobus.
Tra il 1982 ed il 1995, il traffico di passegge
ri nelle città e nelle aree metropolitane è cre
sciuto ancora di più ed è aumentato enorme
mente l’uso dell’automobile, passata da 94 a 
209 miliardi di passeggeri km/anno. Conte
stualmente, si è ridotto l’uso del mezzo pub
blico, da 20 a 16 miliardi di passeggeri km/an
no, con un crollo in termini percentuali dal 
18% del 1982 al 7% del 1995.
Secondo le statistiche relative agli incidenti 
stradali, nel 1995 circa 6.500 persone hanno 
perso la vita sulle strade e 260mila sono ri
maste ferite.
Ben il 58% degli incidenti avviene in ambito 
urbano: il 13% dei decessi è causato dall’in
vestimento di 800 pedoni.

Il traffico motorizzato è il principale respon
sabile deH’inquinamento deH’aria.
Nel 1990, secondo le stime Corinair, sono sta
te immesse complessivamente in atmosfera cir
ca 8 milioni di tonnellate di Monossido di Car
bonio, di Ossidi di Azoto, di Composti Orga
nici Volatili, di Benzene e polveri, che hanno 
un impatto devastante per la salute e per il be
nessere della popolazione.

Il traffico motorizzato contribuisce in modo 
decisivo ai mutamenti climatici, a causa della 
produzione di Anidride Carbonica, ritenuta il 
principale responsabile dell’effetto serra. In
fatti, nel 1995 sono state emesse in Italia oltre 
400 milioni di tonnellate di Anidride Carbo
nica, di cui il 26%'(circa 120 milioni di ton
nellate) sono derivate dal settore dei traspor
ti. Ovviamente, è il traffico motorizzato il mag
giore responsabile della produzione di COz, 
con circa 100 milioni di tonnellate annue, di

cui ben il 61% è prodotto dal traffico di auto
mobili.
Il settore dei trasporti “brucia” oltre un terzo 
dei consumi energetici totali italiani. E questo 
è dovuto all’enorme incremento del traffico 
motorizzato, sia di merci sia di passeggeri, che 
ha comportato l’aumento del consumo di ga
solio e benzine, contribuendo per oltre il 91% 
ai consumi finali di energia.

Il traffico è una delle cause principali di pro
duzione deH’inquinamento acustico, che ren
de insopportabile la vita dei cittadini nelle me
die e grandi città.
Secondo le stime della Relazione sullo Stato del- 
l’Ambiente 1997, ben il 62% della popolazione 
è esposta a valori critici di rumore, mentre il 
20% circa convive quotidianamente con livel
li di rumore decisamente inaccettabili.

Per queste ragioni Wwf Italia e Federtra
sporti avviano una campagna di promozio
ne del trasporto pubblico:
- per tutelare la salute dei cittadini
- per aumentare la qualità della vita nelle città
- per ridurre le emissioni inquinanti nell’aria 

e l’inquinamento acustico
- per diminuire consumi e spreco energetico
- per evitare l’impatto negativo dei 
mutamenti climatici e dell’effetto serra.

Cosa abbiamo ottenuto 
per la mobilità urbana
Il Wwf Italia si occupa ormai da diversi anni 
del traffico e della mobilità urbana.

Le campagne più significative sono state l’O- 
perazione Benzene, per la riduzione dell’inqui
namento atmosferico (che ha coinvolto bam
bini e scuole in diverse città italiane); Ricon
quista la città, per l’ampliamento delle aree pe
donali e il miglioramento della qualità della vi
ta in ambito urbano, Città senz’auto, una gior
nata per “riprendersi” lo spazio.
Ma vanno sottolineate altre rilevanti iniziati
ve: le osservazioni e proposte per l’adozione 
di Piani del Traffico ecosostenibili; la prima Con- 
ferenza nazionale degli Ambientalisti “Verso una 
mobilità sostenibile”, organizzata insieme a Le- 
gambiente e Verdi; la Raccolta di firme contro il 
taglio di 2.000 km di rete locale ferroviaria.

A seguito di questi interventi - campagne, de
nunce e proposte - spesso svolti in collabora
zione con altre Associazioni, tra cui Federtra
sporti che riunisce tutte le aziende di Trasporto 
Pubblico Locale, sono stati raggiunti i seguenti 
risultati.
• Risorse ed incentivi per l’ammodemamento 
e la rottamazione degli autobus, per un totale 
di 1.500 miliardi.
• 12.000 miliardi di finanziamenti pubblici 
(Stato ed Enti locali) per la realizzazione di re
ti tranviarie e metropolitane, destinati alle prin
cipali città italiane, che dovrebbero consenti
re di mettere in esercizio oltre 150 km di reti 
tranviarie e circa 50 km di linee metropolita
ne. L’azione del Wwf è ora concentrata affin
ché questi progetti siano inseriti nei program
mi di più immediata attuazione, con la realiz
zazione di opere che i cittadini attendono ur-
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gentemente.
• La trasformazione del progetto di Alta Velo
cità ferroviaria verso l’Alta Capacità ha com
portato un significativo aumento delle risorse 
destinate ai nodi ferroviari metropolitani, per 
aumentare l’offerta di treni e trasporto locale. 
Attualmente, nel piano di investimenti di Fs, 
sono previsti oltre 1 Ornila miliardi destinati ai 
nodi di Roma, Napoli, Palermo, Bari, Firenze, 
Bologna, Genova, Milano, Torino, per la rior
ganizzazione ed il potenziamento delle infra
strutture, per il miglioramento tecnologico dei 
sistemi di controllo e per il nuovo materiale 
rotabile.
1. Recentemente è stata approvata dal Parla

mento una legge per l’incentivazione della mo
bilità su bicicletta, con 100 miliardi destinati 
alle piste ciclabili.
2. Grazie anche all’operazione Benzene del Wwf 
Italia, i Ministri dell’Ambiente e della Sanità 
hanno emesso di recente un decreto che fissa 
limiti più restrittivi per gli scarichi inquinanti 
in atmosfera delle automobili, e che saranno 
vincolanti già dai prossimi anni. Un incentivo 
concreto alla riduzione delle emissioni inqui
nanti, in particolare del benzene, particqlar- 
mente pericoloso per la salute delle persone.
3. Un altro efficace decreto, adottato dal Mi
nistro dell’Ambiente, promuove sistemi inno
vativi per la mobilità sostenibile: il car-sharing, 
una forma agile di utilizzo in multiproprietà 
dell’automobile, il mobility manager, che di
venta obbligatorio per il coordinamento della 
mobilità dei dipendenti di aziende con più di 
300 dipendenti. E, infine, incentivi per l’uti
lizzo di veicoli a basse emissioni ed elettrici da 
parte di istituzioni pubbliche.

Gli impegni del Governo 
nel settore dei trasporti 
per il contenimento dei 
mutamenti climatici
L’obiettivo di riduzione del 7% entro il 2010, 
rispetto ai livelli del 1990, richiede per l’Italia 
l’impegno a diminuire le emissioni di gas ser
ra dal valore di circa 604 milioni di tonnella
te COi equivalenti/anno, previste per il 2010, 
ad un valore di 498 milioni di tonnellate di 
COz equivalenti/anno. In concreto, l’Italia, ri
spetto alla crescita tendenziale, deve ridurre di 

106 milioni di tonnellate la produzione di CO2 
e di gas serra, di cui le emissioni derivate dal 
traffico motorizzato equivalgono al 26% (un 
peso notevole). Con la Delibera Cipe del di
cembre 1997, il Governo ha previsto misure 
concrete per ridurre nel settore dei trasporti le 
emissioni di CO2, (circa 35 milioni di tonnel
late in meno al 2010). Positivi risultati do
vrebbero derivare dalla sostituzione di auto in 
circolazione con modelli ad emissioni più con
tenute, dalla realizzazione di reti tranviarie, 
metropolitane e ferroviarie, daU’incremento 
del trasporto merci via mare, da misure per il 
controllo del traffico Urbano e dalla promo
zione di bio-carburanti.
Gli stessi impegni di riduzione del peso am
bientale negativo il Governo li ha confermati 
in occasione della Conferenza dei Trasporti go
vernativa, dove sono state presentate le linee 
guida per la redazione del Nuovo Piano dei 
Trasporti, che dovrà essere presentato nell’e
state 1999. Il Wwf Italia e la Federtrasporti vi
gileranno costantemente sull’attuazione degli 
impegni del Governo, con l’obiettivo di acce
lerare le misure che puntano ad aumentare l’of
ferta di trasporti collettivi, l’innovazione tec
nologica, l’uso della bicicletta ed il cabotaggio 
costiero per le merci.

Come si articolerà la 
campagna di Wwf e 
Federtrasporti per il 
mezzo pubblico
Il traffico di automobili - che assedia le città, 
congestiona le strade, invade le corsie riserva
te al mezzo pubblico, sosta in seconda 0 terza 
fila - impedisce ai mezzi pubblici di scorrere 
in modo confortevole e veloce. Chi usa il tra
sporto pubblico lo sa: se gli autobus procedo
no lentamente in mezzo al traffico è perché so
no troppe le auto in circolazione, e anche per
ché alcuni automobilisti si comportano in mo
do indisciplinato. Le soluzioni per aumentare 
la velocità del mezzo pubblico, che oggi non 
supera mediamente i 13 km l’ora, sono di due 
tipi:

1. aumentare le corsie e le strade riservate al 
Mezzo Pubblico (ed esercitare poi costanti con
trolli) ed istallare semafori intelligenti che gli 
diano la precedenza;
2. ridurre le auto in circolazione, per liberare 
strade, incroci e spazi di sosta e aumentare la 
velocità dei trasporti collettivi.
Nel primo caso sono le Amministrazioni e le 

Aziende di Trasporto che devono provvedere, 
ma tutti possiamo scendere dalla nostra auto
mobile, salire su un mezzo pubblico e con
correre al miglioramento della qualità del ser
vizio.
È quindi importante che anche i cittadini sem
pre più consapevoli diano un contributo con
creto, scegliendo ed usando il mezzo pubbli
co per i loro spostamenti in città.

Proprio per queste ragioni il Wwf e la Feder
trasporti hanno promosso insieme la campa
gna Cambiamo aria al clima.
Dal 3 dicembre al 28 gennaio, per due me
si, 68 autobus in 13 città (da Milano a Roma, 
da Napoli a Torino, e poi Bologna, Firenze ecc.) 
si sono “pandizzati”, in senso letterale. Le im
magini che compaiono sulla facciata esterna 
dei bus rappresentano tanti Panda seduti e pri
vi della testa. Dai vetri del finestrino si intra
vede quella dei passeggeri e la figura si ricom
pone. Il senso del messaggio, frutto della crea
tività dell’agenzia pubblicitaria Conquest di 
Milano (che ha prestato la sua opera gratuita-- 
mente), è spiegato dallo slogan sulla fiancata 
dell’automezzo, “Chi usa i mezzi pubblici pro
tegge la sua specie”, accompagnato dall’invito 
“Sali, risparmi energia e difendi il clima”.

Per il resto, la campagna Cambiamo aria al cli
ma ha usato tutte le modalità classiche, dagli 
spazi pubblicitari gratuiti sui giornali agli spot 
radiofonici e in TV.
Ma il 12 dicembre si è svolto un vero e pro
prio evento, la “Giornata nazionale di promo
zione del mezzo pubblico”: in 35 città, centri 
principali del Paese, presso i tavoli dei volon
tari del Wwf e delle aziende dei trasporti pub
blici locali sono stati illustrati ai cittadini i le
gami tra mutamenti climatici e abuso del tra
sporto privato su gomma. Ai tavoli (erano pre
senti testimonial d’eccezione che hanno aiuta
to il Wwf nella campagna in modo convinto e 
partecipe: da Milly Cariucci ad Amadeus, da 
Irene Grandi a Licia Colò) è stato inoltre di
stribuito un questionario, con lo scopo di rac
cogliere dagli utenti utili indicazioni e sugge
rimenti.
Un ulteriore contributo per migliorare il tra
sporto collettivo e offrire servizi sempre più 
efficienti e competitivi.
In alcune città sono stati messi in palio abbo
namenti annuali alle reti urbane: un modo con
creto per incoraggiare gli utenti ad usufruire 
di uno strumento mólto competitivo e van
taggioso.
Lasciare a casa l’automobile e usare di più il 
mezzo pubblico è un efficace incentivo per mi
gliorare la qualità del servizio: meno automo
bili in giro provocano meno traffico e quindi 
velocizzano i tempi di percorrenza del trasporto 
collettivo.

Fulco Pratesi
Presidente Wwf Italia
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ITINERARI CON CARTA AMICOTRENO

Milano e dintorni
Una bussola per navigare tra i vantaggi 
della Carta: direzione Lombardia

12

S
pente le luci di Natale, in gennaio Mi
lano si propone per una visita più me
ditata. Riposata dalle fatiche di un di
cembre “intensissimo”, la città si of
fre con i tratti del volto più distesi. 
Rallentati i ritmi forzati di un diso
rientante dinamismo, si regala una pausa, sen
za per questo perdere vivacità. E ci regala stra

de libere da confusione e distrazioni, meno 
scintillanti ma anche meno ingombre, dove 
passeggiare significa restituire ai nostri occhi i 
contorni dei palazzi e delle chiese, significa 
riuscire a metterli a fuoco. Non lasciamoci spa
ventare dai rigori invernali: dietro l’angolo c’è 
un museo in cui rifugiarsi, una mostra da vi
sitare, un cinema o un teatro, mille negozi. 
Noi vi consigliamo di raggiungerla in treno. 
Diventa tutto più semplice. E di arrivarci con 
in tasca Carta Amicotreno. Diventa tutto più 
conveniente.
La prima cosa da fare è prenotare un albergo, 
scegliendo naturalmente tra quelli convenzio
nati con la nostra iniziativa. .
Vicini alla stazione centrale Fs, ci sono il Jol
ly Hotel Touring in via Tarchetti n. 2 (gli ho
tel della catena Jolly offrono tutti il 5% di scon
to sulle preferenziali tariffe week-end; per infor
mazioni n. verde 167-017703) e l’Hotel Ibis 
Milano Centro in via Zarotto n. 8 (fino al 30% 
di sconto nei week-end - da ven. a dom. - sul
la camera doppia, colazione inclusa; tei. 
02/6315). Questi due alberghi si possono rag
giungere a piedi in 10 minuti o con la MM 3 
gialla (fermata “Repubblica”). Non distante dal
la stazione - pochi minuti a piedi - è l’Hotel 
Mercure Royal, in via Cardano n. 1 (che pra
tica lo stesso sconto dell’Hotel Ibis; tei. 
02/6709151). Se preferite alloggiare in pieno 
centro, c’è il Jolly Hotel President in Largo 
Augusto n. 10, nei pressi di piazza del Duo
mo e San Babila. Per contattare gli altri alber
ghi convenzionati (una decina, ubicati in zo
ne diverse, compresi quelli di Segrate, Assago, 
Binasco e San Donato), potete consultare la 
guida ai vantaggi di Carta Amicotreno nel Nord, 
a pag, 23 e segg., oppure telefonare al nostro 
n. verde 167-100650. '
Una volta sistemati i bagagli, vi toccano due 
incombenze preliminari: munirvi di una pian
tina della città (la recupererete nella hall del
l’albergo) e procurarvi i biglietti per i mezzi 
pubblici (potrete acquistarli appena arrivati in 
stazione, oppure informarvi nel vostro alber
go sulle rivendite più vicine).
E, a proposito deU’arrivo in stazione, ricorda
te che qualora vi venga voglia di fare uno spun
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tino, nel Ristorante buffet della stazione cen
trale di Milano le consumazioni per voi sono 
scontate del 20 per cento.
Adesso potete mettervi in cammino.
La vostra direzione è piazza del Duomo, per
ché da qui sarà facile muoversi con i mezzi 
pubblici o a piedi (l’isola pedonale, per fortu
na, si estende sempre più!). Dalla stazione cen
trale vi arriverete in mètro, con la linea 3 - gial
la. In piazza del Duomo, all’angolo con via Mar
coni, c’è l’Apt del Milanese, utile per avere no
tizie dettagliate sulle iniziative del mese nel ca
poluogo lombardo e nei dintorni (tei. 
02/72524300).
I musei che riservano ai nostri soci condizioni 
agevolate (li presentiamo, di seguito, a pagg. 
18-19) sono tutti in centro, collegabili con un 
percorso che vi suggeriamo di seguire. Sarà però 
difficile esaurirne la visita in un solo giorno. 
Visitato il Duomo (ovviamente non si può tra
lasciare questo alto esempio di architettura go
tica), portatevi in corso Vittorio Emanuele e 
raggiungete piazza San Babila: vi state adden
trando nel quartiere della Milano ottocentesca 
(via del Gesù, Sant’Andrea, Borgospesso e del
la Spiga), con i bei palazzi di carattere neo
classico, oggi rinomato per gli eleganti negozi 
dei grandi stilisti di moda. Prendete, quindi, 
la famosa via Monte Napoleone e voltate nel
la quarta a destra, per arrivare al Museo Ba- 
gatti Vaisecchi, che abbiamo il piacere di an
noverare tra i nostri nuovi partner. Dalla sede 
museale non è difficile spostarsi in via Sena
to, dove c’è la Biblioteca, e poi riprendere, at
traversando via Sant’Andrea, la via Monte Na
poleone. Continuate fino all’incrocio con via 
Manzoni, la strada dell’aristocrazia tra Sette
cento e Ottocento, allora detta “la corsia del 
giardino”. Girate a sinistra e in breve giunge
rete al Museo Poldi Pezzoli (un percorso al
ternativo è andare avanti lungo via Senato fi
no a piazza Cavour e quindi voltare in via Man
zoni). Terminata la vostra visita, proseguite fi
no a piazza della Scala: sulla destra c’è il cele
bre Teatro, sulla sinistra l’altrettanto celebre 
Galleria, che vi riporterà in piazza del Duomo. 
Se siete stanchi, potete infilarvi nel mètro e con 
la linea 1 - rossa, in un paio di fermate, sarete 
al Castello Sforzesco (scendere a Cairoli). Se 
invece pensate di farcela ancora a piedi, sap
piate che la fatica sarà subito ripagata dalla bel
lissima piazza dei Mercanti, un angolo super
stite della Milano medioevale, che attraverse
rete per portarvi in via Orefici e poi in via Dan
te. Qui, di fronte a voi, la rinascimentale resi
denza e fortezza degli Sforza. Dalla piazza del

Castello seguite Foro Bonaparte per arrivare 
alla Fondazione Mazzotta e da qui spostate
vi su corso Garibaldi fino ad incrociare, sulla 
destra, via Palermo sulla quale si affaccia il Mu
seo Minguzzi.

Quale altro antidoto per rimediare al freddo 
che trovare riparo in una confortevole libre
ria, curiosando tra le novità editoriali? Farete 
buoni acquisti con la vostra Carta (scontati del 
10 per cento) nelle librerie convenzionate, e 
lungo l’itinerario che abbiamo suggerito nelle 
vie del centro ne incontrerete diverse, alcune 
a pochi passi dai Musei sopra citati, in modo 
da poter' abbinare la visita delle sedi espositi
ve al meno effimero degli shopping.
Da piazza Duomo incamminatevi sotto i por
tici di corso Vittorio Emanuele, in direzione di 
San Babila (per andare a visitare il Museo Ba- 
gatti Vaisecchi). Girando a sinistra, dalla rac
colta piazzetta del Liberty e lungo via San Pao
lo arrivate alla fornitissima Libreria Hoepli, 
nella via omonima. Se invece proseguite dirit
to per il Corso, incrociate sulla vostra destra 
la Libreria Mondadori di Largo Corsia dei Ser
vi. Giunti a San Babila, percorrete via Monte 
Napoleone fino alla via Manzoni. Al n. 12 c’è 
la Libreria Feltrinelli Milano 1 e siete quasi 
all’ingresso del Museo Poldi Pezzoli.
I vostri autori preferiti vi vengono proposti ad 
un prezzo speciale anche nella Feltrinelli Mi
lano 2, in via Santa Tecla, adiacente la piazza 
Fontana.
Cercate un testo introvabile di teatro, cinema, 
musica, cabaret, danza, circo, varietà, café chan- 
tant? L’impossibile è possibile: entrate nella Li
breria dello Spettacolo, nuova amica di Car
ta Amicotreno, in via Terraggio n. 11 (all’an
golo con corso Magenta e vicina alla Fonda
zione Mazzotta).
Se decidete, infine, di acquistare un volume e 
“tuffarvi” anche nei saldi (gennaio è il mese 
dello shopping più tranquillo e conveniente), 
avete a disposizione la Libreria Feltrinelli Mi
lano 3 al n. 20 di corso Buenos Aires (uno dei 
poli commerciali milanesi con più ampia va
rietà di offerta, raggiungibile da piazza del Duo
mo con la linea 1 - rossa - della MM, fermata 
“Lima”), oppure la Feltrinelli Milano 4, in via 
Paolo Sarpi n. 15 (da piazza del Duomo, tram 
n. 12 in via Mazzini).

Gli amici che apprezziamo di più sono quelli
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disposti a farci compagnia e a regalarci un’i
dea che ci solleciti ad uscire da casa. In que
sto senso, Carta Amicotreno si inserisce a buon 
diritto tra gli amici prediletti. A Milano ha “com
binato” una serie di piacevoli opportunità, non 
trascurando le vostre serate.
Potrete, infatti, scegliere tra i tanti appunta
menti in calendario per la Stagione ‘98/99 nei 
migliori teatri della città, usufruendo di una 
riduzione sul biglietto.
Tre bravi interpreti dei palcoscenici parteno
pei, Enzo Cannavaie, Marina Gonfalone e Sil
vio Orlando, portano in scena Napoli al Tea
tro Franco Parenti (via Pier Lombardo n. 14, 
tei. 02/5457174-55184075), con due atti uni
ci dell’indimenticabile Peppino De Filippo, Don 
Raffaele o' trombone e Cupido scherza e spazza 
(dal 12 al 17 gennaio); sempre al Parenti (dal 
19 al 31/1) la “seconda generazione” dell’or- 
mai storico gruppo genovese del Teatro della 
Tosse si esibisce in Piccoli omicidi tra amici di 
John Hodge.
Se siete interessati a una commedia ambigua, 
audace, aspra e leggera, cercate un posto al 
Teatro Filodrammatici (via Filodrammatici 
n. 1, tei. 02/8693659-86461670) per George 
Dandin di Molière, dal 13 gennaio al 28 feb
braio.
La Compagnia dell’Elfo ripropone un famoso 
testo shakespeariano, Sogno di una notte di mez
za estate, nella nuova versione firmata da Elio 
De Capitani, fino al 24 gennaio, al Teatro Por
taromana (corso di P. Romana n. 124, tei. 
02/58314881-5896) dove, dal 26 dello stesso 
mese, l’irresistibile Paolo Poli ci racconta le vi
cende della “sua” Caterina dei Medici, una di
vertente storia fitta di intrighi e di suspense. 
All’Elio (via Ciro Menotti n. 11, tei. 
02/716791), il regista Marco Martinelli rivisi
ta il mito di “Ubu re”, l’eroe di Alfred Jarry, ne
I Polacchi (12-24 gennaio), mentre Cristina 
Grippa, Ruggero Dondi e Giancarlo Previati 
vestono i panni dei tre personaggi della “pie
ce” La Morte e la Fanciulla di Ariel Dorfman 
(27 gennaio-14 febbraio).
Johnny Dorelli e Paolo Villaggio sono i prota
gonisti de II vizietto di Jean Poiret al Teatro 
Nazionale (piazza Piemonte n. 12, tei. 
02/48006415-7700), fino al 14/2.
II Teatro Smeraldo (piazza XXV Aprile n. 10, 
.tei. 02/29017020-29006767) presenta dal 5

Il treno della Ferrovia Retica.

al 17 gennaio Daniele Luttazzi in Sesso con Lut- 
tazzi 1999, e dal 19 al 31 gennaio The Officiai 
Tributo to The Blues Brothers.
Fino al 10 gennaio la comicità è assicurata con 
Cidkabarett, al Teatro Ciak (via Sangallo n. 
33, tei. 02/76110093); dal 13 alla fine del me
se, nella stessa sala, i Chicos Mambo Show, 
“ragazzi del mambo”, si trasformano con im
prevedibili travestimenti nello spettacolo sexi- 
comico-musicale Meli Melo.
Naturalmente è utile informarsi sui giorni in 
cui alcuni dei teatri indicati prevedono la so
spensione delle agevolazioni per assistere agli 
spettacoli.
Nel momento in cui scriviamo è ancora da de
finire il programma ‘99 del Filaforum di As- 
sago. Vi consigliamo perciò di telefonare (n. 
02/488571), per non rischiare di perdere un 
bel concerto! Assago è alla periferia di Milano 
e, volendo, vi si può rimanere a dormire nel 
Jolly Hotel Milanofìori (Strada 2" Assago MI), 
che è tra i partner di Carta Amicotreno.

Milano è lo stereotipo della fredda metropoli 
in grigio, avvolta dalla nebbia. Cambierete opi
nione.
Spunti per divagare d’inverno da un itinerario 
squisitamente cittadino, ce ne sono comunque 
tanti, da esorbitare lo spazio contenuto di que
sta rubrica.
Ve ne suggeriamo solo alcuni, con la promes
sa di ritornare presto in Lombardia e traccia
re altri percorsi che vi consentano di utilizza
re al meglio le opportunità della Carta nelle al
tre province della regione.
Il primo è una mostra allestita presso il Serra
ne della Villa Reale di Monza, Luci e colori del 
vero. Genti e paesi della pittura veneta e lombar
da dalle Collezioni Ambroveneto-Intesa e Fonda
zione Cassa di Risparmio delle Provincie Lom
barde.
La rassegna vi condurrà nella “capitale” della 
Brianza e nel suo parco immenso.
Dalla stazione Fs di Milano P. Garibaldi par
tono di mattina due comodi regionali (alle 8.41 
e alle 10.41), sempre verdi, che in un quarto 
d’ora arrivano a Monza (dopo il 6 gennaio ri
prende il servizio anche quello delle 9.41); per 
il ritorno, tra i sempre verdi, potrete utilizzare 
i regionali delle 17.48, delle 18.49 e delle 19.51. 
L’autobus n. 4, linea Vedano, collega la sta
zione Fs di Monza al Serrane della Villa Rea
le. La mostra è aperta dalle 9 alle 12.30 e dal
le 14.30 alle 18 (sab.-dom. 10-18, chiusura 
lunedì). Informazioni, tei. 039/322086-366381. 
Catalogo Electa. Ingresso scontato del 20 per 
cento per i titolari della Carta e per un loro 
eventuale accompagnatore.

Un breve tragitto in treno e una comoda pas
seggiata. A 18 chilometri da Milano, a nord- 
ovest delle zone di Rho e Pero, c’è la Riserva 
di Vanzago.
«... una sorpresa, un improbabile incontro. Un 
ritaglio del paesaggio padano, così come do
veva essere nel passato...» sono le parole con 
cui Antonio Canu, responsabile del settore Oa
si e Aree protette del Wwf, ci ha descritto 
sul numero 9/97 di “Amico Treno” il Bosco di 
Vanzago, una tenuta privata che più di venti 
anni fa è stata donata al Wwf da un industria
le milanese. La superficie si estende per 143

ettari, dall’inizio della fascia di Pianura Pada
na fino al Parco regionale della Valle del Tici
no, ricoperta da coltivi e da boschi di famie, 
olmi, aceri, castagni, carpini, betulle e rovere. 
Una parte del territorio è occupata da due gran
di specchi d’acqua e tre lanche. In inverno, nei 
laghetti si rifugiano cormorani, alzavole, mo
riglioni, germani reali e aironi cenerini. Sim
bolo della Riserva è il capriolo, che non è ra
ro intravedere nel folto sottobosco.
Il Bosco è aperto tutto l’anno, il sabato, alle 
9.30 e alle 14.30; per i gruppi sono possibili 
visite guidate negli altri giorni, ma bisogna pre
notare (02/93549076). Il percorso da consi
gliare, in inverno, è senza dubbio quello del 
mattino. La stazione Fs di Vanzago-Pogliano è 
sulla linea Milano-Gallarate. Salite sul Regio
nale 10704, (il sabato è verde), in partenza dal
la stazione di Milano P. Garibaldi alle 7.35, 
giungerete a Vanzago prima delle 8.00 e, se
guendo le indicazioni, dopo circa un paio di 
km a piedi, troverete la Riserva. Se avete un 
passo spedito, nulla vi impedisce di prendere 
il treno successivo, sempre da Garibaldi e ver
de sempre, alle 8.35 (arrivo alle 8.56). Consi
derando che per seguire il sentiero natura del- 
l’Oasi occorrono almeno 3 ore, i treni verdi più 
indicati per il ritorno sono quelli da Vanzago 
alle 15.21 (verde il sabato) o alle 16.22.

Due Aree protette del Wwf da visitare in Lom
bardia sono illustrate alle pagg. 16-17.
Una è l’Oasi del Bassone Torbiere di Alba- 
te, che può inserirsi come tappa nel breve viag
gio da Milano a Como. Si può infatti partire 
da Milano P. Garibaldi di mattina (con il Reg. 
delle 8.35, verde sabato e festivi, oppure con 
il Reg. delle 9.25, verde sempre) ed essere in 
un’ora alla stazione Fs di Albate Camerlata. 
Qui, con il bus n. 3; si arriva all’Oasi. Nel po
meriggio, si riprende il treno (quello delle 15.26 
è verde tutti i giorni), che in sei minuti ci por
ta a Como, sulle sponde del Lario. D’inverno, 
purtroppo, non è possibile sfruttare al meglio 
le agevolazioni riservate dalla Navigazione del 
Lago di Como perché il servizio è ridotto. Una 
buona ragione per tornare in primavera e sco
prire con un’altra luce il fascino del mutevole 
paesaggio riflesso in queste acque.
La stazione non dista molto dal centro storico 
di Como, dal Duomo e dal Broletto. E’ consi
gliabile una sosta nella vicina Libreria Mon
dadori (via Vittorio Emanuele n. 36) per ac
quistare qualcosa da leggere, in modo da non 
annoiarvi nel viaggio di ritorno (alle 18.06 e 
alle 19.24 troveremo due regionali sempre ver
di per Milano P. Garibaldi).

Tempo libero nella natura è anche conceder
si un soggiorno accogliente in un’azienda agri
turistica. In Lombardia potete contare su cin
que strutture associate a Turismo Verde, che 
propongono ai nostri soci, prenotando diret
tamente presso l’azienda, lo sconto del 10 per 
cento sui servizi di ospitalità (esteso anche ad 
un eventuale accompagnatore e, in caso di sog
giorni prolungati, all’intero gruppo familiare). 
Ve ne forniamo l’elenco: Cascina Arcobaleno di 
Elisabetta De Grazia (Capergnanica CR, tei. 
0373/76025; dista 5 km dalla stazione Fs di 
Crema); Ca’ Versa di Maria Lorena Franchi 
(Santa Maria della Versa PV, tei. 0385/278198;
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la stazioni Fs più vicine sono Strabella e Bra
ni, la struttura è però chiusa in gennaio); Ca
scina Caremma di Gabriele Corti (Besate MI, 
tei. 02/9050020; la stazione Fs più vicina è Ab- 
biategrasso); Cascina Nuova di Francesco. Sol
di (Cremona, tei. 0372/460433); Trecascine di 
Giovanni Brambilla (Lodi, tei. 0371/424855). 
Un’ulteriore possibilità è iscrivervi (se non lo 
avete già fatto) all’Agriturist (tei. 
0564/417418): come titolari della Carta vi verrà 
praticato lo sconto del 30 per cento e riceve
rete in omaggio la Guida dell’ospitalità Rurale. 
Sarà facile così prendere nota delle aziende as
sociate presenti in Lombardia, che vi propor
ranno il 10% di sconto sui servici e sui pro
dotti offerti (lo sconto, previsto per l’intero 
gruppo familiare fino ad un massimo di quat
tro persone, è raddoppiato rispetto allo scor
so anno!). Potrà aiutarvi a trovare una siste
mazione anche l’Agriturist della regione (tei. 
02/58302122).
Vi ricordiamo, inoltre, che se avete voglia di 
risparmiare sul pernottamento, potete optare 
per uno degli Ostelli della gioventù, awalen-

COME RAGGIUNGERE MILANO CON CARTA AMICOTRENO
Per trascorrere uno o più giorni a Milano, provenendo dalle città 
del Nord più vicine, o, viceversa, per i Milanesi che desideri
no uscire dalla città per visitare le altre località della regione, 
le opportunità di collegamento offerte da Carta Amicotreno so
no davvero numerose. Riportiamo di seguito una tabella con 
l’indicazione, puramente quantitativa, dei treni a disposizione 
in Lombardia, che consentono al titolare di Carta Amicotreno di 
viaggiare con uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto (este
so anche ad un eventuale accompagnatore).

Sondrio/Lecco-MI D 2591* (p. 7.31/8.47-a. 9.30); D 2593* (p. 
9.30/10.47-a. 11.30).

MI-Lecco/Sondrio D 2602 (p. 18.00-a. 18.50/20.10); D 2604 (p. 19.10- 
a. 19.52/21.10).

Como-Milano R 20255 (p. 8.21-a. Mi P.G. 9.25); R10799 * (p. 11.22- 
a. Mi P.G. 12.33).
Milano-Como R 10808 (p. MiP.G. 17.53-a. 18.58); R 10814* (p. Mi 
P.G. 20.36-a. 21.47).

Domodossola-MID2551* (p. 7.40-a. MiP.G. 9.30); ÌR2145 (p. 8.53- 
a. 10.35).TRENI VERDI

con sconto dal lunedì al venerdì MI-Domodossola R 20246 (p. Mi P.G. 16.50-a. 19.05); R10692 (p. Mi
M R D iR Bus Totale P.G. 20.02-a. 22.15).
36 547 33 14 16 646

Varese-Milano R 10713 (p. 8.19-a. MiP.G. 9.25); R 10717 (p. 9.04-a.
TRENI VERDI MiP.G. 10.10).

con sconto nel fine settimana Milano-VareseR5378 (p.MiP.G. 18.35-a. 19.48);R10742 (p.MiP.G.
M R D iR Totale 19.10-a. 20.22); R 10746 (p. Mi P.G. 19.35-a. 20.48); R 10748* (p. Mi
16 489 67 156 728 P.G. 20.35-a. 21.48).
12* 318* 13* 4* 347*
28 807 80 160 1075 Novara-Milano R10649* (p. 8.32-a. 9.20); ÌR2007 - sosp. 1’1/1 - (p.

M (Metropolitani); R (Regionali); D (Diretti); iR (Interregiona
li); Bus (Bus sostitutivi)
* non circolano nei festivi

8.58- a. 9.40; da TO P.N. p. 7.50); iR 2009 (p. 9.58-a. 10.40; da TO P.N. 
p. 8.50).
Milano-NovaraiR2024 (p. 18.20-a. 18.58; aTOP.N. a. 20.07); ÌR2026 
(p. 19.20-a. 19.58; aTOP.N. a. 21.07); ÌR2030* (p. 21.20-a. 21.58; aTO 
P.N. a. 23.07).Durante il week-end, sono tante le persone che decidono di viag

giare per sfruttare più intensamente il tempo libero. A loro, in 
particolare, è dedicato 1’ “Itinerario con Carta Amicotreno per 
visitare Milano e dintorni” e per loro abbiamo pensato di com
pilare un esempio di possibili scelte di treni che collegano Mi
lano alle principali città della regione o alle regioni limitrofe e 
viceversa. I treni indicati sono verdi il sabato e nei festivi; con 
un asterisco sono segnalati i treni sempre verdi (quelli sui qua
li lo sconto del 50% viene praticato tutti i giorni della settima
na).

Pavia-Milano R 20352 (p. 8.08-a. Mi P.G. 8.54); iR 2160 (p. 9.14-a. 
9.45; da GE P.P. p. 7.55); R 20356* (p. 9.51-a. Mi Greco P. 10.36).
Milano-PaviaiR 1713 (p. 18.15-a. 18.43; aGEP.P. a. 20.07); ÌR2197 
(p. 20.15-a. 20.43; a GE P.P. a. 22.05).

Brescia-Milano iR 2092 (p. 8.38-a. 9.45; da VRp. 7.50); R 20266 (p. 
9.12-a. 10.35); ÌR2094 (p. 9.38-a. 10.45; da VRp. 8.50).
Milano-BresciaR10845 (p. 18.25-a. 19.41); ÌR2111 p. (19.15-a. 20.20; 
aVRa. 21.05); iR 2113 (p. 20.15-a. 21.20; a VR a. 22.08).

Piacenza/Lodi-MI iR 2124 (p. 8.05/8.25-a. 8.55; da BO C. p. 6.27); 
iR 2036 (p. 9.37-a. 10.25 non ferma a Lodi); iR 2126 (p. 10.05/10.25-a. 
10.55; da BOC.p. 8.27).
MI-Lodi/PiacenzaiR2137 (p. 18.05-a. 18.34/18.55; aBOC. a. 20.33); 
R 20433 (p. 18.30-a. 19.03/19.34); iR 2141 (p. 20.05-a. 20.33/20.55; a 
BO C. a. 22.33).

Bergamo-Milano D 2620 (p 9.52-a. 10.40); R 5056 (p. 10.55-a. 11.47).
Milano-Bergamo D 2629 (p. 18.20-a. 19.10);D2631 (p. 19.20-a. 20.10).

Mantova/Cremona-MI D 2650* (p. 8.45/9.31 -a. 10.44); R10614 (p. 
da Cremona 10.32-a. 11.40).
MI-Cremona/MantovaD2661 (p. 17.20-a. 18.21/19.15); D 2665 (p.
18.45-a. 19.48/20.42).



ITINERARI CON CARTA AMICOTRENO
dovi della riduzione del 40% per l’iscrizione 
all’Aig, compresa nel pacchetto dei vantaggi 
dedicato ai nostri soci (con la 3’ notte gratis 
ogni tre consecutive). In Lombardia ce ne so
no diversi e alcuni aperti anche a gennaio (a 
Bergamo e Milano): vi conviene telefonare al 
n. 06/4871152.

Non crediate che per salire al di sopra dello 
smog sia indispensabile volare. Basta un treno. 
Carta Amicotreno vi accompagna sulle vette al
pine per fare “il pieno” di ossigeno e di sole 
(senza che sia d’obbligo il pieno di benzina!). 
Due Ferrovie vi trasportano in Svizzera, sui lo
ro piccoli convogli, verso imponenti cime, of
frendovi l’occasione per una piacevolissima 

escursione di un giorno. Chi ci legge le cono
sce già (rimandiamo alle pagine 14-17 del nu
mero 7/98). Quella che arriva sul Monte Ge
neroso parte da Capolago (sul Lago di Luga
no, a 50 km da Milano e a una decina dal con
fine di Como/Chiasso) e, attraverso un parco 
naturale, conduce a 1.700 metri. La Ferrovia 
Retica, con il noto trenino rosso del Bernina, 
collega Tirano a St. Moritz.
Il contesto ambiéntale, il panorama spettaco
lare che si può godere dal finestrino, le diver
se iniziative organizzate, anche d’inverno, per 
impreziosire il viaggio costituiscono ottimi mo
tivi per accettare l’invito. Il risparmio sul co
sto del biglietto di andata e ritorno per due 
persone, concesso al titolare della Carta, è un 

ulteriore e stimolante incentivo. Informazio
ni: Ferrovia Monte Generoso SA, CH-6 Capo
lago, tei. 0041/91/6481105; stazione della Fer
rovia Retica di Tirano (SO), tei. 0342/701353, 
oppure Ferrovia Retica, CH-7002 Coira/Chur, 
tei. 0041/81/2549104.
Pochi chilometri separano Milano dalle splen
dide località del Canton Ticino. Per arrivarci 
si potranno utilizzare i treni verdi della linea 
per Corno-Chiasso e tutti i treni (Regionali, Di
retti, Intercity, Eurocity) delle Ferrovie Fede
rali Svizzere, che da Chiasso/Luino-Bellinzo- 
na giungono a Locamo. Lo sconto del 50 per 
cento è assicurato sull’intero percorso, anche 
per un vostro compagno di viaggio.

Marisa Radogna e Mila Barletta

NOVITÀ CARTA AMICOTRENO

TURISMO AMBIENTALE
FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano
50% di sconto, per il titolare della Carta e per 
un eventuale accompagnatore, per l'ingresso 
alle proprietà del FAI. Informazioni: FAI (viale 
ConiZugnan. 5 - 20144 Milano), tei. 02/4676151.

ALTO ADIGE - Provincia di BolzanoBrunico
'Autonoleggio
Taxi Mairegger Josef (Gissbach 6 - 39031 St. Geor- 
gen/Bruneck BZ, tei. 0474/550369, celi. 
0335/8125916)
10% di sconto, per il titolare della Carta e per 
un eventuale accompagnatore, sul noleggio di 
"auto+autista".Dobbiaco Nuova
Vacanze e tempo libero - Shopping
Franz Kraler (via Dolomiti n. 46 - 39034 Dobbia
co Nuova BZ, tei. 0474/972328)
10% di sconto, per il titolare della Carta e per 
un eventuale accompagnatore, per gli acquisti 
nel negozio (abbigliamento delle migliori mar
che) su tutti i prodotti.

LOMBARDIA - Provincia di MilanoMilano
Musei
MuseoBagatti Vaisecchi (viaS. Spiriton. 10-20121 
Milano, tei. 02/76006132-76014857)
30% di sconto, per il titolare della Carta, sul bi
glietto d'ingresso e 10% di sconto sugli acqui
sti effettuati presso l’Art shop.
Teatri
Teatro Nazionale (piazza Piemonte n. 12-20145 
Milano, tei. 02/48006415-7700; prenotazioni, tei. 
02/29017020 da lun. aven. 10-13.30 e 14.30-18) 
Teatro Smeraldo (piazza XXV Aprile n. 10 - 20154 
Milano, tei. 02/29006767; prenotazioni, tei. 
02/29017020 datai, a ven. 10-13.30 e 14.30-18) 
20% di sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, per assistere agli 
spettacoli in programma per la Stagione teatra
le (esclusi i giorni in cui sono sospese le ridu
zioni).
Librerie
Libreria dello Spettacolo (via Terraggio n, 11 - 20123 
Milano, tei. 02/86451730)
10% di sconto, per il titolare della Carta sul prez
zo di copertina dei libri.

PUGLIA - Provincia di Foggia
Turismo Ambientale - Parco Nazionale del Gar
ganoSan Menaio
Hotel Pineta (via Passatella n. 6 - 71010 San Me
naio FG, tei. 0884/968115-6-7 fax 0884/968498) 
10% di sconto, per il titolare della Carta e per 
un eventuale accompagnatore, su tutte le pre
stazioni alberghiere, escluso il periodo dall’ 1 al 
25 agosto.
Lido Milano - Spiaggia (Contrada Valazzo - 71010 
San Menaio FG)
Lido Venezia - Spiaggia (Contrada Valazzo - 71010 
San Menaio FG)
15% di sconto, per il possessore della Carta con 
la propria famiglia, fino ad un massimo di 5 per
sone, su tutti i servizi offerti dal Lido,

PUGLIA - Provincia di TarantoMarina di Pulsano
Turismo Ambientale - Agriturismo
Tenuta del Barca - Azienda Agrituristica Masseria Por- 
vica (Casella Postale 24 - 74026 Marina di Pul
sano TA, informazioni e prenotazioni: tei. e fax 
059/921323)
10% di sconto, per il titolare della Carta e per 
un eventuale accompagnatore, sui soggiorni in 
formula hotel e residence, ad esclusione dei pe
riodi pasquale, dall' 11 luglio al 28 agosto e di 
Natale e Capodanno. A poche centinaia di me
tri dalle selvagge dune sabbiose della riviera 
salentina sorge un borgo agricolo del ‘600, la 
Masseria Porvica, centro della Tenuta (oltre cen
to ettari coltivati); la spiaggia libera e il Mar Jo- 

,,nio sono raggiungibili in qualche minuto, a pie
di o in bicicletta; gli ospiti possono accedere 
gratuitamente ad un attrezzato stabilimento bal
neare. La Tenuta del Barco offre ospitalità e ri
storo, esclusivamente su prenotazione, in cin
que residenze che si affacciano sulla corte del
la masseria - antichi depositi per lo stoccaggio 
dei cereali o stalle di buoi - ristrutturate nel più 
attento rispetto della tradizione. A richiesta pos
sono essere programmati tour per mete come 
il quartiere delle ceramiche di Grottaglie, il Mu
seo degli Ori di Taranto, i trulli di Alberobello 
e la Valle deU’Itria. La Tenuta dista km 25 dalla 
stazione di Taranto Centrale (pullman di linea 
Taranto/Pulsano) e km 20 da quella di Franca- 
villa Fontana sulla linea Taranto/Brindisi (pull
man di linea Francavilla/Pulsano).

TOSCANA - Provincia di LivornoRosignano Marittimo
Musei
Museo Civico Archeologico di Palazzo Bombardieri (via 
Del Castello n. 24 - 57016 Rosignano Marittimo 
LI, tei. 0586/724288)
prezzo ridotto, per il titolare della Carta e per 
un eventuale accompagnatore, sul biglietto d'in
gresso al Museo.
Rosignano Marittimo è facilmente raggiungibi
le dalla stazione Fs di Rosignano con il servizio 
di linea gestito dalla Atl.

TOSCANA - Provincia di Lucca 
Trasporti - Navigazione dei Laghi 
Lago di Massaciuccoli
20% di sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, sul biglietto per l'e
scursione guidata del Lago di Massaciuccoli (Co
mune di Viareggio LU), attraverso i canali del Pa- 
dule, a bordo della Motonave "Burlamacca"; 35% 
di sconto per gruppi di oltre 15 persone di cui 
almeno 5 titolari di Carta. Informazioni e preno
tazioni, tei. 0584/48499. L'approdo della M/n Bur
lamacca, nel canale omonimo, dista poche cen
tinaia di metri dalla stazione Fs di Viareggio.Viareggio
Musei
Museo Preistorico e Archeologico Comunale Alberto 
Carlo Blanc (Palazzo Paolina, via Machiavelli n. 
2 - 55049 Viareggio LU, tei. 0584/961076; ora
rio: da settembre a giugno 9-13, festivi 16-19; 
luglio e agosto 18-24)
prezzo ridotto, per il titolare della Carta e per 
un eventuale accompagnatore, sul biglietto d’in
gresso al Museo.

RETTIFICHE
Informiamo i nostri soci che non sono più vali
de le convenzioni con le seguenti strutture: Al
bergo Passo Pineidi Castelrotto (BZ); strutture 
appartenenti alla Calabro Incoming Service a 
Ricadi, S. Maria di Ricadi e San Nicolò di Rica
di in provincia di Vibo Valentia (indicate alle 
pagg. 65, 67 e 68 della Guida ai vantaggi di 
Carta Amicotreno Sud + Isole); Ristoranti Brek 
(città di Bologna, Firenze, Mestre, Milano, Pa
dova, Torino, Treviso, Trieste, Verona, Vicen
za). Vi comunichiamo inoltre che non è più at
tiva la Libreria Mondadori presso il “Coin” in 
piazza Cinque Giornate a Milano.
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ALLA SCOPERTA DELLE OASI

Paradisi in Lombardia
Due frammenti di storia naturale padana protetti dal Wwf
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isitiamo ¡’Oasi del Torbiere del Bas- 
sone di Albate, vicina alla città di Co
mo, e la Riserva Naturale Monticchie 
di Somaglia, nel Lodigiano. Il Wwf ce 
ne illustra passato e presente. Non di
menticate che per il titolare di Carta 

Amicotreno è prevista la riduzione del 50 per 
cento sull’ingresso alle Oasi del Wwf, estesa an
che ad un eventuale accompagnatore.

L’Oasi del Torbiere 
del Bassotte di Albate
«Soltanto sei chilometri separano la città di 
Como dall’Oasi gestita dal Wwf in accordo con 
l’Amministrazione provinciale di Como.
La torbiera è un paesaggio singolare e affasci
nante: un’area che è il risultato di un proces
so naturale, una zona umida che conserva i se
gni del passato, quando veniva utilizzata la tor
ba. Il Bassone di Albate è una lunga depres
sione, chiusa da un cordone morenico, che ha 
avuto origine alla fine dell’ultima glaciazione 
quaternaria, situata nella fascia dell’Anfiteatro 
morenico del Lario Comasco, ai confini tra le 
Prealpi comasche ed i terrazzi fluvioglaciali 
della Pianura Padana.
Nella depressione si formò una palude che ha 
generato depositi torbosi consistenti; con il 
passare dei millenni la torba ha riempito la 
conca, trasformandola in prateria umida.
Tale assetto è riscontrabile anche nelle ricer
che d’archivio storico che indicano, nel 1700, 
la zona caratterizzata da terreni a carice e can
neto. I sedimenti torbosi vennero poi sfrutta
ti, per la fornitura di combustibile, fino all’ul
timo conflitto mondiale. In seguito all’estra
zione della torba, iniziata solamente nel seco
lo scorso, in alcune zone di scavo si sono ori
ginati stagni e laghetti, di forma regolare (sei 
in totale), che sono diventati il cuore dell’Óa- 
si. Accanto al “Lago Grande”, il più vasto, ci 
sono quattro stagni di superficie minore,, col
legati tra loro da canali.
Nella parte periferica più orientale dell’Oasi si 
trova invece il sesto laghetto, detto “Lago Pic
colo’’. Gli apporti idrici alla torbiera sono ga
rantiti da tre fonti principali: la filtrazione del
le acque di falda, la Roggia Desio, che attra
versa l’Oasi nel senso della lunghezza, e un 
fontanile, la Fonte Prada. Dalla “testa” del fon
tanile, circondata da una struttura cilindrica 
in cotto, forse di epoca spagnola, le acque sgor
gano pulite e, attraverso i prati, vanno a get
tarsi nel Lago Piccolo. Nella zona dell’Oasi so
no stati scavati, anche recentemente, numero
si pozzi per l’approvvigionamento di acqua po-

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

Tel. 06/84497393 - 84497394

Aironi cenerini.

labile ai Comuni della zona. Questo fatto è 
molto significativo, perché indica che le acque 
di falda del bacino imbrifero della torbiera so
no di buona qualità e non inquinate. La zona 
umida, nonostante la grande pressione inse- 
diativa della periferia di Como, conserva un gra
do di naturalità elevato che la rende partico
larmente ricca di vegetazione. La notevole ete
rogeneità degli ambienti consente di ospitare 
una rilevante varietà di specie animali.
L’area è caratterizzata dalla presenza di mode
sti rilievi collinari di natura morenica, inter
vallati a piccole depressioni in cui, per feno
meni di ristagno e/o di emergenza della falda, 
si verificano condizioni favorevoli all’insedia
mento ,.di una vegetazione igrofila di torbiera. 
È questo il motivo di maggiore-interesse del
l’area stessa.
I rilievi sono in gran parte ricoperti da boschi 
improntati dalla dominanza, nello strato ar
boreo, di farnia e carpino bianco, cui si me
scola frequentemente la robinia. Ricca la com
ponente arbustiva, che annovera elementi di 
buon pregio come il biancospino, il nocciolo 
e lo spino cervino.
Solitamente abbondante la copertura erbacea: 
sono comuni la sciita silvestre, il sigillo di Sa
lomone e la gramigna di pamasso, mentre non 
mancano specie anche di discreto interesse 
quali Gentiana asclepiadea e Neottia nidus-avis. 
Nelle depressioni, sui suoli periodicamente 
inondati e/o con falda affiorante, si sviluppa 
un bosco igrofita a dominanza $i ontano ne
ro, cui si associano il salice bianco e, meno fre
quentemente, l’olmo campestre, il frassino e il 
pioppo bianco.

Abbondanti, nel sottobosco, arbusti come il 
pallon di maggio, la fusaggine e il sambuco.
La flora erbacea è composta in gran parte da 
carici, ma si rinvengono spesso specie rare e/o 
con un elevato valore ecologico come Caltha 
palustris, Crepis paludosa, Geum rivale e Leu- 
cojum vemum.
Fragmiteti e tifeti formano spesso degli aggal- 
lati e occupano estensioni ragguardevoli. E’ 
evidente, localmente, il processo di coloniz
zazione in atto del canneto, ad opera di grup
pi sparsi di salice cinereo.
Particolare importanza assume la presenza, po
co sotto la Cascina Baraggiola, di alcuni tratti 
di molinieto. Di ridotta estensione, hanno però 
un significato rilevante in quanto rappresen
tativi, presumibilmente, dell’originaria vege
tazione torbigena dell’area.
Una buona parte della zona, infine, con esclu
sione dei terreni in pendio, è destinata a col
tivi, prati stabili, mais e soia.
Le Torbiere del Bassone di Albate costituisco
no un prezioso luogo di sosta, rifugio e ripro
duzione di numerosissime specie di uccelli, 
anche perché l’area è collocata lungo le prin
cipali rotte migratorie. Un centinaio sono le 
specie censite,negli ultimi anni, a dimostrare 
l’importanza di questa zona per la conserva
zione del patrimonio avifaunistico regionale. 
Negli ampi canneti trovano sicuro rifugio gal
linelle d’acqua, porciglioni, il voltolino e la 
schiribilla, che sono sempre più rari negli am
bienti umidi. Negli specchi d’acqua aperti la 
fanno da padrone le anatre selvatiche. In par-, 
ticolare durante le migrazioni sono numerosi 
mestoloni, moriglioni, marzaiole e naturai-



ALLA SCOPERTA DELLE OASI
mente i germani reali e le alzavole, che si fer
mano anche a nidificare. Falchi pescatori, fal
chi di palude, gru, gufo di palude, forapaglie 
macchiettati, pettazzurri sono “i gioielli” orni
tologici che frequentano occasionalmente l’Oa- 
si, e che attirano appassionati ornitologi.
Nei boschi lungo il terrazzo morenico sono in
contri abituali il picchio verde, il picchio ros
so maggiore e il torcicollo, così come colom
bacci, tortore, balie nere e conce di diverse spe
cie.
Ben rappresentate sono le diverse specie di an
fibi e rettili caratteristici, tra cui è interessan
te segnalare il rospo semeraldino, la rana di 
Fataste - raro endenismo della pianura pada

Folaghe.

no-veneta - il tritone crestato e l’elusiva te
stuggine di palude.
I mammiferi vedono la presenza di lepri, co
nigli selvatici, di qualche sporadico scoiatto
lo, del riccio, della faina, del tasso e della vol
pe, sempre più comune anche nelle zone cir
costanti l’area protetta.
Un sentiero natura consente di visitare in ma
niera agevole tutti gli ambienti più caratteri
stici. Due capanni di osservazione dislocati lun
go i principali specchi d’acqua consentono di 
ammirare diverse specie di uccelli acquatici 
senza recare disturbo. Inoltre, per rendere più 
partecipata la visita delle scolaresche, è in fa
se di compimento la ristrutturazione di una 
cascina che svolgerà la duplice funzione di cen
tro visite ed aula verde.
Notizie utili
Non dimenticate il binocolo, l’impermeabile e 
un paio di gambali in gomma.
L’Oasi è sempre aperta al pubblico. Le visite 
guidate per gruppi numerosi sono consentite 
dal 1° settembre al 15 giugno. Negli altri pe
riodi è possibile richiedere la visita con ac
compagnatore. Informazioni: 031/521387.
L’Oasi è facilmente raggiungibile dalla stazio
ne ferroviaria di Como con i mezzi urbani che 
sostano alla frazione di Albate; oppure, dalla 
stazione Fs di Albate Camerlata cón il bus n. 3.

La Riserva Naturale
Monticchie di Somaglia
In provincia di Lodi, l’Area protetta è gestita 
dal Wwf in collaborazione con il Comune di 
Somaglia. La Riserva Naturale occupa il lato 
esterno di un’antica ansa fluviale ed è situata 

ai piedi di un terrazzo alluvionale del fiume 
Po, dove un gradone alto circa 10 metri sepa
ra l’Altopiano Lodigiano dal Basso Lodigiano, 
territorio quest’ultimo limitato inoltre dal fiu
me Lambro ad ovest, dall’Adda ad est e dal Po 
che scorre a Sud a circa 2 km dalla Riserva. 
L’area è caratterizzata da una serie di risorgi
ve che rappresentano uno dei fenomeni di sboc
co della falda freatica in superficie, lungo la 
scarpata morfologicamente non molto marca
ta (dislivello medio di circa 10 m), che carat
terizza il bordo di valle del terrazzo, formato 
talvolta dalle alluvioni quaternarie antiche rie
rose dal Po, in seguito generalmente addolci
te dalle sistemazioni agricole.

Lungo tale “taglio” 
morfologico affio
ra, o è molto vici
na alla superficie, 
la formazione ar- 
gillo-limnosa che 
costituisce il letto 
della falda freatica, 
il cui tetto affiora 
nettamente, dan
do luogo a risorgi
ve freatiche di pic
cola portata a for
mazione sabbiosa 
piuttosto fine.
In seguito all’ab
bandono delle col
tivazioni, preva
lentemente a pra
to e a risaie, avve
nuto negli anni ‘50 

e ‘60, l’area è stata rapidamente ricolonizzata 
dalla vegetazione spontanea, favorita dalla pre
senza delle risorgive e di ampie superfici pe
riodicamente allagate.
Nella Riserva Naturale sono riconoscibili la ve
getazione acquatica ad idrofile sommerse e gal
leggianti, ad idrofile emergenti, ad alte erbe, i 
boschi e le boscaglie igrofile.
Nei cavi di colo cresce una flora sommersa con 
la lenticchia d’acqua comune, la lenticchia d’ac
qua spatolata, il morso di rana e la peste d’ac
qua. Ai bordi dei canali si sviluppano carici e 
canneti a cannuccia di palude, spesso insieme 
a tifa latifoglia, specie indicatrice di una di
screta trofia delle acque.
La vegetazione ad alte erbe, che in alcuni trat
ti ha soppiantato il canneto, è caratterizzata 
dalla verga d’oro maggiore, specie dominante 
.accompagnata dalla forbicina peduncolata, dal
l’assenzio selvatico e dalla ve- 
triola comune.
La vegetazione arbustiva ed ar
borea, che ha riconquistato 
ampie aree, è costituita da sa
lici comuni, salici delle capre, 
salici cinerei misti all’ontano 
nero, pioppo bianco e farnia. 
I saliceti arborei sono formati 
quasi esclusivamente dal sali
ce comune accompagnato, nel
lo strato arbustivo, dal sam
buco nero, dal sanguinelle e 
dal biancospino.
Un interesse peculiare riveste 
la vegetazione delle tre teste di 
fontanile, costituita prevalen Garzeria. (Foto M. Petretti)

temente dal crescione, dalla menta d’acqua, 
dal sedano d’acqua, dalla gamberaja maggio
re, dalla gamberaja comune e dalla veronica 
d’acqua. Sono state censite 224 specie, di cui 
segnaliamo 39 notevoli per rarità e due pro
tette da legge regionale.
Una delle finalità che hanno portato all’istitu
zione della Riserva Naturale è quella di assi
curare le condizioni ambientali idonee alla so
sta ed alla riproduzione della fauna selvatica, 
ed in particolare degli ardeidi gregari. Infatti, 
l’area centrale ospita una grande colonia di ai
roni cenerini, garzerie e nitticore che in pri
mavera, con migliaia di individui, trasforma
no il bosco di pianura, normalmente silenzio
so, in una giungla ricca di suoni prodotti dal
l’incredibile concentrazione di uccelli.
Sono oltre 100 le specie osservate, è sicura
mente questo l’elemento faunisticamente ca
ratterizzante. Falchi pecchiaioli, lodolai, oche 
selvatiche, oche lombardelle, diverse specie di 
anatre ed uccelli limicoli, oltre naturalmente 
ai numerosi passeriformi che frequentano i 
canneti ed i boschi igrofili, sono le specie più 
significative. L’erpetofauna (8 specie di rettili 
ed 8 di anfibi) tra cui emergono specie ecolo
gicamente importanti come la rana di Lataste 
(endemismo della Pianura Padana), il rospo 
comune, il tritone punteggiato, il tritone cre
stato, il colubro d’Esculapio e la rara natrice 
tessellata.
I mammiferi sono presenti con'27 specie, tra 
queste ve ne sono alcune -fortemente stenoto- 
piche, indicative quindi di una buona qualità 
ambientale. Tra i predatori si segnala la pre
senza di donnole, puzzole e tassi. Buone le con
sistenze della lepre e del coniglio selvatico che 
si riproducono regolarmente nell’area. Parti
colarmente significativa è la presenza di 5 spe
cie di pipistrelli (orecchione, serotino comu
ne, nottola, pipistrello nano e rinolofo) che fre
quentano l’area soprattutto durante le escur
sioni alimentari.
Degna di nota è la presenza lungo i corsi d’ac
qua del gambero di fiume, ormai raro in am
biti di pianura.
Nell’abitato di Somaglia si erge il castello omo
nimo che ospita in un’ala il Centro Visite del
la Riserva ed il Centro di Educazione Am
bientale Fluviale sempre gestito dal Wwf. Il 
Centro con i suoi molteplici sussidi didattici 
(laboratorio, sala proiezioni, biblioteca, mo
stra permanente) attira numerose scolaresche 
che hanno l’opportunità di approfondire di
verse tematiche legate alla tutela degli ambienti 

fluviali. Dal castello parte il 
percorso natura attrezzato che 
conduce al cuore della zona 
protetta ed ai capanni d’osser
vazione. Per la visita ci si può 
servire del Centro noleggio bi
ciclette.
Informazioni e prenotazioni: tei. 
0377/447141.
La Riserva Naturale è rag
giungibile con la ferrovia dal
la vicina stazione di Codogno 
e poi con autobus di linea ver
so il paese di Somaglia».

Silvio Pirovano
Wwf Italia
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Da visitare in treno
a cura di Marisa Radogna

Il percorso suggerito a pag. 12 collega al
cune sedi espositive milanesi ubicate nel 
centro storico. Carta Amicotreno ci accom
pagna nella visita.

Il Museo Bagatti Vaisecchi 
Ingresso via Gesù n. 5 - via Santo Spirito n. 10. Orario: 13- 
17 (chiusura lunedì e nelle festività nazionali). Informazioni: 
tei. 02/76006132-76014857. Ingresso lire lOmila. Per i ti
tolari di Carta Amicotreno 30% di sconto sui biglietto e 
10% di sconto sugli acquisti effettuati presso l'Art Shop. 
Dalla stazione Fs ai Milano Centrale si può utilizzare la linea 
3 della MM (gialla) e scendere alla fermata Monte Napoleo
ne; da piazza del Duomo si può raggiungere a piedi, oppure 
in mètro con la linea 1 - rossa, piazza S. Babila, poi imbocca
re via Monte Napoleone e girare nella terza a destra.

C
asa Bagatti Vaisecchi, nobile dimora ot
tocentesca, è oggi un “giovane” Museo 
(aperto al pubblico nel novembre 1994). 
E da gennaio è un nuovo amico del Club di 

Carta Amicotreno. Autentico gioiello nel cuore 
della città, ospita le collezioni di arte rinasci
mentale dei fratelli Fausto e Giuseppe Bagatti 
Vaisecchi, figli del famoso miniaturista Pietro 
Bagatti, che nel 1824 era stato adottato dal ba
rone Lattanzio Vaisecchi.
Vissuti in una nobile famiglia, inseriti nella col
ta e ricca aristocrazia milanese, entrambi lau
reati in giurisprudenza, i due fratelli hanno in 
comune l’amore per l’arte e coltivano insieme 
l’idea di realizzare un’abitazione ispirata ai pa
lazzi rinascimentali. Sono appassionati cono
scitori dell’architettura e dotati di particolare 
abilità nel disegno. Progettano e studiano gli 
ambienti che dovranno accogliere degnamen
te le collezioni d’arte, curando arredi e decori 
in ogni dettaglio.L’intera dimora è completata 
nel 1887, dopo lunghi lavori di ricostruzione. 
1 fratelli abiteranno nella casa sino alla morte 
(Fausto nel 1914, Giuseppe nel 1934); la fa
miglia Bagatti Vaisecchi resterà nel palazzo fi
no al 1974. In quell’anno, per volontà degli 
eredi, viene creata la Fondazione Bagatti Vai
secchi, con l’intento di esporre al pubblico le 
raccolte. Il Palazzo è quindi acquistato dalla 
Regione Lombardia con lo scopo di realizzar
vi un nuovo Museo. Una fortunata combina
zione di fattori induce a non trascurare que
sto luogo nel nostro itinerario cittadino.
Il percorso farà apprezzare agli appassionati di 
collezionismo molti pezzi di significativo va
lore. La raffinata dimora, giunta a noi perfet
tamente conservata nella sua integrità origi
naria, si offrirà come raro, autentico documento 
del gusto e del modo di vivere di fine Otto
cento. Attraverseremo prima l’appartamento 
di Fausto e poi, dalla Galleria della Cupola, con

La Sala da Pranzo del Museo Bagatti 
Vaisecchi.

una esposizione di preziose ceramiche, passe
remo nelle stanze di Giuseppe (sposato dal 
1882 con Carolina Borromeo) e quindi in quel
le comuni. Fra gli esemplari di maggiore pre
gio che la casa-museo riserva al visitatore spic
cano gli arredi e i dipinti delle camere da let
to: il letto di Fausto, di legno finemente inta
gliato, proviene dal Palazzo Visconti Venosta 
in Valtellina ed è della seconda metà del XVI 
sec. (alle pareti un polittico e un dipinto del 
Giampietrino, attivo a Milano nel ‘500); nella 
stanza “rossa” di Giuseppe e Carolina, con il 
soffitto in abete scolpito del XV sec. e uno stu
pendo letto siciliano in ferro battuto, si trova 
Santa Giustina de’ Borromei, opera di Giovan
ni Bellini (1476 ca.). Da notare, tra le autenti
che rarità, il rivestimento ligneo del salotto di 
famiglia (la Sala della Stufa Valtellinese), di fi
ne Cinquecento, recuperato dal Palazzo Car
bonera di Sondrio, e quello del grande salone, 
proveniente dall’antico coro della chiesa di 
Classe di Dentro di Ravenna.
In tutti gli ambienti si esprimono pienamente 
il gusto e la mentalità che hanno ispirato il pro
getto della dimora. Gli oggetti antichi e i deco
ri rinascimentali sono sapientemente armoniz
zati con gli elementi di arredo ottocentesco, le 
ricostruzioni effettuate con minuziosa atten
zione alla fedeltà storica, senza rinunciare alle 
moderne comodità (una dimostrazione è il ba
gno “in stile”, in cui la vasca con doccia è ma
scherata entro una nicchia dalle forme ispirate 
ad un dipinto di Piero della Francesca). Arric
chiscono la raccolta altri pezzi interessanti: ar
mi e armature, arazzi, mobili, manufatti, cera
miche, vetri, vetrate, avori, statue, iscrizioni, 
mappamondi, raccolte di scatole, di utensili in 
ferro e di chiavi.
Particolarmente curata è qualità dei servizi per 
il pubblico. In ogni stanza sono disponibili 
chiare schede descrittive, in sei lingue, che gli 
ospiti possono prelevare e leggere. In questo 
modo si forniscono al visitatore utili strumen
ti di supporto alla comprensione, che non com
promettono con la loro presenza la compiuta 
armonia degli ambienti.
Per facilitare colóro che lavorar^nel centro di 
Milano è stata pensata una formula inedita, che 
intende favorire una fruizione insolita e intel
ligente della pausa pranzo: chi sceglie la pro

posta la pausa del bello può visitare il Museo 
dalle 13 alle 14, utilizzando un normale bi
glietto d’ingresso per tre volte in un mese. 
Sono organizzate visite per gruppi (possibili, 
su prenotazione, anche di mattina) cón la gui
da di un esperto d’arte.
Il Museo, diventato in questi anni un centro 
studi sull’800, promuove convegni interna
zionali sulla cultura del XIX secolo, organizza 
conferenze e corsi di approfondimento, oltre 
a seminari di aggiornamento sul restauro, del
le arti decorative e mostre di oggetti rari.

La Biblioteca di Via Senato 
Via Senato n. 14. Orario: 10-18, sabato 9-13 (chiusura do
menica). Informazioni: tei. 02/782117-29. Per i possessori 
di Carta Amicotreno prezzo ridotto sul biglietto d’in
gresso alle manifestazioni organizzate presso la Biblio
teca. Dalla stazione Fs di Milano Centrale si può utilizzare 
la linea 3 della MM (gialla) e scendere alla fermata Turati 
(proseguire a piedi per via Turati, raggiungere piazza Cavour 
e quindi via Senato); da piazza del Duomo si può arrivare a 
piedi, oppure in mètro (linea 1 - rossa), a piazza San Babila 
e poi imboccare corso Venezia che incrocia via Senato.

D
i recente costituzione, la Biblioteca si 
propone al pubblico come luogo di stu
di e di attività culturali. Dispone di lo
cali destinati alla consultazione del proprio pa

trimonio librario articolato in fondi e raccolte 
bibliografiche. Si segnalano il Fondo di storia 
dell’impresa italiana dall’unità a oggi di oltre 
6mila volumi, che ricostruiscono lo sviluppo 
delle aziende operanti nei differenti settori; il 
Fondo di libri di editoria di pregio del Novecento, 
realizzata con il torchio a mano. Oltre ai tra
dizionali spazi e servizi per la lettura e,la con
sultazione, la Biblioteca offre una serie di pro
poste: dalla presentazione delle novità edito
riali alle mostre tematiche di bibliofilia, di col
lezionismo e d’arte, agli incontri, dibattiti e se
minari, alle serate musicali e rappresentazioni 
teatrali. Le iniziative si svolgono nella sala con
ferenze, nelle aree espositive e nel “Teatro di 
Verdura", attivo da maggio a settembre in un 
antico giardino nel centro di Milano.
Fino al 31 gennaio, presso la Biblioteca, si può 
visitare la mostra II cervo volante (Coleóptera lu- 
canidae). Natura, mito, collezionismo. Il percor
so ci accompagna ad esplorare il mondo degli 
insetti, il gruppo più numeroso fra gli esseri 
viventi. Tra le migliaia di specie di questa im
portante componente dell’ecosistema terrestre, 
è stata selezionata quella dei Lucanidi, una fa
miglia appartenente all’ordine dei Coleotteri. 
Il Lucanus cervus è meglio noto come “cervo 
volante”, soprannome - lo ritroviamo anche in 
altre lingue - che gli è attribuito perché le man-
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dibole molto sviluppate nei maschi richiama
no le coma ramificate dei cervi.
Miti e leggende, diffusi ancora oggi nelle tra
dizioni popolari di diversi paesi, lo vedono 
protagonista fin dall’antichità. Era venerato co
me portafortuna dai Romani, i quali realizza
vano amuleti con le sue mandibole per scon
giurare le malattie.
Oggi l’incontro con un cervo volante è un’oc
casione sempre più rara, a causa dell’indiscri
minata distruzione dei vecchi boschi di quer
ce, suo ambiente naturale, tanto che la specie 
è protetta in Europa da una precisa direttiva 
Cee. La mostra fornisce l’opportunità di os
servare migliaia di esemplari di Lucanide, pro
venienti da tutti i continenti, di forme dimen
sioni e colori diversi, esposti in uriinconsueta 
sequenza di raccoglitori. E offre a corredo nu
merosi materiali di indubbio interesse per se
guire la sua presenza nella storia e nell’arte, co
me i preziosi originali di antichi e rari volumi 
scientifici, con incisioni e disegni, che fin dal 
Seicento riferiscono della specie.
La mostra è aperta tutti i giorni (anche domeni
ca) con orario continuato dalle 10 alle 18. Infor
mazioni: tei. 02/782117-29. Catalogo Electa.

Il Museo Poldi Pezzoli
Via Manzoni n. 12. Orario: 9.30-12.30 e 14.30-18.00; saba
to 9.30-12.30 e 14.30-19.30 (chiusura lunedì e, in gennaio, il 
1° e il 6 nel pomeriggio). In occasione della mostra Vetri me
ravigliosi fino al 17/1, il mercoledì la chiusura pomeridiana 
sarà posticipata alle 20. Informazioni: tei. 02/796334-794889. 
Ingresso 1 Ornila lire. Per i possessori di Carta Amicotre- 
no sconto del 50%. Dalla stazione Fs di Milano Centrale si 
può utilizzare la linea 3 della MM (gialla) e scendere alla fer
mata Monte Napoleone; da piazza del Duomo, il Museo si rag
giunge a piedi in 5', attraversando la Galleria Vittorio Ema
nuele e proseguendo da piazza della Scala per via Manzoni.

G
ian Giacomo Poldi Pezzoli (1822-1879) 
profuse gran parte delle consistenti ri
sorse di cui disponeva nell’adattare la 
propria dimora alle collezioni di oggetti anti

chi, raccolti con passione. E, secondo il gusto 
amatoriale del secolo scorso, ricercò per essi 
una sintesi armoniosa in un’ideale ambienta
zione. Gran parte delle splendide sale otto
centesche è andata purtroppo distrutta nell’a
gosto del 1943, devastata da una bomba in
cendiaria caduta sull’edificio.
Nel dopoguerra, il museo è stato ricostruito 
con l’intento di restituire una casa-museo ai 
preziosi esemplari appartenuti a Gian Giaco
mo Poldi Pezzoli e lasciati alla sua morte «ad 
uso e beneficio pubblico in perpetuo».
Negli anni successivi, il patrimonio delle ope
re conservate è stato integrato con donazioni 
private e oggi possiamo ammirare una straor
dinaria varietà di raccolte, tutte di altissima 
qualità, disposte in una ricercata cornice.
Dal piano terreno con l’armeria, la sala dei tes
suti (vi si trova un grande tappeto persiano di 
caccia firmato e datato 1542-43), la collezio
ne di pizzi, la biblioteca si accede all’apparta
mento del collezionista, dove convivono in ar
monia: porcellane europee ed orientali, orefi
cerie, vetri soffiati, orologi solari e meccanici: 
La pinacoteca comprende dipinti di grande 
pregio del ‘400 toscano (Piero della Francesca) 
e di scuola lombarda (Bergognone, Foppa, Ber
nardino Lumi), di pittori veneti del Settecen
to (Canaletto, Tiepolo) e capolavori assoluti 
come il quattrocentesco Ritratto di giovane don
na attribuito a Piero del Pollaiolo, la Pietà e la 

Madonna col Bambino di Botticelli, la Madonna 
col Bambino dormiente di Mantegna, la Laguna 
grigia di Francesco Guardi.

La Fondazione Mazzotta
Foro Buonaparte n. 50. Orario: martedì-domenica 10-19.30, 
giovedì fino alle 22.30 (chiusura lunedì). Informazioni: tei. 
02/878197-878380. Ingresso 12mila lire. Per i possessori di 
Carta Amicotreno sconto del 30% sul biglietto e del 10% 
sull’acquisto del catalogo per le mostre della Fondazio
ne. Dalla stazione Fs di Milano Centrale si può utilizzare la 
linea 2 della MM (verde) e scendere alla fermata Lanza; da 
piazza del Duomo la MM 1 (rossa), fermandosi in Cairoti.

L
a Fondazione sorge tra il Castello Sfor
zesco e il Piccolo Teatro, vicino alla Pi
nacoteca di Brera, all’interno di un pa
lazzo di fine ‘800. La costruzione che la ospi

ta (di un piano, adibita un tempo ad opificio 
tessile, dominata da una caratteristica cupola) 
è stata ristrutturata in coerenza con le antiche 
peculiarità stilistiche, adeguando le strutture 
alle esigenze di un museo moderno.
Costituitasi nel 1988, la Fondazione si carat
terizza nel panorama delle sedi museali italia
ne per la duplice attività di conservazione (cu
stodisce un interessante fondo di opere su car
ta) e di promozione di importanti manifesta
zioni culturali (è un operatore attivo nell’am
bito dell’ideazione e organizzazione di inizia
tive di ampio respiro e nell’aprile 1994 è sta
ta inaugurata come spazio espositivo).
La collezione d’arte annovera circa 1.500 ope
re su carta, tra disegni, acquerelli e stampe, da
tati dalla fine del ‘700 ai nostri giorni.
La gestione della collezione è improntata alla

La Fondazione Mazzotta.

custodia del fondo e alla sua valorizzazione ed 
esposizione in iniziative temporanee (impossi
bili quelle permanenti, anche per la delicatez
za del materiale). Conserva, inoltre, una im- 

’ portante selezione di vetri Art Noveau e si pre
figge nuove acquisizioni per la formazione di 
ulteriori raccolte, come quella dei libri antichi 
illustrati. Le mostre organizzate presso la sede 
di Foro Buonaparte, dedicate ad artisti quali 
Chagall, Kandinsky, Otto Dix, Boccioni, Warhol, 
Larinov e Goncarova e a grandi temi dell’arte 
del nostro secolo - Bauhaus, Futurismo - o ad 
aree specifiche come la fotografia (Fotografia 
della Libertà e delle Dittature) hanno registrato 
una lusinghiera attenzione da parte del pub
blico. Nel mese di gennaio è ancora in corso 
(fino al 24) la retrospettiva di Man Ray, inau
gurata a settembre fra gli eventi espositivi più 
interessanti dell’autunno milanese: un itinera
rio tra dadaismo e surrealismo, ripercorrendo 
le diverse fasi artistiche di uno degli esponen
ti più originali dei movimenti di avanguardia. 

Pittore, fotografo, cineasta, continuamente at
tivo nella sperimentazione di nuove forme di 
espressione, l’artista statunitense è noto, oltre 
che per i ritratti di celebrità e le copertine di 
riviste illustri, per l’introduzione dei rayo- 
grammes (una tecnica fotografica ottenuta con 
l’interposizione dell’oggetto tra la pellicola sen
sibile e la fonte luminosa), per le “solarizza
zioni” con singolari effetti di luce intorno al 
soggetto, e per gli assemblages (oggetti d’affe
zione), geniali soluzioni create con l’impiego 
dei materiali più disparati e la manipolazione 
degli oggetti d’uso quotidiano.
Orari della mostra: mercoledì-domenica 10-19.30, 
martedì e giovedì 10-22.30 (chiusura lunedì). Ca
talogo Mazzotta.

Il Museo Minguzzi
Via Palermo n. II. Orario: 11-Ib (chiusura lunedi). Informazio
ni: tei. 02/8051460-8690180. Ingresso lOmila lire. Ingresso ri
dotto per i possessori di biglietto Fs; per i titolari di Carta 
Amicotreno è anche previsto lo sconto del 10% sull’acqui
sto del materiale in vendita presso il book-shop.
Dalla stazione Fs di Milano Centrale si può utilizzare la linea 
2 della MM (verde) e scendere alla fermata Moscova (prose
guire in corso Garibaldi e voltare.nella prima a sinistra) op
pure da piazza del Duomo si pud raggiungere via Mazzini e 
qui prendere il tram n. 12 on. 4, scendere in corso Garibaldi 

. e proseguire a piedi sempre dritto fino all’incrocio a destra con 
via Palermo.

I
l Museo propone le opere maggiori dello 
scultore bolognese Luciano Minguzzi. Na
to nel 1911 e formatosi all’Accademia di 
Belle Arti di Bologna, ha iniziato ad esporre 

giovanissimo (gli esordi sono a Firenze nel 
1931), partecipando alle principali mostre in 
Italia e all’estero e conseguendo importanti ri
conoscimenti, come il Gran Premio per la Scul
tura ex aequo alla Biennale di Venezia del 1950 
e il Gran Premio alla Biennale di San Paolo in 
Brasile. La sede della Fondazione Minguzzi è 
un edificio seicentesco restaurato nel rispetto 
della struttura originaria - anticamente era adi
bito a ghiacciaia - vicinissimo all’Accademia di 
Brera, dove l’artista ha insegnato per oltre 
vent’anni. Lo spazio è articolato su quattro pia
ni e l’allestimento è distribuito in diverse se-, 
zioni cronologiche e tematiche.
Sono accolte le opere giovanili degli anni ‘30 
e ‘40 (tra cui il Ritratto della madre del 1942) 
e le opere di notevoli dimensioni, dalla Gran
de contorsionista, al gruppo dei Nuotatori (ulti
mato nel ‘90). Gli ambienti offrono anche al
cune testiihonianze della lunga attività di Min
guzzi dedicata alle celebri porte: i modelli per 
le figure che popolano la Quinta Porta del Duo
mo di Milano, le formelle di legno riproducen- 
ti integralmente quelle bronzee che compon
gono la Porta del Bene e del Male in San Pietro 
in Vaticano. Le sculture ispirate ai temi civili 
(come il bozzetto per Gli uomini del Lager, 1957, 
e la serie delle Memorie del Lager del ‘69, in cui 
sono riuniti materiali diversi) sono esposte in
sieme alle opere grafiche, ai piccoli bozzetti (le 
dinamiche figure che giocano sull’altalena o 
saltano la corda) e ai grandi, coloratissimi di
segni. Nell’ultima sezione si possono osserva
re gli studi preparatori dei lavori più noti, co
me la Donna che salta la corda.
Con lo scopo di rinnovare l’interesse per la di
sciplina scultorea, la Fondazione Minguzzi or
ganizza periodicamente l’allestimento di mo
stre di scultura antica e módema e cicli di con
ferenze, concerti e seminari.
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LE FERROVIE NELLA STORIA

In treno verso il fronte.......
Le Ferrovie nella Prima Guerra Mondiale. I problemi del personale
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L
o straordinario sforzo in cui erano 
state impegnate le Ferrovie dello Sta
to nel corso della guerra aveva fatto 
passare in secondo piano, ma non 
certo scomparire, i problemi che si 
erano manifestati, fin dai primi anni 
di vita dell’azienda.

Le questioni più rilevanti erano senz’altro quel
le riguardanti il personale, che ai tradizionali 
motivi di insoddisfazione legati ad annose quan
to irrisolte vertenze normative e salariali ve
deva ora aggiungersi un diffuso senso di fru
strazione provocato dall’ulteriore peggiora
mento delle condizioni lavorative.
Come abbiamo visto, già dai primi mesi del 
1915 il sistema ferroviario era stato sottoposto 
ad una eccezionale mole di lavoro, per l’adu
nata delle truppe nelle zone di confine. Ed il 
peso maggiore, come è evidente, era ricaduto 
su coloro che dovevano materialmente assicu
rare il servizio. In un articolo pubblicato nel 
giugno 1915 da “In Marcia!” veniva ricordato 
che in quei giorni i ferrovieri avevano dato «al 
febbrile lavoro della mobilitazione tutta la lo
ro energia, tutta la loro intelligenza fattiva e gli 
innumerevoli convogli trasportanti soldati e 
soldati hanno raggiunta la meta felicemente 
senza dolorosi incidenti. Treni pesantissimi, 
quasi sempre con forte eccedenza di peso, ri
posi minimi, sfibranti giornate di lavoro, tutto 
è stato sopportato da questi agenti che ieri a 
torto venivano considerati come un branco di 
famelici, insaziabili, egoisti, curanti solo della 
loro epa, del loro gretto egoismo».
L’enfasi con cui l’organo dei macchinisti sot
tolineava l’impegno dei ferrovieri non era cer
to finalizzato ad esprimere una tardiva con
versione ai “sacri ideali della guerra italiana”, 
ma semplicemente a mettere in risalto i sacri
fici sopportati dalla categoria e ad ottenere un 
adeguato riconoscimento.
Con l’organico ridotto dalle partenze verso il 
fronte, il personale rimasto in attività era in
fatti costretto, sulla base di un Regio Decreto 
emanato nell’agosto del 1914, a massacranti 
prestazioni lavorative, che potevano arrivare 
fino a 12 ore continuative e perfino a sei tur
ni di notte consecutivi. Ed erano, peraltro, dei 
limiti molto elastici, in quanto il decreto pre
vedeva molte deroghe ed affidava alla Dire
zione Generale delle Fs un’ampia discreziona
lità. Basti solo ricordare che in caso di ritardo 
dei treni si prescindeva dall’orario di lavoro ef
fettivamente prestato.
A risentire delle conseguenze dello sforzo bel
lico non era tuttavia solo il personale più di
rettamente interessato alla circolazione. Mal-

grado la complessiva diminuzione dei treni/km 
e delle tonnellate/km, infatti, le particolari con
dizioni in cui si svolgeva il trasporto e l’im
possibilità di procedere ai rinnovi del mate
riale costringevano ad utilizzare i mezzi ben 
oltre le loro possibilità, rendendoli maggior
mente soggetti ad usura e ad inconvenienti. A 
tutto ciò si pose rimedio intensificando note
volmente l’attività di verifica e manutenzione, 
tanto da ridurre, rispetto al periodo pre-belli
co, dal 12 all’8 per cento la giacenza dei carri 
presso le officine, nonostante gli interventi fos
sero passati dai 400mila del 1913-14 ai 500mi- 
la del 1917-18. L’aumento sia delle piccole che 
delle grandi riparazioni fu completamente sop
portato dalle officine delle Fs, con una cresci
ta della produzione pari al 5 per cento.
Malgrado lo stravolgimento dei turni di ma
nutenzione prodotto dai numerosissimi con
vogli straordinari, la quantità di locomotive 
quotidianamente idonee al servizio rimase co
sì costante anche nel corso della guerra: 4.339 
nel 1917-18 contro le 4.329 del 1913-14, su 
un totale di poco più di 5mila macchine. Un 
risultato ancora più rilevante se si considera 
che durante tutto questo periodo aumentaro
no notevolmente le immobilizzazioni di ma
teriale presso arsenali e industrie belliche, non
ché la riserva nelle stazioni.
Ma nonostante lo straordinario impegno del
la categoria, ben poco si modificò nel difficile 
rapporto con la direzione aziendale. Le con
dizioni cui era sottoposto il personale furono 
anzi rese ancora più insopportabili dalle pe
santi restrizioni delle libertà sindacali.
Già nel 1914 una circolare «riservatissima» da
va il via alla sperimentazione delle prime mi
sure tecniche anti-sciopero, istituendo sui con
vogli della linea Milano-Venezià delle scorte 
miste composte da soldati, ufficiali, agenti di 
pubblica sicurezza e ferrovieri. All’inquadra- 
mento del personale in vere e proprie unità 

militarizzate si arriverà invece nel successivo 
mese di aprile, con l’emanazione del Regio'De- 
creto che sanciva la sospensione delle finalità 
pubbliche del servizio.
Il clima che si era creato in Italia in quel pe
riodo non era dunque il più adatto ad azioni 
di carattere ri vendicativo. Giorgio Rochat ar
riva addirittura a parlare dell’instaurazione di 
una dittatura. Secondo il noto storico, infatti, 
durante la guerra lo Stato esercitava sulla vita 
politica e sociale un controllo pressoché tota
le, affiancando ai tradizionali mezzi repressivi 
(sorveglianza poliziesca, sospensione di ogni 
attività politica antigovemativa, censura sulla 
stampa e provvedimenti limitativi della di
scussione) l’uso di tutti gli strumenti di for
mazione del consenso, dai giornali alla Chie
sa, dalla scuola ai mezzi di comunicazione. 
Una prima dimostrazione di questa capacità 
di piegare gli umóri dell’opinione pubblica al
le necessità del momento si ebbe nel luglio del 
’14, quando la grande stampa diede notizia di 
un imminente sciopero dei treni. Era una vo
ce priva di qualsiasi fondamento, ma fu ugual
mente utilizzata per dar vita ad una campagna 
antisindacale, fondata sull’esistenza di miste
riosi agitatori organizzati in immaginari comi
tati segreti. Naturalmente, alla data “prevista” 
lo sciopero non ci fu, ma l’occasione servì per 
invocare più incisive misure a tutela dell’ordi
ne pubblico. Una richiesta prontamente rac
colta dal governo, che poté così iniziare la mi
litarizzazione dell’esercizio.
Nonostante la progressiva limitazione degli 
spazi concessi alle forze contrarie all’interven
to nel conflitto, si manteneva comunque an
cora vivo l’impegno antimilitarista dello Sfi, 
che partecipò alle più importanti manifesta
zioni contro la guerra. A Roma se ne tennero 
due particolarmente affollate, il 24 settembre 
e il 2 ottobre. Dure mozioni di condanna del
le “infatuazioni nazionalistiche e guerrafon
daie” vennero inoltre approvate dalle Com
missioni di categoria, mentre moltissime se
zioni sindacali aderirono, insieme alla Società 
di Muto Soccorso fra macchinisti e fuochisti e 
a numerosi circoli locali, al referendum pro
mosso dall’ “Avanti!”. Ma si trattava di un fer
vore destinato a lasciare ben presto posto alla 
rassegnazione.
Particolarmente attivi rimasero però gli anar
chici. A pochi giorni dall’intervento Castrucci 
venne anche arrestato, perché «sorpreso in
sieme con altri a capo di una turba che impo
neva la chiusura dei negozi in occasione di un 
comizio pubblico antibellico indetto da anar
chici e socialisti (...) malgrado il divieto delle
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autorità». Sebbene prosciolto dall’accusa, il 
battagliero sindacalista fu trattenuto in carce
re per ordine del Ministero dell’interno, qua
le «propugnatore del sabotaggio delle ferrovie, 
in seguito alla mobilitazione generale decreta
ta con Regio Decreto». Venne rimesso in li
bertà alla fine di maggio, sol perché la «sua 
condizione di detenuto» avrebbe potuto «por
targli ingiusto pregiudizio», impedendogli di 
riprendere il proprio servizio di macchinista 
dopo che l’amnistia concessa ai ferrovieri per 
i fatti del 1914 gli aveva dato titolo al reinte
gro nei ruoli delle Fs.
Quando il 1° giugno Castrucci viene finalmente 
autorizzato a riprendere il lavoro, la sua prin
cipale preoccupazione è la sorte di tutti i suoi 
compagni ingiustamente discriminati da un’am
nistia da più parti definita «a scartamento ri
dotto». Non tutti erano infatti riusciti a bene
ficiare del condono, perché le misure di cle
menza decise dal governo non riguardavano 
le sanzioni disciplinari disposte dalla Direzio
ne delle Fs. Si trattava di semplici provvedi
menti amministrativi, ma alla fine si rivelaro
no più deleteri delle condanne penali.
Un lungo elenco dei ferrovieri non ancora riam
messi in servizio fu pubblicato da “In Marcia!” 
sul numero di dicembre. Moltissimi erano an
che gli agenti degradati e non ancora reinte
grati nelle vecchie qualifiche. Alla fine del 1916 
dei 111 licenziati non ne erano stati riassunti 
che 23. La “settimana rossa” sembrava desti
nata a lasciare nella categoria un’impronta in
delebile.
Raffaele De Comé, succeduto a Riccardo Bian
chi nella carica di Direttore Generale, rifiutò 
persino di ritirare gli atti unanimemente con
siderati più discutibili sotto il profilo giuridi
co, come la mancata restituzione ai licenziati 
delle somme inutilmente versate al fondo pen
sioni.
A favore dei circa 20 mila “puniti” lo Sfi pro
mosse numerose manifestazioni e, con l’ap

Gorizia, Deposito ferroviario distrutto.

poggio di alcuni eminenti giuristi e docenti 
universitari, lanciò una campagna per «l’am
nistia amministrativa», dando fra l’altro l’im
pressione di poter ancora continuare ad im
pensierire la controparte. Nonostante la mili
tarizzazione il 24 ottobre 1915, dopo un la
voro di preparazione durato molte settimane, 
il sindacato riuscì ad organizzare in 20 stazio
ni dei comizi che fecero registrare la parteci
pazione “in forma privata” di molti ferrovieri, 
mentre nei mesi successivi fu perfino in grado 
di tenere il suo VII congresso ed alcuni con
vegni di categoria.
I problemi che toccavano maggiormente la ca
tegoria durante il conflitto erano continua- 
mente agitati dall’ “In Marcia!”. Accanto alla 
questione del pesante carico di lavoro vi era 
quella non meno grave del caro viveri.
Da una missiva «riservata» della Prefettura di 
Brescia e da una nota del Direttore Generale 
di P. S., indirizzate al Ministro dell’interno e 
datate rispettivamente 31 agosto 1915 e 25 set
tembre 1915, si apprende che tra il personale 
si riscontrava un diffuso malcontento, dovuto 
al rincaro dei generi alimentari e di prima ne
cessità, che avevano visto persino raddoppia
to il loro prezzo, e al mancato accoglimento di 
quei miglioramenti materiali cui esso aspira
va. Ma a tenere banco erano soprattutto i mas
sacranti turni di lavoro, individuati come la 
principale causa dei frequenti disastri ferro
viari. Un problema che, come testimoniato da 
“In Marcia!”, nell’aprile del 1916 troverà una 
vasta eco anche alla Camera dei Deputati. A 
farsi portatore del turbamento diffusosi nel
l’opinione pubblica era una interrogazione pre
sentata al Ministro dei Lavori Pubblici dall’o
norevole Brunelli, che ricordando l’alto nu
mero di incidenti verificatisi sulle linee italia
ne ed il pesante bilancio di vittime chiedeva 
quali ne fossero le cause.
Nella sua risposta il Ministro Ciuffelli affer
mava di non ritenere che. la frequenza delle

Ferrovia a scartamento ridotto lungo 
la cremagliera Rocchette-Asiago.

sciagure ferroviarie potesse essere attribuita al
l’eccezionale traffico avutosi in quel periodo, 
ma piuttosto all’inosservanza da parte di talu
ni agenti delle norme di sicurezza stabilite nei 
regolamenti. Rispetto alle condizioni del per
sonale ferroviario, «(...) il Ministro riconosce 
che esso compie un immenso lavoro. Coglie 
l’occasione per rivolgere a questo personale un 
sincero encomio dalla tribuna parlamentare. 
Nota però che i turni di lavoro non possono 
dirsi esaurienti. Assicura che l’Amministrazio- 
ne si preoccupa vivamente della necessità di 
garantire a questo personale il necessario ri
poso».
Ma nonostante tali attestati di stima, le spie
gazioni fomite non riuscirono a soddisfare l’o
norevole Brunelli, che nella sua replica attri
buì «la frequenza di questi disastri all’esauri
mento fisico del personale ed alle non buone 
condizioni del materiale ferroviario».
Una conclusione su cui 1’ “In Marcia!” con
cordava solo parzialmente. Nell’articolo “I di
sastri ferroviari alla Camera dei Deputati” i 
principali motivi degli incidenti erano infatti 
individuati nello «(...) stato d’animo del per
sonale ferroviario, conturbato profondamente 
dalle dolorose condizioni economiche nel qua
le versa (...)» e nel «(...) fatto, indubbiamente 
grave, di far viaggiare come fuochisti e frena
tori agenti che, non per loro colpa, non han
no i requisiti necessari per svolgere le delica
te mansioni affidate loro tassativamente da nor
me e regolamenti».
Ad accrescere i rischi, anche dal punto di vi
sta della circolazione vera e propria, erano in 
primo luogo le necessità della guerra, che ol
tre ad aumentare la pesantezza dei turni ed il 
carico dei convogli sottraevano ai macchinisti 
la possibilità di comandare la marcia dei tre
ni.
Ciò che però caratterizzava il sindacato rispetto 
agli altri soggetti interessati alla vicenda non 
era solo il diverso punto di vista sulle cause 
degli incidenti, ma la richiesta di interventi tec
nici, normativi ed economici in grado di ri
pristinare più sicure ed accettabili condizioni 
di lavoro. 1 più importanti riguardavano i tur
ni di servizio, la revisione dei sistemi di se
gnalamento, l’ammodernamento degli appa
rati, la razionalizzazione degli orari dei treni, 
la riorganizzazione delle composizioni dei con-
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vogli, l’utilizzazione di personale dotato di ade
guate capacità tecniche e professionali e la con
cessione dei miglioramenti economici chiesti 
dalla categoria.
Se il sistema ferroviario presentò alcune evi
denti lacune dal punto di vista della sicurez
za, si dimostrarono invece molto efficienti le 
misure repressive messe in atto congiuntamente 
dall’azienda e dalle autorità preposte al con
trollo dell’ordine pubblico, come testimonia
no la costante attività di sorveglianza, di infor
mazione e di infiltrazione svolta dalle Prefet
ture ed i frequenti provvedimenti disciplina- 
ri. Sotto l’aspetto amministrativo il regime di 
guerra fece anzi registrare un ulteriore giro di 
vite, in quanto accanto alle norme e alle pro
cedure istituzionalizzate vennero introdotte 
delle consuetudini, non previste dai regola
menti, che lasciavano ampio spazio alla di
screzionalità dei diversi livelli della gerarchia 
ferroviaria e, per quanto riguardava la con
cessione di permessi e congedi, anche di quel
la militare. Né erano caduti in disuso i cosid-
detti “traslochi di servizio”, di cui si erano sem
pre servite le Società ferroviarie per colpire gli 
elementi più turbolenti. C’era poi tutta una se
rie di comportamenti molto indicativi del cli
ma cui erano improntati i rapporti fra lavora
tori ed azienda. Poteva ad esempio capitare che 
chi si presentava all’ispettorato Sanitario la
mentando malattie ed infortuni si sentisse pro
porre l’immediato rientro al lavoro o la revo
ca dell’esonero dal servizio militare, con con
seguente invio al fronte. Ma, soprattutto, non 
va dimenticato che il particolare status confe
rito agli agenti ferroviari in periodo di guerra 
consentiva di aggiungere ai tradizionali stru
menti disciplinari i mezzi offerti dalla giusti
zia militare. Una possibilità tutt’altro che teo
rica, se si considera che per un diverbio con 
un capodeposito un fuochista di Pontremoli 
fu condannato dal Tribunale Militare della Spe
zia a cinque anni di carcere.
Sempre molto pesante era inoltre la censura 
che colpiva gli organi di stampa della catego
ria. Per averne una dimostrazione basta dare 
uriocchiata al numero di febbraio dell’ “In Mar
cia!” Alcuni articoli, fra i quali proprio quello 
dedicato ai disastri ferroviari, erano comple
tamente imbiancati dal pennello del censore. 
Nel numero di dicembre, nell’articolo “Con- 
sumatum est?”, era scritto: «Comprendiamo 
come la questione dei ferrovieri licenziati per

Scarico di grossi calibri di Marina alla stazione di S. Giorgio di 
Nogaro.

Arrivo di grossi calibri alla stazione 
di S. Giorgio di Nogaro, 1916.

lo sciopero del giugno sia assurta ad un affare 
di stato, e come sia difficile la trattazione di 
questo, per noi, importante tema. Lo abbiamo 
compreso, a nostre spese, quando la censura 
ci castrava, nel decorso numero, il nostro pen
siero, lo abbiamo compreso dal veto posto al 
giornale “Avanti!” nel dare il resoconto delle 
riunioni tenute dai ferrovieri nello scorso ot
tobre, lo abbiamo compreso, infine, dalla va
lorosa, “La Tribuna dei Ferrovieri” uscita con 
oltre sei intere colonne imbiancate dalla cen
sura».
Mentre tanti ferrovieri chiamati alle armi mo
rivano nelle trincee, quelli rimasti in servizio 
erano costretti a combattere contro la fame ed 
i massacranti turni di lavoro. E il loro morale, 
nonostante l’impegno di alcune strutture so
pravvissute alla furia degli eventi, dopo alcu
ni mesi di guerra era ridotto quasi a zero.
La scarsa partecipazione all’attività sindacale è 
denunciata da Castrucci stesso, che, secondo 
la Prefettura di Pisa, nel giugno 1916 è co
stretto a chiudere la locale sezione dello Sfi, 
per mancanza di fondi. La situazione è sinte
tizzata molto bene dalle parole di un anonimo 
ferroviere milanese, che così scriveva all’ “In 

Marcia!”; «I licenziamen
ti ed i traslochi hanno 
strappato al nostro movi
mento i più attivi e fedeli 
compagni. Ma, in ognu
no dei centri nei quali le 
sezioni sono del tutto 
scomparse oppure disor
ganizzate è certamente re
stato un numero, sia pur 
modestissimo, di soci 
(...). Disanimati, incerti, 
forse timorosi hanno su
bito gli avvenimenti e si 
sono appartati. A questi 
compagni,'a questi po
chissimi rimasti ci rivol- 
giamo». Lo Sfi, che pro
mette ai suoi iscritti di ri-

prendere «dopo la guerra (...) l’intrapreso cam
mino verso la giustizia sociale», per non per
dere il proprio radicamento nella categoria cer
ca di far leva sull’orgoglio professionale e sui 
disagi economici dei ferrovieri, dando vita, no
nostante le vistose smagliature createsi nella 
rete organizzativa, a numerosi convegni dedi
cati ai problemi dei diversi settori e all’aumento 
del costo della vita. Come ricorda Giorgio Sac
chetti (nel saggio, molto ricco di informazio
ni, già citato sul numero 8/98 di “Amico Tre
no”), si era iniziato con un convegno del per
sonale viaggiante a Roma, nell’agosto 1915, 
per esaminare la questione della perdita delle 
competenze accessorie provocata dalla sop
pressione dei treni. Poi nell’ottobre si erano te
nute importanti riunioni di Compartimento a 
Torino ed a Napoli, mentre sempre nel capo
luogo piemontese, a Pisa ed a Fornovo si svol
sero contemporaneamente convegni dei de
viatori, dei macchinisti e fuochisti, del perso
nale del mantenimento. A Roma, invece, nel 
febbraio 1916, si riunirono congiuntamente i 
rappresentanti del Compartimento veneto e 
del Cc dello Sfi, per mettere a punto specifi
che richieste riguardanti gli agenti impegnati 
nella zona di guerra ed i loro familiari. Un con
vegno dei segretari di categoria si tenne ad An
cona ai primi di aprile. Ancora a giugno il per
sonale ai macchina (cinquanta delegati prove
nienti da tutta Italia) si ritrovava a Pisa per di
scutere e criticare l’operato della Commissio
ne reale. Analogo convegno tenne a Milano il 
mese successivo il personale viaggiante. A Fi
renze si riunirono invece i manovali, mentre in 
agosto il Cc convocò a Roma i segretari di ca
tegoria per deliberare su caroviveri e conclu
sioni della Commissione reale.
Nel corso di diverse riunioni alcuni ferrovieri 
più determinati proposero anche di dar vita a 
manifestazioni capaci di impressionare l’opi
nione pubblica ed il Governo. Ma in effetti, al
meno in quel frangente, ben pochi sarebbero 
stati disposti a seguirli. Come notava il Prefet
to di Ancona «negli attuali momenti la massa 
ferroviaria per qualsiasi ragione non si preste
rebbe ad agitazioni, ma si va sempre più esten
dendo ed affermando trai ferrovieri il princi
pio che il Governo debba con una indennità 
fissa e periodica alleviare le loro attuali tristi 
condizioni economiche, specialmente quando 
nel modo migliore e palese ha avuto la prova 
del patriottismo dei ferrovieri e della loro in
condizionata ottima coadiuvazione nelle ope
razioni di guerra». Anche se al momento il ter
reno non era fertile per azioni eclatanti, la si
tuazione stava comunque lentamente, ma ine
sorabilmente, mutando. Nel novembre 1916 
la sede dello Sfi venne trasferita da Ancona, 
una città di forti tradizioni anarchiche, a To
rino, una roccaforte socialista. Era senz’altro 
un ulteriore segno della debolezza della cate
goria, in quanto nella città marchigiana il Co
mitato Centrale dell’organizzazione, decimato 
dai richiami alle armi e dal trasloco di quasi 
tutti i suoi membri, non era materialmente in 
grado di funzionare. Tuttavia la scelta, conte
stata vivacemente da Castrucci e dagli altri 
esponenti anarchici, si sarebbe molto presto 
rivelata quanto mai opportuna.

Carlo Pino e Salvatore Sodano
(3- continua)



AMICI DELL’AMBIENTE

Il Fai per Carta Amicotreno
Un nuovo protagonista tra gli amici dell’arte e dell’ambiente aderisce alla nostra iniziativa

eFAiFONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO

Villa Della Porta-Bozzolo, Casalzuigno VA (donata al Fai nel 1989).

A partire dal 1° gennaio 1999 i possessori 
di Carta Amicotreno possono entrare nelle 
proprietà Fai - Fondo per l’Ambiente Ita
liano - con uno sconto del 50 per cento, este
so anche ad un eventuale accompagnatore.

F
orse non tutti sanno che il Fai è na
to nel 1975 sul modello del Natio
nal Trust inglese: una straordinaria 
istituzione che dal 1894 si è posta il 
fine di salvare i beni culturali e am
bientali del Paese e ha percorso un 
cammino che l’ha portata a essere la seconda 
proprietaria terriera d’Inghilterra, dopo la Co

rona. Certo, il Fai è molto più piccolo, ma la 
sua missione è tanto più impegnativa proprio 
perché opera in una realtà immensamente ric
ca quale l’Italia. È qui che il Fai, attraverso l’ac
quisizione, per .lascito o dono, di importanti 
complessi monumentali e aree naturalistiche, 
dà il suo contributo alla conservazione del pa
trimonio culturale italiano.
Quando fu fondato, oltre vent’anni fa, dopo il 
boom economico degli anni ‘60-70, in un’Ita
lia imbruttita e involgarita, era evidente che lo 
Stato, da solo, non poteva essere in grado di 
difendere un immenso patrimonio come quel
lo italiano. Anche oggi, sebbene si cominci a 
ravvisare una sensibilità più diffusa verso l’im
portanza della conservazione dei beni storico
artistici é paesistici, non è meno evidente la 
necessità di fare la propria parte nell’ambito 
della tutela e dell’educazione. Ecco perché il 
Fai persegue con crescente convinzione e te
nacia il suo compito di conservazione attiva - 

non mummificazione, quindi - delle dimore 
storiche, dei giardini, delle aree naturalistiche 
che gli sono stati e gli vengono affidati e si im
pegna nell’educazione e nell’istruzione della 
collettività alla difesa dell’ambiente e del pa
trimonio artistico e monumentale. Ed ecco per
ché il Fai ha chiesto e continua a chiedere agli 
italiani di aiutarlo a difendere questa preziosa 
eredità, di aiutarlo a restaurare i beni acquisi
ti e soprattutto ad aprirli al pubblico.
Sono sette, fino a ora, i luoghi regolarmente 
accessibili: tra castelli secolari, grandi ville ric
che di collezioni d’arte e immerse in splendi
di parchi, suggestive aree naturalistiche, un 
monastero romano-longobardo e persino un 
intero borgo, quello di S. Fruttuoso in Ligu
ria. Stiamo inoltre lavorando, proprio in que
sti giorni, al restauro di Villa Menafoglio Litta 
Panza di Biumo a Varese, per poterla aprire 
entro la fine del ’99, mettendo a disposizione 
dei visitatori l’importante collezione di arte 
contemporanea americana in essa conservata 
e un programma di mostre temporanee con
cordato con la Fondazione Salomon R. Gug
genheim. È una macchina complessa quella 
del Fai, al cui funzionamento collaborano lo
calmente 66 delegazioni disseminate in 15 re
gioni italiane e circa 3mila volontari. Sono gli 
aderenti, tuttavia, la grande forza di questa fon
dazione. A oggi se ne contano 32.500, ma il 
Fai ha bisogno di schiere sempre più ampie di 
sostenitori per difendere la preziosa eredità che 
gli è stata affidata.

Silvia Dell’Orso
direttore de "Il notiziario del FAI"

PER DARE UN FUTURO

AL NOSTRO PASSATO

Entrate nel mondo del Fai iscrivendovi al
la fondazione: l'adesione (quota aderente 
ordinario, lire 60mila) dà diritto a innume

revoli vantaggi.
Per informazioni:
Direzione e Uffici: viale Coni Zugna n. 5 - 
20144 Milano, tei. 02/467615.1 
fax 02/48193631.
Indirizzo Internet: www.fondo-ambiente.it.

LE PRINCIPALI PROPRIETÀ

DEL FAI

Sono regolarmente aperte al pubblico:
Castello della Manta - Manta (CN) 
tei. 0175/87822
Villa del Balbianello - Lenno (CO)
tei. 0344/56110
Monastero di Torba - Gomate Olona (VA)
tei. 0331/820301
Castello di Masino - Caravino (TO)
tei. 0125/778100
Abbazia di San Fruttuoso - Camogli (GE)
tei. 0185/772703
Castello di Avio - Sabbionara (TN) 
tei. 0464/684453
Villa Della Porta-Bozzolo - Casalzuigno
(VA) tei. 0332/624136

Sono visitabili su appuntamento:
Baia di leranto - Massa Lubrense (NA) 
tei. 0337/306013
Collezione Alighiero De’ Micheli
Milano tei. 02/4676151
Torre di Velate - Velate (VA)
tei. 02/4676151

E, inoltre:
Barberia di Genova (con normale servi
zio di barberia)
Edicola di Mantova (con normale vendi
ta di giornale)
Castel Grumello (punto Fai e servizio ri
storante)

http://www.fondo-ambiente.it
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Verso il raddoppio 
del traffico su rotaia 
in Israele
La rete delle ferrovie israeliane, pur scontan
do la taglia modesta (575 km di linee) e la for
te concorrenza degli autobus, che servono ca
pillarmente il Paese, conosce una forte espan
sione del traffico passeggeri. Il numero degli 
utenti cresce attualmente in ragione del 15/20 
per cento all’anno. Di questo passo, i viaggia
tori - 7 milioni nel 1998 - potrebbero rag
giungere quota 15 milioni entro quattro anni. 
Per questo motivo le Ferrovie israeliane (Ir) 
hanno ordinato nuove locomotive diesel che 
verranno costruite in Spagna, oltre a vetture a 
due piani e convogli a cassa inclinabile. Que
sti ultimi consentiranno di dimezzare i tempi 
di viaggio: la relazione Tel-Aviv- Beersheva, 
recentemente riaperta al traffico passeggeri e 
che ora impegna quasi 100 minuti, potrebbe 
essere percorsa in soli 50. Obiettivo delle fer
rovie è di arrivare ad un accordo con le potenti 
imprese di autolinee, per ripartirsi l’ancora fio
rente mercato del trasporto pubblico, assicu
rando alla rotaia i tragitti tra le maggiori città. 
Un altro traguardo, di più lungo termine, va 
nel senso di ripristinare le relazioni interna
zionali con i paesi arabi circostanti, interrotte 
nel dopoguerra, al momento della creazione 
dello stato ebraico. In questo senso è già ma
turata la decisione di costruire, assieme alla
Giordania, una linea ferroviaria tra Aquaba ed 
il Mar Morto.

È tempo di alleanze 
fra treno e aereo
Superata l’epoca della concorrenza, sembra or
mai delinearsi una stagione di cooperazione 
tra il trasporto aereo e quello ferroviario. Non 
solo i collegamenti su rotaia sono ormai di
ventati supporti irrinunciabili per i principali 
scali europei, ma adesso anche i sistemi di pre
notazione e biglietteria cominciano ad inte
grarsi. Le Ferrovie francesi (Sncf) hanno sti
pulato un accordo con la United Airlines, com
pagnia che detiene il primato mondiale in ter
mini di volumi di traffico. I passeggeri in par
tenza da Lione e diretti negli Stati Uniti pos

O n o°.

sono acquistare un solo biglietto che include 
sia il volo transatlantico, sia il percorso in Tgv 
da Lione a Parigi. È da tener presente che sia 
l’aeroporto di Lione Satolas, sia quello di Pa
rigi Roissy sono raggiungibili direttamente con 
i treni ad alta velocità. Naturalmente raccor
do vale pure sul tragitto inverso e consente la 
vendita di servizi ferroviari anche sul mercato 
americano, dove l’abitudine all’uso del treno è 
poco radicata. La convenzione potrebbe pre
sto essere estesa ad altre compagnie aeree, che, 
assieme alla United, compongono il cartello 
Star Alliance, e tra le quali spiccano Lufthan
sa, Sas, Thai, Varig ed Air Canada. Un accor
do analogo era d’altronde già operativo fin dal 
1995 tra Sncf ed Air France per le possibili 
coincidenze a Lille ed a Roissy, con una rica
duta di circa 15mila clienti l’anno. In Germa
nia si è però già andati oltre, grazie all’intesa 
tra Ferrovie tedesche (Db) e Lufthansa, che 
consente l’acquisto di un solo biglietto valido 
sia per il treno che per l’aereo sul medesimo 
percorso. Interesse della compagnia di ban
diera tedesca è infatti quello di ridurre il nu
mero di voli interni, convogliando parte della 
clientela sul treno, per concentrarsi sul più red
ditizio mercato dei voli internazionali.

Rifiorisce il traffico 
notturno tra Francia 
e Italia
Nonostante le incertezze sulle prospettive di 
traffico tra il continente e la Gran Bretagna, 
che finora hanno bloccato il lancio di relazio
ni notturne sotto la Manica, il traffico intema
zionale assicurato da vagoni letto e cuccette 
sembra ora in crescita, dopo un lungo perio
do di declino a causa della concorrenza aerea 
e, in parte, anche dell’alta velocità ferroviaria 
che dirotta la clientela verso i percorsi diurni. 
Particolarmente soddisfacenti i risultati delle 
relazioni italo-francesi che collegano Parigi al
le principali città della penisola. Tra il 1995 ed 
il 1997 il traffico notturno tra i due paesi è cre
sciuto del 16 per cento, passando da 683 a 
843mila unità. Nel 1998 la tendenza sembra 
essersi consolidata con un’ulteriore crescita del 
13,9 per cento. 11 traguardo del milione di clien

ti per l’anno 2000., grazie anche al Giubileo, 
sembra del tutto realistico. A dispetto della 
maggiore distanza, a prevalere in termini nu
merici continua ad essere la relazione Parigi- 
Roma (240mila passeggeri), seguita da Parigi- 
Milano (21 Ornila), Parigi-Venezia (180mila) e 
Parigi-Firenze (150mila). Il 20 per cento del 
traffico è composto da gruppi. Il servizio va
goni letto, assicurato a partire dal 1997 dalla 
Wasteels, verrà fortemente migliorato nel 1999, 
grazie all’immissione dalle nuove carrozze, di
segnate da Giugiaro, con sala-bar d’accoglien
za, cabine a uno, due o tre letti con bagno e 
cabine matrimoniali con letto a due piazze 
orientato nel senso di marcia del convoglio. 
L’offerta sarà articolata in tre categorie - Lus
so, Comfort, e Turistica - che sostituiranno le 
attuali classi. Il servizio bar funzionerà tutta la 
notte.

Una serie di successi 
per i treni spagnoli
Continua la serie positiva delle Ferrovie spa
gnole (Renfe), sia in termini di crescita del traf
fico, sia per quanto attiene il miglioramento 
della qualità del servizio. Nel 1998, 150° an
niversario della prima ferrovia nella penisola 
iberica, i treni ad alta velocità Ave hanno visto 
aumentare del 7 per cento i propri clienti e 
dell’11 per cento i relativi incassi; gli altri tre
ni a lunga percorrenza hanno segnato un pro-
gresso del 15 per cento (di cui 30 per cento in 
più sui nuovi Euromed della linea costiera Bar- 
cellona-Valencia-Alicante). Ancor più sor
prendente il risultato ottenuto dalle relazioni 
notturne, che avevano conosciuto un lento de
clino e che ora vedono aumentare i propri uten
ti del 22 per cento. Buona anche la prestazio
ne dei treni sùburbani: 3 per cento di crescita 
e indice di puntualità tra i migliori d’Europa, 
come pure dei convogli regionali che hanno 
migliorato le relazioni tra i capoluoghi della 
Galizia e dell’Andalusia, grazie all’entrata in 
servizio delle nuove automotrici Trd. Più mo
deste le ricadute per il trasporto merci, dove 
comunque il traffico combinato tende a con
solidarsi. Ma l’ottimismo potrebbe anche tra
sformarsi in euforia: secondo uno studio reso
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noto recentemente, la ferrovia dovrebbe qua
druplicare la sua quota di mercato una volta 
portati a compimento gli investimenti in cor
so, soprattutto per quanto riguarda la nuova 
linea ad alta velocità tra Madrid e Barcellona e 
la “variante di Guadarrama” destinata ad ac
corciare notevolmente i tempi di percorrenza 
tra la capitale e le città del nord-ovest. Entro 
dieci anni quasi tutte le città spagnole saran
no a meno di tre.ore di treno da Madrid e l’ae
reo sarebbe praticamente fuori gioco sulle re
lazioni interne. Già oggi, dopo l’attivazione del
l’alta velocità verso l’Andalusia, la rotaia si ag
giudica 1’80 per cento del traffico tra Madrid e 
Siviglia, lasciando ai cieli solo il residuo 20 per 
cento.

Tornano i treni pullman 
nei Paesi Baschi
Anche i Paesi Baschi, pur penalizzati da una 
severa conformazione del territorio monta
gnoso che per secoli ha contribuito ad isolar
li, preservando così una lingua unica in Euro
pa, risentono del trend positivo della ferrovia 
iberica e puntano risolutamente sul treno. La 
compagnia nazionale (Renfe) serve la regione 
soltanto in virtù della linea intemazionale Ma- 
drid-Parigi, con le stazioni di Vitoria-Gasteiz 
e San Sebastiano-Donostia, oltre alla dirama
zione verso Bilbao. Ma i Paesi Baschi dispon
gono anche di una rete a scartamento metrico 
che ha origine in territorio francese, a Hen- 
daye, raggiunge San Sebastiano attraverso un 
percorso prevalentemente in galleria (“El to
po”, ossia “la talpa”, è il nomignolo affettuoso 
affibbiato a questo treno), e prosegue alla vol
ta di Bilbao, servendo, grazie ad una devia
zione, la città martire di Guernica. Declassata 
a funzioni puramente locali, dopo l’apertura, 
negli anni Settanta, di una autostrada paralle
la, questa linea conosce adesso un deciso ri
lancio sotto l’egida della compagnia regionale 
Euskotren. Grazie ad alcune rettifiche di trac
ciato ed all’immissione di nuovo materiale ro
tabile è stato possibile restaurare il servizio di 
treni pullman, in disuso da oltre ventanni. 
Questi convogli, dotati di vetture panorami
che, con poltrone individuali e musica di sot

tofondo, offrono un servizio bar e sono scor
tati da hostess che distribuiscono giornali lo
cali. Il tempo di percorrenza tra la frontiera 
francese, a Hendaye (dove i treni baschi sono 
in coincidenza con i Tgv), e Bilbao è di 2 ore 
e 20’, forse non ancora competitivo in termi
ni di velocità con l’autostrada - spesso, però, 
fortemente intasata - ma certo in termini di 
prezzo, considerando il costo salato dei pe
daggi. Euskotren punta comunque a screma
re la clientela che si serve degli autobus e pen
sa di aggiudicarsi il 46 per cento della quota 
di mercato del trasporto pubblico entro l’an
no 2000.

Le gallerie svizzere si 
trasformano in spot 
pubblicitari
Dopo tram e treni decorati con la pubblicità 
integrale, è la volta dei tunnel ferroviari ad 
aprirsi al marketing. Nella galleria di Grauholz, 
sulla linea che collega Berna a Olten, una del
le principali della rete elvetica, la celebre mar
ca di orologi svizzeri Swatch ha sperimentato 
una nuova tecnica pubblicitaria. Le pareti del
la volta sono decorate da 750 pannelli illumi
nati che, percorsi dai convogli in transito a ve
locità oscillanti tra 100 e 140 km orari, ripro
ducono uno spot della durata di circa 30 se
condi, intitolato “Time is what you make of 
it”, ovvero “il tempo è ciò che voi volete far
ne”. In fondo si è semplicemente trattato di 
riesumare il principio dei fratelli Lumière che 
diede vita all’industria cinematografica, sen
nonché stavolta non sono le immagini a scor
rere davanti allo spettatore, dando l’illusione 
del movimento, ma è il passeggero a bordo del 
treno a scorrere davanti alle immagini, otte
nendo il medesimo effetto ottico. Le luci che 
illuminano per una frazione di secondo i pan
nelli sono accuratamente sincronizzate in fun
zione della velocità del convoglio.
Dopo una prova della durata di sei mesi, gli 
svizzeri decideranno l’eventuale estensione del
l’esperimento pubblicitario, che potrebbe co
noscere sviluppi promettenti, tenuto conto del
le lunghe gallerie quali il Lòtschberg, il Got
tardo o il Sempione che sono quotidianamen

te impegnate da migliaia di passeggeri. Po
trebbe così realizzarsi il sogno di ogni pubbli
citario: proiettare un film di ben 15 minuti, 
senza alcuna possibilità di “zapping” per l’i
nerme spettatore.

Auto a noleggio e bici in 
vettura per i viaggiatori 
giapponesi
Le ferrovie giapponesi, divise in alcune com
pagnie regionali a regime privatistico, sono for
temente orientate all’acquisizione di nuove cor
renti di traffico. Così la Jr Est, che pure è una 
delle poche grandi imprese ferroviarie del mon
do a chiudere i propri bilanci con sostanziosi 
profitti, grazie all’enorme massa di passeggeri 
che ogni giorno si riversano nelle stazioni del
la grande Tokyo, pensa di di versificarsi, dive
nendo anche produttore di automobili. Non 
si tratterebbe, nelle intenzioni dei dirigenti, di 
alimentare la concorrenza al proprio prodot
to su rotaia, bensì di realizzare vetturette eco
nomiche e rispettose dell’ambiente da affitta
re nelle stazioni al prezzo di 35mila lire al gior
no, in modo da consentire, a costi vantaggio
si, l’accessibilità ad ogni parte del territorio at
traverso un’offerta integrata. Meno ambizioso, 
ma egualmente innovativo, il programma del
la Jr-Hokkaido, che serve l’isola più setten
trionale e meno popolata dell’arcipelago nip
ponico. Qui, grazie alla collaborazione delle 
Ferrovie danesi, pioniere in materia, sono sita
te approntate vetture dedicate al trasporto di 
biciclette. La clientela, per la ipodica spesa di 
circa 3mila lire, può portarsi appresso la pro
pria bici e raggiungere località suggestive co
me le paludi di Kushiro o i giardini dei fiori 
selvatici. I velocipedi vengono sistemati du
rante i fine settimana su rastrelliere che pos
sono poi essere rapidamente smontate duran
te i giorni, feriali per non sottrarre spazio ai 
pendolari. Benché non ancora sviluppato co
me nel Nord Europa, il cicloturismo viene ora 
incoraggiato dalle autorità nipponiche nel
l’ambito delle misure individuate a Kyoto per 
combattere il surriscaldamento del nostro pia
neta, determinato in larga misura dai gas di 
scarico degli autoveicoli.
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TURISMO IN TRENO

Nella Val Rosandra lungo la 
vecchia ferrovia dell’Istria
Breve itinerario a pedali, da Trieste fin sull’altopiano carsico, in un sorprendente paesaggio
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n itinerario a gradini, un percorso in 
bicicletta che dal mare, da Trieste, 
sale sull’altopiano carsico e procede 
attraverso lindi e silenziosi villaggi 
fino a scivolare giù dalla suggestiva 
soglia della Val Rosandra per torna
re sulle rive dell’Adriatico. Un itinerario bre
ve - poco più di 20 chilometri - ma denso di 

attrattive, dispensatore di panorami mozzafia
to o, magari, di piacevoli soste all’ombra di una 
pergola col tavolo imbandito. Gli appassiona
ti dei sistemi di trasporto avranno modo di co
noscere da vicino due ferrovie, anzi una tram- 
via - la Trieste-Opicina che servirà ottimamente 
da mezzo di risalita - e una vecchia ferrovia ab
bandonata, la Trieste-Erpelle, che sarà coper
ta m discesa nel tratto di ritorno in città. Uno 
stimolo per rendersi conto della complessa or
ganizzazione infrastrutturale della città giulia
na, dalla fine dell’ottocento a oggi.
“Kras” in sloveno, “karst” in tedesco, “carso” 
in italiano sono i termini, derivati da una ba
se indoeuropea (“carra”, significa roccia), che 
indicano una larga regione del retroterra trie
stino, di cui solo una piccola parte ormai ap
partiene all’Italia. È un territorio strano, uni
co nella nostra penisola per caratteristiche fi
siche, naturali e ambientali. In bicicletta si po
trà avere un’idea generale della sua conforma
zione, non delle sue particolarità per le quali 
sono più appropriati casco, tuta e torcia da spe
leologo.
Vi si trovano infatti fenomeni morfologici, mol
ti sotterranei, che per la loro abbondanza han
no preso universalmente l’aggettivo di carsici: 
doline, grotte, inghiottitoi, campi solcati, pie
traie o “grize” ecc. Sbaglierebbe però chi pen
sasse di trovarsi di fronte a un paesaggio spo
glio e arido. In realtà, specie nella buona sta
gione, la vegetazione trova qui acclimatamen- 
ti ideali e accoppiamenti del tutto insoliti, fra 
essenze di tipo mediterraneo e altre di prove
nienza illirica e balcanica. Un punto d’incon
tro insomma, anche per le popolazioni italia
ne e slovene che qui vivono e hanno destini 
comuni, nonostante la presenza di una tor
mentata linea di confine.
Per i triestini che conoscono ogni lembo di 
questo altopiano, l’itinerario sarà una gradita 
conferma, per coloro che invece vengono da 
più lontano, una giornata certamente diversa 
e singolare. Inoltre, questa proposta vuole an
che essere d’auspicio al ventilato progetto di 
trasformazione della ex-ferrovia della Val Ro
sandra in pista ciclo-pedonale, un’idea che va 
incontro ai desideri di molti.

Ex ferrovia Trieste-Erpelle.

Da Villa Opicina a Trieste attraverso il Car
so e la Val Rosandra
Itinerario in bicicletta sull’altopiano del Carso trie
stino, con partenza a Trieste dalla stazione della 
tramvia Trieste-Villa Opicina (piazza Oberdan) 
e arrivo a Trieste stessa dopo la discesa della Val 
Rosandra sulla ex-ferrovia Trieste-Erpelle.
Lunghezza: 24,5 km. Tempo medio di percor
renza: 2 ore e 30 minuti (escluse le soste). Disli
vello (in salita): 223 metri. Condizioni del per
corso: strade carrabili, sentieri e strade asfalta
te; una parte del percorso si svolge su una vecchia 
sede ferroviaria ancora ingombra di pietrisco, do
ve pedalare può risultare molto faticoso. Mezzo 
consigliato: mountain-bike con coperture arti
gliate; casco di protezione. Periodo consigliato: 
tutto l’anno.
Dove mangiare. I villaggi del Carso sono dotati 
di piacevoli e invitanti osterie. Sul nostro itinera
rio si possono segnalare: a San Lorenzo, Tratto
ria Gasperut (di fianco alla chiesetta), tei. 
040/228212; a Draga Sant’Elia, Da Mario, tei. 
040/228173.
Indirizzi utili. Azienda di promozione turisti
ca di Trieste, via San Nicolò n. 20, tei. 
040/6796111; Ufficio informazioni turistiche 
presso la stazione centrale Fs, tei. 040/420182; 
Trenovia Trieste - Villa Opicina, tei. 167-016675; 
Associazione Guide Naturalistiche (per altre 

escursioni nella Val Rosandra), via Maiolica n. 
15, tei. 040/762812.
Siti Internet: http://www.fvgpromo.it/ (è il si
to ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, 
con informazioni turistiche, itinerari, indirizzi). 
Per saperne di più: Autori vari, Tramway Trie
ste - Opicina, Azienda Consortile Trasporti, Trie
ste 1996; R. Carmeli, Il treno della Val Rosan
dra, Teatro Studiogiallo, Trieste 1996; D. Can
narella, Escursioni storico-naturalistiche sul 
Carso Triestino, Ed. Svevo, Trieste 1997.

Uno dei modi migliori e soprattutto meno fa
ticosi di raggiungere l’altopiano carsico par
tendo da Trieste (si tratta di vincere un disli
vello di oltre 300 metri) è di utilizzare la tram- 
via di Opicina. Il capolinea urbano è situato in 
piazza Oberdan, a poca distanza dalla stazione 
ferroviaria. Le partenze avvengono ogni venti 
minuti, i biglietti si acquistano alla vicina edi
cola, le biciclette sono simpaticamente siste
mate all’esterno della vettura, appese su due 
ganci nella parte anteriore. Lentamente, poi 
con maggior lena, il tram inizia la sua marcia.

1. La tramvia Trieste-Opicina. Abbattere la 
barriera che costringe la città a ridossarsi al 
mare, conquistare un agevole accesso al retro
terra: queste le ricorrenti parole d’ordine sul 
finire del XIX secolo a Trieste. Le ferrovie apro
no nuove possibilità, ma le pendenze acclivi 
della cornice costringono a lente rampe di ri
salita che tagliano in ogni senso città e dintor
ni. Di una linea celere per Opicina si iniziò a 
dibattere nel 1878 non ottenendo concreti ri
sultati. Il tentativo si era arenato sulla scelta 
del tipo di trazione da applicare alla linea, in 
considerazione della forte pendenza. Nuove 
istanze per una ferrovia a scartamento ridotto 
si avanzano nel 1879 e nel 1891; per una li
nea funicolare nel 1894; per una tramvia a va
pore nel 1895. Spesso, ai progetti si assegna
no valenze aggiuntive che tendono alla valo
rizzazione turistica delfiniera collina fra Scor- 
cola e Opicina, ma cadono tutti nel vuoto per 
opposizioni le più disparate fra cui anche quel
la del frontista preoccupato di veder violata la 
sua privacy dallo sguardo dei passeggeri in 
transito. Nel 1899, nella piena fase dell’elet
trificazione delle tramvie urbane, emerge un 
nuovo progetto per una «ferrovia elettrica lun
go la via Fabio Severo e la strada nuova per 
Opicina»; anzi due, il secondo diverso nello 
sviluppo ma fortemente sostenuto dalle auto
rità austriache e dall’élite imprenditoriale trie
stina, elementi questi che risulteranno decisi-

http://www.fvgpromo.it/
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vi tenuto conto degli svariati interessi fondia
ri lungo i tracciati proposti. Nel 1902, assie
me alla costituzione della Società anonima del
le piccole ferrovie di Trieste, si danno per ul
timati i lavori di costruzione e prossima l’a
pertura della linea che avviene, fra i consueti 
festeggiamenti, il 9 settembre.
Lunga 5.180 metri, alimentata a corrente con
tinua a 560 voltala “trenovia” affronta rampe 
fino al 25 per cento per le quali è necessario 
un tratto a cremagliera e una locomotiva ag
giuntiva che spinga o freni la vettura. Nel 1928, 
per le esigenze di un aumentato traffico e per
10 sviluppo edilizio di Opicina in parte incre
mentato dalla tramvia, si sostituisce la tratta 
dentata con un sistema funicolare che consente 
un aumento della velocità e una maggior fre
quenza di vetture in linea. Le vetture azzurri
ne che vi ospiteranno sono entrate in servizio 
nel 1935.

In effetti la tramvia arranca un po’ in salita e 
nel tratto più ripido è sospinta da una motri
ce supplementare, il cosiddetto “carro scudo”. 
Via via si apre una larga visuale sulla città, sul 
suo golfo, sulle attrezzature portuali e sulle vi
cine colline, sulla costa fino a Muggia e a Pun
ta Sottile. La fermata Obelisco (alt. 330) indica
11 punto più elevato del percorso, sul ciglio del
l’altopiano.

2. Il panorama dell’arciduca. È sul far della 
sera del 2 settembre 1850 quando Massimi
liano d’Asburgo, futuro e sfortunato re del Mes
sico, giunge ai piedi dell’obelisco di Opicina. 
Lasciamolo parlare: «Ecco: ai piedi del viag
giatore incantato appare l’immagine dell’inn- 
nito, che il contrasto fra il mare di pietra del 
Carso e la natura viva rende ancor più affasci
nante. Sotto si apre il mare, sulle onde passa
no come cigni le vele splendenti, circondate 

da fertili coste a terrazzo disseminate di belle 
ville, e infine la città commerciale con la rada 
che si apre tutta come su una carta. Il panora
ma da Opicina è senz’altro uno dei più belli 
del mondo». L’obelisco ricorda l’apertura del
la strada Trieste-Lubiana nel 1830, la stessa 
percorsa dall’arciduca d’Asburgo, alla vigilia di 
una crociera nel Mediterraneo.

La tramvia, meno gravata dal suo carico, af
fronta il lungo rettifilo che introduce a Villa 
Opicina (alt. 320) e arriva al capolinea. Smon
tata la bicicletta, può iniziare la nostra peda
lata prestando cautela fra le strade di Opicina, 
affollate per via dei numerosi esercizi com
merciali. Si segue per breve tratto, ancora al
l’interno dell’abitato, la strada statale 58 “del
la Camiola” in direzione della Slovenia (il con
fine è a pochi chilometri), per poi volgere a de
stra in direzione Trebiciano. Fatte poche de
cine di metri, all’altezza della caserma dei Ca
rabinieri, si imbocca una strada secondaria, 
sulla sinistra, fra siepi e alti muri di cinta (è se
gnalata con un cartello che indica “Strada sen
za uscita”, più avanti col nome “Via del Refo
sco”).
Si lascia la prima diramazione a destra, ma si 
segue la seconda che ben presto perviene a uno 
slargo senza apparenti uscite: sulla sinistra però 
si scorge un sentierino che porta subito nella 
campagna e nel tipico paesaggio carsico. È una 
traccia che, dopo circa 200 metri, confluisce su 
un percorso più battuto da impegnare verso 
destra. Si mantiene ora la direzione principale 
evitando tutte le diramazioni a destra e a sini
stra. Più avanti si giunge a costeggiare, per un 
certo tratto, un raccordo autostradale per poi 
sottopassarlo e proseguire, di nuovo a destra, 
imboccando un altro sentiero fra le doline.
La direzione principale, fra muretti in pietra a 
secco, permette di giungere a Trebiciano (km 

4, alt. 337, Treb'ce in sloveno). L’orientamen
to in questi villaggi del Carso è problematico. 
È davvero difficile suggerire la direzione del 
percorso a causa della labirintica rete di viuz
ze che si dipartono, di solito, dalla piazza del
la chiesa. Le piccole e basse case in pietra non 
hanno una precisa disposizione ma si proteg
gono dietro un cortiletto, uno slargo o un vi
colo chiuso. Non è disprezzabile in casi come 
questi, dove anche la toponomastica stradale 
non è d’aiuto, chiedere ragguagli agli abitanti. 
Ad esempio, domandare della direzione per 
Gropada, lungo la vecchia strada, che esce in 
prossimità del vecchio stagno, oggi prosciu
gato, dove si usava abbeverare i cavalli. Si bat
te una pista pietrosa in lievissima ascesa. La 
direzione è intuitiva, ma a un bivio, piuttosto 
evidente, occorre tenere la direzione di destra 
(quella di sinistra sale al vicino Monte dei Pi
ni, dove corre il confine). Si procede protetti 
dai muri. I prati si alternano a macchie di car
pino e di rovere.

3. Il paesaggio carsico. Un’enorme distesa di 
pietra, emersa dal mare nell’oligocene, cin
quanta milioni di anni fa. Una placca carbo- 
natica, formata dalla deposizione nel Cretaci
co -110 milioni di anni fa - di un infinito nu
mero di microrganismi vegetali e animali, sul
la quale si è deposta una seconda superficie, 
composta da marne e arenarie proveniente dal
le Alpi, poi scivolata nei solchi e nelle fratture 
del grande complesso al momento del suo sol- 
levamento. Ecco, in estrema sintesi, la genesi 
del Carso.
Il suolo calcareo (carbonato di calcio) possie
de un alto grado di solubilità se aggredito dal
l’anidride carbonica. Le acque piovane o quel
le di scorrimento hanno sempre operato da 
solventi, sciogliendo la roccia, aprendo fessu
re e varchi che, nel corso del tempo, hanno

A
M

IC
O

TW
O



TURISMO IN TRENO
dato vita a un incredibile repertorio di cavità, 
grotte, abissi, doline. Inoltre, altra caratteristi
ca dovuta proprio alla natura del suolo, sul 
Carso le acque superficiali sono molto scarse, 
mentre ricchissima è la rete sotterranea.
Le doline, cavità di profondità e diametro va
riabili, sono uno degli elementi più evidenti. 
Sono migliaia e crivellano l’intero territorio. Al 
loro interno si verificano fenomeni climatici 
singolari come il repentino abbassamento del
la temperatura con vistosi effetti sulla vegeta
zione. 11 carpino bianco (Carpinus betulus) e 
l’erba renella (Asarum europaeum) sono le due 
essenze tipiche di questo anibiente.

Il paesaggio agrario pare caotico per la fre
quenza e il disordinato andamento dei percorsi 
e delle “masiere”, ovvero i muri a secco che se
parano i coltivi, frutto di faticosi lavori di spie- 
tramento. Gli alberi che, assieme ai muri, con
tornano i piccoli campi proteggono dalla bo
ra, mentre il fondo delle doline è sovente pet
tinato e coltivato per approfittare della fertile 
“terra rossa”, derivata dalla deposizione dei re
sidui minerali insolubili del calcare. Nei lem
bi di boscaglia s’affratellano il carpino nero, 
l’acero campestre, il frassino da manna, il bian
cospino. Sui prati, in primavera,.abbondano i 
bucaneve, le primule, varie specie di anemo
ni. In autunno invece, le rosse foglie dello sco
tano avvampano di colore le grigie e corrose 
superfici di calcare.
Al km 6.2 Gropada (alt. 406, Gropaic), picco
lo abitato che nasconde fra le sue strette viuz
ze, all’altezza del civico 20, un bel portale scol
pito con architrave a tettuccio e iscrizioni slo
vene. Poco distante dall’abitato si trova lo Vlaka 
Kal, o laghetto di Gropada, minuscola quanto 
suggestiva zona umida, rarissima sull’altopia
no.
Ripreso il cammino si esce da Gropada pas
sando accanto alla chiesuola di San Rocco, av
viandoci sulla strada asfaltata per Basovizza. 
Ci attendono una lieve salita, fino all’insella
tura di Monte Gaia (alt. 420), e quindi una lun
ga, piacevolissima discesa. Chi tiene i freni ti
rati potrà scorgere sul bordo sinistro della via

Treste-Villa Opicina, trasporto bici sul tram.

un cippo di confine fra i comuni di Padricia- 
no (Padric) e di Basovizza, datato 1822. Nei 
campi a lato si celano profondi abissi natura
li, abitati - secondo una tradizione locale - dal
lo “skrat”, un nanetto dalla giacca verde e dal 
berretto rosso, dal carattere volubile e testar
do. .
Al km 8.8 si entra a Basovizza (alt. 376, Baso- 
vica). Secondo il termine locale “bez” da cui 
deriva, significherebbe “luogo dei sambuchi”. 
Il villaggio è piacevole con alcune osterie, una 
delle quali - (’Osteria Comunale - antico ospi
zio del 1743 e quindi stazione di posta sulla 
strada per Fiume.
Alla chiesa si piega a destra, poi subito a sini
stra seguendo via Dragutin Kette. Si passa l’in
crocio con la strada statale 14 “della Venezia 
Giulia”, e si continua diritto su strada secon
daria alla volta di San Lorenzo.
Si lambisce la foiba di Basovizza (km 9.5) e quin
di si giunge sull’orlo dell’altopiano che preci
pita sulla sottostante Val Rosandra, la valle che 
seguiremo fra pochi chilometri. Per ora, con
tinuando sulla rotabile, si raggiunge, a un cro
cicchio di vie, la chiesuola di San Lorenzo (km 
10.4), posta accanto a un vetusto ippocasta
no. Risale al XVI secolo e per le sue minute di
mensioni risulta fra le più piacevoli di quelle 
finora viste.
Più in basso, seguendo la strada che scende ac
canto alla trattoria, si arriva alle case di San Lo
renzo (km 10.6, alt: 377, Jezero) e, poco oltre, 
al vicino Belvedere, da cui si gode la più bella 
e ampia veduta della Val Rosandra.

4. La Val Rosandra. Non si può dire che sia 
grande, misura appena due chilometri e mez
zo. Eppure la Val Rosandra, questa strana e 
unica frattura nell’omogeneità del gradino car
sico, ha un’importanza naturalistica eccezio
nale. Le ragióni sono da ricercare nella sua ori
gine geologica e nella sua collocazione, pros
sima al mare. La si potrebbe anche considera
re una fessura, così come tante altre nell’am
biente carsico, in cui si sono incanalate le ac
que piovane. Ma in questo caso il lavoro di dis
soluzione degli strati calcarei è stato gigante
sco, fino a formare una vera e propria vallata. 
Il fatto poi che nell’insieme del profilo costie
ro, da Duino a Muggia, sia questa l’unica age
vole via d’accesso nell’entroterra ha favorito 
insediamenti umani antichissimi come con
fermano i reperti rinvenuti nelle cavità della 
zona, ma soprattutto il tracciamento di una via 
commerciale da sorvegliare con.torri e castel
li. Durante il XV secolo ammontavano a circa 
40mila i transiti annui di “mussolati" (ossia 
mulattieri) che da Pese, sull’altopiano, scen
devano per la Val Rosandra, ai porti di Zaule 
con granaglie e minerali, scambiati con vino e 
sale. Il belvedere consente di comprendere la 
struttura della vallata. Sul nostro versante spic
cano i tagli della ferrovia che percorreremo fra 
poco e della stradina per il villaggio di Botaz- 
zo, al fondo della gola. La parte superiore del
la valle, già in territorio sloveno, è chiusa dal
le pendici boscose che si arrampicano verso 
l’altopiano di Beca. Il versante opposto è in
vece percorso dai ghiaioni del monte Carso 
che non impediscono però di scorgere la pic
cola chiesa di Santa Maria in Siaris, del XIV se
colo.

Tram Trieste-Opicina.

Dal Belvedere si toma al bivio della chiesa di 
San Lorenzo e si prosegue a destra, affrontan
do una breve salita. Qui troviamo il primo in
solito segno della presenza della vecchia fer
rovia della Val Rosandra. Si tratta della pineta 
di rimboschimento del Monte Stena, impian
tata sotto la dominazione austriaca per rende
re produttive le desolate lande carsiche e per 
consolidare le pendici su cui corre la linea fer
roviaria.
Alla fine della salita si perviene a un incrocio 
(km 11.1): si segue la direzione di destra ini
ziando la lunga e veloce discesa verso Draga 
(km 12.5, alt. 341, Draga). Poche case ma ada
giate su un morbido pendio in una cornice di 
boschi talmente fitti da sembrare impenetra
bili. Sulla montagna sopra il villaggio stava il 
castello dei Fùnfenberg, dal nome dei feuda
tari che lo ebbero a partire dal 1124 esigendo 
gabelle per le carovane in transito lungo la stra
da commerciale della Val Rosandra.
Si scende verso valle, sotto le ultime case di 
Draga, lungo uno stradello appena accennato 
e dopo poche decipe di metri si finisce sulla 
larga sede della ex-ferrovia (qui era fissata la 
progressiva 13.668 da Trieste): a sinistra si an
drebbe alla stazione del villaggio, a destra in
vece si inizia a scendere lentamente verso la 
città.

5. La ferrovia Trieste-Erpelle. All’inizio del 
XX secolo Trieste dispone di tre linee ferro
viarie per il collegamento con l’entroterra, nel
la direzione di Vienna.
Alla prima e celebre linea “Meridionale", aper
ta nel 1856, passante per Aurisina e Sesana, si 
era aggiunta nel 1887 la linea Trieste-Erpelle, 
e seguirà quindi, nel 1906, l’importante “Tran
salpina” via Gorizia e Piedicolle. Queste due 
ultime ferrovie avevano l’obiettivo di sgravare 
dalle pesanti tariffe di trasporto il traffico mer
ci fino ad allora indirizzato sulla “Meridiona
le”, gestita da una compagnia privata, cui non 
era estranea una forte partecipazione della ce-
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lebre casa Rothschild.
La Trieste-Erpelle, di breve lunghezza (appe
na 20 chilometri), risaliva a un solo binario la 
Val Rosandra utilizzando l’unico varco esistente 
nel compatto gradino dell’altopiano e si colle
gava, a Erpelìe appunto, con la linea detta 
“Istriana”, aperta nel 1867. Questa era diretta 
verso sud a Pola, e verso nord alla vicina sta
zione di Divaccia dove si innestava alla già esi
stente “Meridionale”. Si dava così vita a un nuo
vo sbocco per il porto triestino e anche a una 
diversa organizzazione della rete ferroviaria 
nella città con l’attestamento di questa ferro
via nella nuova stazione di Sant’Andrea. Un 
raccordo, detto “delle rive”, perché tracciato 
sul lungomare, l’avrebbe unita alla stazione 
della “Meridionale”, l’attuale stazione centra
le. Dalla stazione Sant’Andrea, ricostruita nel 
1906 e denominata dal 1923 Campo Marzio, 
prenderanno avvio anche la “Transalpina”, non
ché la linea secondaria per Parenzo (1902) ol
tre a vari raccordi industriali.
La Trieste-Erpelle, non diversamente dalle al
tre, si configurava come una vera ferrovia di 
montagna. Nello spazio di 20 chilometri do
veva vincere un dislivello di 488 metri, co
stringendo a pendenze anche superiori al 30 
per mille. Numerosissimi i tratti in curva, le 
gallerie, i terrapieni e le altre opere d’arte che 
facilitavano, nel limite del possibile, l’enorme 
sforzo delle locomotive a vapore a quattro o 
cinque assi, spesso fra loro accoppiate in mo
do da aumentare la potenza di trazione. Ma la 
linea ebbe una breve attività, concentrata fra 
il 1887 e il 1906 (anno di apertura della Tran
salpina che le assorbì gran parte del traffico di 
merci), per languire poi lungamente, fra i tra
vagli delle varie modifiche confinarie (il tratto 
dopo Draga Sant’Elia dal 1947 passò all’am
ministrazione jugoslava), fino al 1959, anno 
della sua definitiva dismissione.
Della sua struttura restano, dopo la rimozio
ne degli impianti fissi, la sola massicciata con 
le imponenti opere d’arte e gli edifici delle sta

zioni. Il tratto fra Sant’Antonio in Bosco e Dra
ga è il più suggestivo, poiché contoma la Val 
Rosandra. Lo si può percorrere, come faremo, 
con cautela poiché il pietrisco e le gallerie ob
bligheranno in qualche caso a procedere bici 
alla mano.

Dall’alto della massicciata e grazie a una lun
ga curva che aggira il Monte Stena (in realtà 
interrotta da tre brevi rettifili) si coglie una lar
ga veduta di tutta l’ampia conca superiore del
la valle. Il confine con la Slovenia rasenta la 
ferrovia come indicano alcuni sbiaditi cartel
li. A circa 800 metri dall’imbocco della sede, 
dopo un varco fra le rocce, si incontra una pri
ma breve galleria (22 metri), poi una seconda 
(46 metri), quindi due brevi ponti. Sono fra i 
tratti più acclivi: la pendenza raggiunge qui il 
32 per mille, quasi al limite della trazione ad 
aderenza normale. Con il tempo e un adegua
to equipaggiamento si potrebbero esplorare le 
numerose grotte, i cui accessi stanno a poca 
distanza dal percorso. La Grotta delle Gallerie, 
ad esempio, qualche decina di metri sopra l’ex- 
ferrovia, ha fornito notevole materiale fittile 
dei periodi neolitico ed eneolitico, derivante,, 
secondo una suggestiva ipotesi, dalla presen
za di un laboratorio per la cottura dei vasi. La 
Fessura del Vento, poco oltre, è invece la più 
lunga fra le grotte del Carso: 2.626 metri fi
nora esplorati.
Al km 14 si giunge al passaggio a livello con 
la stradina che scende al villaggio di Botazzo, 
il solo all’interno della valle, con una rinoma
ta osteria. Scendervi significa però perdere cir
ca un centinaio di metri d’altezza che, al ri
torno, potrebbero pesare sulle vostre gambe. 
Ma'forse un buona scodella di “mocnik”, la 
zuppa casareccia del Carso, o un buon piatto 
di gnocchi di susine valgono la fatica.
La nostra ferrovia intanto continua sulla ripi
da parete del monte. L’esigenza di avere un 
profilo vicino alla linea retta ha costretto gli 
ingegneri a un duro dialogo con la roccia: si 
notano lunghe trincee in roccia, potenti mas
sicciate di sostegno, ponti e altre gallerie. Qua
si nulla invece degli impianti fissi della linea, 
anche dei più minuti come qualche placca chi
lometrica o qualche vite da traversina, ormai 
rimossi da gnni.
Lentamente si abbandona la parte più selvag
gia della valle puntando verso l’ormai prossi
ma piana industriale di Zaule, in riva al golfo. 
La vegetazione aggredisce il bordo del cam- 

’•mino e, in mancanza di manutenzione, po
trebbe anche impedire il transito. Ma si è or
mai in prossimità della stazione di Sant’Antonio 
- Moccò (km 16.5, alt. 220). Il paese, anzi i due 
paesi, ci sono sfilati di sotto e per raggiunger
li occorre retrocedere sulla sottostante strada 
ma, oltre alla bella posizione sul pendio, non 
hanno nulla di particolarmente eclatante. Con
viene dunque proseguire sì sulla strada, ma 
nella direzione della salita, lasciando la vec
chia ferrovia, ora ridotta a sentiero invaso dai 
rovi.
A un tratto si scorge a sinistra una diramazio
ne che porta a San Giuseppe della Chiusa (km 
17.3, alt. 172, Ricmanje), insediamento slavo 
di epoca medievale che, come altri del Carso, 
fece seguito alle più antiche presenze latine. 
La chiesa, risalente al 1750, meriterebbe una 

breve visita per ricordare che nella locale con
fraternita di San Giuseppe militarono in pas
sato oltre mille membri delle famiglie nobili 
triestine nonché lo stesso imperatore Giusep
pe IL
Si può riprendere un breve tratto della ferro
via, salendo sopra San Giuseppe fino al di
smesso passaggio a livello. Piegando a sinistra 
si percorre il viadotto San Giuseppe e quindi 
si potrebbe accedere al più lungo tunnel del
la linea (224 metri), ma è più sicuro e agevo
le lo stradello che lo contorna dall’esterno. In
fine si sbocca sulla strada asfaltata che, a de
stra, sale ripidamente allo svincolo di Longe- 
ra (km 18.6, alt. 260). Da qui, imboccata la 
lunga e scorrevole discesa verso il centro città, 
non vi sarà più tempo per altre soste, ma solo 
il piacere di lasciar frusciare i raggi col vento 
fra i capelli.

Testo e illustrazioni di Albano Maxcarini
Si ringraziano per la collaborazione ¡’Azienda di 
Promozione Turistica di Trieste e la Direzione 
Trasporto Locale del Friuli-Venezia Giulia.

I TRENI UTILI

Dall’Orario Ufficiale Fs valido fino al 29 
maggio 1999.1 treni indicati sono treni 
verdi il sabato e nei festivi e, 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. I treni elencati effettuano il ser
vizio Treno + Bici,

Linea Venezia-Trieste-Venezia
iR iR
1809 2207

Venezia S. Lucia 8.50 11.50
Venezia Mestre 9.01 12.01
Trieste Centrale 10.48 13.48
L’iR 1809 si effettua il sabato e nei festivi: 
negli altri giorni è sostituito dall ’ iR 2205 con 
partenza da Venezia alla stessa ora e arri
vo a Trieste Centrale alle 11.11 (non è clas
sificato treno verde').

iR
2216

iR
2218

Trieste Centrale 16.00 18.00
Venezia Mestre 17.47 19.47
Venezia Santa Lucia 17.59 19.59

Linea Udine-Trieste-Udine
iR
2443

Reg.
20907

Udine 8.41 10.10
Gorizia 9.05 10.44
Trieste Centrale 9.48 11.38
Reg. 20907 solo festivo.

iR 
2468

Reg.
20936

Dir.
2874

Trieste Centrale 17.13 18.06 18.13
Gorizia 17.57 19.00 19.01
Udine 18.21 19.36 19.29

Reg. 20936 solo festivo. Dir. 2874 solo fe
riale.
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Da leggere in treno
a cura di Carlo Pino e Daniela Cremona

■■■ ichail Afanas’e- IHfB vie Bulgakov 
| WH (Kiev 1891 - 
■ H Mosca 1940) è | W noto per alcu- HH ■ HH ni romanzi co

me La guardia bianca, Cuore di 
cane, Le memorie di un giovane 
medico, e alcuni lavori teatrali 
ispirati al tema del rapporto tra 
artista e potere tra cui ricor
diamo: Gli ultimi giorni, La ca
bala dei bigotti, Il sogno dell’in
gegnere. Gli ultimi anni della sua vita li dedicò 
all’opera più conosciuta e contestata, Il mae
stro e Margherita, romanzo incompiuto pub
blicato postumo nel 1966 in edizione censu
rata, e poi nel 1973 in edizione integrale. 
Quando fra il 1922 e il 1924 scrisse Appunti 
sui polsini, ed altri articoli e frammenti qui rac
colti, Bulgakov aveva appena preso la decisio
ne travagliata di abbandonare la carriera di me
dico per divenire scrittore “di professione” (... 
e di fame mai saziata). Egli aveva accettato leal
mente la Rivoluzione d’Ottobre e la società che 
ne derivò, ma la sua visione del mondo e la
sua “innocenza” orientavano lo sguardo su pic
coli fatti quasi insignificanti, capaci però di 
squarciare la propaganda già pervasiva e sgre
tolare l’ingenuo entusiasmo iniziale. 
Coltivando un libero spirito critico, ascoltan
do i «mormorii di una nuova vita», scrisse pa
role di fuoco contro la salottiera intellighentsija 
“di ferro”, l’opprimente bohème letteraria rus
sa, le «giovani signorine che scrivono roman
zi rivoluzionari» e i nouveaux riches della Nep. 
Gli strali più appuntiti li diresse però contro 
la nuova burocrazia che andava attanagliando 
la “nuova società” e che ghermiva persino le 
parole, gonfiandole d’enfasi o contraendole in 
ridicole ed incomprensibili sigle: Zav-lito, Tru
st-tram, Trup-voz, Sib-cust-prom, Zav-teo, Du- 
vlam...
Bulgakov mantenne stupore e malumore in
conciliante verso i timbri, i visti, le commis
sioni, i permessi, le anketa, cioè i moduli da 
compilarsi in più copie per soffocare la vita in 
iter senza fine e senza senso.
Il cibo scarso insicuro e vacillante, la fame e la 
dignità (per tutta la vita muse ispiratrici e in
flessibili vigilanti) portarono ben presto lo scrit
tore a comprendere che la verità arriva solo at
traverso la sofferenza e a sbottare: «Basta con 
l’ironia. Viva la disperazione!». Tuttavia un re
gistro lieve ironico e fantastico attraversa tut
ti gli scritti della raccolta e stempera i toni più 

nota-

angosciati. Le più grige medi
tazioni sociali, per esempio, lo 
inducevano ad alzare gli occhi 
al busto bronzeo di Karl Marx 
e a constatare che «lui se he sta
va lì, immobile e taciturno, con 
una faccia che sembrava voler 
dire: - E io cosa c’entro?!».
La traduzione pregevole di Eri- 
dano Balzarelli ci restituisce il 
profumo di uno stile persona
lissimo, intessuto 
zioni e dai ritmi della scrittura 

teatrale e risonante di lontani echi: da Gogol’ 
a Dostoevskij, da Hoffmann a Goethe, da Belyi 
a Blok. Avremmo volentieri letto l’introduzio
ne, più volte richiamata nelle note e in ap
pendice, che corredava probabilmente la pri
ma edizione del 1978, ma nella ristampa si è 
perduta. Agli Editori Riuniti siamo comunque 
molto riconoscenti per aver rieditato la rac
colta.

• Michail Bulgakov 
Appunti sui polsini 
Roma, Editori Riuniti
178 pagine, 22mila lire

RICHARD KLEIN 
E TUTTO GRASSO 
CHE VOI A
Elogio dell'opulenza

1 grasso è percepito come brutto, mal
sano, pesante e rallentante. Il model
lo anoressico della pubblicità è entra
to nelle fibre più intime dei compor
tamenti e alimenta la fobia dell’adipe, 
la “sindrome di Barbie”, i sensi di col

pa e di vergogna per i chili in sovrappeso. 
L’industria della salute ha biasimato il grasso 
per anni, e la gente è più grassa che mai. Per
ché? Di quante menzogne fanno uso gli agen
ti commerciali che si servono dell’obesità per 
vendere contemporaneamente salute e malat
tia, piaceri di gola e nuove diete? La maggior 
parte delle perso
ne dalla figura ap
pesantita è per
fettamente sana; 
che prezzo in sa
lute pagherebbe 
se fosse sottopo
sta a diete iperve- 
getariane, pillole 
dimagranti, eser
cizio fisico com
pulsivo?
Dagli Stati Uniti - 

popolati da maggioranze obese - si alza la vo
ce di Richard Klein, professore di Francese e 
scrittore, «un profano grasso che si interessa a 
quello che sta accadendo al grasso nel mon
do». Il saggio in parte risponde agli interroga
tivi precedenti, anche se la visuale dell’autore 
non è “politica”; il suo intento non è quello di 
“far accettare” la cellulite, cioè di rassegnarvi- 
si soffocando alla bell’e meglio la scarsa stima 
di sé in una società lipofobica. Klein è una sor
ta di utopista che tenta di «far vedere il gras
so nella prospettiva della bellezza». In fondo, 
nella sua lunga storia, Venere è stata per lo più 
una morbida cicciona; ad interrompere l’at
trazione per le forme tonde è stata l’estetica go
tico-religiosa e quella tormentata romantica. 
Stando al moto pendolare della moda, la ti
rannia estetica degli anoressici può benissimo 
vacillare. Quando non si sa, ma certo in tanti 
trarranno un sospiro.

• Richard Klein
E’ tutto grasso che vola 
Milano, Feltrinelli 
198 pagine, 15mila lire

L
a parola “crisi” voluta nel titolo sta 
forse ad indicare che ogni storia 
delle strade ferrate nella provincia 
di Belluno deve raccontare di pro
getti sfumati e di speranze deluse. 
Già agli albori delle ferrovie, nel 
1838, Natale Talamini sosteneva che la “vali
gia delle Indie” dovesse passare per la Valle del 

Piave, propugnata come collegamento fra la 
Germania e Venezia più breve rispetto alla Val
le del Brenta o alla linea della Pontebba. Si do
vette però aspettare il 1884 per il primo trat
to Treviso-Feltre, prolungato fino a Belluno 
due anni dopo. Agli inizi del ‘900, con l’al
lontanamento dagli Imperi Centrali, le auto
rità militari caldeggiarono la costruzione del
la ferrovia fino a Calalzo, per poter disporre di 
una linea strategica in caso di conflitto con 
l’Austria. Nel 1912 i binari da Belluno rag
giunsero Longarone, nel 1913 Perarolo, l’an
no successivo Calalzo-Pieve di Cadore. Si era 
ormai alla vigilia della grande guerra. Fra il 
1915 i il 1917 l’Italia costruì una decauville (fer
rovia a scartamento ridotto, per fini militari o 
per raccordi industriali, di rapidissima messa 
in opera) che dalla stazione di Calalzo si spin
geva fino a Cortina d’Ampezzo. L’Austria co
struì un’analoga linea fra la stazione di Dob-
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biaco e la conca di Cortina, che dopo l’inva
sione del Cadore, nel 1917, collegò alla tratta 
Cortina-Calalzo. Considerata la sua utilità, do
po la guerra la linea venne ricostruita a scar
tamento di 950 mm ed elettrificata nel 1929.
Dal 1923 la tratta fu gestita dal Regio Circolo 
Ferroviario di Bolzano e l’anno dopo dalla So
cietà Anonima per la Ferrovia delle Dolomiti 
(SFD), che la tenne in servizio pubblico fino 
al 17 maggio 1964.
Nel 1925, inoltre, fu inaugurata la tratta Bri- 
bano-Agordo per raggiungere le miniere di cal
copirite della Val Impenna. Infine nel 1938 la 
stazione di Vittorio Veneto fu collegato a quel
la di Ponte nelle Alpi.
La curata ricostruzione storica di Marcello Ro
sina e Benito Pagnussat ci accompagna dal se
colo scorso alla prima guerra mondiale, dal pe
riodo di breve prosperità degli anni Trenta al 
secondo conflitto e alla guerra partigiana, dal
la ricostruzione alla tragedia del Vajont del 
1963, che distrusse anche la stazione di Lon-
garone. Si arriva cosi ai nostri giorni e alla mai 
sopita speranza di dare corso a quegli antichi 
progetti di collegamento dell’alto Cadore con 
l’Austria. Impreziosiscono il volume articoli 
tratti da giornali dell’epoca, cartine, stemmi, 
documenti, manifesti, stampe, analisi di trac
ciato e rassegne di locomotori, foto e circa 150 
cartoline della stupenda raccolta di Benito Pa

gnussat, oltreché 
una articolata bi
bliografia per sa
perne di più.

• Marcello Rosina, 
Benito Pagnussat 
Belluno.
La crisi dei vagoni 
Pieve di Cadore, 
Tiziano Edizioni 
270 pagine, 
29mila lire

D
i Giovanni Catelli, giovane autore 
cremonese, sono già uscite le rac
colte di racconti intitolate In fon
do alla notte e Partenze. Quest’ul- 
tima sua fatica editoriale ci ha col
pito per la raffinata qualità poeti
ca che rende la prosa capace di evocare no
stalgie, stupori, stati d’animo evanescenti, pen

sieri zigzaganti tra gli scatti degli occhi e gli 
scatti di un tempo costantemente percepito. 
«La sua - avverte Franco Loi in premessa - è 
una regnatela di piccole osservazioni e di rei
terati tentativi di entrare negli interstizi del vi
vere. Non ci si deve attendere né un seguito di 
eventi né una conclusione».
L’autore ci testimonia una «grande passione 
per i treni e per i viaggi ferroviari», e leggen
do il bel racconto “Nostos” lo abbiamo credu
to. Nonostante ricorrano stazioni, treni, stra
de, piazze e periferie, siamo rimandati a geo
grafie di pensieri più che di luoghi, ad appari
zioni di uomini e cose più che a presenze re
gistrabili in cronaca. Una volta abbandonata 
l’urgenza di un inizio e di una fine, il lettore si 
trova accarezzato e condotto attraverso silenzi 

pieni di echi e profondità che mantengono lo 
sguardo sul mondo filtrato oltre la superficie. 
Più che racconti, troviamo eleganti e musica
li trame di paro
le attraversate 
dal vento della
più ineffabile 
percezione di sé. 
La scrittura di
Catelli può sof
focare e infasti
dire o - come è 
successo a noi - 
può piacere im
mensamente, 
certo non può 
essere definita 
banale.

• Giovanni Catelli
Geografie
Lecce, Piero Manni 
80 pagine, 18mila lire

D
iciotto sono gli autori di questa 
guida, nata dall’esperienza diretta 
dei soci di Bici & Dintorni, soda
lizio torinese con più di cinque
cento iscritti che dal 1981 pro
muove il cicloescursionismo in ter
ra piemontese. Alcune frasi in premessa fan
no meglio comprendere a cosa <i si riferisce: 

«Viaggiare in bicicletta lontano dal traffico se
guendo un ritmo tranquillo che nasce da den
tro e che permette di ammirare le meraviglie 
della natura che ci circondano; fermarsi per vi
sitare l’antica abbazia sperduta in mezzo alla 
campagna; scambiare quattro parole con il con
tadino cui abbiamo chiesto un’informazione; 
bere un bicchiere di vino in una fresca canti
na delle Langhe o del Monferrato (...). Sem
plici cose, alla portata di tutti, ma che pochi 
sanno ancora apprezzare».
I quarantacinque itinerari segnalati manten
gono tutti le seguenti caratteristiche: sono per
corsi di un giorno, si svolgono prevalentemente 
su stradine asfaltate e richiedono l’uso del tre
no per raggiungere la località di partenza. In 
questo modo non c’è provincia piemontese che 
non sia raggiunta dalle cartine della guida. Al
cune indicazioni pratiche forniscono utili con
sigli su come vestirsi, come alimentarsi, quali 
.bici usare e cos’è il servizio treno+bici offerto 
dalle Ferrovie dello Stato: dal cicloabbona- 
mento, ai viaggi dei gruppi, agli indirizzi ne
cessari, alle regole da osservare. La descrizio
ne dettagliata di 
ogni itinerario è cor
redata da cartina, in
dicazioni sulla linea 
ferroviaria e stazio
ni di partenza e ar
rivo, lunghezza del 
percorso, grado di 

. difficoltà, tempo di
percorrenza, disli
vello, periodo con
sigliato, cartografia 
di riferimento, indi
rizzi utili e note di 

carattere storico, artistico, naturalistico bi
bliografico. Qua e là compaiono suggerimen
ti enogastronomici, che in una terra generosa 
come il Piemonte non potevano mancare. Con
sigliato ora per premeditare le prossime usci
te primaverili.

• Aa Vv
Treni & bici in Piemonte
Portogruaro (VE), Ediciclo Editore 
216 pagine, 25mila lire

I
l volume nasce, in occasione del 50° 
anniversario dell’entrata in vigore del
la Costituzione, come catalogo di una 
mostra storica e documentaria che si 
è tenuta a Firenze grazie all’organiz
zazione della Biblioteca Nazionale Cen
trale insieme con l’Archivio storico della Ca
mera dei Deputati e le Biblioteche della Ca

mera e del Senato della Repubblica. Pier Lui
gi Ballini, professore di Storia contemporanea 
dell’università di Firenze, ha illustrato e do
cumentato il dibattito politico e culturale che 
portò alla stesura della Carta costituzionale. Il 
raggio deH’indagine scandaglia eventi del no
stro passato prossimo: la seconda guerra mon
diale, la lotta di liberazione, il passaggio dal fa
scismo alla democrazia, dalla monarchia alla 
repubblica, la riscostruzione, le elezioni e i la
vori dell’Assemblea Costituente durati dician
nove mesi, nel bel mezzo di contrasti intema
zionali che avvieranno, il periodo della guerra 
fredda. La Costituzione non nasce come sem
plice insieme delle “regole del gioco” demo
cratico ma rappresenta anche una “tavola di 
valori”: libertà, uguaglianza, giustizia sociale, 
solidarietà, dignità della persona, partecipa
zione. A registrare l’intenso dibattito etico e 
politico fu la stampa libera, in straordinaria ri
presa fra il 1944 e il 1947. Il volume contiene 
saggi di Luciano Violante, Ennio Di Nolfo, Lui
gi Lotti, Paolo Murialdi, Giovanni Nardi, Ni
cola Tranfaglia, Pier Luigi Ballini ed Antonio 
Agosto. Oltre quattrocento illustrazioni arric
chiscono l’opera e rappresentano una sorta di 
cammino parallelo al dibattito politico. Le im
magini, spesso tratte dalla vita quotidiana, re
stituiscono a noi quel fervore partecipativo che 
attraversò ampi strati della popolazione. Nel 
momento in cui l’attenzione politica è attratta 
dalla necessità di riforme costituzionali, la pre
ziosa ricostruzione storica di Ballini è di in
dubbia attualità.
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Per il possessore di Carta Amieotreno il 
prezzo della pubblicazione è ridotto a 
45mila lire. La richiesta del volume va 
indirizzata a: Edizioni Polistampa Firenze 
- via Santa Maria, 27/r - 50125 Firenze 
(tei. 055/2337702), allegando una foto
copia della Carta Amieotreno.

• Pier Luigi Ballini
1946-1948. Repubblica, Costituente, Costituzione 
Firenze, Edizioni Polistampa 
338 pagine, 65mila lire
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Abruzzo:
nuova tariffa regionale

D
al 1° gennaio 1999 i biglietti di corsa 
semplice e di andata e ritorno, riferiti a 
percorsi compresi nei confini regionali 
abruzzesi, sono rilasciati con i prezzi della nuo

va tariffa n.39/l/Abruzzo.
La tariffa regionale sostituisce quella ordinaria 
per tutti i viaggi effettuati esclusivamente al
l’interno del territorio abruzzese, oltreché per 
i viaggi interregionali tra l’Abruzzo e il Moli
se, seia stazione molisana è situata sulla Mon- 
tenero-Termoli della linea adriatica, tratta che 
costituisce un'estensione dell’applicazione del
la suddetta tariffa. Vengono mantenute le me
desime percentuali di sconto previste dalle age
volazioni tariffarie già in vigore: concessioni 
speciali, tessere di riduzione, comitive ecc. Re
sta invece invariata l’applicazione della tariffa 
ordinaria per i viaggi interregionali non rica
denti nel campo di applicazione della nuova 
tariffa 39/1/Abruzzo.
Nel sistema articolato dei prezzi in ambito re
gionale, con tale provvedimento si completa 
un processo di razionalizzazione in grado di 
favorire lo sviluppo di processi di integrazio
ne vettoriale e tariffaria nel territorio.

Fiorenzo Martini

Viaggi d’istruzione 
in Basilicata e in Puglia

I
l 6 novembre scorso, nella sala della Giun
ta regionale della Basilicata, alla presenza 
del Presidente della Giunta, Dinardo, e del-

l’Assessore ai Trasporti, Mattia, è stata illustrata 
alla stampa e al mondo della scuola l’iniziati
va delle Direzioni regionali Fs di Basilicata e 
Puglia La scuola in treno per conoscere la Basili
cata e la Puglia nel rispetto dell’ambiente, patro
cinata dalle Regioni Basilicata e Puglia e dalle 
rispettive Sovrintendenze scolastiche.
Per le Fs è stata la prima occasione di offrire in 
Basilicata - in altre realtà questa è un’esperien
za consolidata - un programma organico ed ar
ticolato di viaggi di istruzione che, partendo 
dalle specifiche esigenze del mondo della scuo
la, presenti il treno, e la sua “capacità” di esse
re esperienza socializzante, quale mezzo privi - 

legiato per la conoscenza del nostro territorio, 
capace al contempo di far proprie le esigenze 
formative del ragazzo e le necessità didattiche 
dell’insegnante. Il catalogo infatti formula per
corsi lucani e pugliesi anche di una sola gior
nata, e in modo da non incidere negativamen
te sul calendario delle attività scolastiche. I 
prezzi previsti per tutti gli itinerari sono dav
vero concorrenziali, con sconti sino al 50 per 
cento sui biglietti ordinari. La manifestazione 
- supportata da un partner d’eccezione, l’isti
tuto dell’Enciclopedia Italiana Treccani - ha ri
scosso notevole consenso soprattutto fra i di
versi presidi intervenuti. Segni di forte atten
zione e disponibilità ad un proficuo coinvolgi
mento sono giunti anche da parte degli opera
tori del turismo, rappresentati nell’intervento 
del direttore tlell’Apt di Potenza. Disponibilità 
che, com’è facile intuire, la Direzione Fs della 
Basilicata ha registrato con estremo piacere, a 
dimostrazione che anche in queste “piccole” 
realtà il treno e la scuola possono trovare am
pi spazi per una fruttuosa collaborazione.
Le istituzioni hanno potuto riconfermare, pur 
con qualche accento critico, la piena disponi
bilità a lavorare con le Fs per un trasporto fer
roviario sempre più all’altezza delle aspettati
ve delle popolazioni lucane.
Una citazione a parte deve essere fatta per l’im
pegno che l’istituto dell’Enciclopedia Italiana 
Treccani ha profuso in questa occasione, e al
la sua disponibilità a scommettere su questa 
interessante iniziativa.

Mario Picciani

La ferrovia Sicignano- 
Lagonegro da ramo secco 
a ramo verde

T
riplicate in tre anni le presenze sulla li
nea Sicignano-Lagonegro. Non è anco
ra un dato del movimento passeggeri (vi
sto che la linea è chiusa da oltre un decennio), 

bensì il numero degli escursionisti (oltre 150) 
che il 20 settembre scorso hanno accolto l’in
vito della sezione di Salerno del CAI, guidata 
da Ennio Capone, a ripercorrere a piedi - do
po la prima assoluta del 1985 - i 15 chilome
tri di strada ferrata da Petina a Polla (in pro
vincia di Salerno).
«Questo suggestivo itinerario tra gli Albumi e 
il Vallo di Diano [illustrato da Albano Marca
rmi sul numero di giugno ’98 di “Amico Tre
no”, n.d.r. ] rappresenta l’unico vero trekking 
ferroviario d’Italia - ha sottolineato in propo

sito Antonello Sica, ideatore dell’iniziativa - 
giacché tutte le altre escursioni che si orga
nizzano su tracciati di vecchie ferrovie sono 
ormai dei trekking su sterrate, talvolta ricon
vertite in piste ciclabili».
Novità di quest’anno è il mezzo di locomo
zione messo a disposizione degli escursionisti 
per arrivare, da Salerno, alla meta dell’itinera
rio: un modernissimo treno, con tre carrozze 
di 1“ classe , un vagone mostra e una carrozza 
“press & conference”, che ha consentito di as
saporare le bellezze del territorio che si stava 
raggiungendo con la visione in itinere di ma
gnifiche gigantografie e di filmati.
La realizzazione di questo prototipo di “treno 
verde" del Parco Nazionale del Cilento - Val
lo di Diano è stata possibile grazie al sostegno 
deH’Amministrazione provinciale di Salerno 
(con in testa il Presidente, Alfonso Andria, e il 
Presidente della Commissione Trasporti, Lui
gi Giordano), che nella giornata precedente l’e
scursione, mentre il “treno verde” era visitato 
da un foltissimo pubblico sui binari del lun
gomare di Salerno, ha organizzato con la se
zione del CAI un convegno dal titolo “La Fer
rovia Sicignano-Lagonegro: da ramo secco a 
ramo verde”. Ai lavori ha partecipato il Mini
stro per le Politiche agricole, Michele Pinto, 
che ha ricordato l’impegno nell’ambito del Ci- 
pe per arrivare alla realizzazione di uno studio 
di fattibilità sulla riapertura di questo tronco 
ferroviario (i rappresentanti Fs ne hanno prean
nunciato l’ormai prossima presentazione). Da 
parte Fs è stato sottolineato l’interesse a ria
prire la Sicignano-Lagonegro non solo per sco
pi turistici, ma soprattutto per dare un’effi
ciente soluzione alla mobilità giornaliera di una 
vasta area del salernitano.
Le dichiarazioni delle Fs sono state accolte con
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viva soddisfazione dagli amministratori pub
blici e ad esse è stato fatto più volte riferimento 
durante la riunione straordinaria che la Com
missione Trasporti della Provincia di Salerno 
ha voluto simbolicamente tenere proprio nel
la vettura “press & conference” durante il viag
gio verso le bellezze naturali degli Albumi e 
del Vallo di Diano.

Il Piano Regionale 
Integrato Trasporti 98 
in Emilia Romagna

L
o scorso mese di novembre la Regione 
Emilia Romagna ha presentato i conte
nuti del PRIT98, il nuovo Piano Regio
nale Integrato Trasporti, uno dei principali 

strumenti di programmazione adottati dalla 
Regione per perseguire obiettivi generali di un 
utilizzo razionale e funzionale del territorio, 
con orizzonte al 2010. La pubblicazione della 
bozza di Piano, che sarà ora sottoposto alla ve
rifica e agli eventuali contributi di enti locali, 
aziende di trasporto e comunità locali in am
bito regionale, insieme alla recente approva
zione della Legge Regionale sulla disciplina del 
trasporto pubblico locale, consente di traccia
re un quadro abbastanza chiaro del futuro as
setto dei trasporti della regione.
Gli accordi-quadro tra Regione, Ferrovie del
lo Stato e Ministero dei Trasporti in merito al 
quadruplicamento veloce Firenze-Milano si
glati in questi ultimi anni avevano già posto le 
premesse per un rilancio del trasporto ferro
viario nel territorio emiliano-romagnolo. Il 
PRIT98 recepisce definitivamente il contenu
to degli accordi, costruendovi intomo una stra
tegia di programmazione che attribuisce alla 
ferrovia un ruolo determinante sia per il tra
sporto passeggeri che merci.
Lo sforzo di investimenti destinati all’ammo- 
demamento e al potenziamento della rete fer
roviaria esistente e all’aumento della sua ca
pacità, con l’atteso minor impegno delle linee 
attuali da .parte di treni passeggeri a lunga per
correnza, pone le premesse per realizzare un 
modello di esercizio che migliori l’offerta di 
trasporto destinata al traffico regionale e me
tropolitano. Il progetto STRIP, Sistema di Tra
sporto Regionale Integrato Passeggeri, si fon
da proprio su questo presupposto infrastrut
turale: una rete fondamentale alla cui compo
sizione concorrono tutte le tratte ferroviarie Fs 
e tutte le Ferrovie Concesse e in Gestione Com
missariale Governativa (le future Ferrovie Re
gionali); una rete complementare composta da 
linee di autoservizi di “appoggio”, coordinati 
con i servizi ferroviari con la funzione di esten
dere la copertura territoriale della ferrovia.
Obiettivi perseguiti dal Piano: spostamento di 
una quantità consistente di passeggeri e mer
ci dal mezzo stradale al mezzo ferroviario, e - 
in particolare per le merci - maggiore valoriz
zazione delle vie d’acqua marittime e fluviali e 
della funzione dei porti, in relazione al nuovo 
sviluppo dell’intermodalità ferroviaria. Obiet
tivi orientati, peraltro, non solo al massimo ef- 
ficientamento del sistema trasporti, ma anche 
alla diminuzione dei costi e dell’impatto am
bientale (quest’ultimo imposto dagli impegni 
assunti dall’U.E., e quindi dall’Italia, in seno

alla Conferenza mondiale di Kyoto, di ridurre 
l’emissione di gas serra). Particolarmente si
gnificativi i dati attuali e le proiezioni. Sono 
circa due milioni al giorno gli spostamenti ex
traurbani di persone in ambito regionale, 1’83% 
dei quali con mezzi privati su strada. Si svol
ge su strada anche 1’85% del trasporto merci 
su lunghe percorrenze. Passando alle proie
zioni sul futuro (trasporto passeggeri calcola
to pari a tre milioni di spostamenti giornalie
ri nel 2010), il Piano mette a confronto due 
diversi scenari: il primo, che ipotizza l’assen
za di interventi in grado di influire sulla ri
partizione della domanda, vedrebbe un incre
mento del trasporto di persone su strada con 
mezzi privati pari al 52,4%, contro una cre
scita molto inferiore del trasporto su ferrovia 
(18,7%); il secondo, che tiene conto invece de
gli effetti degli interventi programmatici diretti 
e indotti sul sistema trasportistico, arriva a cal
colare un incremento medio degli spostamen
ti ferroviari di passeggeri triplicato (+ 300%) 
rispetto all’attuale, contro un incremento del 
traffico stradale pari al 28,3%, quasi dimezza
to cioè rispetto alla prima ipotesi. Diverso il 
discorso per il traffico merci: risultando la quo
ta di trasporti di media e lunga percorrenza - 
la sola in grado di essere catturata dalla ferro
via - minima rispetto all’intera mole di traffi
co, nel Piano si prevede che anche il trasferi
mento massiccio di questa quota al vettore fer
rovia, in virtù degli interventi programmati, 
non modificherà sostanzialmente lo scenario 
d’uso del sistema stradale regionale.

Stefania Pizi e Massimo Ciuffini

L’incontro con la clientela 
del Levante genovese

L
e esigenze e i problemi della clientela fer
roviaria del Levante genovese sono stati 
oggetto di un incontro che si è svolto il

15 ottobre a Genova Quinto al mare.
Oltre al Direttore regionale del trasporto loca
le ligure e ad un rappresentante dell’Asa Tra
sporto Metropolitano e Regionale sono inter
venuti Carlo Maggi, dell’Assessorato regionale 
ai Trasporti, l’Assessore comunale al Traffico 
Arcangelo Merella, Gianluigi Taboga dell’As- 
soutenti, e la Presidente del Consiglio di Cir
coscrizione Genova-Levante, Alba Viani, che 
aprendo i lavori ha ricordato le difficoltà di col
legamento tra bus di linea e stazioni Fs, in par
ticolare in quelle zone collinari della città che 
restano tagliate fuori dal trasporto pubblico. È 
quindi intervenuto Taboga, ricordando che il 
rapporto di collaborazione instauratosi tra Fs 
e clientela va nella direzione recentemente in

dicata dalle leggi che assegnano alle Associa
zioni ambientaliste e consumenste il ruolo di 
interfaccia tra aziende e consumatori, dando 
loro ampie possibilità di intervento in materia 
di tariffe, coincidenze, sistemi di esazione ecc. 
Ha poi preso la parola Salvatore Sodano, del- 
l’Asa Tmr, il quale, dopo aver sottolineato l’im
portanza attribuita al rapporto diretto con i 
pendolari, ha messo in rilievo le positive rica
dute che produrranno sulla qualità del servi
zio l’imminente divisionalizzazione e l’ammo- 
demamento dal parco rotabili. Il rappresen
tante del Trasporto Locale Fs ha poi affronta
to lo spinoso tema deU’impresenziamento del
le stazioni, assicurando che l’azienda è impe
gnata a rimuovere i disagi lamentati dalla clien
tela, attraverso interventi volti alla riqualifica
zione degli impianti e all’introduzione di so
luzioni tecnologiche in grado di garantire le 
necessarie informazioni sulla marcia dei treni. 
Sui problemi del traffico genovese si è invece 
soffermato l’Assessore Merella, evidenziando 
che qualsiasi intervento per disincentivare l’u
so del mezzo privato risulta efficace solo in 
presenza di servizi di trasporto pubblico di al
tissima qualità. Condizione realizzabile so
prattutto grazie ad uria robusta “cura del fer
ro”, ossia attraverso lo sviluppo della metro
politana e del tracciato Fs sia sulla linea di co
sta che in Valpolcevera. Sul fronte dell’offerta, 
Merella ha espresso soddisfazione per i colle
gamenti ferroviari esistenti a Ponente e in Val
polcevera, lamentando alcune carenze a Le
vante, particolarmente nella fascia oraria 9-12. 
E secondo l’Assessore non è casuale che pro
prio fra le 9 e le 11 si registri un picco negli 
spostamenti effettuati col mezzo privato.
Nel suo intervento Maggi oltre a fare il punto 
sull’attuazione degli adempimenti connessi al
la Riforma del Trasporto pubblico locale ha 
sottolineato l’insufficiente capacità delle linee 
ferroviarie liguri ed ha ricordato che il primo 
obiettivo della Regione è quello di arrivare in 
tempi relativamente brevi all’integrazione mo
dale e tariffaria dei servizi di trasporto.
Ha chiuso la fase introduttiva il Responsabile 
della Direzione regionale Liguria, Francesco 
Vinci, che ha richiamato l’attenzione sugli in
terventi volti a potenziare la stazione di Bri- 
gnole e ad incrementare l’offerta nel Levante 
genovese, sottolineando la necessità di sensi
bilizzare i cittadini sui vantaggi derivanti dal
l’uso del mezzo pubblico. Riguardo agli im
pianti impresenziati, Vinci ha fatto presente 
che per la stazione di Sturla esiste già un ac
cordo con un’Associazione di volontariato, 
mentre per quella di Quarto sono stati avvia
ti contatti con l’Ente Poste. Le procedure per 
la concessione di Quinto saranno attivate quan
do i locali saranno rimessi a nuovo. In via di 
soluzione è anche il problema degli “annunci” 
attraverso l’installazione di monitor sui quali 
saranno riportati in tempo reale i dati relativi 
alla marcia dei convogli.
Poche difficoltà, secondo il Direttore regiona
le, crea infine nella zona - come testimonia an
che la drastica riduzione dei reclami - l’acqui
sto dei titoli di viaggio, grazie alla presenza di 
17 punti vendita e di circa 1.000 esercizi au
torizzati alla distribuzione dei biglietti integrati 
Fs/Amt nell’intera area urbana.
Particolarmente interessante è stato il dibatti-
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to con la clientela, nel corso del quale sono sta
ti affrontati temi come la diminuzione dell’of
ferta nei giorni festivi, il miglioramento delle 
coincidenze, la necessità di creare parcheggi a 
tariffa agevolata per gli abbonati Fs, la pena
lizzazione dei treni locali rispetto a quelli a lun
ga percorrenza, i problemi delle stazioni im
presenziate e quelli relativi ai parcheggi.

Fulvio Bersaglio

Dalla LombardiaTreno Fs + bus per l’aeroportodi Malpensa 2000

D
alla data di attivazione del nuovo aero
porto Hub intercontinentale di Malpen
sa 2000 è stato istituito un collegamen
to con bus gratuito tra la stazione Fs di Galla

rate e il nuovo terminal aereo. Il servizio è a 
carico dalla Sea, la società di gestione degli ae
roporti milanesi, e si basa su una sessantina di 
corse bus, come media giornaliera, tra la sta
zione ferroviaria di Gallarate e l’aeroporto di 
Malpensa 2000 e viceversa, con frequenza di 
una corsa ogni 20 minuti nelle ore di punta. 1 
bus, che impiegano 20 minuti circa per coprire 
l’intero percorso, sono in coincidenza, sia per 
l’andata che per il ritorno, con quasi tutti i tre
ni in partenza o in arrivo nella stazione ferro
viaria di Gallarate. Quest’ultima si collega alle 
stazioni di Milano Centrale e di Milano Porta 
Garibaldi con 40 treni giornalieri per ciascu
na destinazione e con tempi di percorrenza 
medi che variano dai 30 minuti di un treno IC 
ai 50 minuti di un Regionale. 1 collegamenti 
con Luino sono effettuati da 12 treni giorna
lieri, con un tempo medio di percorrenza di 
50 minuti ciascuno; con Sesto Calende (sulla 
linea Milano-Domodossola) da 20 treni gior
nalieri mediamente in 20 minuti e con Varese 
da 26 treni giornalieri in 40 minuti medi.

G.Battista Rodolfi

Illuminazione parigina per il ponte San Michele
N

el 1999 il ponte ferroviario e stradale di 
San Michele, sulla linea ferroviaria Ber- 
gamo-Camate, compie 110 anni e il Par
co regionale di tutela ambientale “Adda Nord” 

intende festeggiare il compleanno con un nuo
vo impianto di illuminazione che ne metta in 
risalto l’architettura.
Da Parigi arriverà Pierre Bideau, l’ingegnere 
francese che ha già progettato la nuova illumi
nazione della torre Eiffel. La coetanea costru
zione parigina fu inaugurata in occasione del- 
l’Esposizione Universale a Parigi il 31 marzo 
del 1889. Il 25 maggio dello stesso anno, il 
principe ereditario di casa Savoia e futuro re 
d’Italia, Vittorio Emanuele, inaugurava il pon
te San Michele sull’Adda tra Calusco e Pader- 
no. Nel progetto di illuminazione si è seguito 
il criterio di far risaltare al massimo le caratte
ristiche estetiche e ingegneristiche del ponte di 
Calusco, chiamato “ponte San Michele” perché 
costruito nei pressi di un antico e omonimo 
monastero benedettino e dedicato all’Arcange- 
lo che nella Sacra Scrittura e nella devozione 

popolare combatte e vince Satana e gli angeli 
ribelli. Ma è anche noto come “ponte del dia
volo”, per la sua arditezza costruttiva consi
stente in un unico arco in ferro alto 80 metri 
dal livello del fiume Adda e lungo 226 metri, 
cosa impensabile 110 anni fa. La leggenda nar
ra che il progettista abbia fatto un patto con il 
diavolo: la sua anima in cambio della garanzia 
che il ponte ad arco non sarebbe mai crollato. 
Così per questa costruzione, che è una testi
monianza importante della storia della tecni
ca e dell’ingegneria, il 1999 si annuncia come 
un anno pieno di luce. Con la nuova illumi
nazione ci sarà un motivo in più per visitare il 
ponte di Calusco e l’ambiente paesaggistico in 
cui è collocato. La zona è infatti una meta per 
escursioni a piedi, con la bici e con il servizio 
treno+bici.

G.B.R.

Per migliorare il trasporto 
ferroviario nel Molise

A
 seguito del parere favorevole espresso 
dal Cipe, lo scorso 16 luglio veniva sot
toscritto fra il Ministero dei Trasporti e 
la Fs Spa [Addendum n. 1 al Contratto di pro

gramma 1994-2000, per l’utilizzo delle risor
se recate dalla Finanziaria ’96.
In tale programma sono previsti, tra l’altro, 
particolari interventi nelle regioni meridiona
li. Per la rete ferroviaria molisana sono: lo stu
dio di fattibilità e la Ia fase funzionale per la 
velocizzazione dell’asse Venafro-Campobasso- 
Termoli e la fornitura di nuovo materiale ro
tabile (pendolini diesel).
In questa fase, le Ferrovie dello Stato attraver
so la collaborazione di tutte le strutture inte
ressate hanno individuato alcune proposte di 
interventi infrastrutturali che possono miglio
rare il trasporto ferroviario e le hanno illustrate 
in un documento recentemente presentato al- 
l’Assessore ai Trasporti ed al Presidente della 
Giunta della Regione Molise. A seguito del- 
l’Accordo con Fs Spa del 5 settembre 1997, la 
Giunta aveva programmato un cofinanziamento 
proprio mirato alla elaborazione di tale studio 
ed alla realizzazione dei relativi interventi in
frastrutturali. Nell’elaborato viene anche indi
cato il piano delle priorità degli interventi da 
realizzare sulla rete Fs molisana, al fine di ot
timizzare l’utilizzo delle risorse attualmente di
sponibili e fornire alcuni indirizzi per even
tuali futuri sviluppi.
Secondo un criterio di priorità, gli obiettivi in
dividuati nel documento di Fs sono:
• velocizzazione della linea con particolare ri
ferimento ai collegamenti con Roma e Napoli; 
• utilizzazione del “pendolino diesel” sulla re
lazione Roma-Campobasso;
• miglioramento dei collegamenti merci.
Le ipotesi elaborate hanno tenuto conto, quan
do ritenuto possibile e funzionale ai servizi da 
svolgere, di adeguare la linea, principalmente 
per il trasporto merci, agli standard costrutti
vi della variante di tracciato tra le stazioni di 
Rocca d’Evandro (sulla linea Roma-Napoli via 
Cassino) e di Venafro (sulla linea Vairano-Iser- 
nia-Campobasso-Termoli).
Dopo una descrizione puntuale della situa
zione attuale, sia in termini di caratteristiche 

infrastrutturali esistenti che dell’entità di traf
fico svolto, lo studio presenta gli interventi ne
cessari per il raggiungimento degli obiettivi fis
sati, a partire da quelli effettuabili con le ri
sorse al momento disponibili:
• progetto e realizzazione della velocizzazio
ne nella tratta Venafro-Campobasso;
• interventi connessi alla possibilità di far cir
colare il “pendolino diesel”.
Nell’evidenziare le difficoltà dovute all’oro
grafia dei terreni attraversati che penalizzano 
la linea, vengono escluse varianti al tracciato, 
troppo onerose e con benefici poco apprezza
bili, ipotizzando, invece, l’adeguamento ed il 
miglioramento dell’infrastruttura esistente e 
l’utilizzo di materiale rotabile con maggiori 
prestazioni.
Sulla prima tratta da Venafro a Campobasso 
di 82,5 km, alcuni interventi minimi possono 
già produrre i primi benefici, per arrivare pro
gressivamente, secondo la disponibilità delle 
risorse, ad una maggiore velocizzazione.
Rendere possibile la circolazione del “pendo
lino diesel” consentirà comunque già una ri
duzione dei tempi di percorrenza di circa 10’ 
nella tratta in esame, e di 40’ fra Campobasso 
e Roma, con l’entrata in esercizio del nuovo 
materiale rotabile e della variante in corso di 
realizzazione fra Venafro e Rocca d’Evandro. 
Come già accennato, nel documento vengono 
prospettate altre azioni, qualora nel futuro si 
potesse disporre di ulteriori risorse. Si cita, ad 
esempio, l’elettrificazione della tratta Venafro- 
Roccaravindola, da cui si dirama il raccordo 
merci dell’area industriale di Pozzilli, che con
sentirebbe di poter ricevere e, quindi far par
tire, treni merci con locomotiva elettrica, sen
za il cambio della locomotiva. A migliorare la 
velocità commerciale e la circolazione con
correrebbero anche altre iniziative quali la so
stituzione di deviatoi da 30 a 60 km/h, la po
sa di nuovi binari ecc.
Posto alla riflessione degli Amministratori, nel 
caso di condivisione degli obiettivi, il docu
mento rappresenterà sicuramente la base per 
arrivare alla stesura del progetto esecutivo. 
Questo, se realizzato nei tempi auspicati, po
trebbe portare sensibili miglioramenti nei col
legamenti ferroviari nel Molise già a partire dal
le celebrazioni giubilati.
Il Giubileo del 2000 vedrà infatti coinvolta in 
pieno la regione Molise, inserita nel contesto 
delle principali direttrici interessate dall’even
to e delle principali mete religiose tradiziona
li e di pellegrinaggio, con relativi percorsi di 
interesse culturale. Allo scopo la Regione Mo
lise ha predisposto un protocollo d’intesa sot
toscritto dal Presidente della Giunta regiona
le e dal responsabile della Direzione Fs del tra
sporto locale ove viene sottolineato l’impegno 
reciproco ad individuare un programma det
tagliato di azioni tese a fornire, per il Giubileo 
2000, nell’ambito delle risorse che si rende
ranno disponibili, un migliore e più intenso 
collegamento ferroviario tra il Molise, Roma e 
le altre mete di interesse religioso, artistico e 
monumentale. Viene, inoltre, concordato di 
individuare un programma di integrazione e 
di coordinamento fra trasporti stradali e fer
roviari per consentire un’ordinata movimen
tazione dei flussi da e per il Molise.

Vittorio Moffa
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Un locale Castelvetrano-Ribera con Raln 60 e 
rimorchio sul viadotto Sciacca-Verdura. Sullo 
sfondo il Monte Kronio con gli stabilimenti 
termali, agosto 1980.

Un progetto di recupero 
per una ferrovia siciliana

U
n pomeriggio solare con vista sul cana
le di Sicilia, di'fronte all’isola Ferdinan- 
dea sommersa, ha fatto da cornice alla 
presentazione del progetto I! treno dell’archeo

logia e del termalismo, proposto nella Confe
renza di servizio tenutasi nella Sala consiliare 
del Palazzo municipale di Sciacca, alla quale 
hanno preso parte la Facoltà di Architettura 
dell’università di Palermo, il Wwf di Sciacca, 
la Direzione regionale del Trasporto locale Fs 
della Sicilia e i Comuni di Sciacca, Castelve- 
trano, Menfi, S. Margherita Belice, Calamona- 
ci, Cattolica Eraclea e Agrigento.
Il contesto è stato illustrato dal sindaco di Sciac
ca che ha evidenziato le opportunità offerte 
dalla linea ferroviaria da Castelvetrano a Por
to Empedocle: con il suo percorso quasi inte
ramente costiero tra le due località, attraverso 
il parco archeologico di Selinunte, l’oasi orien
tata delle foci del fiume Belice, le marine di 
Porto Palo a Menfi, di Sciacca e le sue Terme, 
la riserva naturale alle foci del fiume Platani, 
il sito archeologico, a Capo Bianco, di Eraclea 
Minoia, le bianche scogliere da Siculiana a Real
mente e la Valle dei templi di Agrigento alle 
spalle di Porto Empedocle, consente in ma
niera ampia e suggestiva la fruizione di beni 
storico-culturali e delle risorse naturali, di si
ti archeologici e ambientali altrimenti non go
dibili con l’attuale viabilità né con “altra” via
bilità, irrealizzabile per i vincoli paesaggistici 
esistenti. Per le comunità interessate il recu
pero e il riuso dell’infrastruttura e degli im
pianti ferroviari costituiscono l’occasione di 
valorizzare un patrimonio sommerso di gran
de importanza, nonché un’opportunità di svi
luppo ecocompatibile.
La facoltà di Architettura ha illustrato i risul
tati delle ricerche effettuate per l’individua- 
zione/catalogazione dei siti, delle vocazioni ter
ritoriali, ambientali e paesaggistiche (manu
fatti di particolare rilievo, masserie, bagli, poz
zi d’acqua, torri, itinerari ecc.) e per il censi
mento, con la collaborazione delle Fs, dei fab
bricati, delle aree e delle pertinenze ferrovia
rie (case cantoniere, stazioni, caselli, garitte, 
scali merci, depositi e rimesse ecc.) e dei beni 
strumentali (rifornitori d’acqua per le loco

motive, materiale rotabile, deviatoi, segnaleti
ca, passaggi a livello) che connotano il com
plesso dell’archeologia ferroviaria del tempo e 
dell’esercizio a scartamento ridotto in Sicilia. 
La Direzione regionale Fs ha manifestato inte
resse e apprezzamento per l’iniziativa, oltre che 
ampia disponibilità a contribuire alla realizza
zione, evidenziando l’indubbia validità del re
cupero e del riuso delle infrastrutture ferro
viarie per le finalità connesse al turismo cul
turale, ecologico e paesaggistico, in una situa
zione in cui risulta invece improponibile qual
siasi ipotesi per i servizi di trasporto pubblico 
locale. La soppressione, infatti, dell’esercizio 
ferroviario, operata a suo tempo dal Ministe
ro dei Trasporti, è stata determinata dalla ca- 
renza/assenza di domanda di trasporto ferro
viario merci e viaggiatori in un bacino ad eco
nomia e mobilità strutturalmente debole.
Dal dibattito è emersa l’esigenza della formale 
costituzione del consorzio di promozione e di 
acquisire lo studio dell’università di Palermo, 
nonché quella di assicurarsi la partecipazione 
economico finanziaria delle due Province in
teressate, Trapani e Agrigento, e della Regione 
Siciliana. Da parte della Direzione regionale Fs 
è stata sottolineata l’opportunità di incardina
re il progetto nella rubrica “Ferrovie turistiche” 
del Piano Regionale Trasporti, che già preve
de nella bozza i porti da diporto, e di appron
tare lo studio sui costi/benefici dell’iniziativa e 
uno specifico project financing, necessario a 
sostenere e ad integrare le previsioni sui fi
nanziamenti regionali, statali ed europei.
Per quanto riguarda la partecipazione delle Fs 
è stato evidenziato e motivato che essa non 
può che correlarsi, in termini di partnership 
ferroviaria con connesso rischio d’impresa, al
la valutazione e verifica tecnico-economica del 
progetto,.della sostenibilità finanziaria dell’o
perazione nell’equilibrio costi/ricavi della ge
stione e di un generale quadro di convenien
ze per la Società Fs. D’altro canto, è stato sot
tolineato che la partecipazione può anche con
figurarsi in termini di solo Contratto di Servi
zio oppure d’intese convenzionali per la for
nitura di beni, prestazioni e servizi qualora, a 
seguito della cessazione della concessione da 
parte delle Fs, le infrastrutture siano cedute ad 
un soggetto terzo e l’esercizio sia affidato con 
nuova concessione.
Al riguardo, il confronto è stato ampio e inte
ressante e si è concluso con l’intendimento di 
convocare a breve una Conferenza di Pro
gramma.

Paolo Provenza e Franco Vittorio Scimò

Dalla ToscanaRiapre la linea Faentina
D

opo cinquant’anni dalle mine dei genie
ri tedeschi che ne fecero saltare i viadotti 
ed ostruirono le gallerie, riapre il 14 gen
naio la tratta Firenze C.M. - S. Piero a Sieve 

della linea Faentina, consentendo cosi la ri
presa del servizio ferroviario fra Borgo S.L. e 
Firenze C.M., circa 35 km, lungo le Valli del 
Carza e del Mugnone.
Il tratto Borgo S.L.-S. Piero a Sieve, come no
to, è stato riaperto nel settembre ‘96.

Toma quindi disponibile, dopo non poche dif
ficoltà, una linea che, forse un po’ ridimen
sionata nella sua originaria “valenza” di ferro
via transappenninica, costituisce un fonda
mentale tassello della più organica rete regio
nale, indispensabile a soddisfare le esigenze di 
mobilità attuali e future.
In una prima fase, la linea è attestata a Firen
ze C.M., da dove opportune coincidenze con
sentiranno il collegamento con Firenze S.M.N. 
e con le stazioni della direttrice Firenze C.M.- 
Prato-Pistoia, servite dai convogli passanti sul
la cintura, via Firenze Statuto. Dal 14 gennaio 
saranno attivate 9 coppie di treni, con uriof
ferta che punta principalmente a soddisfare la 
domanda di mobilità pendolare (casa-lavo- 
ro/casa-scuola). La relativa fiche-oraire è in di
stribuzione presso le stazioni dell’area fioren
tina, i punti vendita esterni e gli uffici infor
mazioni degli enti locali della tratta.
Il tracciato ricalca quello originario, voluto dal 
governo granducale. Da Borgo S.L., risolto con 
un sottopasso viario l’attraversamento della 
provinciale, la linea raggiunge la stazione di S. 
Piero a Sieve. Questa struttura, completamen
te rinnovata, con sala d’attesa e marciapiedi 
adeguati, è interessata da un programma di 
riassetto urbanistico di imminente attuazione, 
che le consentirà di funzionare come luogo di 
interscambio ferro/gomma con le autolinee 
da/per Barberino di Mugello, Scarperia ecc. 
Proseguendo verso Firenze sono state realiz
zate, in aggiunta a quelle “storiche”, ulteriori 
fermate al servizio dei nuovi insediamenti abi
tativi che, in particolare in questi ultimi anni, 
sono andati assumendo una consistenza dav
vero significativa (Campomigliaio, Fontebuo
na, Mimmole, Caldine, Pian di Mugnone).
Con l’attivazione dell’orario estivo ‘99, l’offer
ta sulla relazione Firenze C.M.-Borgo S.L. sarà 
potenziata con il passaggio dalle attuali 9 a 18 
coppie di treni. A quel punto si potrà senz’al
tro procedere ad una differenziazione del ser
vizio ferroviario, calibrandone l’impostazione 
sulle effettive esigenze di mobilità, con un “pac
chetto” di treni veloci ed altri con servizio in
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tutte le stazioni e tempi di percorrenza neces
sariamente più ampi.
L’incertezza che per troppi anni ha contraddi
stinto le sorti di questa linea è quindi oramai 
alle spalle: il suo ripristino, il successivo ap
prodo a Firenze S.M.N. ed il quadruplicamen- 
to dell’asse Firenze-Prato consentono di dare 
una prima parziale risposta alla mobilità “su 
ferro” nell’area metropolitana, sostanzialmen
te in linea con le aspettative di quanti conti
nuano a lavorare per il “primato” del traspor
to pubblico.

Athos Passalacqua

Nuova locomotiva
ALLA TESTA DEI TRENI STORICI
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oma a viaggiare la locomotiva a vapore 
640.148, costruita dalla Soc. E. Breda di 
Milano nel 1911. Il rotabile, che andrà 
ad aggiungersi al prestigioso parco di mezzi 

storici presente in Toscana, è stato recente
mente ristrutturato presso le Officine Manu
tenzione di Firenze, con il contributo dei vo
lontari dell’Associazione Toscana Treni Stori
ci. La locomotiva, che aveva concluso l’attività 
nel giugno 1975, è stata riaccesa nello scorso 
mese di ottobre, e tornerà alla testa dei treni 
storici già programmati per la primavera pros
sima. Nella circostanza è stato realizzato un 
depliant tecnico-illustrativo, a colori, che po
trà essere richiesto a: Direzione Regionale Fs 
Toscana, piazza dell’Unità Italiana n. 1 - 50123 
Firenze.

Cinzia Baqlini e Mauro Scarpi

Rotabili Storici

Locomotiva a vapore
640.148

Avviato in Veneto il 
Sistema Ferroviario 
Metropolitano Regionale

I
l sistema di trasporto integrato ferrovia/au- 
tolinea/mezzo privato, nell’area centrale 
della regione, che è sintetizzato con la si
gla S.F.M.R., una volta ultimato consentirà una 

razionalizzazione dell’offerta del trasporto pub
blico locale, oltre che una riduzione del costo 

complessivo del trasporto pubblico e l’acqui
sizione di utenza dal mezzo privato a favore 
del mezzo pubblico.
11 S.F.M.R. è previsto dal Piano regionale dei 
Trasporti approvato nel 1990, che specifica 
settorialmente quanto indicato dal program
ma regionale di sviluppo e dal Piano territo
riale regionale di coordinamento. Alla fine del 
1990 la Regione Veneto, l’Ente Fs e la Dire
zione Generale M.C.T.C. per il Ministero dei 
Trasporti hanno stipulato una convenzione che 
prevedeva la stesura del progetto di fattibilità 
del S.F.M.R., completato nel 1993.
La Regione Veneto ha presentato al Ministero 
dei Trasporti la domanda di finanziamento di 
un primo stralcio funzionale del S.F.M.R.; il 
Cipe con delibera del 21.12.1995 ha appro
vato il programma d’intervento del S.F.M.R. 
con un contributo sull’art. 10 della Legge 
211/92, circa il 50% del costo totale (660 mi
liardi), mentre il restante 50%, è cofinanziato 
dalla Regione Veneto.
L’area interessata è delimitata dal triangolo Ve- 
nezia-Padova-Treviso, con una popolazione di 
circa 3 milioni di abitanti su oltre 8.000 kmq 
di superficie e gli interventi interessano circa 
150 km di linee ferroviarie con le tratte: Ve- 
nezia-Mestre-Quarto D’Altino; Treviso-Mestre; 
Padova-Mestre; Padova-Castelfranco Veneto; 
Mestre-Oriago-Mira Buse; Castelfranco Vene- 
to-Mestre. È previsto il raddoppio di tratte a 
semplice binario, l’elettrificazione di tratte og
gi a trazione diesel, la realizzazione di nodi di 
intersezione tra direttici diverse e di impianti 
tecnologici di segnalazione e controllo. Inoltre 
per le 25 stazioni esistenti interessate dalla pri
ma fase del S.F.M.R. è prevista la ristruttura
zione con interventi sul lato urbano (migliora
mento della viabilità di accesso, sistemazione 
dei piazzali, costruzione di parcheggi per au
to e ricoveri per biciclette) e sul lato ferrovia
rio (creazione di nuovi binari, sistemazione dei 
binari di attestazione nei capilinea, creazione 
di pensiline, allungamento dei marciapiedi ove 
necessario, arredo, servizi e indicazioni all’u
tenza, costruzione di sottopassi pedonali, eli
minazione barriere architettoniche). Saranno 
inoltre realizzate 10 nuove fermate e opere (sot
tovia, raccordi e cavalcaferrovia) per elimina
re circa 60 passaggi a livello; in alcuni casi è 
prevista la realizzazione di svincoli dall’auto
strada o di nuova viabilità di accesso per fa
vorire l’integrazione tra il mezzo privato e quel
lo pubblico.

Paolo Galletta

Almanacco 
di GENNAIO

Sulle nevi dell’Alto Adige

L
e manifestazioni che si svolgono nella 
nostra regione nel primo mese dell’an
no sono tutte inevitabilmente legate al 
“mondo della neve”, alla montagna e agli sport 

invernali.

In Valle di Casies, il 3 gennaio, si può “gu
stare” un’insolita gara: la VII Maratona dei ca- 
nederli. Lungo il tracciato di fondo di 42 km, 
12 ristoranti offrono piatti di canederli, pre
parati in diversi modi. La classifica non si ba
sa sulla velocità nel coprire il percorso, bensì 
sul numero di specialità gustate...
Nello stesso giorno, a San Genesio, nei pres
si di Bolzano, si potrà assistere ad una gara not
turna di slitte trainate da cavalli.
Ricordiamo inoltre alcuni appuntamenti spor
tivi: dal 7 al 9, la Coppa del Mondo di snow- 
board a Sesto Pusteria; dal 7 al 10, la Coppa 
Europa di biathlon in località Ridanna/Racines; 
il 9 e 10, gare dei cani da slitta - Campionati 
italiani - all’Alpe di Siusi; il 10, fondisti di 
tutto il mondo si cimentano nella XXIII Pu- 
stertaler Skimarathon, su un percorso di 35 km 
(da Dobbiaco a Valdaora) o di 50 km (fino ad 
Anterselva); dal 21 al 24, la Coppa del Mondo 
di biathlon ‘99 in località Valle di Anterselva 
e, il 22 e 23, Alpitrail, gare dei cani da slitta, a 
Sesto di Pusteria.
Tra le altre curiosità segnaliamo il IX Festival In
temazionale di sculture di neve, organizzato a San 
Candido, dal 13 al 15, e a San Vigilio di Ma- 
rebbe, dal 18 al 20, con la partecipazione di 
scultori provenienti da tutto il mondo.
Una volta durava un intero giorno, tra scher
zi e libagioni e coinvolgeva l’intera comunità. 
Un vero matrimonio contadino secondo le tra
dizioni tirolesi viene rievocato a Castelrotto 
(a 1.060 m, Sull’Alpe di Siusi-Altopiano dello 
Sciliar), il 17 gennaio alle ore 14 (ingresso li
bero): una ventina di slitte al seguito degli spo
si, cariche di invitati in costume tradizionale 
sfilano verso la chiesa. Dirige il corteo un “par
ticolare" cerimoniere. E poi lo spettacolo è tut
to da seguire. Per la settimana dall’8 al 17 gen
naio i ristoranti propongono piatti d’ispira
zione nuziale secondo le antiche - e sostan
ziose - ricette: è la rassegna gastronomica “Hoa- 
zetkuchl”. Da provare: la pasta con ragù di sel
vaggina, frattaglie di vitello con canederli, no- 
dino di cervo alle erbe, il formaggio grigio con 
cipolla, il pane dolce, le krapfen al papavero 
Informazioni: Comitato Turistico Alpe di Siusi- 
Altopiano dello Sciliar, tei. 0471/706124-707024. 
E, per finire, i Concerti della stagione 1998/1999 
dell’orchestra Haydn a Bolzano: Concerto di 
Capodanno alla Kulturhaus, con la Tiroler 
Symphonieorchester di Innsbruck - soprano 
Èva Lind e direttore Georg Schmòhe (4/1); 
Concerto al Conservatorio, con musiche di 
Wagner, Weber, Mercadante, De Falla - diret
tore Ciro Scarponi (13/1); Orchestra da Ca
mera di Mantova al Conservatorio, con musi
che di Mozart, Haydn, Paganini - direttore Roc
co Filippini (20/1); Concerto alla Kulturhaus, 
con musiche di Mascagni, Chopin, Debussy e 
Dvorak - al pianoforte Anna Kravtchenko, di
rettore Christoph Eberle (26/1).
Rivolgendosi alle aziende di soggiorno e alle 
associazioni turistiche, si potranno inoltre ri
cevere informazioni sulle varie e numerose of
ferte speciali per settimane bianche compren
sive di skipass e/o scuola di sci, opportunità 
per famiglie con bambini, soggiorni con la pos
sibilità di escursioni guidate, di “test days” de
dicati al fun carving, allo snowboard, allo sci 
alpinismo...

Ewald Fischnaller
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Appuntamenti in Emilia

A
 Modena è in corso fino al 10 gennaio 
la mostra Tesori Ritrovati - La pittura del 
ducato estense nel collezionismo privato.

Nella chiesa barocca di San Carlo, sono espo
ste quasi settanta opere di artisti emiliani dal 
Seicento all’ottocento, tra i quali dipinti dei 
Carracci, di Reni e del Guercino. Si tratta di 
capolavori, molti dei quali mai esposti al pub
blico, provenienti sia da collezioni private sia 
dai principali istituti di credito delle due pro
vince di Modena e Reggio Emilia. I dipinti - ri
tratti, scene bibliche, e mitologiche di grande 
effetto decorativo - offrono uno spaccato del
le attuali raccolte private nei territori che fino 
al 1849 appartennero al ducato estense. Si trat
ta di un collezionismo svincolato da quello no
biliare - dissolto a Modena e a Reggio Emilia 
tra il Settecento e l’Ottocento - orientato al
l’arte emiliana del XVII e del XVIII secolo e gra
zie al quale, in anni recenti, numerosi dipinti 
finiti all’estero sono rientrati in Italia, in mol
ti casi proprio nel luogo di produzione origi
naria delle opere.
Ai possessori di biglietto ferroviario per Mo
dena in corso di validità e ai titolari di Car
ta Amicotreno è riservato uno sconto sul bi
glietto d’ingresso. Informazioni: Comune di Mo
dena (tei. 059/206660) e Modenatur (tei. 
059/206688).

S.P.

A
 Reggio Emilia è allestita la prima gran
de retrospettiva su Gina Pane, una del
le figure fondamentali dell’arte concet
tuale mondiale, scomparsa otto anni fa pre

maturamente a Parigi (di origine piemontese, 
era nata a Biarritz nel 1939).
La mostra, promossa dall’Assessorato alla Cul
tura del Comune di Reggio Emilia in collabo- 
razione con le Ferrovie dello Stato, propone i 
lavori di Gina Pane, rivelandone valore e si
gnificato, e consente un approfondimento dei 
diversi momenti creativi dell’artista italo-fran- 
cese, con l’intento di sottrarla all’ambito ri
stretto delle esperienze degli anni Settanta. 
Convinta che l’arte debba essere strumento di 
conoscenza e comunicazione tra gli esseri uma
ni, Gina Pane non è mai rimasta vincolata al 
cliché dell’artista performer. Alla fine degli an
ni Sessanta la sua ricerca si indirizza verso l’am
biente, con cui avverte un legame intimo e 
profondo, in una relazione di responsabile di
fesa. Questa connessione si esprime in alcune 
installazioni presenti in mostra, quale Strip rake 
(1969). La Pane indaga il rapporto tra l’uomo 
e la natura, proponendo ritmi di vita più len
ti, tempi scanditi dal silenzio. Dal 1970 inizia 
la serie di Azioni sentimentali (con le inquie
tanti esibizioni dei tagli e dei ferimenti su se 
stessa), riconsiderando il ruolo dell’artista nel
la società, accettandone il sacrificio.
È esposta anche l’ultima installazione realiz
zata tra il 1988 e il 1990: Preghiera dei poveri 
e il corpo dei Santi in cui Gina Pane sintetizza 
gli elementi del martirio (i metalli differenti) e 
la simbologia delle casacche dei santi (i colo
ri); ognuno dei nove sarcofagi di vetro che rac
chiudono i corpi (le teche della grande instal
lazione custodiscono corpi simbolici che nes
suna morte potrà mai aggredire) reca inciso un 

verso della Preghiera dei poveri.
Gina Pane Opere 1968-1990, Chiostri di San 
Domenico (via Dante Alighieri n. 1); informazio
ni, tei. 0522/451722-456532-456249;fino al 17 
gennaio, orario 10-19, chiusura lun.; catalogo 
Charta; ingresso ridotto per i possessori di bi
glietto Fs in corso di validità con destinazio
ne Reggio Emilia; per i possessori di Carta 
Amicotreno e per gli iscritti al Club Eurostar 
ingresso omaggio oppure, in alternativa, scon
to sul prezzo di copertina del catalogo.

Sempre a Reggio Emilia, dal 24 al 31 gen
naio, oltre ottanta antiquari provenienti da tut
ta Italia e da diversi Paesi europei espongono 
mobili, arredi e dipinti antichi dal XVII fino al 
XIX secolo nella XVI Mostra Nazionale del- 
l’Antiquariato Oro, Incenso & Antico, la rasse
gna che è ormai diventata un appuntamento 
fìsso di grande richiamo, confermando la se
colare tradizione antiquaria della città emilia
na. La mostra, organizzata da Eventi Cultura
li Reggiani, si segnala per l’indubbio interesse 
delle opere presentate, proposte in un itinera

rio che consente un’agevole fruizione da par
te dei visitatori. Si potranno ammirare tele di 
scuola napoletana e francese del ‘600, ‘700 e 
'800, dipinti di scuola fiamminga e olandese 
del ‘600 e 700, stampe e quadri dell’Ottocen- 
to e dei primi del Novecento (sono ampiamente 
rappresentati tutti i generi, dalle nature mor
te ai ritratti, dalle battaglie ai paesaggi). Il set
tore dei mobili e degli arredi è ricco di esem
plari di rilievo (cassettoni, panche, scrittoi, ta
volini, credenze, angoliere del ‘600 e del 700, 
insieme ad arazzi e tappeti antichi, caucasici e 
cinesi, e a numerosi oggetti quali pendole, oro
lògi, specchiere, maioliche, bronzi e argenti). 
In risalto anche il settore dei gioielli, con pa
rure e pezzi unici dal 700 al Déco.
Fiere di Reggio Emilia, via Filangieri n. 15, ora
rio: lun.-gio. 14.30-20, ven. 14.30-23, sab. 10- 
23, dom. 10-20. Ingresso ridotto per i posses
sori di biglietto ferroviario per Reggio Emi
lia in corso di validità; ingresso gratuito per 
i ragazzi fino a 15 anni d’età.

Gennaio in Valtellina

L
a provincia di Sondrio e la Valtellina in 
generale non significano soltanto sport 
invernali e turismo estivo, ma una serie 
di appuntamenti di richiamo che spaziano in 

tutti i settori: storico, artistico, culturale e ga

stronomico. Anche per il mese di gennaio. Le 
mete valtellinesi spesso sono raggiungibili con 
il solo treno delle Fs, oppure con comode com
binazioni di trasporto pubblico (treno e bus). 
La scelta per il primo mese dell’anno è ampia. 
A Bormio, per esempio, il 6 gennaio, festa del- 
l’Epifania, si mantiene viva la consuetudine del 
“gabinat”. La parola deriva dal tedesco nacht 
der gaben (notte dei doni) ed è un’antica tra
dizione di Bormio e delle valli circostanti che 
coinvolge i ragazzi di questa zona valtellinese, 
i quali passano di casa in casa e appena viene 
loro aperto, devono pronunciare la parola “ga
binat” per primi, assicurandosi così un dono 
dal padrone di casa.
Il 31 gennaio a Bormio e a Tirano si saluta il 
mese più freddo dell’anno trascinando e suo
nando barattoli di latta. Sempre i ragazzi ali
mentano questa tradizione, che a Bormio si 
chiama “L’è fora generion” e a Tirano “Tirà li 
toh”. Restando sul tema dell’inverno e della 
sua prossima fine, nelle valli bergamasche, im
mediatamente a sud della Valtellina, si bru
ciano fagotti che rappresentano “ol zenerù” 
(l’inverno).
Il 2 febbraio a Bormio si ripete “L’è fora l’ors 
de la tana”, è fuori l’orso dalla tana (oppure gli 
orsi escono dalla tana). Uno scherzo che con
siste nel fare uscire qualcuno da casa con pre
testi e stratagemmi vari, più o meno verosi
mili. Il 2 febbraio è anche il giorno della Can
delora che quando arriva, come dice il celebre 
proverbio, “dall’inverno siamo fora”.

G.B.R.
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Ancona rende omaggio 
a Traiano

D
ue anni di lavoro, 400 pezzi esposti, 17 
musei di provenienza: la mostra Traia
no ai confini dell’impero che il Fondo Mo
le Vanvitelliana dedica al “suo” imperatore, nel 

diciannovesimo secolo dall’ascesa al trono, è 
tra le rassegne archeologiche più significative 
degli ultimi anni. Ancona rivolge un omaggio 
doveroso a colui che durante le guerre daci- 
che fece ampliare e fortificare il porto, per ren
dere più facili e sicure le comunicazioni con 
la Dalmazia, e che, tornato vittorioso dalla Da
cia, fu celebrato da un arco trionfale, oggi ri
costruito. L’esposizione, allestita nei suggesti
vi locali della Mole, si articola intorno a due 
nuclei - la figura dell’imperatore, optimus prin
ceps, e la rappresentazione della vita materia
le e spirituale nei territori dell’impero nel II se
colo d.C. - e intende sottolineare l’unità cul
turale promossa dai Romani in tutti i territori 
conquistati. Traiano è raffigurato in busti mar
morei, visibili nelle prime sale, e nella splen
dida collezione di monete giunte soprattutto 
dal Museo Nazionale di Storia della Romania. 
Un’ampia e varia collezione di oggetti di vita, 
accanto a gioielli d’oro raffinati ed eleganti, te
stimonia una sostanziale analogia di usi e di 
costumi tra la vita che si svolgeva a Roma e 
quella nelle province orientali più lontane. Sin
golare è la presenza di strumenti chirurgici ri
trovati in tombe a testimoniare la cura che l’e
sercito romano riservava all’assistenza medica 
(una scena della Colonna Traiana raffigura sol
dati feriti soccorsi dai propri commilitoni).
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Potente elemento di unificazione tra i popoli 
è anche la religione, e lo prova l’ampio nume
ro di statuette votive e di steli funerarie che si 
rifanno alla mitologia romana, tutte ritrovate 
in Romania: la stele con la Lupa Capitolina, le 
statuette in bronzo di Minerva, Vulcano, Mar
te e le teste di Giunone e di Giove. Parallela- 
mente sono testimoniati culti religiosi di di
versa origine, come l’iscrizione votiva per Ne- 
metona (dea venerata in Germania accanto a 
Marte) e un busto marmoreo di Iside.
Inevitabili i reperti di guerra provenienti per 
lo più dalle regioni intorno al Reno: spade, pu
gnali, scudi riccamente incisi e soprattutto el
mi, che al tempo di Traiano erano già costrui
ti in modo da proteggere particolarmente la 
nuca. L’organizzaziohe dell’esercito romano e 
la sua divisione in coorti, centurie e legioni so
no dettagliatamente spiegate da un ricco ap
parato didascalico, illustrato da una serie di gi
gantografie che presentano l’evoluzione del le
gionario romano a partire dagli ultimi anni del
la Repubblica. Carte geografiche di grandi di
mensioni evidenziano gli spostamenti e i suc
cessi di Traiano ripercorrendo le tappe dell’e
spansione dell’impero. Alla conquista milita
re seguiva quella tecnologica e culturale. L’im
peratore era solito avviare grandiosi progetti 
di collegamento delle terre conquistate con la 
madrepatria: strade dunque, ma anche pozzi, 
acquedotti e ponti. Uno per tutti: quello sul 
Danubio, progettato da Apollodoro (lo stesso 
architetto dell’Arco di Traiano di Ancona) un 
vero gioiello dell’ingegneria antica il cui valo
re tecnico è rimasto insuperato per più di un 
millennio e mezzo. Per la realizzazione di tali 
imponenti opere, Traiano si serviva di mano
dopera locale e di maestranze che recava con 
sé dalle diverse province dell’impero; questo 
comportava l’instaurarsi di relazioni più o me
no profonde tra i diversi gruppi etnici, e di in
terscambi culturali.
L’esposizione presenta inoltre calchi della Co
lonna Traiana, del celebre monumento trion
fale di Adamklissi in Romania, plastici dei più 
noti archi trionfali dedicati all’imperatore, tra 
cui quello di Ancona, e modelli di alcune gran
diose opere architettoniche del suo tempo. 
Sottolineata l’importanza di Ancona e del suo 
porto nel passato, e che oggi la città cerca di 
riconquistare con rinnovato slancio, nell’area 
adriatica e nel vicino Oriente, invitandoci a ri
trovare quelle che sono comunemente consi
derate le radici della civiltà europea.
Nato da un’idea dell’Associazione Traiano di 
Ancona, promosso dagli Assessorati alla Cul
tura del Comune, della Provincia e della Re
gione, questo grande evento si tiene sotto l’Al- 
to Patronato del Presidente della Repubblica, 
con il Patrocinio del Ministero per i Beni Cul
turali ed Ambientali, del Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, e del Ministero della Cultura 
di Romania, ed è stato realizzato anche grazie 
al contributo delle Ferrovie dello Stato.
Ancona, Mole Vanvitelliana, Banchina da Chio 
n. 28. Fino al 17 gennaio, orario: 9-13,16-19 
(chiuso il lunedì). Catalogo Electa. Informazioni: 
biglietteria, tei. 071/2225031; Fondo Mole Van
vitelliana, tei. 071/2072348. Dalla stazione Fs la 
sede espositiva si raggiunge a piedi, in 10 minuti 
circa; percorrere via Marconi e, superata piazza 
Italia, continuare lungo la stessa strada per 600 

metri fino a scorgere sulla sinistra la Mole. In au
tobus (5 minuti circa di percorso) si possono uti
lizzare le linee 1,1/3,1/4 di fronte alla stazione. 
Ingresso ridotto per il possessore di Carta 
Amicotreno e un eventuale accompagnatore.

Laura Totti

Le storie di Jacovitti 
al Museo dell’Automobile

S
i è inaugurata il 26 novembre scorso al 
Museo dell’Automobile di Torino (corso 
Unità d’Italia n. 40, tei. 011/677666; ora
rio mar.-dom. 10-18.30, chiusura lun. e il 1°gen

naio; catalogo il Pennino; ingresso ridotto al mu
seo per i titolari di Carta Amicotreno) e pro
seguirà fino al 31 gennaio la mostra lacovitti: 
300 opere - vignette, fumetti, illustrazioni, pa
noramiche, manifesti, giochi, video - suddivi
se in diverse sezioni consentono di ripercor
rere l’intera, lunga attività professionale del
l’artista, a un anno dalla sua scomparsa. Del 
geniale disegnatore e sceneggiatore molisano 
sono esposte per la prima volta le opere origi
nali, dalle illustrazioni per Pinocchio ai Diari 
Vitt, alle panoramiche realizzate per “Il Gior
no”, ai disegni erotici, manifesti, vignette po
litiche e albi a fumetti (con Coccobill, il per
sonaggio più amato e noto). Corredano la ras
segna una serie di filmati (tra cui si segnala una 
lunga intervista concessa dall’artista a Vincen
zo Mollica) e singolari ambientazioni tridi
mensionali, che conducono il visitatore “den
tro” le storie di Benito Jacovitti, in compagnia 
dei suoi personaggi.

Debutto d’anno 
in Toscana

U
na mostra da guardare ma anche da “suo
nare ed ascoltare” è allestita fino al 30 
aprile nella Cripta della Basilica di San
ta Croce di Firenze, che già in passato ha ac

colto manifestazioni di alto contenuto cultu
rale: gli strumenti a percussione sono prota
gonisti dell’esposizione L’ombelico del mondo - 
Viaggio al centro della percussione - organizzata 
dalrAssessorato alla Cultura del Comune.
L’allestimento permette al visitatore un excur
sus “partecipato” nel mondo della percussio
ne, superando lo stereotipo di mostra - museo 
e cogliendone comunque il valore di rigorosa 
ed accurata ricerca storico-scientifica. La per
cussione quale “centro” e “matrice” della mu
sica fino a raggiungere e a capire le origini dei 
suoni. All’interno della mostra, musicologi e

Lavori artigianali, 1930 (Ufip - Unione 
Fabbricanti Italiani di piatti musicali e tam 
tam, Pistoia).

musicisti saranno disponibili per improvvisa
re, insieme al pubblico, brevi concerti.
Nell’ambito della convenzione sottoscritta con 
l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fi
renze per i musei fiorentini, ai titolari di Car
ta Amicotreno e ad un loro eventuale ac
compagnatore sarà riconosciuto uno scon
to del 20 per cento sul biglietto d’ingresso 
e sull’acquisto del catalogo. Orario: lun.-sab. 
9-13 e 14-18, dom. e festivi 10-13 e 15-19. Infor
mazioni, tei. 055/2335342.

Valorizzare il territorio di Castiglioncello at
traverso la riscoperta delle sue radici nella sto
ria antica, molto tempo prima che l’attivismo 
di Diego Martelli - straordinario personaggio, 
mecenate, amico dei Macchiaioli - ed il mito 
del cinema degli anni ‘60 consegnassero l’im
magine della località alla storia. È ciò che si 
propone l’allestimento della mostra Casti
glioncello. La necropoli ritrovata - Cento anni di 
scoperte e scavi 1896/1997, a Rosignano Ma
rittimo (LI) presso il Museo Archeologico di 
Palazzo Bombardieri (fino al 31 marzo; ora
rio: mar.-ven. 9-13, sab. 9-13 e 15.30-18.30, dom. 
e festivi: 15.30-18.30 (chiusura lun.); informa
zioni, tei. 0586/724288; riduzione sul biglietto 
d’ingresso per i titolari di Carta Amicotreno 
e per un loro eventuale accompagnatore).
Il percorso della rassegna ci riporta fino al ter
zo secolo a.C. quando nella zona prosperava 
un centro costiero di origine etnisca, impor
tante scalo marittimo dell’Italia tirrenica nel
l’età medio e tardo-repubblicana. Dalla sua va
sta necropoli provengono molti dei reperti 
esposti, anche se il loro rinvenimento è avve
nuto in epoche e situazioni diverse.
La mostra propone la collezione appartenuta 
un tempo a Diego Martelli insieme ai reperti 
portati alla luce durante gli scavi governativi 
di inizio secolo, ma si trovano anche rinveni
menti casuali, quelli trovati ad esempio du
rante la costruzione di tratti ferroviari: uno per 
tutti, la bellissima urna in alabastro dell’ari
stocratica Velia Cerinei, la cui scoperta risale 
agli inizi del ‘900. Proprio i recenti e fortuiti 
ritrovamenti della scorsa estate, durante i la
vori di riqualificazione urbanistica del Parco 
del Castello Pasquini, hanno fornito l’occasio
ne per ricreare questo percorso aH’intemo del 
Museo.
Il Museo è uno dei nuovi partner di Carta 
Amicotreno; il titolare della Carta e un even
tuale accompagnatore possono usufruire del 
prezzo ridotto sul biglietto d’ingresso al Mu
seo anche dopo il termine della mostra. Rosi
gnano Marittimo è facilmente raggiungibile dalla 
stazione ferroviaria di Rosignano con il servizio 
di linea gestito dalla Atl.
E, a proposito di nuove convenzioni in To
scana, ricordiamo che per i possessori di Car
ta Amicotreno e per un loro eventuale ac
compagnatore è previsto il 20% di sconto sul 
biglietto per l’escursione guidata del Lago di 
Massaciuccoli (Comune di Viareggio LU), at
traverso i canali del Padule, a bordo della Mo
tonave “Burlamacca” (35% di sconto per grup
pi di oltre 15 persone di cui almeno 5 titolari 
di Carta). Indispensabile la prenotazione (tei. 
0584/48499). La visita guidata del Lago di Mas
saciuccoli, a fini escursionistici, naturalistici e 
didattico-scientifici, permette di ammirare un
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ambiente suggestivo, nel cuore della Versilia, 
dove Giacomo Puccini compose memorabili 
melodie. L’approdo della M/n Burlamacca, nel 
canale omonimo, dista poche centinaia di me
tri dalla stazione Fs di Viareggio.
Sempre a Viareggio (LU) i possessori di Car
ta Amicotreno con un eventuale accompa
gnatore possono accedere a prezzo ridotto al 
Museo Preistorico e Archeologico Comunale Al
berto Carlo Blanc (Palazzo Paolina, via Ma
chiavelli n. 2 - 55049 Viareggio LU, tei. 
0584/961076; orario: da settembre a giugno 
9-13, festivi 16-19; luglio e agosto 18-24). L’al
lestimento, articolato attraverso numerose sa
le, ripercorre l’evoluzione dell’ambiente, dal
le origini dell’uomo all’età del bronzo, attra
verso i momenti più significativi; i neanderta- 
liani, la comparsa dell’uomo moderno, il pe
riodo neolitico e l’età del rame.

C.B.eM.S.

Fantasmi d’autore 
a Trento

F
otografo, reporter e giornalista, Flavio 
Faganello, nato nel 1933 nella Val di So
le, nei pressi di Malé (il padre faceva il 
capostazione), ha iniziato l’attività nei primi 

anni Cinquanta, per affermarsi in breve tem-

Flavio Faganello, Levico, Valsugana (1990).

po tra i grandi nomi della fotografia trentina 
del Novecento. Spinto da un’innata, attenta 
curiosità, unita ad una profonda sensibilità e 
ad un’ottima conoscenza del mezzo tecnico, 
per oltre trent’anni ha svolto un’indagine si
stematica sulla sua terra e sul rapporto del
l’uomo con la montagna, percorrendo in ogni 
stagione le vallate del Trentino per registrarci 
mutamenti del paesaggio alpino antropizzato. 
Parallelamente alla carriera ufficiale, per cui si 
segnalerà ottenendo importanti riconoscimenti, 
Faganello ha condotto in segreto una lunga, 
singolare ricerca, seguendo un itinerario nel
le località della regione, e focalizzando l’o
biettivo sugli spaventapasseri. Consueti com
pagni dell’uomo nella protezione delle colti
vazioni, i fantocci “mascherati” vestono panni 
adeguati alle differenti stagioni e colture, e so
no espressione di un’antica, radicata tradizio
ne diffusa con tipologia sorprendentemente 
variegata nelle diverse zone del “Trentino mi
nore”, e sopravvissuta fuori dai percorsi versó 
le mete sportive e le grandi cime innevate.

Delle settemila immagini (ómila diapositive e 
1000 b/n), che Flavio Faganello ha ricavato 
nella sua solitaria esplorazione, il Museo di 
scienze Naturali di Trento espone un’interes
sante sintesi. In mostra anche la collezione 
privata di spaventapasseri originali che il fo
tografo ha raccolto sui campi a fine stagione, 
a conclusione della loro “attività”.
Trento, Museo Tridentino di Scienze Naturali (via 
Calepino n. 14) fino al 28 febbraio; orario: 9- 
12.30 e 14.30-18 (chiusura lun.); informazioni, 
tei. 0461/270311. Catalogo a cura di Verena Fa
ganello, Franco de Battaglia, Emanuela Ranzetti.

Una visita a Montecastello 
di Vibio

I
l paese umbro in provincia di Perugia è di 
origini antichissime. Deriva il nome dalla 
gens Vibia, una della tante famiglie che nel 
periodo di massima grandezza della Roma re

pubblicana e poi imperiale, aggregate alla tribù 
Clustumina, formarono la “splendidissima co
lonia” della/ida Tuder, lungo le valli del Teve
re e del Naia.
L’età di mezzo ha cancellato ogni traccia di 
quell’antico passato e Montecastello conserva 
oggi solo la tipica struttura di un “castrum” 
medioevale. Entrato a far parte del territorio 
di Todi, nonostante i numerosi tentativi di ri
bellione dei suoi abitanti, con numerosi in
cendi, saccheggi e devastazioni, Montecastel
lo viene inserito nella struttura amministrati
va della città e del territorio tuderte (lo tro
viamo iscritto nel liberfocularium, cioè nel ca
tasto delle famiglie del 1290 con una popola
zione di 1.000 abitanti). Nel 1464 passa sotto 
il diretto dominio della Chiesa, dalla quale To
di lo ha in vicariato nel 1475. Dopo alterne vi
cende, dal 1596 Montecastello ritorna ad es
sere parte integrante del tudertino.
In epoca napoleonica conosce il periodo del 
riscatto e del massimo splendore, divenendo 
capocantone amministrativo di un vasto terri
torio compreso tra il Tevere ed Orvieto.
Fu proprio allora che prese vita il Teatro della 
Concordia, creato - come abbiamo già illustra
to lo scorso anno sul numero 2 della rivista - 
per volere e con il sostegno di nove famiglie 
locali tra il 1807 e il 1808, che nell’attribuir- 
gli il nome intesero riferirsi ai principi ispira
tori della Rivoluzione francese e del giacobi
nismo italiano. Questa deliziosa costruzione, 
ricordata come “il teatro più piccolo del mon- 
'do” - ha infatti solo 99 posti - sopravvive per 
l’impegno della cittadinanza e degli enti loca
li umbri profuso nella realizzazione del pro
getto di restauro (chiuso per inagibilità nel 
1951, vent’anni dopo aveva rischiato la de
molizione).
Anche per la Stagione teatrale 1998/99, che si 
chiuderà il prossimo 12 giugno, si ripete l’ini
ziativa Un week-end in Umbria nel teatro più pic
colo del mondo, patrocinata dalla Regione, dal
la Provincia di Perugia e dal Comune di Mon
tecastello di Vibio, in collaborazione con le Fs. 
È un’opportunità che permette di trascorrere 
due giorni di fine settimana nella località um
bra, avendo a disposizione un pacchetto com
pleto che comprende: il pernottamento con 
prima colazione in una caratteristica struttura 

alberghiera o agrituristica; il biglietto d’ingresso 
al Teatro; una cena tipica per provare i sapori 
della cucina contadina.
Prenotazioni: Fulginium Viaggi del Dopolavoro 
ferroviario di Foligno, tei. 0742/357091, e in tut
te le sedi del Dopolavoro ferroviario in Italia.
Chi desidera soltanto assistere ad uno degli 
spettacoli in programma nella Stagione ‘98/99 
del Teatro, può ottenere la riduzione di 1 Ornila 
lire sull’ingresso se arriva in Umbria con il tre
no in uno dei week-end compresi nella dura
ta dell’iniziativa e presenta un biglietto ferro
viario che abbia come destinazione una stazio
ne dell’Umbria e che sia convalidato nel week
end prescelto. Per gennaio, nel calendario de
gli spettacoli sono previsti Sarto per signora, di 
Feydeau (sabato 9, ore 21.15) e Sonidumbra, 
serata di folklore (sabato 23, ore 21.15).
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
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La Fiera di S. Orso 
nelle vie di Aosta

A
lla Fiera di S. Orso, che viene unanime
mente considerata la più importante ma
nifestazione di artigianato tipico di tut
to l’arco alpino, manca solo un anno per il rag

giungimento di un traguardo assolutamente 
straordinario, di quelli, per intenderci, che “si 
consegnano alla storia” ovvero il suo millesimo 
anno di vita. Mille anni di attività per un ap
puntamento la cui storia attraversa, con gran
de profondità e precisione, la tradizione e lo 
sviluppo di un’intera regione, la Valle d’Aosta. 
I numeri che la caratterizzano - decine di mi
gliaia di visitatori, giunti da ogni parte d’Italia 
e dalle vicine Francia e Svizzera, settecento espo
sitori nel settore dell’artigianato di tradizione, 
altri duecento in quello dell’artigianato locale 
oltre alle scuole, circa venti, presenti alla ma
nifestazione - confermano e rafforzano questo 
ruolo “guida” per un intero settore produttivo. 
Per due giornate, il 30 e il 31 gennaio, le vie 
cittadine di Aosta si trasformano, così, in un 
brioso susseguirsi di bancarelle che espongo
no i piccoli e grandi oggetti dell’artigianato di 
tradizione valdostana, nelle diverse forme 
espressive: la tornitura, gli oggetti agricoli e 
per la casa, il ferro battuto, il cuoio, la pietra 
oliare, il drap, l’intaglio e la scultura, il gio
cattolo tipico, la ceramica e il mobile tipico. 
Ma la Foire non è soltanto un’esposizione pre
stigiosa di artigianato; è anche una festa e un 
appuntamento intensamente partecipato, in 
cui ogni visitatore è mosso da aspettative di
verse, non superficiali, che spesso investono 
la sfera del profondo e delle emozioni. Parti
colarmente coinvolgente, in questo senso, è la 
Veuillò, autentico momento di aggregazione 
notturna per espositori e popolazione e che ri
scalda, con l’allegra compagnia dell’ottimo vin 
brulé o con il caffè alla valdostana, le notti del
la festa. E ricordatevi che comperare un og
getto alla Fiera porta fortuna per tutto l’anno. 
La quasi “millenaria esperienza” di Sant’Orso 
garantisce.

Silvano Roggero
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epositiamo ciance e manfrine per poter ringraziare quanti più 
lettori possibili. Iniziamo ad esprimere riconoscenza ai navi
ganti Internet cortesi e prodighi di buone parole come Da
niela Alberghini, Cento (Ferrara) - Renato Cadei, Coccaglio (Bre

scia) - Andrea Campanella, Trieste - Riccardo Castelli, Pavia - Mau
ro Di Natale, Roma - Paolo D’Orio, Rimini - Aimone Frigati, Serra- 
valle (Ferrara) - Antonio Galasso, Cistemino (Brindisi) - Carlo Got
ti, Cologno al Serio (Bergamo) - Alessandro Grai, Romagnano Se
sia (Novara) - Paolo Grigoletto, Padova - Stefano Mammoli, San Be
nedetto del Tronto (Ascoli Piceno) - Elena Pesenti, Monza (Milano) 
- Giuseppina Pozzi, Tentate sul Seveso (Milano) - Giuseppe Raine
ri, Bra (Cuneo) - Simone Riboldi, Crema (Cremona) - Davide Sab- 
badin, Padova - Enzo Scanferlini, Rovigo - David Tassi, Marotta (Pe
saro) - Margherita Zoboli, Bologna.
Grazie di cuore e di pensiero per la scorpacciata di complimenti e 
consigli arrivati con le lettere e le e-mail di Paolo Angiolini, Gori
zia - Pier Luigi Baradello, Cavallermaggiore (Cuneo) - Guglielmina 
Bodda, Desenzano del Garda (Brescia) - Anna Bonoli, Bologna - Lui
gi Cafiero, Roma - Giuseppe Casale, Monte San Biagio (Latina) - 
Paolo De Rosa, Salerno - Guglielmo Fabrocini, Torremaggiore (Fog
gia) - Enrico Fenoli, Genova - Domenico Lichen, Roma - Giuseppe 
Maria Licitra, Catania - Guido Maccabiani, Brescia - Alberto Mar- 
chiodi, Arco (Trento) - Diego Musetti, Viareggio (Lucca) - Marco 
Novellini, Valeggio sul Mincio (Verona) - Fernando Pescatori, Mi
lano - Lorenzo Piccardo, Genova - Fabrizio Pivari, Sant’Angelo Lo- 
digiano (Lodi) - Eugenio Poldiallai, Roma - Pasquale Pontrandolfi, 
Domegliara (Verona) - Fausto Riccitelli, Roma - Alessandro Risso- 
ne, Montecatini Terme (Pistoia) - Marco Salano, Levante (La Spe
zia) - Giuseppe Vischi, Trani (Bari) e Gilberto Zacchè, Suzzara (Man
tova).
Carmine Massaro di Lanuvio (Roma) e Lucia Mirabelli di Caprani- 
ca (Viterbo) li ricordiamo fra i tanti gentili interlocutori del nostro 
numero verde 167-100650.
Quando il mondo ferroviario entra nella stessa orbita del mondo 
scolastico spesso si sprigionano buoni ricordi da entrambe le par
ti. A vario titolo e in ordine sparso ringraziamo: Silvana Brasati, 
che a Monaco (Germania) organizza corsi di Italiano; Elisabetta 
Cenci, laureanda in architettura in cerca di siti e di “dritte” utili per 
la sua tesi; Alice leardi, studentessa della Scuola Media “Eugenio 
Montale” di Neive (Cuneo) che invita a conoscere le iniziative et
nografiche della “Cà del Pais” di Mango, dov’è ospitata la Scuola 
Media “Enrico Fermi”; Laura Razzano Avanza, insegnante della 
Scuola Elementare di Cameriano di Casalino (Novara) ed infine gli 
insegnanti della Scuola Elementare “Antonio Gramsci” di Siziano 
(Pavia).
Rosalia Simeone di Cologno al Serio (Bergamo), riferendosi alle con
venzioni svizzere di Carta Amicotreno descritte sul n. 7/98, ci fa sa
pere: «Caro “Amico Treno”, sfogliandoti ho avuto l’occasione di ri
vivere esattamente i miei tre giorni passati quest’inverno in quei 
luoghi e oltre. (...) Puoi notare che mi sei molto utile e continuo a 
leggerti possibilmente con la massima attenzione». Siamo dunque 
orgogliosi di proporre in questo numero “Itinerari in Lombardia”, 
nella convinzione che siano sulla lunghezza d’onda di lettori e let
trici come Rosalia.
Tra i tanti fan delle diverse rubriche citiamo Renato Pastorino di 
Torino, che plaudendo convintamente a “Le ferrovie nella storia” 

scrive: «Ho letto con un po’ di commozione l’articolo su Cesare Poz
zo, articolo cosi denso e così lungo che ho dovuto leggerlo e rileg
gerlo, per ritenere il più possibile ciò che v’era scritto. Di questo mi 
complimento con l’autore». L’autore un po’ confuso ringrazia. Da
niela Marcheschi di Lucca, invece, rinnova l’abbonamento «con la 
viva speranza che le pagine dedicate ai libri salgano da 2 a 4 per la 
gioia di chi ama viaggiare e leggere in treno. Molti auguri e buon la
voro!». Cara Daniela, grazie grazie grazie, ma non potremmo ac
contentarti se non stravolgendo i delicati equilibri della nostra for
mula editoriale e la nostra stretta foliazione.
Chiudiamo presentando anche a voi il caro Alessio Pedretti di Mi
lano, che di sé dice: «Sono un ragazzo di 20 anni, uno dei pochi che 
a questa età non ha in testa un motorino e un auto, in quanto sono 
un raro giovane appassionato di trasporti, di tutti i trasporti legati 
alla città: dal tram al bus, dal treno alla funicolare, dal filobus alla 
metropolitana». La sua passione lo ha portato a stilare un “Mani
festo del treno” di quattro pagine fitte fitte che ci ha regalato. Ca
ro Alessio, siamo molto in sintonia con te e una conferma ti sarà ve
nuta leggendo gli articoli di pag. 6 e di pag. 10. Conservati così, e... 
passa parola.

Ricordiamo che per conoscere le modalità per abbonarsi ad “Ami
co Treno” o per acquistare la Carta Amicotreno basta telefonare al 
numero verde 167-100650, attivo dal lunedì al venerdì (9-13 e 
13.45-17). Una telefonata (gratuita) al numero verde indicato è 
anche il modo più semplice per richiedere i numeri arretrati del 
periodico. In proposito vi informiamo che sono esauriti i seguen
ti numeri: Anno 5-1996 n. 1 (gennaio); Anno 6-1997 n. 2 (feb
braio), n. 4 (maggio), n. 5 (giugno).

LA VIRTÙ DI GIOBBE

S
ono un accanito e anacronistico frequentatore e sostenitore del treno, in 
particolare dei trenini a trazione diesel (amichevolmente denominati 
“ciùffe-ciùffe”) che disimpegnano la linea Terni-L'Aquila. Ovviamente 
possiedo la Carta Amicotreno (nella perfezione del numero 003333!) e pres
soché quotidianamente mi "sballo'’ con due ore di regionale in andata (due 

ore e dieci per esperienza) e faltrettante in ritorno.
Amo moltissimo viaggiare su questo mezzo che oggi purtroppo è sempre più 
lontano da noi, amo utilizzarlo per lavoro, per andare in vacanza, per co
gliere le occasioni offerte dalle varie amministrazioni e visitare città e parchi, 
ma anche per il semplice gusto di sfruttare qualche rara ora di tempo libero 
nelfermoaellismo.
Ora però chiedo una cosa: come può una persona che non ha fatto la mia stes
sa scelta di vita innamorarsi del treno? Io vedo la vita in senso escatologico e 
non mi “imbufalisco” se il treno giunge in stazione con ampio ritardo (però 
mi arrabbio, sia chiaro!); ma come si fa a non perdere la pazienza dopo che 
l’ennesimo sfrecciare (o improvviso guastarsi) di un Eurostar ha compromesso 
l’arrivo in tempo a qualsivoglia appuntamento?
Forse però è il caso di temperare le passioni e di guardar scorrere dal fine
strino i momenti di gioia che si riflettono nel luccicare del binario accanto... 
e non solo! Come non sorridere al solerte impiegato delle FF.SS. che strabuz
za gli occhi nel vedersi in mano queirinusitato documento? O ancora, come
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dimenticare lo sguardo attonito e le mani nei 
capelli del nostro amico allo sportello quan
do gli viene richiesto un biglietto per Pia
cenza con Carta Amicotreno e un percor
so “forzato” con cambi a Firenze, Pisa, Sar- 
zana, Fidenza (mentre la persona accanto 
a noi sta semplicemente prenotando il soli
to “pendolino”)?
Per chiudere, solo un avvertimento: non chie
dete le agevolazioni della nostra Carta pres
so i buffet delle stazioni perché rischiate di 
ricevere il vostro panino direttamente in bor
ica...
Buon lavoro a voi e buon viaggio a noi!!! 
29-9-98, Santi Arcangeli Raffaele, Michele, 
Gabriele

Don Sergio 
(giovane prete di campagna e 

amico del treno)

Essere innamorati del treno è una debolezza molto umana, nemmeno 
tanto grave di questi tempi. E non c’è dubbio che le delusioni e le ar
rabbiature che provoca l’oggetto del nostro amore (come di ogni amo
re, del resto) possano favorire o consolidare una visione della vita in sen
so escatologico. La quale, peraltro, si sa, non è incompatibile con la ne
cessità di una costante e rigorosa denuncia dei mali del mondo, anche 
se si tratti dei disservizi subiti con l’uso di Carta Amicotreno. Il punto - e 
qui ci permettiamo una critica a Don Sergio - è che la denuncia ha da 
essere rigorosa (puntuale, precisa e dettagliata nelle circostanze di fatto) 
affinché si possa coltivare la lodevole speranza - condivisa da chiunque 
usi e paghi il treno o qualsiasi altro servizio - di contrastare inefficienza, 
incompetenza e negligenza, tre diaboliche forme di malvagità, che è va
no illuderci di poter sconfiggere, ma che è doveroso combattere.

HO APPENA LETTO IL SUO ARTICOLO

D
irettore, ho appena letto il suo articolo sull’ultimo numero di Amico 
Treno, e non posso che condividere in pieno, dalla prima all’ultima sil
laba.

Sulla pubblicità: cosa pensa di quel falsissimo spot di Volvo in cui l’auto gio
ca a palla in uno splendido giardino con una bambina? Secondo me è palese
mente falso, in quanto il vero sonoro di quelle immagini è stridere di gomme, 
rumore ecc. ecc. E quanto all’aria...
E poi mi è piaciuto il suo riferimento ai bimbi che soffrono in auto: ho una 
bimba di 27 mesi e non possiamo fare più di 6/7 chilometri, poi comincia la 
crisi. Alternativa: pastiglietta di Valontan baby! Invece nessun problema in 
treno: lo scorso 16 settembre abbiamo fatto Castelfranco-Levico ed è stato un 
gran divertimento.
Ma torniamo a noi, al nostro treno (mezzo di trasporto bello ma poco flessi
bile) in lotta con l’auto (molto più di un mezzo di trasporto flessibilissimo: uno 
status symbol).
Lei sa che non sono un sostenitore dell’auto, ma è con questa realtà che dob
biamo fare i conti. Eppure ci sono segnali positivi, almeno in Veneto:
- appena riaperta la Isola della Scala-Cerea;
-forse nel 1999 riaprirà la Tv-Portogruaro;
- Fs e Interporlo PD fanno una nuova società (e questo, con la rivoluzione in 

atto nel mondo della logistica - Gioia Tauro, soc. mista Fs-Ferrovie Svizze
re ecc. - lascia ben sperare);

- la Regione ha presentato il bando di concorso per il progetto preliminare del
la Padova-Piove di Sacco (e speriamo si arrivi a Chioggia): questa sarebbe 
una nuova ferrovia, signori!!!!!, la prima dopo decenni;

- progetto esecutivo dell’SFMR (finanziato con i fondi della Legge 211) pre
sentato in tempo, tra qualche mese partono le conferenze di servizi ecc. ecc.;

- presto al via il quadruplicamento della Mestre-Padova (ovvero l’alta velo
cità come piace a noi);

- nuove tramvie a Padova, Venezia e Verona;
- i sindaci dei comuni della valle del Botte (e non solo loro) chiedono il ripri

stino della Calalzo-Cortina-Dobbiaco.
Bene, ma non basta. La lobby della gomma mette in giro questo: il treno co
sta alla collettività 20mila miliardi l’anno mentre l’auto garantisce un getti
to di 100/11 Ornila miliardi l’anno. Sui costi del treno non hanno torti (inclu

dendo tutto). Ed è vero che l’auto crea un 
gettito di tali dimensioni: ma si dimentica
no di dire quanto costa mantenere la rete 
che permette anche al sottoscritto di viag
giare in auto.
Allora, direttore, è tempo di chiedere che su 
questo sia fatta chiarezza: quanto spendo
no in Italia, ogni anno, Ministero dei Lavo
ri Pubblici (Anas ecc.), Ministero dellq Di
fesa (carabinieri impiegati sulle strade), Mi
nistero dell’interno (polizia stradale), Mi
nistero della Sanità (morti, feriti, malattie 
provocate da inquinamento, rumore...), Re
gioni, Province e Comuni per tenere in pie
di la rete e farla funzionare? Io vorrei si fa
cesse un calcolo serio, una volta per tutte, 
includendovi proprio tutto, anche l’illumi
nazione del vicolo vicino a casa mia o lo spec
chio convesso che ogni tanto bisogna sosti

tuire, la segnaletica orizzontale o verticale da rifare, la lampadina del se
maforo da sostituire, la quota di stipendio del vigile urbano eccetera....TUT
TO!
Poi ho una domanda: un sottopasso che sopprime un passaggio a livello va 
addebitato al treno o all’auto?
Salire in treno, va detto, spesso non è conveniente, e questo anche a causa di 
una serie di distorsioni: la sosta è ancora gratuita in molte città; il bollo auto 
ha l’effetto di fidelizzare il consumatore. Perché non chiediamo la sua sop
pressione e contestuale aumento di 100/150 lire del prezzo del carburante? 
Poi manca una vera rete tra le società di trasporto: nessun mezzo può arri
vare dovunque come la nostra cara auto, ma se si andasse avanti seriamen
te con le tre forme di integrazione (orari, tariffe, punti di scambio) allora la 
rete esisterebbe sul serio! Qualcosa dobbiamo impararlo dalle autostrade: col 
sistema fast-pay il pagamento si fa veloce (per l’utente) e poco costoso per la 
società autostrade. Io credo che una uscita gestita col fast-pay costi un cin
quantesimo (1/50) di una uscita gestita con cassiere: la stessa gestione del de
naro contante ha costi enormi.
Io mi chiedo quando arriverà il giorno in cui nel Veneto (e il discorso vale per 
tutta Italia) troveremo una macchinetta a prova di stupido, cioè che possa 
usare anche mia zia Maria, uguale a Belluno, Rovigo e in Laguna, uguale cioè 
per tutti i mezzi di trasporto della rete, che ci consenta di acquistare un bi
glietto (UNO) per andare daAaB, pagando con denaro elettronico e con
senta, finalmente, alle società di gestire con facilità, in modo economico, l’in
tegrazione tariffaria, la divisione dei frutti eccetera. Insamma tecnologia: gli 
uomini meglio usarli per bene, e le macchine facciano il resto.
Che ci vuole? Le macchinette esistono già, non serve inventarle! Inoltre le Fs 
hanno la loro rete telefonica (oggi utilizzata da Infostrada) in cui far passa
re i flussi, i messaggi di addebito delle carte di credito/debito, come probabil
mente fa Autostrade che di certo dietro ogni fast-pay ha un cavetto che va sul
la propria rete telefonica, che guarda caso passa da quelle parti! Scusi per lo 
sfogo! Buon lavoro.

Giorgio Antonello - Padova

Cosa vuole che pensi, caro signor Antonello, dello spot della Volvo? Co
me tutti i messaggi pubblicitari cerca di abbassare i toni sulle negatività 
del prodotto (in questo caso sarebbe meglio dire il volume) e di esaltar
ne gli aspetti più accattivanti. Non è certo alla pubblicità che possiamo 
chiedere obiettività! Anche se la novità di introdurre in un messaggio 
una formula che proponga il confronto fra due diversi prodotti della 
stessa tipologia commerciale (non a caso la pubblicità in questione si 
definisce “comparativa”) - come ha cominciato a fare, nel nostro Paese, 
Infostrada neU’ormai famoso spot del cagnolino, e delle due cabine te
lefoniche - potrà magari aiutare in futuro a far emergere (usiamo questo 
termine perché pare che non siano ancora ben chiare a tutti) le “diffe
renze” fra le diverse modalità di trasporto, con costi sociali enormi in 
termini di inquinamento atmosferico e acustico (e di vite umane) a ca
rico di automobili e motorini.
Sarebbe anche carino conoscere i costi dell'infrastruttura che viene ga
rantita all’auto, come Lei giustamente pretenderebbe, ma credo che il 
calcolo risulti troppo complicato e... assai poco digeribile. Meglio re
stare sul concreto: normalmente - mi dicono i colleghi che trattano la 
materia - la soppressione di un passaggio a livello vede i costi ripartiti 
fra le Fs e il proprietario della strada (Provincia, Comune...), ma non in
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modo paritetico. Intervengono valutazioni complicate (purtroppo suc
cede anche in questo caso minore) sull’utilità economica dell’opera (chi 
ci guadagna di più). Comunque, per intenderci - quando proprio va be
ne - le Fs pagano solo i 3/4 del costo totale. Su come disincentivare l’u
so dell’auto tutti noi, amanti del treno, potremmo scrivere libri interi, 
ma - senza cimentarci in faticose opere letterarie - penso siano da au
spicare almeno dei rapidi interventi concreti come quelli che Lei ha in
dicato: politica della sosta nei centri urbani, tassa intelligente sui carbu
ranti e, per quanto ci riguarda più direttamente, un’accelerazione dei va
ri processi di integrazione.
Per finire, ritengo che Sua zia Maria (spero che sia solo un nome di fan
tasia!) riuscirà presto a dotarsi di un biglietto unico per spostarsi in aree 
geografiche di sempre più ampie dimensioni (mi creda, noi del Tra
sporto Locale, stiamo lavorando con grande impegno per renderlo pos
sibile), ma che dovrà attendere ancora qualche tempo per utilizzare il 
denaro elettronico. E, probabilmente, l’attesa sarà da attribuire più alla 
volontà dei soggetti da coinvolgere (meglio: alla difficoltà di superare le 
consolidate abitudini che albergano ancora nelle singole aziende) che 
alla inadeguatezza delle strutture tecnologiche. Mi auguro di essere sta
to più sprovveduto della zia Maria nel formulare quest’ultima previsio
ne, ma se fòssi smentito... non piangerei di certo.
P.S. La ringrazio per aver avuto la grande pazienza di leggere l’articolo 
pubblicato sul numero 8/98 e, soprattutto, per aver condiviso il mio 
punto di vista.

SEMIOTICA FERROVIARIA

E
gregio direttore, quando ero ragazzo i treni erano divisi in accelerati 
(sempre fermi), diretti (fermi un po’ si e un po’ no), direttissimi (poche 
fermate), rapidi (pochissime) e tutti capivano. Oggi c’è il treno regio
nale (per esempio un treno da Piacenza a Rimini, ferma - non ferma?), in

terregionale (da Rimini a Pesaro, con tutte le fermate possibili). Quindi man
ca una logica nella terminologia. Senza scomodare il professor Eco, non gua
sterebbe una maggiore chiarezza.
Seconda osservazione: nelle stazioni tanti si affollano ai tabelloni delle par
tenze, pochi a quelli degli arrivi. Constatata questa evidente apparenza, per
ché non esporre due tabelloni partenze, a fronte di uno arrivi?

Gianni Camanzi - Ferrara

Non sappiamo se il professor Eco si sia mai occupato dei nomi dei tre
ni. Immaginiamo comunque che qualsiasi semiologo, anche privo di 
specifiche conoscenze ferroviarie, se dovesse intervenire sulla questio
ne risponderebbe che denominare una cosa in un modo piuttosto che 
in un altro è una pura e semplice convenzione. E se poi il nostro esper
to fosse un tipo un po’ troppo “professorale” magari ci ricorderebbe an
che che non c’è alcuna idea platonica (ad esempio la “cavallinità”) ad 
imporci di chiamare il cavallo in questo modo e non con gli altri milio
ni di nomi che avremmo potuto inventarci.
Per indicare le diverse categorie di treni abbiamo quindi a disposizione 
infinite possibilità. L’importante è che una volta scelto un dato termine 
tutti coloro che lo devono adoperare sappiano a cosa ci si riferisce. Ma 
su questo crediamo che i problemi non siano in fondo così drammati
ci, visto che categorie come “Regionale” o “Interregionale” sono ormai 
entrate nel linguaggio comune di chi usa 
il treno, denotando in maniera molto più 
efficace delle precedenti classificazioni il 
tipo di servizio svolto. Quanti viaggiato
ri riuscivano infatti a capire che un “ac
celerato” fosse (come sostiene il nostro 
lettore) un treno sempre fermo e non, co
me avrebbe suggerito il nome, un con
voglio che una volta partito non si fer
masse più? Chiediamo comunque scusa 
per queste divagazioni da “filosofi della 
rotaia” ed assicuriamo ai nostri lettori che 
cercheremo di fornire informazioni sem
pre più precise ed efficaci, in modo da fa
cilitare l’accesso al servizio ferroviario. In 
fondo, a parte ogni questione nominali
stica, quando un’azienda non riesce a far
si capire da tutti i propri clienti vuol di-

re che qualcosa non funziona sul versante della comunicazione. A tale 
proposito vogliamo anzi ringraziare il signor Camanzi per il suo sugge
rimento sui tabelloni delle partenze. Un problema sentito soprattutto 
nelle stazioni più piccole, non ancora fomite di schermi elettronici e di 
video terminali.

GENTE CHE VA, GENTE CHE RESTA

S
ono felice di riconfermare la mia adesione alla vostra iniziativa che è 
veramente competente in materia di ferrovia e turismo, “leader” per tut
to ciò che coinvolge il mondo degli utenti e il personale delle Fs. La co
sa che gradisco di più è che attraverso le “Lettere al direttore” si dà voce a chi 

utilizza il treno non solo per divertimento o perché non sa che fare, ma so
prattutto è costretto da problemi di lavoro a spostarsi con tale mezzo.
Dunque il sottoscritto da utilizzatore “passeggero” è diventato un appassio
nato di ferrovia e condivide gioie e, soprattutto, dolori di tutti coloro che vi
vono una realtà che non dà segni di competitività e di miglioramento, ma di 
smobilitazione. I segni si possono trovare sulla nostra rivista leggendo le “av
ventureforzate dei lettori” coinvolti in situazioni di improvvisi guasti, disgui
di, ritardi, scioperi ecc. Con grande rammarico devo e desidero scrivere que
sta mia testimonianza nella speranza che il treno e l’intera organizzazione 
tornino almeno come erano prima della privatizzazione. Per motivi di lavo
ro ho iniziato ad utilizzare il treno nel 1993, sulla linea Genova-Ventimiglia, 
con abbonamenti per la tratta Santa Margherita Ligure-Bordighera. A tutt’og- 
gi vorrei poter dire che tutto va bene. Ma purtroppo non sono neanche più ab
bonato, perché il prezzo rispetto aU’utilizzo è aumentato di più del doppio. 
Per non parlare poi dei ritardi e del conseguente allungamento dei tempi di 
percorrenza. Voglio sottolineare che il potenziamento del trasporto su rotaia 
costituisce il futuro della nostra nazione, ma non riesco purtroppo a suggeri
re a voi “una strategia vincente” per rilanciare il trasporto su rotaia. Forse 
dovrei fare come è consuetudine ormai in tutte le stazioni, andare ad acqui
stare un biglietto (ad esempio Genova-Milano) e poi dire: “Cambia qualcosa 
se ve lo pago con 45 minuti di ritardo?”. Deluso ma fiducioso.

Ermanno Reboli - Rapallo (Genova)

V
i scrivo per comunicarvi la disdetta dell'abbonamento ad “Amico Tre
no”. (...) La mia decisione di rinunciare, per ora, al giornale non di
pende da una eventuale scarsa qualità dei servizi o da mie insoddisfa
zioni. Certo le Ferrovie italiane in questo momento non sono “al massimo”, 

ma tra questi problemi e la pubblicazione del vostro giornale non ci sono le
gami così forti, nel senso che i disguidi e gli incidenti non dipendono di sicuro 
da voi! Mentre è grande il vostro merito di aver creato delle pagine “aperte” 
fra treno e clienti. Pagine dense di curiosità, a volte di novità e perché no di 
“sfoghi” di persone insoddisfatte. Quindi, quando deciderò di abbonarmi nuo
vamente ad “Amico Treno” spero di trovare ancora un giornale simile a quel
lo attuale, se non migliorato. Penso che questo avverrà nel prossimo futuro, 
forse tra qualche anno, quando quegli stessi “casi della vita” che ora mi han
no indotto a disdire l’abbonamento vorranno che io mi riabboni.

Marco Scaglione - Nizza Monferrato (Asti)

E
gregio signor Pino, (...) desidero scriverle per informarla che se non 
ho rinnovato l’abbonamento ad “Amico Treno” non è stato perché sie
te venuti meno alle mie aspettative, ma semplicemente perché ho com

piuto 84 anni e mi sono sopravvenuti seri 
problemi alla vista, per cui la lettura, che 
era uno dei miei passatempi preferiti, mi è 
ora molto faticosa e, purtroppo, libri e rivi
ste non possono più esserei miei compagni. 
Vivevo a Spello quando ho visto alla stazio
neferroviaria il vostro primo numero (al
lora viaggiavo parecchio). L’ho preso e l’ho 
letto con piacere. Poi ogni mese lo ritiravo 
alla stazione perché lo trovavo interessan
te, obiettivo nelle risposte ai lettori, allegro 
e gradevole... Quando, a Monfalcone, è ve
nuto il momento di abbonarsi, l’ho fatto su
bito molto volentieri: non potevo supporre 
che sarebbe stato per breve tempo.
La prego dunque di considerarmi sempre 
un’amica, anche se non rinnovo l’abbona
mento, e voglia gradire il mio sincero e af-
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fettuoso augurio di sempre maggiori successi, più che me
ritati. A lei e ai suoi collaboratori i miei più cordiali au
guri.

Gigliola Pilon - Monfalcone (Gorizia)

È sempre stata nostra abitudine pubblicare 
le lettere di coloro che decidono di non rin
novare l’abbonamento ad “Amico Treno”, 
soprattutto quando gli addii sono accom
pagnati da una buona dose di spirito po
lemico, se non addirittura di insulti. Mol
te volte, però, chi ci lascia lo fa con rim
pianto, se ne va controvoglia, come capi
ta quando i “casi della vita" (un trasloco, 
un nuovo lavoro) ci portano ad allontanar
ci da un amico fidato, disponibile al dialogo 
e sempre pronto ad ascoltare i nostri malu
mori. E in fondo deve essere proprio per non ri
nunciare a tutto questo se il signor Reboli e tanti 
altri nostri lettori, nonostante il loro tormentato rap
porto con i treni, continuano a seguirci.
I casi della vita, tuttavia, sono imprevedibili e chissà che pri
ma o poi la signora Pilon, cui va tutto il nostro affetto, non trovi qual
cuno che si offra di restituirle il suo passatempo preferito, leggendole li
bri e riviste. Noi, perciò, attendiamo fiduciosi la sua nuova richiesta di 
abbonamento, così come quella del signor Scaglione, al quale promet
tiamo di fargli trovare una rivista all’altezza delle sue aspettative... e ma
gari priva di “sfoghi”. Ma forse adesso stiamo esagerando.

LE COLPE DEI MOTORINI

N
onostante non sia più un cliente delle Fs (o meglio, solo molto rara
mente) credo nei mezzi di trasporto elettrici come soluzione contro ru
more e odore coi quali conviviamo nel nostro habitat. Non sono con
trario all’uso delle auto perché oggi producono poco rumore e poco odore. In
vece credo che sia maturato il momento di sottolineare ciò che veramente ren

de poco vivibili molte città: mi riferisco ai mezzi più rumorosi, più puzzolen
ti e meno controllabili, cioè motorini e moto (ma anche bus non elettrici). Abi
tando in una città come Bologna, dove questi mezzi si permettono qualsiasi 
tipo di infrazione (velocità, rumore, fumi, marciapiedi, semafori e strisce pe
donali), sottolineo che sono proprio questi ultimi, non le auto, a dare un ta
glio caratteristico al suo aspetto, avvicinandolo a quello di città in via di svi
luppo o sottosviluppate piuttosto che a quelle centro-nord europee e nord ame
ricane. Come libero professionista nel campo dell’edilizia compio Un elevato 
numero di spostamenti in città usando la bicicletta ed un ridotto numero nei 
dintorni con l’auto: in una strada trafficata della periferia con una cinquan
tina di auto a velocità attorno ai 40 km/h si sente solo il rumore dei motori
ni già in lontananza e finché non sono scomparsi all'orizzonte, oltretutto la
sciando nuvole irrespirabili. Nel centro storico non è possibile parlare se non 
urlando. Comprendo la storica lotta contro le auto, causa delle emissioni del 
CO2, ma come i caprioli stanno nei boschi (ed è giusto difendere il loro am
biente naturale) gli uomini stanno prevalentemente nelle città senza appa
rentemente interessarsi al proprio habitat. Una preghiera. Venite a fare una 
gita nel centro di Bologna e fate una pausa per un caffè seduti sotto i pittore
schi portici, magari in via S. Vitale o via S. Stefano: gustandovi un caffè pro
vate a capire se sono le auto o è altro che vi impedisce di parlare con il vostro 
vicino e vi costringe in breve ad alzarvi per cercare un luogo meno puzzolente 
e rumoroso.

Guido Tondelli - Bologna

I motorini ormai sembrano essere diventati l’obiettivo principale da bom
bardare per tutti quelli che hanno a cuore la difesa dell’ambiente. Se
guono, se ci pensiamo un momento, in tutto e per tutto il percorso del
le auto: accusati di avvelenare l’aria delle nostre città e di distruggerci i 
timpani, ma pure beneficiati da iniziative che incentivano la rottama
zione. Come non dare ragione al signor Tondelli quando dice che que
sti mezzi si permettono qualsiasi tipo di infrazione? Forse qualche Sin
daco, celeberrimo utente del mezzo, potrebbe aiutarci a sostenere che 
la maleducazione dei conducenti non distingue fra due e quattro ruote. 
Ma che le emissioni di CO2 siano rilevanti anche da parte dei motorini 
ce lo ha insegnato una recente indagine degli “Amici della Terra” che, 

provando a quantificare per l’Italia i costi esterni im
putabili al settore dei trasporti, ha indicato nel nu

mero di 9.659 miliardi il loro fardello a fronte, 
comunque, degli 84.747 imputati alle auto.

Certo si tratta di una magra consolazione pen
sare che c’è di peggio ma, in attesa dei prov
vedimenti restrittivi seri per le due ruote 
inquinanti, annunciati dal Ministro del- 
l’Ambiente Edo Ronchi, non resta che ac
contentarsi di questa constatazione.

UN TRENO PER VOLARE

ome vi è noto, tra i pendolari Varese-Mi- 
lano ci sono molti professionisti, dirigen- 

vo-
professionisti, ding 

ti, stranieri ecc. cne utilizzerebbero 
lentieri il mezzo ferroviario. Come è anche noto, 

l’apertura di Malpensa 2000, il 25 ottobre prossimo, 
porterà ad una sovrasaturazione dell’autostrada Vare

se-Milano, oggi già con un indice di saturazione del 92 per 
cento.

Il “percorso casa-ufficio” per coloro che usano abitare nel Varesotto e lavo
rare a Milano avrà, quindi, tempi simili con il mezzo proprio e con il treno. 
Nel mio caso personale - che però posso estendere facilmente - le due alter
native rappresentano, oggi, un tempo di percorrenza di 50-70 minuti in au
to e di due ore esatte in treno (casa-stazione-treno-stazione-ufficio).
A parte la velocizzazione della linea, che implica problematiche complesse,
10 prenderei però il treno, se potessi utilizzare il tempo di viaggio (in genere 
70-80 minuti) lavorando. Oggi questo non è possibile, non solo per la ressa 
dei passeggeri, ma perché mancano le “infrastrutture”: non c’è spazio, non ci 
sono né tavolinetti né altro e, quasi sempre, non ci sono neppure i ganci per 
appendetegli impermeabili, che, bagnati, devono essere tenuti sulle ginocchia. 
Penso sia nel nuovo spirito competitivo e concorrenziale delle Fs Spa appro
fittare della “crisi del 25 ottobre” ed istituire un servizio “business”, se non si 
vuol chiamarlo “prima classe”, sulla Varese-Milano: non deve avere nulla di 
lussuoso, ma deve fornire il servizio di trasporto a coloro che devono o vo
gliono aggiungere due ore alla propria giornata lavorativa.
Prezzo del biglietto? Secondo me potrebbe essere più che raddoppiato. Vi fac
cio presente che due ore di lavoro valgono “ben più” del doppio delle attuali 
12mila lire A/R Varese-Milano. E, nel confronto intemazionale, una corsa 
con la metropolitana di Berlino costa 4.500 lire!
Avendo qualche competenza nel trasporto su.ferro, sono a vostra disposizio
ne, se lo credeste utile.

Vittorio Ciniselli - Milano

L’apertura - seppure ancora parziale - di “Malpensa 2000” offre al no
stro sistema dei trasporti un’importante possibilità di crescita, non solo 
perché l’Italia può finalmente disporre del suo primo hub ma anche per
ché la sua realizzazione, come mette in luce questa lettera, costituisce 
l’occasione per dotare l’area che gravita intorno ad esso di una efficace 
rete di collegamenti ferroviari."
Sulle note diatribe che hanno preceduto l’appuntamento del 25 ottobre, 
contrapponendo il nostro Paese aH’Unione Europea, si è detto e scritto 
molto, facendo leva soprattutto sui risvolti “patriottici” della controver
sia. Eppure, a parte ogni fondata considerazione sugli interessi econo
mici che stanno dietro la posizione assunta da Neil Kinnock, andrebbe 
riconosciuto che l’intera vicenda ha messo in luce dei limiti purtroppo 
reali. Il più evidente riguarda il fatto che in Italia per costruire una linea 
ferroviaria occorre contrattare fin con i più piccoli Comuni posti lungo
11 percorso e che basti il veto di una sola Amministrazione locale per 
bloccare progetti di notevole importanza. Il secondo riguarda il fatto che 
- come spesso accade in questo Paese - un’area fra le più avanzate d’Eu
ropa per vedersi riconoscere il proprio diritto ad un efficace collega
mento ferroviario di tipo regionale debba sperare nella realizzazione di 
un aeroporto intercontinentale... e nelle pressioni del Commissario eu
ropeo ai trasporti.
La lettera del signor Ciniselli, comunque, ci dà anche la possibilità di 
beneficiare gratuitamente di una preziosa “indagine di mercato”, con
fermando fra l’altro molte nostre convinzioni. Essa ci dice infatti che i 
servizi del trasporto locale non sono destinati unicamente alla cosiddetta 
domanda obbligata (per intenderci, a chi non ha alternative) ma che esi-
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ste una clientela potenziale molto vasta, 
disposta anche a pagare prezzi più alti in 
cambio di una maggiore qualità. E non è 
poco, anche se poi questa apertura (per 
usare un termine politico abbastanza ef
ficace) non può avere alcuna conseguen
za pratica, perché - purtroppo - attual
mente il prezzo dei biglietti ferroviari non 
è fissato in base ad una logica di merca
to (rapporto tra domanda e offerta, ca
ratteristiche del prodotto ecc.) ma è de
terminato dal Governo. Così su una linea 
veloce e su treni moderni e confortevoli 

■si continuerà a pagare lo stesso prezzo ri
chiesto su tratte scalcinate e su vecchi va
goni semivuoti, beneficando di una pro
tezione economica - peraltro non richie
sta - categorie “socialmente deboli” come 
i dirigenti d’impresa, i professionisti ecc. 
In ogni caso sul versante della qualità una 
prima importante risposta alle richieste 
del signor Ciniselli la. daremo con la pro
gressiva introduzione dei Treni ad Alta Frequentazione e con la ristrut
turazione di una parte delle vetture attualmente in circolazione, che ci 
permetteranno di disporre di materiale, più confortevole e capiente. Ma 
di questo i lettori di “Amico Treno” sono stati ampiamente informati. Per 
quanto riguarda invece la complessiva velocizzazione della rete ferro
viaria regionale ci auguriamo di non dover confidare nell’apertura di 
qualche base spaziale.

TROPPA BUROCRAZIA

L
eggo con interesse la vostra rivista fin dagli inizi delle pubblicazioni ed 
apprezzo il rapporto schietto e immediato che avete saputo instaurare 
con i clienti delle Ferrovie.

Ho detto clienti e non utenti in quanto anch’io sono convinto che un reale rin
novamento del nostro sistema ferroviario debba passare innanzitutto attra
verso un profondo cambiamento del modo di pensare.
Constato però che questa trasformazione proprio non sta'avvenendo. I mi
glioramenti apportati alla rete ed al materiale rotabile sono innegabili, ma 
non si può affermare altrettanto per quanto riguarda una larga parte del per
sonale Fs. Per meglio chiarire il mio punto di vista, vi racconto quanto è ac
caduto sabato 21 giugno.
Con la mia famiglia ero partito da Luino per andare a Venezia a trascorre
re un fine settimana. Partiti da Luino in perfetto orario con il Regionale 10767, 
ecco, dopo pochi chilometri, una sosta fuori programma di 15 minuti all’in
terno di una galleria, in corrispondenza del segnale di protezione della sta
zione di Laveno. Altri rallentamenti lungo la linea non permettono di recu
perare il ritardò e così arriviamo a Gallarate, dove il 10767 termina la cor
sa, alle 10.05. Di sabato non circola il 10719 proveniente da Varese e per 
proseguire.verso Milano contavo di prendere l’interregionale 2145 da Do
modossola ma.... il Dirigente del Movimento lo aveva già licenziato pochi mi
nuti prima del nostro arrivo. Così mi sono ritrovato bloccato a Gallarate, sen
za poter proseguire per Milano e perdendo ti treno per Venezia. Assieme ad 
una trentina di altre persone non mi è rimasto che protestare contro l’opera
to di un Dirigente del Movimento che se ne stava trincerato dietro agli agen
ti della Polfer. Capisco che l’orario ed il Regolamento non prevedano la coin
cidenza fra questi due treni, ma il lavoro del ferroviere ha lo scopo di porta- 
refino a destinazione ed i clienti dovevano andare a Milano!
Un qualunque lavoro che mira solo al rispetto di discutibili regolamenti sen
za perseguire l’obiettivo finale si trasforma inevitabilmente in uno spreco di 
risorse. Gran parte dei problemi che affliggono oggi le Fs derivano da un com
portamento ottuso del proprio personale, il quale, anziché prendere delle de
cisioni, preferisce ripararsi dietro qualche norma, evidenziando così il tipico 
comportamento del burocrate microcefalo.
Tutti sappiamo che quando un lavoro si riduce ad una mera applicazione mec
canica di norme esso potrebbe essere svolto più utilmente da una macchina. 
Se per svolgere la funzione di Dirigente del Movimento è stato scelto un esse
re umano, è perché ci aspettiamo che ogni situazione, anche anomala, venga 
valutata caso per caso e che siano prese delle decisioni con assunzioni di re
sponsabilità.

Questo tipo di comportamento è molto dif
fuso, anche se fortunatamente non è la re
gola. Lo scorso 17 giugno ero di ritorno da 
Roma, dove avevo partecipato ad un con
gresso organizzato dal Cifi. Avevo preno
tato un posto di prima classe sul treno Es 
9424, ma i lavori del congresso erano ter
minati con un certo anticipo, di conseguen
za ho pensato di utilizzare l’Es 9422, che 
parte un’ora prima. Sul marciapiedi della 
Stazione Termini spiego al personale viag
giante il mio cambiamento di treno e chie
do quali formalità devo espletare. Molto gen
tilmente mi dicono che vi sono molti posti 
liberi e di non preoccuparmi d’altro.
A Firenze però avviene il cambio del per
sonale viaggiante, ed ecco che il nuovo con
trollore trova l’irregolarità della mia pre
notazione e pretende l’esazioné di 1 Ornila 
lire. Spiego che prima di salire in treno ave
vo contattato i suoi colleghi, ma il control
lore non vuole sentire ragioni e dietro al mio

rifiuto di pagare scrive il verbale. Per contro io annuncio reclamo.
Prima di giungere a Milano il controllore mi ha poi informato di aver con
sultato il capotreno e che assieme hanno deciso di non procedere con il ver
bale, ma che faranno rapporto sull’operato dei colleghi in servizio sulla trat
ta Roma-Firenze. In questa occasione ho potuto constatare come il persona
le viaggiante delle due tratte Roma-Firenze e Firenze-Milano, alfine di age
volare il cliente abbia preso delle decisioni. Sarebbe comunque auspicabile che 
questo nuovo modo di lavorare fosse riconosciuto e sempre più incoraggiato, 
senza che lo scostamento da un’applicazione rigida e puntuale del regolamento 
possa comportare il rischio di subire un rapporto (che spero proprio non sia 
statofatto).

Carlo Russo - Luino (Varese)

Sfuggire alla burocrazia non è facile. Le norme, i regolamenti, gli adem
pimenti amministrativi solo lì ad aspettarci fin da quando stiamo per 
emettere il primo vagito e non ci risparmiano nemmeno nel momento 
della finale “dipartita”, anche se fortunatamente le incombenze legate a 
questi due eventi sono fra le poche che ci è concesso delegare.
Ma su tutto ciò, comprese le tante disavventure che accompagnano la 
nostra vita di vittime delle scartoffie e dei mille fiscalismi quotidiani, è 
persino banale insistere.
Molto più istruttivo sarebbe invece chiedersi chi di noi, trovandosi dal
l’altra parte della barricata, non ha peccato a sua volta di burocratismo, 
trincerandosi dietro il formale rispetto di un codicillo. Vedere il pro
blema da questa angolazione può essere molto utile: per impedirci di ri
cadere in tentazione ma anche per capire se la puntuale applicazione dei 
regolamenti sia sempre da biasimare.
In alcune circostanze, siamo d’accordo anche noi, non attenersi in ma
niera pedissequa a determinate prescrizioni può anche aiutare a rag
giungere l’obiettivo finale del proprio lavoro. Ci sono però organismi 
molto complessi, come appunto le ferrovie, che possono funzionare so
lo se ogni singola componente svolge con precisione il suo compito, at
tenendosi scrupolosamente alle procedure.
Al riguardo, i due episodi citati dal signor Russo sono “da manuale”.
In un caso abbiamo a che fare con dei regolamenti di carattere com
merciale cui il buonsenso talvolta (fermo restando il rispetto di alcuni 
principi di legalità) può ànche suggerire di derogare parzialmente. Ed 
in effetti il controllore dell’Eurostar utilizzato dal signor Russo cori la 
sua “trasgressione” sembra solo aver anticipato un po’ i tempi di un’in
novazione molto utile ed apprezzata, introdotta con l’entrata in vigore 
dell’orario invernale. Dal 28 settembre, infatti, la prenotazione di un po
sto su un Es è diventata molto più semplice e può anche essere effet
tuata direttamente in treno. In particolare, tanto per limitarci alla situa
zione descrittaci in questa lettera, nei giorni di lunedì, martedì, merco
ledì, giovedì e sabato (cioè quelli di minore affollamento) i viaggiatori 
che abbiano prenotato un posto su un Eurostar ,e vogliano spostare la 
partenza possono farlo, senza costi aggiuntivi, utilizzando in un diver
so orario o in un diverso giorno le carrozze con posti non prenotati. 
Nell’altro caso siamo invece di fronte a delle norme la cui inosservanza 
provoca gravi ripercussioni alla circolazione. E per rendersene conto ba-
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sta rifarsi proprio all’episodio riportato nella lettera. Fra la partenza del
l’interregionale 2145 (prevista per le 9.54) e l’arrivo del Regionale 10767 
(avvenuta alle 10.05) sono intercorsi ben 11 minuti. Non sono pochi. 
A questi, se il dirigente del movimento avesse deciso di assegnare la coin
cidenza, sarebbe poi stato da aggiungere il tempo richiesto dal trasbor
do e quello necessario alle operazioni di partenza. Nessun problema (o 
quasi) per i viaggiatori del Regionale 10767, ma quelli in attesa sull’iR 
2145 come avrebbero accolto la decisione di far partire il “loro” treno 
con circa 20 minuti di ritardo, vedendosi magari saltare qualche altra 
coincidenza?
A scanso di equivoci, vogliamo comunque precisare che l’esigenza evi
denziata dal signor Russo è sacrosanta. Ma può essere soddisfatta solo 
Stendo una maggiore puntualità ai convogli. Una condizione che in 

riusciamo a soddisfare molto più spesso di quanto si possa pen
sare, anche se è vero che dobbiamo ancora migliorare le nostre presta
zioni. Ma la maniera più sicura per raggiungere questo risultato è pro
prio quella di derogare il meno possibile alle tabelle di marcia dei treni.

A QUESTO PUNTO MI DOMANDO...

C
ome precedentemente annunciatovi, vi riscrivo per portare alla vostra 
attenzione i seguenti quesiti: 1) Recentemente la linea Trieste-Monfal- 
cone è stata oggetto di lavori di rifacimento ed allargamento della sede 
e delle gallerie, rimanendo chiusa dalle ore 6.00 dell’1.8.1998 fino alle ore 
18.00 del giorno 6.9.1998. Nonostante i lavori effettuati, tutti i treni passeg

geri (nel mio caso) che percorrono la suddetta linea sia in andata sia al ri
torno sulla direttrice Cervignano-Trieste continuano a transitare sotto le sud
dette gallerie a velocità ridottissima, tale da accumulare ben 10 minuti di ri
tardo sull’orario in arrivo, qualsiasi sia la destinazione, talvolta raggiungen
do punte superiori ai 20 minuti. A questo punto mi domando se non fosse sta
to meglio tenere la linea chiusa per ulteriori giorni in modo tale da consenti
re l’effettiva conclusione dei lavori, in quanto le gallerie tuttora non sono ul
timate e sono tra l’altro piene di infiltrazioni d’acqua.
2) La stazione ferroviaria di Cervignano del Friuli si è rifatta recentemente 
il look. Perché nessuno finora ha provveduto ad installare all’interno della sa- . 
la d’attesa e Sotto le pensiline l tabelloni elettronici indicanti l’orario, il treno, 
il binario e la destinazione, come compete ad una effettiva stazioneferrovia
ria?
3) Perché l’iR 2205 in partenza da Venezia alle ore 8.50 e diretto a Trieste, 
che circola dal lunedì al venerdì, è segnato in arrivo a Trieste alle 11.11, men-. 
tre il sabato l’iR 1809 che lo sostituisce mantiene lo stesso orario di partenza 
ma è segnato in arrivo a Trieste alle 10.48? Tenendo presente che nel tratto 
Cervignano-Trieste tra i due treni vi è la differenza di una fermata, non sa
rebbe meglio invertirne l’orario di arrivo?
4) In una futura programmazione dell’orario, non sarebbe meglio ripristina
re le partenze da Cervignano per Trieste tra i minuti 00 - 05, invece che ai 
minuti 13, in modo da arrivare a Trieste ai minuti 40 - 42 come qualche an
no fa?
5) Quando verrà fatto qualcosa di serio nei confronti di quei passeggeri che 
sistematicamente appoggiano PIEDI NUDI e/o SCARPE sui sedili dei treni? 
Nella linea Cervignano-Trieste e vice
versa il fenomeno è in costante aumen
to, e spesso viene fatto con il beneplaci
to del personale preposto ai controlli.
6) Quando si potrà vedere un Lecce- 
Trieste in condizioni di pulizia decenti? 
Vi informo che il soprannome dato al 
Lecce-Trieste è il seguente: “CARRO BE
STIAME”, e mi scuso per l’offesa al BE
STIAME.
7) Quando rinnoverete il parco poltro
ne del Regionale 5951 in partenza da 
Portogruaro alle ore 5.12, che spesso e 
volentieri è dotato solo di sedili di for
mato ridotto e di “materiale indefinito”?
8) Quando vedremo il primo Taf ed i 
locomotori dell’ultima generazione sul
la direttrice Cervignano-Trieste?
9) Trieste deve dire definitivamente ad
dio al progetto dell’Alta Velocità? Di- 
ciamolofrancamente i tempi di percor

renza della linea Venezia-Trieste sono ASSURDI. Percorrere 157 km (Trie
ste-Venezia) in ore 1.58 non è troppo? Passi per i Regionali che ci mettono ol
tre 2 ore, dato che hanno molte fermate...
Tantissimi saluti.

Alberto Lovison - Cervignano del Friuli (Udine)

Seguiamo punto per punto i diversi quesiti che fi pone il nostro lettore.
1) 1 rallentamenti sono proseguiti oltre l’effettiva conclusione dei lavo
ri, dal momento che inevitabilmente deve trascorrere il lasso di tempo 
utile per l’assestamento del nuovo binario.
2) Non è possibile attualmente dotare tutti gli impianti di tabelloni elet
tronici. L’elevato costo comporta necessariamente una selezione delle 
stazioni in cui prevederli: la scelta ovviamente privilegia i nodi su cui 
converge un maggior numero di linee, caratterizzati da un traffico con-, 
sistente, con la presenza di più binari.
3) Dal lunedì al venerdì la tratta potrebbe essere interessata da lavori di 
manutenzione corrente. Pertanto, è stata prevista in orario l’eventualità 
che il treno 2205 possa subire degli allungamenti di percorrenza.
4) La programmazione dell’offerta sulla linea Venezia-Trieste deve te
nere conto, oltre che dei molteplici aspetti tecnici che ne vincolano l’im
postazione (disponibilità dei rotabili e delle tracce orarie, rispetto delle 
coincidenze, estensione del cadenzamento...), anche dell’analoga pro
grammazione relativa alla linea (Venezia)-Udine-Trieste, per il tratto co
mune Monfalcone-Trieste, L’anticipo delle partenze da Cervignano pro
posto dal cliente comporterebbe problemi di coincidenze sia a Monfal- 
cone (fra gli iR delle due linee) sia a Mestre (fra tali iR e gli IC da/per 
Milano).
5) Le sanzioni amministrative contro coloro che danneggiano, deterio
rano e insudiciano veicoli, locali, arredi e accessori delle ferrovie esi
stono e vengono applicate. Chi si serve dei nostri mezzi è tenuto ad os
servare tutte le prescrizioni relative all’esercizio e all’uso della ferrovia, 
e ad uniformarsi alle richieste del personale addetto. Ma crede davvero 
che “irrobustire” i provvedimenti per garantire l’osservanza delle dispo
sizioni rappresenti un rimedio sufficiente ad arginare la maleducazione 
e gli atteggiamenti di arrogante disinteresse e di palese, assoluta non
curanza per tutto ciò che riguarda gli altri, fenomeni ormai dilaganti in 
qualsivoglia ambiente?
6) La risposta si collega in parte a quanto detto al punto precedente. 
Con il contributo di chi usa gli ambienti ferroviari, l’efficacia delle ope
razioni di pulizia potrebbe essere talvolta più evidente, soprattutto sui 
percorsi lunghi. Con questo non vogliamo scaricare responsabilità: le 
Fs hanno assunto precisi impegni per migliorare la qualità del servizio 
su questo fronte, perfezionando piani di intervento mirati ad intensifi
care i controlli e a verificare la regolarità e l’adeguatezza delle presta
zioni da parte delle imprese appaltatrici.
7) E’ in atto un programma che prevede speciali interventi di revamping 
del materiale per il trasporto locale, che interesserà gradualmente tutto 
il parco dei rotabili.
8) 1 Taf sono destinati alle tratte più frequentate (treni ad alta frequen
tazione), alle grandi aree metropolitane, dove le caratteristiche della mo
bilità richiedono maggiori capacità di trasporto e frequenza del servizio

molto elevata.
9) La realizzazione dell’Alta Velocità 
ha dei costi che devono essere giu
stificati da grandi volumi di traffi
co, attualmente non riscontrabili sul
la Trieste/Venezia. Tra le iniziative 
in cantiere è allò studio la riqualifi
cazione della linea, con un aumen
to della velocità di tracciato.
Non ci sembra però - con altrettan
ta franchezza ci permettiamo una 
replica - che i tempi di percorrenza 
evidenziati da Alberto Lovison sia
no da definire ASSURDI: 157 km in 
1 ora e 58’ equivalgono, a spanne, 
a 80 km/h (volendo si può essere 
più precisi: 79,8); in autostrada la 
media fra Trieste e Mestre supera ra
ramente i 100 km/h (senza consi
derare gli ingressi/uscite a Mestre e 
Trieste).
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AMICOTREVO
FEBBRAI01999Periodico d’informazione per il viaggiatore pendolare

PER UN CONFRONTO COSTRUTTIVO NON È MAI TROPPO TARDI 
L’ATTENZIONE DELLE FERROVIE AI RAPPORTI CON LA CLIENTELA 

ITINERARI CON CARTA AMICOTRENO: PERCORSI IN LOMBARDIA



REGOLAMENTO DI CARTA AMICOTRENO

1. LA CARTA. La tessera “Carta Amicotreno” conferisce al titolare a cui 
viene rilasciata ed il cui nominativo è stampato sulla tessera medesima 
tutti gli sconti e/o agevolazioni offerti da Ferrovie dello Stato S.p.A. e dai 
soggetti e aziende che partecipano all’iniziativa “Carta Amicotreno’’ se
condo i termini, le condizioni e le modalità dagli stessi indicati e che sa
ranno portati a conoscenza dei “titolari” attraverso la pubblicazione sul
la “Guida ai servizi di Carta Amicotreno” inviata al titolare insieme alla 
Carta stessa e negli spazi che il periodico “Amico Treno” dedica alla Car
ta.

2. CONDIZIONI DI ADESIONE. Possono aderire a “Carta Amicotre
no’’ tutte e solo le persone fisiche che ne facciano richiesta utilizzando 
l’apposita cartolina contenuta nel pieghevole informativo distribuito pres
so le biglietterie di stazione, da inviare a: Ferrovie dello Stato S.p.A. - 
Carta Amicotreno - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano oppure rivol
gendosi direttamente allo stesso indirizzo (Numero Verde 167-100650).

3. ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA. La domanda di richiesta 
della Carta ha valore di proposta che si considererà accettata da “Carta 
Amicotreno” solo al momento della eventuale ricezione della tessera da 
parte del soggetto richiedente.

4. EMISSIONE E RITIRO DELLA CARTA. Per l’emissione della Car
ta, l’interessato dovrà corrispondere l’importo di lire 99.000 (novanta- 
novemila), salvo accordi particolari con Istituzioni/Associazioni per ac
quisti multipli. 11 versamento potrà essere effettuato come segue:
- Sul c/c postale n° 22771208 intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - 

Amico Treno - Piazza Freud, 1 - 20154 Milano. La ricevuta di versa
mento, insieme alla cartolina di adesione compilata in tutte le sue par
ti, dovrà essere inviata a mezzo del servizio postale a: Ferrovie dello 
Stato S.p.A. - Carta Amicotreno - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano 
ovvero a mezzo telefax al n° 02/72439215.
In questo caso la Carta sarà inviata al domicilio del richiedente a mez
zo lettera raccomandata.

- Con assegno bancario non trasferibile intestato a Fs S.p.A. - Carta Ami
cotreno. L’assegno, insieme alla cartolina di adesione compilata in tut
te le sue parti, dovrà essere inviato a mezzo del servizio postale a: Fer
rovie dello Stato S.p.A. - Carta Amicotreno - Corso Magenta, 24 - 20123 
Milano.
In questo caso la Carta sarà inviata al domicilio del richiedente a mez
zo lettera raccomandata.

- Direttamente presso una biglietteria di stazione abilitata alla vendita di 
biglietti ferroviari. Anche in questo caso, comunque, la cartolina di ade
sione deve essere compilata ed inviata a mezzo del servizio postale a: 
Ferrovie dello Stato S.p.A. - Carta Amicotreno - Corso Magenta, 24 - 
20123 Milano ovvero a mezzo telefax al n° 02/72439215. Inoltre il ri
chiedente dovrà attendere una lettera di conferma ed invito a presen
tarsi presso la biglietteria di stazione da lui indicata sulla cartolina e, 
quindi, ritirare e contestualmente pagare la Carta oltre a firmare il ta
gliando in calce alla lettera, per ricevuta.

- Direttamente presso una Sala Club Eurostar. In questo caso il richie
dente dovrà compilare la cartolina di adesione presso la stessa Sala Club 
Eurostar e, quindi, potrà ritirare la Carta.

5. MODALITÀ’ DI UTILIZZO DELLA CARTA. Il titolare della Carta 
potrà usufruire dei vantaggi offerti dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. e di 
quelli offerti dai soggetti e aziende che partecipano aH’iniziativa “Carta 
Amicotreno” esibendo la Carta. Un documento di identità potrà essere 
richiesto a discrezione delle singole aziende partecipanti all’iniziativa al 
fine di verificare la titolarità della Carta e la legittimità del suo utilizzo 
da parte del presentatore. “Carta Amicotreno” non sarà in alcun modo 
responsabile degli eventuali usi non consentiti e/o non corretti della Car
ta presso le aziende partecipanti all’iniziativa né degli eventuali inadem
pimenti e/o manchevolezze di tali aziende nella prestazione dei servizi 
e/o beni offerti. La Carta è strettamente personale e può essere utilizza
ta esclusivamente dal titolare a cui è stata rilasciata ed è fatto espresso 
divieto allo stesso di cederla, anche temporaneamente, a terzi ovvero di 
farne un uso non conforme ai suoi presupposti. Essa è personalizzata

con il nome del titolare, il numero di identificazione e la data di sca
denza. Il titolare ha l’obbligo di custodirla usando lordinaria diligenza.

6. DETERIORAMENTO, SMARRIMENTO O FURTO. In caso di de
terioramento, smarrimento o furto della Carta, il titolare può richiedere 
il rilascio di un duplicato della Carta che avrà le medesime caratteristi
che e validità della prima e riporterà lo stesso numero di identificazione 
seguito da “/D". Il rilàscio del duplicato può essere richiesto una sola vol
ta nel corso dei dodici mesi di validità della Carta. Per chiedere il du
plicato il titolare dovrà inviare a mezzo servizio postale una richiesta 
scritta, accompagnata dalla denuncia all’Autorità di polizia (per furto o 
smarrimento) oppure una fotocopia autenticata (in caso di deteriora
mento), insieme alla ricevuta di versamento di lire 20.000 (ventimila) 
sul c/c postale n° 22771208 intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Ami
co Treno - Piazza Freud, 1-20154 Milano, quale contributo per le spe
se di riemissione ed invio, a: Ferrovie dello Stato S.p.A. - Carta Amico- 
treno - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano ovvero a mezzo telefax al n° 
02/72439215.

7. VALIDITÀ’ E RINNOVO DELLA CARTA. La Carta ha validità an
nuale a decorrere dalla data del rilascio. Al momento dell’eventuale rin
novo, “Carta Amicotreno”, previo ricevimento della richiesta di rinnovo 
e del pagamento da parte del titolare del costo, prowederà ad emettere 
una nuova Carta che avrà ancora validità annuale.

8. REVOCA E RINUNCIA. “Carta Amicotreno” ha la facoltà di revo
care, in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio la pro
pria Carta. A scopo puramente esemplificativo e non limitativo, tale fa
coltà potrà essere esercitata da “Carta Amicotreno” in caso di illecito, il
legittimo e/o non corretto utilizzo della Carta da parte del titolare e/o di 
terzi. Qualora “Carta Amicotreno” revochi la concessione della Carta, il 
titolare non avrà diritto ad alcun rimborso. 11 titolare della Carta potrà 
in qualsiasi momento rinunciare alla Carta inviando comunicazione scrit
ta a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Carta Amicotreno - Corso Magenta, 24
- 20123 Milano e restituendo la tessera personale. In caso di rinuncia il 
titolare non avrà diritto ad alcun rimborso.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. All’atto della richiesta 
della Carta, il titolare dovrà fornire i propri dati personali a Ferrovie del
lo Stato S.p.A. “Carta Amicotreno”. I dati personali forniti verranno da 
quest’ultima trattati elettronicamente anche al fine dell’invio di materia
le informativo, pubblicitario e promozionale relativo ai servizi e/o pro
dotti offerti da “Carta Amicotreno” e non verranno comunicati a terzi, 
né altrimenti diffusi, eccezion fatta per le aziende “partners” di “Carta 
Amicotreno” e, comunque, verranno trattati e custoditi nel rispetto del
la legge 31 dicembre 1996, n° 675. Gli interessati potranno in qualsiasi 
momento richiedere informazioni e/o rettifiche dei loro dati personali e 
potranno esercitare il loro diritto di opposizione a ricevere il materiale 
promo-pubblicitario sopra indicato, scrivendo al Responsabile Dati Per
sonali presso Ferrovie dello Stato S.p.A. - Carta Amicotreno - Corso Ma
genta, 24 - 20123 Milano.

10. CONTROVERSIE CON LE AZIENDE PARTECIPANTI A “CAR
TA AMICOTRENO”. Ferrovie dello Stato S.p.A. - Carta Amicotreno 
non avrà alcuna responsabilità qualora la Carta non dovesse essere ono
rata dalle aziende partecipanti all’iniziativa. Qualsiasi eventuale contro
versia dovesse insorgere tra il titolare e le aziende partecipanti a “Carta 
Amicotreno” per reclami riguardanti i beni e/o i servizi ottenuti, ovvero 
non ottenuti in tutto o in parte dalle aziende partecipanti all’iniziativa, 
dovrà essere risolta direttamente tra il titolare e le aziende stesse.

11. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO. Ferrovie dello Stato S.p.A.
- Carta Amicotreno potrà apportare al presente regolamento le modifi
che dalla stessa ritenute utili e/o necessarie. Tali modifiche si appliche
ranno al titolare dal momento della loro pubblicazione negli spazi ap
positamente dedicati aU’intemo del periodico “Amico Treno”. Esse po
tranno, inoltre, essere portate a conoscenza dei titolari mediante avvisi 
inseriti in comunicazioni e/o lettere inviati ai titolari stessi.
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EDITORIALE

Per un confronto costruttivo 
non è mai troppo tardi

AM
IC

OT
RE

N
O 5

 anno da poco concluso è sta
to avaro di soddisfazioni per 
le Ferrovie italiane. Soprat
tutto nella sua prima parte, 
una serie di polemiche al
quanto aspre hanno accom

pagnato il difficile cammino di trasforma
zione dell’impresa, confermando che l’at
tenzione dei media si risveglia solo in oc
casione di incidenti, disservizi o conflitti 
sindacali, mentre trascura i risultati positi
vi che pure vengono conseguiti. Forse per
ché quando i treni arrivano in orario man
ca la notizia. Ed anche perché, in passato, 
si è troppo abusato di “annunci”, cui non 
hanno seguito fatti concreti.

Anche per questo abbiamo atteso ad infor
mare i lettori di un evento che, nel suo pic
colo, segna una svolta nei rapporti non sem
pre facili tra l’azienda ferroviaria e la sua 
clientela. Dalla scorsa estate, ormai, è ope
rativo un tavolo permanente di confronto 
tra la Direzione delle Fs e le associazioni 
della cittadinanza attiva presenti nel nostro 
Paese. Voluto dai massimi vertici dell’a
zienda - il Presidente Claudio Dematté, l’Am- 
ministratore Delegato Giancarlo Cimeli ed 
il Consigliere Anna Donati in rappresen
tanza del CdA hanno condotto direttamen
te le prime riunioni - questo strumento è or
mai divenuto operativo con il coordinamento 
della Direzione Relazioni Esterne ed ha in

dividuato cinque aree tematiche di comune 
interesse (carta dei servizi, sicurezza, qua
lità percepita, nodi e sviluppo nonché ta
riffe), attorno a cui si articoleranno i lavo
ri nei mesi a venire.
Non si tratta, dunque, di un fatto episodi
co, volto a dirimere una singola controver
sia, o di un momento celebrativo funziona
le soltanto alle dichiarazioni di intenti, sem
pre buoni, naturalmente, ma, in genere, pri
vi di effetti concreti e duraturi. Stavolta dav
vero ci sono le premesse per svolgere un 
utile lavoro non certo di cogestione sulle 
scelte che restano di esclusiva pertinenza e 
responsabilità dell’azienda, ma di recipro
ca informazione e confronto delle rispetti-



EDITORIALE

ve posizioni. Con la speranza, magari, di in
dividuare qualche intervento di comune in
teresse utile a migliorare la qualità del ser
vizio. Che proprio di tante migliorie di det
taglio abbisogna, in attesa che il varo delle 
moderne infrastrutture permetta di com
piere quel balzo in avanti che ci consenta 
di raggiungere lo standard delle migliori re
ti europee.

Quella del tavolo è una novità di un certo 
rilievo per un settore, come quello ferro
viario, da sempre abituato ad essere sotto i 
riflettori dell’opinione pubblica, esposto co
me pochi altri alle interrogazioni parla
mentari ed alle istanze degli Enti locali, og
getto di continue trattative con le più di
verse rappresentanze sindacali, ma finora 
piuttosto impermeabile al rapporto con gli 
organismi rappresentativi della clientela. 
Forse a causa della scarsa convinzione del- 
l’Azienda a puntare su questo non facile dia
logo, ma forse anche - occorre correttamente 
riconoscerlo - a causa della frammentazio
ne del mondo associativo che non favoriva 
l’individuazione degli interlocutori.
Alla fine la scelta è stata quella di invitare 
al tavolo tutte le rappresentanze nazionali 
motivate al confronto sul servizio ferrovia
rio. Con ciò abbracciando sia le organizza
zioni ambientaliste, sia le molte associazioni 

di consumatori, il cui ruolo ha trovato fi
nalmente un riconoscimento ufficiale, con 
la costituzione del Consiglio Nazionale pres
so il Ministero deU’lndustria, sia, infine, le 
federazioni della mobilità sostenibile, che 
raggruppano ciclisti, pedoni ed utenti del 
trasporto pubblico e che mostrano partico
lare interesse, come è ovvio, alla maggiore 
rete di collegamenti nazionali. Si tratta di 
un universo articolato, ma non per questo 
conflittuale, che trova un comune denomi
natore nella tutela del cliente del servizio 
ferroviario e nella necessità di promuovere 
questa forma di trasporto compatibile con 
la tutela dell’ambiente.

Non mancano gli argomenti che i tavoli te
matici saranno chiamati a sviluppare, a par
tire dalla necessità di individuare una cor
retta gestione ai reclami che gli utenti inol
trano a livello periferico e centrale sui temi 
più disparati. Un percorso lineare e tra-, 
sparente del reclamo, con il sussidio degli 
opportuni strumenti informatici, potrebbe 
non solo garantire tempi certi di risposta 
non generica da parte degli uffici respon
sabili del presunto disservizio - cosa dove
rosa in una nazione civile - ma, tramite una 
precisa classificazione, potrebbe altresì for
nire indicazioni assai preziose per indivi
duare i fattori di crisi e porvi dunque ri

medio.
Ecco, quindi, un caso di reciproco interes
se, sia per un’impresa davvero stimolata a 
migliorare la qualità, sia per i consumato
ri. Si tratta di un semplice aspetto, ma di 
non disprezzabile rilievo, tra le molte mi
gliorie che i tavoli di confronto potrebbero 
contribuire a produrre in uno spirito di col
laborazione non preconcetta. E pensiamo 
anche alle possibilità di intervento nel de
licato settore delle informazioni, nell’affi
namento di parametri atti a misurare la qua
lità percepita, nella produzione dell’ormai 
indifferibile Carta dei Servizi. Ciò, comun
que, non esclude che tra Azienda Fs ed as
sociazioni possano continuare a sussistere 
valutazioni divergenti sulla politica dei tra
sporti, sulle strategie d’impresa o su deter
minati provvedimenti. Anche in questi ca
si, tuttavia, l’informazione preventiva ed il 
chiarimento delle rispettive posizioni po
tranno, quanto meno, evitare censure im
motivate o polemiche superflue che spesso 
sono frutto della mancanza di elementi di 
giudizio. E, se anche solo a questo il tavo
lo di confronto dovesse limitare le proprie 
funzioni, non sarebbe mal riposto l’impe
gno che viene ora richiesto ai suoi molti at
tori.

Il Comitato dei Garanti
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L’attenzione delle Ferrovie
ai rapporti con la clientela
Un breve riepilogo delle ultime tappe di un percorso comune con le Associazioni della clientela
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el corso degli ultimi anni le Ferro
vie dello Stato Spa hanno impresso 
una forte accelerazione a quel pro
cesso di avvicinamento alle esigen
ze della clientela che altre grandi 
aziende private e pubbliche aveva
no meglio condotto, conseguendo risultati vi
sibili sul piano dei rapporti con le Associazio

ni rappresentative di utenti, con le Associa
zioni consumériste e - sempre in più numero
si casi - con le Associazioni ambientaliste.

Le premesse
I primi passi che hanno consentito di ridurre 
il ritardo accumulato in anni in cui l’impresa 
Ferrovie si era impegnata a produrre un sem
pre maggior numero di servizi (treni) - rite
nendo di poter rispondere in tal modo alle ri
chieste degli utenti, ma senza dedicare l’op
portuna attenzione alle effettive necessità di 
spostamento delle persone - si sono compiuti 
quando, nell’ultimo scorcio del 1990, utiliz
zando le tecniche del marketing, si è proce
duto (se ci fosse consentito di utilizzare a pro
posito il termine, diremmo: scientificamente') 
alla segmentazione del mercato individuando, 
con maggior precisione che in passato, come 
risultassero differenti le esigenze dei cosiddet
ti pendolari da quelle dei viaggiatori di lunga 
percorrenza.
L’avvio del programma di specializzazione del 
personale dell’Azienda per ciascuna tipologia 
di destinatario del servizio è stato accompa
gnato dal tentativo di instaurare una forma di 
dialogo nuovo con i diversi utilizzatori dei tre
ni. Questo ha voluto dire, innanzitutto, sba
razzarsi della vecchia logica che considerava il 
viaggiatore come un utente che usufruiva del 
trasporto senza godere di particolari diritti, se 
non quelli previsti dal contratto di viaggio, e 
sostituirla con la moderna accezione del ter
mine cliente, un individuo che per scelta deci
de di prendere il treno e che non solo ha di
ritto di chiedere una miglior qualità del servi
zio che gli viene offerto, ma che può suggeri
re, proporre miglioramenti organizzativi a chi 
lo eroga.
È in questi anni che, da una Azienda troppo 
chiusa nei suoi palazzi e uffici e che - quando 
si concede - riceve il pubblico in giorni ed ora
ri prefissati e dialoga con i propri utenti attra
verso veline in risposta ai reclami provocati dai 
disservizi, si passa gradualmente ad un’impresa 
che organizza incontri sul territorio - spesso 
anche fuori dalle sedi istituzionali -, che invi
ta i clienti ad organizzarsi per eleggere proprie 

rappresentanze, che sottopone le proprie scel
te ai vaglio di queste ultime (vedi, ad esempio, 
la presentazione in anteprima del nuovo Tre
no ad Alta Frequentazione e l’illustrazione de
gli orari prima dell’entrata in vigore), che sol
lecita e, spesso (quando ciò non risulta im
possibile per vincoli tecnici o regolamentari), 
accoglie i suggerimenti proposti non solo del
le associazioni, ma pure dei singoli.
Questo nuovo atteggiamento dellTmpresa Fs 
alla ricerca di una moderna e adeguata moda
lità di dialogo con i propri clienti in tutte le 
forme possibili ha prodotto come risultato il 
moltiplicarsi delle occasioni di confronto, oc
casioni che i viaggiatori non si sono fatti sfug
gire. Negli ultimi due anni, tanto per citare al
cuni dati significativi, si è viaggiato per il set
tore dei passeggeri alla media di oltre 36mila 
contatti l’anno per il complesso delle modalità 
attivate (reclami, lettere, E-mail, numeri verdi 
specifici dedicati dall’area Passeggeri e dall’a
rea Trasporto Metropolitano e Regionale) e so
no stati organizzati oltre 80 incontri con la 
clientela pendolare promossi dalle Direzioni 
Regionali del Trasporto Metropolitano e Re
gionale con la collaborazione delle più rap
presentative Associazioni consumeriste. Vor
remmo sottolineare a lungo l’importanza che 
questi incontri hanno avuto, non solo perché 
hanno dimostrato concretamente come fosse 
reale la propensione ad un confronto di idee 
senza particolari intermediazioni, ma pure per
ché la discussione, a volte accesa ma sempre 
civile, ha potuto produrre risultati concreti di 
qualche importanza (modifiche d’orario, nuo
ve coincidenze, istituzione di treni e di ferma
te ecc.). Però, di questa attività i nostri lettori 
sono già stati informati passo passo su queste 
pagine.

La nuova fase
Il 15 luglio del 1998 si è aperta quella che po
tremmo definire a ragione una nuova fase nei 
rapporti fra l’Azienda Fs e le Associazioni dei 
clienti, dei consumeristi e degli ambientalisti. 
In quella data il Presidente, l’Amministratore 
Delegato e i Consiglieri di Ferrovie Spa han
no incontrato, accompagnati dai più alti re
sponsabili operativi dell’Azienda, i rappre
sentanti nazionali delle suddette Associazio
ni per illustrare loro i futuri obiettivi dell’im
presa, per conoscere senza alcuna mediazio
ne quali fossero le esigenze più immediate 
rappresentate per conto dei clienti e per in
dividuare gli strumenti più idonei al prose
guimento del dialogo.

La principale novità rappresentata dall’incon
tro rispetto ad altri simili che l’avevano prece
duto negli anni passati è - a nostro avviso - da 
individuare non tanto nel fatto che le due de
legazioni fossero costituite dai rispettivi più al
ti livelli possibili, ma nella concretezza dei te
mi affrontati. Le Associazioni hanno ricono
sciuto nell’occasione l’impegno profuso dalle 
varie aree aziendali per conseguire un miglior 
dialogo con la clientela, anche se hanno sot
tolineato come l’attuale livello raggiunto non 
possa essere ancora considerato sufficiente. La 
reciproca importanza attribuita alla continua
zione e all’ulteriore miglioramento dei rapporti 
fra Azienda e clienti è stata poi dimostrata dal
l’impegno a incontrarsi nuovamente alla fine 
del periodo estivo, per tracciare un percorso
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utile a rendere produttivo il rapporto attra
verso un programma di progetti comuni.
Nel successivo incontro del 1° ottobre l’Azienda 
Fs e le Associazioni hanno concordato, fra l’al
tro, di stabilire dei livelli di confronto per ren
dere il più possibile proficuo il risultato dei la
vori per entrambe le parti. Se di importanza 
fondamentale appare, infatti, il tavolo di con
fronto fra il vertice delle Ferrovie e le Associa
zioni per la discussione dei grandi temi stra
tegici o per aspetti di importanza eccezionale, 
è apparso subito evidente come debbano es
sere delegate ad altre istanze le discussioni su 
questioni più specifiche. Oltre a promuovere 
un coordinamento finalizzato al consolida
mento e all’istituzionalizzazione del confron
to con le diverse aree dell’Azienda, ambito in 
cui potranno essere verificate attraverso un’a
nalisi critica l’effettiva efficacia dei già esistenti 
canali di dialogo, la Direzione Relazioni Ester
ne delle Fs ha individuato in successivi in
contri con tutte le Associazioni cinque tavo
li intermedi su cui verranno affrontati i se
guenti temi: la Carta dei Servizi, la sicurez
za, la qualità percepita, i nodi e lo svilup
po, le tariffe.

Le risposte concrete
Una delle questioni di cui si è più parlato nel
le riunioni fin qui tenute è sicuramente quel
la della risposta ai reclami. Se è vero che le Aree 
commerciali delle Ferrovie hanno attivato spe
cifici canali per ricevere le lamentele dei clien

ti, è altresì appurato che il sistema risulta po
co funzionale e, generalmente, assai poco sod
disfacente. Talvolta, infatti, sono le premesse 
che rendono difficile al singolo cliente indi
rizzare la protesta nella giusta direzione. Non 
sempre chi vuole lamentarsi riesce a farlo per
ché - banalmente - non conosce l’esatto indi
rizzo dell’interlocutore a cui rivolgersi e, nel
le stazioni dove è comunque presente un re
gistro dei reclami, spesso risulta non facilmente 
individuabile il luogo dove viene messo a di
sposizione.
Per superare lo scoglio dell’anonimato degli 
interlocutori, ai rappresentanti delle Associa
zioni è stato fornito l’elenco dei responsabili 
dei rapporti con la clientela di ciascuna Area 
commerciale con i rispettivi recapiti telefoni
ci, i fax e le E-mail.
D’ora in avanti, pertanto, oltre che poter con
tare su apposite comunicazioni da parte delle 
Fs, che pubblicizzeranno con specifiche cam
pagne questi recapiti, i viaggiatori potranno 
chiedere notizie anche alle organizzazioni con- 
sumeriste. Per quanto riguarda il registro dei 
reclami delle stazioni, si sta predisponendo, 
con l’aiuto delle stesse Associazioni, una mo
dulistica più funzionale, che sarà, peraltro, an
che di facile reperimento grazie ad apposite se
gnalazioni che saranno istallate in posizioni 
ben visibili ai viaggiatori.
È pure in fase di messa a punto un nuovo si
stema di gestione del numero verde aziendale 
che nei prossimi mesi garantirà l’inoltro delle 

telefonate dei clienti a un responsabile del set
tore interessato alla specifica comunicazione, 
il quale sarà in grado di dare risposta imme
diata o con una successiva comunicazione in 
tempi brevi.
Le Ferrovie hanno inoltre realizzato un softwa
re per la gestione e la catalogazione dei recla
mi, che è stato anch’esso presentato recente
mente durante un tavolo di confronto a tutti i 
rappresentanti delle Associazioni. 11 program
ma consentirà la costruzione di una banca da
ti centralizzata in grado di gestire il flusso di 
tutte le varie forme di reclamo, ma pure i sug
gerimenti e le eventuali segnalazioni dei clien
ti indirizzate alle istanze periferiche dell’A- 
zienda. Una volta attivato il sistema, i centri di 
controllo istituiti presso la Direzione Relazio
ni Esterne e le sedi centrali delle aree com
merciali potranno monitorare in tempo reale 
la tipologia dei reclami (sono stati pre-classi
ficati oltre 200 reclami possibili utilizzando 
codici identificativi alfanumerici) e la tempe
stività delle risposte. Questo specifico softwa
re, il cui progetto è riuscito a coinvolgere tut
te le strutture aziendali che ne hanno imple
mentato la struttura, consentirà di risalire - a 
condizione che sia circostanziata la segnala
zione del reclamante - alle cause del disservi
zio e sarà in grado di suggerire le possibili azio
ni correttive.
E questo non è che l’inizio ...

Carlo Pino
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'A’A Parigi è l’ora 
della concertazione
Oltre dieci anni di confronto tra la Ratp e le associazioni degli utenti francesi
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e associazioni dei consumatori e de
gli utenti costituiscono un soggetto 
relativamente giovane, almeno nel 
mondo latino, che solo in anni re
centi ha saputo proporsi quale in
terlocutore credibile della classe po
litica e delle imprese di prodotti e servizi. Non 
sono, quindi, molto numerosi, anche oltre le 

Alpi, gli esempi di tavoli di confronto non epi
sodici, ma divenuti in qualche modo istitu
zionali. Uno dei casi più significativi, potendo 
contare ormai su oltre dieci anni di esperien
ze consolidate, è offerto dalla Ratp, l’impresa 
che gestisce la rete del trasporto pubblico nel
la grande Parigi. La Ratp (Règie Autonome des 
Transports Parisiens) è un colosso a livello eu
ropeo. Il suo ambito operativo non si limita, 
infatti, al territorio municipale della capitale 
francese - che da solo conta circa 2.100.000 
abitanti - ma si estende a gran parte della re
gione lle-de-France, dove vivono oltre nove 
milioni di persone. 1 mezzi della Règie movi
mentano ogni anno più di due miliardi di pas
seggeri, facendone in un certo senso il princi
pale vettore nazionale, tenuto conto che le Fer
rovie francesi (Sncf) hanno appena un terzo di 
clienti, seppure su distanze nettamente supe
riori. La Ratp può vantare una consolidata espe
rienza in campo ferroviario, visto che, oltre a 
3uasi 4mila autobus, dispone di ben 14 linee 

i metropolitana, un sistema automatico Val 
(a servizio dell’aeroporto di Orly), un paio di 
linee tranviarie innovative nella prima cintura 
ed una funicolare a Montmartre. Inoltre, di 
concerto con la Sncf, coordina la rete dei tre
ni suburbani, che confluiscono nel Rer (Ré- 
seau Express Régional) e che sono tariffaria
mente accessibili con i medesimi documenti 
di viaggio (“Paris visite”, “Carte Grange” ecc.).

Gli “Stati generali” 
del viaggiatore
Il trasporto pubblico nell’area parigina costi
tuisce, quindi, un servizio di primaria impor
tanza che non poteva non focalizzare l’atten
zione delle organizzazioni dei consumatori e 
degli utenti. Consapevole di ciò, la Ratp ha isti
tuito da diversi anni una concertazione per
manente con gli organismi rappresentativi del
la propria clientela. Tale iniziativa ha consen
tito, oltre all’instaurazione di un confronto sul
le richieste e le attese dei fruitori del traspor
to pubblico, l’individuazione della figura del 
“mediatore" che, in caso di disaccordo sulle 
infrazioni tariffarie, può essere scelto quale ar
bitro dalle associazioni riconosciute. Ma an

diamo con ordine. Nel 1987, nel quadro del
la sua politica di “Primaùté au Voyageur” (che 
si potrebbe tradurre come “11 viaggiatore al cen
tro dell’attenzione”), l’azienda istituì un tavo
lo di confronto con le associazioni nazionali 
dei consumatori riconosciute nel Consiglio Na
zionale dei Consumi (Cnc) e con le federazio
ni degli utenti dei trasporti.
Erano previste delle riunioni informative, com
pletate da un incontro plenario annuale pre
sieduto dal direttore generale, assistito dai di
rettori di settore.
Nel 1992 furono organizzati i primi “Stati ge
nerali” dei viaggiatori, strutturati in tre grandi 
dibattiti. A partire dal 1994, in occasione del
la presentazione del nuovo piano d’impresa, 
le associazioni hanno manifestato la volontà di 

contribuire alla formazione delle decisioni stra
tegiche volte a migliorare il servizio offerto. 
Hanno quindi proposto un protocollo di con
certazione simile a quello adottato da altre gran
di imprese pubbliche come Edf, France Télé- 
com, La Poste e la stessa Sncf. Nel giugno 1996 
il protocollo fu firmato dalla Ratp, nella per
sona del proprio Presidente-Direttore Genera
le, Jean Paul Bailly, e da 19 organismi della cit
tadinanza attiva. Tra questi le maggiori asso
ciazioni nazionali di consumatori, le Associa
zioni Famigliari (laiche, cattoliche, di matrice 
sindacale ecc.), fortemente radicate in Francia, 
e la Fnaut (Fédération Nationale des Associa- 
tions d’Usagers des Transports), che raggrup
pa i Comitati di utenti locali operanti sul terri
torio nazionale.
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Il protocollo
con le associazioni
Il protocollo impegna la Ratp ad un confron
to preventivo con le associazioni sui temi e sui 
progetti che possono influenzare la qualità del 
servizio, inclusi gli aspetti di pertinenza di sog
getti sub-concessionari, come nel caso delle 
imprese di pulizie. Inoltre, affinché la concer
tazione sia credibile e pervenga a risultati con
creti, è previsto che, per ogni progetto studia
to, le associazioni vengano informate dei vin
coli tecnici e finanziari cui l’azienda deve sot
tostare. Infine, per rendere operativa la con
certazione, sono previste delle riunioni più 
informative, ma comunque aperte al dibatti

to, onde aggiornare sullo stato di avanzamen
to dei progetti e sullo sviluppo delle strategie 
dell’azienda a seguito dell’evoluzione econo
mica. Per fare in modo che i frutti di questo 
lavoro abbiano un’eco più vasta, la Ratp ha poi 
previsto la pubblicazione di un foglio infor
mativo, intitolato “La lettre aux associations”. 
Si tratta di un bollettino trimestrale di otto pa
gine, tirato in duemila copie. Tre gli scopi con
templati: meglio informare sui programmi di 
sviluppo dell’offerta di trasporto nell’He-de- 
France; anticipare le campagne di migliora
mento della qualità dei servizi offerti; fare il 
punto sulla concertazione tra l’azienda ed i sog
getti firmatari del protocollo. Nel 1994 e nel 
1998 la testata ha pubblicato due inchieste sul
la qualità percepita dalla clientela. Molto se

guite, inoltre, sono le rubriche sulle lettere e 
commenti dei passeggeri, con le risposte del
l’impresa, e sui consigli pratici volti a miglio
rare la vita quotidiana dei clienti. Quest’ulti- 
ma rubrica è importante per le associazioni, 
poiché permette di testimoniare presso i pro
pri aderenti i risultati concretamente raggiun
ti. La “Lettre”, naturalmente, non sostituisce 
gli strumenti informativi rivolti al più vasto 
pubblico degli utenti e dei dipendenti. A co
storo la Ratp si rivolge con la rivista bimestra
le “Savoir-Faire”, che tratta degli aspetti tecni
ci e delle curiosità del servizio con frequenti 
cenni su quanto avviene in altre città.

Ogni anno tre argomenti 
di confronto
A partire dal giugno 1996, i rappresentanti del
le associazioni individuano i tre temi annuali 
che intendono sviluppare nel rapporto con l’a
zienda. Questa scelta viene poi approvata nel 
corso della sessione plenaria con il vertice del
l’impresa. I temi selezionati negli ultimi due 
anni sono stati i seguenti: riorganizzazione de
gli spazi nelle stazioni della metropolitana (fi
ne ‘96), politica tariffaria (inizio ‘97), piano 
d’impresa 1998-2000 (metà *97), gestione de
gli spazi Ratp (fine ‘97), sistema di biglietteria 
(inizio ‘98), nuova generazione di bus (metà 
‘98), accessibilità alla rete (fine ‘98). Come si 
può notare, questi temi solo in parte sono di 
tradizionale pertinenza delle associazioni (ta
riffe, accessibilità ecc.), ma spaziano altresì sul
le strategie della politica dei trasporti, alla cui 
analisi l’azienda non ha cercato di sottrarsi. 
Complessivamente, le associazioni hanno 
espresso soddisfazione di poter lavorare su que
stioni rilevanti in una fase in cui non tutti gli 
sviluppi futuri sono ancora decisi. Questo me
todo ha richiesto, tuttavia, grande disponibi
lità da ambedue le parti (sette sessioni di la
voro in media per ogni tema, cui devono poi 
seguire i momenti di verifica dei progetti stu
diati). Su ciascuno dei punti trattati un esito 
certamente positivo è consistito nell’eliminare 
possibili malintesi e nel fornire risposta a tut
ti i quesiti posti dalle associazioni, permetten
do all’azienda di avere migliore conoscenza dei 
desideri della clientela di cui le associazioni 
sono rappresentative. Al tempo stesso gli obiet
tivi e le realizzazioni della Ratp, attraverso il 
tavolo di confronto, possono essere meglio co
nosciute e partecipate dal pubblico più vasto. 
In alcuni casi la Ratp ha rimesso in discussio
ne o accettato modifiche ai propri programmi, 
al fine di raccogliere i suggerimenti delle as
sociazioni e fornire servizi più graditi alla clien
tela. Eccone alcuni esempi.

Risultati conseguiti 
di comune accordo
Per quanto concerne il ridisegno degli spazi 
interni della metropolitana, la priorità è stata 
assegnata all’illuminazione (corridoi, mezza
nini, banchine) che impatta fortemente sulla 
pulizia e la sicurezza delle stazioni, fattore es
senziale, secondo i consumatori, della qualità 
del servizio sotterraneo. Sempre sullo stesso 
tema, le associazioni hanno ottenuto impegni 
precisi da parte della Ratp sulla comunicazio
ne al pubblico del calendario dei lavori di ri
strutturazione, con aggiornamenti costanti sul

lo stato di avanzamento degli stessi. Infatti, 
non basta ammodernare le strutture (miglio
ria degli sportelli, abbattimento delle barriere 
archi tettoniche per portatori di handicap, ma 
anche per chi viaggia con bagagli ingombran
ti, informazioni facilmente comprensibili), oc
corre anche farlo sapere. Le associazioni han
no sempre insistito affinché i cambiamenti rea
lizzati siano resi percepibili dall’insieme dei 
passeggeri. Su una problematica complessa co
me quella tariffaria (le cui decisioni ultime spet
tano al potere politico, su cui tuttavia l’azien
da gioca un forte ruolo propositivo), la con
certazione ha avuto effetti soprattutto nei ri
guardi di alcune categorie tutelate, come i di
soccupati ed i giovani. Per quanto attiene al 
piano d'impresa 1998-2000, sono state rac
colte le seguenti istanze caldeggiate dalle as
sociazioni: priorità allo sviluppo del trasporto 
pubblico nella prima cintura della banlieue pa
rigina ed ai collegamenti periferia-periferia; svi
luppo dell’integrazione con tutti gli attori del 
trasporto pubblico, a cominciare dalle Ferro
vie nazionali; maggiore impegno della Ratp nei 
programmi di ecologia urbana. Infine, è stata 
evidenziata la necessità di una migliore rico
noscibilità del personale addetto ai controlli 
(in termini di uniforme e cartellino identifica
tivo) e si è posta particolare attenzione al trat
tamento dei reclami, responsabilizzando, per 
ogni linea di mètro ed ogni deposito di auto
bus, delle squadre specializzate per questa fun
zione.

Un “mediatore” per 
dirimere i conflitti
Come accennato in precedenza, laddove emer
gano controversie tra clienti ed azienda, le stes
se vengono sottoposte al “mediatore”. Questa 
figura - una sorta di “arbitro informale”, che 
risolve le vertenze non meritevoli di adire la 
magistratura ordinaria - fu prevista con un pro
tocollo firmato il 6 marzo 1990. Finora è sta
ta ricoperta da tre diversi titolari, che hanno 
trattato soprattutto questioni relative a pre
sunte infrazioni tariffarie ò al regolamento di 
polizia applicato ai servizi di pubblico trasporto. 
Le associazioni possono chiedere l’arbitrato 
quando un cliente, in seguito alla contestazio
ne di una infrazione o aU’inoltro di un recla
mo, abbia fatto opposizione o abbia ricevuto 
una risposta giudicata insoddisfacente o non 
abbia ricevuto risposta nell’arco di un mese. 
Dopo una rapida istruttoria, il “mediatore” 
emette verdetti vincolanti per le parti. Il Pre
sidente della Ratp, Jean-Paul Bailly, nel corso 
dell’ultimo incontro annuale con le associa
zioni, ha dato un giudizio positivo sul meto
do della concertazione, che l’impresa intende 
continuare a sviluppare in modo regolare on
de raggiungere tangibili risultati a favore dei 
propri clienti. Ciò comporta, ovviamente, un 
continuo monitoraggio dei progetti presenta
ti, affinché ottengano lo scopo prefisso. Le mi
sure individuate di comune accordo non ne
cessariamente richiedono massicci investimenti, 
ma quasi sempre implicano cambiamenti nel
la organizzazione e nei comportamenti dei sog
getti a contatto col pubblicò. Anche questa è 
una sfida stimolante per gli anni a venire che 
non può essere lasciata cadere.

Commuter
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Il Duemila in altri Termini
La più grande stazione italiana si prepara all’appuntamento con il nuovo millennio
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I unica cosa che accomuna l’at- 

tuale Roma Termini con l’an- 
W tenata stazione romana è il fat

to di essere posta al termine di 
una rete ferroviaria. Non si de
ve però a questa peculiarità il 

toponimo “Termini”, che nasce invece dal luo
go prescelto per la costruzione: l’altipiano del- 

l’Esquilino, in prossimità delle Terme di Dio
cleziano.
11 destino della più grande stazione italiana, 
dal lontano 1862 - quando sorse lo scalo prov
visorio - agli anni ‘40 del Novecento, è sem
pre stato segnato da continui cambiamenti, che 
mai le hanno concesso un assetto definitivo. 
Nel 1867 cominciarono i lavori per realizzare 
il primo fabbricato, in sostituzione del prece
dente, un precario capannone di legno. Il pro
getto, ideato dall’architetto Salvatore Bianchi 
e approvato da Papa Pio IX, prevedeva un im
pianto suddiviso in tre corpi: uno centrale, leg
germente arretrato, sormontato da una coper
tura in vetro e in ferro (soluzione privilegiata 
nelle architetture di fine secolo) e due edifici 
“gemelli” laterali.
Dopo soli 15 anni dall’inizio dei lavori, anche 
in ragione delle sempre più evolute (tecnolo
gie, Termini si rivelò insufficiente a soddisfa
re le esigenze dei traffici ferroviari in continua 
crescita. Per ovviare, furono formulate diver
se proposte, una delle quali prevedeva la co
struzione di due stazioni terminali, poste ri
spettivamente a nord e a sud della città, colle
gate fra loro tramite una linea sotterranea che 
avrebbe dovuto fare capo ad una stazione si
tuata nel sottosuolo, in coincidenza con la Sta
zione Termini.
Molto più realistica fu la soluzione progettata 
nel 1938 dall’architetto Angiolo Mazzoni, Ca
po della Sezione Architettura del Servizio La
vori delle Fs. Si aprì quindi un grande cantie
re, con la demolizione della stazione esistente 
e la costruzione ex novo di un complesso di 
edifici, che doveva comprendere un ampio por
ticato a giorno destinato ad accogliere i viag
giatori, arretrato di circa 200 metri rispetto al 
precedente corpo centrale, e due fabbricati la
terali ad esclusivo uso dei servizi di stazione. 
L’impianto così costituito si caratterizzava per 
il recupero di forme classiche ed essenziali, af
fidando la realizzazione dei volumi, scanditi 
dagli archi e dalle volte, alla durezza e sem
plicità del travertino. I lavori si interruppero 
nel 1942 quando le ali laterali erano quasi ul
timate, mentre il fabbricato centrale era anco
ra tutto da costruire. Una volta terminata la

ROMA TERMINI: ORIENTARSI CON I “LAVORI IN CORSO”
A circa dieci mesi dal Giubileo, i lavori di ristrutturazione della stazione Termini attraversano 
la loro fase più critica. Dai primi giorni di gennaio, la costruzione di una delle scale previste 
all’interno della Galleria Centrale ha provocato un ulteriore restringimento delle aree di 
passaggio con conseguenti disagi nella circolazione. È consigliato evitare l’ingresso in 
stazione da via Giolitti, utilizzare preferibilmente gli accessi da Piazza dei Cinquecento e 
consultare le planimetrie esplicative affisse agli ingressi, distribuite sui treni e presso gli 
sportelli ferroviari dei servizi ai passeggeri. Entro maggio ’99 saranno attivate la nuova 
Biglietteria e le nuove scale di accesso situate in Galleria Centrale, in via Giolitti e nell’Atrio 
Biglietteria. L’inaugurazione del Mezzanino vetrato è prevista a giugno ’99. Nel mese di 
luglio verranno aperte la rimanenti nuove scale situate in via Marsala e in Galleria Centrale. 
Entro la fine dell’anno saranno attivati tutti i servizi dell’Atrio Biglietteria ed inaugurato il 
nuovo Centro Servizi.

Bi
na

ri 5
-6

guerra si potè pensare nuovamente al com
pletamento della stazione e a riprendere l’o
pera incompiuta del Mazzoni.
Nel 1946 fu nominata una Commissione di 
studio e nell’anno successivo fu necessario ban
dire un concorso pubblico, nel quale si richiese 
ai partecipanti di non stravolgere eccessiva
mente la struttura già ideata. Il concorso na
zionale ebbe vasta risonanza e mobilitò il me
glio della cultura professionale dell’epoca. 
Vincitori ex aequo furono gli architetti Mon- 
tuori e Calini con il progetto “Servio Tullio 
prende il treno” e gli architetti Castellazzi, Fa- 

digati, Pintonello e Vitellozzi con il progetto 
“Y = 0,005 x2”.
Il Ministero dei Trasporti decise allora di uni
re le due équipe di architetti, affidando loro il 
compito di compilare insieme il progetto de
finitivo, quello che determinò la sistemazione 
di Roma Termini così come oggi si presenta ai 
nostri occhi. In particolare, la loro progetta
zione ha portato alla costruzione della grande 
struttura dell’atrio e della pensilina d’ingresso 
che, denominata dagli addetti ai lavori “dino
sauro”, è caratterizzata da un particolare pro
filo, ideale proseguimento delle adiacenti mu-
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ra serviane.
Ci sono stati in questi anni molti adeguamen
ti tecnici e ammodernamenti parziali, con l’in- 
serimento di nuovi servizi. La struttura di ba
se è però rimasta quella degli anni ‘40, rima
neggiata con aggiunte casuali e disordinate, 
che oggi manifesta i segni dell’usura e crescenti 
problemi di organizzazione, pulizia e qualità. 
La stazione presenta, allo stesso tempo, fortis
sime potenzialità. Termini è in primo luogo 

un polo di scambio, un connettore di reti che 
richiede una gestione innovativa dei flussi di 
mobilità nel suo bacino di influenza ed una 
riformulazione degli spazi e delle percorrenze 
per assicurare maggiore velocizzazione, comfort 
e sicurezza. In considerazione dell’importan
za dei suoi volumi di traffico (circa 400mila 
transiti giornalieri), del suo valore di “porta ur
bana” e di centro gravitazionale per un vasto 
settore della cittadinanza, la stazione si pre
senta anche come potenziale polo di servizi di 
straordinaria vitalità ed attrazione.
La sua area è uno spazio pubblico di incontro, 
di scàmbio culturale e sociale, che non ha pa- 
ragofii con nessun altro luogo urbano. È la se
de in cui si rappresentano e si confrontano 
esperienze, condizioni e comportamenti di
versi; ed è naturalmente anche il luogo in cui 
emergono le contraddizioni che caratterizza
no la società contemporanea.
Superando le negatività che oggi lo contrad
distinguono, il Polo-Stazione si avvia a diven
tare una risorsa per la città, un traino per lo 
sviluppo territoriale, un elemento generatore 
di riqualificazione ambientale e sociale.

Il programma
Negli ultimi anni è stata raccolta, come è no
to, una notevole produzione di ricerche e di 

progetti, che hanno affrontato il tema della ri
qualificazione della stazione Termini e delle 
aree circostanti, sotto differenti angolature e 
con l’apporto di molteplici professionalità. 
L’intervento in corso di realizzazione parte dal 
recupero di questo patrimonio di esperienze, 
inquadrando in una nuova prospettiva i risul
tati più significativi raggiunti in precedenza. 
La riorganizzazione degli spazi e dei servizi di 
stazione presenta aspetti problematici e di spe
cificità tali da richiedere modalità ed atteggia
menti progettuali totalmente differenti rispet
to a quelli generalmente utilizzati per tutti gli 
altri edifici o complessi edilizi; è necessario in
fatti verificare i diversi contributi di ricerca pre
cedenti e integrarli con gli apporti provenien
ti da più discipline, all’interno di un unico pro
cesso di lavoro. Il progetto sviluppato rappre
senta il risultato di un lungo lavoro di con
fronti e collaborazioni, nel quale è stato coin
volto un grande numero di attori diversi e di 
professionalità tradizionalmente separate: eco
nomisti, ingegneri trasportisti, esperti di logi
stica, urbanisti, sociologi ecc.
Un ruolo importante è stato rivestito dal con
fronto con gli studi e con le esperienze già con
dotte in analoghe situazioni in altri Paesi, che 
sono state analizzate nel corso di sopralluoghi 
e discusse con i soggetti tecnici ed ammini
strativi che ne hanno curato lo sviluppo.

Gli obiettivi
Il lungo lavoro di analisi e comparazione dei 
diversi contributi professionali ha portato a in
dividuare una serie di obiettivi primari, che 
hanno qualificato il progetto esecutivo del
l’intervento. Ne indichiamo i principali.
- La riorganizzazione dei servizi ai passeg
geri, attraverso una più razionale collocazio
ne degli stessi nell’ambito di stazione, il ricor
so a tecnologie avanzate di trasmissione dati e 
telecomunicazioni, la ridefinizione della se
gnaletica.
- La razionalizzazione dei percorsi e dei flus
si di mobilità interna, anche per migliorare 
l’efficienza delle connessioni intermodali con 
i diversi mezzi di trasporto che confluiscono 
a Termini.
- La creazione di un polo di servizi integra
ti, comprendente la realizzazione di servizi 
complementari a quelli primari, in grado di 
rendere utile e piacevole il tempo di una sosta 
o il passaggio per Termini, proponendo un’oc
casione di acquisto, di informazione, di relax, 
di intrattenimento culturale.

” Questa struttura, oggetto di una gestione coor
dinata che ne possa assicurare il funzionamento 
e l’immagine, avrà la funzione di saldare la sta
zione al territorio circostante, offrendo una 
nuova risorsa, uno spazio pubblico di qualità 
ed un servizio attrattivo per la città.
- Il recupero della qualità architettonica del 
complesso, attraverso un lavoro progettuale 
che, dosando attentamente interventi di ca
rattere innovativo con interventi di vero e pro
prio restauro e risanamento, restituisca agli 
spazi leggibilità e qualità archi tettonica.
- Il miglioramento delle condizioni am
bientali, con particolare riguardo sia agli aspet
ti di sicurezza sia ai problemi legati ad una più 
completa fruibilità degli spazi da parte dei clien
ti disabili.

Le scelte
Il progetto di riqualificazione trasforma Roma 
Termini, affidandole nuove funzioni: da ter
minal di arrivi e partenze a centro intermoda
le strategico per le principali reti di mobilità; 
da luogo di frequentazioni temporanee a “città 
nella città”, polo multifunzionale per la capi
tale e centro di servizi innovativi.
Nuova è la riorganizzazione di spazi e ambienti. 
Quelli al piano dei binari sono destinati ad usi 
direttamente connessi con la funzione-stazio
ne: atrio di accesso, biglietterie, informazioni, 
presidio polizia e carabinieri, depositi bagagli, 
locali di attesa, punti di ristoro e servizi rivol
ti ai viaggiatori, passaggi e percorrenze da e 
verso i binari.
In particolare, l’atrio e la galleria saranno de
dicati ai servizi al viaggiatore, interamente rin
novati, affiancati da esercizi come edicole, ta
bacchi, farmacia; il nuovo mezzanino vetrato, 
che affaccerà sulla Galleria Centrale e sull’A- 
trio Biglietteria, permetterà una piacevole so
sta in relax, con area shopping a disposizione 
della clientela.
Il piano sotterraneo accoglierà il nuovo Cen
tro Servizi Integrati, nel quale saranno collo
cate le attività commerciali esistenti e altre di 
nuova introduzione, per offrire ai visitatori ne
gozi e ulteriori servizi.
Aumenteranno gli accessi in stazione e mi
glioreranno i collegamenti tra metropolitana e 
ferrovia. Saranno ricollocati e potenziati, in nu
mero e dimensione, i collegamenti verticali fra 
i diversi livelli; 12 scale mobili e 4 ascensori 
assicureranno alla clientela fluidità negli spo
stamenti, sia all’interno della stazione che ver
so l’ambiente urbano circostante. Grandi sca
le luminose collegheranno il Centro Servizi In
tegrati agli accessi della metropolitana, alla Gal
leria Centrale, all’area binari, all’Atrio Bigliet
teria e a Piazza dei Cinquecento.
Un sistema di informazione rinnovato e una 
segnaletica moderna ed efficace guideranno il 
viaggiatore negli spostamenti da un’area all’al
tra della stazione, assicurando un costante ag
giornamento delle comunicazioni legate al tra
sporto ed alla sosta (orari, treni, coincidenze, 
occasioni di intrattenimento e svago ecc.).
Il globale rifacimento degli impianti e delle 
strutture sarà realizzato nel rispetto di elevati 
standard di sicurezza e qualità.
Un sofisticato sistema di controllo a circuito 
chiuso e pronto intervento, attivo 24 ore su 
24, e la realizzazione di una “sala di regia” cen
tralizzata permetteranno di garantire maggio
re sicurezza ai viaggiatori.
Con queste numerose e rilevanti novità intro
dotte dal processo di ristrutturazione, Roma 
Termini si trasforma e si prepara all’appunta
mento con il Duemila.
I lavori di riqualificazione, iniziati nel 1998, 
termineranno entro novembre 1999: il disa
gio del viaggiatore di oggi sarà ricompensato 
dall’offerta della Termini accogliente di do
mani.
II progetto che coinvolge Roma Termini è il 
primo del programma avviato da Grandi Sta
zioni Sva, società del gruppo Fs nata nel mag
gio dello scorso anno con il compito di rin
novare, in linea con i modelli europei più evo
luti, le tredici principali stazioni'italiane.
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ITINERARI CON CARTA AMICOTRENO

Percorsi in Lombardia
Dopo e oltre Milano e dintorni

L
a variegata geografia lombarda si pre
sta a molteplici forme di turismo, in 
grado di assecondare ogni gusto. Il 
treno e Carta Amicotreno possono es
sere validi strumenti per conoscere 
la ricchezza custodita in questa re
gione.Brescia merita più di una breve sosta. Solo il 

turista attento potrà cogliere, impresse nella fi
sionomia della città, le vive impronte di un 
passato denso di storia. Le sue origini romane 
sono evidenti nell’impianto urbanistico e nei 
resti architettonici. Di fondazione longobarda 
è il Monastero di Santa Giulia, dove una vasta 
raccolta di materiali ricostruisce il cammino 
della città, dall’Età del Bronzo ai giorni nostri. 
L’eredità della civiltà comunale si riconosce 
nelle possenti strutture dell’epoca medioeva
le, su cui si impone il Broletto con la merlata 
torre del popolo. La Loggia, nell’armonica piaz
za rinascimentale, è un segno visibile della do
minazione veneta.
Non accontentatevi di una conoscenza super
ficiale: per “vedere” Brescia, immergersi nella 
sua storia, visitarne i musei occorre tempo. Ac
cettate quindi l’invito per un fine settimana e 
lasciatevi coinvolgere da Carta Amicotreno che 
per voi ha conquistato convenienti opportu
nità, rendendo l’invito ancor più accattivante. 
Dei quattro alberghi che vi offrono sconti, due 
sono in prossimità della stazione Fs: il Novo- 
tel Brescia 2 (via Pietro Nenni n. 22, tei. 
030/2425858) è proprio dietro la stazione, 
mentre per arrivare all’Hotel Vittoria (via X 
Giornate n. 20, tei. 030/280061) bastano cin
que minuti a piedi, seguendo corso Martiri del
la Libertà, in direzione del centro. Presso gli 
altri due alberghi fermano i mezzi pubblici: 
per l’Hotel Ambasciatori (via Crocifissa di Ro
sa n. 92, tei. 030/399114) utilizzate l’autobus 
della linea C; per il Radisson Sas Hotel (via
le Europa n. 45, tei. 030/2091824) gli auto
bus delle linee C o D.
Vi suggeriamo quindi un itinerario da percor
rere a piedi, dalla stazione ai musei e alle espo
sizioni da visitare a prezzo scontato con Car
ta Amicotreno. Chi, in alternativa a tale per
corso, preferisca servirsi dei mezzi pubblici 
può prendere nota delle seguenti indicazioni: 
Palazzo Martinengo, Museo di Santa Giu
lia, Museo delle Armi e Museo del Risorgi
mento - autobus della linea C per Mompiano 
(scendere a piazza Martiri di Belfiore) oppure 
della linea D per Montini (fermarsi in piazza 
della Loggia); Pinacoteca Tosio Martinengo

- autobus della linea C per 
Mompiano (fermarsi in via 
San Martino della Battaglia) 
oppure della linea D per 
Montini (fermarsi in via IV 
Novembre).
Una piacevole passeggiata vi 
porterà, scesi dal treno, alla 
Pinacoteca Tosio Marti
nengo (che segnaliamo a 
pag. 20): dà via Stazione e 
piazza della Repubblica 
prendete corso Martiri della 
Libertà, voltate quindi a de
stra in via Moretto e, in fon
do, troverete il cinquecente
sco palazzo che ospita la rac
colta di dipinti. Terminata la 
vostra visita, proseguite per 
via Crispi e via Gallo, fino ad 
incrociare via dei Musei. Qui, 
in Palazzo Martinengo, è al
lestita una mostra sulla pit
tura impressionista; più 
avanti sorge il complesso 
monumentale di Santa Giu
lia (per entrambi rimandiamo a pagg. 20-21). 
Da via dei Musei, imboccate via Piamarta e poi 
salite per via del Castello, giungendo alle for
tificazioni.
All’intemo del Castello hanno sede due mu
sei, che il titolare della Carta e un accompa
gnatore possono visitare a prezzo ridotto (l’o
rario di apertura è 9.30-13 e 14.30-17 - dall’1/6 
al 30/9: 10-17 - chiusura lunedì).
11 Museo del Risorgimento (tei. 030/44176), 
uno dei più importanti in Italia per l’estensio
ne dell’area espositiva e la ricchezza dei mate
riali conservati, è collocato nel Grande Miglio, 
edificio costruito alla fine del XVI secolo e adi
bito a deposito di granaglie per le guarnigioni 
venete. In diciotto settori, suddivisi tra il sa
lone inferiore e il piano superiore, sono illu
strati i moti patriottici per l’Unità d’Italia e le 
guerre d’indipendenza, partendo dai richiami 
alla Rivoluzione francese fino alla presa di Ro
ma. Le Dieci Giornate di Brescia sono ricor
date in particolare da cimeli, litografie e di
pinti.
Il Museo delle Armi “Luigi Marzoli” (tei. 
030/293292) trova posto all’intemo dei recinti 
murari del Castello, nella medioevale struttu
ra difensiva del Mastio Visconteo. Con l’espo
sizione di 580 pezzi, parte di un generoso la
scito, presenta un’ampia documentazione del
la produzione bresciana di armi, che vanta una

plurisecolare tradizione: strumenti del Quat
trocento con importanti rarità, elmetti, drap
pelli di scorta, spettacolari armature di caval
leria pesante, bocche da fuoco, armi in asta, 
spade da cavallo, armature da munizione e da 
guardie da palazzo. Tra gli esemplari, suddi
visi per epoche e tipologie, alcuni spiccano per 
le raffinate decorazioni e per la preziosità del
le lavorazioni.
È facile intuire il vostro sogno dopo la lunga 
camminata. Carta Amicotreno ha perciò previ
sto, per le vostre serate bresciane.... una co
moda poltrona. No, non temete, non si tratta 
di quella solita davanti alla Tv, ma di un po
sto in prima fila - a condizioni agevolate - per 
una delle rappresentazioni selezionate dal Cen
tro Teatrale Bresciano nel panorama della 
stagione 1999. Al Teatro Grande (corso Za- 
nardelli n. 13, tei. 030/2979333), dal 3 al 7 
febbraio, è in cartellone Alla meta, una pièce 
caustica, amara e irriverente del drammatur
go austriaco Thomas Bernhard. Cesare Lievi 
cura la regia, Franca Nuti veste egregiamente 
i panni della protagonista. Nello stesso teatro, 
dal 10 al 21 febbraio, è in scena La grande ma- 
Ìia, favola in 3 atti di Eduardo De Filippo. Car- 
o Battistoni ricostruisce la versione strehle- 

riana di un testo eduardiano del dopoguerra, 
avvalendosi di una compagnia di alto livello 
artistico, con Renato De Carmine, Gian Carlo



ITINERARI CON CARTA AMICOTRENO
Dettoti e Rosalina Neri nei ruoli dei personaggi 
principali.
Tutto per amore, in programma il 4 e 5 febbraio 
al Teatro Santa Chiara (contrada Santa Chia
ra n. 50, tei. 030/3772134), riprende, con un 
originale progetto drammaturgico, la storia di 
Antonio e Cleopatra, esplorandola attraverso 
un montaggio di frammenti tratti da Shake
speare e Plutarco, da Dryden e Rilke. Infor
mazioni: tei. 030/3772134-3771111.

Poco distante dal patrimonio monumentale 
dell’antica Brixia, si apre a ventaglio un ripo
sante paesaggio, dove la flora mediterranea si 
sposa a quella prealpina ed alpina. Dolci col

line di origine morenica, con uliveti, vigneti e 
frutteti si dispongono ad arco nella regione di 
Franciacorta, che collega Brescia al lago d’Iseo 
e alla bassa Valcamònica.
Inserite nella vostra agenda di viaggio un’e
scursione fuori porta, magari solo per gustare 
i prodotti della zona in un locale tipico. Da 
Brescia, i treni delle Ferrovie Nord Milano Eser
cizio (linea Brescia-Iseo-Edolo) vi condurran
no a Iseo in poco più di mezz’ora. Nella gra
ziosa cittadina sulla sponda orientale del lago 
7i aspetta il Ristorante ai Nidri’ (via Colom- 
bera, tei. 030/980860, chiuso martedì), che 
accorda facilitazioni ai nostri soci.
Non escludete, però, la possibilità di prolun
gare la vostra sosta in questo angolo di tran
quillità. Chiedete una “camera con vista” al- 
l’Hotel Milano (Lungolago Marconi n. 4, tei. 
030/980449-9821526), situato direttamente 
sul lungolago ed a fianco della piazza princi
pale, oppure prenotate alle Residenze Turi
stiche Il Patio (via Colombera n. 2, tei. 
030/98891). Le due strutture sono conven
zionate con la nostra offerta.
Nel mese di febbraio ha purtroppo chiuso i 
battenti un altro partner di Carta Amicotreno, 
il Centro Turistico Sassabanek di via Co
lombera (tei. 030/980600-603), che riapre in 
aprile, così come la Villa Gradoni, l’azienda 
agrituristica in Frazione Villa, nel vecchio nu

cleo medioevale di Monticelli Brasati (7 km 
da Iseo), che fino ad aprile non è disponibile 
per soggiornare. Un assaggio dei prodotti del
la cantina (siamo in Franciacorta, terra di vini 
eccellenti), da acquistare a prezzo scontato, è 
però possibile tutto l’anno (tei. 030/652329). 
A Sale Marasino, raggiungibile con i treni del
la linea Brescia-Iseo-Edolo oppure con i servi
zi di autobus dalla stazione di Brescia, i nostri 
soci possono godere delle condizioni di favo
re praticate daH’Hotel Villa Kinzica (via Pro
vinciale n. 1, tei. 030/9820975), immerso nel 
verde di un ampio giardino di fronte a Monte 
Isola, la più grande delle isole lacustri in Ita
lia, punteggiata di pittoreschi abitati. Per ap
prodare in quest’oasi di silenzio, dove non è 
ammesso il trasporto delle auto (solo pedoni 
e biciclette), potrete utilizzare il servizio di bat
telli, che funziona regolarmente.
Un collegamento con autobus raccorda Iseo (e 
Rovato, stazione Fs) a Paratico, dove si se
gnala, per l’ampia gamma di servizi a disposi
zione della clientela, la struttura alberghiera 
del Golf Hotel Franciacorta (via XXIV Mag
gio n. 48, tei. 035/913333), convenzionato con 
la Carta. Nelle domeniche d’estate, a Paratico 
transita il Trenoblu delle Ferrovie Turistiche 
Italiane, in partenza da Bergamo (i nostri soci 
pagano solo il tratto da Palazzolo s/O a Para
tico Samico).
La provincia di Brescia vi offre tante altre op
portunità per il tempo libero. Giocate a golf? 
Approfittate delle facilitazioni che vi propone 
il Franciacorta Golf Club (Località Castagnola 
- Corte franca BS, tei. 030/984167; la sta
zione più vicina è quella di Borgonato, due fer
mate prima di Iseo, provenendo da Brescia, 
sulla citata linea delle Fnme). Volete sfruttare 
la vostra vacanza - e la Carta - per rilassarvi al
le terme? Dovrete solo posticipare di qualche 
giorno il viaggio, perché l’Hotel Terme di An
golo Terme (viale Terme n. 51, tei. 
0364/548045-66) inizia la stagione in marzo 
(cominciate a prenotare!).
Indirizzi utili. Apt di Brescia (corso Zanardelli 
n. 36), tei. 030/43418; Comune di Brescia, 
Servizio del Turismo (piazza della Loggia n. 
6), tei. 030/2400357; Centro informazioni e 
prenotazioni gruppi, per tutti i Mu
sei bresciani, tei. 030/44327.

Opposta ad Iseo, all’estremità Nord 
della sponda occidentale del “Sebi- 
no”, si adagia Lovere, antico borgo 
fortificato. Dalle terrazze dell’elegan
te Hotel Continental (viale Dante n. 
3, tei. 035/983687; con possibile tra
sferimento dalla stazione di Pisogne, 
dove fermano i treni delle Fnme), che 
annoveriamo tra i nostri partner, lo 
sguardo abbraccia il bel panorama 
del lago.

La digressione a Lovere ci ha spinto 
nella provincia di Bergamo. 
Condensare nello spazio ristretto di 
queste colonne la descrizione del pre
gio ambientale ed artistico delle “due” 
città - Bergamo Alta, arroccata sul col
le e racchiusa nelle mura veneziane, 
e la Bassa, vitale centro di cultura in 
un contesto più moderno - sarebbe

impresa difficile e presuntuosa. Meglio di noi 
potranno fare le numerose pubblicazioni sul
l’argomento.
In febbraio, non sono previste esposizioni tem
poranee presso l’Accademia Carrara e il Pa
lazzo della Ragione, alle quali i titolari della 
Carta possano accedere con il biglietto a prez
zo ridotto.
Nella città orobica rimane in ogni caso garan
tita una buona e conveniente sistemazione nel 
Nuovo Ostello di Bergamo (tei. 035/361724- 
343038, a due km dalla stazione Fs; aperto 
tutto l’anno), uno degli Alberghi per la Gio
ventù dell’Aig.
Non trascurate questa opportunità di rispar
mio proposta da la nostra iniziativa: la Carta, 
in fondo, può definirsi un salvadanaio al qua
le attingere per ottimizzare - secondo i gusti e 
le preferenze personali - l’investimento del vo
stro tempo libero.
Indirizzi utili. Apt di Bergamo e provincia, tei. 
035/232730-242226.

In Lombardia, regione fortemente antropizza- 
ta e ridisegnata dagli interventi dell’uomo, il 
Wwf contribuisce attivamente alla conserva
zione dell’integrità del patrimonio ambienta
le. Nelle Prealpi bergamasche, non lontano dal
la “borgata nobile” di Trescore Balneario (con 
l’oratorio di Santa Barbara decorato dagli af
freschi del Lotto), l’Associazione tutela lo spa
zio verde dell’Oasi di Valpredina, descritta 
nella rubrica (pagg. 18-19) di questo numero 
della rivista insieme alla Riserva Naturale Le 
Bine, posta tra la pianura cremonese e quella 
mantovana.

Una visita esauriente di Mantova richiede più 
di un giorno. È impensabile infatti trascurare, 
tra gli itinerari in Lombardia, le peculiari at
trattive di questo centro “minore”, che fu do
minio feudale dei Canossa e sede di una delle 
più colte e potenti corti rinascimentali.
Carta Amicotreno vi suggerisce di restare al
meno un weekend, anche per utilizzare al me
glio le riduzioni praticate nel fine settimana 
dai due hotel convenzionati: l’Hotel Cristal
lo del Gruppo CityHotels (via Cisa n. 1, tei.
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Sabbionetta (MN).

0376/448391, prenotazioni tei. 167-015147; 
autobus n. 4 e B/C dalla stazione Fs) e il Clas- 
sHotel a San Giorgio di Mantova, distante cir
ca quattro chilometri dalla città (via Bachelet 
n. 18, tei. 0376/270222).
Dalla stazione ferroviaria gli autobus n. 3 e 5 
vi portano a Palazzo Te (illustrato a pag. 21), 
dove potrete entrare al Museo Civico usu
fruendo della riduzione per due persone. Per 
recarsi in centro è invece consigliabile fare due 
passi a piedi, lungo corso Vittorio Emanuele 
Il e corso Umberto 1.1 più preziosi tesori d’ar
te e gli splendidi edifici, che costituiscono il 
vanto della città, sono infatti concentrati nel
l’area intorno a piazza Mantegna (dove sorge 
la grande basilica di Sant’Andrea, progettata 
da Leon Battista Alberti), via Broletto e piazza 
Sordello (con il Duomo e il Palazzo Ducale, la 
reggia dei Gonzaga celebre soprattutto per la 
Camera degli Sposi). Nella pregevole piazza del
le Erbe risalta il monumentale Palazzo della 
Ragione, del XIII secolo (l’ingresso è a prezzo 
ridotto per i nostri soci; tei. 0376/223810). At
tigua è via Accademia, con il Teatro Bibiena, 
frutto dell’estro del geniale architetto Antonio 
Galli Bibiena, esperto di creazioni teatrali, al 
quale l’Accademia mantovana dei Timidi com
missionò i lavori per la realizzazione dell’edi
ficio, nella seconda metà del Settecento. Il Tea
tro, consacrato un anno dopo l’inaugurazione 
(1769) da un famoso concerto che Wolfgang 
Amadeus Mozart - appena quattordicenne - 
tenne insieme al padre Leopold, costituisce 
una squisita espressione dei gusto tardoba- 
rocco. L’ingresso per il titolare di Carta Ami
cotreno e un accompagnatore è a prezzo ridot
to (informazioni: tei. 0376/327653).
Un’altra gemma riposta nel centro cittadino è 
[’Edicola protetta dal Fai
Indirizzi utili. Apt del Mantovano, tei. 
0376/328253.

Tra l’Oglio e il Po, sulla strada che unisce Man
tova a Parma, Sabbioneta - antico insedia
mento, poi possesso dell’abbazia di Leno e 
quindi dei Gonzaga - rispecchia la personalità 
del suo fondatore, il duca Vespasiano Gonza
ga Colonna (1531-1591), che nella metà del 

XVI secolo la scelse quale Città ideale e futu
ra capitale del proprio Stato.
Concepita, come fortezza e modellata sugli idea
li classici che ispiravano la corte, Sabbioneta 
conserva immutato il suggestivo aspetto di cit
tadina rinascimentale e si propone al visitato
re così come la ideò il duca, che ne pianificò
10 spazio urbano, ricostruendola integralmen
te con la consulenza dei migliori tecnici del 
tempo.
La cinta muraria bastionata, ancora intatta, rac
chiude l’impianto ortogonale interno, mirabi
le esempio di urbanistica e architettura del ma
nierismo italiano.
Uno dei lati della Piazza Ducale è occupato in
teramente dal Palazzo Ducale, sede di rap
presentanza e residenza ufficiale dei Gonzaga,
11 più antico tra gli edifici fatti realizzare dal 
duca. Negli ambienti interni si rintracciano i 
motivi delle originarie, raffinate decorazioni. 
Di notevole pregio i soffitti ornati in legno in
tagliato di alcune sale (Sala d’Oro, Salone del
le Aquile, Saletta dei Leoni e Saletta dell’An- 
gelo) e le statue equestri lignee. Autentico gioiel
lo è la Galleria degli Antenati, lo studiolo del 
duca, dove la fascia tra la volta a botte e le pa
reti riporta i ritratti dei Gonzaga, in bassori
lievo di stucco su fondo azzurro.
Dietro il Palazzo sorge la Chiesa dell’incoro
nata, cappella di corte, dal caratteristico im
pianto ottagonale, che all’interno custodisce il 
Mausoleo di Vespasiano, opera dello scultore 
Giovanni Battista della Porta, con la Statua bron
zea del duca, eseguita da Leone Leoni e collo
cata nella nicchia centrale della tomba.
Il monumento più illustre della città è il Tea
tro all’Antica, detto anche Olimpico, proget
tato dall’architetto vicentino Vincenzo Sca- 
mozzi, allievo del Palladio. Costituisce il pri
mo esempio di edificio teatrale stabile coper
to, costruito appositamente e non vincolato 
nella struttura da involucri preesistenti. L’e
sterno è nobile ed elegante; all’intemo, a pian
ta rettangolare, con gradinata e loggia semi
circolare in legno, si segnalano il coronamen
to statuario del peristilio e gli affreschi parie
tali.
Sulla Piazza d’Armi si affaccia, esternamente 

anonimo, il Palazzo del Giardino, luogo di 
delizie del Gonzaga, che cela all’interno, tra il 
piano terra e quello nobile, una successione di 
sale riccamente decorate a fresco sulle pareti e 
sui soffitti, con dipinti attribuiti a Bernardino 
Campi e alla scuola di Giulio Romano.
Dal Palazzo si accede alla Galleria, che acco
glieva l’imponente collezione antiquaria di Ve
spasiano, in seguito trasportata a Mantova per 
abbellire il Palazzo Ducale.
L’Associazione Pro Loco di Sabbioneta (infor
mazioni: tei. 0375/52039) accorda ai nostri so
ci e agli accompagnatori facilitazioni sulla vi
sita guidata ai monumenti del XVI secolo del
la città. I biglietti devono essere acquistati pres
so l’Ufficio Turistico di Sabbioneta (prenota
zioni: tei. 0375/220295; l’ufficio è aperto dal 
martedì al venerdì dalle 9 alle 13, il sabato e 
la domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 17.00). Rivolgendosi alla stessa sede si po
tranno ricevere le informazioni utili sugli ora
ri delle autolinee dell’Apam che da Mantova vi 
trasporteranno a Sabbioneta (33 km).

Nella bassa pianura, alla sinistra del Po, si di
stende Cremona, antica città dei Galli e mu
nicipio romano dal 90 a.C., presidio bizanti
no e libero comune, quindi dominio viscon
teo e poi sforzesco. Tipico centro padano, con
serva nel perimetro delle vecchie mura molte 
tracce della sua storia illustre: chiese di im
pianto romanico e notevoli dimore signorili, 
con bei cortili porticati, che vanno ascritte al 
Rinascimento lombardo. Nella medioevale piaz
za del Comune prospettano la celebre torre 
campanaria, più nota come Torrazzo, il Duo
mo, che nella facciata marmorea reca i segni 
della stratificazione secolare, il Battistero, la 
Loggia dei Militi, elegante struttura gotica con 
trifore in cotto, il Palazzo del Comune.
La visita della città richiede circa una mezza 
giornata, ma, se volete rimanere a dormire, 
avete la possibilità di scegliere fra due alber
ghi, convenzionati: l’Hotel Ibis Cremona (tei. 
0372/452222) in via Mantova (dalla stazione 
Fs percorrere via Dante fino a piazzale Libertà 
e quindi imboccare via Mantova); il Grand Ho
tel Impero (0372/456880) in piazza della Pa
ce, accanto a quella del Comune. Un’altra oc
casione vantaggiosa è fermarsi presso un’a
zienda agrituristica associata a Turismo Ver
de. A Cremona c’è la Cascina Nuova di Fran
cesco Soldi (tei. 0372/460433), mentre a Ca-

Sabbionetta (MN), il Teatro all'Antica.
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Il centro monumentale di Cremona.

pergnanica - 5 km da Crema - c’è la Cascina 
Arcobaleno di Elisabetta De Grazia (tei. 
0373/76025).
Arrivati alla stazione di Cremona, per rag
giungere il centro storico, dovrete seguire via 
Palestro. Sulla sinistra incrociate via Ugolani 
Dati, sulla quale affaccia il cinquecentesco pa
lazzo Affaitati, sede del Museo Civico “Ala 
Ponzone”. La mostra sui pittori fiamminghi 
(meglio descritta a pag. 21), che il Museo ospi
ta da settembre ‘98, organizzata dall’Associa- 
zione Promozione Iniziative Culturali di Cre
mona (tei. 0372/461026), è stata prorogata fi
no al 14 febbraio. Al titolare di Carta Amico- 
treno è riservata una riduzione speciale: il bi
glietto d’ingresso a metà prezzo, offerto anche 
alla persona che lo accompagna.
Usciti dal Museo, se desiderate pranzare pri
ma di arrivare in centro, attraversate via Pale
stro, proseguite sempre dritto per via Giotto e 
via dei Rustici e da qui voltate a sinistra in via 
Grandi. Nell’attigua via Oscasali, al n. 3, si è 
da poco trasferito il Ristorante Martinelli (tei. 
0372/30350, chiuso domenica), convenzio
nato con la nostra iniziativa. Se volete invece 
dirigervi direttamente verso i monumenti di 
piazza del Comune, da via Ugolani Dati ri
prendete via Palestro, continuate per corso 
Campi e via Verdi, quindi girate in piazza Ca
vour e sarete in piazza del Comune. L’Antico 
Ristorante il Cigno (tei. 0372/21361, chiuso 
domenica), nell’omonimo vicolo di questa piaz
za, accoglie i nostri soci con un trattamento di 
favore.
Passeggiando lungo le vie del centro, incon
trerete numerose botteghe liutarie che rac
contano di un’antica cultura: la produzione ar
tigianale di strumenti ad arco rappresenta l’im
magine della città in tutto il mondo.
La tradizione musicale cremonese è testimo
niata anche dall’intensa attività del Teatro Co
munale, dedicato.al maggior operista della 
città, Amilcare Ponchielli. Per il mese di feb
braio, il primo appuntamento della Stagione 
concertistica è giovedì 11, alle 20.30, con Trio 
Matisse (violino, violoncello e pianoforte per 
Schumann e Chopin); il secondo, sabato 27 - 
alla stessa ora - con l’Orchestra Sinfonica di 

Milano “Giuseppe Verdi”.
La Stagione di prosa presenta dal 5 al 7 feb
braio Un’idiozia conquistata a fatica (canzoni e 
monologhi di Giorgio Gaber e Sandro Lupo
rini); il 13 e il 14, Alice oltre lo specchio di L. 
Carroll (con Elisabetta Pozzi, musiche di Iva
no Fossati) e il 20 e 21 Recita dell’attore Vec
chiatto nel Teatro di Rio Saliceto (con Mario Scac
cia e Marisa Belli). La convenzione con il Tea
tro Comunale (corso Vittorio Emanuele n. 52, 
tei. 0372/407273) prevede per i nostri soci la 
riduzione sul biglietto per il posto di platea e 
palco, valida anche per l’accompagnatore.
Indirizzi utili. Apt del Cremonese, piazza del 
Comune n. 5, tei. 0372/23233.

I binari ci conducono in altri centri lombardi 
fecondi di storia. Uno degli itinerari in com
pagnia di Carta Amicotreno elegge Pavia, l’an
tica Ticinum dei romani, a punto di partenza 
per sviluppare ulteriori interessanti percorsi. 
Se le memorie presenti nei caratteristici am
bienti urbani vi indurranno a trattenervi in città 
(fermatevi almeno il tempo indispensabile per 
visitare, con l’ingresso ridotto, i Musei Civici 
nel Castello Visconteo - viale XI Febbraio, tei. 
0382/33853), i richiami dei dintorni vi solle

Salice Terme (PV).

citeranno a riprenderei! treno e a privilegiare 
altre varianti prospettate dalla nostra iniziati
va.

Vigevano, il principale centro della Lomelli- 
na, serba al visitatore la scoperta della super
ba Piazza Ducale, uno dei vertici architettoni
ci del Rinascimento, cinta su tre lati da edifici 
porticati, sul quarto dalla scenografica faccia
ta barocca del Duomo e dominata, nel lato sud, 
dalla bramantesca torre del Castello, rimaneg
giata per volere di Ludovico il Moro che la vol
le come ingresso d’onore della sua principesca 
residenza vigevanese.
Dalla stazione ferroviaria la piazza si raggiun
ge seguendo via Cairoli. Vi ricordiamo che esi
bendo la vostra Carta potrete ottenere uno 
sconto sulla visita a pagamento del Castello 
Sforzesco, fatto costruire dai Visconti nella 
prima metà del XIV secolo e successivamente 
trasformato in residenza ducale dagli Sforza. 
Il Castello è aperto da martedì a domenica dal
le 8.30 alle 13.30 e tutti i pomeriggi dalle 14 
alle 17.30 (sab. e dom. pomeriggio visite gui
date). Informazioni: tei. 0381/299293.

L’Oltrepò pavese è ricercato per la buona ta
vola e per i vini doc, di diversa tipologia: otti
mi rossi, bianchi tranquilli o spumanti. La ga
stronomia locale ha le caratteristiche di tutte 
le zone di confine e risente degli influssi lom
bardi, piemontesi, emiliani e liguri.
Situata sui primi contrafforti delle morbide col
line dell’oltrepò, sulla riva sinistra del torren
te Staffora, l’isola verde di Salice Terme, una 
delle località termali storiche d’Italia, si di
stingue per il favorevole clima, secco e tem
perato. L’abitato si articola intorno a un parco 
secolare di lóOmila metri quadrati, con albe
ri di alto fusto e fiori. Concedersi una disten
siva pausa di benessere, tra le feste natalizie e 
le ferie d’estate, solleva la mente e rinfranca il 
corpo. Il patrimonio idrominerale delle Ter
me di Salice, già conosciuto, apprezzato e 
sfruttato dai Romani, è uno dei più ricchi di 
proprietà terapeutiche d’Italia. Affidandovi al
le acque termali, nelle quali sono contenuti in 
percentuale molto elevata principi attivi mi
nerali equilibranti e rigeneranti, e contando 
sui benefici della nostra offerta commerciale 
(sconti consistenti per due persone sulle cure
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CON I TRENI VERDI IN LOMBARDIA

Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa dell’offerta dei treni locali in Lombardia, con l’indicazione dei treni verdi che 
consentono al titolare di Carta Amicotreno di viaggiare con uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto (esteso anche ad un even
tuale accompagnatore).

iR (Interregionali); D (Diretti); R (Regionali); M (Metropolitani); Bus (Bus sostitutivi)

iR D R M Bus Totale
giornalieri 
giorn. verdi

134
14

58
26

453
303

16
16

0
0

661
359

feriali lun-sab 
fer. lun-sab verdi

4
0

13
3

318
163

12
8

0
0

347
174

feriali lun-ven 
fer. lun-ven verdi

0
0

15
4

147
81

12
12

32
16

206
113

festivi/periodici 
fest./per. verdi

22
22

9
9

36
36

0
0

0
0

67
67

1281 713

Per sfruttare al meglio i vantaggi di Carta Amicotreno po- 
trete raggiungere nel weekend le località descritte utiliz
zando i treni verdi che elenchiamo di seguito (su quelli con

trassegnati con asterisco lo sconto del 50% viene praticato 
tutti i giorni della settimana, sugli altri il sabato e nei festi
vi). Naturalmente, quelli indicati non esauriscono l’offerta 
a disposizione dei nostri soci.

Milano-Brescia iR 2089 (p. 7.15 a. 8.20) oppure R10829* (p. Mi Lam- 
br. 8.12 a. 9.40); Venezia-Brescia iR 2096 (p. 10.03 a. 12.35); Bolo
gna-VR-Brescia iR 2254 (p. 6.25)-VR (a. 8.12) + iR 2094 (p. VR 8.50 
a. 9.35); Genova-MI-Brescia iR 2160 (p. 7.38)-MI (a. 9.45) + iR 2095 
(p. MI 11.15 a. 12.20); Torino-MI-Brescia iR 2007 (p. 7.50)-MI (a. 
9.40)+ iR2095 (p. MI 11.15a. 12.20).
Brescia-Milano iR 2110 (p. 19.35 a. 20.45) oppure iR 2112 (p. 20.38 
a. 21.45); Brescia-VeneziaiR2109 fer. (p. 19.15 a. 21.11) oppure iR 
1717 fest. (p. 19.25 a. 21.28); Brescia VR-Bologna iR 2109 fer. (p. 
19.15)-VR (a. 19.55) oppure iR 1717 fest. (p. 19.25)-VR (a. 20.05) + 
iR 2265 (p. VR 20.40 a. 22.23) ; Brescia-MI-Genova iR 2108 (p. 18.38)- 
MI (a. 19.45) + iR 2197 (p. MI 20.15 a. 22.05); Brescia-MI-Torino iR 
2108 (p. 18.38)-MI (a. 19.45) + iR 2028 (p. MI 20.20 a. 22.05).

Milano-Bergamo R 10881* (p. 8.25 a. 9.20); Venezia-VR-BS-Ber- 
gamoD 2708 (p. 6.05)-VR (a. 7.58) + iR 2094 (p. VR8.50)-BS (a. 9.35) 
+ R 4952* (p. BS 9.54 a. 10.45); Bologna-MI-Bergamo iR 2126 (p. 
8.27)-MI (a. 10.55) + R10865 (p. MI 11.20 a. 12.16); Genova-MI-Ber- 
gamo iR 2160 (p. 7.38)-MI (a. 9.45) + D 33451 fest. (p. MI 10.10 a. 
11.05) oppure R 10865 (p. MI 11.20 a. 12.16); Torino-MI-Bergamo 
ÌR2009 (p. 8.50)-MI (a. 10.40) + R 10865 (p. MI 11.20 a. 12.16).
Bergamo-Milano R 10872* Qó. 19.35 a. 20.30); oppure D 2628 (p. 
21.35 a. 22.25); Bergamo-BS-VeneziaR4969 (p. 17.53)-BS(a. 18.42) 
+ iR 2109 fer. (p. 19.15 a. 21.11) oppure iR 1717 fest. (p. 19.25 a. 
21.28); Bergamo-MI-Bologna D 2626 (p. 17.46)-MI (a. 18.40) + iR 
2139 (p. MI 18.50 a. 21.33); Bergamo-MI-Genova R10880* (p. 16.35)- 
MI (a. .17.33) + iR 1713 (p. MI 18.15 a. 20.07); Bergamo-MI-Torino 
D 2626 (p. 17.46)-MI (a. 18.40) + iR 2026 (p. MI 19.20 a. 21.07).

Milano-Mantova D 2651* (p. 8.20 ai. 10.15) oppure D 2653* (p. MI 
P.Gar. 10.15 a. 12.11); Venezia-VR-MantovaD 2708 (p. 6.05)-VR (a. 
7.58) + D 2915 (p. VR 9.05 a. 9.36); Bologna-MO-Mantova D 2126 
(p. 8.27)iMO (a. 8.50) + D 2914 (p. MO 10.06 a. 10.50); Genova-MI- 
Mantova iR 2160 (p. 7.38)-MI Rog. (a. 9.30) + D 2653* (p. MI Rog. 
10.34 a. 12.11); Torino-MI-Mantova iR 2007 (p. 7.50)-MI (a. 9.40) + 
D2653* (p.MIP.Gar. 10.15 a. 12.11).
Mantova-Milano D 2658* (p. 18.36 a, 20.45); Mantova-VR-Venezia 
R 20714 (p. 18.36)-VR (a. 19.23) + iR 2109 fer. (p. VR 19.58 a. 21.11) 
oppure iR 1717 fest. (p. VR 20.08 a. 21.28); Mantova-MO-Bologna 
R 20715* (p. 19.44)-MO (a. 20.50) + iR 2139 (p. MO 21.00 a. 21.33);

Mantova-MI-Genova D 2656* (p. 17.28)-MIRog. (a. 19.14) + iR 2197 
(p. MIRog. 20.27 a. 22.05); Mantova-MI-Torino D 2656* (p. 17.28)- 
MI Rog. (a. 19.14) + ÌR2028 (p. MI C.le 20.20 a. 22.05).

Milano-Cremona D 2651* (p. 8.20 a. 9.27); Venezia-VR-MN-Cre- 
mona D 2708 (p. 6.05)-VR (a. 7.58) + D 2915 (p. VR 9.05)- MN (a. 
9.36) + R5100* (p. MN 10.21 a. 11.06); Bologna-Fidenza-Cremo- 
na iR 2276 (p. 7.40)-Fidenza (a. 8.47) + R 5314* (p. Fidenza 9.44 a. 
10.15); Genova-MI-Cremona iR 2160 (p. 7.38)-MLRog. (a. 9.30) + 
D 2653* (p. MI Rog. 10.34 a. 11.26); Torino-MI-Cremona iR 2007 (p.
7.50) -MI C.le (a. 9.40) + D 2653* (p. MI Rog. 10.34 a. 11.26).
Cremona-Milano D 2658* (p. 19.32 a.. 20.45); Cremona-MN-VR- 
VeneziaR5107 (p. 16.21)-MN(a. 17.19) + R20712* (p. MN 17.42)- 
VR (a. 18.25) + iR 2109 fer. (p. VR 19.58 a. 21.11 ) oppure iR 1717 fe
st. (p. VR 20.08 a. 21.28); Cremona-Fidenza-Bologna R 5331 (p. 
19.33)-Fidenza (a. 20.06) + iR2139 (p. Fidenza 20.15 a. 21.33); Cre- 
mona-MI-Genova D 2656* (p. 18.11)-MI Rog. (a. 19.14) + iR 2197 
(p. 20.27 MIRog. a. 22.05); Cremona-MI-TorinoD 2658* (p. 19.32)- 
MIRog. (a. 20.30) + ÌR2030* (p. MI C.le 21.20 a. 23.07).

Milano-Pavia iR 2185 (p. 8.45 a. 9.10); Genova-Pavia iR 2160 (p. 
7.38 a. 9.12); Bologna-MI-PaviaiR2126 (p. 8.27)-MIRog. (a. 10.41) 
+ R 20355* (p. MI Rog. 11.42 a. 12.09); Torino-MI-Pavia iR 2009 (p.
8.50) -MI C.le (a. 10.40) + R 20355* (p. MI Rog. 11.'42 a. 12.09); Ve- 
nezia-VR-MI-Pavia D 2708 (p. 6.05)-VR (a. 7.58) + iR 2094 (p. VR
8.50)-MI Lamb. (a. 10.36) + R 20355* (p. MI Lamb. 11.35 a. 12.09). 
Pavia-Milano iR 2168 (p. 20.10 a. 2Ó.40); Pavia-GenovaiR2197 (p. 
20.45 a. 22.05); Pavia-MI-Bologna iR 2166 (p. 19.14)-MI Rog. (a. 
19.31) + iR 2124 (p. MI Rog. 20.19 a. 22.33); Pavia-MI-Torino iR 2166 
(p. 19.14)-MI (a. 19.45) + iR 2028 (p. 20.20 a. 22.05); Pavia-MI-VR- 
VeneziaiR2166 (p. 19.14)-MI (a. 19.45) + iR 2113 (p. 20.15a. 23.42).

Milano P.Gen.-Vigevano R 10513/15* (p. 8.40 a. 9.11/9.20) oppu
re R 10519* (p. 10.42 a. 11.13); Pavia-Mortara-Vigevano R 4658* 
(p. 10.47)-Mortara (a. 11.28)+R 10530* (p. 11.43 a. 11.53).
Vigevano-Milano P.Gen. R 10548* fer. (p. 18.52 a. 19.27) oppure 
R 10552* fer. (p. 20.02 a. 20.44) oppure R 10550 fest. (p. 19.51 a. 
20.23); Vigevano-Mortara-Pavia R 10545 (p. 19.24)-Mortara (a. 
19.35) + R 10317* (p. Mortara 19.57 a. 20.38).

Milano-VogheraiR2183 (p. 8.15-PVp. 8.45-a.9.00); Genova-Vo- 
ghera iR 2160 (p. 7.38 a. 8.56).
Voghera-Milano iR 2168 (p. 19.54 - PVp. 20.10 - a, 20.40); Voghe- 
ra-Genova iR 1713 (p. 19.03 a. 20.07).

Milano-SO-Tirano D 2592* (p. 9.15)-SO (a. 11.10) + R 5260* (p. SO 
11.15 a. 11.49); Tirano-Milano D 2603 (p. 17.02 a. 19.30) oppure D 
2605* (p. 19.02 a. 21.30).



ITINERARI CON CARTA AMICOTRENO
e sulle prestazioni alberghiere) vi garantirete 
una vacanza ritemprante e piacevole. Infor
mazioni: tei. 0383/93046. Un comodo servi
zio di pullman collega in un quarto d’ora la 
stazione termale con il nodo ferroviario di Vo
ghera.
Sempre nella provincia di Pavia, potrete avva
lervi di un’ulteriore formula di soggiorno: al
loggiare nell’azienda agrituristica Ca’ Versa di 
Maria Lorena Franchi, associata a Turismo 
Verde (Santa Maria della Versa PV, tei. 
0385/278198, vicina alle stazioni Fs di Stra
bella e Brani).

Febbraio è il mese prediletto dagli sciatori, che 
spesso proprio in questo periodo si regalano 
una settimana bianca o, almeno, una domeni
ca sulle piste.
Carta Amicotreno ha voluto “viziare” i propri 
iscritti, predisponendo diverse combinazioni 
per favorire gli spostamenti sulla neve e la per
manenza nelle località sciistiche.
Nella severa e maestosa Valtellina, incastona
ta tra le Retiche e le Orobie, vi attende Bor
mio, ubicata alla confluenza della Valfurva nel
la valle dell’Adda, in una conca contornata dai 
monti. Il rinomato centro alpino è un’attrez- 
zata stazione turistica, che dispone di circa 40 
km di tracciati innevati.
Un accordo con la Società Impianti di Bor
mio (tei. 0342/901451) consente ai nostri so
ci di acquistare presso il Centro Skipass di Bor
mio tutti i giorni, sia in bassa sia in alta sta
gione, lo skipass giornaliero a prezzo ridotto. 
Chi non scia potrà incamminarsi lungo le stra

dine tortuose del vecchio borgo cittadino, con 
gli antichi edifici abbelliti da nobili portali, cu
riosando tra le vetrine dei negozi per apprez
zare l’artigianato della valle: oggetti di rame e 
ferro battuto, lavorazioni in legno e in pietra 
oliare. Oppure potrà fare una buona scorta del
le genuinità locali, come la bresaola, il bitto o 
uno dei vini robusti e corposi che Leonardo 
da Vinci, estimatore della “Voltolina’’ e di “Ber
mi”, decantò nel Codice Atlantico.
Una sistemazione in albergo, nella formula più 
gradita (pensione completa, mezza pensione, 
pernottamento con prima colazione) è propo
sta ai soci con un trattamento speciale in qua
si quaranta hotel appartenenti alla Associa
zione Albergatori di Bormio (tei. 
0342/911022). Per contattarli basta consulta
re l’elenco contenuto nella “Guida ai vantaggi 
di Carta Amicotreno - Nord”, alle pagine 43-46. 

Dalla stazione Fs di Tirano diverse corriere 
giungono a Bormio in un’ora circa.
Gli iscritti al nostro club spendono meno an
che se scelgono di trascorrere una sola gior
nata sulla neve.
Agli sciatori della domenica che detestano le 
code ai caselli autostradali è dedicata la confor
tevole opportunità del TrenoNeve, che illu
striamo in dettaglio a pag. 36.
Il titolare di Carta Amicotreno e un compagno 
di viaggio si gioveranno di questa utile e in
telligente iniziativa con l’ulteriore privilegio di 
pagare il biglietto del treno, comprensivo del 
trasporto degli sci, a un prezzo ridotto della 
metà.

Marisa Radogna e Mila Barletta
Si ringrazia per la collaborazione Luciano Lucani 

Resp. Direzione regionale Fs Lombardia
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NOVITÀ CARTA AMICOTRENO

Informiamo i nostri soci che è stato isti
tuito il Regolamento di Carta Amicotre
no il cui testo è riportato integralmente 
a pagina 2 di questo numero della rivi
sta.

SÜDTIROL-ALTO ADIGE - Provincia di 
Bolzen/Bolzano
Bruneck/Brunico
Hotel
Gami Obermair (Sandgrube 16 - 39031 Rei- 
schach/Riscone-Bruneck/Brunico BZ, 
tei. 0474/410166):
• 10% di sconto, per il titolare della Carta 
e per un eventuale accompagnatore, sul
la camera dóppia (colazione inclusa) e su
gli appartamenti per la stagione invernale 
ed estiva (periodo di chiusura: da metà ot
tobre all'inizio del periodo natalizio e nel 
mese di maggio),

Ristorazione
Birreria Ristorante Forsterbräu (Graben 14 
Bastioni - 39031 Bruneck/Brunico BZ, 
tei. 0474/553387):
• 10% di sconto, per il titolare della Carta 
e per un eventuale accompagnatore, sul
la ristorazione.
Pizza House (via Goethe n. 13 C - 39031 
Bruneck/Brunico BZ, tei. 0474/411460):
• 15% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sulla ga

stronomia da asporto e consegna a domici
lio'.

Sand in Taufers/Campo Tures
Hotel
GasthoflAlbergo Restaurant Alternale (St. 
Moritzen 1-2/via San Maurizio n. 1-2 - 39032 
Sand in Taufers/Campo Tures BZ, tei. 
0474/678077):
• 10% di sconto, per il titolare della Carta 
e per un eventuale accompagnatore, sul 
trattamento di mezza pensione (soggior
no minimo di 5 giorni) e sulle consumazioni 
al ristorante.

Kiens/Chienes
Hotel
Hotel Gassenwirt (Dorfweg 42/via Paese n.
42 - 39030 Kiens/Chienes BZ, tei. 
0474/565389 fax 0474/565616;
e-mail: gassenwirt@dnet.it):
• 10% di sconto, per il titolare della Carta 
e per un eventuale accompagnatore, sul 
soggiorno (minimo 3 giorni).

St. Lorenzen/San Lorenzo di Sebato
Autonoleggio
WinklerEgon (Montai 33 B - 39030 St. Lo
renzen/San Lorenzo di Sebato BZ, 
tei. 0474/403343, celi. 0348/2684666):

• 15% di sconto, per il titolare della Carta 
e per un eventuale accompagnatore, sul 
noleggio di auto,

LOMBARDIA - Provincia di Milano
Milano
Teatri
Teatro Dimetto (via Dimetto n. 8/A - 20123 
Milano, prenotazioni tei. 02/875185):
• 20% di sconto per il titolare della Carta;
1 biglietto intero e 1 biglietto in omaggio 
(2 al prezzo di 1) per il titolare della Carta 
con accompagnatore.

VENETO - Provincia di Verona
Rivoli Veronese
Musei
Museo Napoleonico (piazza Napoleone n. 
14 - 37010 Rivoli Veronese VR, tei. 
045/7281309; orario: 9.30-12 e 15-17.30):
• 25% di sconto, per il titolare della Carta 
e per un eventuale accompagnatore, per 
l’ingresso al Museo.

RETTIFICHE
Si comunica che è modificato il nume
ro di telefono per le prenotazioni del 
Gruppo Falkensteiner Hotels in Alto 
Adige, provincia di Bolzano.
Il nuovo numero è: 0472/886020 
fax 0472/886584.

mailto:gassenwirt@dnet.it


ALLA SCOPERTA DELLE OASI

Oasi d’inverno
Con il Wwf, in un angolo delle Prealpi bergamasche 
e nella pianura mantovana
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Wwf Italia - Settore Oasi e Aree protette 
Via Garigliano, 57 - 00198 Roma 

Tel. 06/84497393 - 84497394

Il giardino botanico.

I
n Lombardia, il Wwf conserva e protegge 
due ambienti di grande valore naturali
stico: la Riserva Naturale della Valpredi- 
na, nata da un generoso gesto, e quella di 
Le Bine, che ci propone un tipico ambien
te palustre padano così come doveva es
sere prima del massiccio intervento dell’uomo. Le 
presentiamo, ricordando che per il titolare di Car

ta Amicotreno è prevista la riduzione del 50 per 
cento sull’ingresso e sulla visita guidata alle Oasi 
del Wwf, estesa anche ad un eventuale accompa
gnatore.

La Riserva Naturale 
Regionale della 
Valpredina
«La neve scendeva fitta, una coltre bianca co
priva il bosco che sale sui monti retrostanti sfu
mando nella foschia della nevicata, il silenzio 
era rotto soltanto dal verso ripetuto di una cin

cia che probabilmente si affannava alla ricer
ca del cibo su qualche rametto rimasto anco
ra scoperto dalla neve.
La “nostra” Oasi, in quel suo abito invernale, 
mi è apparsa ancor più bella del solito, di quan
do con Stefano Poli, il nostro responsabile, e 
con Enzo Mauri, il coordinatore delle attività, 
ho fatto passeggiate nei boschi freschi e asciut
ti in primavera o dorati in autunno, ho cerca
to le salamandre gialle e nere vicino ai torren
telli che rotolano tra le rocce e le foglie del sot
tobosco, ho guardato dall’alto il panorama del
la Val Padana.
In realtà, arrivando in Valpredina, si ha sem
pre la sensazione di entrare in un altro mon
do. L’urbanizzazione caotica della pianura ber
gamasca in cui si accalcano capannoni, strade, 
autostrade, cantieri, centri abitati e coltivi sem
pre più rari non si arrampica infatti fin quas
sù, sulle prime pendici delle Prealpi dove è so

pravvissuto, grazie ad un grande gesto di ge
nerosità, questo piccolo paradiso.
Se la Valpredina è proprietà del Wwf lo dob
biamo alla generosità di Enzo e Lucia Bardo- 
neschi che, non avendo avuto figli, hanno de
ciso di lasciare in eredità alla nostra Associa
zione la loro tenuta di campagna, un tempo 
sede di attività agricole e di roccoli per la cat
tura di piccoli uccelli, oggi consacrata alla di
fesa della Natura. Lucia Bardoneschi non è più 
con noi, il suo nome unitamente a quello del 
marito rimarranno perennemente legati alla 
splendida vallata dove visitatori e attivisti ne
gli anni a venire ricorderanno questa signora 
e il suo generoso gesto che ha strappato al ce
mento e all’inquinamento, al bracconaggio e 
all’asfalto uno dei luoghi più belli e intatti di 
queste montagne.
Sono una quarantina di ettari di boschi di ca
stagni, roverelle, ornielli e carpini che cresco-



ALLA SCOPERTA DELLE OASI
no rigogliosi sulle ripide pendici alle spalle del
la parte più bassa della valletta dove sono in
vece concentrati gli edifici e i tratti coltivati a 
fieno, viti, olivi e ortaggi.
Grazie anche alla presenza di un fitto sotto
bosco e all’assenza di cacciatori e delle insidie 
di reti ad archetti, aspetto da queste parti dav
vero raro, la Valpredina ha una ricchissima avi
fauna con codirossi, scriccioli, pettirossi, frin
guelli, capinere e persino crocieri e frosoni, 
presenti soprattutto d’inverno.
Sulle balze rocciose della Riserva ha il suo ni
do il falco pellegrino, mentre nei boschi nidi
fica il gufo comune, altra presenza importan
te della nostra Oasi.
Numerosi anche i mammiferi, con puzzola, 
faina e tasso, con diverse specie di pipistrelli, 
e gli anfibi, che comprendono il tritone cre
stato e la salamandra pezzata, che per il suo 
bel mantello giallo e nero e per la sua rarità è 
stata scelta come simbolo della Riserva.
Questa splendida valletta delle Prealpi berga
masche, di proprietà del Wwf, nel 1982 è sta
ta dichiarata Riserva Naturale Regionale dalla 
Regione Lombardia che finanzia le attività di 
gestione sulla base di un Piano predisposto 
dalla nostra Associazione.
L’Oasi comprende anche un orto botanico, che 
si sviluppa intorno alla Villa padronale e rac
chiude centinaia di specie di fiori, arbusti ed 
alberi anche di origine esotica, è dotata di una 
foresteria e ospita inoltre l’ufficio di coordi
namento delle Guardie Ecologiche del Wwf 
Italia».
Notizie utili. La Riserva è nel Comune di Cenate 
Sopra (BG), nella frazione Valpredina. La sta
zione Fs più vicina è quella di Mantello. È sempre 
aperta, ma per effettuare visite guidate è neces- 

. sario prenotare, tei. 035/956140-226038. Si con
siglia un abbigliamento comodo.

Alessandro Bardi
Vice Segretario Generale Wwf Italia

Uno scorcio dell’Oasi di Valpredina.

La Valpredina.
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La Riserva Naturale 
Le Bine
«Nella parte sud orientale della pianura lom
barda, nei comuni di Acquanegra sul Chiese 
(MN) e Calvatone (CR), c’è una piccola zona 
umida planiziaria, formatasi in seguito al cam
biamento del corso del fiume Oglio. La Riser
va Le Bine (21 ettari) rappresenta una delle ul
time lanche del fiume. Una visita nell’Oasi si 
può trasformare in un salto nel passato, un’oc
casione per osservare le trasformazioni opera

te dall’uomo sull’ambiente circo
stante. Infatti, la palude, tutelata dal
l’istituzione della Riserva Naturale 
da parte della Regione Lombardia, 
si è formata in seguito ad un inter
vento di “rettificazione” dell’Oglio, 
effettuato alla fine del XVIII secolo, 
per facilitare la navigazione sul fiu
me. Successivamente, il meandro 
abbandonato (chiamato anche Oglio 
morto) si è impaludato, favorendo 
l’insediamento di animali e piante 
tipici degli ambienti palustri, ormai 
molto rari. Attualmente, questa par
te è visitabile “dall’alto”, percorren
do l’argine maestro dell’Oglio, in ri
va destra (verso Calvatone). La ca
scina, tipica della pianura lombar- 

- da, che si raggiunge percorrendo la 
strada bianca imboccata all’ingres
so dell’area protetta, ospita, nella 
parte affidata al Wwf, il Centro vi
site della Riserva.
Percorrendo il sentiero natura, si 
passa a fianco dello stagno didatti
co e, dopo poche centinaia di me
tri, si arriva all’area, di circa 6 etta
ri, dove, tra il 1995 e il 1996, è sta
to realizzato un importante inter
vento di rinaturalizzazione. Nel trat

to in cui passava il meandro è stato modella
to uno stagno di circa un ettaro; attorno sono 
state messe a dimora circa 1.200 piante di spe
cie tipiche di questi ambienti. Tra le piante pa
lustri, l’iris giallo, il Nannufaro, il Butomo e, 
nel bosco igrofilo, gli Ontani neri e i Salici bian
chi. Inoltre, è stata realizzata un’area faunisti
ca per anatre, con specie rare come la Moret
ta tabaccata. La fauna presente si caratterizza 
per l’alta diversità di specie, soprattutto fra gli 
invertebrati; tra i vertebrati si segnala la Rana 
di Lataste, endemica della Pianura Padana. Ci 
sono oltre cento specie di uccelli e 24 specie 
di mammiferi.
L’area di interesse naturale passa da 21 a 28 
ettari. Ci vorranno alcuni anni perché si sta
bilizzi, ma già da ora aironi, corrieri piccoli, 
rane, pesci e libellule hanno colonizzato il nuo
vo spazio...
Il sentiero prosegue ricongiungendosi alla stra
da bianca che porta verso l’uscita».
Notizie utili: l’Oasi è aperta tutto l’anno. Le visi
te guidate si effettuano per gruppi. Informazioni 
e prenotazioni: tei. 0348/3850901. La stazione 
ferroviaria più vicina è quella di Bozzolo. Oltre 
ad un abbigliamento adatto all’ambiente palustre, 
si consiglia l’uso del binocolo.

Francesco Cecere
Coordinatore Riserva Naturale Le Bine



RASSEGNE

Da visitare in treno
a cura di Marisa Radogna

20
Le esposizioni permanenti e temporanee 
proposte in queste colonne possono rap
presentare ulteriori spunti per una visita 
delle città d’arte lombarde indicate negli iti
nerari costruiti con Carta Amicotreno a pagg. 
12-17.11 titolare della Carta vi può accede
re con una riduzione estesa anche ad un 
eventuale accompagnatore.
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Pinacoteca Tosio
Martinengo
Brescia, piazza Moretto n. 4. Informazioni, tei. 
030/3774999-44327; orario: 9.30-13 e 14.30-17 

' (orario dall’1/6 al 30/9:10-17), chiusura lunedì.

L
a Pinacoteca è un’importante istitu
zione per la conoscenza della pittu
ra bresciana ed è un interessante 
esempio del collezionismo cittadi
no, che ha introdotto nel centro lom
bardo opere di diverse tradizioni fi
gurative, provenienti da altre aree culturali, an
che straniere.Aperta al pubblico nel 1908, è frutto del me

cenatismo dei nobili Paolo Tosio, donatore dei 
dipinti che formano il nucleo originario del
l’attuale raccolta, e Francesco Leopardo Mar
tinengo, al cui lascito si deve l’omonimo pa
lazzo rinascimentale che accoglie la collezio
ne.

L’itinerario di visita attraversa 25 sale. Nelle 
prime due sono esposte le opere di pittori ita
liani, francesi e fiamminghi appartenute al To-

Raffaello Sanzio, Cristo redentore.

sio, raffinato collezionista (da segnalare, il Cri
sto redentore di Raffaello Sanzio), mentre le ul
time ospitano quelle provenienti da donazio
ni ottocentesche, che hanno arricchito la rac
colta.
Il percorso cronologico ha inizio (sale III e IV) 
con gli affreschi di scuola bresciana e di mae
stri lombardi fra il Duecento e il Quattrocen
to e prosegue con gli ultimi lavori di Vincen
zo Foppa, affiancati dagli esordi della nuova 
generazione di pittori attivi nella provincia (Ro- 
manino, Moretto, Ferramela). Una selezione 
di opere presenti nella VII sala sottolinea l’im
portanza degli influssi veneziani sulla cultura 
figurativa dell’entroterra all’inizio del *500. Nel
la IX sala Lorenzo Lotto, Moretto e Girolamo 
Savoldo si confrontano sul tema della Natività; 
la X propone invece una galleria di ritratti cin
quecenteschi (tra cui risalta quello realizzato 
dal Savoldo). Seguono quindi le pale d’altare 
e i cicli di affreschi eseguiti dai grandi autori 
bresciani del Rinascimento; la pittura di ma
niera del secondo Cinquecento (Gambara, i 
Campi, Luca Mombello, Pietro Marone); il Sei
cento a Brescia (con le presenze “forestiere” 
che operarono un profondo rinnovamento del
l’espressione artistica); la produzione sacra e 
profana nel Settecento. La sequenza delle al
tre sale offre infine una esemplificazione del
la pittura di genere: una serie di Paesaggi e qua
dri di soggetto bellico, religioso e mitologico.

Museo di Santa Giulia
Brescia, via Musei n. 81/b. Informazioni, tei. 
030/44327-2977834; orario: 10-18 (chiusura lu
nedì).

1
1 Museo di Santa Giulia è allestito nel
l’antico monastero benedettino femmi
nile di San Salvatore, fondato nel 753 
d.C. dal re longobardo Desiderio e dal
la moglie Ansa, insediato sui resti di 
una domus di epoca romana. Il mona
stero fu intitolato a Santa Giulia nel 762, quan
do vi furono trasportate le reliquie della mar

tire. Nel corso dei secoli, la struttura origina
ria è stata oggetto di numerosi rifacimenti e 
ampliamenti: gli interventi di ricostruzione più 
incisivi risalgono all’età comunale e al tardo 
Quattrocento.
Il complesso monumentale sorge ai piedi del 
Castello, lungo la via dei Musei - il decumano 
massimo dell’antica città romana. Il Monaste
ro, composto dai chiostri e da tre chiese, di
sposti su più livelli, copre uriarea di circa 12mi-

la mq: al suo interno comprende la chiesa di 
San Salvatore (eretta nel sec. Vili), Santa Ma
ria in Solario (l’oratorio del monastero, co
struito nel sec. XII e restaurato nella seconda 
metà dell’ottocento) e la chiesa di Santa Giu
lia (del tardo sec. XVI; nel 1882 vi fu inaugu
rato il Museo dell’età cristiana). Soppressa la 
destinazione religiosa il complesso fu conse
gnato al demanio, divenendo di proprietà ci
vica nel 1876; nel tempo è stato adibito a di
versi usi
Luogo di grande interesse culturale per le stra
tificazioni che presenta - due millenni di sto
ria sono sedimentati nelle strutture del com
plesso -, il Monastero è da molti spini oggetto 
di restauro, con il progetto di trasformarlo in 
sede del “Museo della città”, destinato a con
tenere materiali di altissimo valore (archeolo
gico, storico-artistico, architettonico, urbani
stico).
L’apertura delle sezioni del Museo è stata arti
colata tra il 1998 e il 1999. Gran parte dei set
tori è già visitabile. Quello dell’età romana si 
caratterizza per la notevole raccolta di reperti 
e la rilevante presenza di elementi architetto
nici e decorativi e di epigrafi, che ripercorro
no lo sviluppo dell’antica Brixia. Accanto ai 
mosaici e ai corredi funerari, la sezione acco
glie importanti sculture, come l’imponente sta
tua della Vittoria Alata, risalente all’epoca fla- 
via. Il settore dell’età altomedioevale (con la 
Chiesa di San Salvatore) segue l’avvicendarsi 
dei popoli - Goti, Longobardi e Carolingi - nel
le terre bresciane, illustrando il rinnovamen
to nell’assetto urbano seguito alla decadenza 
dell’impero e le differenti produzioni artisti
che e artigianali, dall’età tardoantica all’epoca 
altomedioevale. A quest’ultimo periodo ap
partiene uno dei pezzi di maggior pregio del 
Tesoro di Santa Giulia: la Croce di re Deside
rio, capolavoro dell’oreficeria delTVIII secolo, 
con gemme preziose, cammei e vetri dorati. 
La sezione successiva (sculture ed affreschi da
tabili tra la fine dell’XI secolo e gli inizi del XV) 
ricostruisceil passaggio dall’età del Comune al
l’età delle Signorie che si alternarono nel go
verno della città: il bresciano Berardo Maggi, 
gli Scaligeri e i Visconti.



RASSEGNE
Gli ambienti dell’ex “rifittorio magno” ci rife
riscono dell’evoluzione di Brescia nell’età ve
neta. L’immagine che la città venne assumen
do sotto il dominio della Serenissima è testi
moniata dai richiami ai grandi esempi di ar
chitettura rinascimentale.
L’apertura delle altre sezioni del Museo è pre
vista per la fine della primavera.

Da Caravaggio a Ceruti
La scena di genere e l’immagine dei “pitoc
chi’1 nella pittura italiana

Brescia, Museo di Santa Giulia, via Musei n. 81/b. 
Fino al 28 febbraio; orario: 9.30-19.30 (chiusura 
lunedì); informazioni, tei. 030/2977833-297551; 
catalogo Skira.

C
on un apparato didattico di esem
plare chiarezza, in un percorso espo
sitivo suddiviso per aree geografiche, 
oltre un centinaio di opere - molte di 
eccezionale qualità - mostrano la va
rietà e i mòdi con cui la scena di ge
nere e l’immagine dei pitocchi (dal greco ptònos 
- mendicante) è stata affrontata dai pittori tra 

la fine del Cinquecento ed il Settecento.
Si coglie il graduale passaggio dalla rappre
sentazione della cultura popolare di stampo 
carnevalesco e grottesco, con la sua insistenza 
sull’aspetto caricaturale e il carattere vizioso 
delle plebi, al realismo più partecipato e con
sapevole del Caravaggio e dei suoi seguaci, per

Giacomo Ceniti, Donne che lavorano.

giungere, nel Settecento, con Giacomo Ceru
ti detto il Pitocchetto, alla luce del messaggio 
evangelico, quasi alla sacralizzazione del po
vero e del diseredato, non più maschera grot
tesca di una miserabile commedia ma indivi
duo dotato di dignità, nobilitato dal coraggio 
del suo vivere quotidiano e umile.

Impressionisti
Da Corot a Renoir

Brescia, Palazzo Martinengo, via Musei n. 30. Fi
no al 18 aprile; orario: 9.30-19,30 (chiusura lu
nedì); informazioni, tei. 030/2975504-297551; 
catalogo Skira.

L
a rassegna presenta al pubblico ol
tre settanta opere dell’impressioni
smo francese, lungo un percorso ar
ticolato in sette sezioni dedicate ad 
altrettanti temi di riflessione critica 
su quel rivoluzionario movimento 
artistico.

La pittura dal vivo, en plain air, la nuova tea
tralità urbana, la donna e lo spettacolo della 
natura - attraverso le opere dei grandi nomi 
dell’impressionismo (Corot, Pissarro, Monet, 
Renoir, Sisley) - documentano la nascita e gli 
sviluppi di una sensibilità pittorica che vuole 
esprimersi, contro le regole accademiche, at
tingendo i soggetti dei quadri alla vita con
temporanea, in un sistema rinnovato di rap
presentazione dello spazio, secondo inqua
drature inedite - dall’esempio dell’arte figura
tiva giapponese - con una pennellata dai toni 
piatti, i colori chiari, l’assenza di modellato, 
trascrivendo sulle tele le sensazioni immedia
te, i modi di percezione dell’occhio umano nel
la luce naturale.
La mostra si sofferma inoltre sulla ricerca e la 
sperimentazione sul colore coltivata dal grup
po di artisti riunitisi attorno a Georges Seurat, 
protagonista del cosiddetto Neo-Impressioni
smo, e mette in risalto, nell’ultima sezione, co
me sia necessario estendere i limiti cronologi
ci del movimento oltre gli anni 1874-1886 (gli 
anni delle mostre di gruppo degli Impressio
nisti), documentando l’attività di artisti dei pri
mi del Novecento - spesso trascurati dagli sto
rici dell’arte - che in realtà, all’epoca, agivano 
da protagonisti del rinnqyamento del linguaggio 
figurativo.

Palazzo Te
Mantova, viale Te. Informazioni, tei. 0376/323266; 
orario: 9-18 (chiusura lunedì).

G
randiosa villa suburbana realizzata 
da Giulio Romano, il palazzo sem
bra avere preso il nome dalla loca
lità dove sorse: tejeto, cioè luogo di 
capanne, da teje, le canne con cui i 
pescatori coprivano le loro umili di
more. Fu costruito tra il 1525 e 1535 per vo
lere di Federico II Gonzaga, che al Te deside

rava una residenza rustica nella quale godere 
i piaceri della campagna, dopo le fatiche del
la guerra e del governo. L’edificio è ad un so- 

Jo piano e l’impianto del complesso si svolge 
intorno ad un cortile quadrato (il cortile d’o
nore). Le facciate esterne presentano superfi- 
ci a bugnato, rustico in basso e liscio in alto, 
scandite dagli elementi dell’ordine dorico. Al
l’interno (giustamente definito un “impasto” 
di architettura e pittura), piccole stanze si apro
no, senza avviso, su vastissimi ambienti ricca
mente affrescati, angusti vestiboli introduco
no ad una loggia battuta dal sole, a una grot
ta umida, a un’altissima volta.
L’irregolarità e l’uso originalissimo degli ele
menti classici inducono continuamente la me
raviglia, secondo l’intenzione di Giulio Roma
no, l’erede più geniale di Raffaello Sanzio, che 
a Palazzo Te fece quel passo che il suo mae
stro aveva accennato di voler fare per i palaz
zi romani: .un passo oltre la classicità, intesa 
come inderogabile metro morale prima anco-

Mantova, Palazzo Te.

ra che formale, utilizzando il patrimonio clas
sico come un inesauribile mondo di invenzio
ni, di soluzioni volutamente ambigue, in de
roga al codice delle tradizionali norme com
positive. Nell’edificio principale, si può visita
re il Museo Civico di Palazzo Te, diviso in va
rie sezioni che comprendono opere (molte del
le quali giunte al Comune attraverso donazio
ni private) di artisti locali dalla seconda metà 
dell’800 al 1950, dipinti di Armando Spadini 
e Federico Zandomeneghi, oltre alla collezio
ne gonzaghesca di medaglie, monete, conii, 
stampi e a quella egizia, lasciata dal mantova
no Giuseppe Acerbi nel 1840.
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Breughel-Brueghel
Tradizione e progresso: una famiglia di pit
torifiamminghi tra Cinque e Seicento

Cremona, Museo Civico Ala Panzone, via Ugola- 
ni Dati n. 4. Fino al 14febbraio; orario: 9-19, do
menica 10-19 (chiusura lunedì). Informazioni, tei. 
0372/461026. Catalogo edito da Luca Verlag.

L
a famiglia Bruegel ebbe pittori per 
quattro generazioni (che amavano 
firmarsi con diverse versioni del co
gnome del casato). Si affermarono, 
soprattutto, oltre al capostipite - il 
celebrato Pieter Bruegel il Vecchio - 
i suoi figli Pieter Breughel il Giovane (detto 
“degli Inferni") e Jan Brueghel detto il Vecchio 

(o anche “dei Velluti”), per distinguerlo dal 
proprio figlio Jan il Giovane, pure pittore.
La mostra offre l’occasione di apprezzare, per 
la prima volta nel nostro paese, attraverso set
tanta opere, il talento dei due figli di Pieter 
Bruegel il Vecchio.
Pieter il Giovane non lasciò mai la sua patria 
e seguì la lezione del padre, imitandone i te
mi (soggetti biblici, le Allegorie e i Proverbi, le 
scene contadine), tanto da venire spesso con
siderato, a torto, un mero esecutore di copie 
delle sue opere. Jan il Vecchio - a differenza 
del fratello - viaggiò in Germania e in Italia (nel 
1596 giunse a Milano, dove lavorò per il car
dinale Federico Borromeo) e - dopo essersi mi
surato con l’opera del padre - sviluppò una 
propria personalità, divenendo il più illustre 
paesaggista del suo tempo ed il primo grande 
pittore di fiori e di nature morte, dotato di una 
incredibile e preziosa maestria nella raffigura
zione dei dettagli. Accanto ai Bruegel, nell’in
tento di valorizzare le raccolte del Museo Ci
vico Ala Ponzone, sfruttando l’evento della 
grande esposizione ed il richiamo culturale e 
turistico da essa esercitato, viene proposta la 
mostra Luci del Nord: Dipinti fiamminghi e olan
desi del Museo di Cremona, un nucleo di 22 ope
re di proprietà dello stesso Museo.
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Il sistema tram-treno 
sbarca anche a Mulhouse
Incoraggiato dai buoni risultati ottenuti oltre 
frontiera, nelle vicine città tedesche di Karl
sruhe e di Saarbrücken, il consiglio regionale 
dell’Alsazia ha deciso di finanziare il progetto 
di un sistema tram-treno a Mulhouse. Il fatto 
è tanto più significativo se si pensa che anco
ra pochi anni addietro lo stesso ente aveva ne
gato fondi all’Eurotram di Strasburgo, realiz
zazione poi invidiata in tutta Europa. Il diver
so orientamento dipende anche dal ruolo non 
strettamente urbano che la futura rete di tra
sporto pubblico su rotaia potrà giocare. Come 
già avvenuto oltre Reno, il sistema tram-treno 
consente l’utilizzazione di preesistenti linee fer
roviarie su cui conviveranno in esercizio mi
sto sia treni passeggeri e merci a lungo per
corso, sia tram suburbani che percorreranno 
anche le vie cittadine. Perno della rete sarà ov
viamente la stazione ferroviaria, importante 
snodo degli itinerari che dalla Svizzera con
ducono verso Parigi e Bruxelles. La città di 
Mulhouse, prossima al confine elvetico, ospi
ta tra l’altro l’aeroporto intemazionale di Basi
lea, che, caso invero assai singolare, si trova 
ubicato in territorio francese. La vocazione tra- 
sportistica della località alsaziana è tra l’altro 
confermata dalla presenza di uno dei migliori 
musei ferroviari di Francia.

Gli Svizzeri vogliono treni 
più veloci e silenziosi
Grazie al netto successo nel referendum sul “fi
nanziamento dei progetti di infrastruttura dei 
trasporti pubblici” (64 per cento di consensi 
tra gli elettori elvetici), la rete ferroviaria sviz
zera si integrerà meglio nel sistema europeo di 
treni veloci. Finora la barriera alpina ha note
volmente rallentato i viaggi tra il nord ed il sud 
del continente. Basti pensare che con il tem
po necessario per attraversare la Svizzera tra 
Chiasso e Basilea - oltre quattro ore per 320 
km - è possibile coprire la distanza più che 
doppia che separa Parigi dal Mediterraneo o 

Milano da Roma. Ora non dovrebbero esserci 
più ostacoli politici alla realizzazione del pro
gramma di nuove linee ferroviarie attraverso 
le Alpi (NLFA), incentrato sullo scavo di due 
trafori di base per il Gottardo ed il Lötschberg, 
che diverrebbero operativi nella seconda de
cade del prossimo millennio. A più breve sca
denza saranno migliorati i collegamenti su ro
taia tra la Svizzera Romanda e Parigi. Da Gi
nevra basteranno meno di tre ore, grazie alla 
riapertura della tratta tra la città di Calvino e 
Bourg-en Bresse via La Cluse, che eviterà la 
lunga ansa di Ambérieu.
Tra Losanna e Digione, suH’itinerario del Sem- 
pione che interessa anche l’Italia, si rispar
mieranno tra i 15 ed i 25 minuti. Tra Zurigo 
e Stoccarda, come pure tra Zurigo e Monaco 
di Baviera, ci si aspetta una riduzione dei tem
pi di viaggio nella misura del 25 per cento. In
fine sarà progressivamente quadruplicato l’as
se renano tra Basilea e Karlsruhe. Una quota 
non trascurabile degli investimenti previsti ri
guarderà l’insonorizzazione del materiale ro
tabile e l’installazione di barriere antirumore 
lungo i binari: è previsto un investimento di 
circa ómila miliardi di lire nell’arco del pros
simo ventennio.

Con Météor Parigi si 
proietta verso il Duemila
Grazie all’attivazione della metropolitana au
tomatica “Météor.”, Parigi ormai dispone, caso 
unico al mondo, di ben tre diverse linee pa
rallele in galleria tra due punti della città. Per 
spostarsi tra il centro commerciale di Chate- 
let-Les Halles, posto nel cuore della capitale, 
e la Gare de Lyon si può orinai scegliere (uti
lizzando il medesimo biglietto) tra l’antico mè
tro n° 1 d’inizio secolo, con alcune fermate in
termedie a servizio dei più antichi quartieri, 
come il Marais, il passante regionale Rer, con
cepito negli anniSettanta per spostare le mas- 
se dei “banlietisard’^’d il futuristica -Météor” 
che bruciala 3ìSi^SBdi quasi 3 chilometri in 
una manciata di seconduForse anche per que

sto la nuova linea è stata considerata uno spre
co da alcuni critici che avrebbero preferito in
vestire nei trasporti pubblici periferici piutto
sto che traforare ancora il sottosuolo della “Vil
le Lumière”, dove si contano ormai 14 linee di 
mètro, oltre a 4 di Rer, cui se ne aggiungerà a 
breve una quinta, 1’ “Eole”. Eppure “Météor” 
assolve per ora alla funzione di alleggerire il 
Rer, giunto ormai al limite della saturazione, 
ed in futuro, quando saranno pronti i prolun
gamenti previsti, metterà in collegamento di
retto la Gare de Lyon con quella di Saint La
zare (il problema di spostarsi tra una stazione 
e l’altra ha sempre costituito un incubo per i 
viaggiatori in transito attraverso Parigi), oltre 
a migliorare l’urbanizzazione dei nuovi quar
tieri nel sud-est della metropoli. “Météor”, che 
circola senza conducente a bordo, è accessibi
le attraverso porte trasparenti sul lato della ban
china che si aprono solo in corrispondenza del 
treno, evitando rischi di cadute accidentali sui 
binari o tentazioni di suicidio. Grandiose le 
stazioni, come il terminale sud presso la nuo
va Biblioteca Nazionale, dedicata a François 
Mitterand, o la stessa Gare de Lyon, immersa 
in un giardino tropicale protetto da una im
mensa vetrata.

Nel 2000 in treno tra 
Danimarca e Svezia
Nell’estate del 2000 sarà possibile raggiunge
re in treno l’intera Scandinavia senza più ri
correre ad alcun traghetto, con il nuovo colle
gamento fisso attraverso lo stretto di Oresund, 
tra Copenhagen e la città svedese di Malmo. 
Si tratta della terza grande impresa di inge
gneria ferroviaria europea dei nostri tempi, do
po il tunnel sotto la Manica ed il sistema di 
ponti e gallerie che già da qualche anno met
te in comunicazione diretta la capitale danese 
e la penisola dello Jutland, attraverso il Gran
de Belt. Come queste due opere anche quella 

•dell’Oresund finirà con il costare più di quan
to programmato - soprattutto per rispondere 

falle domande di mitigazione dell’impatto am-
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bientale - ma almeno rispetterà il calendario 
fissato, consentendo, anzi, un anticipo di al
cuni mesi rispetto alle previsioni. Il collega
mento avrà uno sviluppo di 16 chilometri ed 
unirà Kastrup, dove si trova l’aeroporto inter
nazionale di Copenhagen, con Lemacken, quar
tiere meridionale di Malmo.
11 progetto include la costruzione di una pe
nisola artificiale di 430 metri sul lato danese, 
un paio di tunnel sottomarini ed un ponte col
legato ad un’isola artificiale che sta sorgendo 
in mezzo allo stretto. Vi passeranno un’auto
strada a quattro corsie ed una ferrovia a dop
pio binario. I tunnel sottomarini sono protet
ti da una cappa di roccia e sono concepiti in 
modo da sopportare il peso di eventuali nau
fragi o evitare i danni che potrebbero essere 
cagionati dalle ancore delle navi. Oltre ad un 
intenso traffico pendolare tra le due città fron
taliere, il nuovo collegamento consentirà a tut
ta la Scania - ossia la zona più meridionale del
la Svezia - di raggiungere più celermente l’ae-

to mostrato un Electric Railbus, una sorta di 
minibus su rotaia che circola da qualche tem
po in prova nelle strade della città inglese. 11 
costo di produzione di questo veicolo è di ap
pena 40mila sterline, poco più di cento milio
ni di lire, inferiore quindi a quello di un pic
colo autobus. Secondo l’inventore, John Parry, 
da cui il mezzo prende nome (“Parry People 
Mover"), mini tram di questo tipo sarebbero 
particolarmente indicati per le aree pedonali 
site nei centri storici e commerciali delle città 
europee (ma un servizio simile è da tempo in 
funzione in un ipermercato di Fort Worth, 
Texas), oltreché come sistema di alimentazio
ne verso stazioni metropolitane o ferroviarie 
suburbane. Un ulteriore mercato potenziale 
sarebbe costituito da quei paesi del Terzo Mon
do, importatori di petrolio, che combinano un 
alto costo dei carburanti ad un prezzo relati
vamente basso dell’elettricità ed hanno un bi
sogno disperato di abbattere il tasso di inqui
namento atmosferico.

elude ristoranti, caffetterie, uffici, un albergo 
ed un grande parcheggio. La nuova linea po
trebbe costituire il primo asse di una futura re
te veloce incentrata su Mosca e proiettata ver
so Helsinki a nord, verso la capitale Bielorus
sa Minsk ad occidente, e verso Rostov sul Don 
a sud. Solo l’incerta situazione economica fre
na per ora lo sviluppo di questi ambiziosi pro
grammi.

In Giappone arrivano 1 
treni albergo a due piani
Anche in Giappone lo sviluppo dell’alta velo
cità, che proprio nell’arcipelago nipponico co
nobbe i primi successi, ha in parte eclissato i 
treni notturni. Ora, però, ci sono le premesse 
per un rilancio di questo modo di viaggiare 
che continua ad avere sulle lunghe distanze 
una non disprezzabile clientela affezionata. 
Dalla scorsa estate convogli a due piani, de
nominati “Sunrise Express”, assicurano i col
legamenti tra Tokyo-Okayama e Izumoshi (953

roporto di Copenhagen, di cui la regione è tri
butaria, e permetterà di migliorare i tempi di 
percorrenza per i treni intercity che corrono 
tra le capitali scandinave, oggi penalizzati dal-
le operazioni di imbarco e sbarco dai traghet
ti. L’attraversamento del centro di Malmo av-

II “Sokol”, prototipo russo 
di treno ad alta velocità
Mentre sono cominciate le prove del “Sokol”,

verrà in sotterranea, grazie ad una nuova gal-

il prototipo del treno russo ad alta velocità, so
no ripresi i progetti per una nuova linea tra

km) e Tokyo-Okayama-Takamatsu (805 km). 
Ogni notte circolano quattro treni, due per 
ogni senso di marcia su ciascuna delle due li
nee. La società JR-Ovest ha concepito un tre-

Iena di 7 chilometri.

C’è un futuro per 1 mini
tram?

Mosca e San Pietroburgo, che, una volta com-

no-hotel con caratteristiche di elettromotrice 
bloccata e ne ha ordinati alcuni esemplari. La
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Uno dei postulati indiscussi della tecnica fer-

pletata, potrebbe permettere di ridurre a sole 
due ore e mezza il tempo necessario a coprire 
i 650 chilometri che separano le due città, ad 
una media commerciale vicina ai 300 km/h,

vettura pilota dispone di 20 cabine, suddivise

roviaria potrebbe presto essere smentito. Fi
nora tutti gli esperti hanno concordato come 
il trasporto su rotaia, sulle lunghe distanze e 
in ambito urbano, sia economicamente valido 
solo in presenza di forti flussi di traffico, pre
ferendosi viceversa i servizi su gomma per j» 
quantità limitate di passeggeri. Per dimostra- VI 
re il contrario si è tenuta alla fine dello scorso II 
anno, a Bristol, in Gran Bretagna, una confe
renza cui hanno partecipato 45jtaÌMjtó4UMa>r 
versi paesi, Australia inclusi. A costoro 6 sta-

con punte massime fino a 350 km orari.

su due piani in senso longitudinale; la prima 
rimorchiata contiene sei cabine singole di lus
so e quattro doppie; altre vetture ospitano più 
spartane cuccette che ricordano i triclinii ro-

La relazione serve un bacino di utenza poten
ziale di 25 milioni di persone, sommando agli 
abitanti che gravitano attorno alle due mega
lopoli anche i residenti nelle province inter
medie di Novgorod e Tver. Attualmente è ser- 

dozzina di coppie di treni quoti- 
“dìant, in prevalenza notturni. A San Pietro
burgo sono fcià iniziati i lavori di una nuova 
grande stagione t hi- potrebbe accogliere i fu
turi corìvogli ad alta velocità. L impianto è in
serite in un complesso commerciaTe'cheqn-

mani e scompartimenti attrezzati per portato-
ri di handicap. Le cabine di lusso sono dotate 
di televisore satellitare in grado di captare al
meno tre canali, quelle economiche dispon
gono invece della sola radio.
Non mancano spazi comuni, quali saloncini 
di conversazione alle estremità del convoglio. 
I “Sunrise Express” sono pensati per una clien
tela d’affari che desidera arrivare a destinazio
ne di prima mattina, risparmiando le spese 
d’albergo, particolarmente onerose nel paese 
del Sol Levante.
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LE FERROVIE NELLA STORIA

In treno verso il fronte »
Le Ferrovie nella Prima Guerra Mondiale. La ripresa delle lotte

atteggiamento antimilitarista 
dei ferrovieri, soffocato dal
l’ondata repressiva succeduta 
alla “settimana rossa”, trovò 
modo di esprimersi anche nel 
corso della guerra, attraverso 

iniziative di carattere individuale promosse da 
alcuni ben noti esponenti sindacali, soprattutto 
anarchici, o traendo spunto, come tacevano 
notare i rapporti di qualche Prefetto, da ri
vendicazioni di tipo salariale. Per lo Sfi persi
no ricorrenze come il Capodanno, per non par
lare della Festa dei lavoratori, diventarono 
un’occasione da sfruttare pubblicamente per 
deplorare «la grande tragedia mondiale» che 
si stava consumando.
I ferrovieri, per la particolarità della loro fun
zione, furono, tra la popolazione civile, le prin
cipali vittime degli eventi bellici, già dal pri
mo giorno di guerra, quando un cannoneg
giamento austriaco colpì «città e luoghi aper
ti indifesi della costa adriatica». Dopo un an
no gli agenti caduti saranno 167. Ma a pagare 
le conseguenze dell’imprevisto protrarsi del 
conflitto erano, seppur in maniera diversa, an
che tutti gli altri lavoratori, che, spinti dal
l'aumento del costo della vita e dal crescente 
sfruttamento cui.erano sottoposti, nell’inver
no 1916-17 diedero inizio ad una serie di azio
ni rivendicative ben presto sfociate in una pro
testa contro la guerra.
Ad essere in prima fila nelle manifestazioni fu
rono ancora una volta i ferrovieri, che ai pro
blemi generali creati dal conflitto aggiungeva
no la delusione provocata dalle conclusioni cui 
era giunta la Commissione Reale, incaricata di 
varare un nuovo regolamento per il persona
le. 1 lavori di questo organismo ebbero termi
ne nei primi giorni del 1917, con la pubblica
zione di undici volumi nei quali, oltre all’ob- 
bligo di giurare fedeltà al re, erano contenute 
misure disciplinari ancora più restrittive di 
quelle che sostituivano. Questo nuovo colpo 
inferto alla categoria sortì l’effetto di esaspera
re ulteriormente gli animi.
A nome di tutti i ferrovieri, Castrucci dalle co
lonne dell’ “In Marcia!” sostenne che il nuovo 
regolamento, benché promulgato in regime ec
cezionale, era inaccettabile. Il Comitato cen
trale dello Sfi, appena insediatosi, alla fine di 
gennaio convocò a Torino, in un contesto già 
infiammato dalle agitazioni popolari contro la 
guerra ed il carovita, un convegno nazionale 
dei segretari di categoria e dei rappresentanti 
del personale. L’iniziativa, che vide una nu
merosa partecipazione di lavoratori, si con

cluse con un affollato comizio alla Camera del 
lavoro, durante il quale si decise di iniziare la 
lotta contro le decisioni della Commissione 
reale. Immediatamente il Ministero dei Tra
sporti cominciò ad essere tempestato da tele
grammi di protesta e, mentre riprendevano a 
circolare tra i ferrovieri documenti e volantini 
che li invitavano ad organizzarsi, quasi tutte le 
Prefetture segnalavano lo svolgimento di affol
late assemblee.
La “Tribuna dei Ferrovieri” del 18 marzo 1917 
riportò in un editoriale, taglieggiato dalla cen
sura, la notizia che «oltre 100 comizi» e «nu
merose imponenti manifestazioni» si erano 
svolti in tutta Italia, nel Meridione come in 
Lombardia, in Piemonte, Toscana ed Emilia, 
dove si verificarono anche alcuni incidenti. 
Alle proteste di piazza si affiancò una ferven
te attività delle sezioni dello Sfi e di circoli se
greti, nei quali, partendo dai disagi creati dal
le privazioni economiche, Castrucci ed altri 
agitatori cercavano di risvegliare lo spirito com
battivo della categoria e conducevano una in
tensa propaganda antibellica. E si trattava di 
temi che trovavano un uditorio molto ben di
sposto, dato che in quel periodo i prezzi dei 
generi alimentari e di prima necessità aveva
no subito, rispetto a prima della guerra, au
menti che andavano dal 100 al 1.081 per cen
to, con una media che si aggirava intorno al 
200 per cento.
Le manifestazioni di questo malcontento, ben
ché si attuassero in forme disorganiche, dava
no la misura della stanchezza e degli umori 
della classe lavoratrice rispetto agli effetti del
la guerra.
A Torino, alle 6.30 del 16 aprile, 180 operai e 
manovali addetti alla riparazione delle loco
motive nel Deposito di via Chisola entrarono 
in officina e rimasero con le braccia incrocia
te. La loro protesta aveva principalmente con
tenuti di ordine economico, ma era anche ac
compagnata dalla richiesta di pace. L’asten
sione dal lavoro fu seguita, il giorno 19, da 
un’assemblea tenutasi nel Circolo di via Bisal
ta. Davanti a circa 300 persone prese la paro
la un sindacalista dello Sfi, Ercole Ettore, il 
quale, secondo un rapporto conservato pres
so l’Archivio Centrale dello Stato, dopo aver 
illustrato ampiamente la situazione «della clas
se dei ferrovieri annunziò che una Commis
sione di organizzati si recherà prossimamente 
a Roma per esporre alla Direzione Generale le 
condizioni del personale in conseguenza del 
rincaro della vita e per chiedere miglioramen
ti economici. Disse ancora che l’agitazione si

La stazione di Gorizia nel 1916.

è estesa agli altri centri ferroviari d’Italia, e che 
se la risposta della Direzione Generale non sarà 
favorevole, i ferrovieri si terranno pronti allo 
sciopero generale al primo cenno del Sinda
cato. Chiuse il suo discorso augurando pros
sima la fine della guerra e la fratellanza dei po
poli attraverso la internazionale proletaria». 
Sono i primi effetti prodotti dalla rivoluzione 
russa del marzo 1917 (febbraio secondo il ca
lendario russo), che pochi giorni dopo, sul nu
mero di maggio dell’ “In Marcia!”, veniva sa
lutata entusiasticamente da un articolo di Lui
gi Giudetti titolato “Felice te o proletario rus
so!”. Nello stesso numero un altro articolo, “I 
ferrovieri e la guerra”, veniva completamente 
imbiancato dalla censura.
Ma ormai le agitazioni della categoria, impe
gnata in servizi strettamente funzionali alle esi
genze belliche, non erano più considerate even
ti di natura sindacale, bensì problemi riguar
danti la sicurezza nazionale e oltre che dalle 
autorità di P.S. venivano seguite dalla sezione 
“R” del Servizio di Informazioni dell’Esercito, 
il quale, nel dare notizia di alcune «adunanze 
segrete tenutesi nei vari depositi», avvertiva il 
Ministero dell’interno che «scartata l’idea di 
fare lo sciopero perché militarizzati» si era «de-
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ciso, dopo altri accordi da prendersi, di adot
tare la forma del sabotaggio».
L’allarme creato da questa informativa si rive
lerà in effetti eccessivo, ma che la situazione 
stesse realmente volgendo al peggio sembrò 
confermato dalle notizie inviate al Ministero 
degli Interni dalla Questura torinese. Secondo 
un rapporto trasmesso in occasione di una riu
nione svoltasi nella Camera del lavoro alla pre
senza di 900 ferrovieri, il Comitato Centrale 
dello Sfi, «d’accordo con il gruppo parlamen
tare socialista», avrebbe addirittura messo a 
punto un piano insurrezionale, affidando «ai 
ferrovieri viaggianti il delicato ed importante 
incarico del riporto di comunicazioni segre
tissime». Nel corso dell’assemblea, prosegue 
l’informatore, Ercole Ettore ha assicurato «che 
il Ministero Boselli è sull’orlo dell’abisso e che, 
alla prossima ripresa del Parlamento, sarà boi
cottato e scacciato dal seggio Ministeriale; e 
durante queste lotte in Parlamento, si effet
tueranno le sommosse della folla che il Comi
tato Centrale sta, con intelligenza e criterio, 
preparando. Ercole fa presente agli intervenu
ti che tutte le altre federazioni operaie di To
rino sono d’accordo coi ferrovieri, a disposi
zione del Comitato Centrale, pronte tutte a ri
spondere all’appello, alla prima mossa per la 
comune azione».
In una successiva relazionò lo stesso Commis
sariato di P.S. segnalava che per tutto il mese 
di giugno «(...) l’agitazione a Torino si è man
tenuta viva nei vari comizi per opera di taluni 
ferrovieri. Della cosa si è occupata l’Autorità 
politica ed il Questore ha denunciato al Pre
fetto 15 ferrovieri, di cui 7 dipendenti della 
Direzione di Firenze, come partecipanti al mo
vimento politico diretto contro la guerra». Ana
loghi fermenti si manifestavano in altre città. 
Un «tentativo di organizzazione di sciopero, a 
scopo politico, del personale viaggiante» era 
segnalato dal Comando del Corpo d’Armata di 
Milano, mentre il Prefetto di Bologna riferiva 
di «una riunione (...) di 80 ferrovieri per di
scutere di argomenti relativi alla disciplina del
la classe ed ai noti miglioramenti».
La preoccupazione per il corso che stavano 
prendendo gli eventi è attestata da una nota 
che l’intendente Generale dell’Esercito inviò ai 
Prefetti delle città dichiarate zona di guerra. 
«Come è noto, da qualche tempo a questa par
te, serpeggia fra i ferrovieri una cèrta agitazio
ne che si è esplicata per mezzo di manifesti e 
colla costituzione di circoli, apparentemente 
ricreativi, ma che si ha motivo di ritenere ab
biano invece lo scopo di fomentare la propa
ganda sovversiva in genere e quella contro la 
guerra in ispecie. Non è neppure escluso che 
i ferrovieri iscritti al partito socialista ufficiale 
e con esso simpatizzanti, appartenenti al per
sonale viaggiante, si prestino alla diffusione fra 
i soldati e nel pubblico di manifesti stampati 
alla macchia, miranti a deprimere lo spirito 
combattivo delle truppe come anche la resi
stenza del Paese.
Interessa a questa Intendenza Generale di aver 
tutte le notizie, che si possano raccogliere sul
l’agitazione di che trattasi, allo scopo di pre
venire e paralizzare i perniciosi effetti di sif
fatta propaganda.
Si fa pertanto appello al cortese interessamen
to della S.V. 111.ma perché, con tutti i mezzi di

cui dispone, voglia fare in
tensificare il servizio di vi
gilanza sui ferrovieri, se
gnatamente su quelli iscrit
ti ai partiti sovversivi e neu
tralisti, informando questa 
Intendenza Generale di tut
to ciò che può avere atti
nenza alla cennata agita
zione, come ad esempio: le 
deliberazioni prese in even
tuali riunioni, la costitu
zione degli anzidetti circo
li ricreativi, la pubblica
zione e diffusione di ma
nifesti, ecc.
Questa Intendenza gradi
rebbe altresì le fosse co
municato l’elenco dei fer
rovieri sovversivi o co
munque sospetti viaggian
ti sulle varie linee della zo
na di guerra e su quelle di 
allacciamento fra la pre
detta zona ed il Paese, pos
sibilmente anche con l’in
dicazione della linea su cui
esercitano il loro servizio».
Ma l’attività dei ferrovieri non rimaneva cir
coscritta all’ambito della categoria, come te
stimonia il contributo che diedero fin dall’ini
zio, con lo sciopero proclamato nelle officine 
ferroviarie, all’organizzazione delle proteste 
popolari svoltesi a Torino nel corso del 1917 
e culminate nelle sanguinose giornate di ago
sto. Le prime avvisaglie di quel che stava ma
turando si ebbero tra febbraio e marzo, quan
do entrarono in fermento i lavoratori di diversi 
stabilimenti, per protestare contro l’insosteni- 
bile aumento del costo della vita e contro la 
mancanza di pane, ma anche per «finirla su
bito con la guerra», come recitava un volanti
no firmato dalle “donne socialiste”. 1125 mar
zo, quando vennero arrestati 150 dimostran
ti, si arrivò ad un passo dallo sciopero gene
rale.
In maggio la situazione dell’ordine pubblico 
era così pericolosa che il Prefetto propose di 
dichiarare la provincia di Torino zona di guer
ra, per mettere in atto quelle misure preventi
ve atte a stroncare il «movimento» e a far al
lontanare dalla città gli indesiderabili dirigen
ti politici e sindacali. Tra gli agitatori più atti
vi ritroviamo Ercole Ettore, il quale in un co
mizio tenuto il 27 maggio era giunto a dire che 
sarebbe stato «(...) meglio per il proletariato 
perdere 500 uomini in una battaglia per la cau
sa popolare che lasciarne sacrificare 10 mila 
contro i tedeschi nell’interesse della borghe-

Una fabbrica torinese di materiale ferroviario.

Operaie al tornio in una fabbrica di munizioni.

sia». Tutto lasciava ormai pensare ad un clima 
preinsurrezioanle. Il 31 maggio un’assemblea 
dei metallurgici dava mandato al consiglio di
rettivo di proclamare lo sciopero «alla prima 
provocazione delle classi dirigenti». 1113 ago
sto una delegazione del Soviet russo venne ac
colta trionfalmente da una folla di 40mila per
sone, nel corso di un memorabile comizio, il 
primo dallo scoppio della guerra. Fra gli ora
tori, accanto a Buozzi e a Serrati, ritroviamo, 
in rappresentanza dei ferrovieri, Luigi Faggia- 
no. Questa manifestazione sarebbe stata ri
cordata al processo per i fatti di Torino «come 
una latta di benzina sparsa in un pagliaio». La 
scintilla scoccò solo dieci giorni più tardi, pro
prio mentre nel capoluogo piemontese si te
neva l’ottavo congresso dello Sfi. Ad incendiare 
gli animi fu la mancanza di pane verificatasi in 
tutta la città il 22 agosto. Per protesta gli ope
rai di alcuni stabilimenti dopo la pausa di mez
zogiorno rifiutarono di riprendere il lavoro. 
Alle 17 tutte le grandi fabbriche, a comincia
re dalle officine ferroviarie di Borgo San Pao
lo, erano ferme. Una grande folla si diresse ver
so la Camera del lavoro, dove si improvvisò 
un’assemblea nel salone in cui erano riuniti i 
rappresentanti sindacali dei ferrovieri. Fuori 
dall’edificio si stavano intanto radunando al
tre migliaia di persone. Si decise quindi di te
nere un comizio dal balcone. A chiedere l’au
torizzazione alle autorità di P.S. fu lo stesso Se
gretario della Camera del lavoro, che fu però 
arrestato “per misura preventiva” mentre la
sciava il Commissariato.
1 primi tumulti iniziarono - in un’atmosfera 
che Paolo Spriano (Storia di Torino operaia e so
cialista') definisce «parigina» - nello stesso po
meriggio, quando il passeggero di una lussuosa 
auto, riprendendo la celebre espressione di 
Maria Antonietta, consigliò ai manifestanti di 
mangiare biscotti al posto del pane. Alcuni ne
gozi furono immediatamente presi d’assalto e 
ben presto i saccheggi si allargarono a tutta la 
città. Nei giorni successivi, benché fossero ar
rivati sufficienti rifornimenti di pane, la som-
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mossa continuò ad estendersi ed i pubblici po
teri passarono alle autorità militari, che per ri
stabilire l’ordine fecero ricorso all’esercito. No
nostante in qualche caso i soldati si fossero ri
fiutati di sparare sulla folla, la repressione dei 
moti fu estremamente feroce e alla fine fra la 
popolazione civile si contarono oltre 50 mor
ti e 200 feriti, mentre numerosi lavoratori ed 
i più importanti dirigenti sindacali, fra cui Er
cole Ettore e Luigi Faggiano, furono arrestati 
e condannati ad alcuni anni di carcere. Nes
suna astensione dal lavoro fu proclamata in 
questa circostanza dallo Sfi, che, come riferi
va un confidente di polizia, nel suo congresso 
si era impegnato ad accettare eventuali inviti 
lanciati dal Psi e dalla Cgdl solo se le agitazio
ni avessero avuto come scopo non una «sem
plice protesta», ma lo «sciopero rivoluziona
rio». In una riunione “segreta”, i cui contenu
ti furono rivelati da un informatore, fu persi
no deciso di affiancare agli organismi ufficiali 
del sindacato un comitato “clandestino” che 
sarebbe entrato in funzione in caso di insur
rezione. Anche senza una formale adesione al
le manifestazioni, le agitazioni popolari con
tro la guerra avevano tuttavia fatto registrare 
un diretto coinvolgimento dei ferrovieri, mol
ti dei quali, insieme ad altri lavoratori, paga
rono il loro impegno con la revoca dell’esone
ro dal servizio militare. Inquadrati in speciali 
reparti,, per tenerli sotto controllo e separarli 
dal resto delle truppe, furono immediatamen
te inviati al fronte. Archiviati gli eventi dell’a
gosto torinese l’organizzazione sindacale, che 
non aveva certo circoscritto la sua attività ad 
un ambito localistico, fu assoggettata ad un 
controllo ancora più stretto da parte delle au
torità, che temevano nuove agitazioni e la pro- 
clamazionè di uno sciopero generale. Una co
municazione del Commissariato di P.S. di To
rino al Ministro dell’interno, 4atata 21 set
tembre 1917, pur contenendo indicazioni per 
un certo verso rassicuranti sulle intenzioni del 

Un momento della ritirata di Caporetto.

personale ferroviario, al quale si riconosceva 
il senso di responsabilità con cui assolveva il 
proprio dovere, non escludeva che in qualche 
situazione il sindacato potesse spingere gli agen
ti a manifestare il loro malcontento per il di
sagio provocato dai turni di servizio e dai re
golamenti entrati recentemente in vigore. Se
condo questa informativa «(...) il Sindacato 
Ferrovieri, la cui sede è a Torino, che è la più 
attiva ed energica organizzazione del perso
nale ferroviario, politicamente, nella maggio
ranza dei suoi dirigenti ha intenti conformi a 
quelli del partito socialista e dei gruppi sinda
calisti, e premerà sempre su tutto il personale 
ferroviario perché questo ne segua le istruzio
ni. Non dunque, dai ferrovieri direttamente si 
dovrà temere una qualsiasi iniziativa di moti 
violenti».
Tuttavia, nonostante l’organizzazione del la
voro fosse ormai totalmente assoggettata af vo
lere dei comandi militari, l’atteggiamento del 
personale non era poi così rassicurante, come 
testimoniava, solo qualche giorno dopo, un te
legramma inviato allo stesso Ministero dal Pre
fetto di Firenze. «Da notizie confidenzialmen
te perveftute» - vi si legge - «risulta che tra i 
ferrovieri andrebbe facendosi attiva propaganda 
per la dichiarazione dello sciopero generale, 
prendendo occasione dall’imminente applica
zione della tessera sul pane. Viene seguito con 
la più vigile attenzione ogni movimento del 
personale, e sarà prontamente comunicata ogni 
emergenza di rilievo».
Il 24 ottobre 1917 iniziava la ritirata di Capo- 
retto. L’evento, causato da errori dei comandi 
militari, scosse profondamente l’opinione pub
blica italiana, provocando reazioni contrastanti. 
Le forze contrarie al conflitto, colpite dalle 
enormi proporzioni della tragedia, trassero dal
la disfatta maggior convinzione. All’interno del 
sindacato chi già cercava di far leva sul mal
contento dei ferrovieri per arrivare allo scio
pero generale contro la guerra trovò così nuo

vi stimoli nella situazione 
venutasi a creare nel Paese, 
suscitando ulteriori inquie
tudini negli ambienti di go
verno.
La Direzione Generale del
le Ferrovie dello Stato, in
terpellata dalle autorità, 
confermò che tra la fine del 
1917 e l’inizio del 1918 
«(...) vennero tenute fre
quenti riunioni di ferrovie
ri presiedute da noti agita
tori», fra i quali ritroviamo 
l’immancabile Castrucci 
che, segnalava la Prefettura 
di Pisa in data 12 febbraio 
1918, «(...) oltre a mostrar
si un caldo propugnatore 
dei suoi principi politici, (...) 
si adopera anche a far pro
paganda rivoluzionaria e 
contraria alla guerra nella 
classe dei ferrovieri, ove ha 
molta influenza». Per pre
venire spiacevoli conse
guenze sull’ordine pubbli
co se ne consigliava addi
rittura l’allontanamento dal

la città, da attuarsi, magari, sotto forma di un 
trasferimento per servizio. Sempre a parere del 
Prefetto, l’attività del Castrucci all’interno del
lo Sfi solo apparentemente era volta a strap
pare «miglioramenti morali ed economici», 
mentre in realtà mirava «(...) unicamente a 
rinfocolare nel personale stesso il sentimento 
della ribellione per potersene più facilmente 
servire al momento opportuno».
Piuttosto contrarie ad accogliere il suggeri
mento del Prefetto si mostrarono tuttavia le Fs, 
che pure non avevano mai abbandonato l’uso 
“politico” dei traslochi di servizio. A motivare 
il dissenso rispetto alla misura proposta è lo 
stesso Direttore Generale dell’Azienda, Raffae
le De Cornò, che in una lettera indirizzata al 
Ministero dell’interno scriveva: «(...) si ritiene 
opportuno porre in rilievo che, con un even
tuale allontanamento da quella località del sun
nominato agente, il quale certamente anche al
trove non siasterrebbe, data la sua indole, dal 
continuare la dannosa propaganda, non solo 
non si raggiungerebbe alcuno scopo utile al
l’interesse della tranquillità e della pubblica si
curezza, ma trattandosi, come è noto, di un 
membro dei più influenti del Sindacato dei fer
rovieri, si arrischierebbe di fare sorgere in que
sti momenti una agitazione tra il personale fer
roviario che non mancherebbe, sia pure ad isti
gazione di pochi, dt far passare il Castrucci per 
un perseguitato politico».
L’opera dell’irriducibile esponente sindacale e 
di altri attivissimi ferrovieri contrari alla guer
ra, come Costa (segretario dello Sfi di Milano), 
Passeri, Pezzi, Fantini (licenziato per lo scio
pero del 1914), Riva (già noto alla questura di 
Milano per la diffusione di manifestini a favo
re della pace all’interno della Stazione Centra
le) e di altri ancora, cominciava intanto ad ot
tenere i suoi frutti. Tant’è che in aprile il Mi
nistro dell’interno con una missiva «riservata» 
metteva in guardia il Prefetto di Milano «(...) 
circa un’azione che il personale ferroviario 
avrebbe, da non molto, iniziato» nella città, 
costituendo «un comitato con finalità rivolu
zionarie, il quale avrebbe già esplicata una no
tevole attività ed organizzate sezioni negli sca
li ,pi>ù importanti del Regno, con l’incarico al
le medesime di inscrivere il maggior numero 
dei ferrovieri, previa un’attivissima e riservata 
propaganda, specialmente nelle officine e nel 
personale di macchina». Secondo il Ministro 
«tutto questo lavoro di organizzazione avreb
be per scopo di concorrere, colle masse ope
raie d’Italia, ad un movimento rivoluzionario, 
nel caso che, alla prossima ripresa completa 
delle ostilità l’Esercito italiano subisse un ro
vescio. Qualora ciò dovesse accadere, i ferro
vieri inscritti al detto comitato inizierebbero 
atti di sabotaggio, in maniera da inceppare i 
trasporti delle derrate alimentari al fronte, e al
le diverse regioni d’Italia, cosicché si avrebbe
ro'ragioni di. grave malcontento che verrebbe 
eccitato a mezzo di elementi sovversivi».
Il timore delle autorità era quello che, se si fos
se verificata un’altra sciagura come quella di 
Caporetto, i “sovversivi” sarebbero entrati in 
azione per creare sconvolgimenti nella già pre
caria vita del Paese, in modo da favorire una 
rivoluzione come quella scoppiata in Russia.

Carlo Pino e Salvatore Sodano
(4- continua)



TURISMO IN TRENO

Sulla Riviera
al chiar di luna
Passeggiando sul lungomare di Levante, da Rapallo a Portofino

uesto modo antiquato di 
spostarsi su due gambe 

K K ■ ■ dovrebbe diventare nel 
W * H M nostro tempo, proprio 

perché esistono ormai ben 
W W altri mezzi di trasporto più

adeguati, un puro piace
re del tutto gratuito» scri

ve intorno agli anni Venti l’intellettuale tede
sco Franz Hessel nel suo “L’arte di andare a pas
seggio”. Cerchiamo di mettere a frutto questo 
insegnamento e per una volta non proponia
moci grandi mete, grosse fatiche e lunghi cam
mini. “Flânerie” si dice, alla francese, quando 
si ha voglia di passeggiare, semplicemente, sen
za fretta e senza meta. Bighellonare, insomma. 
Se poi il luogo è gradevole e predispone allo 
scopo - conclude il nostro - andare a spasso po
trebbe addirittura diventare «un atto di pre
sunzione e un lasciarsi andare: si fa cadere il 
peso del corpo da un piede all’altro e così, bi
lanciandosi, si procede». Facile, no?
Quale luogo migliore per sperimentare questa 
tecnica di movimento se non lungo la Riviera, 
da Rapallo a Portofino, in una sorta di naviga
zione terrestre di piccolo cabotaggio? «Com
presi la Liguria una notte di luna piena fra i giar
dini di Santa Margherita. - rivela Riccardo Bac- 
chelli - Il paese al lume di luna lustrava tutto. 
Stradicciuole diritte e minutamente selciate fra 
muri di cinta altissimi terminavano nell’ombra 
sotto un cavalcavia fra due giardini, oppure ai 
piedi di qualche erta gradinata che stampava in 
cielo il suo ultimo gradino. E poi si aprivano 
altre stradette simili. Era un vegetato e murato 
deserto silenziosissimo e adorno».
Qui anche i sentieri e i viottoli sembrano im
prontati al lusso e al decoro: selciature perfet
te, gradini a giuste distanze che non affatica
no, cartelli indicatori in ceramica, lumi e lam
pioni per agevolare il cammino di sera, incre
dibili decori di magnolie, agavi, lecci, cedri, 
olivi. E poi il piacere dei lungomare, dei moli 
e dell’animazione locale che, anche in stagio
ne, poco presta alle contaminazioni turistiche. 
Non occorre la consueta e un po’ bizzarra at
trezzatura da perfetto escursionista, bastano 
jeans e un pullover, se tira brezza. Partite al
lora, ma al tardo pomeriggio e contate di arri
vare a Portofino a sera fatta di una bella gior
nata di mezza stagione. Ci sarà sempre un ul
timo autobus per il ritorno o, se volete, il cam
mino dell’andata per il piacere del ricordo.

Da Rapallo a Portofino
Itinerario lineare con partenza dalla stazione Fs

Il Castello di Rapallo.
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di Rapallo (linea Genova - La Spezia) e arrivo a 
Portofino. Si sviluppa interamente lungocostajra 
viottoli, sentieri e passeggiate a mare. Ritorno in 
autobus da Portofino alla stazione Fs di Santa 
Margherita Ligure.
Lunghezza: 7.2 chilometri. Tempo di percor
renza: dalle 2 alle 3 ore, a seconda delle tenta
zioni del percorso. Dislivello: 300 metri. Condi
zioni del percorso: carrugi e gradonate, tratti di 
lungomare; necessaria una torcia per i tratti me
no illuminati e scarpe antiscivolo. Perìodo con
sigliato: durante i mesi in cui è in vigore l’ora le
gale. Trasporti: i collegamenti con autobus fra 
Portofino e Santa Margherita Ligure (15 minuti 
di percorso) sono assicurati da Tigullio Traspor
ti. Per informazioni, tei. 0185/231108, dalle 8 al
le 20, anche festivi. Alcune partenze da Portofi
no: 20.05, 20.25, 21.45, 23.15. Dove mangia
re. Santa Margherita potrebbe essere una buona 
sosta intermedia sempre che vi resti poi il tempo 
per concludere ¡’itinerario. In tal caso: Ristoran
te Pescatori, tei. 0185/286747, di fronte al por
to, in via Bottaro 44, chiuso mercoledì e giovedì, 
cucina di mare; Ristorante Faro, tei. 0185/286867, 
via Maragliano 24, chiuso lunedì sera e martedì; 
Da Pezzi, tei. 0185/285303, via Cavour21, chiu
so il sabato, piccolo ristorante a conduzione fa
miliare con specialità liguri. Cenare a Portofino è 
un lusso che ci si può concedere una volta nella vi

ta. Dove? Al Pitosforo, molo Umberto I, tei. 
0185/269020; Da ù Batti, vico Nuovo 17, tei. 
0185/269379. Dove dormire. Le località tocca
tedall’itinerario sono fra le più dotate di alberghi 
dell’intera Riviera. Oltre agli esercizi di lusso e ai 
numerosi altri che si possono trovare sugli elenchi 
forniti dagli uffici del turismo, a un costo abbor
dabile si possono suggerire i seguenti: a Rapallo, 
Minerva***, tei. 0185/230388, corso Colombo 
7; a Santa Margherita Ligure, Conte Verde***, 
tei. 0185/287139, via Zara 1; a Portofino, Eden**, 
tei. 0185/269091, vico Dritto 18. Indirizzi utili 
(Uffici turistici): a Rapallo, via Diaz 9, tei. 
0185/51282; a Santa Margherita Ligure, via XXV 
Aprile 2b, tei. 0185/287485; a Portofino, via Ro
ma 35, tei. 0185/269024. Orari di visita dei mo
numenti. Villa Durazzo - Centurioni a Santa 
Margherita Ligure: primavera-estate, dalle ore 
9.30 alle ore 18.
Per saperne di più: A. Gironi, S. Olivari, Gui
da al Monte di Portofino, Sagep, Genova 1997.

Potrebbe risultare simpatico, se vi avvicinere
te a Rapallo da Genova, rievocare una classica 
descrizione ferroviaria, quando ci si compia
ceva di osservare dal finestrino e annotare il 
paesaggio, le vedute, i fugaci scorci dei mo
numenti. Potrete verificare le differenze fra la 
situazione attuale e quella registrata cent’anni
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fa da un celebre - per i suoi tempi - viaggiato
re, il giornalista francese Guido De Léris.

1. In treno da Genova a Rapallo. «I primi vil
laggi che s’incontrano uscendo da Genova so
no realmente la continuazione della città stes
sa. Semplici sobborghi contornati di giardini: 
San Francesco d’Albaro, Sturla, Quarto, Quin
to, dove i palmizi s’intrecciano agli aranci, han
no una popolazione sempre variata di forestieri 
e genovesi che vanno a passarvi l’inverno o a 
riposarsi l’estate. Si arriva a Nervi. Le case di
pinte di diversi colori, scaglionate sul declivio, 
scendono fino alla spiaggia che si vede a poca 
distanza molto più in basso. Le case fiancheg
giano la strada ferrata, e dal treno lo sguardo 
scende negli appartamenti dove le bionde in
glesi curano la loro tosse. Ma perché mai i tun
nel sotto ai quali il vapore ci trascina devono 
impedirci di godere la bellezza di un panora
ma che si lascia vedere solo a strappi? Appena 
passata la stazione, una enorme massa ai roc
ce arse dal sole viene a nasconderci tutta la bel
lezza del paesaggio. Bisogna attraversare quel
le rocce! A Sori, dall’alto viadotto si vede da 
una parte la valle dove un torrente asciutto di
segna il suo letto; dall’altra il mare che lambe 
il piede delle case. A Recco un altro viadotto; 
a Camogli si corre giù sulla spiaggia a livello 
delle barche posate sulla sabbia. Ma queste boc
cate d’aria, quest’apertura d’orizzonte, non du
ra che pochi istanti. Si maledicono quasi i con
duttori che gridano: - Partenza!... Partenza! - 
e che forzano il treno a continuare il suo cam
mino. Si tratta di traversare, sotto un tunnel, 
ben inteso, la massa del Monte fino che, spor
gendo nel mare, forma il Capo di Portofino... ». 
Distogliete lo sguardo dal finestrino perché a 
Rapallo (alt. 5) è il momento di scendere. L’i
tinerario prende infatti le mosse dalla stazio
ne e si sposta subito verso il lungomare.
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2. Rapallo. «L’impressione è di una città di ti
tolari di pensione. Borghese-tranquilla. Mol
to, molto diciannovesimo secolo», affermano 
Erika e Klaus Mann, scanzonati denigratori del 
turismo sulle due riviere. Scrivono fra gli an
ni Venti e Trenta, poi si correggono e notano 
il carattere poetico e nobile dei rapailesi, rife

rendo di una vecchia e rispettata tradizione e 
cioè che con la rugiada caduta la notte di San 
Giovanni si usasse un tempo curare le ferite. 
Meno poetica l’altra credenza popolare: che 
con le lumache schiacciate si guarisse dal mal 
di denti. Ma veniamo alle cose serie.
Sul carattere monumentale di Rapallo c’è po

co da dire, piacevoli però alcune viuzze negli 
isolati del “borgo murato” medievale (vie Ve
nezia, Mazzini e Marsala), e la chiesa di Santo 
Stefano. Quest’ultima sintetizza tutta la storia 
cittadina, assieme alla fiancheggiante torre co
munale, risalente al 1459 ma poi modificata, 
e all’oratorio dei Bianchi (XVII sec.). 11 castel
lo, retto su uno scoglio a mare, regala comun
que la migliore attrattiva e un classico fonda
le per qualche fotografia.
L’enorme numero di villeggianti che affolla il 
lungomare mi convince di essere nel torto,a 
giudicare troppo male la cittadina: la cornice 
marittima è superba, quando sul far della se
ra, con le prime luci, i grandi alberghi e le vil
le ricordano i fasti di fine Ottocento. Era il tem
po in cui il Grand Hotel Excelsior, il Savoia, il 
Bristol, il Regina Palace, il Bellevue & des An- 
glais si contendevano la miglior clientela eu
ropea. L’avanguardista Ezra Pound usava vil
leggiare a Rapallo, Nietzsche vi scrisse la pri
ma parte di “Così parlò Zarathustra”, Jan Si- 
belius vi musicò la “Seconda Sinfonia” diluendo 
nel colore mediterraneo un po’ delle sue fred
de tonalità nordiche.

Cammin facendo sarete arrivati ai giardini e al
la Rotonda Marconi. Ora seguite solo per un 
attimo la sponda del torrente Boate e, all’al
tezza del secondo ponte, passate dall’altro la-
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to continuando in vista del ponte di Annibaie. 
Il condottiero cartaginese non c’entra: il pon
te è medievale e si trovava sul torrente, prima 
che questo, in epoca imprecisata, mutasse il 
suo corso.
Al di là del ponte si imbocca un viottolo (via 
Ponte di Annibaie) che lascia subito a destra la 
salita San Gervasio. Si prosegue in piano fra le 
case. Dopo aver fiancheggiato Villa Fiorenza, 
la stradetta prende a salire, dapprima un po’ 
soffocata dagli edifici poi via via più aperta, fi
no a spianare all’altezza di un tornante della 
Via Aurelia Ponente (alt. 38). La visuale si apre 
ora sulla sottostante cala di San Michele verso 
la quale puntiamo: oltre la curva si lascia la sta
tale e si scende per uno stradello fra muri; do
po circa 100 metri, di fronte a un cancello, si 
piega a sinistra per un viottolo, che con una ri
pida discesa approda alla spiaggetta di San Mi
chele di Pagana (alt. 2). Le case danno diretta- 
mente sul mare, un privilegio che molti altri 
borghi liguri hanno perduto da tempo.
Lambita la spiaggia, si torna sulla strada te
nendo a destra. Si passa sotto il viadotto fer
roviario e, subito dopo, si piega a sinistra (via 
Donega), poi, fatti pochi passi, di nuovo a si
nistra salendo per un viottola gradonato. Si se
gue sempre la direzione della salita fra umidi 
muri che delimitano nascosti giardini. Qual
che portone, impregnato di muschi, sembra
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svelare fra le fessure dei legni questi segreti. 
Più avanti, il viottolo si adagia su una dorsale, 
dalla quale si inizia a distinguere l’insenatura 
di Santa Margherita.
Le case sparse fra gli ulivi o nascoste sotto le 
“fasce” non tradiscono l’idea di un villaggio che 
ha pure un nome: Banchi (alt. 60). Ora biso
gna prestare attenzione al percorso: superato 
di 50 metri il civico 6 di Banchi si giunge in 
località Passo dell’Alloro. Qui si volge a sini
stra, iniziando la discesa che porta a Santa Mar

gherita Ligure (alt. 3). Si scavalca la ferrovia e 
si giunge in breve al lungomare, diviso in due 
ampi archi: quello di Pescino (secondo il vec
chio nome di Santa Margherita) e quello di San 
Giacomo di Corte. Nel mezzo sta la collina ad
dobbata dal parco di Villa Durazzo Centurio
ni.
Non so se avrete il tempo di una visita al giar
dino di Villa Centurioni (l’ingresso chiude al
le 18) perché meriterebbe senz’altro la vostra 
presenza: essenze esotiche e piante nostrane 
di veneranda età, viottoli selciati a pietruzze 
bianche e nere, fontane e statue sparse dap
pertutto a sorprendervi e stupirvi. La villa ri
sale al 1560, ispirata ai disegni di Galeazzo 
Alessi. Uscendo dal parco dalla parte della vil
la, nella direzione di Corte, vi troverete subi
to di fronte alla teatrale scenografia della chie
sa di San Giacomo, preceduta da una larga sca

linata in ciottoli che vi riporterà sul lungoma
re. Qui si può salire, verso sinistra, alla chiesa 
dei Cappuccini (1608), oppure proseguire a 
destra, sulla nostra strada (via Bottaro), lungo 
la fitta schiera di case liguri dai vividi colori, 
proprio di fronte al porto.
All’estremità del borgo Corte, all’altezza di un 
distributore di carburante, si imbocca la stra
da in Salita per Nozarego (segnavia: una cro
ce rossa). Dopo qualche curva, fra curiose vil
le eclettiche, il percorso riprende la sua vec
chia forma gradonata e prosegue ritagliando
si la via fra orti e giardini, dove fanno capoli
no gatti sospettosi. Infine si raggiunge la cap
pella della Costa (alt. 123), a una buona al
tezza sul mare, o meglio su quello specchio del 
golfo del Tigullio chiuso fra Punta Pedale (a 
sinistra) e il promontorio del convento di Cer- 
vara (a destra).
Sulla collina interna si scorge invece, poco di
stante, il santuario della Madonna di Nozare
go, fondato nel 1602 dai padri Carmelitani, 
ma composto in una stravagante forma ellitti
ca nel 1732. Lo si potrebbe raggiungere con 
una breve deviazione, ma il nostro itinerario 
sceglie un’altra via e, dopo un breve tratto d’a
sfalto, riprende verso sinistra il cammino sel
ciato con vista del mare aperto. Rispettando il 
segnavia rosso si costeggiano le falde di Mon
te Brano e, dopo un tratto franoso, si tocca il 
culmine delle Gave (alt. 180), un crocicchio 
di vie con una cappellina e qualche panchina 
per riposare.
Ora al segnavia con la croce se ne sostituisce 
uno con tre bolli, sempre rossi, che scende a 
Paraggi. Il sentiero è scosceso e, in qualche trat
to, scivoloso per la forte umidità che riveste 
questa ricca pendice dove la vegetazione as
sume una veste e una varietà quasi equatoria
li. Si tratta di una situazione molto particola
re, dove gli influssi climatici e la composizio
ne del suolo rendono i normali orizzonti ve- 
getazionali molto incostanti. Associazioni di 
specie mediterranee sempreverdi (pinete, lec
cete) si mischiano ad altre più continentali (ca
stagno, cedui misti) che talvolta, nei luoghi più 
umidi e riposti, prevalgono sulle prime anche 
vicino al livello del mare. La Valle dell’Acqua 
Morta, che con la consorella dell’Acqua Viva 
sfocia nel mare a Paraggi, è una di queste. Qui 
a esplorare troveremmo, oltre alla lussureg
giante coltre vegetale, le tracce di trascorse col
tivazioni e di impianti di lavorazione, come 
mulini o frantoi. Si racconta che nel XV111 se
colo furono ben 36 i mulini in attività.
Dimenticavo di dirvi che ormai siamo all’in
terno del promontorio del Monte di Portofi
no, un massiccio non molto elevato ma dai sin
golari caratteri ambientali, che si protende nel 
mare dividendo in due parti la Riviera di Le
vante. Oggi è parco naturale, provvedimento 
giustificato dalla bellezza del luogo che diventa 
irripetibile nel tratto di costa fra la Punta di 
Portofino e Punta Chiappa, con San Fruttuo
so, con le solitarie baie dove i flutti caricano 
di lucentezza le falesie che calano nel mare. Vi 
sono bei sentieri lungocosta, ma da affrontare 
con una certa cautela, con l’aiuto di una carta 
e di qualche guida, come quelle che ho sug
gerito nella bibliografia. Per ora restiamo sul 
nostro sentiero.
A Paraggi (alt. 1) si torna sulla strada di lun-
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gomare imboccando subito il sentiero pedo
nale per Portofino (bei cartelli indicatori in ce
ramica) che resta un poco più alto della stra
da, facendosi largo fra la bella pineta costiera. 
Fra i cespugli si potrebbe scorgere l’occhio
cotto, un uccelletto simile alla capinera.
Si entra nella baia di Portofino lambendo vil
le e giardini, fino a scendere alla chiesa di San 
Martino, la parrocchiale che si dice eretta su 
un tempio pagano, secondo la tradizione che 
vorrebbe diversi lidi della Riviera colonizzati 
da navigatori greci. Uno scivolo, in pietra e 
mattoni, porta alla piazza a mare, il cuore del
la vita locale.

3. Portofino. «La popolazione locale attende 
all’agricoltura, alla fabbricazione di cordami 
per le navi, di sporte, all’industria dei merlet
ti, alla marineria e alla pesca». È quanto di
chiara di Portofino una guida di fine Ottocen
to aggiungendo che in antico veniva detta «Por-

Dopo la Toscana, ecco la Liguria. Il percor
so descritto in questo numero è uno dei die
ci contenuti nella nuova guida della collana Iti

nerari di Amico Treno, dedicata appunto alla bel
la regione tirrenica.
«Una strana Liguria quella di queste pagine - ci 
confida l’autore, Albano Marcarmi - che va alla 
ricerca di vecchie ferrovie con l’abito di India
na Jones ma che si accontenta anche di una “flâ
nerie" al chiar di luna sul lungomare di Santa 
Margherita; che non dimentica le Cinque Ter
re e i suoi magnifici sentieri, così a portata di 
treno, ma rincorre anche antiche strade e vec
chi ponti romani sulla Riviera di Ponente.
Insomma ce n’è per tutti i gusti... ». Il volumet
to, di 112 pagine riccamente illustrate con ac
querelli, fotografie e dettagliatissime carte, si 
trova iri vendita nelle migliori librerie a 15mila 
lire.

tus Delphini», perché i delfini erano usi ripa
rarsi nelle tranquille acque della baia. Un po
sto così poteva restare in incognito per secoli 
se non fosse stato per la curiosità di un nobi
le inglese che, giunto col suo vascello dinanzi 
al porticciolo una bella giornata di primavera 
del 1870, decise di non più ripartire. Monta
gue Yeats-Brown, console a Genova di sua mae
stà la Regina, acquistò il vecchio e diruto ca
stello trasformandolo in splendida dimora. 
Aveva i titoli per invitarvi le teste coronate di 
mezza Europa e una così folta schiera di no
bili e diplomatici non poteva non lasciare il se
gno. A villa seguì villa, a nomi altisonanti al
tri nomi di dichiarato lignaggio finché Porto
fino divenne quello che è oggi, una località tu
ristica esclusiva, fortunatamente intatta dalla 
cementificazione che ha toccato altre parti del
la Riviera. Le auto sono tenute lontano, nella 
baia scafi e vele misurano lo status sociale dei 
ricchi soggiornanti, nelle botteghe delle mer-

lettale brillano le “griffes” alla moda mentre al
berghi e ristoranti offrono quel tocco di ro
manticismo che piace tanto «alle coppie - e a 
questo punto tornano i nostri disincantati os
servatori stranieri - che vengono qui in viag
gio di nozze».

Dalla piazza vale la pena salire - se ancora non 
si è fatta notte - alla chiesa di San Giorgio e al 
prospettante omonimo castello (quello appar
tenuto a Yeats-Brown), eretti sullo stretto pe
duncolo roccioso che si protende nel mare 
aperto, vero idillio per i contemplatori e i so
gnatori. Qui potrete attardarvi o, se avete fret
ta, tornare alla piazza e, per via Roma, trac
ciata sul letto del torrente che nel ‘600 attra
versava il borgo, raggiungere la fermata del
l’autolinea per il ritorno.
Testi e illustrazioni di Albano Marcarini

I TRENI UTILI

Dall’Orario Ufficiale Fs valido fino al 29 
maggio 1999.1 treni Regionali, Interre
gionali e Diretti indicati sono treni verdi il sa

bato 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. 
I treni elencati effettuano il servizio Treno + 
Bici.
LINEA GENOVA-LA SPEZIA

Dir 
2051

Dir
2889

IC
383

Genova P.P. 16.19 16.54 17.43
Genova Brig. 16.27 17.02 17.51
Rapallo 17.00 17.34 18.17

Reg. iR 
11394* 2302

Reg.
6226*

S. Margherita L. 21.42 22.01 0.18
Genova Brig. 22.25 22.31 0.56
Genova P.P. 22.33 22.38 1.02
* treni sempre verdi

LINEA LA SPEZIA-GENOVA
iR(l) 
2170

IC
648

Dir
2054

La Spezia C. 17.12 17.35 17.43
Rapallo 18.38 18.29 18.54

(1) iR 2170 dal 5/4 sarà sospeso nei festivi 
e sostituito da Reg. 11328, con partenza da 
La Spezia Centrale alla stessa ora e arrivo 
a Rapallo alle ore 18.24.

IC IC
639 665

S.MargheritaL. 22.12. 23.12
Sestri Levante 22.33 23.33

Reg. Reg.
11333* 11335*

Sestri Levante 22.40 23.43
La Spezia C. 23.38 0.41

IC 639 e IC 665germinano a Sestri Levante, 
dove si trovano corrispondenze con Reg. 
11333 e Reg. 11335 che sono sempre verdi



AMICI DELL’AMBIENTE

Da fortezza 
a monastero

f faiFONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO
Un imponente torrione nella valle dell’olona custodisce 
un prezioso ciclo di affreschi di epoca carolingia

PER DARE UN FUTURO

AL NOSTRO PASSATO

L
a collina che sorge sulla valle del- 
l’Olona, presso Tradate, è in gran 
parte sconosciuta al visitatore fret
toloso e spesso agli stessi lombardi 
che limitano la loro curiosità alle lo
calità turistiche più note. Così acca
de che ci si fermi al parco archeologico di Ca- 
stelseprio, antichissimo borgo del varesotto, 

distrutto nel 1287 da Ottone Visconti, per vi
sitare la celebre chiesa di Santa Maria Foris 
Portas (Vili secolo circa), trascurando invo
lontariamente il bel monastero di Torba. È lì 
che vi suggeriamo di andare per completare 
una visita aH’insegna<deU’altomedioevo lom
bardo e del romanico.

GLI AFFRESCHI

Custoditi gelosamente dalla torre, che nel passato era stata addirittura rintonacata, gli affre
schi sono ospitati al primo e al secondo piano di questa imponente struttura a forma di pa
rallelepipedo e sono da far risalire all'VIII secolo.

Un vano scala divide il monastero-cascina dal primo piano del torrione, adibito dalle suore be
nedettine a sepolcreto. Da osservare, su questo piano, alcuni sguinci delle finestre che conser
vano resti di affreschi raffiguranti monache del tempo tra le quali tale Aliberga, il cui nome è an
cora leggibile, affiancata da una consorella di cui restano però solo tracce delle mani, e sovra
stata dai resti di una veste preziosa probabilmente di un vescovo del tempo. Nell’intradosso 
della finestra esposta a nord si notano invece le tracce di una grande croce sinuosa, che con
fermerebbe resistenza di tombe ad arco dove venivano collocati i sarcofagi. Dopo pochi gra
dini e un pianerottolo si arriva direttamente alla sala del secondo piano. Questo locale, proba
bilmente con altare, veniva utilizzato come oratorio ed è completamente affrescato. Oggi sono 
visibili sulla parete rivolta a est un Cristo fra due arcangeli affiancati a loro volta, a sinistra, dal
la Vergine e, a destra, da S. Giovanni Battista; seguono poi gli Apostoli che ricoprono il muro fi
no alla parete a sud, dove si ritrova la Vergine con il bambino fra santi, vescovi e un militare. La 
parte ovest presenta invece due ordini di figure: un gruppo di sante in alto e un gruppo di otto 
monache in basso i cui volti, purtroppo, sono andati quasi completamente perduti, mentre re
sta praticamente intatto il bellissimo movimento delle mani.

L’avvicinamento a Tor
ba, per chi non c’è mai 
stato, è particolarmen
te suggestivo. Percor
rendo la provinciale 
che da Tradate si diri
ge verso Cornate Olo
na si arriva al nucleo 
monumentale, dopo 
aver costeggiato per 
circa 200 metri un 
grande prato, dove si 
scorgono in lontanan
za una possente torre 
quadrata con con
trafforti, feritoie, fine-
sire a fungo e, nasco

sto da alberi e cespugli, il resto del monastero 
e l’abside di una chiesa romanica. 11 comples
so monumentale, di proprietà del Fondo Am
biente Italiano, finito di restaurare nel 1986, è 
aperto.al pubblico tutto l’anno.
La storia vuole che questo bel torrione venis
se eretto all’inizio del V secolo, quando i ro
mani, per controllare le scorribande dei bar
bari, furono costretti a edificare torri di avvi
stamento. Cadde quindi in mano dei Goti e 
poi nel 569 dei Longobardi, che regnarono sul
la pianura padana pacificamente per quasi due 
secoli. Fu in quel periodo che Torba divenne 
sede di una comunità di monache benedetti
ne (Vili secolo), che aggiunsero al torrione ini-

Entrate nel mondo del Fai iscrivendovi al
la fondazione: l'adesione (quota aderente 
ordinario, lire 60mila) dà diritto a innume

revoli vantaggi.
Per informazioni:
Direzione e Uffici: viale Coni Zugna n. 5 - 
20144 Milano, tei. 02/467615.1 
fax 02/48193631.
Indirizzo Internet: www.fondo-ambiente.it, 

ziale una chiesa (IX-X1II secolo) e una costru
zione più bassa con portico per i pellegrini. 
Nel 1481 le religiose abbandonarono il mo
nastero, che fu adibito quindi a cascina e dal 
1969 rimase disabitato. Gravemente lesionato 
dal tempo e dall’incuria, venne acquistato da 
Giulia Maria Mozzoni Crespi nel 1977 per do
narlo al Fai.
Oggi, sradicata l’edera infestante, ripulite e con
solidate le mura esterne, riportati alla luce il 
portico e un ciclo di affreschi di inestimabile 
valore del IX-X secolo, Torba è diventata una 
fantastica avventura culturale e non solo. Una 
parte del monastero è stata infatti riadattata 
per ospitare un piccolo ristoro dove è persino 
possibile, prenotando, consumare un pasto 
medioevale. Mentre nel corso dell’anno il Fai 
vi organizza una serie di manifestazioni cul
turali.
Informazioni e prenotazioni visite guidate: Mo
nastero di Torba, tei. 0331/820301 ; Direzione e 
uffici Fai, tei. 02/4676151. Oraridi apertura:feb
braio-settembre ore 10-13 e 14-18, ristoro 10-18; 
ottobre-dicembre ore 10-13 e 14-17, ristoro 10- 
18. Il monastero resta chiuso al pubblico nel me
se di gennaio, nelle ultime due settimane di di
cembre e i lunedì non festivi. Il ristoro è aperto la 
sera solo su prenotazione e solo per gruppi. Per i 
menu medievali è necessario prendere accordi con 
il gestore (sig.ra Luisi tei. 0331/820301).
Come arrivare al Monastero di Torba: in treno si 
può raggiungere Tradate con i treni delle Ferro
vie Nord Milano e quindi Torba con gli autoser
vizi G.L.C. (in/ormazioni, tei. 0332/236127); in 
auto, prendere ¡’Autostrada Milano-Varese, usci
re a Solbiate Amo, poi seguire le indicazioni per 
Castelseprio e Torba; oppure prendere la statale 
Milano-Varese fino a Tradate e poi seguire le in
dicazioni per Torba.
I possessori di Carta Amicotreno possono en
trare nelle proprietà Fai - Fondo per ¡’Am
biente Italiano - con uno sconto del 50 per 
cento, esteso anche ad un eventuale accom
pagnatore.

M. Cinzia Brofferio

A
M

IC
0M

V
0

http://www.fondo-ambiente.it


LIBRI

Da leggere in treno
a cura di Carlo Pino e Daniela Cremona

A
cc

or
av

o U
n libro sulla Prima 
Guerra Mondiale che, 
dopo.poco più di ot
tantanni dallo svolger
si degli eventi, raccon
ta come si passò dalle 
indecisioni degli esponenti del 
Partito Socialista alle “radiose gior

nate” di maggio, dalle illusioni di 
una guerra di breve durata ai lun
ghi mesi nelle trincee, dalla di
sfatta di Caporetto alla “vittoria 
mutilata”.
Il lettore non troverà in queste pagine la de
scrizione minuziosa di battaglie o di episodi di 
eroismo, ma materia per riflettere sulle cause 
dell’ingresso dell’Italia nel conflitto, sulle frat
ture interne che si generarono in seguito a que
sta scelta, sulla protesta sociale, sulla mobili
tazione industriale che contribuì pure a mo
dificare il ruolo delle donne nella società. L’au
tore, che è uno dei più acuti storici della Gran
de Guerra, riesce a fornire una raffigurazione 
puntuale e nello stesso tempo originale dell’e
vento che segnò la fine della vecchia Europa e 
fece maturare i germi del fascismo e del nazi
smo. Nel corso della sua ricostruzione, recu
pera - infatti - fonti troppo spesso trascurate 
come gli archivi familiari, che conservano let
tere e diari dei combattenti e degli uomini e 
delle donne impegnati sul “fronte interno”, i 
giornali di trincea e i manifesti pubblicitari. 
Utilissimi i riferimenti bibliografici fomiti al 
termine di ciascuno dei cinque capitoli. Dello 
stesso autore, per i tipi di Bollati Boringhieri, 
è stato pubblicato L’officina della guerra. La 
Grande Guerra e le trasformazioni del mondo 
mentale (1998 ultima edizione).

• Antonio Gibelli
La Grande Guerra degli italiani. 1915-1918 
Milano, Sansoni 
400 pagine, 34mila lire

T
ante letture della realtà in termini di 
classe operaia, rapporto fabbrica-so
cietà, industria culturale, sistema, 
globalità, imperialismo e rivoluzio
ne si sono arenate nelle secche del 
“caso Italia” reimponendo il proble
ma dell’identità nazionale e del carattere degli 
italiani.

'Berardinelli in questo particolarissimo dossier 
letterario ricostruisce l’immagine dell’Italia ne
gli ultimi decenni attraverso le pagine di alcu

ni scrittori che hanno sapu
to meglio descriverci, ana
lizzarci, formare le nostre co
scienze. Non un’antologia 
ma uno “smilzo breviario” 
che ha limitato la scelta a «te
sti per lo più insoliti, fuori 
dei generi letterari più defi
niti o al confine tra un ge
nere e l’altro (racconto e dia
rio, critica letteraria e auto
biografia, prosa civile e sati

ra). Testi nei quali fosse comunque centrale 
l’esperienza personale e la testimonianza». 
Autoritratto delinea il “carattere degli italiani” 
nella seconda metà del Novecento attraverso 
le pagine di diciotto scrittori, ripartite in tre 
sezioni. “Il fascismo alle spalle” - con i contri
buti di Morante, Carlo Levi, Saba, Praz, Savi- 
nio e Chiaromonte - tratta del rapporto tra 
Mussolini il regime politico e alcune caratteri
stiche italiche: dannunzianesimo, mimica dei 
sentimenti, volgarità, travestimento, beffarda 
negazione del passato.
“La grande trasformazione” affronta gli anni 
del boom ecònomico e i fenomeni di urbaniz
zazione, emigrazione, industria culturale e cul
tura-spettacolo, ascesa di grandi partiti-pro
tettori e ruolo stabilizzatore della Chiesa. I te
sti scelti sono quelli di Delfini, Gadda, Mon
tale, Bocca, Fofi, Galli della Loggia (e solo per 
motivi di brevità e di equilibrio non compaio
no anche pagine di Volponi Ottieri Bianciardi 
Parise Mastronardi Arbasino Montaldi e Giu
dici).
“Mutazione o eterno ritorno” tratteggia i nuo
vi connotati sociali degli italiani confluiti in 
massa verso una middle-class di consumatori, 
spensieratamente immemori d’identità nazio
nale. Alla guida, una classe dirigente tartufe- 
sca, capace di trasformare la rappresentazione 
di affari e politica in una for
ma pura di commedia del
l’arte, allestita per le scene del 
teatro grottesco dei media. La 
fotografia di questo arco di an
ni è messa a fuoco dagli sguar
di di Pasolini, La Capria, Bol
lati, Gárboli, Ceronetti e Bel
locchio.
Il saggio di apertura, “Natu
ralmente senza patria”, ospi
ta i motivi che hanno indotto 
l’autore a comporre questo 
dossier e non risparmia stra
li rivolti alle patrie lettere.

Alfonso Berardinelli, saggista e critico lettera
rio dotato di una scrittura elegante, accesa da 
acuta vis polemica, è stato docente universita
rio e ha collaborato tra l’altro a “Quaderni Pia
centini”, “Linea d’ombra”, “Micromega”; nel 
1985 ha fondato “Diario” con Piergiorgio Bel
locchio. I suoi libri più recenti: Tra il libro e la 
vita, La poesia verso la prosa (editi da Bollati Bo
ringhieri) e L’eroe che pensa. Disavventure del
l’impegno (per i tipi di Einaudi).

• Alfonso Berardinelli
Autoritratto italiano
Roma, Donzelli Editore 
176 pagine, 30mila lire

D
edicato a chi ha paura della mate
matica, il libro narra degli incubi di 
Roberto, che ha iniziato ad odiare i 
numeri grazie all’ottusità del suo 
prof, detto Mandibola. Nei trava
gliati sogni del ragazzirio, ingom
brati da scivoli senza fine, pertiche chilome
triche, grandi buchi neri e formiche gigante

sche, una notte compare un signore piuttosto 
vecchio, grande come una cavalletta e con gli 
occhietti neri e scintillanti: il Mago dei nume
ri. L’ometto un po’ irascibile cattura l’atten
zione di Roberto con straordinari giochi di pre
stigio basati sui numeri* per altre undici not
ti, di gioco in gioco, condurrà il ragazzo all’e
splorazione di sequenze matematiche sempre 
più complesse.
Insieme con Roberto, il lettore che ne condi
vide la fobia numerica scoprirà che la mate
matica non è poi quella cosa arida e noiosa im- 
paratà - e presto dimenticata - a scuola. Di
versamente, è una disciplina che sa essere un 
gioco avventuroso capace di entusiasmare e 
sorprendere. Il meraviglioso viaggio di Rober

to (paragonabile a quello di Ali
ce) permette di conoscere radi
ci quadrate, dodecaedri, grafi, 
reticoli, angoli, combinazioni 
senza ripetizione, potenze, nu
meri normali infinitamente gran
di o infinitamente piccoli, op
pure numeri fattoriali triangola
ri immaginari irrazionali negati
vi primi romani... E ancora, pro
blemi dei commessi viaggiatori, 
successioni di Fibonacci, serie 
aritmetiche armoniche e geo- 
meriche; infine, le magiche ma
gie del triangolo di Tartaglia (o



LIBRI
di Pascal). Così elencati, i ter
mini canonici della matema
tica possono un poco terro
rizzare, ma mimetizzati nella 
favola di Enzensberger e pia
cevolmente illustrati da Su
sanne Berner diventano in
contri molto divertenti.
L’autore - che è poeta scritto
re giornalista docente univer
sitario traduttore e saggista ma 
non è matematico - si è av
valso dell’esperienza di ben 
quattordici “maghi dei nu
meri’’, e della consulenza del
l’istituto di Matematica di

spaziale - ha creato tante nuove 
metafore che tranquillamente po
trei definire ferroviarie, subito 
diventando elemento naturale 
del paesaggio, come non è acca
duto all’automobile, la quale re
sta pur sempre una macchia, co
me un cartellone pubblicitario 
fra campi e foreste.». Nei versi 
di Caproni le metafore sul viag
gio e sui treni sono ricorrenti, 
chi volesse “frequentarle” può 
consultare finterà sua opera poe
tica, Poesie 1932-1986, pubbli
cata da Garzanti nel 1989.

Bonn. Questo libro - pur nel suo grande rigo
re scientifico - è stato scritto per una bambina 
di dieci anni, ma regge benissimo anche alla 
capacità immaginativa di lettori di ogni età.

• Hans M. Enzensberger
Il mago dei numeri
Torino, Einaudi
264 pagine, lómila lire

A
lcune parole per segnalare un’altra 
“chicca” venuta alla luce grazie alla 
piccola casa editrice pistoiese Via 
del Vento, che ha il merito di pro
porre - in brevi e curate pubblica
zioni a tiratura limitata e numerata 
- testi inediti e rari del Novecento. Fresco di 
stampa l’ultimo volumetto: La steppa e altre 

poesie, di Arsenij Tarkovskij, per la traduzio
ne di Amedeo Anelli e Stefania Sini.

L
e poesie di Giorgio Caproni (Livor
no 1912 - Roma 1990) sono accol
te in ogni antologia sul Novecento 
quasi come necessario controcanto 
a questo secolo declinante. I suoi 
versi uniscono linguaggio colto e lin
gua popolare in una sintassi “strappata” e an
siosa, con effetti musicali e dissonanti creati

da una forte tensione metrica. Egli evolve l’at
taccamento sofferto al reale quotidiano in una 
sorta di “epica casalinga”; negli ultimi compo-

Il poeta ucraino (Kirovograd 1907 - Mosca 
1989), padre del regista Andrej, s’impone al
la nostra attenzione per una lirica ad alto con
tenuto speculativo ed etico. Nei suoi versi - 
ricchi di risonanze di significati - sono a con
fronto serrato tradizioni e culture slave, euro
pee ed extraeuropee (l’autore padroneggiava 
una trentina di lingue, da quelle di matrice sla
va, all’arabo, ebraico, francese, latino...).
Da brevi cenni biografici apprendiamo che 
Tarkovskij nella seconda metà degli anni Ven
ti fu corsivista de “Il Fischio”, rivista dei fer-

nimenti, gli accenti aspri di solitudine sfocia
no in una religiosità senza fede, in un’ango
sciata quanto cieca ricerca di 
Dio.
Caproni divise i suoi anni tra 
Genova la provincia di Pa
via e Roma, dove terminò la 
sua lunga carriera di maestro 
elementare nel 1973; fu an
che saggista, pubblicista e 
traduttore di Proust, Baude
laire, Maupassant, Céline, 
Cendras, Genet, Lorca e 
Apollinaire.
I racconti riproposti in que
sta piccola edizione curata 
da Adele Dei sviluppano al
cuni dei temi più presenti 
nella poetica caproniana, 
spesso in grande anticipo 
sulle liriche. La nostra pre
dilezione va a “La valigia del
le Indie”, dove l’autore ci 
confida alcuni episodi della 
sua infanzia che testimonia
no la malia esercitata dai tre
ni, così forte che si proiet
terà su tutta la sua vita. «Ma 
di questo mio amore mi han
no compensato ad usura i 
poeti, per i quali il treno e 
non l’automobile - né in
venzioni più strepitose an
cora come l’aereo o la nave

rovieri cui collaboravano scrittori dello spes
sore di Bulgakov, Kataev e Petrov. Questa pic
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cola curiosità è indicativa del for
midabile “lievito” culturale rap
presentato dalla Rivoluzione d’Ot- 
tobre che s’innervò nelle pieghe 
più impensate della società: bre
ve primavera presto precipitata in 
un lungo e rigido inverno. L’ope
ra poetica di Tarkovskij, accusa
ta di misticismo e considerata “no
civa e pericolosa”, trovò veste edi
toriale solo a partire dagli anni Ses
santa.

• Giorgio Caproni
La valigia delle Indie
• Arsenij Tarkovskij
La steppa e altre poesie 
Pistoia, Via del Vento Edizioni 
(tei. 0573/479737, fax 364643)
32 pagine, 5mila lire

hristian Friederich Sa
muel Hahnemann, nato 
a Meissen in Sassonia 
nel 1755, anche se di 
umili origini ebbe l’op
portunità di divenire

dottore in medicina; per undici 
anni esercitò la professione, ali
mentando però amare considera
zioni sulla decadenza della disci-

piina, divenuta ai suoi occhi un degradante 
commercio di prescrizioni. Preferì dunque stu
diare chimica e tradurre libri scientifici finché 
non ebbe un’intuizione che tentò di trasfor
mare in legge generale: a dosi basse le sostan
ze curano quei disturbi che invece provocano 
a dosi alte. Dal principio similia similibus cu- 
rantur (cose simili si curano con cose simili) 
nasce l’omeopatia, che dalla fine del XVIII se
colo raggiunse una rapida popolarità in Euro
pa, in Russia, negli Stati Uniti, in America La
tina, conquistando perfino il favore di Mahat
ma Gandhi.
Questo libro sulla storia ed i principi dell’o
meopatia è anche un saggio contro l’omeopa
tia. Stefano Cagliano ne indaga le ragioni di 
successo e di seduzione passando attraverso i 
limiti della medicina tradizionale individuati 
in un eccesso di ottimismo terapeutico non 
sempre fondato. Troppe volte s’impone una 
soluzione chimica ad un malessere che spes
so è vago, più provocato da un disagio del
l’essere che da un “capriccio” del corpo e più 
sanabile con la parola e con l’ascolto che at
traverso un farmaco.
Tuttavia, secondo l’autore, «gli omeopati deb
bono ancora convincerci che un loro qualsia
si rimedio abbia un effetto curativo superiore 
a quello di un effetto placebo, un pillola “fin
ta” che agisce con la forza titanica ma impre
vedibile della suggestione». Se il rapporto con 
il malato nella medicina tradizionale spesso è 
rapido ruvido anonimo e burocratico, quello 
instaurato dall’omeopata è frequentemente ba
sato su una sorta di “vassallaggio psicologico” 
e di pathos religioso. Gravi comunque sono le 
situazioni di omissione di soccorso in cui alla 
persona sono private quelle terapie tradizio
nali collaudate e appropriate. Gran parte del 
saggio è dedicata all’analisi dei principi su cui 
si basa l’omeopatia, che nonostante ripetuti 
tentativi non hanno ancora fondamento scien
tifico e rimangono ampiamente indimostrati a 
due secoli dalla loro prima formulazione.
Di fronte al proliferare delle medicine alterna
tive (ad altissimo tasso di natalità) certo oc
corre tutelare la libertà terapeutica; ciò non esi
me dal dovere di denunciare o vietare ógni mil
lanteria di ciarlatani e guaritori-stregoni. Ri
spetto all’omeopatia, Cagliano invita dunque 
a diffidare dei richiami di innocuità efficacia e 
basso costo che più spesso di quanto si creda 
celano profitti facili, imbrogli e contraffazioni.

• Stefano Cagliano 
Guarire 
dall’omeopatia 
Venezia, Marsilio 
136 pagine, 
18mila lire
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Abruzzo: il biglietto 
si timbra in treno

A
 partire dalla scorso mese di novembre, 
in Abruzzo è possibile timbrare i biglietti 
di viaggio sui treni effettuati con Auto
motrici (contraddistinti dalla sigla Aln 668 sul

la fiancata), grazie all’installazione a bordo del
le macchinette gialle già presenti nelle stazio
ni. Le obliteratrici sono collocate nell’ingresso 
delle vetture con unico accesso centrale, e su 
uno dei due lati di quelle con accessi laterali. 
In quest’ultimo caso, il lato che ne è sprovvi
sto risulta evidenziato da idonea segnalazione 
che indirizza correttamente la clientela nell’o
perazione di timbratura.
L’iniziativa, introdotta a carattere sperimenta
le, è stata realizzala per migliorare la qualità del 
servizio offerto e per limitare i disagi causati 
dai frequenti atti vandalici che, soprattutto nel
le fermate impresenziate, danneggiano il fun
zionamento delle obliteratrici. L’installazione a 
bordo delle macchinette gialle non comporterà 
nell’immediato l’eliminazione di quelle situate 
nelle stazioni, che resteranno in funzione per 
tutto il periodo di sperimentazione. Solo al ter
mine di tale periodo verrà valutata l’opportu
nità di rimuovere le obliteratrici poste nelle sta
zioni di quelle linee secondarie su cui circola
no esclusivamente-vetture attrezzate.

Fiorenzo Martini

Dalla LombardiaTre Comuni per una stazione lombarda
U

na stazione ferroviaria è stata adottata da 
tre Comuni della provincia di Lecco, per 
impedire ulteriori vandalismi e per es
sere rivitalizzata anche con una diversa frui

zione sociale. Si fratta della fermata denomi
nata Cassago-Nibionno-Bulciago, della linea 
Sesto San Giovanni-Monza-Molteno-Lecco, ora 
trasferita al Comune di Cassago mediante un 
accordo con le Fs.
Nell’edificio ormai degradato della fermata so
no stati programmati lavori di manutenzione 
straordinaria a carico dei tre Comuni interes
sati.
Resta disponibile per i viaggiatori la sala di at
tesa, mentre negli altri locali, tramite conven

zione con lo stesso Comune di Cassago, si si
stema la sede sociale di un’Associazione loca
le che si occuperà della sorveglianza e della 
pulizia dell’edificio.Riparte il Treno della neveper la Valtellina
S

i ripete anche per il 1999 l’iniziativa del 
TrenoNeve, che la domenica consente di 
raggiungere le più importanti località scii
stiche della Valtellina in tutta comodità.

Ripartito il 10 gennaio, dopo le trascorse fe
stività natalizie, il treno sarà in servizio fino al 
termine della stagione sciistica (tutte le dome
niche, partenza da Milano Centrale alle ore 
6.15 e arrivo a Tirano alle ore 8.38).
Dalla stazione Fs di Tirano, in coincidenza al
le ore 9.00, partono gli ski bus per Bormio 
(con arrivo alle ore 10.00), per Valdidentro 
(con arrivo alle ore 10.28) e per Santa Cate
rina Valfurva (con arrivo alle ore 10.40). Gli 
ski bus di ritorno per la stazione Fs di Tirano 
partono da Santa Caterina Valfurva alle ore 
15.45, da Valdidentro alle ore 16.00 e da Bor
mio alle ore 16.40.
Il treno di ritorno parte alle ore 17.57 da Ti
rano, con arrivo a Milano Centrale alle ore 
20.30. Sia all’andata che al ritorno, è prevista 
la fermata anche a Monza (ore 6.28 e ore 20.17) 
e a Lecco (ore 6.55 e ore 19.46).
A bordo del treno i viaggiatori degusteranno

gratuitamente una piccola colazione energeti
ca, mentre, arrivati a destinazione, potranno 
acquistare la carta Visa Cash/Moneta Contan
te Cariplo - una carta di debito a scalare del 
valore di 50mila lire - che dà diritto ad alcuni 
servizi come lo ski pass giornaliero, lo ski bus 
e un pasto veloce (panino e bibita) al rifugio. 
TrenoNeve 1999 offre anche la possibilità di 
preparare i propri sci, provando gratuitamen
te modelli dell’ultima generazione durante l’at
tesa, o di noleggiare tutta l’attrezzatura occor
rente, a prezzi convenienti.
Il biglietto di andata e ritorno del TrenoNeve 
costa 30mila lire e si può acquistare presso le 
biglietterie delle stazioni Fs e nelle agenzie abi
litate.
Un grande vantaggio è riservato ai titolari 
di Carta Ainicotreno che possono raggiun
gere le piste con lo sconto del 50 per cento 
(biglietto di andata e ritorno 15mila lire, 
anche per un eventuale accompagnatore).
11 TrenoNeve 1999 è nato dalla collaborazione 
tra Ente di promozione turistica di Bormio, Re
gione Lombardia, Fs, Latte Nestlè e Smafer.Potenziato l’impianto di diffusione 
SONORA NELLA STAZIONE DI CALOLZIOCORTE

I

L
a stazione Fs di Calolziocorte in provin
cia di Lecco si trova allo snodo tra le li
nee ferroviarie Milano-Lecco-Sondrio e

Lecco-Bergamo-Brescia.
È una stazione interessata da un grosso afflus
so di viaggiatori del Trasporto Locale - pen
dolari, studenti e lavoratori - ed è il capolinea 
sud del servizio integrato gomma-ferro, volu
to e sovvenzionato dalla Provincia di Lecco in 
accordo con i Comuni interessati. Diverse cor
se di autolinee sono, infatti, attestate alla sta
zione ferroviaria di Calolziocorte e qui avvie
ne l’interscambio con i treni delle Fs.
La stazione si trova poi al limite del tratto che 
sarà oggetto del raddoppio finanziato dal Con
tratto di Programma in vigore, dai fondi della 
Legge Valtellina e da sovvenzioni della Regio
ne Lombardia.
Il nuovo impianto di diffusione sonora della 
stazione, notevolmente potenziato rispetto a 
quello prima esistente, è entrato in servizio po
che settimane fa e ha ora superato la fase di 
collaudo: 14 nuovi altoparlanti installati sulle 
paline del primo binario e sul fabbricato viag
giatori, più un ulteriore altoparlante collocato 
all’esterno del fabbricato viaggiatori, lato bar, 
con la possibilità di ridurre e graduare il vo
lume dell’apparecchio secondo le ore di uti-
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lizzo. 11 nuovo impianto è stato realizzato dal 
personale dell’ufficio di Produzione “Chiasso” 
della Divisione Infrastrutture di Milano, in ac
cordo con la Direzione regionale Fs della Lom
bardia, per dare una prima risposta di atten
zione e di qualità ai viaggiatori che utilizzano 
la stazione del capoluogo della Valle San Mar
tino.Castelleone e gli orari dei treni e dei bus
L

I Amministrazione comunale di Ca-
* stelleone, paese in provincia di Cre

mona sulla linea ferroviaria Treviglio- 
Cremona, ha provveduto direttamente alla 
stampa e all'affissione, nei punti di maggiore 
passaggio (i portici, l’atrio del palazzo comu
nale e la facciata della stazione ferroviaria), de
gli orari dei treni e dei bus in servizio nella lo
calità, che sostituiscono quelli ufficiali delle Fs 
e delle società di gestione delle autolinee, più 
volte danneggiati con atti vandalici. Oltre agli 
orari, sono state pubblicate le notizie relative 
ai punti di vendita dei biglietti.
L’iniziativa fornisce un servizio essenziale alle 
necessità di chi vuole utilizzare i mezzi pub
blici ed è stata per questo apprezzata dalle Fs, 
e in particolare dal responsabile della Direzio
ne Lombardia, che ha esteso espressioni di rin
graziamento al Sindaco di Castelleone.

A Mantova una giornata di studio
SULLA RIFORMA DEL TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE

L
a legge regionale n. 22/1998 “Riforma 
del trasporto pubblico locale in Lom
bardia” è entrata definitivamente in vi
gore già dall’inizio dello scorso mese di no

vembre e si sono moltiplicate le iniziative di 
conoscenza e di approfondimento.
Tra queste, si può segnalare la giornata di stu
dio promossa dal Settore Programmazione, Pia
nificazione e Trasporti della Provincia di Man
tova e che si è tenuta il 3 dicembre 1998 nel
la sala del Consiglio provinciale.
Hanno partecipato i rappresentanti delle im
prese di trasporto che operano in provincia di 
Mantova, i sindacati del settore e le associa
zioni degli utenti e dei consumatori, oltre agli 
amministratori politici e ai tecnici della Re

gione Lombardia e della Provincia di Manto
va. Seguiranno altre occasioni di approfondi
mento sul tema, in una realtà come quella man
tovana che presenta aspetti peculiari. È infat
ti una provincia lombarda con fortissime rela
zioni di mobilità con l’Emilia e il Veneto, con 
la presenza di un’impresa di trasporto su gom
ma di natura pubblica, l’Apam, di fatto titola
re del trasporto urbano ed extraurbano, e di 
due ferrovie in concessione: la Suzzara-Ferra- 
ra e la Suzzara-Parma, in servizio accanto alle 
Fs.

G.Battista Rodolfi

UN PROGETTO

PER LE LINEE DISMESSE

L>Associazione di volontariato F. T.I. - Fer
rovìe Turistiche Italiane promuove una 

ricerca di vecchie biciclette a quattro ruo
te ed a 4/6 posti, a suo tempo usate per l'i
spezione delle linee ferroviarie, per valuta
re la possibilità di introdurre anche in Italia 
ciclo-escursioni lungo i binari dismessi, di 
cui, purtroppo, il nostro Paese è ricco.
L'iniziativa si propone, con la collaborazio
ne delle Ferrovie dello Stato e in particola
re della rivista "Amico Treno", di favorire 
il recupero dei “rami secchi", almeno per 
questo nuovo turismo verde, in grande 
espansione nel resto d’Europa.
Le segnalazioni devono essere inviate a: 
F. T.I. - Ferrovie Turìstiche Italiane - via 
Marconi n. 100 - 25036 Palazzolo s/O 
(BS). Nelle stesse comunicazioni devono 

v essere indicate possibilmente le condizio
ni dei mezzi individuati e la località ferro
viaria in cui si trovano.
I dati inviati saranno successivamente con
frontati con quelli già raccolti dalla nostra 
rivista in merito alle numerose linee chiuse 
negli anni passati, per valutare la possibi
lità di introdurre, con la collaborazione di 
Enti, Gruppi, Associazioni locali, questo nuo
vo tipo di servizio turistico.
L’Associazione F.T.I. - Ferrovie Turistiche 
Italiane può essere contattata telefonicamente 
aln. 0338/8577210 (fax 035/462648).

ANCONA

INCONTRO CON I PENDOLARI

Il prossimo Incontro con i pendolari del 
calendario della Direzione Regionale Tra
sporto Locale Marche si terrà ad Ancona 

giovedì 25 febbraio alle ore 17.00 pres
so la Sala Consiliare dell’Amministrazione 
Provinciale, in corso Stamira n. 60.
Tema: presentazione dell'orario ferroviario 
estivo 1999 e invernale 2000.
Oltre agli argomenti riguardanti l'offerta, sa
ranno trattati temi relativi alle tariffe Fs, al
l'integrazione tariffaria regionale, alla Leg
ge sul Trasporto Pubblico Locale, alle of
ferte promozionali e in particolare a Carta 
Amicotreno.
Saranno presenti i rappresentanti del'As- 
soutenti e del Comitato dei Garanti della ri
vista "Amico Treno".

Stazione di Isernia: 
nuovo look e parcheggio 
di interscambio

C
irca un anno fa, la Fs Spa sottoscriveva 
con VAmministrazione comunale di Iser
nia un accordo per la sistemazione della 
piazza antistante la stazione ferroviaria e per 

la concessione in locazione da parte di Fs alla 
stessa Amministrazione di una parte dell’area 
ubicata nello scalo merci, non più funzionale 
all’esercizio ferroviario, da destinare alla rea
lizzazione di un parcheggio di interscambio. I 
lavori, a cura del Comune di Isemià, sono sta
ti avviati parallelamente agli interventi di re- 
styling della stazione e recentemente è stato 
possibile restituire alla città il nuovo fabbrica
to viaggiatori, la nuova piazza ed un parcheg
gio molto ampio sia per le auto che per i mez
zi a due ruote. Nell’ottica di adeguare il ter
minal ferroviario alle nuove esigenze dei si
stemi di trasporto e alle caratteristiche della 
mobilità, è stato riconsiderato radicalmente il 
ruolo della stazione aH’interno della città, me
diante interventi di riqualificazione dei vari 
ambienti. Il progetto di restyling, iniziato cir
ca due anni fa, è giunto al termine ed ha per
messo di trasformare la stazione da semplice 
luogo di arrivo e partenza dei treni a punto 
centrale della città, dotato di servizi per la clien
tela, spazi commerciali e di ritrovo. Con i la
vori recentemente ultimati, è stato ripensato 
l’intero assetto, definendo nuovi rapporti tra 
gli spazi destinati alla clientela, i luoghi di tran
sito, di ristoro, di attesa e la biglietteria. Di ogni 
ambiente si è curato il profilo estetico, ricon
ducendolo ad una unità architettonica nuova, 
ma rispettosa dell’impianto originario. Parti
colare attenzione è stata posta alla riorganiz
zazione dei flussi, alla percorribilità degli spa
zi interni ed esterni. Lo studio dei particolari, 
abbinato all’impiego di idonei materiali nelle 
diverse composizioni e lavorazioni, con l’ado
zione di ampie vetrate e nuovi sistemi di illu
minazione, ha consentito di realizzare un am
biente, oltre che funzionale, anche elegante e 
confortevole per il viaggiatore. Con la siste-
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mazione del piazzale esterno sono state me
glio ridistribuite le aree, attraverso l’indivi
duazione di percorsi pedonali, zone per l’in
terscambio con i trasporti pubblici su gomma, 
parcheggi per le “soste brevi”. Nella piazza pa
vimentata in pietra, in cui è chiaramente iden
tificato il percorso principale d’accesso alla sta
zione, è stata armonicamente inserita una strut
tura monumentale in pietra, di grande valore 
artistico, eseguita dal maestro Pietro Cascella. 
Particolare cura è stata posta nella disciplina 
del sistema di circolazione nella piazza, di ti
po rotatorio! che consente a vetture e taxi di 
raggiungere agevolmente il fronte della sta
zione. Per contenere l’inquinamento ambien
tale, [’Amministrazione comunale, con appo
sita ordinanza, ha limitato il transito nella piaz
za, oltre che agli autobus del servizio urbano, 
ai soli bus del servizio extraurbano coincidenti 

Due immagini della stazione di Isemia.

con i treni. Altro problema affrontato è stato 
quello del parcheggio, originariamente ubica
to nella piazza esterna alla stazione ferroviaria 
e con una capacità di circa settanta posti auto. 
La nuova sistemazione nell’area dell’ex scalo 
merci ha consentito di raddoppiare i posti au
to e inoltre di prevederne alcuni riservati ai di
sabili ed altri per i mezzi a due ruote. Il par
cheggio, le cui caratteristiche costruttive sono 
tali da non aver prodotto alcun impatto am
bientale, rappresenta il primo caso nella re
gione di infrastruttura finalizzata all’inter
scambio gomma - ferro. La soluzione adotta
ta contribuirà certamente, oltre che a miglio
rare la vivibilità dell’intera area, ad incentiva
re maggiormente l’uso del treno attraverso il 
miglior interscambio con il mezzo di traspor
to privato.

Vittorio Moffa

Agenda 
DI FEBBRAIO

Calendario altoatesino

P
roseguono anche nel mese di febbraio le 
occasioni di sport e divertimento in Al
to Adige. Di seguito, segnaliamo alcuni 
tra gli appuntamenti più interessanti.

7- Gran fondo intemazionale Dobbiaco-Cortina: 
la pista lunga 42 km affianca il tracciato della 
vecchia ferrovia che collegava Dobbiaco a Cor
tina.
6/7 - Valle d’Anterselva: Campionato italiano 
di gare di cani da slitta.
11 - Prato allo Stelvio: Zusslrennen, Corsa del
le streghe, che appaiono per scacciare l’inver
no e anneriscono con il carbone chiunque in
contrano.
11/16 - Alla Piose - comprensorio sciistico di 
Bressanone in Val d’Isarco - scherzi, giochi, 
maschere sugli sci e sugli snowboard. La festa 
si chiama Hdppi Piose. I ristoranti in quota, per 
l’occasione, si cimentano in specialità a tema. 
13/14 - Renon/Collalbo: Coppa del Mondo di 
pattinaggio velocità.
14 - Campo Tures: Skimixshow festa dello sci, 
snowboard, carving, telemark e snowbiking.
21 - Gran Fondo della Val Casies: due i trac
ciati, uno di 42 km, l’altro di 28 km, sui qua
li è possibile cimentarsi a fianco dei veri cam
pioni.
Per gli amanti dello snowboard, oltre alle nu
merosissime piste che si trovano in tutte le val
late dolomitiche, sono state allestite le Halfpi
pe, piste che, delimitate da pareti di circa 3 m 
di altezza, permettono di effettuare salti acro
batici e volteggi.
23 - Selva Gardena: corteo di slitte e costumi 
gardenesi.
26 - Sella Ronda Skimarathon: gara notturna di 
sci alpinismo attorno al Gruppo Sella.
28 - Passo Carezza, Festa della neve Re Lauri
no: il Rosengarten fa da sfondo alla 5A Festa 
sulla neve dedicata al mitico re nano delle leg
gende.
Sempre in febbraio, ricordiamo che in Val Se
nates vengono organizzate settimanalmente 
escursioni di sci alpinismo sul luogo del ritro
vamento della mummia del Similaun e, inol
tre, che è possibile visitare a Bressanone il Mu
seo dei presepi nel Palazzo Vescovile (fino al 10 
febbraio) e a Ortisei la Mostra dell’artigianato 
artistico gardenese presso il Palazzo Congressi.

Ewald Fischnaller

Immagini emiliane

D
alla fine degli anni Cinquanta il Comu
ne di Cento, in provincia di Penara, pos
siede un importante nucleo di opere, 
conservate nella Pinacoteca Comunale, di Aral

do Bonzaghi, artista poliedrico e pittore di straor
dinaria versatilità, nato a Cento nel 1887 e 

' morto nel 1918, falciato dall’epidemia di feb
bre spagnola che interruppe prematuramente
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la sua breve vita. A questo artista di grande ta
lento e ancora poco conosciuto è intitolata la 
Civica Galleria d’Arte Moderna di Cento, inau
gurata nel 1988 presso il cinquecentesco Pa
lazzo del Governatore.
Nella Galleria e nelle sale restaurate dell’anti
ca Rocca, è allestita fino al 28 febbraio un’an
tologica di Aroldo Bonzaghi, che riunisce 170 
opere - tra oli, tempere e disegni - della atti
vità pittorica dell’artista e 110 illustrazioni, re
lative all’attività di cartellonista e illustratore 
di libri, novelle e riviste.
Studente all’Accademia di Brera, Bonzaghi eb
be come compagni di corso Achille Funi e Car
lo Carrà. Nel 1910 firmò il Manifesto dei Pit
tori Futuristi, collaborando poi a celebri rivi
ste e affermandosi con importanti premi alle 
principali manifestazioni dell’epoca (nel 1912 

Aroldo Bonzaghi, Il tram di Monza, 1916.

e nel 1914 partecipò alla Biennale internazio
nale di Venezia). Nel 1914 si trasferì in Ar
gentina, con l’incarico di decorare l’ippodro
mo di Buenos Aires; qui lavorò per la rivista 
satirica E1 Zorro ed espose con successo. Al 
suo ritorno in Italia, l’anno successivo, pub
blicò le tavole per l’album Gli Unni... egli al
tri, in cui espresse con feroci disegni satirici il 
proprio impegno antitedesco. Negli ultimi an
ni della sua esistenza realizzò autentici capo
lavori di pittura, orientando la ricerca verso i 
soggetti popolari e gli emarginati.
Tra le opere esposte in mostra si segnalano al
cuni dipinti particolarmente significativi, co
me Il tram di Monza (1916), Il veglione alla Sca
la (1912) e I rifiuti della Società (1918), e alcu
ne tempere di grande formato a soggetto mu
sicale che Bonzaghi realizzò, con l’ironia pro
pria di tutta la sua produzione, per le vetrine 
dei negozi della Columbia Records.
Cento (FE), Palazzo del Governatore, piazza Guer- 
cino 39; orario 9.30-12.30 e 15.30-18.30 (chiu
sura lunedì). Catalogo Charta. Informazioni, tei. 
051/6843390.

Carta Amicotreno ci 
accompagna nei teatri 
del Molise

L
a programmazione teatrale dell’Atam (As
sociazione Teatrale Abruzzese Molisana) 
in Molise si svolgerà quest’anno anche 

al Cinema Teatrale Lumière di Termoli. La cit
tadina balneare diviene così la quarta “piazza” 
molisana, insieme a Campobasso, Isernia e 
Agnone. Riportiamo, di seguito, il cartellone 
relativo ai mesi di febbraio, marzo e aprile nel
le singole città, ricordando che i possessori 
di Carta Amicotreno ed un loro eventuale 
accompagnatore possono assistere agli spet
tacoli a prezzo ridotto (15mila lire anziché 
24mila).
Campobasso - Teatro Ariston
9/2: Hedda Gabler di H. Ibsen - con Anna Bo- 
naiuto, regia di Carlo Cecchi; 18/2 : Vita di Ga
lileo di B. Brecht - con Luigi Mezzanotte e Ma
riano Rigido, regia di Gigi Dall’Aglio; 8/3: So
gno di una notte di mezza estate di W. Shake
speare - con Arturo Brachetti, regia di Tom
maso Paolucci; 15/3 II figlio di Pulcinella di E.

De Filippo - con Regina 
Bianchi, Antonio Casa
grande e Geppy Gleijeses, 
regia di Roberto Guicciar
dini; 7/4: Il gu fo e la gattina 
di B. Manhoff - con Brigit- 
ta Boccoli e Gianfranco 
D’Angelo, regia di Furio 
Angiolella.
Isernia - Teatro Otto e 
Mezzo
1/2: Mal di Ma(d)re di P. 0. 
Scotto - con Urbano Bar
berini e Franca Valeri, re
gia di Patrie Rossi Gastaldi; 
25/2: La bisbetica domata di 
W. Shakespeare - con Lan
do Buzzanca e Caterina Co
stantini, regia di Mario Mo
retti; 16/3: Posizione di stal
lo di P. Kohout - con Rena-

to Campese, Nando Gazzolo e Anna Meni- 
chetti, regia di Marco Lucchesi; 26/3: Ricorda 
con rabbia di J. Osborne - con Stefania Rocca 
e Francesco Siciliano, regia di Walter Le Mo
li; 9/4: Il gufo e la gattina di B. Manhoff - con 
Brigitta Boccoli e Gianfranco D’Angelo, regia 
di Furio Angiolella.
Termoli (CB) - Teatro Lumière
2/2: Chi ha paura di Wirgina Wolf? di E. Albee
- con Flavio Bucci e Athina Cenci, regia di Mar
co Mattolini; 11/2: Cronache italiane di L. De 
Fusco, da Stendhal - con Luigi Diberti e Aman
da Sandrelli, regia di Luca De Fusco; 25/3: Ri
corda con rabbia di J. Osborne - con Stefania 
Rocca e Francesco Siciliano , regia di Walter Le 
Moli; 14/4: Il gufo e la gattina di B. Manhoff - 
con Brigitta Boccoli e Gianfranco D’Angelo, re
gia di Furio Angiolella.
Agnone (IS) - Teatro Italo Argentino
11/2: Romeo e Jeanette di J. Anouith - con Giu
seppe Marini e Massimo Mirani, regia di Mad
dalena Fallucchi; 25/2: Posizione di stallo di P. 
Kohout - con Renato Campese, Nando Gaz
zolo e Anna Menichetti, regia di Marco Luc
chesi; 4/3: Il medico per forza di Molière - re
gia di Livio Calassi; 18/3 La Lupa di G. Verga
- regia di Mario Baldini; 22/4: Il gufo e la gat
tina di B. Manhoff - con Brigitta Boccoli e Gian
franco D’Angelo, regia di Furio Angiolella; 29/4 
Cani e Gatti di E. Scarpetta - regia di Livio Ca
lassi.
Informazioni: tei. 0874/66349.

V. M.

Viaggiando in SardegnaIn treno per un’escursione sul Marganai
L

a sezione di Cagliari del Club Alpino Ita
liano ha predisposto, per il 26 febbraio, 
un’escursione sulle montagne del Mar
ganai, nel territorio di Iglesias.

Si parte in treno dalla stazione di Cagliari al
le 7.30 per raggiungere Iglesias, la cittadina a 
sud-ovest della Sardegna che è sede di un ba
cino minerario tra i più vasti e vari d’Europa. 
Ha quindi inizio l’escursione a piedi: si sale 
con “il lento passo dei montanari” sul Marga
nai, eminenza carsica di 900 metri d’altezza. 
Il nome - l’alpeggio (malga) della grande foresta 
(nai) - ricorda rantica ricchezza di bestiame ez 
selvaggina, e richiama i boschi, dai quali nel 
passato si ricavava il legname necessario per 
realizzare le strutture di sostegno' delle galle
rie minerarie e successivamente per la costru
zione della ferrovia, nel lontano 1817.
Dopo 2,5 km di percorso asfaltato, si incontra 
a sinistra una strada sterrata, a quota 182, che 
si segue per 9,5 km. Si sale poi lentamente ver
so nord per Sedda Massenti, attraversando il 
rio Amali e costeggiando con curve e tornan
ti la fiancata ovest del monte, fino ai ruderi del
la vecchia Cartiera Marganai (quota 472), pro
seguendo quindi verso est, sino alle Case Mar
ganai sede della Forestale, a quota 740.
Il monte ha tre sentieri segnati dal Club Alpi
no Italiano. Il primo parte dalla chiesa di S. 
Giovanni, all’ingresso delle celebri grotte alle 
quali il Santo delle acque dà il nome, ed arri
va al centro minerario di Malacalzetta. 11 se
condo ha origine dal primo, oltre la grotta, e 
si reinnesta ancora ad esso all’altezza della mi
niera di Reigraxius. 11 terzo è un breve circui
to attorno a Punta Sca-Martini.
Dall’alto del Marganai, stupendo terrazzo na
turale ricco di famose grotte, si può ammira
re Iglesias mollemente adagiata su colli selvo
si, sede di tante chiese medioevali caratteriz
zate da preziosi retabli, di un centro storico 
ampio e perfettamente conservato nel tempo 
e del museo mineralogico più importante d’I
talia. Dopo un breve pasto al sacco, inizia la 
discesa verso la stazione di Iglesias dove at
tende il treno Regionale delle 17.51, che ri
porterà alle loro sedi gli escursionisti, stanchi 
ma entusiasti d’aver percorso a piedi 24 km, 
sotto la guida dell’accompagnatore Salvatore 
Dedola, attraversando uno tra gli itinerari più 
belli dell’isola.Sfilate in maschera
F

ebbraio è il mese dedicato al Carnevale. 
In tutta la Sardegna, le sfilate delle ma
schere e dei carri allegorici sono al cen
tro di caratteristiche manifestazioni che si svol

gono a Cagliari, Oristano, Tempio, Iglesias, 
Sinnai, Mammoiada ed Ottana.
A Cagliari sfilano al ritmo cadenzato dei tam
buri i personaggi popolari della vita del Sette
cento,appartenenti ai quartieri storici: s’Arri- 
gateri (il pescatore), s’Oreri (il fannullone), is 
Diras (le balie), sa Panettera (la panettiera) e 
su Dottori (il dottore). Chiude il corteo il car
ro di Cancioffali (il re carnevale) che verrà bru
ciato a fine serata. Ad Oristano, l’ultima do
menica di Carnevale ed il successivo martedì
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I Merdules, maschere tragiche del Carnevale di Ottana (NU).

grasso, sono organizzati dalle corporazioni dei 
contadini e dei falegnami giochi equestri, che 
culminano con la Sartiglia, giostra cavalleresca 
di origine spagnola in cui i cavalieri, con a ca
po su compoidori, cercano di infilare con la spa
da una stella sospesa. Secondo la tradizione 
popolare, dal numero di stelle infilzate si trar
ranno auspici per il raccolto.
A Tempio e ad Iglesias, lungo il corso prin
cipale, sfilano i carri addobbati in cartapesta, 
con personaggi di attualità. Non mancano i 
concerti e le “super-zippolate” accompagnate 
dai Moscati di Gallura e dal Vermentino.
A Sinnai, i personaggi di is Cassadas imitano 
la caccia al cinghiale (molto praticata sul ter
ritorio), utilizzando dei fucili costruiti con giun
chi di ferula. A Mammoiada ed Ottana, cen
tri della Barbagia, si svolge un Carnevale me
no burlone, con maschere tragiche,,! Mam- 
muthones (Mammoiada) ed i Merdules (Otta
na). 1 personaggi sono dodici, come i mesi del
l’anno-, indossano costumi pastorali confezio
nati con pelli di pecora e si muovono con pas
so cadenzato per far suonare i campanacci por
tati sulle spalle. Li accompagnano otto Issoca- 
dores, maschere che con le corde catturano gli 
spettatori: questi possono riscattarsi pagando 
da bere alla comitiva. Citiamo infine, per la 
gioia di piccoli e grandi, le sfilate organizzate 
a Samassi e a S. Gavino, località che, come le 
altre indicate (ad eccezione dei centri Barbari- 
cini), si trovano lungo la linea ferroviaria.

Giorgio Asunis

A Firenze con Carta 
Amicotreno
I RITRATTI DI LORENZO CAPELLINI

N
ella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio, fi
no al 14 febbraio, si può visitare la mo
stra fotografica di Lorenzo Capellini Luo
ghi e Persone dell’Arte. Fotografie dal 1954. Pro

mossa dall’Assessorato alla Cultura del Co
mune e organizzata dalla Fratelli Alinari, l’e
sposizione presenta duecento immagini in bian
co e nero scattate dal grande fotografo Loren
zo Capellini nell’arco di quarantanni della sua 
intensa attività. Genovese, Capellini ha colla
borato in Italia e all’estero con importanti te
state, ha lavorato nella fotografia industriale, 
nella moda, nell’architettura e nell’arredamento, 
realizzando reportage, documentari, mostre, 
volumi e ricoprendo incarichi di prestigio. Per
sonaggi illustri dell’arte - dalla letteratura alla 

scultura e all’architettura, dal ci
nema al teatro, dalla danza alla 
musica classica - sono i soggetti 
delle immagini riunite a Palazzo 
Vecchio. Protagonisti del mondo 
della cultura e dello spettacolo 
con cui il fotografo ha condiviso 
esperienze di lavoro e momenti 
della vita quotidiana: Moravia, 
Ungaretti, Hemingway, Jonesco, 
Pasolini, Giacomo Manzù, Giò 
Pomodoro, Henry Moore, Arthur 
Miller, Michelangelo Antonioni, 
Carmelo Bene, Carla Fracci, Lu
ciano Pavarotti, Patty Smith...
Palazzo Vecchio, piazza della Si
gnoria. Orario: 10-19 (chiusura lu

nedì). Catalogo Alinari. Informazioni, tei. 
055/2768454. Il titolare di Carta Amicotreno 
e un eventuale accompagnatore hanno dirit
to alla riduzione sul biglietto d’ingresso alla 
mostra, sull’acquisto del catalogo e dei pro
dotti in vendita presso il bookshop (10 per 
cento di sconto anche sugli acquisti effettua
ti presso il punto vendita della Alinari in Lar
go Fratelli Alinari n. 15); possono inoltre usu
fruire dello sconto del 25 per cento sulla vi
sita a Palazzo Vecchio.Eurocamp Sportime ‘99
Ritorna alla Fortezza da Basso - a cento metri 
dalla stazione Fs di Santa Maria Novella - Eu
rocamp Sportime ’99, mostra mercato del cam
per, caravan, camping, sport, turismo e tem
po libero, dal 31 gennaio al 7 febbraio.
Un appuntamento clou per gli appassionati del 
plein air e del tempo libero: sono unite in ras
segna le novità del settore caravan e camping, 
le proposte-turistiche di tutta Italia e le attra
zioni del “prova sport”, particolarmente ap
prezzate dai visitatori per la formula “parteci
pativa”.
Analogamente alle altre manifestazioni orga
nizzate dalla Sogese Spa negli spazi della For
tezza da Basso, per i soci di Carta Amicotre
no e per un loro eventuale accompagnatore 
è prevista la riduzione sul biglietto d’in
gresso. Informazioni, tei. 055/49721.

Mauro Scarpi

Il Carnevale di Viareggio

■ ultimo baccanale del millennio si terrà 
z a Viareggio nei giorni 31 gennaio,

7, 14, 16 e 21 febbraio. Veglioni, 
eventi spettacolari, feste rionali, iniziative cul-

Angolo fiorito realizzato nella stazione 
di Viareggio per il Carnevale 1997.

turali e sportive faranno da corona ai grandi 
corsi mascherati sui viali a mare. Sfileranno 
nove carri di prima categoria, cinque di se
conda e tredici mascherate in gruppo. Nato nel 
1873, il Carnevale di Viareggio trae le sue ori
gini dall’attività cantieristica del porto: la cre
ta e il gesso, posati su strutture che tanto ri
cordano lo scheletro dei velieri costruiti dai . 
bravi viareggini, sono materiali che diedero vi
ta ai primi carri allegorici, realizzati poi, dal 
1924, in cartapesta. Le enormi costruzioni, im
ponenti e pesanti, sono oggi trascinate da po
tenti trattori, mentre un tempo venivano trai
nate da buoi prestati ai viareggini dai cavatori 
di marmo.
Anche quest’anno la Direzione regionale Fs 
della Toscana ha predisposto per l’occasione 
un articolato programma di potenziamento 
dell’offerta ferroviaria, che prevede l’effettua
zione di treni speciali sulle principali direttri
ci regionali e assegnazione di fermate straor
dinarie. Come in passato, i clienti Fs e i ti
tolari di Carta Amicotreno possono acqui
stare, presso la stazione di Viareggio, il bi
glietto d’ingresso ai corsi a prezzo sconta
to.

M. S.

Due eventi a Montelupo 
Fiorentino

I
l Museo Archeologico e della ceramica di 
Montelupo Fiorentino, che oggi ha sede 
nello storico Palazzo del Podestà, è stato 
inaugurato nel 1983. Dieci anni prima, nel cor

so di alcuni lavori di pavimentazione di una 
strada nel nucleo alto della cittadina valdar- 
nese, venne scoperto il cosiddetto “Pozzo dei 
Lavatoi”, nel quale furono rinvenuti circa tre
cento esemplari ceramici. Nelle sale al piano 
terra del Museo sono presentati i materiali di 
scavo risalenti a periodi compresi tra il Paleo
litico Inferiore Arcaico e il Neolitico, fino al
l’epoca medioevale: interessanti documenti sul
le civiltà che hanno abitato la zona di Monte- 
lupo dalla preistoria alla protostoria. Al primo 
e secondo piano è esposta la produzione ce
ramica di Montelupo, dalle origini al XVIII se
colo: uriampia raccolta, con oltre tremila esem
plari restaurati, che testimoniano l’attività del
le botteghe locali, dal Basso Medioevo alla fi
ne dell’Età moderna, ripercorrendo le diverse 
fasi della produzione.
Il Museo si arricchisce costantemente con nuo
vi pezzi. Da dicembre ’98 sono arrivate 82 
maioliche provenienti dagli ultimi scavi ar
cheologici e restaurate; inoltre, la sede ha ac
quisito 1.700 metri quadri di nuova superfi
cie: quelli di un’antica fornace adiacente alla 
struttura museale che saranno destinati ad una 
sezione dedicata alla tecnologia della cerami
ca preindustriale.'
Fino al 28 febbraio il Museo di Montelupo 
ospita due importanti eventi, realizzati in oc
casione dell’uscita del secondo volume della 
Storia della ceramica di Montelupo, scritto da 
Fausto Berti, direttore del Museo e degli im
portanti scavi archeologici effettuati nel borgo 
toscano.
Per la prima volta, viene esposto al pubblico 
un raro e preziosissimo piatto in maiolica, che
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porta la data del 1509 ed è firmato “Lo”, sigla 
che contraddistingue la produzione di una pre
stigiosa fornace di Montelupo del Rinascimento. 
Si tratta di un eccezionale pezzo, conservato
si intatto per cinquecento anni, decorato ric
camente con straordinaria varietà figurativa e 
cromatica, dove sullo sfondo prevale, insieme 
al giallo e al blu, una particolare tonalità di ros
so laccato (il cosiddetto “rosso di Montelupo”). 
Questo capolavoro, appartenuto alla collezio
ne Rothschild e ora di proprietà di un colle
zionista francese (è valutato circa un miliardo 
di lire), riveste un particolare interesse artisti
co e storico.

Piatto in maiolica con decoro “a grottesca” 
su sfondo rosso, giallo e blu. Montelupo, 
datato 1509. Parigi, collezione privata (già 
collezione Rothschild).

Nello stesso periodo, i visitatori possono am
mirare la mostra Maioliche nella tavola rinasci
mentale. Con un singolare allestimento è stata 
ricostruita una sala da pranzo di una casa si
gnorile del Rinascimento, con una tavola d’e
poca apparecchiata, fornita di ogni accessorio 
e abbellita da suppellettili. Gli oggetti in cera
mica sono originali e provengono dalle colle
zioni del museo; quelli in vetro' - i bicchieri a 
calice e le finissime brocche - come le posate
rie sono stati realizzati da maestri artigiani sul 
modello dei reperti. Gli arredi sono stati mes
si a disposizione da grandi antiquari fiorenti
ni.
Informazioni, tei. 0571/51352-51060. Il Museo 
(via B. Sinibaldi n. 45) è aperto dalle 9 alle 12 e 
dalle 14.30 alle 19 (chiusura lunedì). Montelupo 
Fiorentino è raggiungibile in treno.

Le porcellane 
dell’ambasciatore 
in mostra a Venezia

L
a caduta della millenaria Repubblica, la 
storia di un servizio in porcellana di Sè- 
vres e un unico protagonista, Alvise Ma
ria Querini, l’ultimo ambasciatore della Sere

nissima in Francia e discendente di una delle 
più antiche case vecchie veneziane: i Querini 
Stampalia di Santa Maria Formosa. È quanto 
racconta la mostra Le porcellane dell’ambascia
tore, allestita fino al 31 maggio presso il Mu
seo Querini Stampalia di Venezia.

Alvise Maria nasce a Venezia nel 1758 in quel 
palazzo in campo Santa Maria Formosa, co
struito dalla sua famiglia nella prima metà del 
Cinquecento e che tuttora ospita la omonima 
Fondazione.
Il 7 marzo del 1795 viene eletto in Senato am
basciatore a Parigi; qui vivrà due anni che gli 
riserveranno parecchi dolori: la morte dei fi
gli e la fine della millenaria aristocratica Re
pubblica, proprio ad opera della Francia. Nel
la capitale soffiano ancora i venti della Rivo
luzione. Alvise ha il titolo di nobile, ma, di fat
to, si appresta alla missione col carattere di am
basciatore. Il suo compito sarà quello di infor
mare Venezia sul susseguirsi tumultuoso del
le vicende francesi. Ha contatti col Direttorio, 
in un momento in cui, sulle rovine di una vec
chia società, una nuova si apre il cammino, ri
fiutando sia il ritorno al passato dell’ancien ré- 
gime che l’illusione spontanea dell’anno lì. 
Con il Direttorio si respira un’aria effervescente 
e vivace: toma la libertà di essere ricchi e di 
godere del denaro. Tutte le arti risentono di 
questo clima: dalla moda, all’architettura, dal 
teatro alla pittura. In questi anni nasce il pri
mo museo moderno del mondo: il Louvre, al 
cui fascino non sfugge nemmeno Alvise Que
rini. Le splendide porcellane dei re esposte in 
queste sale fanno nascere nel Nostro una nuo
va passione: l’oro bianco di Sèvres, che lo por
terà a visitare la manifattura francese. Con l’a
scesa del Direttorio, saloni e tavole dei palaz
zi si ornano con servizi sontuosi e sculture di 
gusto Luigi XVI. Si cerca di far rivivere un pas
sato non molto lontano, ma totalmente stra
volto dai giorni del Terrore: tornano gli oggetti 
di gran lusso e di elegante inutilità che aveva
no caratterizzato la produzione di Sèvres sot
to la monarchia. Anche il nostro ambasciato- 
re resta affascinato da questa produzione le
gata all’ancien régime,e in particolare dalla crea
zione più elegante e raffinata mai uscita dai 
forni della fabbrica di Sèvres: il biscuit de per
colarne.
E il biscuit è un interessante documento delle 
oscillazioni del gusto in Francia nella seconda 
metà del Settecento. Dallo stile fastoso di Lui
gi XV allo stile Luigi XVI, ispirato alle grandi 
scoperte di Ercolano e Pompei, all’epoca del
l’impero, dopo il buio periodo rivoluzionario: 
tutto ciò si riflette in questi bibelots, gioielli di 
gran lusso. Le preferenze 
di Alvise nel campo dei bi
scuit ci aiutano a capire più 
a fondo l’anima di una fi
gura storica che ha vissuto 
anni di cambiamenti radi
cali. La maggior parte dei 
bibelots comprati da Alvise 
rientra nello stile Louis Sei- 
ze: un collezionismo che si 
indirizza su biscuit orna
mentali, dai tratti delicati, 
legato al potere monarchi
co. Le sue scelte indicano 
una tendenza politica con
servatrice e nostalgica. Al
vise è cresciuto con uno sti
le di vita basato sugli sche
mi di una delle aristocra
zie più antiche d’Europa. Il 
suo gusto si era affinato nel 

palazzo di famiglia a Santa Maria Formosa, che 
aveva visto Jacopo Palma il Vecchio, Sebastia
no Bombelli e Pietro Longhi come pittori di 
casa, e non poteva che scegliere bibelots di un 
Settecento aereo. L’ambasciatore della Domi
nante non compera i busti dei Grandes Hom- 
mes, non Napoleone, non generali vittoriosi, 
né filosofi, né eroi rivoluzionari, non le alle
gorie ideologico-politiche, ma le belle donni
ne di Boucher, gli dei e le dee dell’antichità, 
soggetti cari alla tradizione monarchica, man
tenendo così un aristocratico distacco da tut
to ciò che era rivoluzione.
Ogni bibelot scelto da Alvise riflette gli umori 
dell’aristocrazia veneziana alla fine del “seco
lo della porcellana”: la cinica indifferenza e la 
spensierata gaiezza di un mondo che fu e che 
sta per essere spazzato via dalla storia.
Il 17 maggio 1797 Alvise viene informato di 
non rappresentare più alcun governo: lo stato 
Marciano ha finito di esistere. Il patrizio ve
neziano lascia Parigi, provando quel dolore e 
quella consapevolezza di chi sente morire in 
sé e con sé l'anima del proprio secolo.
Le porcellane dell’ambasciatore, Museo Queri
ni Stampalia (Castello 4778 - S. Maria Formo
sa); il Museo si può raggiungere dalla stazione Fs 
di Venezia S. L. con il vaporetto fino a Rialto, pro
seguendo poi a piedi per un breve tratto. Orario: 
10-13 e 15-18, venerdì e sabato fino alle 22 (chiu
sura lunedì). Inoltre, il venerdì e il sabato alle ore 
17 e alle ore 20.30 si tengono nel museo concerti 
di musica antica, ai quali si può assistere con lo 
stesso biglietto d’ingresso alla mostra (intero Orni
la lire, ridotto 8mila).
Grazie all’accordo concluso dalle Fs con la Fon
dazione Querini Stampalia, i visitatori in pos
sesso di Carta Amicotreno insieme ad un 
eventuale accompagnatore e quelli muniti di 
biglietto ferroviario valido, con destinazione 
Venezia S.L., fruiscono della riduzione sul
l’ingresso. I titolari di Carta Amicotreno (con 
un eventuale accompagnatore) fruiranno inol
tre, per tutto l’anno 1999, della riduzione sul
l’entrata a Palazzo Querini Stampalia, com
prendente la visita al museo e all’area re
staurata da Carlo Scarpa, nonché l’accesso 
ad eventuali mostre temporanee in corso.
Informazioni e prenotazioni, tei. 041/2711411- 
426.

Paolo Galletta e Anna Scielzo

Le porcellane deirambasciatore
Incanto e magia dell’oro bianco
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Sembra assurdo riportare indietro il calendario al dicembre 1998, 
perdonate questa bizzarria, ma solo ora riusciamo a ringraziare in 
questa rubrica coloro che alla fine dell’anno ci hanno inviato gra
diti biglietti augurali. Scegliamo, fra tutti, il messaggio di Emilia 
Terrosi (Roma): «Caro Signor Carlo Pino, una utente delle Ferro
vie (trasporto passeggeri) desidera augurarLe un Buon Anno 1999. 
Non sono una Sua assidua lettrice, a causa dei troppi impegni di la
voro e di famiglia, ma apprezzo (dal 1993) il mensile “Amico Tre
no” di cui Lei è Conduttore. Tanti e tanti cordiali auguri per que
st’anno 1999 che è l’ultimo di questo secolo XX!!!! Un Buon Nata
le è esteso, ovviamente, a tutti i Suoi Collaboratori di Giornale». 
Grazie a Giuseppe Bonavita di Salerno, che rinnova l’abbonamen
to anche se la nuova sede d’insegnamento lo costringe ad usare al
tri mezzi di trasporto; nel congedarsi come viaggiatore trova il mo
do di complimentarsi per il funzionamento della Circumsalernita- 
na, che porta la provincia di Salerno «ai livelli di altre città, con un 
occhio anche a Londra, Mosca, Parigi».
Per suggerimenti, consigli, incoraggiamenti e gentilezze varie sia
mo particolarmente grati a: Samuela Argenterò, Montegrosso d’A- 
sti (Asti) - Angelo Barberis, Montezemolo (Cuneo) - Matteo Berti, 
Bergamo - Leonardo Confalonieri, Padova - Carmine D’Agostino, 
Busserò (Milano) - Giorgio Fabbri, Casciana Terme (Pisa) - Mario 
Gallieni, Novara - Lucio Garofalo, Praia a Mare (Cosenza) - Ivan 
Gittardi - Fabio Marzorati, Figino Serenza (Como) - Carlo Muggia, 
Rocco Neroni, Priverno (Latina) - Giovanni Obbermitto, San Giu
sto Canavese (Torino) - Renato Pastorino, Torino - Samuele Peder- 
zolli Marco di Rovereto (Trento) - Alfio Russo, Carruba (Catania) 
- Marco Salano, Levante (La Spezia) - Ambrogio Stanghellini, Mi
lano - Marisa Torta, Borgosesia (Vicenza) - Andrea Trapani, Rigna- 
no sull’Arno (Firenze) - Carlo Valentini, Livio Vannicelli, 
Roma.
Infine, per farla breve breve, alcuni ringrazia
menti internazionali: a Derek Anderson, lan 
O’Connor, Max Zoderer, Felipe Lechuga 
Moltedo «ciudadano Italiano de 23 anos 
residente en Santiago, Chile» e a Ray 
Pieri che dal Messico sta «planeando 
un viaje por Europa, y especialmente 
por Italia» auguriamo un benvenu
to nel nostro Bel Paese ed auspi
chiamo una bellissima vacanza di 
primavera.

IL DIBATTITO 
E IN CORSO

V
oglio precisare in questa mia ter
za lettera che quelle che io vi spe
disco, anche se vi possono sembra
re eccessivamente critiche, hanno soltanto lo 

scopo di sostenere un dialogo costruttivo, sug
gerire alcune soluzioni e incoraggiare le Fs a de
cidere saggiamente, ma non di rimproverare senza
giustificazioni. Infatti, apprezzo molto alcune azioni e 
il lavoro svolto per realizzarle, poiché ritengo che vi siano

Ricordiamo che per conoscere le modalità per abbonarsi ad 
“Amico Treno” o per acquistare la Carta Amicotreno basta te
lefonare al numero verde 167-100650, attivo dal lunedi al ve
nerdì (9-13 e 13.45-17). Una telefonata (gratuita) al numero 
verde indicato è anche il modo più semplice per richiedere i 
numeri arretrati del periodico. In proposito vi informiamo che 
sono esauriti i seguenti numeri: Anno 5-1996 n. 1 (gennaio); 
Anno 6-1997 n. 2 (febbraio), n. 4 (maggio), n. 5 (giugno).

in essi degli ottimi propositi, quindi sarebbe demagogico e distruttivo disprezzare 
tutto il vostro operato. È anche da considerare che le responsabilità per il tra
sporto pubblico sono divise tra diversi enti, e personalmente non lesino criti
che a nessuno di essi quando è il caso. Molte volte non riesco a capire chi real
mente prenda certe decisioni, ma mi sembra che voi accettiate sempre qual
siasi decisione governativa come un fatto ineluttabile. Qual è realmente la vo
stra autonomia decisionale? Almeno esiste? È vero che le Fs non possono op
porsi a qualsiasi provvedimento predisposto dai Ministeri del Tesoro e dei Tra
sporti e in genere dal Governo? Non mi sembra corretto che essi possano sta
bilire le scelte strategiche per il trasporto ferroviario: infatti, non hanno la 
competenza adatta a tal fine o almeno una volontà di sostenerlo e valoriz
zarlo, come del resto dimostrano varie scelte a favore dell’aereo (ad esempio, 
il finanziamento di progetti come il nuovo scalo della Malpensa) e dell’auto
mobile (per esempio, nessun aumento della tassazione dei carburanti, anche 
solo per compensare l’inflazione, ricerca e sviluppo finanziata dallo Stato, in
centivi per la rottamazione, cassa integrazione, costruzione e ampliamento 
di numerose strade, megaparcheggi). Le incertezze e le ambiguità nella poli
tica dei trasporti sono purtroppo ancora numerose. I centri di interscambio 

tra diversi vettori sono stati realizzati o potenziati in minima par
te rispetto alle potenzialità. Infatti, soprattutto nelle zone 

poco urbanizzate, anche molte stazioni impresenziate 
o disabilitate al traffico viaggiatóri possono prestarsi 

a diventare dei buoni centri di interscambio con 
l’istituzione di fermate per autobus: questi po

trebbero addentrarsi in zone dove il trasporto 
pubblico è da sempre poco capillare e fre

quente su strade tra l’altro in genere po
co trafficate, e quindi con tempi di per
correnza molto buoni anche con mezzi 
poco veloci; oppure sarebbe opportuno 
realizzare piste ciclabili o pedonali se
rrate dalle strade per autoveicoli col
eganti queste stazioni al territorio cir

costante. Per me è assurdo continuare 
a concentrare vieppiù la maggior par
te dei capilinea degli autobus nei con

gestionati centri urbani di grandi e me
die dimensioni e ridurre ulteriormente, se 

non addirittura azzerare, il numero dei 
treni che si fermano nelle stazioni di zone a 

scarso traffico durante tutto l’anno. Forse ta
li provvedimenti sarebbero troppo semplici e trop

po poco onerosi. Seguire esclusivamente l’andamento 
della domanda degli utenti può risultare fuorviarne e 

assai pernicioso; in tal modo si possono assecondare ten-
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denze di assetto territoriale fortemente squilibrate e au- 

' montare, anziché ridurre, la congestione dei trasporti 
nelle aree maggiormente frequentate. Esempi si
gnificativi sono i casi di Parigi, Londra, New 
York, che inseguono continuamente la do
manda in costante aumento, senza riusci
re a trovare mai un equilibrio soddisfa
cente e con costi sempre crescenti. Nei 
nuovi progetti o nei dibattiti sul tema dei 
trasporti pubblici non è mai preso in 
considerazione un ^equilibrio dei tra
sporti, delle attività e degli insediamenti 
sul territorio. Si ritiene impossibile, se 
non attenuare,, almeno stabilizzare i 
divari tra diverse zone; invece di otte
nere il decentramento si ottiene un ac
centramento ancora maggiore.

Bruno Conforti - Torino

Apprezziamo il dialogo costruttivo con 
chi, come Bruno Conforti, solleva proble
mi di vivo interesse, pur non lesinando cri
tiche alla politica dei trasporti in Italia che - il 
lettore lo ha capito perfettamente, né da parte no
stra si è mai cercato di nascondere - dipende solo in 
misura minima dalla volontà delle Ferrovie dello Stato. Un 
discorso a parte meriterebbe la questione dello sviluppo urbanisti
co, ovvero se i sistemi di trasporto su ferro debbano inseguire gli inse
diamenti abitativi, anziché fungere da riequilibrio territoriale. E un te
ma affascinante, in cui abbiamo cercato di inoltrarci talvolta nella ru
brica “Esperienze estere”, verificando quanto è avvenuto altrove. Sotto 
questo profilo i casi di Parigi, Londra e New York divergono, poiché nel
le ultime due metropoli il sistema di trasporto pubblico (che comunque 
disponeva di una rete invidiabile) è stato a lungo trascurato nel dopo
guerra e solo nell’ultimo decennio ha conosciuto una cura di ammo
dernamento (soprattutto a New York, visto che Londra ancora sconta 
gli effetti della politica di disimpegno della finanza pubblica che carat
terizzò i governi conservatori). Viceversa a Parigi, a prescindere dall’o- 
rientamento politico prevalente, i sistemi su ferro hanno sempre godu
to della priorità negli investimenti. È stato un errore che ha finito col fa
vorire un ulteriore accentramento, come suggerisce il signor Conforti? 
Il dibattito è in corso, anche dopo la recente inaugurazione della me
tropolitana automatica Méteor. Possiamo solo osservare come nelle città 
italiane, pur in assenza di interventi altrettanto importanti sul ferro, l’au
spicato decentramento non si sia comunque realizzato, condannando
ci alla congestione quasi permanente da traffico, per mancanza di vali
de alternative all’auto.

Commuter

COERENZA NELLE SCELTE

V
i trasmetto la fotocopia dell’abbonamento Fs annuale da me sottoscritto, 
per continuare a ricevere la vostra rivista, scusandomi del ritardo con 
cui ve lo invio. Colgo l’occasione per fare qualch&osservazione sul con
trollo dei biglietti sul treno. Sono pendolare, nella tratta Milano-Rho, da 

vent’anni. Fino a tre-quattro anni fa, appena partito il convoglio, il control
lore passava a verificare i biglietti; da allora, tale riscontro si è andato sem
pre più rarefacendo: alla partenza, il personale addetto ai controlli (si pre
sume) risale in treno, per svolgere non si sa (da profani) quali altre mansio
ni. Fatto sta che mediamente, nella tratta da me percorsa, il controllo avvie
ne, sì e no, il 15 per cento delle volte. Di ciò, ovviamente, approfittano, chi in 
buona, chi in malafede, molti “portoghesi”, che o non possiedono o non han
no vidimato il biglietto. Ci si chiede (da profani) il perché di questo lassismo. 
Mi è capitato di assistere alla seguente scena (ma l’episodio è simile a molti 
altri): sale all’ultimo momento un passeggero che non ha obliterato il bigliet
to, lo comunica subito al controllore, il quale gli fa presente che deve pagare 
un supplemento (di diecimila lire, mi pare); rimostranze inutili del passegge
ro, il quale afferma che non gli risulta sia dovuto il supplemento da chi di sua 
iniziativa ha fatto presente la sua situazione al controllore; dopo lungo con
ciliabolo costui conclude: «Si sieda lì, che poi passo a sistemare le cose; co
munque deve pagare». E se ne va. Chi lo rivede? Il passeggero scende a Rho, 

non solo senza aver pagato alcun supplemento, ma aven
do pure viaggiato gratis [il biglietto lo userà (vidi

mato?) la prossima volta] (...).
Roberto Bianchi - Milano

D
esidero segnalarvi questo episodio, 
ma non sono riuscito a scrivere 
una lettera meno cattiva di que
sta. Utilizzo spesso la linea ferroviaria 
Milano-Sondrio-Chiavenna e giovedì 

13/8/98 sono salito a Chiavenna sul 
treno delle 15.13 verso Milano, senza 
documenti di viaggio, in quanto la bi
glietteria era chiusa e un avviso infor
mava che per buona parte del mese di 
agosto il biglietto occorreva richiederlo 

in treno, senza sovrapprezzo.
Alla partenza, un capostazione con tan

to di berretto rosso è comparso sulla ban
china e ha dato il via; poi sul treno con al

tri viaggiatori abbiamo atteso invano il con
trollore al quale abbiamo chiesto, salendo, di fa

re regolare biglietto: «Sì, verrò più tardi», ha as
sicurato con aria molto disturbata. Durante il per

corso da Chiavenna a Colico non ha fatto altro che chiac
chierare con il macchinista nella cabina di guida e di tanto in 

tanto si occupava della chiusura delle porte in corrispondenza delle fer
mate. Naturalmente fino a Colico, fermata di interscambio, non si è visto nes
suno per i documenti di viaggio, e così solo in quella stazione abbiamo potu
to acquistare i biglietti per Milano, “risparmiando’’ 2.700 lire!
Morale: il capostazione che cosa fa tutto il giorno a Chiavenna quando non 
partono i circa 10 treni previsti, si annoia forse, dorme? E voi pagate una per
sona per dormire? Non potrebbe vendere i documenti di viaggio? 0 forse un 
“Capostazione” non può svolgere un compito così dequalificante?
E il personale a bordo del treno perché non svolge il proprio dovere? Siamo 
alle solite: non potete fare i discorsi dei rami secchi, lo scarso traffico, qui si 
tratta di essere coerenti nelle scelte datare.
Costa troppo il personale? Si mettano le macchine distributrici automatiche, 

’ come si fa in Francia, Svizzera, Austria... e questo vale anche nella tratta 
Colico-Lecco: sui treni locali praticamente non funziona la vendita dei docu
menti di viaggio e non esiste il controllo, dopo la decretata chiusura di tutte 
le biglietterie delle stazioni.
Quasi sempre mi procuro in tempo i biglietti a fasce chilometriche da oblite
rare: ma quando funzionano le obliteratrici?
A proposito, mesi fa a Verceia la macchinetta non c’era neppure! Quante per
sone viaggiano gratis per l’impossibilità di fare il biglietto, o di obliterarlo, non 
ve lo siete mai chiesto? 0 fate finta di niente, tanto paga il solito “Pantalone” 
con le tasse e con i servizi carenti per mancanza di risorse?

Gilberto Grassi - Milano

L’evasione dal pagamento dei biglietti è un problema rilevante, e sotto 
diversi aspetti, anche di natura sociale e di cultura.
Per contenere il fenomeno, il Trasporto Locale si sta muovendo in due 
direzioni:
a) l’organizzazione di squadre volanti di controlleria che, soprattutto 

sulle tratte brevi, effettuano verifiche saltuarie ma frequenti (questo 
tipo di misura è già stato adottato da altre aziende di trasporto pub
blico);

b) l’istituzione, almeno nell’area comprensoriale milanese (un cerchio 
con raggio di 30/40 km da piazza Duomo), e Rho ne fa parte, di un 
sistema di accesso ai treni con tornelli, come per salire sul mètro e 
sul Passante, oppure con rilevazioni elettroniche (tali sistemi rien
trano nel più ampio programma di realizzazióne dell’integrazione ta
riffaria nell’area comprensoriale).

Sono progetti ambiziosi e che richiedono investimenti considerevoli, ma 
sono già stati sperimentati con successo in altre metropoli europee.
La divisionalizzazione delle Fs, con là nascita delle divisioni regionali 
del trasporto locale, dotate di risorse proprie anche nel settore del per
sonale di scorta, consentirà tra l’altro la riorganizzazione del servizio di 
controlleria, con una nuova professionalizzazione del personale dedi
cato e idonea specializzazione. Entrando nel merito della segnalazione 
di Gilberto Grassi, va detto che sul treno R 5209 è prevista la presenza
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di 1 macchinista (è un treno ad agente unico) e di 1 capotreno. Nei com
piti prioritari di quest’ultimo (secondo agente di condotta), rientra la 
funzione di supporto al macchinista: stare con lui nella cabina di guida 
fa parte dei suoi normali doveri. Il capostazione di Chiavenna, attual
mente, è addetto esclusivamente alla circolazione dei treni.
Con la divisionalizzazione potranno essere riviste e definite nuove man
sioni (anche la vendita dei biglietti da parte dei capistazione, dove pos
sibile, potrà essere disciplinata attraverso apposite convenzioni tra Di
visione Infrastrutture e Divisioni commerciali). Stiamo lavorando per 
rendere più capillare la rete di vendita, con punti ben distribuiti sul ter
ritorio, di agevole accesso e facilmente individuabili (tabaccherie, edi
cole ecc.). In particolare, è prevista prossimamente la riapertura del pun
to vendita Sisal di Chiavenna, attualmente chiuso.
È già stata indetta la gara di appalto per l’acquisto di nuove macchinet
te obliteratrici. In programma c’è l’installazione di almeno una oblitera
trice per stazione su tutto il territorio nazionale, mentre si sta speri
mentando la possibilità di collocare le macchinette anche a bordo del
le vetture (in proposito, rimandiamo alla lettura della rubrica “Iniziati
ve” su questo stesso numero, dove è illustrata l’esperienza abruzzese). 
Il cliente ha ragione: altre nazioni europee rappresentano modelli di mi
gliore organizzazione del sistema di controllo e vendita di biglietti, ma 
va anche detto che la tendenza alla “furbizia” (e al vandalismo) non ci 
risulta essere diffusa ovunque con le proporzioni riscontrabili in Italia.

VITA DA PENDOLARI

S
ono un medico genovese, ho 37 anni, sono un pendolare. Tutte le mat
tine, mi alzo alle 5.50 per andare alla stazione di Piazza Principe e 
prendere alle 6.38 il Diretto 2516 che da La Spezia va a Torino. Scen
do alla stazione di Asti per raggiungere il mio posto di lavoro presso ¡’Ospe
dale cittadino. Alla sera dopo il lavoro, due volte la settimana (reperibilità 

permettendo), rientro a casa, per riunirmi alla famiglia con mia moglie e i 
miei due figli, uno di 3 anni e 9 mesi, l’altro di un anno e mezzo.
Assieme a me viaggiano molte decine, oserei dire centinaia, di pendolari: me
dici, insegnanti, ingegneri, impiegati, magistrati, operai, in una parola, ogni 
categoria di lavoratori. Siamo tutti genovesi, costretti a tentare una sorte mi
gliore nel lavoro, rivolgendoci alle città del Piemonte o della Lombardia.
Genova da anni attraversa una pesante crisi che coinvolge molti settori pro
duttivi. Noi come categoria rappresentiamo forse gli effetti più eclatanti e tan
gibili.
Questa situazione sta caratterizzando la mia vita da sei anni. Trascorro in 
treno circa tre ore al giorno e tutto quello che riguarda la mia esistenza orbi
ta, dipende ed è unicamente cadenzato dalla volontà (o dal capriccio) del 
mondo della rotaia, rappresentato dall’azienda più chiacchierata d’Italia. 
Innumerevoli sono le volte in cui il famigerato D2516 arriva in ri
tardo per far precedere un merci (tipicamente il giovedì) od 
aspettare e far precedere TIC Meneghino che passa di 
li a poco.
Sono ritardi come quelli di martedì 2 giugno, 
quando il treno, già in ritardo, non si ferma
va alla stazione di Frugarolo, sostava sulla 
linea per 15 minuti, tornava indietro per 
effettuare la fermata, oppure come quel
lo di quattro giorni dopo, il sabato 6 giu
gno, con il treno fermo alla stazione di 
Piazza Principe per oltre 20 minuti. 
Sarebbe ripartito più tardi, verso le 
7.03, al posto delle teoriche 6.38. Op
pure ancora come quello del giovedì 
successivo (1’11 giugno), con un ritar
do già accumulato di oltre 10 minuti 
da La Spezia a Genova Piazza Princi
pe, un’ulteriore attesa per aspettare l'ar
rivo dell’IC Meneghino (anch’esso in ri
tardo di 5 minuti) e farlo partire davanti 
al D 2516,facendoci totalizzare alla fine un 
ritardo globale di oltre 20 minuti.
Innumerevoli ed inutili sono state le lettere di re
clamo che quasi quotidianamente vengono conse
gnate agli uffici per l’accoglienza clienti di Asti e di Ge
nova e talora anche ai giornali cittadini. Innumerevoli le 

proteste verbali rivolte ai macchinisti ed ai capitreno, i quali a fatica stenta
no a farci accettare la loro condizione di personale, loro malgrado, subordi
nato alle decisioni ed alle volontà dei Dirigenti del Movimento.
Assurde e lesive paiono talune decisioni in merito alla movimentazione del 
traffico, alla compilazione degli orari (in riferimento alle esigenze di noi la
voratori) e delle coincidenze (queste sconosciute), alla decisione di effettuare 
fermate utilizzate da poche o pochissime persone, come quella di Frugarolo 
Bosco Marengo, paese di poche anime alle porte di Alessandria, che viene già 
servito da due treni (E 806, R 6100), pochi minuti prima del D 2516, e che 
potrebbe (e forse esiste già) essere comodamente servito da un sistema tipo 
navetta-bus con Alessandria (più comodo ed economico per tutti). Ancora più 
assurda e incredibile è la leggenda riguardante i motivi che determinarono 
la decisione di effettuare la suddetta fermata. Si dice infatti che si trattasse di 
una ricompensa promessa ed elargita anni orsono da un onorevole (democri
stiano) del luogo all’elettorato fedele.
In riferimento all’orario estivo, poi, l’eliminazione dell’IC 511 che da Torino 
andava a Roma, passando da Asti alle 15.40, ha provocato un notevole disa
gio a quanti, pendolari come me, prendevano questo treno per cercare di rag- 
nere Genova alle 17.00. Attualmente questo treno è stato sostituito dal 

)lino che passa da Asti alle 14.44. Dopo circa 10 minuti, alle 14.59, tran
sita un qltro treno, poi per quasi 2 ore non ci sono treni in direzione Torino- 
Genova.
Qualche volta ho preso il Pendolino. È un treno molto comodo e veloce e so
prattutto nuovo e pulito. Sicuramente rappresenta la risposta migliore alle 
esigenze di una società futura, il cui fenomeno più importante sarà probabil
mente l’incremento degli spostamenti (in termini di distanze da coprire e di 
popolazione pendolare). Comprendo l’incredibile sforzo che viene fatto oggi 
per dare risposte migliori alle nuove e più dure problematiche di domani e so
no sicuro che tutti i lavoratori nella mia condizione esistenziale stiano se
guendo con molta attenzione questa evoluzione tecnologica, che rappresenta 
per noi una vita migliore sotto ogni punto di vista.
Non riesco tuttavia ad accettare come inevitabili, per costruire un domani mi
gliore, tutti i disagi che troppo spesso dobbiamo subire. Siamo in molti ora
mai a sospettare che esista un vero e proprio piano destabilizzatore atto al to
tale scompaginamento dell’azienda ferroviaria italiana. Troppi sono i segna
li che parrebbero assurdi e incomprensibili se interpretati in maniera diver
sa: ritardi immotivati, decisioni insensate, orari assurdi, coincidenze forza
tamente saltate, anche se di pochi minuti. Sono i dirigenti più alti, gli addet
ti alla movimentazione, personaggi di alto e medio-alto livello spesso ben co
perti dall’apparato burocratico, che devono rispondere di queste decisioni ini
que, di questa disorganizzazione totale e del danno causato a tutti noi.
Oscuri ai miei occhi profani l’obiettivo egli interessi in gioco, ma nella storia 
del nostro Paese troppo spesso non gradite decisioni politiche sono state con
trastate con l’arroganza di poteri occulti e con complicate macchinazioni.

P. P. - Genova

Non è facile la vita del pendolare, ce ne rendiamo per
fettamente conto. E ciò perché, per quanto soddi

sfacenti - e purtroppo non sempre sono tali - 
possano essere i collegamenti, non è mai age

vole svolgere la propria attività a un centi
naio di chilometri da casa. La situazione, 

poi, si complica ulteriormente quando 
gli spostamenti avvengono fuori dalle 
fasce di punta.
Per evidenti motivi di carattere eco
nomico, infatti, le Fs (ma anche le 
altre imprese di trasporto pubblico) 
nel programmare i collegamenti de
vono tenere conto della domanda 
esistente, intensificando le corse nel
le ore di apertura e chiusura di scuo
le e luoghi di lavoro e diradandole 

quando i flussi sono scarsi. In qual
che caso si riesce ad ovviare agli in

convenienti utilizzando i treni a lunga 
percorrenza. Ma, come dimostra questa 

lettera, è una soluzione precaria, in quan
to si tratta di servizi pensati per rispondere - 

in termini di orari, comfort, fermate - ad esi
genze sensibilmente diverse. E ben poco potreb

bero fare gli incolpevoli dirigenti del movimento per mo-
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dificare questa situazione.
Un ragionamento speculare va fatto rispetto ai 
motivi che rendono necessaria la fermata di 
Frugarolo-Boscomarengo, effettuata da tre
ni diretti e regionali - e comunque non da 
Espressi - in coerenza con il concetto stes
so di trasporto locale, un servizio pro
grammato per garantire collegamenti 
fra tutte le località poste su percorsi 
di corto e medio raggio. D’altra par
te, ammesso - e non concesso - che la 
leggenda abbia un fondo di verità, 
da quelle “galeotte” elezioni devono 
essere trascorsi un bel po’ di anni e 
se la fermata è sopravvissuta a sva
riati cambi d’orari qualche valido mo
tivo di carattere ferroviario ci sarà.
A parte queste considerazioni, resta co
munque il fatto che la situazione è ef
fettivamente resa più difficoltosa dai fre
quenti ritardi del D 2516, dovuti in gran 
parte all’eccessivo numero di vetture con cui 
è composto il convoglio, una condizione impo
sta dall’esigenza di rispondere alle necessità dell’a
rea suburbana torinese, che a differenza di quella ge
novese presenta una domanda molto sostenuta. Ciò rende più 
difficoltose le operazioni di partenza dopo ogni fermata, facendo accu
mulare al treno quella manciata di minuti di ritardo che creano la pre
messa per ùna precedenza con l’IC 652. Una soluzione potrebbe essere 
lo sdoppiamento del convoglio nelle due tratte a monte e a valle di Ge
nova, ma la carenza di materiale rotabile ed i maggiori costi che ne de
riverebbero attualmente non rendono praticabile tale strada.
Questa constatazione non è però un atto di resa, in quanto la Direzio
ne regionale trasporto locale della Liguria e quella del Piemonte seguo
no costantemente l’andamento del D 2516 e stanno esaminando i pos
sibili interventi in grado di ridurre al minimo i disagi di coloro che si 
servono di questo treno.

UN POSTO AL SOLE

C
arissimo “Amico Treno”, sono un tuo fedele amico e amante della bici
cletta, ma alcune idee contenute nell’articolo “Treno ti riciclo!” |“Ami- 
co Treno” n. 7 - luglio-agosto - ’98 pagg. 9-11, N.d.R.] non mi so
no piaciute. Nel suddetto è proposta la realizzazione di una lunga pista ci
clabile da Finale Ligure a San Remo, sulla sede della vecchia ferrovia litora

nea che pare entro il 2001 sarà interamente raddoppiata e spostata a mon
te. Questo progetto non considera le potenzialità legate al traffico turistico che 
questi vecchi binari offrono e possono offrire, tenendo presente che seguono 
tutta la costa regalando incantevoli bellezze panoramiche. Il traffico auto
mobilistico sul litorale in estate è una lunga coda di auto, dovuta anche alla 
ricerca di un posto al sole sulle spiagge. Proporre al turista la possibilità di 
raggiungere il mare con un convoglio leggero su rotaie (tipo tram ó simile) che 
permetta l’accesso alle insenature caratteristiche confermate appositamente 
predisposte mi pare una scelta intelligente, che va in direzione della linea edi
toriale di “Amico Treno”. Tenuto conto che l’armamento della linea già esi
ste, occorre però semplificare la circolazione dei convogli ed evitare che i cen
tri abitati siano tagliati in due seguendo i principi che contraddistinguono le 
tramvie. Le ex aree ferroviarie non verranno comunque a mancare con la 
possibilità di creare ampi parcheggi, punti di interscambio e zone di verde 
pubblico. Mi sembra opportuno da parte del Trasporto Locale Fs e di “Ami
co Treno” proporre agli enti locali un’idea che può non solo limitare il traffi
co, ma anche apportare un discreto indotto turistico.

Paolo Pacini - Savona

La proposta di riconvertire la vecchia ferrovia non è di “Amico Treno”, 
bensì della Regione Liguria che ha studiato un progetto in proposito e 
ne ha verificato la fattibilità, anche rispetto ad altre eventuali soluzioni 
alternative (una strada?... un tram?);che sono state scartate. Resta co
munque il sottaciuto proposito da parte di alcuni amministratori locali 
di utilizzare queste aree per nuovi insediamenti residenziali e turistici. 
Occorre dire che per realizzare un servizio tranviario di tipo metropo

litano sulla vecchia ferrovia litoranea, come suggeri
sce Paolo Pacini, è indispensabile il raddoppio del 

binario. Cosa non proponibile, per l’angustia 
degli spazi e per gli altissimi costi.

Si consideri anche che il rilevato ferrovia
rio ha costituito per oltre un secolo una 
vera e propria separazione fisica di mol

ti abitati dal mare. Il suo abbattimen
to, con la trasformazione in pista ci
clo-pedonale, restituirebbe identità 
a molte parti del litorale, venendo a 
creare una splendida passeggiata lun
gomare. L’idea di una pista ciclabi
le non è da scartare poiché proprio 
i parcheggi di cui parla il lettore po
trebbero essere i punti di interscam

bio fra auto e bicicletta, per raggiun
gere su due ruote e senza inquinare le 

più solitarie spiagge della costa. Va in
fine sottolineato che sulla via Aurelia tran

sitano in ogni stagione migliaia di ciclisti, 
la cui sicurezza è spesso messa a repentaglio

dalla scarsa considerazione degli automobilisti.
Una pista ciclabile protetta risolverebbe i problemi 

dei primi, contrastando la maleducazione dei secondi.
Albano Marcarini

UN INSOLITO BIGLIETTO DA VISITA

C
arissimi della redazione di “Amico Treno”, siamo due nemici di tutte le 
benzine del mondo, perciò “fedelissimi” dei treni, della rivista e anche 
- da quando è nata - della Carta Amicotreno, che speriamo vivamen
te continui a crescere nella direzione che con molti altri abbiamo indicato nel 

questionario, proposto di recente ai soci. Vorremmo chiedere soprattutto due 
cose che ci stanno a cuore. ,
1) È stato soppresso per 4 giorni a settimana ¡’Intercity delle 7.18 da Firen
ze S.M.N. a Venezia S.L (utilissimo per noi che spesso abbiamo a che fare 
con quella tratta), cosa che - vista la mancanza di valide proposte alternati
ve in quegli orari - ha annullato la possibilità di fare la tratta in giornata, ar
rivando a Venezia ad un’ora decente, senza alzarsi prima dell’alba, senza do
versi angosciare per raggiungere l’isolatissima Campo di Marte e senza l’an
sia di dover cambiare a Bologna con pochi minuti per prendere (e facilmente 
perdere) la coincidenza per la città lagunare. A noi quel treno era sempre 
parso pieno, ed utile non solo per chi si muove per lavoro, ma anche per i tu
risti amanti delle ore migliori del giorno che vogliono spostarsi con profitto da 
Firenze a Venezia. Pertanto ci chiediamo: quale astrusa strategia di marke
ting sta dietro operazioni come questa?
2) Noi amiamo spesso viaggiare con la bicicletta quando usiamo la Carta Ami
cotreno; la cosa non sempre è agevole, come ci ha dimostrato un guasto al 
treno interregionale Firenze-Roma che il 29/8/98 ci ha costretto ad un tra
sbordo su un affollato IC con difficoltà per sistemare la bici. Ci chiedevamo 
se è nelle vostre previsioni un miglioramento e una maggiore diffusione del 
servizio, e per gli abbonati una riduzione del costo delle bici al seguito, oppu
re un aumento della durata di validità del biglietto, il cui costo a volte sco
raggia l’uso: andando a Viareggio da Firenze, per esempio, per il weekend (ci 
pare che la Carta sia fatta proprio per questi scopi!) il costo del viaggio infatti 
raddoppia con le bici, dal momento che il loro biglietto è valido solo 24 ore e 
non permette di godersi due giorni di relax. Lo sconto esiste già per le auto al 
seguito; strano che non ci sia per le bici, visto che la promozione dell’uso di 
mezzi di trasporto “ecologici” per un turismo “intelligente e sano” sembra es
sere proprio negli obiettivi del a vostra iniziativa...
Nella speranza di avere una risposta, e certi che i nostri consigli (anche sot
toforma di critiche) possano servire a migliorare i servizi che ci offrite, vi por
giamo i nostri più cordiali saluti.
P.S. Non potreste aprire una e-mail per comunicare più rapidamente?

Giovanni Allegretti e Giovanni Sammicheli - Firenze

Giovanni & Giovanni sono giunti in redazione con un insolito bigliet
to da visita: la definizione con cui esordiscono presentandosi nella loro 
lettera - “due nemici di tutte le benzine del mondo" - ci ha colpito al 
punto che abbiamo voluto riprodurla subito, in anteprima, aprerfdo la
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rubrica della posta sul numero 9/98.
Facciamo seguito con la risposta alle due domande.
1) L’Intercity 1604 (Firenze S.M.N. p. 7.18-Venezia S.L. a. 10.20) cir
cola effettivamente dal sabato al lunedì. Ci sono però, anche negli altri 
giorni, possibili alternative. I nostri amici hanno l’opportunità di utiliz
zare l’Eurostar 9440, partendo da Santa Maria Novella ad un orario de
cisamente più comodo (8.44), per arrivare a Venezia poco più di un’o
ra dopo (alle 11.30). Oppure possono servirsi dell’ES 9400 (da Firenze 
S.M.N. alle 7.11), scendere a Bologna, avendo a disposizione il tempo 
utile per consumare la colazione al self-service buffet (con il 20 per cen
to di sconto riservato ai soci di Carta Amicotreno) e proseguire con l’iR 
2228 (p. 8.51), raggiungendo la destinazione alle 10.35.
E, a proposito di Eurostar, ricordiamo che con l’entrata in vigore del
l’orario invernale ‘98/99 le Ferrovie dello Stato hanno reso facoltativa in 
alcuni giorni la prenotazione del posto sui treni ES, prima obbligatoria 
sempre. I viaggiatori possono salire liberamente sui treni Eurostar Ita
lia, naturalmente nel limite dei posti disponibili, in 1" e 2“ classe, senza 
pagare alcun sovrapprezzo, dal lunedì al giovedì e il sabato, mentre la 
riservazione rimane obbligatoria nelle giornate di venerdì e domenica, 
e, inoltre, nel periodo natalizio e dal mercoledì precedente la Pasqua al 
mercoledì successivo (dal 31 marzo al 7 aprile 99). Nei giorni in cui la 
prenotazione è facoltativa i viaggiatori hanno comunque a disposizione 
alcune vetture con posti prenotabili.
2) Non è certo un bell’ambiente quello che frequentiamo... Lo dimo
strano statistiche, inchieste, sondaggi, riferendoci altresì delle preoccu
pazioni, in sensibile aumento, per lo stato di salute di ciò che ci circon
da e confermandoci una maggiore attenzione ai mezzi di trasporto me
no inquinanti, come il treno e la bicicletta.
“Amico Treno” da tempo suggerisce soluzioni alternative di mobilità, 
incoraggiando l’uso combinato delle due ruote e della rotaia. Ai nostri 
“fedelissimi” proponiamo di acquistare il supplemento 12 mesi (in pra
tica un abbonamento) per il trasporto della bici al seguito del viaggia
tore, in vendita a 80mila lire presso le sedi delle Associazioni cicloturi
stiche aderenti alla Fiab (Federazione Italiana Amici della Bicicletta, via 
Cesariano n. 11 - 20154 Milano, tei. 02/3313664).
Sui treni Metropolitani (M), Regionali (R), Diretti (D) e Interregionali 
(iR) il supplemento 12 mesi, nel periodo di validità, consente: la libera 
circolazione dal 25 giugno al 10 settembre (compresi) sui treni che esple
tano servizio bici al seguito (individuabili Sull’Orario Ufficiale In Treno 
dall’apposito pittogramma bici) e, nei rimanenti giorni dell’anno, sui tre
ni verdi (ricordiamo che nei giorni di sabato e festivi tutti i treni del Tra
sporto locale sono verdi); consente inoltre l’utilizzazione delle piattaforme 
(o vestiboli) d’accesso alle vetture dei treni verdi, anche quelli normal
mente non adibiti al servizio bici (quindi senza pittogramma bici sul- 
l’Orario Ufficiale) in tutti i giorni feriali escluso il sabato.

P.S. 11 filo (.. .cavo!) diretto via e-mail esiste già (i fedelissimi un po’ di
stratti ci sono simpatici lo stesso!), l’indirizzo è direttore.amicotre- 
no@galactica.it.

VOGLIA DI RINNOVARE

C
aro direttore, ho ricevuto con molto piacere (non è retorica!) la tua mis
siva e devo convenire che mi ha esaltato la tua esposizione sottomessa 
ma convincente.

Non ho perduto l’interesse per quelle periodiche informazioni, ma ritenevo 
inutile ricevere la vostra simpatica rivista perché, come per tante altre pub
blicazioni, non faccio in tempo a leggerla. Ho provveduto però a rinnovare 
l’abbonamento, per dimostrarti la mia stima.
D’altra parte io e i treni siamo “così” (ho affiancato gli indici delle due ma
ni!), sebbene mia moglie opti per la più comoda macchina. Però, a onor del 
vero, per le soventi puntate a Roma e dintorni (Anzio è la meta abituale per
ché mia moglie ha dei parenti) qualche volta utilizzo le ferrovie col servizio 
“auto accompagnate", specie nei periodi invernali. Il .30 luglio ho usufruito in
vece dell’Eurostar in partenza da Roma alle 14.35 - carrozza 7 - dove, poco 
dopo Bologna, si è guastato l’impianto di condizionamento! Ma facciamoci 
una risata... !
Per la coda all’ufficio postale non c’è stato problema: non c’era nessuno e sem
brava che mi aspettassero! Le foto accluse sono un omaggio per “Amico Tre
no”. Una cordiale stretta di mano.

Ferruccio Annibaie - Milano

D
esidero con la presente segnalarvi che il mio abbonamento annuale per 
la tratta Pavia-Milano, che mi dava il diritto di ricevere gratuitamen
te la vostra rivista, è recentemente scaduto e che non intendo rinno
varlo, essendo in pensione dal 1° ottobre. Poiché non utilizzerò più il treno, 
dopo ben 44 anni di pendolarismo Fs per recarmi a lavorare, vi prego di so

spendere l’invio di “Amico Treno” al mio indirizzo. Con ciò non intendo ab
bandonare la vostra simpatica rivista, che ho sempre molto apprezzato. In
fatti, mia figlia Silvia, che abita nel mio stesso condominio, lavora a Milano 
e ha sottoscritto con decorrenza 10 luglio 1998 un abbonamento Fs per la trat
ta Pavia-Milano. Anche mia figlia si è abbonata ad “Amico Treno” e ha rice
vuto in questi giorni il primo numero del giornale. Pertanto, infuturo conti
nuerò a seguire le vicende delle Fs e in particolare quelle, croce e delizia, dei 
pendolari, tramite mia figlia.

Mario Biraghi - Pavia

C
aro Pino, ho ricevuto la tua seconda lettera e mi accingo a risponderti. 
Effettivamente non avevo ¡’intenzione di rinnovare l’abbonamento alla 
rivista. (...) La ragione del tentativo di fuga è semplice: non sono un 
pendolare e ricevo già tre riviste di carattere ferroviario: I Treni, La Tecni
ca Professionale e Linea Diretta. La vostra rivista mi sembra benfatta, è 

simpatica, spiritosa, molto informativa; non ho motivi di critica, credimi.
Mi permetto di fare alcune considerazioni sulle Ferrovie, anche se questo non 
ti riguarda direttamente. Purtroppo le Fs stanno passando attraverso un brut
to momento e i treni continuano a perdere passeggeri, data la grande diffu
sione dell’auto privata. Poi ci si mettono anche i giornali che per attirare clien
ti continuano a parlar male di tutto, specialmente dei disservizi ferroviari, 
non considerando il fatto che il 98 per cento dei treni viaggia abbastanza re
golarmente.
E anche vero che, con il continuo linciaggio cui le Fs sono sottoposte dalla 
stampa, aumenti a dismisura il risentimento dei passeggeri per ogni minimo 
disservizio. Quando mi è capitato di cadere in uno di questi disservizi, la co
sa che mi ha infastidito maggiormente è stata quella di sentirmi trattato co
me un capo di bestiame: neppure la più piccola informazione del perché il tre
no stesse fermo. Cosicché l’autobus che mi avrebbe potuto portare in città per 
prendere l’ultima corriera se ne andò. Questa mi sembra una colpa molto gra
ve dei responsabili del treno verso i passeggeri. Un’altra cosa che le ferrovie 
dovrebbero attuare, di grande portata psicologica, nel senso che il passegge
ro non si senta abbandonato, è l'informazione, che dovrebbe essere data sul 
nome della prossima stazione. L’avviso dovrebbe essere fatto con voce appe
na percettibile. .. per non disturbare i dormienti. Però manca un impianto di 
diffusione sulle carrozze di costruzione non recente, come le carrozze tipo X. 
Insamma non va mai bene niente in questo mondo di criticoni e incontenta
bili. Comunque i treni in quanto meccanismi complessi e sempre più sofisti
cati saranno sempre soggetti a guasti. E anche l’errore umano non potrà es
sere eliminato completamente.
Io ormai ho capito cosa non funziona nelle ferrovie, ma certe verità suonano 
come bestemmie: i ferrovieri sono una casta che non si può toccare. Li po
tranno decimare, ma chi resta non vuole cambiare sistema.
Mi abbonerò alla tua rivista per quest’anno. Scusami le confidenze. Con os
sequi.

Ezio Manzotti - Milano

Anzio (Roma), il “Roma-Nettuno” agli albori del '900.

mailto:direttore.amicotre-no@galactica.it
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Diciamocelo pure - “ci si consenta” un lieve peccato di 
presunzione - ai complimenti siamo abituati, anche 
se l’espressione non è del tutto propria. L’abitu
dine comporta sempre l’affievolirsi delle sensa
zioni, mentre un complimento riesce ancora 
a regalarci comunque un’emozione. Allo stes
so modo, ricevere una richiesta di abbona
mento fa parte, da più di sei anni, delle pia
cevoli consuetudini del nostro lavoro, così 
come rientra in quelle sgradevoli essere tal
volta destinatari (per fortuna raramente) di 
una comunicazione di disdetta.
Una domanda di rinnovo, invece, è un fat
to insolito (prima che fosse richiesto ai letto
ri un piccolo contributo annuale, l’abbona
mento al periodico veniva automaticamente pro
rogato), che assume per noi il significato di un’in
coraggiante conferma di attenzione e di interesse. 
Non possiamo quindi che ringraziare i nostri tre ami
ci per la voglia di continuare ancora a leggerci.
Apprendere però della loro intenzione di abbandonare il tre
no (o della cattiva abitudine di non utilizzarlo) smorza alquanto il no
stro entusiasmo.
Comprendiamo l’esigenza di una pausa per Mario Biraghi (dopo 44 an
ni di faticoso scontro con i disservizi dei nostri treni pendolari... “è co
sa buona e giusta” non partecipare!), gli auguriamo di godersi il meri
tato riposo, ma gli suggeriamo di dare una sbirciatina alle nostre pro
poste di viaggio per il tempo libero.
A Ferruccio Annibaie consigliamo invece di non demordere (in qualche 
caso le mogli vanno contrastate!), di non soccombere all’auto e di riser
vare sempre un po’ di spazio alla lettura (ad esempio,, in treno si può 
leggere). Condividiamo la sua esigenza di sdrammatizzare: una volta si 
usava dire che “il riso fa buon sangue”, oggi si preferisce citare le en- 
dorfine che si liberano con una sana risata (è più raffinato, ma è la stes
sa cosa!), gli rammentiamo però che per migliorare la qualità dei nostri 
servizi abbiamo bisogno del contributo di clienti arrabbiati.
Sarà più duro rimuovere le convinzioni di Ezio Manzotti (le riviste lo 
terranno aggiornato sulle novità del mondo della rotaia, su “Amico Tre
no” troverà, in più, uno spazio a disposizione per protestare e litigare... 
i criticoni e gli incontentabili sono sempre i benvenuti): ai ferrovieri ri
masti resta affidato il duro compito di lavorare sodo per sfatare i pre
concetti e non deludere oltre le giuste aspettative del cliente.

P.S. Nella pagina precedente abbiamo riprodotto una delle foto che Fer
ruccio Annibaie ha voluto amichevolmente regalarci.

SUL TRENO CON CARTA AMICOTRENO

C
aro “Amico Treno”, con mia moglie e mio figlio mi sono recato in gita 
al Parco delle Cinque Terre. Siamo partiti con il Regionale 11275 dal
la stazione di Genova Sturla con destinazione Monterosso. Partendo da 
una stazione senza biglietteria, obliteriamo due biglietti a fasce chilometriche 
da 10 km, pensando di pagare l’integrazione sul treno. Ci rivolgiamo imme

diatamente al capotreno, che ci addebita la tariffa intera, sostenendo che la 
mia Carta Amicotreno n. 2910 non è valida per biglietti emessi sul treno. La 
norma mi sembra penalizzante per i viaggiatori in partenza da stazioni im
presenziate, ma pago senza discutere. Il giorno successivo mi rivolgo al nu
mero verde della Carta Amicotreno 167-100650 per avere delucidazioni. 
L’operatore mi dice che il capotreno era mal informato e che ci sarebbe spet
tato il pagamento della tariffa ragazzi è possibile ottenere un “bonus” per 
quanto indebitamente versato? Allego tutti i biglietti del nostro viaggio. Cari 
saluti.

Alessandro Gini - Genova

Siamo spiacenti per l’inconveniente. Abbiamo già rivolto telefonicamente 
le nostre scuse al cliente, informando i colleghi della Direzione regio
nale della questione e trasmettendo loro la documentazione per la defi
nizione della vicenda. Nei casi come quello prospettatoci dal signor Gi
ni (partenze da località disabilitate o impresenziate nelle quali non sem
pre è possibile acquistare la necessaria tipologia di biglietto) il cliente 
ha comunque l’obbligo di salire in treno munito di un biglietto, anche

se di caratteristiche (prezzo o chilometraggio) non confor
mi al viaggio da effettuare. In questi casi, la regola

rizzazione a bordo consiste nel pagamento della 
differenza tra quanto già corrisposto e quanto 

effettivamente dovuto per il percorso da fate 
al prezzo spettante al viaggiatore (nella situa
zione specifica, il titolare di Carta Amicotre
no avrebbe dovuto pagare la tariffa scontata 
del 50 per cento per sé e per l’accompa
gnatore). Naturalmente, per evitare l’esbor
so del diritto di esazione, il viaggiatore de
ve provvedere ad avvisare tempestivamen
te il personale di bordo della necessità che 

venga effettuata la regolarizzazione in treno.

SONO DUE TIGRI?

S
ono lusingato di aver ricevuto la vostra lettera con le 
due pubblicazioni in omaggio: sono molto interes
santi, soprattutto quella su Internet (che leggerò su
bito, da buon appassionato di tale rete).

Ma è ora che mi presenti: mi chiamo Roberto Lodola, ho 19 anni e frequento 
il corso di laurea in Ingegneria civile presso (’Università degli Studi di Tren
to. Sono nato e risiedo a Bolzano, quindi per recarmi alle lezioni utilizzo gior
nalmente il treno: da sempre appassionato per il “mondo ferroviario”, consi
dero questi viaggi una bellissima esperienza, al contrario di molti miei com
pagni (anche loro pendolari) che utilizzerebbero volentieri l’automobile. Ma 
perché rischiare la vita in mezzo al traffico gommato? Io trovo molto più co
modo e conveniente (non solo dal punto di vista economico) viaggiare con l’a
mato treno: è bello sentirsi “parte del sistema”, conoscere le sue particolarità 
e i suoi segreti, insomma vivere il mondo del treno.
Tornando a noi, desidererei abbonarmi ad “Amico Treno”, perché lo trovo in
teressante (ne ho avute due copie -n. 6 e n. 7 dall’ufficio informazioni della 
stazione di Bolzano), perciò vi invio i miei dati e la fotocopia del mio abbo
namento Fs integrato annuale.
Colgo l’occasione per proporre anch’io un nome per il Taf: avrei pensato a 
Millepiedi, che simboleggia la comunità che viaggia.
Rinnovando i complimenti per la rivista e per il vostro lavoro, vorrei conclu
dere con una piccola domanda-curiosità: che differenza c’è tra le locomotive 
E633 ed E652? Sono due “tigri”?
Grazie.
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Roberto Lodola - Bolzano

Roberto è approdato a noi “navigando” su Internet, lasciandoci in rete 
un segno di attenzione alla nostra rivista. A lui, e agli altri amici che han
no voluto regalarci un messaggio (completo di indirizzo e dati anagra
fici), abbiamo inviato in omaggio due delle edizioni “Mille Lire/Stampa 
Alternativa”, già allegate come inserto ad alcuni numeri del periodico e 
già in possesso dei nostri abbonati. Passiamo subito alla “domanda-cu
riosità”, ringraziando Roberto per i complimenti e per le apprezzabili 
considerazioni che motivano la sua scelta di viaggiare in treno. La E.652 
è un’evoluzione tecnica della E.632/33 e viene impiegata principalmente 
per il traino di treni espressi notturni e di treni merci pesanti.
Le locomotive E.633, parallelamente alle E.632, sono la prima realizza
zione di serie di mezzi di trazione con l’alimentazione dei motori con
trollata attraverso modulatori elettronici di tensione anziché mediante 
reostato. La E.633 (con velocità max di km/h 130; sforzo al cerchione: 
di avviamento 287 KN, orario 210 KN, continuativo 176 KN) è stata 
concepita per il traino di treni pesanti (merci) anche su linee con forti 
pendenze. La E.632 (con velocità max di km/h 160; sforzo al cerchio
ne: di avviamento 231 KN, orario 167 KN, continuativo 143 KN) è sta
ta progettata per l’effettuazione di treni viaggiatori.
La realizzazione della E.652 (con velocità max di km/h 160; sforzo al 
cerchione: di avviamento 285 KN, orario 214 KN, continuativo 183 KN) 
è il risultato della sintesi e dell’evoluzione di queste due locomotive, ma
turata con lo sviluppo delle tecniche costruttive e con l’esperienza del 
servizio. La E.652, oltre a caratteristiche di trazione superiori, presenta 
anche caratteristiche di affidabilità maggiori, in dipendenza del l'atto che 
le apparecchiature più importanti per la continuità della marcia sono 
“ridondate" (in numero doppio).
1 tre tipi di locomotive sono tutti denominati “tigre”.
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Agrigento 
Alessandria 
Ancona 
Aosta 
Arezzo 
Ascoli P. 
Asti 
Avellino 
Bari 
Belluno 
Benevento 
Bergamo 
Bologna 
Bolzano 
Brescia 
Brindisi 
Cagliari 
Caftanissetta 
Campobasso 
Caserta 
Catania 
Catanzaro 
Chietl 
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 
Matora 
Messina 
Milano 
Modena 
Monza

prenderà il numero 
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Padova 
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Parma 
Pavia 
Perugia 
Pesaro 
Pescara 
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Pisa 
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Potenza 
Ragusa 
Ravenna 
Reggio C.

Roma 
Rovigo 
Salerno 
Sassari 
Savona 
Seregno 
Siena 
Siracusa 
Sondrio 
St. Vincent 
Taranto 
Teramo 
Terni 
Torino 
Trapani 
Trento 
hc.iqallo 
Treviso 
Trieste 
Udine 
Varese 
Venezia 
Vercelli 
Verona 
Vicenza 
Viterbo
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0141/352564 
0825/25449 
080/5210643 
0437/930113 
0824/523182 
035/255050 
051/220035 

0471/971250 
030/293188 

0831/222215 
0/0/1,58501 
0934/21288 
0874/90658 
0823/322514 
095/310330 
0961/701160 
0871/63200 
031/542562 
0984/21123

0532/207501 
0881/708157 
0543/32549 
0775/212237 
010/585044 
0481/81189
0564/410725 
0183/296566 
0865/413605 
0862/25410

0832/240019

049/655333 
091/321446 
0521/200097

0/5/50575
0721/3011

0523/33/958 
050/21183 

0573/934995 
0434/20340
0971/53113

0932/6112600
0544/30202
0985/21102
0522/454903
0746/202397 
06/575155 
0425/31200
089/223140
079/200026 
019/848108

0577/41808 
0931/21004 

0342/21 
0166/511

0

mailto:staff@galactica.it
HTTP://www.galactica.it
mailto:galactica.monza@galactica.it
mailto:galactica.bergamo@galactica.it
mailto:galactica.aosta@galactica.it


'9
6 

- F
ilia

le
 d

i R
om

a 
R

om
an

in
a 

“In
 c

as
o 

di
 m

an
ca

to
 re

ca
pi

to
, r

in
vi

ar
e 

a 
uf

fic
io

 p
os

te
 R

om
a 

R
om

an
in

a 
pe

r l
a 

re
st

itu
zi

on
e 

al
 m

itt
en

te
 p

re
vi

o 
ad

de
bi

to
” -

 C
on

tie
ne

 I.P
.

cC

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ SEMINARE, COLTIVARE, RACCOGLIERE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
L’ENNESIMA OCCASIONE PER INCONTRARE I NOSTRI CLIENTI 

NON BASTA L’EURO PER FARE L’EUROPA



A PROPOSITO DI CARTA AMICOTRENO
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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 
stàzione 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 Bùgnole
Piazza Giuseppe Verdi n. 1 - (tei. 010/582370) 
apertura: 7.30-20 tutti i giorni
CLUB EUROSTAR MESTRE (VE) 
stazione di Venezia Mestre - Piazzate 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’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.

_1 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 n.

CAP Città Prov.

TELEFONO

Data di nascita

Professione

Titolare di abbonamento Fs (o integrato): stO noO

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

Seminare, coltivare, 
raccogliere
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Q Q 4M eminare, coltivare, racco- 
L L BÌ « gliere”: è l’impegno au- 

gurale con cui le Ferrovie 
svizzere guardano al pros- 
simo Millennio. Ci sem- 
bra un proposito valido 

anche per il Trasporto Locale delle Ferro
vie italiane alla vigilia di un nuovo ciclo di 
incontri con la clientela che, come è ormai 
tradizione consolidata, dovrebbe dispiegarsi 
nei mesi primaverili attraverso la Penisola. 
In questo campo, per restare alla metafora 
agraria, si è già in abbondanza seminato ne
gli anni passati. Dal 1992 si sono tenute 
conferenze-dibattito con la clientela dei tre
ni locali in tutte le regioni, almeno una vol
ta all’anno. Sono ormai oltre 150 gli incon
tri realizzati e, poiché le località scelte so

no state di volta in volta differenti, quasi 
tutte le province italiane sono ormai state 
toccate. Queste conferenze non hanno co
stituito un’iniziativa unilaterale del Tra
sporto Locale Fs, ma sono state organizza
te di concerto con Assoutenti-Utp ed han
no visto la partecipazione attiva di associa
zioni e comitati locali di pendolari o di grup
pi interessati alla salvaguardia ed alla pro
mozione del treno. Non si è trattato sem
plicemente di informative sui nuovi orari o 
sulle strategie dell’impresa, ma sono state 
discusse proposte e suggerimenti che, in al
cuni casi, hanno poi trovato concreta at
tuazione. Hanno partecipato a queste ini
ziative migliaia di persone, che hanno avu
to occasione di esporre i problemi relativi 
alla loro linea o al treno quotidianamente 

utilizzato e che hanno anche potuto com
prendere le difficoltà e gli ostacoli - buro
cratici, infrastrutturali o finanziari - frap
posti ad ogni tentativo di miglioria del ser
vizio. Questo approccio severo avrà forse 
deluso le aspettative dei demagoghi, con
vinti di tenere in tasca la ricetta per risol
vere qualsiasi problema, ma non ha demo
tivato coloro che sono pronti ad impegnar
si di persona per migliorare le cose. L’as
sociazionismo tra la clientela del trasporto 
su rotaia è cresciuto in questi anni in ter
mini sia quantitativi - assistiamo ormai al 
proliferare di nuovi comitati, specie sulle 
linee settentrionali, ma anche nel resto del
la nazione - sia, soprattutto, in termini qua
litativi. Nelle scorse settimane ci è capita
to di partecipare alla presentazione di una



EDITORIALE
nuova Associazione di pendolari ad Arona, 
in provincia di Novara, che non solo ha riem
pito la sala del centro congressi della citta
dina lacustre, ma ha pure costretto i parla
mentari ed i rappresentanti delle istituzio
ni locali ad impegnarsi sui nodi legislativi 
e finanziari che condizionano il rilancio del 
trasporto ferroviario sulle linea del Sem- 
pione.

Dunque il duro - e talvolta ingrato - lavoro 
di semina comincia a produrre i primi ger
mogli. Adesso si tratta di coltivare con cu
ra il nostro campo perché i rischi di una 
grandinata sono sempre in agguato. E la 
tempesta potrebbe dispiegarsi con esiti ro
vinosi al momento del passaggio di compe
tenze su quali servizi finanziare, se le Re
gioni decidessero di stornare le risorse eco
nomiche dal settore dei trasporti alla scuo
la o alla sanità. E potrebbero essere tenta
te di farlo se maturassero la convinzione 
che questi altri “bisogni” sono gli unici ad 
essere percepiti come tali dai cittadini-elet
tori. Oppure se optassero per il finanzia
mento del trasporto su gomma, in alterna
tiva al ferro, nell’illusione di mantenere co
munque un servizio meno costoso. Non sa
pendo, o fingendo di ignorare, che la sosti
tuzione di una ferrovia con autobus è qua
si sempre il primo passo verso lo smantel
lamento completo dell’offerta, visto che pro
prio il treno - grazie al percorso in sede pro
pria. svincolato dal traffico veicolare - è il 

solo mezzo in grado di costituire un’alter
nativa vincente sull’auto privata. Se siamo 
ormai vicini al momento delle scelte deter
minanti, e poi difficilmente reversibili, cre
diamo sia bene che il nuovo ciclo di incon
tri della primavera 1999 - l’ottavo della se
rie - cresca di livello, rispetto al pur utile 
dibattito sui nuovi orari o sulle modifiche 
dell’offerta. Stavolta è opportuno coinvol
gere i referenti istituzionali cui spetteran
no nei mesi a venire le decisioni su quali e 
quanti servizi finanziare: gli assessori re
gionali alla partita, in primo luogo, ma an
che i parlamentari locali ed i sindaci dei 
principali centri serviti dalla ferrovia. Ciò 
non significa che la presenza degli utenti e 
delle loro organizzazioni passi in secondo 
piano. Anzi è auspicabile una maggiore par
tecipazione, estesa alle associazioni consu- 
meriste ed ambientaliste, in cui sta cre
scendo la consapevolezza per l’importanza 
del trasporto su rotaia nella mobilità na
zionale, come attesta anche la partecipa
zione ai tavoli di confronto presso la Dire
zione Relazioni Esterne delle Fs, di cui ab
biamo dato notizia nello scorso numero di 
“Amico Treno”.
Gli incontri potrebbero, quindi, diventare 
un importante passaggio di verifica delle 
volontà politiche nelle diverse regioni, giu
sto se il dibattito avverrà sotto gli occhi dei 
rappresentanti della clientela, variamente 
articolata, e non nel chiuso delle riunioni 
per addetti ai lavori. 

11 Trasporto Locale Fs arriva a questo cru
ciale appuntamento non potendo ancora di
mostrare appieno le potenzialità del treno 
regionale. Non per proprie responsabilità, 
sconta soprattutto il ritardo nell’adegua
mento delle infrastrutture, specie per quan
to riguarda i nodi nelle maggiori aree ur
bane. Poche sono le realizzazioni già ope
ranti, anche se qualche nota positiva va pu
re annoverata: vedi la riapertura della Faen
tina tra Firenze e Borgo San Lorenzo, av
venuta a gennaio dopo oltre mezzo secolo 
di oblio, che getta le basi per un servizio 
metropolitano attorno al Mugello e per un 
collegamento competitivo tra la Toscana e 
la Romagna. C’è comunque qualcosa - e non 
è cosa da poco - che il Trasporto Locale può 
fin d’ora gettare sul piatto della bilancia per 
convincere i decisori regionali e la cliente
la della bontà nella scelta ferroviaria. Si trat
ta del materiale rotabile - i Taf, certo, ma 
anche le vetture “revampizzate” (cioè ri
strutturate) - in arrivo, che determinerà un 
salto nella qualità percepita dal viaggiato
re. Sarebbe certamente proficuo se, in oc
casione degli incontri, i nuovi treni venis
sero esposti in tutte le regioni al giudizio - 
e, speriamo, all’apprezzamento - della clien
tela, della stampa e degli esponenti politi
ci. Come pensano gli amici svizzeri, dopo 
la lunga stagione della semina e della colti
vazione, arriverà anche il tempo del rac
colto.

Il Comitato dei Garanti
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ARGOMENTI

L’ennesima occasione per 
incontrare i nostri clienti
Si arricchisce con una esposizione di materiale rotabile l’abituale programma annuale di 
appuntamenti organizzati dall’Area Trasporto Metropolitano e Regionale

G
iuriamo di non aver messo al cor
rente i componenti del Comitato dei 
Garanti di “Amico Treno” delle ini
ziative che abbiamo intenzione di 
intraprendere nei prossimi giorni 
per dare maggior rilievo all’ormai 
collaudato “giro d’Italia” che ogni anno ci pro
cura l’occasione per incontrare i clienti pen

dolari di tutta la penisola. Consentiteci, per
tanto, di affermare che la lunga pratica fatta 
sul territorio e i tanti tavoli di confronto con 
le loro associazioni maggiormente rappresen
tative è, almeno, servita a procurarci una cer
ta capacità di anticipo. Una risorsa che solo un 
duro tirocinio fatto di sette anni di dialogo (fe
steggiamo con questo numero anche i sette an
ni di “Amico Treno”, che ha iniziato le pub
blicazioni nell’ormai lontano 20 marzo del 
1992), e quindi di conoscenza vera (trasfor
matasi spesso in stima reciproca), di risposte 
a migliaia di quesiti e di oltre 350 riunioni (il 
numero fornito nell’editoriale tiene infatti con
to solo di quelle, per così dire, ufficiali) ha sa
puto dare.
Ebbene, a partire dal 16 marzo con l’appun
tamento di Torino, inizieremo il tour 1999 del
le regioni rispondendo alla sollecitazione delle 
Associazioni della clientela di stimolare i de
cisori regionali della bontà della modalità di 

trasporto ferroviaria: prima del consueto in
contro pubblico con i pendolari sarà possibi
le visitare i materiali che compongono il “ca
talogo” dell’Area Trasporto Metropolitano e 
Regionale. Ci sarà il nuovo Taf, ma pure le vet
ture a doppio piano ristrutturate, le carrozze 
a piano ribassato, le Uicx a salone, le Aln 668, 
le Ale 724, le Ale 841... Riusciranno da sole 
queste esibizioni a convincere chi, con l’avvio 
della regionalizzazione del trasporto locale, 
avrà il compito di programmare i servizi per 
la mobilità dei cittadini che il treno è la mi
gliore opzione possibile su cui incardinare, in
nervare tutti gli altri elementi del sistema dei 
trasporti? Noi lo speriamo e, mi pare (dopo 
aver letto le due pagine precedenti), non sia
mo i soli ad alimentare questa eventualità.
Forse, però, dimostreremmo di non essere trop
po accorti se ci limitassimo a confidare sul
l’entusiasmo che il nuovo Treno ad Alta Fre- 
3uentazione ha saputo suscitare nei visitatori 

i “Eurail Speed 1998” a Berlino, dove - nel
le giornate particolarmente piovose che han
no accompagnato lo svolgersi della manifesta
zione - file interminabili si allungavano pa
zientemente in una stoica attesa sotto una piog
gia martellante; o se ci ritenessimo appagati 
dei giudizi positivi che le Associazioni dei clien
ti e quelle - ad esempio - dei portatori di han

dicap hanno espresso durante le frequenti vi
site nelle officine dove il nuovo materiale ve
niva allestito. Sia nel primo che nel secondo 
caso stiamo parlando di gente che, in un certo 
senso, può considerarsi tifosa del treno. La mia 
personale convinzione, a volerci limitare alle 
esperienze riconducibili sul suolo patrio, è sem
pre stata quella che - prima o poi - con le As
sociazioni della clientela ferroviaria ci sarem
mo parlati con franchezza, ci saremmo capiti 
e avremmo trovato il modo per percorrere as
sieme (fermi restando i rispettivi ruoli) strade 
capaci di condurre al miglioramento dei livel
li qualitativi di erogazione del servizio. Ne so
no sempre stato convinto, anche quando l’in
comunicabilità sembrava essere la regola - sen
za dover attendere tempi più recenti, quando 
ormai il cammino è tracciato - perché ho sem
pre creduto che i lavoratori delle Ferrovie sia
no i primi ad essere frustrati se il loro impe
gno non produce risultati accettabili e che i 
clienti, almeno nella maggior parte dei casi, 
scelgano di utilizzare questo mezzo di traspor
to per convinzione (per sensibilità ecologica, 
perché lo trovano comodo, perché è sicuro...) 
e non perché sono costretti a farlo. Insomma, 
due grandi categorie di persone che al treno ci 
credono... e che lo vorrebbero sempre più 
puntuale, pulito, confortevole.

VISITA MATERIALE ROTABILE DELL’ASA TRASPORTO METROPOLITANO E REGIONALE
Località Data 

prevista
Aln 
668

Ale 
724

Ale 
841

Carrozze 
a piano ribassato

Carrozze 
a doppio piano

Carrozze 
Uicx a salone

Taf Pannello 
locomotore 464

Pannello 
Pendolino Diesel

Materiale 
storico

Torino 16 marzo • • • • • • • • • •

Genova 18 marzo • • • • • • • • •
Bologna 23 marzo • • • • • • • • • •

Ancona 25 marzo • • • • • • • • • » •

Milano 30 marzo • • • • • • • • • •

Firenze 13 aprile • • • • • • • • • •

Roma 15 aprile • • • • • • • • • •

Napoli 20 aprile • • • • • • • • •
Campobasso 27 aprile • • • • • •
Pescara 29 aprile • • • • • • • •

Perugia 04 maggio • • • • • • •
Venezia 06 maggio • • • • • • • • •
Trento 11 maggio • • • • • • •
Bolzano 13 maggio • • • • • • •
Udine 18 maggio • • • • • • •
Aosta 20 maggio • • • • •
Cagliari 25 maggio • • • *>
Reggio Calabria 27 maggio • • • • • • •
Catanla 01 giugno • • • • • • •
Potenza 08 giugno • • • • • •
Bari 10 giugno • • • • • • • •
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Non bisogna dimenticare, neppure per un mo
mento, che è necessario fare i conti con i veri 
nemici del treno. I produttori di auto, nazio
nali e non, continueranno infatti ad utilizzare 
tutta la loro forza di persuasione per orienta
re gli investimenti delle Regioni su settori più 
consoni ai loro interessi (strade e non rotaie) 
e per stimolare i singoli all’acquisto di auto 
sempre più sofisticate, accessoriate e potenti. 
Noi di “Amico Treno” a questi argomenti ab
biamo dedicato moke-pagine in passato e ci 
impegniamo a farlo anche in futuro, ma non 
basta! Occorre che i veri amici del treno con
trappongano alle pressioni di cui sono capaci 
i produttori di automobili sollecitazioni con
tinue a favore della rotaia; che non si impe
gnino troppo ad alimentare battaglie interne 
al fronte degli alleati (spesso le energie pole
miche spese contro il servizio ferroviario che - 

non lo discutiamo - manifesta i suoi limiti fi
niscono per smorzare quelle a favore); che mol
tiplichino le iniziative come quelle organizza
te da Legambiente per una mobilità sostenibi
le (di cui diamo notizia su queste pagine con 
un articolo firmato da Luigi Rambelli) o quel
le realizzate dal Wwf e Federtrasporti per la 
promozione del trasporto pubblico (di cui ci 
ha parlato Fulco Pratesi sul numero di gen
naio); che si impegnino a produrre valide mi
surazioni dei costi esterni imputabili alle di
verse modalità di trasporto, come hanno fatto 
recentemente gli .“Amici della Terra” (e di cui 
abbiamo riportato alcuni risultati sul nostro n° 
8/98).
Per rinvigorire i “primi germogli” prodotti dal 
lungo lavoro di semina condotto dalle Asso
ciazioni dei clienti del treno in questi ultimi 
anni e sventare il rischio di grandinate, sarà 

importante che siano in tanti a dimostrare in
teresse per il materiale rotabile che porteremo 
in mostra nelle stazioni italiane nei prossimi 
mesi e che siano forti le prese di posizione a 
favore delle ferrovie.
Vi invitiamo quindi a venirci a trovare, con 
questo spirito, nelle località che sono riporta
te nella tabella pubblicata in queste pagine. Le 
difficoltà che lo spostamento dei mezzi com
porta non ci consentono di garantire con as
soluta certezza le date di tutti gli appuntamenti, 
ma sarà nostra cura pubblicizzare attraverso la 
stampa locale eventuali variazioni del pro
gramma, i tempi delle esposizioni e gli orari 
degli incontri pubblici.
Ci si vede presto e, mi raccomando, siate... 
agguerriti!

Carlo Pino
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Non basta l’Euro 
per fare l’Europa
Le prospettive ferroviarie del continente, dopo la moneta unica

C
on l’arrivo dell’Euro, per ora virtua
le, e la scomparsa delle monete na
zionali, che fra tre anni diventerà ef
fettiva, una parte cospicua del nostro 
continente ha imboccato il cammi
no irreversibile verso quella forma di 
integrazione che chiamiamo Unione Europea. 
Qualcuno, però, ha osservato come, almeno 

in questi primi mesi, l’evento, pur definito im
mancabilmente come “epocale” da tutti gli or
gani di stampa, sia stato percepito dalla gente 
comune come «una pappa fredda, una festa 
comandata ma non sentita, un’unione senz’a
nima» (citiamo un severo giudizio di Giorgio 
Bocca, da molti condiviso). Altri hanno osser
vato come non basti la moneta unica per for
giare una nazione, in cui, ad esempio, le pre
se elettriche sono diverse da paese a paese. Nel 
secolo scorso, vinte militarmente le guerre del 
Risorgimento, gli spiriti più lungimiranti mi
sero in guardia: fatta l’Italia, bisognava anco
ra fare gli italiani. E che il processo sia stato 
lungo e faticoso ce lo ricordano-le forti dispa
rità che tuttora segnano la nostra penisola. Ma 
un primo fattore coagulante arrivò fin dai pri
mi anni post-unitari, con l’unificazione della 
rete ferroviaria, che, fino ad allora, si limitava 
ai pochi tronconi, preesistenti nei vari regni e 
gran ducati, ma non collegati tra loro. Un se
colo prima del telefono e della televisione fu 
proprio il treno lo strumento per mettere in 
comunicazione gli italiani. Possono adesso le 
ferrovie europee ambire ad un ruolo altrettanto 
importante?

Una dimensione 
continentale per il treno
La questione è complessa. Tanto per comin
ciare, mentre la moneta unica è ormai una realtà 
- anche se ancora non la possediamo mate
rialmente - nessuno parla di una rete ferrovia
ria europea. Se l’Euro fosse nato trent’anni fa, 
quando anche in Occidente le parole d’ordine 
economiche erano quelle della programma
zione e della concentrazione, qualcuno avreb
be certamente proposto la creazione di una co
lossale Société Nationale des Chemins de Fer 
Européen (il francese era ancora la lingua do
minante, almeno in campo ferroviario) per ge
stire tutti i treni in circolazione tra Lisbona e 
Berlino. Oggi una simile ipotesi, in tempi di 
concorrenza e segmentazioni aziendali, susci
terebbe la generale riprovazione. Eppure an
cora nel 1971 il governo statunitense - pala
dino da sempre del federalismo statale e del li
berismo economico - creava l’Amtrak, un’uni-

ca agenzia ferroviaria per tutti i treni passeg
geri intercity degli States. Tariffe e servizi omo
genei da Boston a San Diego, senza che nes
suna impresa privata in quasi trent’anni si sia 
seriamente sognata di proporsi come concor
rente su questo mercato. Diverso il caso dei 
treni suburbani attorno alle metropoli ameri
cane - allora ridotti a pochi esemplari residui 
e nel frattempo fortunatamente moltiplicatisi 
- che sono sempre rimasti di competenza del
le autorità locali e delle rispettive aziende. Un 
secondo fattore problematico è rappresentato 
dalla concorrenza modale. Un secolo fa sol
tanto il treno poteva proporsi quale mezzo di 
trasporto su scala continentale. Oggi il ruolo 
unificante potrebbe toccare agli aerei ed alle 
autostrade, lasciando alle ferrovie funzioni uni
camente locali. Eppure, ancora una volta, le 
grandi nazioni-continente con cui la futura Eu
ropa dovrà misurarsi in termini di dimensio
ni - la Russia, la Cina, l’india, l’Australia, il Ca
nada - mantengono un sistema ferroviario pas
seggeri e merci sulle lunghe distanze e persi
no gli Stati Uniti, che del traffico aereo ed au
tostradale detengono tutti i primati, avendo 
abituato almeno tre generazioni a questi stili 
di viaggio, non per questo hanno rinunciato 
ai treni a lungo percorso che ogni giorno par
tono da Chicago verso la costa dell’Atlantico e 
del Pacifico per migliaia di chilometri, sempre 
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discretamente affollati. Dovrebbe essere, allo
ra, proprio l’Europa, ossia uno dei tradiziona
li bastioni della civiltà ferroviaria, a rinuncia
re per prima ad una dimensione continentale 
del proprio traffico su rotaia? Proprio mentre 
l’avanzata dell’alta velocità oltre le Alpi lascia 
immaginare nel giro di qualche anno viaggi in 
poche ore tra Parigi e Barcellona, tra Londra e 
Marsiglia o tra Amsterdam e Berlino? Possibi
le, certo, ma poco probabile.

Una rete estesa ma 
disomogenea
Ma, intanto, cos’è questa Europa degli undici, 
che ha promosso il club dell’Euro, dal punto 
di vista ferroviario? La somma delle reti na
zionali è piuttosto imponente in valori chilo
metrici. Accanto ai colossi tedesco (41.700 km) 
e francese (32.000 km), ci sono sistemi di me
die dimensioni come quelli italiano (16.00’0 
km Fs, più 3.500 in concessione) e spagnolo 
(12.300 km), oltre a reti più ridotte: Finlan
dia (5.850 km), Austria (5.700), Belgio (3.350), 
Portogallo (2.850), Olanda (2.750), Irlanda 
(1.950) e quella minuscola del Lussemburgo 
(275). In tutto, 131.000 chilometri di linee, il 
secondo sistema ferroviario mondiale, dopo 
quello Usa (175.000 km gestiti dalle maggio
ri compagnie), ben davanti a Russia (87.000), 
Canada (71.000), India (62.000), Cina (54.000)
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e Australia (36.000). In pratica, però, non si 
tratta di un insieme coerente. Due reti, quella 
finlandese e quella irlandese, sono irrimedia
bilmente separate: la prima, semmai, tributa
ria del sistema russo, di cui condivide lo scar
tamento, la seconda per evidenti ragioni di in
sularità. L’intera penisola iberica, poi, è afflit
ta da uno scartamento più largo di oltre venti 
centimetri, che ne rende problematica l’inte
grazione, nonostante i treni Talgo a carrelli mo
dulari e le nuove linee ad alta velocità, pro
gettate secondo lo standard continentale. Ma 
forse ancor più preoccupante diventa il relati
vo isolamento della rete italiana, condiziona
ta non tanto dalla interposizione svizzera - fi
nora aliena alle logiche comunitarie - quanto 
dalla barriera alpina che penalizza oltre misu
ra il transito delle merci e dei passeggeri, men
tre ancora le gallerie di base del Fréjus, del 
Gottardo e del Brennero restano allo stadio di 
progetti di lunga e problematica realizzazione. 
Come già paventato sul versante monetario, 
soggetto alle direttive della Bundesbank, l’Eu
ropa ferroviaria rischia dunque di ridursi ad 
un condominio franco-tedesco, con il Benelux 
a far da cerniera.

I numeri del traffico 
passeggeri e merci
In volumi di traffico le reti europee, estese al
l’intera Comunità (sommando, quindi, il Re
gno Unito, la Danimarca, la Svezia e la Grecia) 
ed aggiungendo pure Svizzera e Norvegia, sfio
rano i 300 miliardi di viaggiatori/chilometro, 
un ordine di grandezza inferiore a quello rea
lizzato dall’india o dalla Cina, mentre il Giap
pone da solo raggiunge i 250 miliardi. Per pas
sare risolutamente in testa ed avvicinarsi ai 400 
miliardi, il sistema europeo dovrebbe inglo
bare anche le reti dell’Est, fino al confine ucrai
no e bielorusso. Oltre un decimo del traffico 
passeggeri è ormai realizzato in regime di alta 
velocità (37.4 miliardi di viaggiatori/chilome
tro nel 1996), in gran parte ascrivibili ai Tgv 
francesi ed agli Ice tedeschi, mentre italiani, 
spagnoli e svedesi aggiungono una quota mar
ginale. Il Giappone, in questo campo, supera 
l’intera Europa di parecchie lunghezze. Sul 
fronte del traffico merci, il gigante è rappre
sentato dalle ferrovie americane (che sono, in
vece, un nano per quel che riguarda i passeg
geri). Le compagnie aderenti all’Aar (Ameri
can Railroad Association) sfiorano ormai i 2mi- 
la miliardi di tonnellate/chilometro (con una 
crescita del 66 per cento in dieci anni). La Ci
na, dopo un lungo periodo di espansione eco
nomica, si attesta a 1.200 miliardi. Non si han
no statistiche attendibili da Mosca dopo la dis
soluzione dell’Unione Sovietica, ma il traffico 
merci (come quello passeggeri del resto) do
vrebbe continuare ad esprimere valori note
voli. L’Europa intera non raggiunge i 400 mi
liardi, due terzi dei quali prodotti dalle reti del- 
l’Est. I paesi dell’Unione fanno la figura dei pa
rénti poveri, segno’ evidente dello strapotere 
del traffico su strada, che consegue in Italia la 
piena egemonia. Nondimeno il mercato co
mune, la moneta unica e la caduta delle resi
due barriere protezionistiche dovrebbero de
terminare negli anni a venire una forte cresci
ta dei traffici tra i partner dell’Euro e le preoc
cupazioni ambientali potrebbero spingere a
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misure di riconversione dalla gomma alla ro
taia, sempre che non prevalgano i dogmi del
la concorrenza pura, a prescindere dai costi 
scaricati sulla collettività. Per raccogliere una 
sfida tanto impegnativa, il club dell’Euro fer
roviario dovrebbe almeno saper armonizzare 
le strategie comuni, mentre ancora divergono 
da paese a paese il materiale rotabile, i sistemi 
di alimentazione elettrica, il segnalamento, le 
tariffe, oltre ovviamente ai regolamenti ed ai 
contratti dei ferrovieri, secondo una gamma di 
sfumature non meno ampia di quelle climati
che che si incontrano spostandosi dalla tun
dra lappone ai palmeti subtropicali dell’Anda- 
lusia.

Il continente più propizio 
alla rotaia
Non è facile, certo, forgiare l’Europa ferrovia
ria, specie in un momento in cui gli indirizzi 
comunitari premono più per l’introduzione di 
elementi di concorrenza - e, dunque, di ulte
riore differenziazione - che per l’adozione di 
misure omogenee. Nondimeno grandi sono le 
prospettive che l’Euro schiude anche al tra
sporto su rotaia.
Il nostro continente presenta le condizioni di 
gran lunga più propizie al treno passeggeri di 
ogni altro luogo al mondo, con la sola ecce
zione del Giappone che, tuttavia, trova negli 
angusti spazi dell’arcipelago un vantaggio e, al 
tempo stesso, un limite non valicabile) L’Eu
ropa non conosce le grandi distese spopolate 
del Nord America e dell’Australia che fanno 
dell’auto e dell’aereo mezzi di trasporto senza 
rivali. Gli europei godono di un tenore di vi
ta incomparabilmente superiore a quelli dei ci
nesi e degli indiani e, nonostante i segnali di 
impetuoso sviluppo di quelle economie, non 
si vedono orizzonti prevedibili in cui il gap 
possa essere colmato. I nostri insediamenti ur

bani, frutto di stratificazioni millenarie, sono 
di una complessità e solidità tali che neppure 
la terribile onda d’urto della motorizzazione 
di massa è riuscita a stravolgere completamente. 
E già i benefici derivanti dall’uso dell’automo
bile si riducono di anno in anno, nonostante 
gli sforzi dei progettisti per realizzare veicoli 
sempre più duttili e confortevoli e quelli dei 
pubblicitari per magnificare prestazioni sem
pre meno fruibili. 11 solo club dell’Euro conta 
almeno 60 città o conurbazioni con oltre mez
zo milione di abitanti, la maggior parte delle 
quali site a distanza compresa tra i 200 ed i 
400 chilometri rispetto a diverse altre. Su que
ste relazioni l’aereo ha poco da dire e l’auto
mobile può essere surclassata da un buon ser
vizio intercity con partenze cadenzate e ter
minali contigui ai centri storici e direzionali. 
Circolare all’interno di queste aree metropoli- 
tane col mezzo privato diventerà sempre più 
difficile e costoso, con l’estensione di misure 
di controllo dell’inquinamento e di pagamen
to della sosta che quasi ovunque si impongo
no, al di là dei tradizionali schieramenti poli
tici, quali indispensabili strumenti di regola
zione def traffico altrimenti ingovernabile. Ma 
in ogni caso, solo i servizi ferroviari suburba
ni, sfruttando sedi proprie completamente in
dipendenti, potranno fornire un’alternativa di 
mobilità convincente ed accessibile a tutti. Ciò 
offre grandi prospettive al treno locale, come 
ampiamente dimostra anche la recente espe
rienza maturata oltre oceano. I sempre più nu
merosi collegamenti con gli aeroporti schiu
dono, inoltre, nuovi mercati alla rotaia, come 
pure i sistemi misti tram-treno verso cui co
minciano a guardare numerose città di medie 
dimensioni. La sfida ferroviaria europea è ap
pena cominciata. Vincerla non sarà facile, per
derla sarebbe catastrofico.

Commuter
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Mal’arial999
Con Legambiente per una mobilità sostenibile
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attuale sistema della mobilità è 
caratterizzato dall’egemonia del 
trasporto su gomma. In Italia 
circolano 30 milioni di auto
mezzi che si ammassano prin
cipalmente nelle aree urbane e 

metropolitane. Ognuno di questi dispone di 
poco più di 12 metri di strada extraurbana. 
Non ci si muove più perché sono troppi i mez
zi di locomozione. Il traffico caotico provoca 
congestione, inquinamento atmosferico, ru
more, con gravi conseguenze sulla salute. Gli. 
incidenti causano circa 7.000 morti l’anno e 
oltre 250.000 feriti. Una stima Eurostat indi
ca il costo della congestione in almeno il 4% 
del Prodotto Interno Lordo a livello europeo. 
Il trasporto collettivo (treni regionali e locali, 
metropolitane, tramvie, autobus) e la diffu
sione di mezzi di locomozione non inquinan
ti sono ancora considerati dal Governo e dal
le Amministrazioni locali strumenti aggiunti- ’ 
vi e marginali rispetto al mezzo privato indi
viduale. Quasi fosse un servizio assistenziale 
per chi non può permettersi di usare l’auto (an
ziani, donne, giovani senza patente) ciò che è, 
invece, una soluzione da sostenere e svilup
pare per esigenze generali.

Che cosa ci vuole 
Queste le necessità principali.
• Città rese più vivibili con la moderazione del 

traffico privato e l’efficienza del trasporto col
lettivo.

• Un territorio tutelato dagli scempi ambien
tali derivanti dalle grandi infrastrutture inu
tili e dannose, quali le proposte di rilancio 
del sistema autostradale.

• Una viabilità ordinaria efficiente e deconge
stionata per chi è costretto a usare l’auto per 
mancanza di alternative.

• Maggiore sicurezza della rete ordinaria stra- 
dale/ferroviaria.

• Occupazione stabile e qualificata che le in
frastrutture promettono ma non offrono, spe
cie per i giovani.

• Tutelà delle città e dei territori attraversati 
dal traffico pesante, che crea inquinamento 
e rischi con carichi pericolosi, tossico noci
vi, esplosivi (circa il 20-25% del traffico mer
ci).

• Risposta adeguata ai cittadini esasperati dal 
traffico caotico, dal rumore e dallo smog, ai 
quali oggi viene offerta dai costruttori (e da 
troppi amministratori) solo la falsa alterna
tiva di tangenziali, superstrade, autostrade.

Per fare questo bisogna saper unificare inte-

ressi diversi e specifici, al fine di realizzare una 
modifica sostanziale dei rapporti di forza a li
vello sociale. E dunque intessere rapporti po
sitivi con le istituzioni rappresentative, biso
gnose di soluzioni adeguate ai problemi delle 
proprie comunità.

Mal’aria 1999
Una grande campagna 
per la mobilità sostenibile
Mal’aria 1999 vuole essere una grande cam- 
E nazionale per la mobilità sostenibile, per 

tergere i bisogni dei cittadini e in parti
colare dei giovani e degli anziani, a partire dal
le città medie e grandi, dove la situazione è 
senz’altro ancora più grave. Legambiente pre

senta una lista di questioni, attorno alle quali 
costruire rivendicazioni a livello regionale e lo
cale, per il confronto con le Regioni e i Sinda- 
ci e per raccogliere adesioni e alleanze.

IO punti per una nuova 
politica dei trasporti
1. Attrezzare il nostro paese con ferrovie effi

cienti e sistemi di rete in grado di far fron
te al bisogno diffuso di mobilità, in coeren
za con le politiche europee di settore,

2. Abbandonare la politica fallimentare delle 
infrastrutture pesanti sostenute dalla lobby 
del cemento, non praticabile sul piano eco
nomico e ambientale (es. variante di valico, 
ponte sullo stretto, nuove autostrade).
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3. Sviluppare il settore della logistica, poten

ziando il cabotaggio costiero e il trasporto 
ferroviario delle merci.

4. Realizzare un grande piano di razionalizza
zione e. manutenzione straordinaria per la 
rete stradale principale, con l’obiettivo di 
una maggiore sicurezza ed efficienza. La 
scelta da fare è quella della manutenzione

• della rete viaria esistente, anche per evitare 
che l’esasperazione per il degrado dei cen
tri abitati attraversati dal traffico pesante si 
traduca solo nella richiesta di nuove opere.

5. Sostenere le iniziative per lo sviluppo e l’u
so delle reti telematiche, sia via cavo - tra
mite il doppino telefonico - che via satelli

te, in tutto il territorio nazionale, con l’in
centivazione delle modalità di comunica
zione telematica, agendo sulla leva tariffa- 

. ria allo scopo di contribuire a ridune la spin
ta alla mobilità materiale.

6. Realizzare elementi di liberalizzazione che 
contribuiscano ad abbattere l’immobilismo

, attuale delle aziende di trasporto pubblico, 
a condizionare le resistenze corporative e il 
protezionismo di alcuni settori, a facilitare 
i’ingresso di nuove forme di gestione anco
rate alle leggi di mercato.

7. Facilitare la concorrenza effettiva, introdurre 
il criterio della sostenibilità economico-am- 
bientale, far emergere i costi esterni delle 
varie modalità di trasporto e mettere fine al

le politiche assistenziali verso il trasporto 
su gomma.

8. Favorire la riorganizzazione della logistica 
basata sullo sviluppo del trasporto su ferro 
e del cabotaggio marittimo per le merci, ri
servando alla gomma funzioni di raccordo 
fra i centri intermodali e le destinazioni fi
nali dei carichi.

9. Sostenere la modalità ferroviaria per il traf
fico regionale e metropolitano dei passeg
geri, riservando al trasporto su gomma - 
pubblico e/o privato - nelle varie forme la

• funzione di raccordo e integrazione del ser
vizio.

10. Affermare nuovi criteri di sicurezza nel tra
sporto dei carichi perico
losi (tossico nocivi ed 
esplosivi), spostando su 
condotta e ferrovia tutti i 
carichi di questo genere “in 
transito”. Al Governo e al 
Parlamento il compito di 
emanare norme e leggi in 
questo senso. Ai Sindaci 
quello di emettere ordi-. 
nanze per vietare il traffi
co di merci pericolose nei 
centri abitati.

5 punti per un 
traffico 
sostenibile 
nelle città
1) Potenziare il traspor
to collettivo
• Rilanciare i servizi ferro

viari regionali e metro
politani, istituendo treni 
cadenzati e frequenti sul
la rete ferroviaria nazio
nale, e in particolare per 
i collegamenti che inte
ressano le aree urbane e 
metropolitane (fino a 
60/70 km di distanza 
dalle maggiori città).

• Utilizzare le reti di tra
sporto regionali e urba
ne su ferro e su gomma, 
per creare relazioni in
termodali fra località di 
origine e destinazione 
che integrino il servizio 
collettivo a media di
stanza con i servizi ur
bani.

• Attuare l’integrazione tariffaria e dei titoli di 
viaggio fra le varie modalità di trasporto col
lettivo, nell’ambito delle regioni, onde faci
litare Fintermodalità nell’uso del mezzo pub
blico.

2) Promuovere l’uso di treni, autobus, tram- 
vie e taxi collettivi
• Avviare una politica di promozione dell’uso 

del trasporto collettivo da parte di utenti or
ganizzati, incentivando l’utilizzo del mezzo 
collettivo da parte delle strutture aziendali 
pubbliche e private.

• Programmare la mobilità degli addetti nelle 
grandi aziende dell’industria e della distri
buzione dei servizi, coordinando la stessa at
tività dei responsabili aziendali della mobi

lità ove previsti.
• Realizzare convenzioni tra gestori del servi

zio (sistema ferroviario, aziende di gestione 
delle reti urbane di bus e tramvie, aziende 
di taxi, taxi collettivi, servizi di “van poo- 
ling”) e grandi utenze costituite da aziende 
pubbliche e private dei vari settori (impre
se, amministrazioni pubbliche, società di as
sicurazione, banche, enti).

• Stabilire forme particolari per le Università: 
per i lavoratori dipendenti l’abbonamento 
potrebbe essere fatto in modo collettivo o 
con incentivazioni personali; agli studenti 
potrebbe essere garantito il diritto all’uso dei 
trasporti collettivi mediante il pagamento 
della tassa annuale di iscrizione.

• Prevedere che le imprese di trasporto prov
vedano all’emissione di buoni da cedere in 
convenzione alle aziende per i loro dipen
denti (sul tipo dei ticket per i ristoranti).

3) Razionalizzare il traffico urbano
• Trasporti urbani ristrutturati in modo da ri

durre i tempi di percorrenza con una sem
plificazione degli itinerari, l’eliminazione del
le tortuosità, l’aumento della velocità media. 
Reti di corsie riservate, adeguatamente pro
tette e incentivi al rinnovo del parco mac
chine.

• Piani del Traffico che prevedano (anche in 
alternativa e/o congiunzione con le pedona
lizzazioni ristrette ai soli centri storici) l’in
troduzione di interventi di moderazione, pe
donalizzazioni più ridotte e mirate, zona a 
max 30 km/h nelle zone residenziali, diver
sificazione delle funzioni e degli usi delle va
rie strade di accesso ai centri storici, sosta a 
pagamento nelle strade da decongestionare.

• Reti viarie riservate alla mobilità pedonale e 
ciclistica, utilizzando per quanto possibile le 
strade antiche e monumentali.

4) Programmare l’uso della città
• Piani degli orari della città, al fine di realiz

zare momenti di regolazione del traffico e 
distribuire maggiormente il carico di traffi
co sulla viabilità e sui mezzi Collettivi, per 
un miglior uso dei servizi di trasporto, ri
ducendo i costi del personale e i tempi mor
ti dovuti alle congestioni.

• Orari scaglionati per l’inizio delle lezioni nel
le scuole superiori e l’apertura di negozi ed 
uffici pubblici.

5) Rendere possibile e incentivare l’uso di 
mezzi semplici e non inquinanti

• Incentivazioni per l’uso della bicicletta negli 
spostamenti casa-lavoro (oltre la metà degli 
spostamenti che avvengono in città non su
perano i 5 km), con l’istituzione di depositi 
custoditi nelle stazioni ferroviarie, autosta
zioni e nei punti nevralgici delle città. Il tut
to per consentire una maggiore utilizzazio
ne della bici, applicabile in buona parte dei 
centri storici, e una migliore integrazione con 
le altre modalità di trasporto.

. • Promozione dell’uso dei mezzi a trazione 
elettrica e a più basso impatto ambientale 
(metano, gas liquido) per i mezzi in servizio 
nei centri storici, a partire da quelli di am
ministrazioni e aziende pubbliche.

Informazioni: tei. 06/862681; http://www.legambiente.com
Luigi Rambelli

Responsabile Nazionale Settore Trasporti 
di Legambiente'
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Giubileo 2000
^accoglienza nelle stazioni romane
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a Chiesa celebra 
l’ingresso nel 
nuovo millen
nio con un av
venimento reli
gioso di inegua
gliabile valore per il mon
do cattolico. La Porta San

ta si aprirà il prossimo Na
tale per chiudersi il 6 gen
naio del 2001.
In quell’arco di tempo si 
succederanno ben 121 ap
puntamenti per i quali 
giungeranno, da ogni parte del mondo, fedeli 
di ogni età, lingua e cultura.
Recenti previsioni, elaborate dall’Agenzia per 
il Giubileo, parlano dell’arrivo a Roma di 
26.100.000 pellegrini, tra italiani e stranieri. 
In particolare, l’afflusso si concentrerà in oc
casione delle “giornate speciali”, come quelle 
dedicate al Raduno mondiale della gioventù, 
fissate dal 15 al 20 agosto, o il 1° maggio, in 
cui si festeggerà il Giubileo dei lavoratori. 
Inevitabilmente, il movimento di pellegrini si 
ripercuoterà sulla vita quotidiana cittadina, 
coinvolgendo anche l’ingresso principale del
la Capitale, la stazione di Roma Termini, e le 
stazioni del circuito urbano maggiormente in
teressate, Roma Ostiense e Roma S. Pietro.
Per questo, è naturale impegnarsi a ricevere i 
molti viaggiatori in adeguate strutture per l’as
sistenza el’informazione, facilitando l’arrivo e 
la permanenza in città.

La progettazione del Terminal d’accoglienza 
nasce dalla duplice esigenza di gestire il flus
so straordinario legato all’evento religioso, e di 
garantire al viaggiatore abituale la piena fun
zionalità dei servizi.
Il Giubileo diventa la importante occasione per 
inaugurare un nuovo rapporto tra la Città e la 
Stazione, secondo un progetto di riqualifica
zione lungimirante, che va oltre le esigenze 
connesse all’imminente appuntamento.

Terminal Giubileo - Roma Termini
La stazione Termini ha destinato all’accoglienza 
per il Giubileo l’Aia Mazzoniana che costeggia 
via Giolitti.
L’imponente edificio, costruito alla fine degli 
anni Trenta su progettazione dell’architetto An
giolo Mazzoni, è oggi in parte chiuso al pub
blico, ma presto sarà possibile apprezzarne gli 
spazi architettonici di elevata qualità.

Roma Termini - Ala Mazzoniana, lato binari.

La prima fase dei lavori di riqualificazione por
terà infatti, entro la fine del ’99, all’apertura del 
nuovo terminal, che andrà ad occupare circa 
7mila dei 20mila mq disponibili. Nel recupero 
e nella rilettura dell’architettura originale, la frui
bilità degli spazi sarà ottenuta mediante l’uso di 
strutture leggere e di piani ammezzati e attra
verso il potenziamento delle percorrenze inter
ne con 15 nuove scale, 4 scale mobili, 4 ascen
sori e un doppio tapis roulant.
La ristrutturazione terrà conto dei ri
levanti volumi di transito che inte
resseranno il terminal, non tutti stret
tamente connessi al Giubileo. Per- 
tanto, il Centro sarà articolato in di
verse tipologie di servizi per soddi
sfare al meglio le esigenze dell’ete
rogeneo popolo dei viaggiatori.

Servizi primari
• Desk con addetti plurilingue in 

grado di fornire informazioni uti
li su trasporti, servizi di acco
glienza, soggiorno e ricettività al
berghiera, nonché informazioni su itinerari 
e luoghi di culto, cerimonie religiose, even
ti speciali e offerte culturali (musei, mostre, 
spettacoli);

• biglietterie - uffici informazione/prenotazioni;
• ambulatori medici e centri di assistenza so

ciale;
• spazi di ritrovo per comitive;
• deposito bagagli, servizi igienici, nursery.

Servizi secondari
• Agenzie di viaggio;
• servizi di telecomunicazione;
• banche e cambiavalute;
• spazi culturali, espositivi, luoghi d’incontro, 

totem informativi, video-postazioni;
• spazi per il ristoro, il relax e lo shopping (fa- 

st-food, self-service, ristorante, caffetteria, 

spazio giochi, esercizi commerciali).

Servizi istituzionali
• Desk delle Agenzie per il Giubileo;
• sportelli del Comune ecc.

Una volta completata la fase dei lavori dedi
cati al Giubileo, verrà avviato un ulteriore pro
gramma di interventi per la realizzazione di 
punti informativi, aree commerciali, per la cul
tura, per eventi e manifestazioni espositive che 
restituiranno alla città i prestigiosi spazi di que
sto monumento.

Terminal Giubileo - Roma Ostiense
Il Terminal Ostiense, riattivato e collegato al
la stazione con il completamento del tunnel, 
sarà rivitalizzato e reso funzionale con l’in
stallazione di strutture per l’accoglienza dei 
pellegrini che, in arrivo con i pullman, do
vranno raggiungere S. Pietro con il treno na
vetta.
Offrirà punti di accredito e informativi, servi

Terminal Ostiense, fronte dell’edificio.

zio di ristorazione ed assistenza sanitaria.

Terminal Giubileo - Roma S. Pietro
11 Terminal che affiancherà la stazione di S. 
Pietro per l’organizzazione dell’accoglienza sarà 
realizzato con una struttura temporanea ma 
funzionale e di ricercata suggestione formale. 
In circa 2mila mq saranno attivati sia servizi 
primari che secondari ed istituzionali, così da 
assicurare un efficiente centro di accoglienza 
con desk informativi, deposito bagagli, assi
stenza sanitaria'e punti di ristoro.

Ulteriori notizie e informazioni si possono richie
dere a Grandi Stazioni Spa - Gruppo Fs, via Gio
litti n. 34 - 00185 Roma, tei. 06/46203801 fax 
06/4823915 e-mail ddfca@tin.it

mailto:ddfca@tin.it
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Genova per noi...
Un’idea “speciale” per un itinerario urbano e per spostarsi in treno nelle Riviere

G
enova non esibisce da subito la sua 
bellezza. Stretta tra il mare e le col
line, serra nel nucleo interno un fa
scino segreto che vale la pena assa
porare poco a poco, per notare i con
trasti nel paesaggio urbano, sco
prendo quanto sia. stata pregiudizievole e ri
duttiva una notorietà ricondotta spesso e solo 

al suo primato portuale.Raggiungerla in treno è comodissimo, e il tre
no è anche il mezzo più indicato per spostar
si verso le Riviere e lungo la costa.
La traccia che abbiamo disegnato prende il via 
dalla stazione Fs di Piazza Principe e conduce 
nella zona del Porto Antico, ricostruita su pro
getto dell’architetto genovese Renzo Piano, in 
occasione delle Colombiadi del 1992.
In quest’area si concentrano molte attrazioni, 
che Carta Amicotreno rende ancora più appe
tibili per i propri iscritti.
Il nostro è un percorso tratteggiato a matita: 
volendo, potrete modificarlo, dirigendovi sen
za indugio al Molo Vecchio, direttamente in 
costa per via Gramsci.
L’alternativa che proponiamo allungherà un 
po’ il tragitto, consentendovi però di intuire 
che nelle anguste prospettive dei “caruggi”, nel 
dedalo intricato di vicoli e piazzette sigillate 
dentro il cuore del tessuto urbano, la città ri

vela il proprio originalissimo fascino, quella 
bellezza non ostentata.

Piantina alla mano, da piazza Acquaverde se
guite via A. Doria fino in piazza del Principe. 
Imboccate via Fanti d’Italia e continuate drit
to per vedere la Stazione Marittima, dalla qua
le salpavano i celebri transatlantici. Tornando 
indietro per via Marinai d’Italia, voltate a de
stra per via Alpini d’Italia, portandovi in piaz
za della Commenda. Qui prendete via di Pré, 
su cui affacciano i giardini del Palazzo Reale, 
e poi via del Campo, per arrivare in piazza Fos- 
satello e, avanti per l’omonima via e per via S. 
Luca, in piazza Banchi, antico centro della vi
ta finanziaria. Girate a destra in via Ponte Rea
le e sarete in piazza Caricamento. Sulla vostra 
sinistra sorge, restaurato, il Palazzo S. Giorgio, 
con gli affreschi di Lazzaro Tavarone in fac
ciata: l’edificio, in parte gotico e in parte rina
scimentale, fu sede di una delle più influenti 
banche europee del Cinquecento.
Siete giunti così nell’isola pedonale del Porto 
Antico, che oggi costituisce un forte richiamo 
turistico per la città.
Aj titolari di Carta Amicotreno non resta che 
l’imbarazzo della scelta: le strutture che pre
sentiamo sono tutte convenzionate con la no
stra offerta commerciale, e riservano ai soci 

sconti sull’ingresso (per le informazioni e gli 
orari di apertura rimandiamo al box pubbli
cato a pag. 17).

L’Acquario di Genova è il più grande d’Eu
ropa, con una superficie di quasi lOmila mq e 
un allestimento spettacolare. Ospita squali,, 
pinguini, tartarughe e numerose altre specie, 
in spazi che riproducono, nel rispetto dell’e
quilibrio biologico, l’habitat del Mediterraneo 
e degli Oceani.
Al primo piano viene raccontata la vita nei ma
ri, la sua origine, differenziazione ed evolu
zione, con particolare riguardo all’adattamen
to degli animali ai diversi ambienti. Qui è at
traccata la Grande Nave Blu (con 19 vasche che 
si sono aggiunte alle 40 già presenti nell’Ac
quario), sulla quale i visitatori possono ap
profondire la conoscenza della biodiversità. 
L’avventura prosegue al 2° piano, dove la ri
costruzione e Lambientazione consentono av
vincenti scoperte, inducendo riflessioni sulla 
conservazione dell’equilibrio naturale.
Fino a settembre, presso l’Acquario è allestita 
la mostra Conchiglie e Tentacoli: protagonista è 
lo strano mondo dei Molluschi, uno dei grup
pi biologici più ricchi del pianeta, che si sono 
diffusi sulle montagne così come nelle profon
dità sottomarine e in acqua dolce; una specie 
che in passato ha rappresentato una notevole 
risorsa per l’uomo e che oggi dobbiamo con
tribuire a preservare.
La visita all’Acquario richiede oltre due ore, al
le quali sicuramente aggiungerete il tempo per 
una sosta al gift shop: gli acquisti per i nostri 
associati sono più convenienti.

Volete avere una visione “aerea” di Genova a 
360°? Usciti dall’Acquario, salite sul Bigo, l’a
scensore panoramico costruito da Renzo Pia
no come emblema dell’Expo’ del ‘92. Vi por
terà a 40 metri di altezza, e sulla cabina gire
vole la città si mostrerà dal bacino portuale al
le colline. Quest’esperienza costa poco. Per voi, 
titolari di Carta Amicotreno, e per una persona 
che vi accompagna, la spesa si dimezzerà.

Un’altra tappa lungo l’itinerario nel Porto An
tico vi offrirà lo spunto per un insolito viaggio 
dal Mediterraneo al Polo Sud. Nel Museo Na
zionale dell’Antartide Felice Ippolito cono
scerete un continente ancora in gran parte ine
splorato e apprenderete i risultati delle attività 
svolte da un gruppo di scienziati italiani pres
so la base di Baia Terra Nova. Gli studiosi han
no condotto interessanti indagini sul conti-
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nente dei ghiacci, che rappresenta, per la po
sizione geografica e la distanza da fonti di in
quinamento, un laboratorio naturale di ricer
ca e un’importante fonte di informazione sui 
problemi ambientali.
Per saperne di più, avete a disposizione il ma
teriale in vendita presso il gift shop/book shop 
del Museo. Se siete in possesso di Carta Ami- 
cotreno, vi viene garantito a prezzo scontato 
(con un regalo per un bambino in vostra com
pagnia). Un’opportunità che si somma al van
taggio del biglietto d’ingresso ridotto per due 
persone alla sede museale.

Ai Magazzini del Cotone, a pochi passi dalle 
strutture sopra illustrate, La città dei bambi
ni riserva ai vostri ragazzi uno spazio dove gio
care, conoscere, imparare e stare insieme. I più 
piccoli (3-5 anni) fanno esperienza in un gio
co di gruppo; i più grandi (6-14 anni) si ci
mentano in esperimenti più complessi, per 
comprendere la scienza, le tecniche di comu
nicazione, il movimento. Il tutto con l’aiuto di 
animatori e l’ausilio di tecnologie e giochi in
terattivi. I ragazzi osserveranno gli animali e il 
loro modo di vivere, scopriranno come fun
ziona il proprio corpo e le caratteristiche ge
netiche, saranno coinvolti in divertenti attività, 
che stimolano l’utilizzo dei cinque sensi. Al- 
Tintemo di un “cantiere edile” collaboreranno 
con altri bambini per raggiungere l’obiettivo 
comune di costruire una casa, sperimentando 
il lavoro di équipe, l’organizzazione'e la divi
sione dei compiti.
Le attività durano un’ora per i piccoli e un’o
ra e 20 minuti per i più grandi. Le visite, arti
colate in sessioni, prevedono che i bambini e 
i ragazzi siano accompagnati da un adulto. Se 
l’adulto esibisce la nostra Carta ha diritto alla 
riduzione sul biglietto d’ingresso, estesa anche 
ai bambini e ragazzi che accompagna (da uno 
a tre).

Rimanendo nell’area del Molo Vecchio e spo
standovi di pochi metri, potrete accedere, sem
pre con ingresso agevolato per due persone se 
possedete la Carta, al Padiglione del Mare e 

della Navigazione. Undici sale, distribuite su 
una superficie di oltre 2mila mq, racchiudo
no la storia della marineria, dal XVI secolo fi
no ai piroscafi della prima metà XX secolo, e 
ne rievocano le tradizioni, attraverso ricostru
zioni fedeli di ambienti e situazioni. Nell’Ar
meria sono esposti pezzi autentici provenien
ti dalla Darsena dell’Arsenale della Repubbli
ca di Genova. La terza sala presenta una serie 
di modellini di vascelli, che mette in luce l’evo
luzione dei bastimenti tra Settecento e Otto
cento: dalla “fregata” al “vascello di primo ran
go”. Il Cantiere Navale ripercorre le diverse fa
si di costruzione di un’imbarcazione: la com
mittenza, il progetto, la falegnameria, l’offici
na del fabbro, gli operai intenti al lavoro. Nel 
Padiglione è stato anche riprodotto, cori dovi
zia di particolari, l’interno di un brigantino 
dell’800: dagli oblò sono visibili le cabine del 
capitano e quelle dell’equipaggió, nonché la 
stiva con le preziose merci che venivano com
merciate da un capo all’altro del mondo.

E’ il momento di lasciare l’area del Porto An
tico. Voltando le spalle al mare avviatevi, da 
piazza Raibetta, lungo la via San Lorenzo. An
che in questo caso vi suggeriamo una brevis
sima deviazione: imboccate la prima traversa 
a destra, vico della Noce, che sbuca in vico dei 
Caprettari. Al n. 14/r c’è L’antica Barbieria 
Giacalone, raro esempio a Genova di arredo 
integrale in un ambiente a funzione commer
ciale di un’epoca storica vicina ai giorni nostri. 
E’ un punto protetto dal FAI (Fondo per [’Am
biente Italiano). Nel 1922 Italo Giacalone rin
novò la barbieria, allestita dal padre alla fine 
dell’ottocento, secondo il gusto e le forme del- 
l’art déco. L’apparato decorativo che correda 
questo piccolo negozio di barbiere è una del
le ultime testimonianze di decorazione liberty 
sopravvissute a Genova.

Riportatevi quindi sulla via San Lorenzo, do
ve emerge la Cattedrale, il massimo monu
mento medioevale, una costruzione in forme 
romanico-gotiche dalla facciata marmorea ani
mata da tre ricchi portali strombati. Dalla sa

grestia si accede al Museo del Tesoro di San 
Lorenzo, collocato negli ambienti interrati ri
cavati sotto il cortile del Palazzo Arcivescovi- 
le, alle spalle del Duomo. Questa sistemazio
ne fu progettata nel 1956 dall’architetto Fran
co Albini, e i recenti restauri hanno restituito 
agli spazi una piena fruibilità, nel rispetto del
le originarie e innovative scelte espositive. Di 
particolare suggestione sonò gli ambienti in 
pietra grigia, che richiamano le costruzioni a 
“tholos” micenee, nei quali trovano posto og
getti preziosi (il Sacro Catino, celebrato come 
reliquia dell’ultima Cena di Cristo), oreficerie 
(la bizantina Croce degli Zaccaria, del XII sec.), 
argenti. Di notevole pregio, ¡’Arcaprocessiona
le, capolavoro di argenteria e oreficeria quat
trocentesca e il Piatto di San Giovanni Battista, 
sempre del ‘400, decorato in oro e smalti.
Anche per la visita di questo Museo, i nostri 
associati possono usufruire di riduzioni sul
l’ingresso.

Sempre procedendo lungo via San Lorenzo, 
giungerete in piazza Matteotti. Il Palazzo Du
cale, sede delle istituzioni di governo genove
si dalla fine del XIII secolo, quando se ne formò 
il primo nucleo destinato ad ospitare le magi
strature del Comune (il Palazzo degli Abati, 
del quale si conserva la Loggia sulla via Tom
maso Reggio), si offre oggi come luogo di at
tività culturali, commerciali e ricreative, con 
suggestivi ambienti dotati dei più moderni e 
sofisticati impianti per accogliere mostre d’ar
te, convegni e intrattenimenti musicali. ‘ 
L’attuale facciata sulla Piazza Matteotti fu rea
lizzata dall’architetto Simone Cantoni fra il 
1778 e il 1783, dopo che un incendio ebbe di
strutto il corpo centrale dell’edificio dai tetti 
fino al piano nobile; essa costituisce una del
le migliori opere neoclassiche di Genova, dal
la raffinata policromia realizzata con marmi e 
superfici in stucco.
Superato il maestoso portone chiodato, cori i 
battiporta a forma di tritone, si accede al gran-
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de atrio: una vera e propria piazza coperta, de
limitata da due cortili circondati da loggiati, 
con una volta che richiama l’immagine di una 
vela gonfia di vento, magnifica invenzione del
l’architetto lombardo Vannone, al quale il Se
nato della Repubblica commissionò, alla fine 
del Cinquecento, il rifacimento del Palazzo. 
Uno scalone centrale a due rampe conduce al 
piano nobile, dove si trovano gli ambienti più 
prestigiosi: l’Appartamento del' Doge (com
plesso di sale comunicanti decorate secondo i 
gusti del XVIII secolo), la bellissima Cappella 
dogale (interamente affrescata con le vicende 
dei condottieri, navigatori e santi che fecero la 
storia di Genova), la Sala del Minor Consiglio, 
il Salone del Maggior Consigliò.
Attraverso la Strada Appesa (una possente strut
tura in acciaio sospesa ad una trave, progetta
ta dall’architetto Giovanni Spalla, autore del 
restauro realizzato tra il 1981 e il 1992), che 

Il Palazzo Ducale.

percorre i quaranta metri di altezza del Palaz
zo, collegando tra loro i diversi livelli, si può 
scendere ad uno degli spazi più sorprendenti 
del piano sotterraneo: la Cisterna Maggiore, 
un’enorme sala sotterranea costruita su pos
senti pareti e otto pilastri in pietra grigia sor
montati da volte a crociera (era la più grande 
delle tre cisterne del Palazzo, capace di racco
gliere le acque pluviali convogliate dal Corti
le Maggiore). Oppure, si possono raggiunge
re le Carceri sistemate nei sottotetti a ponen
te, nello spazio soprastante gli appartamenti 
dogali, e nella Torre detta Grimaldina - il pun
to più alto della città antica - con le lorp par
ticolari testimonianze della condizione dei pri
gionieri e le tracce da essi lasciate, come gli 
straordinari graffiti sulle pareti delle celle.
Presso l’Appartamento del Doge, fino al 16 
maggio, è aperta l’esposizione Un Museo in Mo
stra, dedicata alle collezioni della Galleria d’Ar- 
te Moderna di Genova Nervi, istituto deposi
tario delle memorie artistiche otto-novecente
sche della città. In attesa della riapertura del
la Galleria - chiusa da dieci anni - la mostra of
fre al pubblico dipinti e sculture, non solo del
la produzione ligure, di artisti rappresentativi 
della cultura romantica, naturalista, simboli
sta, verista e del Novecento.

Dopo la visita (ingresso ridotto per i nostri so
ci anche con accompagnatore), raccomandia
mo una sosta alla Libreria Ducale, per l’ac
quisto di un buon testo, e poi un’altra al Gran 
Caffè Roberti, per ritemprarvi con una buo
na bevanda. Se desiderate fermarvi per il pran
zo, vi accoglie il Ristorante Ducale, con le sue 
piccole sale dai soffitti a volte. Gli esercizi so
no tutti convenzionati con Carta Amicotreno. 
E, a proposito di consumazioni garantite a prez
zo di favore, non dimenticate che un’ulterio
re opportunità vi è proposta nel locale Spiz
zico della stazione di Genova Brignole.

Da piazza Matteotti, portatevi nella medioe
vale piazza San Matteo, antica curia dei Doria 
conservata intatta. La circondano le eleganti 
residenze della famiglia, dai prospetti a strisce 
bianche e nere, con portali scolpiti, bifore, po- 
lifore e loggette. In fondo, la chiesa gentilizia, 

fondata nel 1125.
Avanzate dunque fi
no in piazza De Fer
rari, centro cultura
le della città, con il 
Teatro dell’Opera 
Carlo Felice-e FAc
cademia Linguistica 
di Belle Arti, imboc
cando poi via XX 
Settembre: il mo
derno centro urba
no, con le architet
ture contemporanee 
e la vitalità commer
ciale, volta le spalle 
al nucleo storico del
la città vecchia. Tra 
le vetrine dei nego
zi, soffermatevi su 
quelle della Libreria 
Mondadori (al n.
210/r) e della Libre
ria Feltrinelli Ge-

nova 2 (al n. 233): per chi possiede la nostra 
Carta, sono convenienti occasioni d’acquisto.

Ritornate quindi indietro in piazza De Ferra
ri, prendendo via 25 Aprile. Da piazza Fonta
ne Marose, sempre al confine tra antico e nuo
vo, girate a sinistra nella pedonale via Gari
baldi, la celebre strada fiancheggiata dai son
tuosi edifici del manierismo genovese, che cu
stodiscono splendidi cortili e magnifiche sale 
decorate. Sulla “strada nuova dei palazzi”, edi
ficata dalla seconda metà del ‘500, si allinea
no in sequenza, tra gli altri, i palazzi Cambia- 
so, Spinola, Doria, Podestà, il Palazzo Bianco 
e il Palazzo Rosso. Via Garibaldi confluisce in 
Largo della Zecca: da qui proseguite per via 
Bensa, dove al n. 32/r, troverete la Libreria 
Feltrinelli Genova 1. E’ un utile punto di ven
dita per chi preferisce rifornirsi di qualche vo
lume - acquistandolo a prezzo scontato con la 
Carta - prima di partire, evitando di caricarsi 
di pesi eccessivi durante il precedente tragit
to. Raggiungete quindi piazza della Nunziata, 
con la grandiosa basilica dal pronao neoclas
sico su colonne. Via Balbi, con il palazzo ba
rocco dell’università e il Palazzo Reale, vi ri
conduce alla stazione di Principe, Qui vi at
tende il treno per il ritomo.

Noi, previdenti, non abbiamo scartato l’idea 
che vi possa venire voglia di rimanere. Se de
cidete perciò di distribuire in più giorni la vo
stra visita, oppure di fissare nel capoluogo li
gure il punto di partenza per altre gite nei din
torni, potete contare sulle diverse occasioni 
messe a disposizione da Carta Amicotreno per 
favorire un soggiorno “genovese”. A voi la scel
ta tra l’Hotel Columbus Sea Gruppo Cityho- 
tels, il Novotel Genova Ovest (entrambi di
stano un quarto d’ora a piedi dalla stazione di 
Principe) e il Jolly Hotel Plaza (in centro, fa
cilmente' raggiungibile da piazza Corvetto).
In posizione panoramica, nella zona alta del 
Righi vicino alle fortificazioni, c’è anche 1’0- 
stello per la Gioventù Genova (catalogato tra 
i dieci migliori ostelli del mondo per i servizi 
di accoglienza): una sistemazione particolar
mente adatta per i ragazzi e le famiglie. Vi ri
cordiamo che un accordo con l’Aig prevede 
per i nostri associati la riduzione del 40% per 
l’iscrizione e la possibilità di usufruire della 
terza notte gratis ogni tre consecutive.

L’intrattenimento culturale proposto da Carta 
Amicotreno può prolungarsi anche nel dopo
cena. I teatri della città che hanno aderito alla 
nostra iniziativa offrono in marzo un calenda
rio di spettacoli per ogni gusto, ancora più in
vitante per i soci della Carta, che possono usu
fruire di diverse agevolazioni, Al Teatro del
la Corte, dal 2 al 14 marzo, un grande inter
prete pirandelliano, Turi Ferro, è protagonista 
con Ida Carrara della commedia in tre atti Pen
saci, Giacomino/, che fu rappresentata per la 
prima volta in dialetto siciliano il 10 luglio del' 
1916 al teatro Nazionale di Roma dalla com
pagnia di Angelo Musco. Al Teatro Duse, dal 
3 al 7 marzo, il regista Gabriele Vacis e Fattri
ce Laura Curino raccontano la saga di una gran
de famiglia di industriali italiani, gli Olivetti; 
dal 9 al 14 marzo Sabina Guzzanti e Sandro 
Lombardi portano in scena L’assoluto natura
le, un testo scritto da Goffredo Parise che egli 
stesso definì «Dialogo platonico, od operetta 
morale, sull’amore»,la regia è di Federico Tiez- 
zi; dal 16 al 28 marzo, Annamaria Guamieri è 
l’inquieta Celestine, voce narrante delle Me
morie di una cameriera, una pagina letteraria di 
Ottave Mirbeau, tradotta da Dacia Marami su 
proposta di Luca Ronconi. Il programma di 
marzo dell’Archivolto al Teatro Gustavo Mo
dena si apre con il gruppo partenopeo “I Vir
tuosi di San Martino”, che esplora le innume
revoli chiavi di lettura dell’esilarante macchietta 
di Ciccio Formaggio (Ciccio e altre storie, di Ro
berto Del Gaudio, 3-6 marzo). Prosegue con 
l’esibizione dell’ensemble turco dei Dervisci 
Roteanti (9-10 marzo) e con Giardini d’acqua, 
spettacolo ai confini tra teatro e danza, tra so
gno e ricordo (un testo inedito di Daniel Pen- 
rtac affidato al Teatro dell’Archivolto e alla Com
pagnia di danza Arbalete; dal 18 al 20 e dal 25 
al 27 marzo); in chiusura, dal 30 marzo al 1° 
aprile, un’esclusiva per l’Italia: la nuova crea
zione della compagnia di punta “danse actuelle” 
canadese, i La La La Human Steps in Salt, per 
la coreografia di Edouard Lock (per questo 
spettacolo non sono concesse agevolazioni sul
l’ingresso). Vi ricordiamo che dal 6 al 13 mar
zo il Teatro dell’Archivolto organizza il “Dario 
Fo Festival", omaggio al recente Premio Nobel
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ITINERARI CON CARTA AMICOTRENO

I

CON I TRENI VERDI IN LIGURIA

Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa dell’offerta dei treni locali in Liguria, con 
l’indicazione dei treni verdi che consentono al titolare di Carta Amicotreno di viaggiare con 
uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto (esteso anche ad un eventuale accompagnatore).

iR D R M Bus Totale

giornalieri 46 48 167 0 0 261
giom. verdi 2 10 70 0 0 82
feriali lun-sab 0 5 74 1 0 80
fer. lun-sab verdi 0 0 30 0 0 30
feriali lun-ven 0 3 36 18 2 59
fer. lun-ven verdi 0 0 14 16 2 32
festivi/periodici 15 6 21 0 0 42
fest./per. verdi 15 6 21 0 0 42

442 186
iR (Interregionali); D (Diretti); R (Regionali); M (Metropolitani); Bus (Bus sostitutivi)

italiano per la letteratura. Il Teatro Politeama 
presenta dal 2 al 7 marzo K2, di Patrick Meyers, 
edizione italiana di un interessante testo della 
drammaturgia americana tradotta e adattata da 
Edoardo Erba, che ne cura la regia: una pièce 
incalzante divertente e struggente, con due per
sonaggi, Alessandro Gassman e Bruno Ar
mando, a confronto in una tragica situazione. 
Dal 9 al 14 marzo il palcoscenico è per Luca 
Barbareschi e Lucrezia Lame della Rovere in II 
cielo sopra il letto, di David Hare, storia affa
scinante e crudele dell’epifania di un amore. 
Quando eravamo repressi viene riproposta da 
Pino Quartullo in una versione aggiornata e 
con un cast rinnovato, dal 15 al 17 marzo; su
bito dopo, dal 18 al 21, la musica nera ameri
cana toma al Politeama con gli Harlem Gospel 
Singers, mentre dal 23 al 28 si ri
vive un mito: The officiai Tributo 
to... The Blues Brothers. Il cartello
ne di marzo del Teatro della Tos
se prevede dall’l al 6 Meli Melo 
(tradotto dal francese, significa me
scolanza, guazzabuglio): una suc
cessione ininterrotta di travesti
menti e sketch con gli abilissimi 
trasformisti “Chicos Mambo 
Show”, i ragazzi del mambo. In Al- 
cesti, tracce di un sacrificio (15-20 
marzo) Fabiano Fantini e Rita Maf- 
fei rielaborano al presente il mito 
della tragedia greca, ambientan
dolo nell’estrema condizione dei 
campi di sterminio e coinvolgen
do fisicamente alcuni spettatori (di
visi tra uomini e donne) in due per
corsi itineranti separati e paralleli. 
“L’ultimo nastro di Krapp” di 
Beckett e “1 pensieri di Marianna 
Fiore” da Joyce sono i due mono
loghi interpretati in versione na
poletana rispettivamente da Carlo 
Cecchi e laia Forte inJoyce/Beckett 
(dal 23 al 27 marzo).

Una piacevole divagazione dalla 
trama urbana, per apprezzare l’in
credibile mutevolezza del paesag
gio ligure, è salire sul trenino del
la Genova-Casella. Questa ferro
via, a scartamento ridotto, funzio
na dal 1929. La stazione di par-

tenza sorge nei pressi di piazza Manin, sotto il 
castello Mackenzie-Wolfson. 11 trenino viag
gia su un ardito tracciato (da una quota di 93 
metri si raggiungono i 410 del capolinea), con 
viadotti e gallerie, e in un’ora raggiunge l’abi
tato di Casella. Una linea di montagna, da cui, 
per un buon tratto, lo sguardo spazia sul ma
re e le scogliere, per dispiegarsi nel verde del- 
l’entroterra e quindi nei colori dei boschi di 
castagni e robinie. Nella prima parte del tra
gitto la ferrovia costeggia i resti dell’acquedot
to medioevale, offrendo una bella vista sul ci
mitero monumentale di Stagliene. Dopo la gal
leria Trensasco, che attraversa lo spartiacque 
fra la Valbisagno e la Valpolcevera, il paesag
gio brullo muta il proprio aspetto, proponen
dosi boschivo. Una salita tra i prati raggiunge 

La ferrovia Genova-Casella.

il valico di Crocetta (458 m), che immette in 
Valle Scrivia, mentre una breve discesa lungo 
il rio Cortino conduce al borgo di Casella. Vo
lendo, è possibile fermarsi in una delle stazio
ni poste sulla tratta e incamminarsi lungo i sen
tieri, oppure noleggiare una bicicletta, o ma
gari oziare per déjeuner sur l’herbe.
Chi ha aderito alla nostra iniziativa potrà ap
profittare dello sconto sul viaggio in treno e 
del trattamento di favore riservato dal Risto
rante Camugin a Casella.

Il treno, dicevamo, è il mezzo più adatto per 
esplorare il territorio ligure, che proprio nella 
stagione primaverile rivela al meglio la dol
cezza e severità del paesaggio, in un contrasto 
di colori: l’azzurro del mare, il giallo vivo del
le mimose e dei limoni, il morbido grigio ce
nere dell’ardesia sui tetti, il verde degli ulivi e 
dei pini marittimi. Percy Bysshe Shelley, Bay- 
ron, Dickens, Nietzche, Corot, Monet, Camil
lo Sbarbaro, Italo Calvino, Eugenio Montale... 
Sulla Liguria c’è un infinito fluire di espres
sioni, dal tempo in cui le élites europee cerca
vano oasi riposanti, rincorrendo il mito medi
terraneo.
Sulla Riviera di Ponente, nell’ipsenatura tra ca
po Santa Croce e capo Mele, Alassi», antico 
borgo marinaro, è protetta dalla cerchia di mon
ti, che favoriscono un clima particolarmente 
temperato. Nota per la sua lunga spiaggia, è 
altrettanto famosa per il “muretto”, dove su 
formelle di ceramica si possono leggere le fir
me delle celebrità di passaggio. Nella zona pa
noramica più bella di Alassio, situato diretta- 
mente sul mare, l’Hotel Bel Sit si segnala per 
la tradizionale ospitalità e offre ai nostri soci 

vantaggiose soluzioni di soggiorno.

All’estremo lembo del Ponente, nel
la Riviera dei Fiori, Bordighera con
serva in molti angoli tracce di un 
passato che l’ha vista rinomata me
ta del turismo cosmopolita e ari
stocratico dell’ottocento, luogo di 
elezione soprattutto per gli inglesi. 
Attorno al nucleo dell’antico vil
laggio di pescatori, costruito su un 
colle nel ‘400, si è sviluppata la par
te alta della città, estesa in seguito 
nella fascia costiera. Il Grand Ho
tel del Mare occupa una posizio
ne privilegiata, circondato da un 
grande giardino pensile a picco sul 
mare. Tranquillo, è dotato di ogni 
comfort e attrezzatura (piscina e 
spiaggia privata). Contando sulle 
agevolazioni assicurate ai nostri so
ci, potrete concedervi una piace
vole vacanza.

Da Bordighera, tra San Remo e Ven- 
timiglia, si ramificano diversi iti
nerari, che vi permetteranno di ap
prezzare l’esuberante natura del- 
’entroterra ligure, disteso a sud del- 
e Alpi Marittime, con silenziosi 
porghi ricchi di testimonianze. Sia
mo a pochi passi dal confine fran
cese e dalla Costa Azzurra. Se vo
lete gustare il fascino dei villaggi 
provenzali, spingetevi fino a Niz-
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za e salite sul treno delle Chemins de Fer de 
la Provence, che ai titolari di Carta Amicotre
no e a un accompagnatore accordano lo scon
to sulla tratta fino a Digne les Bains.

Per giungere ad Alassio e Bordighera da Ge
nova potrete utilizzare l’interregionale 2184, 
verde sabato e festivi, in partenza da Genova 
P.P. alle 10.20 (da Milano C.le alle 8.15), con 
arrivo rispettivamente alle 11.43 e alle 12.58. 
Per il ritorno, ci sono diverse possibilità, tra 
cui il Diretto 2891, verde sabato e festivi, da 
Bordighera alle 17.42 e da Alassio alle 19.12, 
con arrivo a Genova P.P. alle 20.58.

Le opportunità offerte da Carta Amicotreno per 
soggiornare in Liguria a condizioni vantaggio
se non finiscono qui. Savona dispone di due 
Ostelli per la Gioventù: il Priamar, dal no
me della fortezza cinquecentesca dove è ubi
cato (sul luogo occupato dagli antichissimi Li
guri Sabates), e il Villa De Franceschini, in 
un parco sulle colline che circondano la città.

A Finale Marina, in provincia di Savona, 1’0- 
stello per la Gioventù Castello Vuillermin 
trova posto in un maniero merlato e turrito 
con panorama sul golfo.

Se preferite l’agritu
rismo, spostatevi nel 
Levante, a Castel- 
nuovo Magra nei 
dintorni di Sarzana. 
L’indirizzo che vi 
forniamo è la Casci
na Dei Peri di Ma
ria Angiola Marcoli, 
associata a Turismo 
Verde, che propone 
formule più conve
nienti per chi ha 
aderito al Club di 
Carta Amicotreno.
Il Jolly Hotel di La 
Spezia, nostro part
ner, può invece co
stituire un valido ri
ferimento, soprat
tutto per chi provie
ne dal Centro-Sud, 
per programmare ulterio
ri itinerari in treno. Uno per tutti, il percorso 
nella Riviera di Levante che attraversa le Cin
que Terre, praticabile efficacemente con le re
lazioni ferroviarie che toccano ognuno dei pae
sini costieri, o anche a piedi, avviandosi lun

Bordighera, il Grand Hotel del Mare.

go i sentieri che li collegano.
Marisa Radogna e Fulvio Bergaglio

Si ringrazia per la collaborazione 
Francesco Vinci - Resp. della Direzione 
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INFORMAZIONI

Tutte le strutture evidenziate nel testo deU’artico-
lo con il carattere in grassetto sono convenziona

te con la nostra offerta e offrono condizioni di favo
re ai soci di Carta Amicotreno.

GENOVA
- Acquario di Genova - Area Porto Antico, Ponte Spinola. 
Inforni, tei. 010/2481205. Orario: mar.-ven. 9.30-18.30 (ul
timo ingresso 17); sab. e test, fino alle 20 (ultimo ingresso 
18.30); chiusura lun. (dall'1/4 al 30/9 lun. aperto con orario 
feriale).
- Bigo: ascensore panoramico - Porto Antico. Inforni, tei. 
010/2463678. Orario: 11-13 e 14.30-16 (dom. apertura po
meridiana fino alle 17). Il rinnovo della convenzione con 
Carta Amicotreno prevede: 50% di sconto, per il titolare del
la Carta e per un eventuale accompagnatore, sul biglietto 
d’ingresso.
- Museo Nazionale dell’Antartide Felice Ippolito - Palazzina 
Millo - Porto Antico. Inforni, tei. 010/2543690. Orario: da ot
tobre a maggio, mar.-sab. 9.45-18.15; fest. 10-19; da giu
gno a settembre, mar.-dom. 14-22. (fiovità)
- La città dei bambini - Magazzini del Cotone, Porto Antico. 
Inforni, tei. 010/2475702. Orario: 10-18, chiusura lun. La vi
sita è prevista in sessioni con l'accompagnamento di un 
adulto (max 2 adulti per bambino).
- Padiglione del Mare e della Navigazione - Magazzini del 
Cotone, Porto Antico. Inforni, tei. 010/2463678. Orario: mar.- 
ven. 10.30-17.30; sab. e fest. fino alle 18; dall'1/4 al 15/9 tut
ti i giorni 10.30-18; sab. e fest. 10.30-19.
Collegamenti dalla stazione Fs al Porto Antico: Genova P. Principe 
- via Adua - autobus nn. 1, 7,8, 4; Genova Brignole nn. 12,15,' 4.
- Museo del Tesoro di San Lorenzo - piazza San Lorenzo, 
ingresso dalla Cattedrale. Inforni, tei. 010/311269. Orario: 
lun.-sab. 9-12 e 15-18; dom. 15-18. Visite guidate ogni 
mezz'ora (ultime ore 11 e ore 17.30). <^lovit£)
- Palazzo Ducale - piazza Matteotti n B. Inforni, tei. 
010/562440. Orario della mostra: 9-21 (chiusura bigliette
ria ore 20) ; chiusura lun. Collegamenti dalla stazione di Ge
nova P.P. bus nn. 19, 20,30 (filobus), 35,41.
- Ristorante Ducale e Gran Caffè Roberti - Palazzo Ducale, 
piazza Matteotti n. 9. Inforni, tei. 010/562440. Giorno di chiu
sura lunedi.
- Spizzico - stazione di Genova Brignole. Inforni, tei. 
010/561545.
- Hotel Columbus Sea Gruppo CityHotels - via Milano n. 63. 
Inforni, tei. 010/265051 ;prenot. Numero Verde 167-015147.
- Novotel Genova Ovest - via Cantore n. 8/C. Inforni, tei. 
010/64841. Collegamenti dalla stazione di Genova P.P. bus 

nn. 19 0 20. Il rinnovo della convenzione con Carta Amico- 
treno prevede: 20% di sconto nei week end (ven.-sab.-dom.) 
sulla camera doppia (matrimoniale o due letti), colazione 
inclusa; 2 ragazzi di età inferiore a 16 anni possono dormi
re gratuitamente in camera con i genitori, inclusa prima co
lazione a buffet.
- Jolly Hotel Plaza - via Martin Piaggio n. 11. Inforni. Nu
mero Verde 167-017703. Collegamenti dalla stazione di 
Genova P.P. bus nn. 37,34 e 18.
- Ostello per la Gioventù Genova - via Costanzi n. 120/n. 
Inforni, tei. 010/2422457. Apertura: 1/2-19/12. Orario: 7- 
11.30 e 15.30-24. Collegamenti dalla stazione di Genova 
P.P. (3 km) bus n. 35+ n. 40; da Genova Brignole (4 km) 
bus n. 40.
- Teatro della Corte - via E. F. Duca d'Aosta. Inforni, bi
glietteria tei. 010/5342200; Teatro di Genova tei. 010/53421.
- Teatro Duse - via Bacigalupo. Inforni, biglietteria tei. 
010/5342200; Teatro di Genova tei. 010/53421. '
- Teatro deU’Archivolto-Teatro Gustavo Modena - piazza G. 
Modena n. 3. Inforni, tei. 010/65921. Il rinnovo della con
venzione con Carta Amicotreno prevede: riduzioni su tutti 
gli spettacoli in calendario e sull'ingresso agli spettacoli in 
programma per “La Domenica delle Famiglie”.
- Teatro Politeama - via Bacigalupo n. 2. Inforni, tei. 
010/8393589. <ffórità>
- Teatro della Tosse - piazza Negri n. 4. Inforni, botteghino 
tei. 010'470793: uffici tei. 010/2487011 . Il rinnovo della con

venzione con Carta Amicotreno prevede: 25% di sconto, per 
il titolare della Carta e per un eventuale accompagnatore, 
sull’ingresso per tutti gli spettacoli ospiti e per gli eventi 
estivi; 20% di sconto per le produzioni del Teatro della Tos
se (un biglietto intero lire 20.000 ed uno ridotto lire 12.000; 
nel caso del solo titolare della Carta un biglietto lire 12.000); 
15% di sconto suU’ammontare complessivo del conto delle 
consumazioni presso il Caffè del Teatro; 30% di sconto, per 
il titolare della Carta, sull’acquisto della Tessera dell’asso
ciazione Attori & Spettatori da intestare al titolare di Car
ta Amicotreno; 15% di sconto sugli acquisti effettuati in oc
casione del “Mercatino di San Porfirio’’, nel periodo natali
zio; un gadget in omaggio, al titolare della Carta o a un ac
compagnatore se di età inferiore ai 13 anni. Le suddette ri
duzioni tariffarie non sono applicate per gli spettacoli dei 
“Pomeriggi delle Famiglie” (i ragazzi sotto i 13 anni hanno 
comunque diritto a ricevere il gadget).
- Ferrovia Genova-Casella - via alla Stazione per Casella n. 
15. Inforni, tei. 010/8393285-888789. Collegamento dalla 
stazione di GenovaP.P. bus 34 barrato; da GenovaBrignole 
bus n. 33. (Novità)

(GE). Inform, tel. 
iMovit^)
- Grand Hotel del

Indirizzi utili;
Apt Genova Porto Antico (tei. 010/24871); Apt stazione Fs 
Genova P.P. (tei. 010/242633).
ALTRE LOCALITÀ’
- Ristorante Camugin - via privata Camugin n. 7 Casella 

010/9670860. Giorno di chiusura lunedì.

I Mare - Bordighera (IM), Capo Migliare- 
se. Inform. tei. 0184/262201-266762.
- Hotel Bel Sit Gruppo CityHotels - Alassio (SV), via Bosel- 
li n. 28. Inform. tei. 0182/472060; prenot. Numero Verde 

167-015147.
- Société Nouvelle des Chemins de Fer de la Provence - 40, 
Rue Clément Roassal - BP 387 06007 Nice. Inform. tei. 
0033/4/93883472.
- Ostello per la Gioventù Fortezza del Priamar - Savona, For
tezza del Priamar, corso Mazzini. Inform. tei. 019/812653- 
852485. Apertura: 15/1-14/12. Orario: 7-10 e 15.30-23.30.
- Ostello per la Gioventù Villa De Franceschini - Savona, via 
alla Strà n. 29, Conca Verde. Inform. tei. 019/263222. Aper
tura: 15/3-15/10. Orario: 7-10 e 16-0.30.
- Ostello per la Gioventù Castello Vuillermin - Finale Mari
na (SV), via G. Caviglia n. 46. Inform. tei. 019/690515; 
0347/2414683. Apertura: 15/3-15/10. Orario: 7-10e 15.30-
23.30.
- Cascina dei Peri di Maria Angiola Marcoli, associata a Tu
rismo Verde - Castelnuovo Magra (SP). Inform. e prenot. 
tei. 0187/674085. La Cascina è aperta tutto l'anno. Colle
gamento con bus dalla stazione Fs di Sarzana fino a Ca
stelnuovo Magra, con fermata a richiesta in via Montefran
elo (1 km dalla Cascina). ^jovitQ
-Jolly Hotel - La Spezia, via XX Settembre n. 2. Inform. Nu
mero Verde 167-017703.

NOTIZIE UTILI
Suggeriamo la lettura degli itinerari in Liguria descritti da 
Albano Marcarini nella rubrica “Turismo in treno” sulla no
stra rivista: Là dove cominciano le Cinqueterre (n. 1/95); Sul 
Sentiero Azzurro della Riviera di Levante (n. 2/98); Una pas
seggiata a Ponente (n. 5/98); Sul Sentiero dell'Ardesia (n. 
9/98); Sulla Riviera al chiar di luna (n. 2/99).
Vi ricordiamo inoltre che dello stesso autore è in vendita 
nelle migliori librerie la nuova guida della collana “Itinera
ri di Amico Treno” dedicata alla Liguria, con dieci escur
sioni in treno e a piedi sulla Riviere: un bellissimo volumetto 
illustrato con acquerelli, fotografie e dettagliatissime carte 
(lire 15mila).
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Tra Piemonte
4’e Valle d’Aosta

Dal parco del Valentino alle grandi Riserve naturali

C
ome altre metropoli, anche Torino 
non si sottrae a diffusi quanto ingiu
sti stereotipi, che ne divulgano l’im
magine di vecchia e sonnolenta “città 
fabbrica”, simbolo di contraddizio
ni: un centro severo, aristocratico e 
snob, cui si saldano il grigiore e la desolazio
ne dell’estesa periferia industriale.Se le dedicherete invece il tempo che merita, 

lasciandovi sedurre dalla sua composita per
sonalità, dal suo ordinato tessuto urbano, con 
le vie ornate dagli ariosi portici, le gallerie, gli 
spazi incantati delle metafisiche piazze, il ver
de dei parchi, sentirete il desiderio di fermar
vi e di ritornarvi.
Per evitare lo stress dell’ingresso e della sosta 
in centro, noi vi consigliamo di utilizzare il tre
no.
Arriverete a Porta Nuova, una delle architet
ture più significative tra le stazioni ferroviarie 
italiane. Vi basterà attraversare corso Vittorio 
Emanuele per raggiungere piazza Cario Felice 
dove, davanti ai famosi giardini Sambuy e al
la storica confetteria Avvignano, troverete il 
Jolly Hotel Ligure, uno degli alberghi che Car
ta Amicotreno vi suggerisce per pernottare. Po
tendo contare sui benefici messi a disposizio
ne dalla nostra offerta, non vi lascerete sfuggi
re l’opportunità di “indugiare” nel capoluogo 
piemontese, diluendo la vostra visita almeno 
in un fine settimana. Altri due indirizzi per ri
manere in centro e nei dintorni della stazione 
sorib il Jolly Hotel Ambasciatori e il Jolly Ho
tel Principi di Piemonte. Vi basteranno in
vece poche fermate di autobus per portarvi al- 
l’Hotel Plaza del Gruppo CityHotels (sem

pre della catena dei CityHotels, c’è anche l’Eu- 
ro Motel a Nichelino).
A soli due km da Porta Nuova e ben collega
to, l’Ostello per la Gioventù Torino dell’Aig 
rappresenta la soluzione ideale per budget più 
contenuti.

L’itinerario cittadino prende dunque le mosse 
da piazza Carlo Felice. Vi verrà naturale la vo
glia di incamminarvi lentamente sotto i porti
ci dell’elegante via Roma, che sbocca nell’ar
monica scenografia seicentesca di piazza San 
Carlo, la più bella di Torino, realizzata dal
l’architetto Carlo di Castellamohte e domina
ta al centro dal monumento equestre di Ema
nuele Filiberto, opera del Marocchetti. La cen
tralissima strada, con le vetrine dei migliori ne
gozi torinesi, prosegue fino in piazza Castello, 
tradizionale fulcro della città. Nel mezzo vi sor
ge, isolato, il Palazzo Madama, l’antico castel
lo da cui prende il nome la piazza, poi tra
sformato in residenza di famiglia e abitato dal
le “madame” reali Maria Cristina e Giovanna 
Battista. Dietro la grandiosa facciata barocca 
progettata da Filippo Juvarra, c’era in epoca 
romana la Porta Pretoria, i cui resti furono in
corporati nel mastio medioevale. Di fronte al 
prospetto juvarriano è la chiesa di San Loren
zo, capolavoro del Guarini. Attraversando la 
piazzetta Reale, sulla vostra destra vedrete la 
Cattedrale, eretta alla fine del ‘400, importan
te testimonianza rinascimentale della città, al
le cui spalle si staglia l’ardita cupola della Cap
pella della Sindone, altra originale creazione 
del Guarini. Riponatevi quindi in piazza Ca
stello: sul lato settentrionale hanno sede la Bi

blioteca e l’Armeria Reale, 
mentre, sotto i portici verso il 
Po, si profila la facciata sette
centesca del Teatro Regio. 
Lungo il percorso, vi sarete già 
concessi qualche pausa golo
sa in una delle “istituzionali” 
pasticcerie o caffetterie tori
nesi, sofisticati salotti ultra
centenari. Per regalarvi urial
tra sosta rilassante, in piazza 
Castello, al n. 19, potrete en
trare nella Libreria Feltrinel
li e cercare con calma quel te
sto che non avete mai il tem
po di comprare o procurarvi 
un volume su Torino.
Dalla stessa piazza, imbocca
te quindi via Pietro Micca e 
proseguite per via Cemaia, gi

rando in fondo a sinistra in via Guicciardini. 
Qui troverete l’ingresso del Museo Civico Pie
tro Micca e dell’Assedio di Torino del 1706, 
dedicato al soldato piemontese che perse la vi
ta per fermare l’invasore francese. Il Museo sor
ge su un’area che corrisponde pressappoco al 
centro del fronte d’attacco nemico e raccoglie 
plastici, stampe e cimeli dell’epoca. Suggesti
vo è il percorso di visita dei cunicoli sotterra
nei di contromina, illuminati dalle lanterne. 
Parallelo a via Guicciardini corre l’alberato cor
so Vinzaglio, che seguirete fino in fondo, per 
procedere a sinistra in corso Vittorio Emanuele 
li e voltare subito a destra in via Bricherasio, 
dove ha sede il Museo Civico di Numisma
tica, Etnografia e Arti Orientali, allestito in 
una bella palazzina di fine secolo. Distribuite 
su tre piani, le raccolte si segnalano per la va
rietà degli oggetti esposti e la preziosità dei re
perti.
Attigua è la Galleria Civica di Arte Moder
na e Contemporanea, in via Magenta. Il pa
trimonio del Museo è costituito da 15mila ope
re - tra dipinti, sculture, installazioni, fotogra
fie e un fondo di disegni ed incisioni - datate 
dalla fine del XVIII secolo ai nostri giorni. L’i
tinerario espositivo, che intende seguire un cri
terio cronologico, dando risalto alla dialettica 
dei movimenti artistici e a personalità di rilie
vo, ha inizio al secondo piano, dedicato al- 
l’Ottocento italiano e in particolare al Piemonte 
(Canova, d’Azeglio, Hayez, Fontanesi, Pelliz- 
za da Volpedo, Mancini, Fattori, Gemito, Me- 
dardo Rosso), con importanti presenze stra
niere (Courbet, Renoir). Continua al primo 
piano, dove sono disposte le raccolte del No
vecento (Casorati, Martini, Morandi, De Pisis, 
Manzù), insieme ad una consistente selezione 
di dipinti delle avanguardie storiche intema
zionali (Boccioni, Balla, de Chirico, Modiglia
ni, Dix, Ernst, Klee) e ad una ricca scelta di 
opere che documentano l’arte italiana e stra
niera del secondo dopoguerra, fino agli even
ti artistici contemporanei.

Usciti dalla Galleria, riprendete corso Vittorio 
Emanuele II, per ritrovarvi in piazza Carlo Fe
lice e quindi a Porta Nuova.
Dall’adiacente via Nizza potrete proseguire fi
no in largo Marconi e salire quindi sull’auto
bus n. 45, che vi condurrà alla Rocca del Bor
go Medioevale e nei pressi del Museo nazio
nale deH’Automobilc.
Prima di prendere l’autobus, prevedete una 
tappa per lo shopping conveniente: al n. 97 di 
via Nizza, si trova uno dei tanti negozi del Cen-



ITINERARI CON CARTA AMICOTRENO
tro Gioco Educativo convenzionati con la Car
ta nel capoluogo piemontese e in altre località 
della regione.

Torino offre motivi di attenzione anche al tu
rista'più esigente: storia, arte, cultura, natura, 
una celebrata tradizione enologica e gastrono
mica.
Non siate dunque viaggiatori frettolosi e deci
dete di concederle più di una visita-lampo. Ri
manderete perciò al giorno successivo, la do
menica mattina ad esempio, la vostra passeg
giata verso il Po.

I nostri iscritti che si sono assicurati le consi
stenti agevolazioni sugli abbonamenti al Tea
tro Alfieri e al Teatro Erba conosceranno già 
in dettaglio il calendario di marzo delle due 
sedi.
II Teatro Stabile di Torino vi consentirà di 
ottenere per le sue produzioni la riduzione an
che sul biglietto singolo, per gli spettacoli non 
esauriti in abbonamento. In collaborazione con 
l’Associazione Culturale Isola, lo Stabile porta 
sulle scene dello storico Teatro Carignano 
(dal 2 al 14 marzo) Il dolore, da un racconto di 
Marguerite Duras, una scrittura di forte inten
sità drammatica. Andrea Balzola ha realizzato 
l’adattamento teatrale del diario, memoria del
l’olocausto, concependolo per le doti inter
pretative di Marisa Fabbri, la regia è di Mau
ro Avogadro. Potrete quindi apprezzare Glau
co Mauri, protagonista di una nota pagina pi
randelliana, l’Enrico IV (dal 16 al 28 marzo), e 
Rossella Falk in Differenti opinioni di David Ha- 
re, al Teatro Alfieri (dal 23 al 28 marzo).

Per completare la visita di Torino, vi consi
gliamo di raggiungere il Parco del Valentino, 
che si estende con i suoi prati e alberi secola
ri lungo la riva sinistra del fiume. Ci arrivere
te a piedi da piazza Castello, percorrendo via 
Po, fiancheggiata dai portici: sono continui so
lo sul lato sinistro, dove passava il Re, mentre 
sul lato opposto si interrompono. Giungerete 
cosi nella neoclassica piazza Vittorio Veneto, 
con lo sfondo della collina oltre il Po, su cui 
campeggia la Basilica della Gran Madre di Dio. 
Potrete attraversare il ponte Vittorio Emanue
le I, lasciandovi alle spalle i “Murazzi”, che se
parano il fiume dalla piazza e sono l’animato 
punto di ritrovo per la vita notturna dei gio
vani torinesi, imbarcandovi magari su uno dei 
battelli che effettuano le gite sul Po. Oppure 
potrete continuare la vostra passeggiata e non 
perdere l’occasione di visitare il Borgo Me
dioevale, con le riproduzioni ottocentesche di 
edifici piemontesi e valdostani del ‘400, crea
te in omaggio alla moda romantica medioeva- 

listica. Se siete iscritti al nostro 
Club, pagherete il biglietto ri
dotto per entrare alla Rocca. 11 
Borgo, ideato da Alfredo D’An- 
drade in collaborazione con un 
gruppo di artisti ed intellettuali, 
tu costruito per l’Esposizione Ge
nerale Italiana del 1884.

Torino, capitale della meccani
ca. Se volete affacciarvi al mon
do complesso e affascinante del
le autovetture, non distante vi 
aspetta il Museo nazionale del

l’Automobile “Carlo Biscaretti di Ruffia”, 
realizzato su progetto di Amedeo Alberimi nel 
1960. Propone un’ampia raccolta di libri, mo
delli, stampe, manifesti, disegni d’epoca ed 
espone oltre 150 vetture originali, per riper
correre un secolo di locomozione attraverso le 
automobili, da quella a vapore fino alla pro
duzione italiana e straniera più recente. Molti 
i pezzi rari, e interessante la sezione delle au
to da corsa. Il Museo è anche sede di mostre 
temporanee.

La raffinata e austera capitale dei Savoia, la pri
ma del Regno d’Italia, che è stata poi capitale 
dell’industria e del cinema, la città di Gramsci 
e di Gobetti, di Casorati e Guaiino, amata da 
Nietzche e da de Chirico, è oggi un laborato
rio sperimentale proiettato al futuro, e ospita 
eventi importanti che ne movimentano la vita 
culturale. Tra questi, si segnalano il Salone del 
Libro e il Salone della Musica, due avveni
menti che vi offriranno un motivo in più per 
ritornare a Torino.

CON I TRENI VERDI IN PIEMONTE E IN VALLE D’AOSTA

Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa dell’offerta dei treni locali in Piemonte e in 
Valle d’Aosta, con l’indicazione dei treni verdi che consentono al titolare di Carta Amicotre- 
no di viaggiare con uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto (esteso anche ad un eventua
le accompagnatore).

PIEMONTE

iR D R M Bus Totale

giornalieri 58 61 489 0 59 667
giom. verdi 8 20 317 0 32 377
feriali lun-sab 2 5 453 0 233 693
fer. lun-sab verdi 0 0 273 0 54 327
feriali lun-ven 0 5 130 0 26 161
fer. lun-ven verdi 0 0 86 0 11 97
festivi/periodici 4 6 86 “ 0 30 126
fest./per. verdi 4 6 86 0 30 126

1.647 927
VALLE D’AOSTA

iR (Interregionali); D (Diretti); R (Regionali); M (Metropolitani); Bus (Bus sostitutivi)

iR D R M Bus Totale

giornalieri 0 19 26 0 0 45
giom. verdi 0 7 18 0 0 25
feriali lun-sab 0 1 18 0 1 20
fer. lun-sab verdi 0 0 11 0 1 12
feriali lun-ven 0 0 2 0 0 2
fer. lun-ven verdi 0 0 0 0 0 0
festivi/periodici 0 6 7 0 0 13
fest./per. verdi o 6 7 0 0 13

80 50

Inaugurato nel 1984, il Museo d’Arte Con
temporanea del Castello di Rivoli ospita per
manentemente una cospicua raccolta di ope
re, in costante incremento con nuove acquisi
zioni, che documentano l’attività artistica in
temazionale del Novecento, dagli anni Cin
quanta ad oggi. Oltre trecento i lavori, dalla 
fotografia alle grandi installazioni realizzate ap
positamente per gli spazi del Museo. Gli au
tori presenti nella col ezione sono fra i prota
gonisti riconosciuti delle maggiori tendenze 
contemporanee nel campo delle arti visive e di 
altre espressioni artistiche.
La raccolta è collocata al primo piano del mae
stoso edificio barocco, che è parte dell’ambi
zioso e incompiuto progetto dello Juvarra per 
Vittorio Amedeo IL Alcune sale del Castello, 
restaurato dall’architetto Andrea Bruno, con
servano ancora la decorazione settecentesca. 
Il secondo e terzo piano sono adibiti all’alle- 
stimento di mostre temporanee. L’apertura, il 
18 marzo, della “Manica Lunga”, la seicente
sca pinacoteca del principe Carlo Emanuele I, 
restaurata, permetterà una nuova disposizio
ne della collezione, con la proposta delle re
centi acquisizioni, oltre ad offrire funzionali 
servizi per il pubblico. Con l’occasione saran
no inaugurate nuove mostre.
Ricordiamo che è tuttora in corso (fino al 30 
maggio) l’esposizione La Regina, installazione 
per i bambini, un lavoro che Enrica Borghi, ar
tista nota per le installazioni realizzate con ma
teriali di recupero attinti all’universo femmi
nile, ha creato espressamente per il Castello di
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Rivoli.
Una comoda combinazione di mezzi pubblici 
vi consente di arrivare agevolmente a Rivoli 
dalla stazione di Porta Nuova: il tram n. 1 fi
no in corso Francia, attiguo alla stazione di 
Porta Susa, e quindi il bus n. 36 deU’Atm.

Il Piemonte è una straordinaria composizione 
di patrimoni naturali e scorci paesaggistici: 
l’anfiteatro della catena alpina, le solitarie Lan- 
ghe, le ondulate e fertili colline del Monferra
to, i laghi con le rive decorate da ville e giar
dini, la distesa pianura delle risaie.
La rete ferroviaria serve capillarmente il terri
torio, e il treno si propone come un utile mez
zo per conoscerne la varietà ambientale. L’au
tomobile diventa però, in alcuni casi, un in
sostituibile veicolo per raggiungere località po
co, o per niente, collegate dalla rotaia. Carta 
Amicotreno, senza “irrigidirsi” sui binari e a ser
vizio del turismo intelligente, ha perciò previ
sto per i propri clienti anche l’opportunità di

Parco Nazionale del Gran Paradiso.

noleggiare l’auto, con una formula conveniente. 
Presso l’Agenzia della Maggiore Budget alla 
stazione di Torino P.N., oppure in quella di 
corso Moncalieri, i nostri iscritti avranno di
ritto allo sconto sulle tariffe “preferenziali plus”.

L’auto si dimostrerà un efficace supporto ne
gli spostamenti in Valle d’Aosta e, talvolta, an
che per sperimentare le occasioni citate alla 
voce “Turismo ambientale” nella Guida ai van
taggi di Carta Amicotreno.

Prima tra tutte, il Parco nazionale del Gran 
Paradiso, regno dello stambecco, con il suo 
spettacolare paesaggio: 57 ghiacciai, cascate, 
laghi, una ricca vegetazione di boschi di lari
ci, abeti e pini.
Del Parco, che comprende una superficie di 
70mila ettari, fanno parte cinque valli (Rhè- 

mes, Valsavarenche e Cogne, in Valle d’Aosta; 
quelle dell’Orco e della Soana in Piemonte). 
Prima area protetta italiana, istituita nel 1922, 
dispone di strutture attrezzate e di una serie 
di Centri Visite che riservano diverse condir 
zioni di favore a chi ha aderito alla nostra of
ferta. I Centri Visite del Parco nel versante val
dostano si raggiungono anche con i servizi di 
autolinee, in partenza dalla stazione Fs di Ao
sta.
Nel versante piemontese del Parco, l’Ostello 
della Gioventù a Noasca, situato nella valle 
dell’Orco, può costituire l’ideale base di par
tenza per scoprire l’ambiente alpino e la natu
ra dell’alta montagna, in ogni stagione. 1 prez
zi, alla portata di tutte le tasche, sono ancora 
più invitanti per i nostri soci.
Un ottimo punto di sosta per chi ama la mon
tagna è anche l’Ostello per la Gioventù di 
Arpy-Morgex(AO): gli sportivi potranno pra
ticare trekking, roccia, rafting, sci alpino, di 
fondo e da discesa, mentre l’aria frizzante e

l’incanto del Monte Bianco basteranno ad ap
pagare i nostri amici più pigri.

Nel Parco Naturale Regionale del Mont Avic, 
a Champdepraz oltre Verrès in Valle d’Aosta, 
vivono stambecchi, camosci, ermellini, mar
motte. Un paesaggio di foreste, pascoli e tor
biere, ricco di specchi d’acqua e di torrenti, 
dominato dalla vetta del Mont Avic, di oltre 
3mila metri. Nel cuore delle Alpi Cozie, il Par
co Naturale Regionale della Val Troncea (co
mune di Pragelato, sulla SS 23 del Sestriere) 
occupa la parte superiore del torrente Chiso- 
ne ed è circondato da altissime cime. Rodo
dendri, ginepri, mirtilli caratterizzano il sot
tobosco, mentre isolate betulle crescono nel 
fondovalle. Al di sopra delle foreste prende lu
ce diretta il mondo dei fiori alpini (siamo nel
la “Valle dei fiori”). Camosci, cervi e caprioli 

sono una presenza abituale e la marmotta pre
dilige i pascoli.
Prima di raggiungere questi due siti di grande 
pregio ambientale, potrete documentarvi op
portunamente, richiedendo agli Enti del Par
co il materiale divulgativo, che per voi, titola
ri della Carta, sarà disponibile a prezzo ridot
to.

Il mezzo privato vi sarà indispensabile per vi
sitare le Aree protette in Piemonte da Prona
tura. L’Oasi di Pian del Re, aperta a tutti, è 
situata alle falde del Monviso a quota 2.200 
metri ca., nel comune di Crissolo(in provin
cia di Cuneo). E’ un importante centro di di
dattica ambientale, assai indicativo degli eco
sistemi umidi di alta quota. La ricchezza d’ac
qua e la morfologia del suolo hanno dato ori
gine, in prossimità delle sorgenti del fiume, ad 
una torbiera: nell’area umida sono presenti ra
re associazioni vegetali e interessanti partico
larità faunistiche. Un sentiero obbligato, so
speso su camminamenti in legno, permette di 
visitare la torbiera, senza arrecare danno al
l’ambiente. In provincia di Novara, nel comu
ne di Borgolavezzaro, Pronatura ha acquisito 
un altro sito di notevole interesse naturalisti- 
co, l’Oasi della Agogna Morta, uno degli ul
timi lembi sopravvissuti nel comprensorio lo- 
mellino, indicativo delle residue caratteristi^ 
che ambientali in un territorio soggetto a for
te pressione agricola. La lanca costituisce un 
importante ecosistema acquatico, dove vivo
no e si riproducono molte specie vegetali e ani
mali. Per il titolare di Carta Amicotreno e per 
un accompagnatore la visita guidata all’Oasi è 
gratuita.
Sempre in provincia di Novara, il Wwf pro
tegge il singolare Rifugio del Bosco Tenso, 
un’area boschiva pianeggiante, con tigli, or- 
nelli, ontani bianchi, cornioli, dove è stata ac
certata la presenza di quaranta specie di uc
celli. Il Bosco, aperto tutto l’anno, è a 500 me
tri dalla stazione Fs di Premosello-Chiovenda, 
sulla linea Milano-Domodossola.

Un altro modo per scoprire il territorio, e par
ticolarmente utile se abbinato al treno, è la bi
cicletta. Tutto il corso piemontese del Po può 
essere seguito con la bici.
A valle di Saluzzo, dove il fiume, lasciate le 
montagne, inizia a scorrere nella pianura preal
pina, si alternano ai boschetti riparlali i cam
pi coltivati, gli orti, i frutteti. Un bell’itinera- 
rio a pedali è quello che conduce a Racconigi, 
dominata dal Castello, una delle residenze esti
ve dei Savoia, circondato da un magnifico par
co (voluto da Carlo Alberto nella prima metà 
dell’800). Nel ricco bosco, protetto dall’alta 
cinta muraria, nidificano molte specie di uc
celli. Il Centro cicogne e anatidi della Lipu 
di Racconigi ha permesso la reintroduzione 
in Italia della Cicogna bianca, una specie or
mai rara, offrendo all’uccello migratore un luo
go tranquillo di sosta e nidificazione. L’Oasi è 
attiva anche nel progetto di reintroduzione del 
Gobbo rugginoso (un’anatra estinta in Italia 
dal 1976) e accoglie altri ospiti (nella palude, 
gli uccelli selvatici di passo durante le migra
zioni). Dispone inoltre di un Centro Visite at
trezzato.
Abbinando il treno alla bici e sommando la ri-
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dazione del 50% sul biglietto di viaggio alla 
stessa percentuale di sconto per entrare al Cen
tro, la gita risulterà oltremodo interessante. 
Raggiungerete agevolmente Racconigi da To
rino con il servizio treno (verde) + bici. Alle 
8.40, ad esempio, parte l’iR 2077, verde saba
to e festivi, che arriva a Racconigi alle 9.11. 
Dalla piazza del Castello si prende la strada per 
Murello-Pinerolo, seguendo poi le indicazio
ni per il Centro (via Stramiano). Al ritorno si 
può utilizzare il Reg. 4490, sempre verde, in 
partenza alle 18.21, con arrivo a Torino alle 
18.55.

La bicicletta si rivelerà un valido mezzo anche 
nelle escursioni naturalistiche lungo il Parco 
Fluviale del Po.
Potrete noleggiarla direttamente, e a prezzo 
scontato con la Carta, prenotando al Centro 
Visite del Parco, che offrirà facilitazioni anche 
sulle visite guidate.
Nei Minila ettari sui quali insiste il Parco, so
no state individuate cinque Riserve naturali ed 
Un’Area attrezzata, collegate tra loro dalla Zo- Oasi Lipu di Racconigi.

na di Salvaguardia (Preparco). 11 territorio pre
senta una grande varietà di paesaggi e di am
bienti naturali, con il contrasto, nella prima 
parte, tra la collina del Monferrato e la pianu
ra risicola vercellese, e la predominanza, su
perata l’area di Casale (dopo la quale la fisio
nomia del fiume cambia radicalmente), di im
mensi ghiaieti, isole e lanche. Tra le emergen
ze faunistiche prevalgono gli uccelli acquatici 
(anatre, sterne, cormorani) e nel tratto ales
sandrino-vercellese sono situate alcune colo
nie di aironi (Garzaie). Il “Sistema delle Aree 
Protette della fascia fluviale del Po” è stato isti
tuito per tutelare tutto il corso piemontese del 
fiume, dalle sorgenti al confine lombardo. Ne 
sono stati individuati poi tre tratti, corrispon
denti alle province di Cuneo, Torino e Ver- 
celli-Alessandria.

I molteplici spunti per modellare sulle vostre 
esigenze una vacanza, anche all’insegna del ri
sparmio, non si esauriscono negli itinerari sug
geriti. Il nostro rimane un modesto tentativo 
di fornire una possibile chiave di lettura delle
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Tutte le strutture evidenziate nel testo dell’artico
lo con il carattere in grassetto sono convenziona
te con la nostra offerta e offrono condizioni di favo

re ai soci di Carta Amicotreno.

TORINO
- Jolly Hotel Ligure - piazza Carlo Felice n. 85. Inforni. 
Numero Verde 167-017703.
- Jolly Hotel Ambasciatori - corso Vittorio Emanuele n. 
104. Inforni. Numero Verde 167-017703.
Jolly Hotel Principi di Piemonte - via Gobetti n. 15. 

Inforni. Numero Verde 167-017703.
- Hotel Plaza Gruppo CityHotels via Barione Petitti n.
18. Inforni, tei. 011/6632424. Collegamenti dalla stazione 
Fs di Torino P.N. tram n. 1 o bus nn. 34 e 35 (in via Nizza).

Euro Motel Gruppo CityHotels - via 1° Maggio n. 57. 
Inforni, tei. 011/621843. Collegamento dalla stazione Fs di 
Torino P.N. bus n. 35.
• Ostello per la Gioventù Torino - via Alby n. 1. Inforni, 
tei. 011/6602939. Apertura: 1/2-21/12. Orario: 7-10 e 15.30-
23.30. Collegamento dalla Stazione Fs di Torino P.N. (km 
2) bus n. 52.
Museo Civico Pietro Micca e dell’Assedio di Tori

no del 1706 - via Guicciardini n. 7/a. Inforni, tei. 011/546317. 
Orario: 9-19; chiusura lun, n Museo è vicino alla stazione 
Fs di Torino P. Susa. Collegamento dalla stazione Fs di To
rino P.N. tramn. 1.

Museo Civico di Numismatica, Etnografia e Arti 
Orientali - via Bricherasio n. 8. Inforni, tei. 011/541557. 
Orario: 9-19; chiusura lun. Collegamenti dalla stazione Fs 
di Torino P.N. bus nn. 33 o 58.

Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea 
-via Magenta n. 31. Inforni, tei. 011/5629911. Orario: 9-19; 
chiusura lun. A piedi dalla stazione Fs di Torino P.N. o con 
bus n. 64.
- Centro Gioco Educativo - Sede via Cemaia n. 25 Tori
no. Inforni, tei. 011/541776. Punti vendita di Torino: viaCer- 
naia n. 25; via Nizza n. 97; corso Peschiera n. 160; corso 
Orbassano n. 249; Games Centro c/o Centro commercia
le palazzo Rinascente via Lagrange n. 15; c/o Natura & Co 
via Nizza n. 262/45.1 punti véndita di Pinerolo (TO) e di Al
ba (CN) sono chiusi. Rettifichiamo inoltre l'indirizzo del pun
to vendita di Ciriè (TO): via Vittorio Emanuele n. 58.
- Teatro Alfieri piazza Solferino n. 2. Inforni, tei. 
011/5623800.
- Teatro Erba corso Moncalieri n. 241. Inform. tei. 
011/6615447.

Teatro Stabile di Torino Teatro Carignano (piazza 
Carignano). Inform. tei. 011/5176246. Numero Verde 167- 
235333.
- Rocca Medioevale - viale Virgilio Parco del Valentino. 
Inforni, tei. 011/6699372. Orario: 9-19; chiusura lun. Colle
gamento dalla stazione Fs di Torino P.N. bus n. 45.

Museo nazionale dell’Automobile “Carlo Biscaretti 
di Ruffia” - corso Unità d'Italian. 40. Inform. tei. 011/677666- 
7-8. Orario: 10-18.30; chiusura lun. Collegamento dalla sta
zione Fs di Torino P.N. bus n. 34.
- Maggiore Budget - Agenzie stazione Fs di Torino P.N. 
e Corso Moncalieri. Inform. tei. 1478-67067 (lun.-ven. 8.30-
18.30, sab. 9-13).
INDIRIZZI UTILI
Agenzia Regionale per la Promozione Turistica del 

Piemonte - via Viotti n. 2 - 10121 Torino. Inform, tei. 
011/554111 Agenzia di Accoglienza e Promozione Tu
ristica locale di Torino - via Bogino n. 9 -10123 Torino. 
Inform. tei. 011/8154169-8150606,

ALTRE LOCALITÀ’
- Castello di Rivoli Museo di Arte Contemporanea 
piazza Mafalda di Savoia - 10098 Rivoli (TO). Inform. tei. 
011/9581547. Orario: 10-17, sab. e fest. fino alle 19, primo 
e terzo giov. del mese fino alle 22; chiusura lun, Collega
menti dalla stazione Fs di Torino P.N. tram n. 1 e poi in cor
so Francia bus n. 36.

Parco Nazionale del Gran Paradiso - (Inform. tei. 
011/8171187): Centro Visite Noasca (via Umberto I n. 1 - 
10080 NoascaTO; inform. tei. 0124/901070); Centro Visite 
Giardino Alpino Paradisia (Praz. Valnontey -11012 Cogne 
AO; inform. tei. 0165/74147; collegamento daUa stazione 
Fs di Aosta autobus della Svap, tei 0165/41125); Centro Vi
site Rhèmes (Località Chanavey n. 28 -11010 Rhèmes No
tte Dame AO; inform. tei. 0165/936193; collegamento dal
la stazione Fs di Aosta autobus della Svap, tei 0165/41125) ; 
Centro Visite Valsavarence (Praz Dejoz n. 65 -11010 Val- 
savarence AO; inform. tei, 0165/905808; collegamento dal- 

,.la stazione Fs di Aosta autobus della Savda, tei. 0165/361244).
Ostello per la Gioventù Parco Nazionale Gran Pa- 

radiso-Noasca - Frazione Cere Sopra - 10080 Noasca 
(TO). Inform. tei. 0124/901107. Apertura: 1/3-31/10 e 1/12- 
31/1 (solo per gruppi apertura continuata). Orario: 7-23. 
Collegamento da Torino con Autolinea per Ceresole Rea
le.

Ostello per la Gioventù Valdigne-M.Blanc - Loc. Arpy
- 11017 Morgex (AO). Inform. tei. 0165/841684 
(010/2471826). Apertura: I/1-4/5,14/6-7/9 e 22-31/12 (so
lo per gruppi prenotati apertura continuata dall’ 1/12 al 
31/10). Orario: 7-10 e 15.30-23.30. Stazione Fs di Morgex 
(linea Aosta-Prè Saint Didier) a 7 km e possibilità di bus 
privato su richiesta.

Parco Naturale Regionale del Mont Avic - Località 
Fabbrica n. 164 - 11020 Champdepraz (AO). Inforni, tei. 
0125/960643. Collegamento dalla stazione Fs di Hone-Bard 
(linea Aosta-Ivrea): bus Vita (tei. 0125/966546).

Parco Naturale Regionale della Val Troncea via 
Nazionale n. 2 - 10060 Fraz. Rivet di Pragelato (TO) Da mar
zo 1999 gli uffici del Parco saranno trasferiti in via della Pi

neta Frazione La Ruà di Pragelato (TO). Inform. tei. 
0122/78849-78383 (lun.-ven. 9-12 e 14-16.30). Pragelato è 
sulla SS 23 del Sestriere. In prossimità della Fraz. Traver- 
ses (fin qui è possibile usufruire deU'Autolinea Sapav To- 
rino-Sesttiere) si abbandona la SS per raggiungere le bor
gate di Pian e Pattemouehe. Lasciata la strada asfaltata e 
superato il ponte "daz itrei” si arriva, dopo un km di ster
rato, alla borgata di Lavai, presso cui ha inizio il Parco.

Coordinamento regionale Pro Natura - via Rossena 
n. 3 - 42100 Reggio Emilia. Inform. tei. 0522/294781. L'Oa
si di Pian del Re è raggiungibile tramite la strada che, su
perato il paese di Crissolo (CN), dopo circa 7 km, termina 
a Pian del Re. Per accedere aU'Oasi della Agogna Morta si 
segue la provinciale e poi una carrareccia che inizia dal 
paese di Borgolavezzaro (NO), situato a breve distanza da 
Cilavegna e Vigevano.

Rifugio Wwf Bosco Tenso - Inform. tei. 0322/980165. Il 
Bosco è a 500 metri dalla stazione Fs di Premosello-Chio- 
venda (linea MI-Domodossola).

Centro cicogne e anatidi Lipu Racconigi - via Stra
miano n. 32 -12035 Racconigi (CN). Inform. tei. 0172/83457. 
Visite tutto l'anno dalle 10 al tramonto. Stazione Fs di Rac
conigi (linea TO-Fossanó) a 4 km. Dalla piazza del Castel
lo di Racconigi l'Oasi si raggiunge seguendo la strada per 
MureBo-Pinerolo.

Parco Fluviale del Po e dell’Orba - Inform. (Cascina 
Belvedere SS 494 Vigevanese Km 70 - 27030 Frascarolo 
PV) tei. 0384/84676 (fer. 9-16).

Ostello per la Gioventù Verbania via alle Rose n. 7 - 
28048 Verbania. Inform. tei. 0323/501648. Apertura: tutto 
l'anno. Orario: 7-10 e 15.30-24.
- Ente Parchi e Riserve Naturali del Lago Maggiore
- via Gattico n. 6 - 28040 Mercurago di Arona (NO). Inform. 
tei. 0322/240293.

Ostello per la Gioventù Le Langhe via Roma n. 22 - 
12070Bergolo (CN). Inform. tei. 0173/87222. Apertura: 1/3- 
31/10. Orario: 7-10 e 15.30-23.30. Da Acqui Terme Autoli
nea Francone (tei. 0173/833106).

INDIRIZZI UTILI
Bici & Dintorni - via Andomo n. 35/b -10153 Torino.
Inform. tei. 011/888981

NOTIZIE UTILI
Suggeriamo la lettura degli itinerari in Piemonte e 
Valle d’Aosta descritti da Albano Marcarini nella ru
brica “Turismo in treno” sulla nostra rivista: Nella 
terra del riso (n. 4/95); Sulle verdi strade della Vallèe 
(n. 7/95); Nelle grotte dell’uomo di Neanderthal (n. 
2/96); A piedi lungo la valle della Roya (n. 9/96); Nel 
cuore della Lomellina (n.1/97). Albano dedica al Pie
monte anche il percorso di questo numero (p. 29).



ITINERARI CON CARTA AMICOTRENO
numerose agevolazioni rigidamente declinate 
nella Guida ai vantaggi della Carta.
Chiudiamo con due indicazioni. Il piacere di 
una riposante vacanza sul lago rappresenta per 
i turisti, fin dall’ottocento, uno dei principali 
motivi di richiamo in Piemonte. L’Ostello del
la Gioventù di Verbania diventa quindi un’op
portunità da evidenziare, anche per avventu
rarsi nelle Riserve Naturali del Lago Mag
giore, approfittando degli sconti previsti con 
la Carta sulle visite guidate.

L’Ostello per la Gioventù di Bergolo, tra Al
ba e Savona, potrebbe invece risultare un uti
le indirizzo se vi sentite attratti dal fascino del
le appartate Langhe, volendo magari destina
re il risparmio garantito sull’alloggio alla de
gustazione dei pregiati tartufi e dei vini nobi
li, vantati da questa terra in tutto il mondo.

Marisa Radogna e Roberto Timo
Si ringrazia per la collaborazione Giovanni Cassola 

Resp. delle Direzioni regionali Fs 
Piemonte e Valle d’Aosta

NOVITÀ CARTA AMICOTRENO

CAMPANIA - Provincia di Napoli 
Napoli
Altri servizi di trasporto e nelle stazioni
Cooperativa Portabagagli Fs (stazione Fs Nàpoli Cen
trale, tei. 081/5535322):
20% di sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, per l’assistenza e il tra
sporto bagagli nelle stazioni Fs di: Napoli C.le, Na
poli Mergellina, Napoli Campi Flegrei;
20% di sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, nei parcheggi della 
Cooperativa: Montedonzelli (adiacente alla ferma
ta della metropolitana), II Policlinico (adiacente al
la fermata della metropolitana), Campi Hegrei (adia
cente alla stazione Fs omonima), Corso Lucci (adia
cente alla stazione Fs di Napoli C.le).

Provincia di Salerno
Salerno
Altri servizi di trasporto e nelle stazioni
Cooperativa Portabagagli Fs (stazione,Fs Napoli Cen
trale, tei. 081/5535322):
20% di sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, per l'assistenza e il tra
sporto bagagli nella stazione Fs di Salerno.

EMILIA ROMAGNA - Provincia di Modena 
Modena
Musei
Galleria Civica (corso Canalgrande n. 103-41100 
Modena, tei. 059/206911-30-40. Internet: 
http//www.comune.modena.it/galleria; e-mail: gal- 
civmo@comune.modena.it . Orario: 10-13 e 15-18; 
chiusura lun.):
50% di sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, sul biglietto d'irigres- 
so alle mostre organizzate presso la Galleria.

LAZIO - Provincia di Fresinone
Fiuggi
Terme
Terme di Fiuggi (viale Anticolana n. 1-03015 Fiug
gi FR, tei. 0775/5091-504340):
50% di sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, sul tesserino quindici- 
naie valido per l’ingresso alla Terme per il mattino 
e il pomeriggio e comprensivo di visita medica.

Provincia di Viterbo
Viterbo
Hotel
Grand Hotel Salus e delle Terme Pianeta Benessere 
(Strada Tuscanese n. 26/28 - 01100 Viterbo, tei. 
0761/3581):
10% di sconto, per il titolare della Carta e per un 

eventuale accompagnatore, sulle tariffe ufficiali del- 
l’hotel e del Centro Benessere.

LIGURIA - Provincia di Genova 
Genova
Trasporti
Ferrovia Genova-Casella (via alla Stazione per Ca
sella n. 15 -16122 Genova, tei. 010/8393285): 
20% di sconto (applicazione della tariffa comitiva), 
per il titolare della Carta e per un eventuale ac
compagnatore, sulla tariffa ordinaria feriale e festi
va, per viaggi di andata e ritorno o di sola andata 
fra Genova e Casella o località intermedie su tutti i 
treni previsti in orario (tranne il Lunedì di Pasqua, il 
25 aprile e il 1° maggio).

Musei e Teatri
Museo Nazionale dell'Antartide Felice Ippolito (Pa
lazzina Millo - Porto Antico - 16128 Genova, tei. 
010/2543690):
biglietto individuale a lire 6.000, per il titolare 
della Carta e per un eventuale accompagnatore, 
per l’ingresso al Museo; biglietto a lire 6.000 per 
persona con 2 biglietti gratuiti ogni dieci per
sone, per i gruppi superiori alle 15 unità; 10% di 
sconto su tutti gli acquisti effettuati presso il gift 
shop/book shop del Museo e un omaggio per un 
bambino da 3 a 12 anni accompagnato dal titolare 
della Carta.

Museo del Tesoro di San Lorenzo (piazza San Lo
renzo -16123 Genova, tei. 010/311269):
biglietto individuale a lire 6.000 per il titolare 
della Carta e per un eventuale accompagnatore, 
per l’ingresso al Museo; biglietto a lire 6.000 per 
persona con 2 biglietti gratuiti ogni dieci per
sone, per i gruppi superiori alle 15 unità; 10% di 
sconto su tutti gli acquisti effettuati presso il gift 
shop/book shop del Museo e un omaggio per un 
bambino da 3 a 12 anni accompagnato dal titolare 
della Carta.

Teatro Politeama Genovese (via Bacigalupo n. 2 - 
16122 Genova, tei. 010/8393589):
riduzioni, per il titolare della Carta, sui singoli bi
glietti per gli spettacoli in abbonamento nei giorni 

■di martedì, mercoledì e giovedì (salvo nei cast di 
sospensione delle agevolazioni); abbonamenti ri
dotti a posto libero, per il titolare della Carta, per 
la Stagione Teatrale.

Casella
Ristorante Camugin (via privata Camugin n. 7 -16015 
Casella GE, tei. 010/9670860; giorno di chiusura lu
nedì):

10% di sconto, per il titolare della Carta e per ac
compagnatori, sull'ammontare complessivo del con
to.

LOMBARDIA - Provincia di Sondrio 
Campodolcino
Hotel
Albergo Residence Tambo (Fraz. Alpe Motta n. 11 - 
23021 Campodolcino SO, tei. 0343/50079):
10% di sconto, per il titolare della Carta e per un ac
compagnatore, sulle tariffe dell'albergo per tutto il pe
riodo di apertura (chiusura mesi di giugno e novembre).
MARCHE - Provincia di Ancona
Ancona
Musei
Pinacoteca Francesco Podesti e Galleria d'Arte Mo
derna (Palazzo Bosdari, via Pizzecolli n. 17 - 60121 
Ancona, tei. 071/2225045-5048; orario: lun. 9-13; 
mar.-sab. 9-19; dom. 15-19, chiusura negli altri fe
stivi; distanza dalla stazione Fs di Ancona km 3, col
legamento con gli autobus della linea urbana dire
zione centro):
20% di sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, per l'ingresso.

SARDEGNA - Provincia di Cagliari
Sardara
Musei
Civico Museo Archeologico Villa Abbas (piazza Li
bertà - 09030 Sardara CA, tei. 070/9386183; orario: 
9-13 e 16-19, chiusura lunedì, visite guidate su ap
puntamento);
20% di sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, per l’ingresso al Mu
seo; 30% di sconto per le comitive superiori alle 
15 persone.

SICILIA - Provincia di Enna
Pergusa
Hotel
Hotel Villaggio Turistico Garden (via Nazionale - 
94010 Pergusa EN, tei. 0935/541694):
•30% di sconto, per il titolare della Carta e per un 
eventuale accompagnatore, sulla pensione com
pleta, mezza pensione, sul prezzo della camera sin
gola e sulla doppia o matrimoniale.

RETTIFICHE

Informiamo i nostri soci che non è più va
lida la convenzione nelfe Marche con il Di
rettivo Taxi di Pesaro (p. 53 della “Guida 
ai vantaggi di Carta Amicotreno-Centro”).

http//www.comune.modena.it/galleria
mailto:gal-civmo@comune.modena.it


AMICI DELL’AMBIENTE

San Fruttuoso
di Capodimonte
Una gita in Liguria insieme al FAI

IFAIFONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO

C
i si arriva da Portofino o da Camogli 
a piedi in poco più di novanta mi
nuti, lungo un faticoso ma piacevo
lissimo sentiero, o meglio in battel
lo, tempo permettendo. Con il mare 
mosso, infatti, San Fruttuoso di Ca
podimonte è inavvicinabile, perché si trova al
le pendici di un canalone che termina in una 

caletta di una sessantina di metri, circondata 
da rupi che scendono a picco sul mare.
Gli esperti suggeriscono di arrivarci via mare, 
dopo il crepuscolo. Infatti, appena doppiato il 
capo del promontorio della Torretta (una pic
cola torre di avvistamento costruita a metà del 
Cinquecento), in fondo ad uno stretto fiordo, 
si intravede, suggestivamente illuminato, l’an
tico borgo dei pescatori, sovrastato da un’ab
bazia con campanile ottagonale e da un’impo
nente torre difensiva, voluta da Andrea Doria 
per difendere l’abitato e la sua provvidenziale 
sorgente di acqua dolce dalle incursioni di pi
rati e saraceni.
Si trattava, probabilmente, in origine di un ere
mo che una piccola confraternita di benedet
tini spagnoli individuò come rifugio, per sot-

GIORNATA FAI DI PRIMAVERA

Per il settimo armò consecutivo il FAI 
aprirà gratuitamente al pubblico, in 
oltre 1 lO.città italiane, 230 monumenti 

con l’intento di offrire ai visitatori l'op
portunità di visitare non solo beni sto- 
.rico-artistici normalmente inaccessibi
li agli estranei, ma anche quelli esclusi 
dagli abituali percorsi turistici o sviliti 
da un utilizzo scorretto. L’appuntamento 
è per sabato 20 marzo in occasione 
della Giornata FAI di Primavera, giorno 
in cui gli oltre 2.500 soci volontari del
le oltre 60 delegazioni territoriali del 
Fondo per l’Ambiente Italiano apriran
no, a turisti e curiosi, vecchi castelli, no
bili dimore, chiese, centri di culto, an
tichi borghi di campagna... La giornata 
vedrà anche la partecipazione di alcuni 
“apprendisti ciceroni”, giovani studen
ti delle scuole medie, delle superiori e, 
da quest'anno, anche universitari, che 
illustreranno ai visitatori aspetti storici 
ed artistici dei monumenti stessi, se
condo un già collaudato progetto del FAI 
per la diffusione della conoscenza del
la storia dell'arte nelle scuole italiane. 

trarsi ai vandali nel 402 o, secondo altre fon
ti, agli arabi intorno all’VIII secolo. Il primo 
documento noto che attesta una presenza mo
nastica nell’insenatura di Capodimonte risale 
tuttavia al 984. A quell’epoca ùna serie di pic
coli edifici contornavano una chiesa con una 
primitiva cupola bizantina affiancata da un 
chiostro che poggiava su di un porticato-dar
sena a livello del mare. Nell’XI e XII secolo l’ab
bazia, grazie a numerose donazioni, acquisì 
prestigio e potere politico-religioso. L’aumen
to della sua importanza e della congregazione 
monastica portò le prime modifiche all’inse
diamento originario. Successivamente, con l’ar
rivo dei Doria, intorno alla metà del 1200, l’in
tero complesso venne modificato: sono di quel 
periodo il loggiato a due ordini di trifore che 
si affaccia sul mare e il rifacimento della crip
ta, trasformata in tomba per la famiglia Doria. 
Nel 1467, con la morte dell’ultimo abbate be
nedettino, la confraternita dei religiosi lasciò 
il monastero. Nel 1562 gli eredi dell’ammira
glio Andrea Doria costruirono il fortilizio ad 
est dell’abbazia, sul quale capeggia ancora og
gi lo stemma di famiglia.
San Fruttuoso iniziò quindi un lungo periodo 
di degrado: i locali dell’abbazia, compresa la 
chiesa, divennero stalle e legnaie e vi si inse
diarono alcune famiglie di pescatori. Nel 1730 
un provvidenziale restauro conservativo da 
parte dell’abate Camillo Doria salvò l’intero 
edificio. Declassata nel 1885 da Papa Leone 
XIII a parrocchia, l’abbazia di San Fruttuoso 
perse definitivamente la sua aura monastica e 
si riconvertì in borgo di pescatori.
Nel 1915 un’alluvione fece crollare la prima 
campata della chiesa e alcune antiche case adia
centi, formando con i detriti alluvionali l’at-
tuale spiaggetta. Nel 1933 un 
primo intervento della So
printendenza ai monumenti 
della Liguria avviò un parzia
le restauro del monastero.
Entrato a fare parte nel 1983 
del patrimonio monumenta
le del Fondo per l’Ambiente 
Italiano, grazie ad una dona
zione della famiglia Doria, l’in
tero borgo è oggi compieta- 
mente restaurato ed è visita- 
bile da marzo a ottobre a par
tire'dalle 10 di mattina; a di
cembre, gennaio e febbraio so
lo nei giorni festivi e prefesti
vi; mentre resta chiuso nel me
se di novembre e tutti i lunedì

PER DARE UN FUTURO

AL NOSTRO PASSATO

Entrate nel mondo del FAI iscrivendovi al
la fondazione: l’adesione (quota aderente 
ordinario, lire 60mila) dà diritto a innume

revoli vantaggi.
Per informazioni:
Direzione e Uffici: viale Coni Zugna n. 5 - 
20144 Milano, tei. 02/467615.1 
fax 02/48193631.
Indirizzo Internet: www.fondo-ambiente.it.

non festivi. Da diversi anni San Fruttuoso è an
che spesso sede di concerti e mostre, come 
quella in calendario a partire dal 27 marzo su 
“Il cammeo: sculture del mare”, che propone 
una raccolta di circa 200 pezzi provenienti da 
collezioni private o da laboratori artigiani. La 
mostra resterà aperta sino al 3 ottobre e pre
vede anche l’organizzazione di lezioni di teo
ria e pratica sull’arte del cesello e dell’intarsio. 
Informazioni: Abbazia di San Fruttuoso di Ca
mogli (Genova) tei. 0185/772703; altre indi
cazioni possono essere richieste anche al Co
mune di Camogli e all’Azienda Autonoma di 
Soggiorno.

Ricordiamo che i possessori di Carta Amico- 
treno possono entrare nelle proprietà FAI - 
Fondo per ¡’Ambiente Italiano - con uno scon
to del 50 per cento, esteso anche ad un even
tuale accompagnatore.

Cinzia Brofferio

http://www.fondo-ambiente.it
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I LE FERROVIE NELLA STORIA

In treno verso il fronte
Le Ferrovie nella Prima Guerra Mondiale. La fine del conflitto

L
a Prima Guerra Mondiale, come ab
biamo cercato di mettere in luce, non 
aveva certo visto un’entusiastica ade
sione dei ferrovieri, dalla maggior par
te dei quali, nonostante il notevole 
contribuito dato allo sforzo bellico, 
era stata guardata con indifferenza o con osti
lità. Due atteggiamenti abbastanza diversi, che 

nel corso del conflitto si andarono però pro
gressivamente saldando, sfociando in aperta 
protesta quando le privazioni economiche e le 
pesanti condizioni di lavoro si fecero insop
portabili.
Tra i ferrovieri non mancò, ovviamente, anche 
chi, sotto la spinta di convinzioni nazionalisti
che o di illusioni vitalistiche, partecipò alle osti
lità con convinzione. In alcuni casi si trattava 
di coloro che non avevano potuto beneficiare 
dell’esonero dal servizio militare, concesso a 
seconda delle qualifiche rivestite e delle fun
zioni esercitate. Ad esempio, per gli agenti im
piegati presso gli uffici amministrativi non era 
prevista nessuna dispensa, mentre gli addetti 
all’esercizio (operai deU’armamento, tecnici, 
macchinisti, capitreno, capistazione ecc.) era
no esentati a seconda delle esigenze dello Sta
to Maggiore dell’Esercito. Durante il primo an
no di guerra furono molti, soprattutto fra i più 
giovani, gli appartenenti a tali categorie obbli
gati a rispondere alla chiamata alle armi. Fra 
questi c’era anche un bersagliere il cui nome, 
riportato su tutti i libri scolastici, è diventato il 
simbolo stesso dell’eroismo dei soldati italiani: 
Enrico Toti, che prestava servizio ferroviario 
con la qualifica di fuochista e nel 1916 morì 
combattendo a “quota 85” nei pressi di Mon- 
falcone.
Oltre ai richiamati d’ufficio ci fu poi chi rifiutò 
l’esonero e si arruolò volontariamente, prefe
rendo la guerra nelle trincee al servizio logisti
co nei trasporti. Erano i convinti interventisti 
della prima ora, animati da genuini sentimen
ti patriottici e in qualche caso anche dalla vo
glia di essere «il primo a entrare a Trieste!». 
Gli agenti che persero la vita in guerra furono 
1.696, molti dei quàli caduti al fronte. Era un 
.tributo di sangue non indifferente, soprattutto 
se rapportato all’elevato numero degli esoneri. 
Per ricordare questo sacrificio, nel 1921 la Di
rezione delle Ferrovie dello Stato pubblicò una 
raccolta di Lettere e testimonianze dei ferrovieri 
caduti per la Patria.
Gli scritti, presentati secondo l’ordine alfabeti
co dei cognomi, erano corredati della qualifica 
ferroviaria, del grado militare, dell’indicazione 
del corpo di appartenenza, dell’eventuale de

corazione attribuita al caduto e, quando era 
possibile, della’data di stesura. Con buona ap
prossimazione era anche indicata la data di mor
te. In qualche caso c’erano poi alcune consi
derazioni del curatore della raccolta, per sot- 
tolineare il coraggio, lo spirito di abnegazione, 
la fede nella vittoria e il senso del dovere ma
nifestati da quegli uomini.
Ciò che si voleva mettere in risalto era ovvia
mente lo spirito patriottico dei caduti, come te
stimoniano i criteri con cui erano state scelte le 
lettere, scritte quasi tutte da ferrovieri partiti 
volontariamente per il fronte. Una sola testi
monianza sembrava fare eccezione alla regola, 
quella dell’operaio Augusto Molone, del Servi
zio Materiale e Trazione, che partecipando al
la controffensiva Sull’Altopiano di Asiago, nel 
giugno 1916, scriveva: «Sono stanco morto; 
son quattro giorni che non facciamo che andar 
su e giù per queste montagne assai ripide e mol
to tristi nel particolare. Credetemi, proprio mi 
sembra un sogno resisterla questa vita. In ogni 
modo coraggio e avanti».
Nella lettera mancava ogni intonazione pa
triottica; sembrava anzi che quel militare ac
cettasse con rassegnazione e con senso di im
potenza una realtà crudele, non cercata, che lo 
sottoponeva a sacrifici ai limiti della resistenza 
umana. Tre giorni dopo il Molone venne ucci
so sul Monte Zovetto da uno scoppio di “sch- 
rapnel” che gli squarciò il torace e il collo. Par
ticolarmente significativo è il pietoso commento 
che accompagnava questa testimonianza: «Più 
compassionevoli di tutte, queste morti non 

confortate dalla consapevolezza di servire alla 
giustizia, dalla fede nella Patria immortale. Ma 
hanno avuto il loro peso nella vittoria; hanno 
uguale diritto alla gratitudine dei redenti e de
gli scampati».
Anche se è scoperto l’intento retorico con cui 
le lettere furono scelte e pubblicate, esse, oltre 
ad esprimere in maniera molto immediata l’at
mosfera che regnava nelle trincee, manifesta
no con grande intensità lo spirito di chi aveva 
scelto di affrontare volontariamente la morte. 
Gian Carlo Abbati, applicato del Servizio Ma
teriale e Trazione, che il 27 maggio 1915 si tro
vava nel Cadore con i gradi da sottotenente, 
scriveva ai suoi familiari di avere un unico gros
so desiderio: «(...) di avanzare una buona vol
ta, di trovarmi in qualche fatto d’armi».
Lo stesso Abbati il 30 ottobre 1915, dalla zo
na di Gorizia, finalmente in prima linea, espri
meva con efficacia il tumulto di sentimenti sca
tenato nel suo animo dalla straordinaria po
tenza degli strumenti di distruzione e dalla vi
sta dei loro devastanti effetti, di cui però sem
brava volere persino evitare la descrizione. «So
no nella vera guerra. Da quando sono arrivato 
in questo paesetto ho la testa rintronata dal suc
cedersi continuo, incessante, assillante dei col
pi di cannone di tutti i calibri. Pare una fuci
liera, e sono invece bocche da fuoco enormi 
che producono profondi boati. Che musica ca
ri miei. Lontano, lontano-razzi accecanti che 
indicano tutta la linea di combattimento, lam
pi improvvisi provocati dalle batterie in fun
zione. Stamani aeroplani che volteggiavano da
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tutte le parti e draghi che si innalzavano per os
servare tutta la linea del fronte. Tutto ciò è ter
ribilmente bello. Ogni tanto passano i feriti, 
però; e due opposti sentimenti combattono nel 
nostro interno. Vince quello che ha dalla sua il 
principio del dovere e dinanzi a questo quasi 
sorge l’entusiasmo, il desiderio di andare in pri
ma linea».
Allo slancio vitalistico, alla passione, all’eroi
smo che spingevano numerosi giovani ad af
frontare la morte con coraggio, Abbati aggiun
geva un’altra fondamentale motivazione: il sen
so del dovere. Si trattava, infatti, di un ufficia
le e il suo “sacro entusiasmo”, secondo quanto 
gli avevano insegnato, doveva rappresentare 
per i suoi soldati uno stimolo e un esempio. Al 
riguardo, la motivazione della medaglia d’ar
gento al valore che gli venne attribuita non sem
bra lasciare dubbi: «Visto Che la nostra arti
glieria batteva ancora la posizione ch’egli do
veva conquistare, sulla quale i dipendenti esi
tavano a slanciarsi, uscì solo dal trinceramen
to col disco segnalatore che riuscì a piantare a 
breve distanza dal nemico, cadendo ucciso, cri
vellato da pallottole avversarie».
Alcune riflessioni meritano anche il compiaci
mento estetico che accompagnava le descrizioni 
contenute nella lettera, la trasfigurazione fan
tastica dei palloni sonda, paragonati addirittu
ra a draghi, le sollecitazioni auditive che sosti
tuivano ogni altra forma di percezione del pae
saggio. Si tratta di particolari molto ricorrenti, 
in questo epistolario come in altre testimonianze 
di quel periodo, che associano la “vera guerra” 
alla musica prodotta dal rombo degli aeropla
ni e dal suono delle armi. Secondo Massimo 
Quaini (“Bruti posti” contro “valli ridenti”. La per
cezione del paesaggio nei soldati e negli ufficiali 
della Grande Guerra, in Movimento Operaio e So
cialista, n. 3/1982) sarebbe tuttavia sbagliato 
considerare il senso dello spettacolo con cui si 
guardava alla guerra come una esclusiva e ca
ratteristica chiave di lettura di «ufficiali am
malati di avanguardismo marinettiano». Il pre
valere della dimensione sonora del paesaggio 
emergeva infatti anche quando tale sollecita
zione non era consapevolmente riconosciuta e 
goduta. Si trattava di un tipico effetto della guer
ra di trincea, prodotto dal contrasto tra la straor
dinaria potenza dei mezzi impiegati e la limi
tatezza del teatro delle operazioni militari. Per 
capire quanta importanza potesse rivestire ta
le elemento basti solo pensare che nel maggio 
1917 gli sforzi compiuti per aprirsi un varco 
verso Trieste, costati la perdita di 350mila uo
mini, portarono all’occupazione di uno spazio 
non superiore ai 20 chilometri quadrati.
Questa condizione di immobilità, di alienazio
ne rispetto al territorio, produceva nelle co
scienze dei mutamenti profondissimi: le mon
tagne, i luoghi geografici, la stessa percezione 
visiva finivano per scomparire quasi del tutto, 
lasciando talvolta il posto ad una sorta di so
vreccitazione mistica. Così descrive un mo
ménto della sua vita’di trincea Riego Arrighi, 
applicato del Servizio Materiale e Trazione, sot
totenente mitragliere: «Diluviano le cannona
te, grandina la fuciliera, scroscia la pioggia, ma 
il mio animo non trema. L’antica fede è risor
ta: Viva la nostra Italia, l’Italia degli Italiani». 
Non mancano però i casi in cui la descrizione 
riesce a mettere a fuoco gli effetti della tecnica

militare, fissandosi magari sul devastante spet
tacolo di distruzione prodotto da un bombar
damento aereo. Ne è un esempio la testimo
nianza lasciataci da un ufficiale degli alpini che 
nel novembre del 1915 si era trovato nei pres

asi di Piazza delle Erbe, a Verona, proprio men
tre un aeroplano lanciava il suo carico di mor
te. «Un enorme colpo che si propaga nell’aria 
come un boato, mi ha fatto sussultare. Mai avrei 
potuto immaginare che un ordigno potesse por
tare tanta rovina. Riavutomi dall’impressione, 
mi sono diretto dalla parte dove avevo udito lo 
scoppio. (...) Appena son giunto sulla piazza, 
questa era deserta e ancora avvolta da un den
so fumo nero che si elevava da terra in un can
tone. Un rapido e istintivo sguardo dato ai pa
lazzi privi tutti di vetri e alle finestre tutte aper
te, e ho compreso la potenzialità dell’esplosio
ne. Ma la micidialità non potevo immaginarla. 
Da una parte della piazza, sull’angolo di un pa
lazzo a porticato, un mucchio di cadaveri am
massati confusamente e terribilmente sfracel
lati giacevano per ogni dove nelle posizioni più 
strane, orrendamente mutilati. Varie teste stac
cate dal corpo erano in terra insieme a gambe. 
Sui muri si scorgevano masse di materia cere
brale, mentre in terra il sangue sgorgante co
piosissimo da quelle enormi ferite, andava ar
rossando tutto il ciottolato».
Qui il compiacimento per la potenza delle ar
mi, provato nel momento in cui la piazza è an
cora avvolta in una nebbia indistinta, trascolo
ra progressivamente nel disorientamento e nel
l’orrore, man mano che si definisce la visione 
del tragico scenario. E si giunge alle ultime ri
ghe con la sensazione che la bomba abbia pro
dotto nella coscienza di chi ha scritto la lette
ra devastazioni altrettanto profonde di quelle 
provocate nei corpi delle povere vittime dell’e- 
splosione.
In effetti, trascorsi i primi anni di guerra, non 
furono pochi gli ufficiali che, sotto la spinta del
le privazioni, dei sacrifici, dell’imprevisto pro
trarsi del conflitto, furono presi dal desiderio 
di fuggire dalla dura realtà della vita di trincea 
e dal ripetitivo tuonare delle armi. E molto spes
so alla originaria illusione di una facile e rapi
da vittoria subentrava la voglia di far ritorno a 
casa.
Scriveva il sottotenente Aldo Lepri, che da ci
vile prestava servizio come applicato del Ser

vizio Materiale e Trazione: «Il cannoneggia
mento nelle nostre teste continua incessante. 
Tutta la notte è stato un crepitio di fucileria. La 
guerra di notte fa un effetto stranissimo. Si ve
de tutta la collina illuminata tratto tratto dai ba
gliori e in mezzo al crepitio della fucileria, al 
miagolio delle pallottole, si sentono i gridi del
le guardie: “All’erta sentinella!”, “All’erta sto!". 
Il pensiero vola alla famiglia lontana, ai bei mo
menti trascorsi che forse non torneranno più. 
Ci prende la malinconia, la voglia di piangere. 
Cerchiamo il sonno che non viene, ci rivoltia
mo nella nuda terra, cercando un posto un po’ 
meno scomodo e con le membra rotte, ci ap
pisoliamo pensando alla mamma».
Scritte da volontari, queste lettere esprimeva
no di solito giudizi molto duri contro gli “im
boscati”, coloro che erano riusciti a rimanere 
nelle retrovie o che, approfittando della .gran
de necessità di manodopera, avevano addirit
tura evitato di indossare la divisa, trovando ri
fugio nelle fabbriche di materiale bellico o fer
roviario. Spesso si trattava di persone che non 
avevano alcuna dimestichezza con tomi e lime. 
Era gente di tutti i mestieri: barbieri, commer
cianti, impiegati. Abbastanza rari erano i con
tadini, mandati al fronte in gran quantità. Mol
to ben rappresentati tra gli imboscati erano in
vece i ceti più abbienti, quelli che maggior
mente avevano voluto la guerra e che in segui
to oltre a schivarne i pericoli riuscirono maga
ri anche a trame profitto, grazie alle numerose 
commesse belliche e agli interessi maturati sui 
titoli di Stato.
Il soldato Pietro Tognetti, applicato della Divi
sione Materiale e Trazione, avrebbe avuto fa
cilmente l’esenzione, se solo l’avesse cercata. 
Così non fu. Egli volle comunque partire per il 
fronte, nonostante le insistenze dei parenti. Ar
rivato al Reggimento gli venne assegnato l’in
carico di scritturale. Ma Tognetti non era par
tito da casa “per fare lo scribacchino”. Volle an
dare volontario in prima linea. Nel settembre 
del 1915 scrìveva dal fronte: «Gente che cerca 
tutti i mezzi più vergognosi pur di sottrarsi al- 
l’obbligo sacrosanto. Simulazioni di malattie, 
raccomandazioni comprate chissà a quale prez
zo; tutto un cumulo di vergogne che ti intossi
cano il sangue. Si vive in un’atmosfera satura 
del più ributtante cinismo. Ah!, quanto meglio 
farebbero gli uomini a dar meno valore alla vi
ta materiale! Per fortuna ci son sempre molte 
anime generose nel mondo».
11 conflitto tra le classi, che sembrava essere sta
to superato dal concetto di guerra tra le nazio
ni, riprendeva così corpo, in maniera forse in
consapevole, nella polemica contro i privilegi 
di chi approfittava della propria condizione per 
evitare i rischi della guerra, mettendo in di
scussione quella stessa idea di unità nazionale 
che era stata alla base di tanti slanci patriotti
ci. Ad allargare il solco tra le aspettative con cui 
si era partiti per il fronte e la tragica realtà del 
conflitto contribuivano poi le sofferenze, le pri
vazioni, i massacri.
Abbandonato l’entusiasmo iniziale molti sol
dati finirono così per rifugiarsi in una esisten
za di pura sopravvivenza, adattandosi malvo
lentieri al ritmo lento e logorante della guerra 
di posizione. Sulla condizione della vita di trin
cea sono state scritte molte pagine. Poco si è 
detto invece sulle responsabilità dei comandi
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militari, che per buona parte del conflitto non 
avevano minimamente tenuto in considerazio
ne le esigenze fisiche e psicologiche poste da 
una guerra così lunga e diversa dalle precedenti. 
Come è stato rilevato da Ernesto Ragionieri (Sto
ria d’Italia - Dall’Unità a oggi - La storia politi
ca e sociale - G. Einaudi Editore), in nessun al
tro esercito, come in quello italiano, furono co
sì lunghi i periodi di permanenza nelle prime 

. linee, minore il ricambio e rade le licenze. Ciò 
che si perseguiva era il totale sradicamento dal
la vita civile, che aveva come corollario una fer
rea disciplina e una mobilitazione basata uni
camente sulla costrizione.
Completamente isolati anche dai villaggi più 
vicini alle prime linee( sottoposti a insoppor
tabili privazioni alimentari, i soldati italiani era
no indotti a marciare contro il nemico sotto la 
spinta dell’alcol e delle mitragliatrici minac
ciosamente piazzate dietro le loro spalle, non
ché dalla paura dei tribunali militari. • 
Alla fine le denunce per automutilazione furo
no 870mila, lOmila le condanne. Ai disertori 
furono invece comminati l imila ergastoli e 
4mila condanne a morte.
Ma raramente le punizioni e l’esaltazione reto
rica riuscirono a convincere i soldati sul per
ché di una guerra che la maggior parte di loro 
non aveva voluto.
Scriveva dal fronte il ferroviere Galileo Susini: 
«E’ domenica. 11 dolce suono delle campane 
che ci giunge dal paese vicino e il sole che ri
de limpido in cielo, mi fan rimpiangere la per
duta libertà. Cara piccola T.! la domenica era 
festa d’amore per noi. Ricordi? E pensare che 
così dovrò passare la parte più bella della mia 
giovinezza. Perché allora darci tanta ricchezza 
di vita e di desideri, quando non la si può uti
lizzare?».

La fine della guerra
“Fare come in Russia’’: era racchiusa in questa 

. parola d’ordine l’aspirazione di buona parte dei 
lavoratori italiani, che scavalcando le loro stes
se organizzazioni diedero vita a tutta una serie 
di moti spontanei, esprimendo un potenziale 
di mobilitazione sociale e di slancio ideale che 
né il Psi né la Cgdl furono capaci di tradurre in 
azione politica. Anche tra i ferrovieri, come ab
biamo visto, non mancava chi realmente cre
deva nella possibilità di trasformare il malcon
tento dei lavoratori in un movimento insurre
zionale che ponesse fine al conflitto e sottraes
se il potere alle vecchie classi dirigenti. Ma lo 
Sfi, saldamente in mano alle forze riformiste, 
aveva tutt’altri orientamenti e alla stanchezza 
creata dal protrarsi dello sforzo bellico rispon
deva innescando quasi ovunque vertenze di ca
rattere economico e normativo, preparate da 
una lunga serie di convegni di categoria. Per
sino in zona di guerra, nonostante la rigida di
sciplina, si arrivò ad organizzare una struttura 
di collegamento del personale di macchina, che 
aveva come base il Circolo ferrovieri di Mestre. 
Il sindacato, che rifiutava ogni logica dell’e
mergenza, riuscì alla fine ad ottenere alcuni si
gnificativi risultati, strappando la concessione 
di indennità di carovita.
Negli ultimi mesi del conflitto le richieste sala
riali si fecero sempre più pressanti e vennero 
addirittura accompagnate dall’ostruzionismo, 
una forma di lotta che consisteva nella rigida

applicazione'dei regolamenti. Una scelta che 
riaccese nelle autorità il timore di uno sciope
ro generale e di azioni di sabotaggio.
Nel febbraio del 1918 il Commissario Com
partimentale di P.S. di Ancona in un rapporto 
inviato al Ministero dell’interno così descrive-, 
va l’attività dello Sfi. «E’ (...) noto che il detto 
Sindacato svolge un’azione politica di eccita
mento, continuo all’odio e alla ribellione con
tro le istituzioni, contro il Governo e contro le 
classi dirigenti delle Ferrovie, ma è anche no
to che i caporioni del Sindacato stesso, per la 
questione, sono divisi in due, con la maggio
ranza però nei fautori della nostra guerra. Le 
riunioni che (...) si sono svolte fra i ferrovieri 
di questo Deposito, hanno avuto sempre un 
obiettivo puramente economico, per richieste 
di miglioramenti sugli stipendi, per la inden
nità caro viveri, e per la indennità speciale di 
zona di guerra, in tali riunioni i caporioni che 
sono tutti noti a questo ufficio, hanno sempre 
tentato di prospettare ai ferrovieri la noncu
ranza del Governo e della Direzione Generale 
nelle giuste rivendicazioni della classe, ed in 
ciò solo, a mio avviso, deve riscontrarsi il con
tenuto politico, che è innato nella essenza del
la organizzazione Sindacale, a cui, come ho det
to, la maggioranza di ferrovieri è ascritta».
L’attenzione dedicata alla categoria era così co
stante e scrupolosa che i documenti delle au
torità di pubblica sicurezza riescono perfino ad 
illuminarci sul dibattito interno all’organizza
zione. Il Prefetto della stessa città di Ancona il 
6 maggio 1918 riferiva infatti al Ministero un 
ordine del giorno votato dal locale Consiglio 
Sezionale dello Sfi che è una chiara testimo
nianza sulla posizione assunta in quel periodo 
dalla maggioranza del sindacato.
L’organismo, si legge nel documento, «(...) si 
riunì (...) per protestare contro i propalatori di 
notizie false, tendenti a far credere che la loro 
classe siasi fatta iniziatrice di un movimento 
antipatriottico e disfattista. (...) Stigmatizzan
do tali voci calunniose, i convenuti affermaro
no i sentimenti dell’intera classe informati sem
pre al più puro patriottismo ed al rispetto alle 
leggi e disposizioni delle autorità durante Fat
tuale periodo di guerra».
Lo Sfi, non bisogna dimenticarlo, contava al
l’interno delle sue strutture direttive una mag
gioranza animata da sentimenti patriottici che 
erano stati ancor più rinsaldati dopo la ritirata 

di Caporetto. Inoltre, i dirigenti dell’organiz
zazione si preoccupavano, in quel momento, 
di non schierarsi frontalmente contro le auto
rità su contenuti esplicitamente politici che 
avrebbero potuto rivelarsi di lì a poco danno
si per la categoria. La pur attiva minoranza, che 
non riuscì ad influire sulle posizioni ufficiali 
del sindacato, dovette agire per proprio conto, 
con iniziative isolate, esponendosi a delle vere 
e proprie persecuzioni, attuate attraverso la re
voca del “modello 5”, i traslochi punitivi, le in
dagini giudiziarie. Anche se l’attività di repres
sione non risparmiava i socialisti più intransi
genti, ad essere colpiti erano soprattutto gli 
anarchici. Abbati fu processato e condannato 
per “disfattismo”. Castrucci fu invece fatto og
getto di indagini e perquisizioni, «per accerta
re», come segnalava la Prefettura di Pisa, se ef
fettivamente servisse «da tramite per la intro
duzione in Italia di denaro e stampati destina
ti alla propaganda rivoluzionaria e antibellica». 
Un giudice, secondo quanto riferito dall’ “In 
Marcia!”, giunse persino a chiedere se gli «anar
chici» potessero «stare in ferrovia», suscitan
do l’ironia dell’organo dei macchinisti, che ri
spose paventando le gravi carenze di organico 
create dall’eventuale licenziamento di tutti i 
“sovversivi”.
Quando finalmente si arrivò alla conclusione 
del conflitto, in seguito al crollo di uno degli 
schieramenti più che al prevalere dell’altro, lo 
scenario che si presentava non era certo quel
lo immaginato all’inizio delle ostilità. La guer
ra, protrattasi per un periodo molto più lungo 
di quello ipotizzato, si era rivelata un’immen
sa carneficina, lasciando sul terreno milioni di 
morti e di mutilati. Uriintera generazione fu 
quasi completamente cancellata. Per l’Europa 
il risultato di quattro anni di combattimenti fu 
una situazione economica disastrosa, il declino 
del ruolo del Vecchio Continente a vantaggio 
degli Stati Uniti ed uno scontento generalizza
to che avrebbe aperto la strada alle dittature na- 
zi-fasciste, ponendo le premesse per un nuovo 
conflitto, di proporzioni ancora più vaste. Co
me scrisse il poeta inglese Edmund Blunden- 
«nessuno dei popoli che vi aveva partecipato 
aveva vinto, né poteva vincere. Èra la guerra ad 
aver vinto, e avrebbe continuato a vincere». 
Anche da un punto di vista ferroviario le con
seguenze del conflitto furono enormi. Impor
tanti infrastrutture, considerate obiettivi stra
tegici, furono distrutte dai bombardamenti o 
dai sabotaggi. E danni a volte irreparabili subì 
buona parte del materiale rotabile. L’Italia, sot
to questo profilo, fu più fortunata di altri Pae
si, ma, benché la zona di operazioni fosse sta
ta limitata alla parte nord-orientale della Peni
sola, gli effetti degli eventi bellici si fecero ugual
mente sentire, sia sull’efficienza e la disponibi
lità di mezzi sia sul bilancio aziendale, che, a 
causa degli obblighi di trasporto gratuito e del
l’aumento del prezzo del carbone, fece regi
strare un deficit molto rilevante. In tale conte
sto bisognava poi dare una risposta agli anno
si problemi del personale, che alle tradiziona
li rivendicazioni normative e salariali aveva ag
giunto la richiesta della giornata lavorativa di 
otto ore. Un’altra intensa, stagione di lotte si 
profilava all’orizzonte.

Carlo Pino e Salvatore Sodano
(5-fine)
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Paesaggi di pietra
Una passeggiata fra le vigne terrazzate del Canavese

U
na ridda di memorie storiche si affol
lano alla mente nel breve viaggio che 
porta in treno da Torino alla Valle 
d’Aosta. Il lungo solco della Dora 
Baltea ha accompagnato nei secoli 
Salassi, Romani, Franchi, pellegrini, 
commercianti, genti ricche e genti povere alla 
ricerca di una meta, qualunque fosse. Se si tra

scurano le ingombranti tracce della nostra ci
viltà, come la rumorosa autostrada o le deca
denti aree industriali, e si rispolverano i segni 
della storia ecco che il Canavese si trasforma. 
Così si chiama questa regione del Piemonte 
appoggiata alla Valle d’Aosta. Torna a essere 
terra di leggende, di misteri, di personaggi dai 
nomi evocativi come Anscario, Arduino, Be
rengario, nomi che si perdono negli echi del
le sale di agguerriti castelli. Ma soprattutto di
venta un paesaggio: dolce e sparso di colline 
dove la Dora spezza la sua costrizione monta
na e dilaga sulle orme del suo antico ghiac
ciaio, rude e duro come la pietra nella sua par
te montana.
Dove la montagna si rizza ripida dalle brume 
del fondovalle, cercheremo un cammino che 
ripete migliaia di altri cammini. Vie romane e 
medievali - ancora una volta la Francigena - si 
confondono e si sovrappongono secondo una 
logica di convenienza e favore. Chiesuole, ospi
zi e turriti castelli serviranno da guida in que
sta breve escursione da Settimo Vittone fino 
alle porte di Carema, già nel solco della valle 
della Dora Baltea. Tutta la pendice è incredi
bilmente terrazzata a vigneto. Da lontano non 
si coglie l’esatta visione di questo artefatto sce
nario di fatiche umane. Bisogna caderci den
tro, lungo perfette strade pedonali selciate, sot
to le protettive travi dei pergolati, accanto al
le ritte e un po’ antropomorfe colonnette in 
pietra che sul bordo dei muretti reggono i gra
ticci delle vigne.
L’itinerario è facile e ben segnalato. Nel caso 
abbiate delle incertezze sulla via da seguire non 
esitate a domandare chiarimenti. Secondo la 
tradizione, gli abitanti di Settimo Vittone sa
rebbero gli originari “witun” o “guidoni”, in
dividui specializzati nella scorta e nella guida 
degli uomini e delle mercanzie che transitava
no sulla strada di valle.

Da Settimo Vittone à Quincinetto
Escursione lineare a piedi con partenza dalla sta
zione Fs di Settimo Vittone e arrivo alla stazione 
Fs di Quincinetto. Si sviluppa a moderata altez
za sul versante sinistro della Dora Baltea, nei co
muni di Settimo Vittone e Carema. Non presenta 

difficoltà ed è per la quasi 
totalità segnalato.
Tempo medio percorren
za: 3 ore. Dislivello: 410 
metri. Equipaggiamento: 
pedule da escursionismo. Pe
riodo consigliato: tutto 
l’anno, autunno in partico
lare. Dove mangiare: a Ce- 
snola, Trattoria del Castel
lo, tei. 0125/658128, chiu
so giovedì, gradevole e tra
dizionale osteria di villaggio 
dalla semplice e buona cu
cina; disponendo di colazio
ne al sacco, un buon punto 
intermedio si trova sulla ru
pe del castello di Cesnola 
(rifornirsi d’acqua al villag
gio). Indirizzi utili. Co
munità Montana Dora Bal
tea Canavesana, tei. 
0125/658104; Azienda di 
Promozione Turistica del 
Canavese, tei. 0125/49687. 
Trasporti. Vedi i treni in
dicati nella relativa tabella. 
Il servizio ferroviario è pur
troppo alquanto limitato. Come integrazione alla 
tratta ferroviaria si può suggerire il servizio di au
tolinea Sadem Aosta-Ivrea. Le fermate del bus so
no indicate sulla cartina. Alcuni orari (1998): per 
l’andata, partenze da Ivrea alle 8.45,9.45,10.45; 
per il ri tomo, passaggi da.Airale alle 17.25,18.35. 
Per informazioni sui trasporti: Sadem, tei. 
011/3119079.
Bibliografia: G. Bellagarda, Settimo Vittone. 
Appunti di storia canavesana, Torino, Conti, 
1968; Aa.Vv., Guida alla Dora Baltea Canave
sana, Torino, Cda.
Siti Internet: www.provincia.torino.it/Comu- 
nità Montana/DBaltea. Pagine dedicate alla Co
munità Montana con informazioni sulla ricetti
vità turistica, sui monumenti e le manifestazioni, 
sui comuni. Comprende anche cartine e vedute da 
satellite. ,
Itinerario collaudato il 16 gennaio 1999.

Dalla stazione di Settimo Vittone (alt. 268) si 
raggiunge in breve il centro abitato superan
do la Dora sul ponte che collega Settimo a Ta- 
vagnasco. Giunti all’imbocco con la statale 26 
(bar) si piega prima a destra quindi, all’altez
za della banca CRT, a sinistra per raggiungere 
la piazza centrale del paese.

Settimo Vittone, chiesa di S. Lorenzo con il Battistero.

1. Settimo Vittone. «Ad septimum lapidem 
ab Eporedia». Il toponimo non lascia dubbi. 
Si tratta del settimo miglio della strada roma
na delle Gallie misurato da Ivrea, colonia ro
mana col nome di Eporedia. La borgata si svi
luppa lungo l’antica via di valle, mentre il suo 
castello si erge in gran parte diroccato su una 
vicina prominenza rocciosa che dovremo rag
giungere. Prima di salirvi si può dare un’oc
chiata alla compagine edilizia del borgo. Lun
go Via Massimo (direzione nord) si scorgono, 
fra oscuri voltoni, ambienti di sapore medie
vale con qualche superstite torre. Nella dire
zione di Ivrea si incontra invece l’albergo del
la Corona Grossa, ubicato aU’incrocio con la 
statale. Una stinta lapide, apposta sul portone 
dell’anonimo edificio, recita più o meno così: 
«La pietà del marchese d’Ivrea verso i poveri 
eresse, fuori del borgo di Settimo Vittone, un 
Ospizio e lo dotò, l’anno 894». Si trattava di 
uno dei più antichi “ospitali” per pellegrini lun
go la strada per Aosta e rispondeva all’appel
lo lanciato nel 785 da papa Adriano IV esor
tando a migliorare gli «hospitales per colles Al- 
pium siti pro peregrinorum susceptione». Era 
dedicato a San Leodigario. Il marchese d’Ivrea 
era Anscario. La sorella Ansgarda, regina dei 
Franchi, sarebbe sepolta, secondo la tradizio-

http://www.provincia.torino.it/Comu-nit%25c3%25a0
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ne, nella chiesa del castello.

Giusto di fronte al ristorante del- 
l’Angelo si diparte Via al Castel
lo. Seguiamola. In salita ci por
terà, accanto alle edicole della Via 
Crucis, al dosso del Castello. La 
chiesa devozionale della Madon
na delle Grazie precede l’accesso 
al recinto dell’antico castello di 
cui restano purtroppo solo mise
ri avanzi; l’ultima torre cadde qual
che decina d’anni fa. Ma lo sce
nario è comunque pittoresco con 
la corona dei vigneti e le alte vet
te della vallata, a lungo innevate. 
Un edificio conserva ancora due 
superstiti finestre archiacute in la
terizio, ma è sul fondo del corti
le che bisogna arrivare. Lì sorgo
no due importanti edifici religio
si.

2. La chiesa di San Lorenzo e il 
Battistero di San Giovanni. So
no templi antichissimi. La chiesa, 
a semplice aula rettangolare con 
tre ampi nicchioni che vagamen
te assimilano la croce latina, sa
rebbe più antica del vicino batti
stero cui è curiosamente legata da 
un vano intermedio. Risalirebbe 
al VII secolo, forse anche prece
dente. Qualcuno la mette in rela
zione stilistica con la «Basilica Vir- 
ginum» milanese di San Simpli
ciano o con il tempietto dedicato 
a San Zeno a Bardolino. Gli affre
schi interni sono posteriori e se
guono un lungo arco di tempo, 
con sovrapposizioni e integrazio
ni che giungono fino al XVI se
colo. Alcune scene sono di bel
l’effetto narrativo: San Giorgio che 
affronta il drago ammirato da una 
damigella; San Nicola che risu
scita tre fanciulli da un barile di 
salamoia sotto gli occhi dell’oste 
pentito; l’Adorazione dei Magi e 
l’angelo con la bilancia che pesa 
le anime.
Il battistero, forse del Vili o del 
IX secolo, ha una raffinata pianta 
a base ettagona e qualche aggiunta 
successiva come il campaniletto 
o le finestrelle. Una lapide sul portale d’acces
so annuncia che qui sarebbe sepolta Ansgar- 
da, regina dei Franchi. Chi era Ansgarda e per
ché le sue ossa riposano in questo tranquillo 
luogo? La vicenda storica è molto complessa. 
Rimanda alla lotta che sul finire del IX secolo 
oppose Berengario, re d’Italia, al pretendente 
Guido di Spoleto, e all’istituzione nell’891 del
la Marca d’Ivrea, voluta da Guido in un mo
mento a lui favorevole e affidata a Attone An- 
scario, nobile borgognone che lo aveva spal
leggiato nella disputa. Gli Anscaridi avvieran
no una durevole presenza nelle vicende stori
che del Canavese fino alle gloriose avventure 
di Arduino, assurto alla corona d’Italia nel 1002. 
Ma torniamo a Anscario. La sorella fu appun
to Ansgarda, moglie di Ludovico il Balbo, ri
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pudiata dal marito e rifugiatasi a Ivrea presso 
il fratello dove morì nell’889 in odor di san
tità.
Ora è tempo di riprendere il cammino. Si tor
na alla chiesa perticata fuori dal recinto del ca
stello e si seguono le indicazioni bianco/rosse 
del sentiero E10. Si traversa un rivo, si spun
ta sulla strada asfaltata che si inizia a seguire 
verso sinistra. Dopo poche decine di metri, su
perato un bel gruppo di vetuste dimore, si pie
ga per uno stradello verso sinistra iniziando a 
scendere. Tenendosi rasente ai muri si taglia 
la strada grazie ad alcune scalette e si imboc
ca un percorso le cui misure si adeguano ben 
presto a quelle della mulattiera e del sentiero 
gradonato (i segni bianco/rossi si sono per il 
momento perduti!). Il paesaggio intorno è de

licatissimo, fatto di terrazzini a vigna, lembi di 
prato, grossi massi lisciati dall’erosione glacia
le, scalette e muretti. Ma è solo un assaggio di 
quanto ci attende più avanti.
Più in basso si raggiunge una stradetta asfal
tata; seguiamola verso sinistra fino a un cro
cicchio di vie posto nei pressi di un isolato ora
torio barocco, dedicato a San Sebastiano. Non 
si va verso la chiesa, bensì a destra imboccan
do subito un percorso che, dopo alcune vil
lette, si protende fra i prati del fondovalle. Più 
avanti si fiancheggia l’altro oratorio dedicato a 
San Rocco, quindi si entra nel tranquillo vil
laggio di Cesnola (alt. 313), giusto all’altezza 
della Trattoria del Castello. Si raggiunge la chie
sa, la si fiancheggia e per un sott’arco (Via Ar
duino) si esce al cospetto di uno spettacoloso
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anfiteatro di vigneti terrazzati. Si seguono ora 
le tacche blu, alternate a quelle bianco/rosse 
che abbiamo ritrovato a Cesnola.
Prendete un attimo di respiro e poi affrontate 
la salita al castello. La rampa, magistralmente 
selciata, sembra risuonare degli zoccoli ferra
ti e delle bardature di invitti cavalieri. 1 vostri 
passi, più silenziosi, sembrano invece rievo
care qualche audace assalto nelle chiare notti 
di luna piena quando ignare sentinelle , cedo
no al sonno e alla stanchezza.

3. Il castello di Cesnola. Occorre una breve 
diversione dalla mulattiera per guadagnare la 
rupe dove occhieggiano i ruderi del possente 
maniero. Assieme a quello di Castruzzone, che 
vedremo più avanti, era un fastello assai te
muto perché i suoi occupanti usavano spesso 
taglieggiare i viandanti. «Di tali gesta - scrivo
no il Ratti e il Casanova nella loro guida della 
valle, del 1890 - si hanno prove in documen
ti che stabilivano convenzioni speciali fra i ca
stellani e i commercianti: la questione si risol
veva per questi col pagamento di una taglia 
onde non venir molestati, e v’erano perfino 
compagnie di assicurazione, le quali contrat
tavano salvacondotti pei negozianti che dove
vano recarsi alle fiere del Ducato d’Aosta». Gli 
avanzi del castello, risalente al secolo XI, con
sistono in brani della triplice cerchia di mura 
che proteggevano il mastio centrale.

Sentiero sopra Cesnola.

Cascinale sotto il castello di Cesnola.

ingresso. Sull’architrave riporta la data 1849. 
Immagino servisse da cantina o da ghiacciaia. 
Alcuni tratti corrono sotto le “tópie” dove pen
dono i grappoli. Ogni particolare, ogni detta
glio pare studiato ad arte e collocato in giusta 
misura unendo al funzionale anche l’effetto de
corativo. Grossi macigni staccatisi dalla pare
te in epoche remote sembrano ingombrare le 
vigne, talvolta chiudere il passaggio, ma an- 
ch’essi sono stati utilizzati: pertugi e cavità na
scondono una porticina e uno scuro vano do
ve riposano gli attrezzi o si conservano le prov
viste alimentari. All’altezza del bivio a quota 
560, segnalato da un cartello, si prosegue nel
la direzione “Chiaverina” vincendo un’altra 
lunga rampa. Qui si possono osservare alcune 
particolarità di questi percorsi selciati. Innan
zitutto il fatto che per lunghi tratti siano so
praelevati sul terreno: ciò dipese dall’esigenza 
di non avere pendenze troppo acclivi che avreb
bero reso la salita ancor più faticosa, magari 

I TRENI UTILI

Dall'Orario Ufficiale Fs valido fino al 29 maggio 1999. Tutti i treni indicati sono treni verdi al sa
bato e nei festivi e, se utilizzati con la Carta Amicotreno, consentono al viaggiatore e a un eventuale 
accompagnatore uno sconto del 50 per cento sul prezzo del biglietto. Con un asterisco sono indi

cati i treni sempre verdi, sui quali lo sconto per i titolari della Carta e per un eventuale accom
pagnatore è previsto anche negli altri giorni della settimana.

già gravata dal peso delle gerle da trasporto. E 
poi, come si nota bene qualche decina di me
tri oltre il bivio, dalla presenza di una sezione 
gradonata centrale rispetto all’omogenea su
perficie del selciato. Durante la discesa il con
duttore delle slitte poteva così puntare i tallo
ni per frenare la spinta del carico.
Più avanti, ormai fra i castagni, si lascia il se
gnavia E4 e si segue, verso sinistra, il segnavia 
E10 che scende nel profondo della Val Chias- 
suma passandola a guado (tenete sempre d’oc
chio i segni bianco/rossi). Risalendo l’opposto 
versante si perviene a un’insellatura sponta
neamente rivegetata. A dire delle guide di so
li pochi anni fa, qui doveva esserci una splen
dida conca prativa. Oggi sussiste soltanto un 
diruto casolare, oltre il quale si trova un altro 
bivio segnalato. Si abbandona il segnavia E10 
che si dirige a Carema e si segue verso sinistra 
il segnavia Gta (Grande Traversata delle Alpi) 
che si inerpica subito verso il dosso di Ca
struzzone, anch’esso occupato dai ruderi di un 
castello. Accedervi però, una volta raggiunta 
la sella in un rarefatto ambiente di eriche e be
tulle, è un po’ più faticoso. Mantenendo la trac
cia segnata ci si affaccia invece di nuovo alla 
valle della Dora intraprendendo una vortico
sa discesa.
In breve si raggiungono le case di Airale e la 
strada statale, giusto all’altezza della fermata 
dell’autolinea. Dovendo arrivare alla stazione 
di Quincinetto occorre invece procedere, con 
prudenza, lungo la strada per circa un chilo
metro come indica la nostra cartina.

Testi, foto e carte di Albano Marcarini
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Il viottolo selciato prosegue in salita e bor
deggia la pendice di Monte Guardia, sorretta 
da un’immensa gradonata di pietra, posata dal
l’uomo con indicibili fatiche. Come tradurre 
in metafora un paesaggio che ha dell’incredi
bile? Come una veste rabescata che ricopre e 
protegge la montagna? Come una gigantesca 
piramide azteca a gradoni? 0 come un loggia
to continuo di arcatelle affini al gusto delle 
chiese romaniche, secondo il giudizio di un at
tento critico d’arte? Grazie alla favorevole in
solazione si coltiva la vite. I tralci corrono su 
pergolati retti da colonnine coniche intonaca
te, coronate in alto da un cappello di pietra. 
La manutenzione e la vendemmia avvengono 
in modo ancora tradizionale, direi arcaico, per 
la difficoltà di accedere alle vigne con mezzi 
meccanici. Il vino deve essere di alta qualità 
perché l’uomo sopporti fatiche così grandi. 
Prende il nome dal vicino villaggio di Carema 
e possiede dal 1967 il marchio D.o.c., ma già 
dal XVI secolo allietava le mense dei Duchi di 
Savoia. A un tratto si accosta uno strano vano 
circolare rivestito in pietra e incassato nel ter
reno, con un’apertura sommitale e un piccolo

LINEA TORINO-CHIVASSO-AOSTA
Dir 9843* Dir 1805 fest.+ 

Reg 10127 fest.
Reg 4219*

Torino P.N. 8.25 9.25
Chivasso 9.00 10.00 12.19
Ivrea 9.22 10.23 12.59
Settimo Vittone 11.31 13.09

Dir. 9843 trova corrispondenza con autocorsa Sadem in partenza da Ivrea alle 9.45 e con arrivo a Settimo 
Vittone alle 10.00..Dir. 1805 non effettua fermata a Settimo: i viaggiatori possono utilizzare corrispondenza 
a Ivrea con Reg. 10127 in partenza alle 11.13. Reg. 4219 parte da Chivasso: ¡viaggiatori in partenza da To
rino P.N. possono utilizzare fino a Chivasso il treno iR 2011 con partenza alle ore 11.50.1 viaggiatori pro
venienti da Milano possono utilizzare il treno ¡R 2006 (treno verde al sabato e festivi) con partenza da Mila
no C.le alle ore 7.20 e arrivo a Chivasso alle ore 8.40.

Reg. 4232 termina a Ivrea dove i viaggiatori trovano corrispondenza per Torino alle ore 19.25 (feriali) o al
le ore 19.42 (festivi). Nei collegamenti fra Quincinetto e Ivrea si rammenta anche il servizio di autolinea Sa
dem confermata a Airale. I viaggiatori diretti a Milano con Dir. 1802 trovano corrispondenza a Chivasso al
le ore 18.15 (arrivo a Milano C.le alle 19.40).

Dir 1802 fest. Dir 9854 Reg 4232

Pont Saint Martin 17.19 18.25 18.30
Quincinetto 18.35
Ivrea 17.38 18.37 18.56
Chivasso 18.05 19.05
Torino P.N. 18.35 19.35



ALLA SCOPERTA DELLE OASI

In viaggio nella natura // ♦ 
protetta dal Wwf
Due progetti di ricostruzione e conservazione in territorio piemontese Wwf Italia - Settore Oasi e Aree protette 

Via Garigliano, 57 - 00198 Roma 
Tel. 06/84497393 - 84497394
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iorgio Baldizzone, responsabile della 
sezione Wwf di Asti, invita a scoprire 
due aree protette poco distanti dalla 
città piemontese. Ricordiamo che per 
il titolare di Carta Amicotreno è pre
vista la riduzione del 50 per cento sul
l’ingresso e sulla visita guidata alle Oasi del Wwf, 
estesa anche ad un eventuale accompagnatore.

L’Oasi “Urbana” La Buia
«In Piemonte, alla periferia Sud della città di 
Asti, in località “Boana”, si estende per circa 
20 ettari un’Oasi di proprietà di vari impren
ditori ed agricoltori, gestita dal Wwf con ap
posita convenzione pluriennale, frutto di una 
complessa ed innovativa pratica legale (data di 
creazione: 1990).
Un tempo area degradata, in conseguenza a 
scavi di materiali inerti lungo la sponda destra 
del fiume Tanaro, e deposito di rifiuti e atti
vità illecite, l’area si sta trasformando: stagni, 

laghetti, isolotti, lanche, canneti...
Si tratta di un progetto avanzato d’ingegneria 
naturalistica, finalizzato alla ricostruzione di 
uno degli ambienti fluviali un tempo comuni 
lungo le sponde dei fiumi, ora quasi comple
tamente cancellati dall’opera dell’uomo.
Il progetto rappresenta un concreto ed inno
vativo strumento che, partendo da un’attività 
potenzialmente devastatoria come l’estrazione 
di ghiaia e sabbia, la concentra in un’area ri
stretta, con lo scopo finale di creare un’oasi, 
evitando tra l’altro scavi banali sparsi nella zo
na golenale del fiume, senza un quadro d’in
sieme. Alla progettazione hanno contribuito 
avvocati, architetti, ingegneri, naturalisti, fo
restali. Il risultato che si sta delineando è su
periore alle aspettative, fondate su studi teori
ci ed osservazioni in natura del residuo patri
monio floro-faunistico del fiume Tanaro: men
tre gli scavi procedono, nelle zone rinaturaliz
zate la Natura riconquista spontaneamente il 

luogo. Gli uccelli che si spostano lungo l’asse 
del Tanaro, tra Asti e Alba, hanno trovato un 
sito protetto (si è subito chiusa la caccia nella 
zona) di sosta e nidificazione: airone ceneri
no, airone bianco maggiore, il raro airone ros
so, garzeria, tarabuso, tarabusino, folaghe, gal
linelle d’acqua, martin pescatore, falco di pa
lude sono alcune delle specie censite in que
sti anni nell'acqua o sulle rive, mentre sui vec
chi salici e pioppi, che sopravvivono alla tota
le eliminazione della vegetazione, trovano ri
fugio molti uccelli canori, quali le cince di va
rie specie, il rigogolo, il saltimpalo, la capine
ra, il pettirosso, il verdone ecc. Anche la fau
na minore si sta riprendendo: sono stati os
servati il biacco, la natrice dal collare, la rana 
verde, il tritone crestato e tanti invertebrati, tra 
cui spiccano varie specie di libellule, spesso 
abbondantissime, e di farfalle. Sulla base di 
questo successo la Regione Piemonte ha con
cesso tutte le necessarie autorizzazioni alle esca-

I*a Buia: folaga con pulcini (foto P. Ricossa).



ALLA SCOPERTA DELLE OASI
vazioni (“coltivazione di cava”) e ha più volte 
indicato il progetto come esempio da seguire 
in altre realtà.
Anche se le attrezzature non sono state anco
ra messe in opera, in attesa del completamen
to dei lavori di movimento terra, è previsto un 
percorso didattico intorno agli stagni, con ba
cheche, segnaletica naturalistica e capanni di 
osservazione della fauna mimetizzati tra can
ne e giunchi.
Le visite saranno consentite al termine degli 
scavi e delle opere di difesa spendale conse
guenti l’alluvione del 1994. Trattandosi di 
un’Oasi “Urbana” e quindi sita alle porte del
la città, La Buia ha una netta vocazione didat
tica; sarà infatti uno dei pochi ambienti asti
giani in cui l’osservazione della natura, so
prattutto degli uccelli, avverrà facilmente e in 
piena libertà. Per questo motivo, particolare 
cura si sta dedicando alla progettazione dei 
percorsi e dei punti di osservazione, che do
vranno essere protetti, per evitare disturbo al

La Buia: lo stagno centrale (foto M. Demaria).

la fauna.
Informazioni: Marco Demaria, responsabile 
dell’Oasi (tei. 0141-33197).
Come raggiungere l’Oasi: in treno, dal piaz
zale della'stazione Fs di Asti si può prendere 
l’autobus delle linee urbane che si ferma do
po il ponte di corso Savona, in prossimità del
l’ingresso all’Oasi; in auto, si esce al casello au
tostradale Asti Est, si percorre la tangenziale 
Sud e si entra in Asti attraversando il ponte di 
corso Savona.

L’Oasi Valmanera
Questa seconda Oasi piemontese si estende, 
sempre nell’astigiano, alla periferia Nord del
la città, per circa 10 ettari, in frazione Valma
nera. Creata nel 1998, è di proprietà del Co
mune di Asti ed è gestita dal Wwf con appo
sita convenzione pluriennale.
L’ambiente è un bosco collinare, residuo del
l’antica flora del Monferrato insediata su “sab
bie astiane”, testimonianza dell’antico mare 
pliocenico. Il bosco di latifoglie è caratterizza
to dalla farnia, dal carpino bianco, dall’acero 
campestre, dal castagno, dal ciliegio selvatico, 
dal sorbo torminale e f nella parte alta, dalla ro
verella, con un sottobosco ricco di arbusti, co
me prugnolo, biancospino, berretta da prete, 
ginepro, calluna. L’Oasi comprende anche un 
tratto del rio Valmanera, in cui è stato creato 
uno stagno, con prati umidi, un viale di gelsi 
e alcuni prati esposti a Sud (xerotermici), con 
rarità botaniche. Racchiude infatti la più este-

Valmanera: percorso didattico (foto M. Demaria).

sa e meglio conservata stazione di cisto (Cistus 
salvifolius) di tutto il Monferrato, importante 
relitto mediterraneo della calda epoca post-gla- 
ciale, insediatasi sulle colline del Monferrato 
circa 15mila anni fa e ora quasi estinta; que
sta presenza ha permesso di segnalare il par
co tra i biotopi d’interesse europeo. Su questo 
arbusto vive in grande abbondanza un picco
lo coleottero rosso fuoco, coperto di spine, la 
Dicladispa testacea, tipico elemento stenome- 
diterraneo, che qui raggiunge una delle zone 
più settentrionali della sua distribuzione. La 
fauna maggiore annovera tra i mammiferi: il 
tasso, la volpe, due specie di toporagno, la le
pre, il riccio, il ghiro, lo scoiattolo, il moscar
dino, due specie di chirotteri, la faina; tra gli 
uccelli - la cui presenza è favorita da molti vec
chi alberi cavi - vi sono belle colonie di pic
chio verde e picchio rosso maggiore e, inoltre, 
il picchio rosso minore, il gruccione (nidifi
cante), la poiana, il gheppio, l’astore, il suc
ciacapre, l’upupa, il rigogolo, varie specie di 
cince, il codibugnolo, lo scricciolo ecc.; tra i 
rettili segnaliamo il biacco, l’orbettino, la na
trice dal collare, il ramarro, la lucertola mu
raiola e, tra gli anfibi, la rana verde, il rospo, 
il tritone crestato. Molto ricca e studiata è l’en- 
tomofauna, che ha fornito lo spunto per pub-

Valmanera: Vanessa del cardo (foto G. Baldizzone),

blicazioni e tesi di laurea: da segnalare la pre
senza di parecchie specie di farfalle diurne, 
quali il Macaone, il Podalirio, le vanesse (Ata
lanta, Dell’ortica, lo, Multicolore, C-bianco, 
Del cardo), Circe, Sibilla, molti licenidi; tra le 
farfalle notturne Saturnia del pero, Sfinge del 
tiglio, il Rodilegno ecc.
Nel parco è inserito il grande Centro di Edu
cazione Ambientale “Villa Paolina”, un com
plesso di edifici Liberty in corso di restauro a 
cura del Wwf secondo criteri di bioarchitettu
ra e tecnologie innovative a basso impatto am
bientale. Le visite con vari pacchetti didattici 
sono consentite tutto l’anno, solo con accom
pagnamento, tramite il Wwf sezione di Asti, 
Settore Educazione. Nel bosco si può seguire 
un itinerario didattico, caratterizzato da origi
nali bacheche in legno a 3 ante, targhe delle 
principali specie di alberi e arbusti, stacciona
ta in legno per incanalare il percorso e salva
guardare alcune zone a protezione integrale. 
Sul percorso è stato realizzato un ipertesto (CD
ROM interattivo da 40 megabytes) con le sche
de delle principali specie animali e vegetali, 
mentre sulla flora del comprensorio boschivo 
circostante nel 1998 è stato pubblicato un im
portante volume: “Flora di Valmanera”, a cu
ra del botanico Franco Picco, edito dall’Am- 
ministrazione provinciale di Asti.
Per maggiori informazioni è possibile contat
tare Sara Vazzola, responsabile del Settore Edu
cazione (tei. 0141/271768) e Giorgio Baldiz
zone, responsabile dell’Oasi (tei. 0141/214720). 
Come raggiungere l’Oasi: in treno, dalla sta
zione Fs di Asti si può utilizzare l’autobus fino 
alla frazione Valmanera, percorrendo a piedi 
l’ultimo tratto di strada; in auto, si può uscire 
dall’autostrada A21 ai due caselli di Asti e se
guire le indicazioni del campeggio e della fra
zione Valmanera, oltre che la segnaletica Wwf 
per Villa Paolina (in fase di allestimento)».

Giorgio Baldizzone
Responsabile sezione Wwf di Asti
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Da leggere in treno
a cura di Carlo Pino e Daniela Cremona

34

A
nc

or
av

o N
el 1914 lo svedese 
Cari Eric Wickman, 
immigrato in Ame
rica, evitò un desti
no legato alle minie
re del Midwest at
traverso l’acquisto di un picco
lo autobus per il trasporto dei 

minatori. In pochi anni fondò 
un’azienda che nel 1930 di
venne un piccolo impero con 
sede a Chicago: la Greyhound Lines Ine. I tor
pedoni azzurri dell’impresa furono il mezzo di 
trasporto preferito dagli americani. Il running 
dog, cioè il levriero bianco dipinto sulla fian
cata delle corriere, fu uno dei miti più poten
ti delle strade americane, simbolo ai avventu
re e di progresso, poi soppiantato negli anni 
Sessanta dall’uso di massa dell’aereo.
Alex Roggero, reporter e fotografo specializ
zato in architettura roadside americana, ha ri
percorso le antiche strade che hanno fatto da 
sfondo alle avventure di generazioni di viag
giatori: dai neri strappati alle piantagioni del 
sud, agli oakies di Steinbeck segnati dalla Gran
de Carestia, agli hobo in eterna fuga. Di sta
zione in stazione, il suo viaggio si snoda da est 
a ovest, da Pittsburgh a Los Angeles. La caccia 
di immagini diventa ricca a Evansville - nel
l’indiana - dove il terminal della Greyhound 
rappresenta una delle più belle stazioni di au
tobus in stile art déco, ora dichiarato monu
mento nazionale e fortunatamente resistito per
ché la città non ha permesso alla sua downtown 
di trasformarsi in un ghetto. Molti fotogram
mi Roggero li ha scattati a Dallas, al deposito 
di torpedoni fuori servizio che custodisce al
cuni tesori salvati dalla rottamazione: vecchi 
Mack, Silversides, Brill, Hupmobile, Super- 
coach e lo spettacolare Scenicruiser.
Secondo un diffuso pregiudizio, viaggiare og
gi in autobus negli Usa è troppo pericoloso... 
verò è che questo è diventato il mezzo di tra
sporto dei poveri, in un paese dove la povertà 
è una colpa o una maledizione. Come una ba
lena che naviga lenta, la corriera apre le fauci 
e raccoglie nel suo ventre metallico giovani in 
cerca di futuro, vecchietti abbandonati, tetri 
amish, soldati di leva, attricette sull’orlo della 
prostituzione, fuggitivi di ogni sorta. Sui sedi
li sgangherati può avvenire un piccolo prodi
gio: l’incontro il dialogo e l’ascolto fra scono
sciuti che altrimenti non si rivolgerebbero nep
pure uno sguardo sospettoso. Inevitabile è sta
to per l’autore raccogliere vite narrate per far 
passare il tempo un po’ più in fretta, e così an

che il lettore apprende dell’e
sistenza di Lonnie, Jim, Lou 
Turner, Laura, John, James, 
Danner...
Anche per Roggero il segreto 
di ogni viaggio sulle strade del 
Nordamerica è quello di non 
concedersi soste. «L’America è 
un interminabile lungome
traggio che va visto senza in
terruzioni ed intervalli. (...)

Fermarsi, significa rompere l’incantesimo, ac
cendere le luci del cinema, scoprire lo scher
mo diafano e ingannevole», con il dubbio che 
dietro alle emozioni del viaggio ci sia il nulla. 
Illuminanti richiami alla storia, all'architettu
ra, alla musica, alla letteratura e alla cinema
tografia americana rendono questo reportage 
particolarmente interessante, non foss’altro 
perché molta della nostra formazione mascè - 
nel bene e nel meno bene - negli States.

• Alex Roggero
La corsa del levriero 
Milano, Feltrinelli 
166 pagine, 25mila lire 

<•

A
lberto Arbasino, nato a Voghera nel 
1930, è uno scrittore di vasta cul
tura, di forte impegno civile e di sal
da intransigenza morale. La sua pro
duzione narrativa e saggistica ci ha 
abituato a spregiudicate analisi del
la società e della cultura contemporanea, di cui 
Paesaggi diventa necessario aggiornamento. 

Sotto la lente del suo pensiero, come in un pe
renne carnevale, sfilano ridicole le figure di 
funzionari della trasgressione, ecologi in fuo
ristrada, anchormen “organici”, magistrati da 
crociera, mondani da ornamento, giovani di 
mezza età ancora e sempre più alternativi, buo- 
nisti cannibali, replicanti navigatori sulle rot
te informatiche, mezze personcine molto me
no interessanti delle loro tresche e trame. 
Osservando il decorso delle ideologie, Arbasi
no tiene una sorta di contabilità sulla rotta
mazione di categorie divenute pregiudiziali e 
coatte, come Destra Sinistra e Centro, distin
te in sfumaturine minuziose quanto oziose, op
pure schernisce la serie dei prefissi ex neo pa
leo post vetero, esibiti sulle etichette nel super- 
mercato delle idee e senza alcuna indicazione 
di ingredienti o data di scadenza.
Nell’assordante trallallà e blablablà mediatico, 
per Fautore è difficile distinguere segnali di vi

ta culturale o spirituale. Le pagine non trat
tengono la fortissima insofferenza verso la piag
geria parassitaria degli intellettuali italici, il po
litichese malandrino da liturgia, le acrobatiche 
evoluzioni di demagogie in carriera, le pole- 
michette le chiosette e i commentini senza co
raggio e senza pensiero, gli aggettivi stanchi e 
morti dei cronisti, il citazionismo a rimorchio 
e la battuta furbesca che esonera dalla fatica di 
giudicare informare consigliare riflettere... Nei 
Paesaggi escono dall’orizzonte l’etica ed il sen
so civico, guide all’azione quotidiana che nul
la più possono dire alla folla di zombi zelanti 
nei consumi consentiti. Grande allora è la 
preoccupazione per un potere arrogante e bu
rino gestito da mediatori mediatici, per il si
stema di tolleranza repressiva o di restaura
zione oppressiva, per le nuove forme di asser
vimento e controllo che ci omologano in una 
«Égalité soddisfatta nella Banalité senza desi
deri».
Da questo libro esce un ritratto terribile - e im
pietoso quanto è giusto - dell’Italia odierna rac
contata con «scanzonata leggiadra crudeltà»; 
lettura consigliata come viatico per il secolo 
venturo.

• Alberto Arbasino
Paesaggi italiani con zombi 
Milano, Adelphi 
404 pagine, 25mila lire

I
elc è una 

quieta citta
dina della 
Selva Boe
ma, dove i 
boschi la 

mattina mandano 
un profumo forte 
e quasi assenti so
no le industrie, che 
sporcano l’aria di 
scarichi e rumori. 
Con una breve 
passeggiata si rag
giunge la fermata 
di Vilémov, colle-
gata con un trenino locale a Càslav, da qui con 
l’espresso si può arrivare a Praga. La vita tra
scorre lenta, senza grandi sorprese; la città, con 
un sicuro istinto collettivo, vede fin dentro le 
famiglie e coglie infallibilmente ogni elemen
to dissonante.



DA LEGGERE IN TRENO
Marta, di origine praghese, in fuga da un’ado
lescenza di privazioni, trova rifugio qui. Spo
sata al veterinario Amost Zeman, uomo prati
co dal temperamento sanguigno, abita con tre 
figli e la suocera una comoda vecchia casa, sim
bolo di sicurezza serena e forte. Nel ritmo or
dinato e certo di queste esistenze si insinua im
prevista la dissoluzione. E’ lo scienziato Jifi Ha- 
vel, chiamato da Praga per analizzare uno stra
no caso di epidemia, che porta turbamento nei 
pensieri di Marta, strappandola alla quiete del
la casa nei boschi per condurla verso giorni 
sconosciuti.
L’autrice descrive con intensa partecipazione 
1 moti dell’animo di Marta e Amost, buttati dal- 
la sorte a fronteggiare la fine 
di un affetto, di una famiglia, 
di una serenità domestica, di 
un equilibrio che sembrava 
eterno, perfino dei ricordi che 
ormai riaffiorano con luce di
versa. Attraverso una preci
sione quasi cinematografica, 
le pagine ci mostrano le sce
ne, i personaggi, i gesti, le co
se e una natura “pennellata” 
con sensibile maestria. Il tre
no è presente nel titolo e per
corre l’intera vicenda: con
duce lo straniero “pertur
bante” nel cuore della Selva 
Boema, rende possibili gli ap
puntamenti clandestini, por
ta via la tormentata Marta e cadenza gli incontri 
sofferti fra avvocati, ex-coniugi e figli diso
rientati.,,
Helena Smahelovà, nata nel 1910 in Boemia 
Occidentale, in questo bel romanzo del 1972 
richiama mirabilmente l’immobilismo dell’or
ganizzazione sociale ceca, destinata a sgreto
larsi nel giro di pochi anni. Sellerio, per la tra
duzione di Luisa Adorno e Jinna Stastnà, ha 
pubblicato il libro nel 1992, ma non vi sarà 
comunque difficile recuperarlo.

• Helena Smahelovà
La fermata del treno dei boschi 
Palermo, Sellerio editore 
244 pagine, 25mila lire

1 libro raccoglie le testimonianze di set
te giovani immigrati in Italia di secon
da generazione: Charles Yang quindi
cenne di origine cinese, Henry Flores 
sedicenne peruviano, Siili Ilham 
diciottenne marocchina, Saltana

Ahmetovic diciottenne rom provenien
te dalla ex-Jugoslavia, Mammadou Fall 
diciottenne senegalese, Pablo Gutierrez 
diciassettenne messicano e Bienvenue 
Midzondzo diciannovenne di origine con
golese.
Adolescenti o poco più, gli intervistati 
sommano le insicurezze dell’età alla cri
si di identità culturale ed etnica. Ognu
no porta i segni della propria diversità e 
ha già fatto i conti con quella xenofobia 
passiva che non arriva a manifestazioni 
di rifiuto aggressivo, nondimeno allon
tana e diffida.
Quando la multietnicità non è solo una 

parola d’effetto, ma attraversa le fibre di una 
persona condizionandone mente e corpo, di
ventano problemi i cibi, la lingua degli affetti 
e quella dei pensieri, la musica dei genitori e 
quella degli amici, la nazionalità documenta
bile e quella sentita, il legame ombelicale con 
la terra d’origine a volte lacerato a volte con
duttore di nostalgia.
Charles, Henry, Siili, Saltana, Mammadou, Fa
bio e Bienvenue hanno vissuto un “attimino” 
di celebrità nel salotto televisivo del Teatro Pa- 
rioli. Però, quanto più belle fresche sincere e 
profonde le loro parole scritte, rispetto a quel
le trasmesse dal tubo catodico che tutto di
storce in spettacolo!

• Maria Chiara Martinetti, 
Raffaele Genovese
Vengo da lontano, abito qui 
Roma, Adnkronos Libri 
128 pagine, 15mila lire

P
er molti l’incontro 
con la matematica 
sui banchi di scuola 
è avvenuto sotto cat
tive stelle che hanno 
provocato influssi 
ostili per il resto della vita. Ogni 
giorno compiamo operazioni 

matematiche, ad esempio quando facciamo acquisti, decidiamo un investi
mento finanziario, giochiamo al lotto, verifi
chiamo il consumo di benzina della nostra au
to, ci infuriamo nel calcolo delle spese condo
miniali... Eppure molti riottosi - e fra questi 
noi - provano timor panico a ripescare nella 
memoria le soluzioni di equazioni di primo 
grado o i concetti elementari di geometria pia
na. Le regole algebriche di base non sono più 
complesse delle norme grammaticali, forse ba
sterebbe infrangere quel pregiudizio che fa con
siderare la matematica un gioco astratto dia
bolico e quasi inutile.

Con questo simpatico e agevole manuale di so
pravvivenza, gli autori si rivolgono agli «anal
fabeti matematici da rigetto», rivelando che in 
realtà ognuno di noi possiede alcune cogni
zioni matematiche (o meglio, alcuni schemi 
operazionali concreti), che seppure confusa- 
mente permettono di affrontare molte situa
zioni con discreta efficacia. Addizioni sottra- 

, zioni divisioni e moltiplicazioni, unite a ra
gionamenti ricon
dotti a logica, sono 
più che sufficienti 
per affrontare la 
maggior parte dei 
problemi di comu
ne esperienza.
Una volta superata 
la diffidenza e la 
paura, diventa puro 
divertimento legge
re i capitoli dedica
ti alla matematica 
domestica, mercan
tile, condominiale, 
finanziaria, traspor- 
tistica, truffaldina, 

politica, cronologica e financo ludica, magica, 
conviviale e sentimentale. Agli autori la nostra 
gratitudine.

• Riccardo Bersani, Ennio Peres 
Matematica. Corso di sopravvivenza 
Milano, Ponte alle Grazie 
360 pagine, 24mila lire

N
ella primavera del 1848, precìsa- 
mente tra febbraio e giugno, Firen
ze inaugurò le prime due linee fer
roviarie costruite ne! Granducato di 
Toscana: la Leopolda, che collega
va la capitale con Livorno, suo por
to principale, e la Maria Antonia, che metteva 
in comunicazione con Prato e Pistoia.La novità fu sconvolgente per quei tempi e 

cambiò in profondità i costumi e le abitudini 
della tranquilla Toscana. Le forti impressioni 
di viaggio dei primi passeggeri ispirarono Car
lo Lorenzini, meglio conosciuto come Collo
di, che scrisse il divertente Romanzo in vapore, 
ormai diventato un classico della prima lette
ratura ferroviaria dell’ottocento.
Lo scorso anno, a un secolo e mezzo di di
stanza, l’fevento è stato rievocato da una ricca 
mostra organizzata dall’Archivio di Stato di Fi
renze, di cui rimane un catalogo elegante quan
to interessante. Si ha così l’opportunità di ap
profondire la struttura architettonica delle due 
antiche stazioni fiorentine, i tracciati delle stra
de ferrate costruite in Toscana, gli apporti de
cisivi di imprenditori arditi, che sotto il con
trollo di commissari del Granducato portaro- 

'no a termine l’impresa, con il concorso di ca
pitali e di tecnici europei (inglesi, olandesi, 
francesi e austriaci).
11 volume, curato da Anna Bellinazzi e da An
drea Giuntini, racconta le vicende ferroviarie 
ottocentesche attraverso l’efficacia di numero
si saggi che contengono importanti spunti di 
ricerca. Un ricco apparato fotografico e docu
mentale, che riproduce materiali prestati per 
l’occasione da musei biblioteche istituti cultu
rali e collezionisti, e una preziosa rassegna bi
bliografica fanno della pubblicazione un ne
cessario riferimento per gli appassionati di sto
ria ferroviaria.
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• Archivio di Stato di Firenze
In treno a Firenze 
Firenze, Edizioni Polistampa 
150 pagine, 25mila lire

Per il possessore di Carta Amicotreno il prezzo 
della pubblicazione è ridotto a 18mila lire. La 
richiesta del volume va indirizzata a: Edizioni 
Polistampa Firenze - via Santa Maria, 27Ir - 
50125 Firenze (tei. 055/2337702), allegando 
una fotocopia della Carta Amicotreno.



Notizie
Abili a viaggiare
Riceviamo e volentieri pubblichiamo l’articolo in
viatoci da Barbara Gulminelli dell’Asphi (Asso
ciazione per lo sviluppo di progetti informatici per 
gli handicappati) di Bologna.

entri di accoglienza, opportunità 
X# I di trasporto con sedia a rotelle, age- 
W volazioni tariffarie... impariamo a 
conoscere meglio i servizi delle Ferrovie dello 
Stato per le persone disabili.
Potersi spostare liberamente, per necessità o 
per piacere, dovrebbe essere un diritto acqui
sito di ogni persona. Comprese quelle disabi
li. Invece, purtroppo, generalmente non è co
si: come ben sa chi si trova in questa condi
zione (o chi ha un parente o amico affetto da 
deficit motorio o sensoriale), organizzare una 
semplice vacanza, destreggiandosi tra alberghi 
accessibili e difficoltà di trasporto, può essere 
a volte davvero scoraggiante. A partire, ap
punto, dal viaggio.
In questo campo c’è ancora molto da fare, ma 
fortunatamente qualcosa sta cambiando. Per 
chi non dispone di auto propria o comunque 
preferisce muoversi in treno, le Ferrovie dello
Stato mettono a disposizione diversi servizi per 
le persone disabili. Proviamo a conoscerli me
glio.

Carta blu e centri di accoglienza
Le persone disabili che necessitano di accom
pagnamento (lo attesta una specifica certifica
zione, ottenibile dalle ASL) possono richiede

re alle Fs la Carta Blu (costa 1 Ornila lire ed è 
valida 5 anni), che consente di acquistare un 
biglietto ordinario per due persone (ad esclu
sione degli eventuali supplementi) al prezzo 
di quello singolo. La Carta Blu, che permette 
quindi all’accompagnatore di viaggiare gratui
tamente, è valida su tutti i percorsi nazionali, 
compresi i collegamenti marittimi Fs da e per 
la Sardegna (con sistemazione in poltrona re
clinabile).
Ciò premesso, il viaggio della persona disabi
le può essere meglio organizzato rivolgendosi 
a uno dei 148 Centri di Accoglienza messi a 
disposizione presso le maggiori stazioni ferro
viarie italiane. Qui è possibile ottenere infor
mazioni, prenotare posti, richiedere eventua
li servizi aggiuntivi (come ad esempio, l’ac
compagnamento all’intemo della stazione, il 
trasporto di un bagaglio a mano, o la messa a 
disposizione di una sedia a rotelle per rag
giungere il treno prescelto da parte di perso
ne che, pur non necessitando di carrozzina, 
presentano problemi nella deambulazione) e 
soprattutto, specificando le difficoltà della per
sona disabile, verificare che il percorso (dalla 
partenza aH’arrivo, compresi eventuali trasbordi 
per coincidenze) si possa compiere agevol
mente e in condizioni di massima sicurezza. 
Presso i Centri di Accoglienza viene anche di
stribuita un’utile guida intitolata “I servizi per 
la clientela disabile”, che comprende le infor
mazioni per il viaggio, i numeri telefonici di 
tutti i Centri di Accoglienza e gli orari dei tre
ni Intercity, Eurocity ed Eurostar Italia.

Le opportunità sui treni a lunga 
percorrenza
Su questi treni (ETR 460 e 500) è inoltre pre
vista una carrozza specificamente attrezzata 
per il trasporto di due passeggeri su sedia a ro
telle più due accompagnatori, fornita di servi
zi igienici e accessori adeguati. La salita e la di
scesa dal treno del viaggiatore su sedia a ro
telle avviene tramite un carrello elevatore; an
che per la disponibilità di questo servizio (ol
tre che per concordare i particolari del viag
gio) è necessario prenotare i posti presso il 
Centro di Accoglienza della stazione di par
tenza, con buon anticipo (almeno 24 ore pri
ma della partenza). Naturalmente, oltre agli 
ETR, altri treni Intercity ed Eurocity dispon
gono di carrozze attrezzate per il trasporto di 
sedia a rotelle: sono riconoscibili dall’apposi
to pittogramma (accettato a livello internazio
nale) presente all’esterno del convoglio stesso. 
In certe condizioni è anche possibile il tra

sporto di sedie a rotelle pieghevoli su carroz
ze ordinarie, purché questo venga preventiva
mente concordato con i Centri di Accoglien
za, per tutte le necessarie modalità di assistenza.

Le opportunità sui treni del Trasporto 
Metropolitano e Regionale
Parimenti agli IC ed EC, anche su alcuni tre
ni del trasporto locale, in particolare sui treni 
Interregionali della linea Milano-Bologna-An- 
cona, è previsto il servizio sopra descritto, at
tivato a partire dall’orario estivo 1998. Le mo
dalità di individuazione e di approccio a tale 
servizio sono identiche a quelle precedente- 
mente illustrate per i treni Eurostar Italia, In
tercity ed Eurocity.

Sensibili ai problemi dei disabili
Da tempo è stato avviato un programma di 
progressivo adeguamento degli ambienti di sta
zione, con interventi strutturali (parcheggi, sot
topassaggi, ascensori o rampe) e con un mi
glioramento delle attrezzature (porte, sportel
li per biglietterie ed informazioni, segnaletica 
ecc.). Inoltre, tutti i treni di nuova realizza
zione sono progettati tenendo conto dei crite
ri di accessibilità. Ma la sensibilità delle Fs nei 
confronti dei disabili si manifesta anche in al
tri modi: ad esempio, per informare il pubbli
co dei non vedenti è stata prevista la stampa 
della guida “I servizi per la persona disabile” 
anche in braille. Del resto, il problema delle 
persone disabili riguarda tutti: non solo per le 
dimensioni del fenomeno (secondo dati uffi
ciali, in Italia le persone “non dotate di auto
nomia” sono circa 4 milioni), ma anche per
ché rendere sempre più “accessibili” e facil
mente fruibili luoghi, strumenti e situazioni va 
a vantaggio di tutti (pensiamo, ad esempio, al
le persone anziane, il cui numero è in aumen
to). Per una società nella quale diverse neces
sità e “abilità” godano tutte del medesimo di
ritto di cittadinanza.

Disabilità e tecnologie: 
una mostra convegno
Le tecnologie avanzate (informatica e telema
tica) possono contribuire a ridurre lo svantag
gio rappresentato dall’handicap: non è più una 
novità il fatto che attraverso appositi strumenti 
hardware e software persone con deficit di ti
po sensoriale (non vedenti, non udenti ecc.), 
motorio o mentale, possano studiare, lavora
re, muoversi, controllare meglio la propria abi
tazione, insomma vivere una vita il più possi
bile normale. Le opportunità esistono: pur-
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troppo però ci troviamo nella situazione para
dossale in cui proprio i potenziali destinatari 
di questi strumenti non sono sufficientemen
te informati in merito e quindi non sempre rie
scono a trame vantaggio. Un’informazione spe
cifica, difficoltosa da ottenere, è invece neces
saria proprio in quest’ambito, nel quale le so
luzioni non sono mai “standard”, ma al con
trario vanno sempre adeguate alle caratteristi
che, necessità ed abilità residue della singola 
persona. Proprio per fare il punto su questa si
tuazione e costituire un’occasione d’incontro 
tra “domanda” (persone disabili e quanti sono 
a contatto con loro) ed “offerta” (opportunità 
presenti sul mercato), ASPHI (Associazione per 
lo Sviluppo di Progetti Informatici per Handi
cappati che, senza scopo di lucro, da circa 
vent’anni opera nell’ambito della tecnologia 
applicata all’handicap) ha organizzato a Bolo
gna, alla fine di novembre 1998, una mostra- 
convegno specializzata dal titolo “HANDIma- 
tica”. Realizzata con il patrocinio del Comune 
di Bologna e dell’Assessorato Politiche Socia
li, “HANDImatica” ha rappresentato, oltre che 
una sorta di “vetrina” del settore, un’occasio
ne di incontro e dibattito su diversi aspetti del- 
l’utilizzo delle tecnologie per [’handicap.
Informazioni in merito a questo importante even
to o, più in generale, aU’attività di ASPHI si pos
sono avere visitando i siti internet: www.asphi.it 
e www.handimatica.it, o telefonando al numero 
051/277811. A chi vuole saperne di più sull’ar
gomento consigliamo anche la lettura del volume 
“Handicap e computer’’ (a cura di Nicoletta Ca
stagni ed. Franco Angeli), che nasce con l’inten
zione di informare sulle potenzialità offerte da 
software e ausili tecnologici e riporta numerose te
stimonianze di persone disabili che sono riuscite, 
anche grazie al computer, a costruirsi un destino 
diverso».

Barbara Gulminelli - Asphi Bologna

Dalla CalabriaTreno di Mezzanotte
C

osi è stata battezzata l’iniziativa dello scor
so 5 gennaio, promossa dal Prefetto di 
Catanzaro e dalle Ferrovie della Calabria

r
ferrovie delia Calabria

“Treno
«* Mezzanotte”

i ’"»re *

allo scopo di rilan
ciare le potenzialità 
turistico-culturali dei 
paesi situati nell’area 
della Presila Catan
zarese.
Circa 180 passegge
ri - soprattutto ope
ratori del settore tu
ristico, ma anche so
ci dei vari club citta
dini, quali: Lions, 
Soroptimist, Kiwa- 
nis, e personalità del 
mondo politico e 
culturale - hanno 
viaggiato a bordo di 
tre vetture costruite 
nel 1929, al seguito 
di una locomotiva a 
vapore del 1930 ca
pace di una velocità 

massima di 45 km/h. Per l’occasione, il mate
riale rotabile è stato addobbato all’esterno con 
luci e fornito di un sistema audio attraverso il 
quale i viaggiatori sono stati piacevolmente in
trattenuti con notizie relative ai luoghi.
Partito dalla stazione di Catanzaro, il treno ha 
fatto la prima tappa a Gimigliano, dove è sta
to realizzato, in collaborazione con le associa
zioni di volontariato e culturali, un program
ma di manifestazioni nel vicino Santuario Ma
riano di Porto, uno dei luoghi di culto più im
portanti e conosciuti della Calabria. Tappa suc
cessiva Cicala, paesino sulle falde del Colle La
rio che ha accolto la manifestazione con di
versi stand per la degustazione di specialità 
dolciarie e prelibatezze a base di castagne; dai 
volontari della Protezione Civile è stato inol
tre realizzato un imponente falò intorno al qua
le l’intero paese si è riunito per ascoltare mu
sica eseguita con organetto e fisarmonica. Al
tra sosta in San Pietro Apostolo, sulle pendici 
del monte Crocefisso: qui si sono esibiti la ban
da e il gruppo folclorico locale, e sono stati 
esposti i capolavori dell’arte muliebre e mostra 
della civiltà contadina. Fermata successiva a 
Serra Stretta, paese che deve la sua notorietà 
all’antica tradizione artigiana delle sedie im
pagliate con i fili di una particolare pianta, la 
“vuda”; ai visitatori sono stati offerti assaggi 
delle specialità della cucina locale e un’indi
menticabile visita alle antiche botteghe arti
giane e alle case contadine: è stato come fare 
un tuffo nel passato poiché per l’occasione il 
paesino si è trasformato in un borgo medioe
vale. La tappa più lunga è stata quella di De
collatura, importante realtà turistica della pre
sila catanzarese, dove oltre ad un ricco buffet 
a base di prodotti tipici è stato allestito uno 
spettacolare presepe vivente con ricostruzio
ne fedele di antichi mestieri, al suono di al
trettanto antiche melodie zampognare. Ultima 
fermata Soveria Mannelli, piccolo centro pre
ssano il cui dinamismo culturale travalica i 
confini regionali, per il brindisi di mezzanot
te e i fuochi d’artificio.
Il successo della manifestazione è stato saluta
to con soddisfazione dalle autorità locali e da
gli operatori turistici. Non c’è dubbio, infatti, 
che l’iniziativa ha posto una seria ipoteca sul
la possibilità di offrire pacchetti turistici che 
soddisfino la richiesta di itinerari alternativi, 
capaci di mostrare il volto di tante realtà cala
bresi incontaminate, ricche di storia e di tra
dizioni.Capodanno in treno
U

n gruppo festoso di circa 300 ragazzi ha 
salutato l’arrivo del nuovo anno in tre
no.

La Direzione regionale Fs ha per l’occasione 
effettuato, in collaborazione con Disco Vogue 
e una emittente locale, un treno speciale che, 
partito da Reggio Calabria C.le dopo la mez
zanotte ha raggiunto l’Officina Grandi Ripara
zioni di Saline Joniche, nella quale circa due
mila persone hanno festeggiato, tra balli e mu
sica, il 1999.
Il treno era costituito da tre carrozze a media 
distanza di cui una arredata come dancing e 
fornita di un impianto di diffusione sonora, 
che ha consentito ad uno scatenato disk-jockey 

di intrattenere i ragazzi durante il percorso. 
Gli spaziosi locali dell’OGR, ripuliti e addob
bati a festa, hanno fatto da originale coreogra
fia ad una notte di spensieratezza e sano di
vertimento, testimoniati in un servizio specia
le realizzato dall’emittente che ha promosso 
l’iniziativa.
È la prima volta che un impianto Fs viene de
stinato a simili scopi, tuttavia l’enorme suc
cesso con cui questa manifestazione è stata ac
colta fa ben sperare in altri simili avvenimen
ti futuri.

Salvatore Sentina

Dalla LombardiaL’Orario ferroviario regionale lombardo
N

ei giorni scorsi si sono conclusi gli in
contri promossi dalla Regione Lombar
dia tra le Province lombarde, le Provin
ce limitrofe d’altre realtà regionali e il “Con

sorzio Ferrovie Lombarde” (di cui sono socie 
le Fs e le Ferrovie Nord Milano), per discute
re dei contenuti del nuovo orario ferroviario 
integrato Fs-Fnme, in vigore nel prossimo me
se di maggio 1999.
Il percorso di discussione è per certi versi in
novativo. Il giorno 11 gennaio scorso la pro
posta dell’orario ferroviario regionale è stata 
presentata alle 11 Province lombarde, che a lo
ro volta hanno promosso incontri di verifica 
con le Associazioni,e i Comitati dei viaggiato
ri e dei pendolari. Ricordiamo che le Provin
ce sono per competenza in grado di attivare la 
riorganizzazione del trasporto pubblico su gom
ma realizzando la massima integrazione pos
sibile con il servizio ferroviario, anche sulle di
rettrici dove è previsto un incremento di of
ferta di treni (ad esempio la relazione Milano- 
Gallara te).
La proposta di orario ferroviario integrato pre
sentata dal “Consorzio Ferrovie Lombarde” (di 
cui è presidente il Direttore regionale Fs della 
Lombardia, Luciano Luccini, e direttore il vi
cedirettore generale delle Fnme, Gianluigi Le- 
gnani) prevede un movimento di 1.600 treni 
del Trasporto Locale al giorno e 26 milioni di 
treni/chilometro all’anno, valori «perfettamente 
confrontabili con una equivalente rete regio
nale tedesca», come cita espressamente una 
nota della Regione Lombardia.
11 nuovo orario ferroviario lombardo tiene con
to della prossima apertura della tratta Certo- 
sa-Lancetti del Passante di Milano e dell’im
missione in servizio dei nuovi treni Taf. Il ser
vizio del Passante sarà quindi esteso alla di
rettrice Fs Gallarate-Varese e alla direttrice Fn
me Saronno/Seveso-Mariano Comense.
La rete Fnme sarà poi cadenzata a 30/60 mi
nuti, mentre i treni diretti e regionali Fs della 
linea Gallarate/Varese-Milano saranno caden
zati rispettivamente a 60 e 30 minuti e i treni 
della linea Fs Milano-Chiasso saranno caden
zati a 60 minuti, con coincidenza a Chiasso 
con i treni delle Ferrovie Svizzere.
Gli incontri sono cominciati 1’8 febbraio con 
le Province lombarde di Bergamo e Brescia e 
si sono conclusi a metà mese con le Province 
di Sondrio e di Varese. Tra i temi in discus
sione, la verifica delle proposte in fatto di orà
ri ferroviari, la valutazione delle modalità d’in-

http://www.asphi.it
http://www.handimatica.it
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tegrazione tra gomma e ferro, l’individuazio
ne delle sovrapposizioni tra servizio su gom
ma e su ferro, per arrivare ad una loro pro
gressiva eliminazione, e il coordinamento tra 
gli orari dei servizi di trasporto e di altri ser
vizi, come quelli scolastici per esempio, in una 
determinata provincia.Modifiche d’orariosulla Eecco-Molteno-Monza
P

iù collegamenti tra Monza e Milano e tra 
Lecco e la stazione di Milano Greco Pi
relli, dove è entrato in funzione un nuo
vo polo universitario. Queste sono, in sintesi, 

le modifiche apportate recentemente al servi
zio di alcuni treni della linea Lecco-Molteno- 
Monza-Sesto San Giovanni-Milano.
Aumenta il numero dei treni giornalieri in col
legamento tra le stazioni di Monza e di Mila
no Porta Garibaldi, anche'per effetto del rin
novo della Convenzione tra la Direzione re
gionale Fs e la Città di Monza, che sovvenzio
na direttamente un servizio aggiuntivo rispet
to a quello ordinario delle Fs. Il servizio, atti
vato lo scarso anno, è stato ora meglio ade
guato alle necessità della clientela con la sop
pressione di alcune corse inutilizzate e con l’at
testazione dei treni da e per Monza nella sta
zione di Milano Porta Garibaldi, anziché nel
la stazione di Sesto San Giovanni. Sono quin
di stati incrementati i collegamenti ferroviari 
tra le due città.
Alcuni treni, poi, della linea Lecco-Molteno- 
Monza-Sesto San Giovanni sono stati prolun
gati da Sesto San Giovanni a Milano Greco Pi
relli, incrementando i collegamenti con la sta
zione posta al servizio del nuovo polo univer
sitario. Va ricordato che fino a pochi anni fa i 
treni della linea Lecco-Monza via Molteno si 
attestavano ai capilinea di Sesto San Giovanni 
e di Monza dove i viaggiatori da e per Milano 
dovevano prendere un altro mezzo pubblico.

200MILA GIOVANI IN TRENO

Tanti sono stati gli spostamenti con i treni del
le Fs in Lombardia dei 30mila giovani che han
no partecipato all’incontro europeo a Milano 
promosso dalla Comunità di Taizè, dal 28 di
cembre 1998 all’l gennaio 1999.11 program
ma del raduno prevedeva incontri e altri ap
puntamenti presso la Fiera di Milano, oltre che 
l’ospitalità dei convenuti in 60 località della 
regione.
Per organizzare gli spostamenti, la Direzione 
regionale della Lombardia - con la collabora
zione di tutte le altre strutture Fs interessate, 
della Polfer e della Cooperativa Portabagagli - 
ha attivato quattro gruppi operativi in contat
to con le stazioni maggiormente interessate da
gli spostamenti dei giovani, con i centri ope
rativi delle Fnme, dell’Atm e della Metropoli- 
tana milanese, oltre che con i Comandi della 
Polfer sul territorio e la sala operativa “Taizè” 
alla Fiera di Milano. Dalla “Comunità di Taizè” 
sono stati messi a disposizione anche cinque 
interpreti per la trasmissione degli annunci so
nori.
Dal 28 dicembre 1998 all’l gennaio 1999, so
no stati effettuati 163 treni straordinari e in to
tale sono stati 317 i treni utilizzati, compresi 

28 convogli in servizio intemazionale.
Le Fs, insieme con le Fnme e l’Atm, hanno isti
tuito un abbonamento settimanale unico ri
servato ai giovani partecipanti.
Come è andata? La risposta arriva dai ringra
ziamenti che la “Comunità di Taizè” ha invia
to alle autorità milanesi e lombarde e a tutte le 
Aziende di trasporto interessate, tra cui le Fs. 
Nel testo si legge, tra l’altro, che è nato un ab
bonamento di area grandissima...fMilano-Taizè.

G.Battista Rodolfi

Il Molise estende la rete 
di vendita e inaugura 
l’orario regionale 
integrato

L
e Fs, al fine di favorire sempre più l’e
stensione della rete di distribuzione dei 
biglietti ferroviari nel Molise hanno da 
tempo affidato la vendita dei biglietti a fasce 

chilometriche a numerosi esercizi commercia
li (tabaccherie, generi alimentari, bar, edicole 
ecc.) che, per la loro capillare presenza sul ter
ritorio, consentono alla clientela un più como
do acquisto, al riparo da lunghe file di attesa.

Proseguendo sem
pre nella direzio
ne sopra indicata, 
i Responsabili 
delle Direzioni re
gionali molisane 
delle Fs Spa (Vit
torio Moffa) e del
le Poste Spa (Pa
squale Primavera) 
- a seguito di una 
Convenzione sti
pulata fra le due 
Società a livello 
nazionale - han
no sottoscritto un 
accordo che pre
vede la vendita 
dei biglietti di 

corsa semplice ed abbonamenti ferroviari a 
fasce chilometriche presso oltre 60 agenzie 
postali, dislocate in tutte le località che gravi
tano sul territorio regionale servite da linee fer
roviarie.
La nostra clientela può ora acquistare alle Po
ste biglietti di corsa semplice sino a duecento 
chilometri ed abbonamenti per percorsi sino 
a cento chilometri.
Grazie a questo accordo, il numero dei punti 
vendita dei biglietti ferroviari nel Molise (uni
tamente a quelli già esistenti presso altri sog

getti privati) è stato più che raddoppiato, rag
giungendo circa 110 unità.
Per promuovere adeguatamente l’iniziativa, è 
stata programmata e realizzata una intensa cam
pagna pubblicitaria, con migliaia di volantini 
che sono stati distribuiti presso le agenzie po
stali e nelle stazioni ferroviarie.
Grande attenzione è stata dedicata alla scelta 
delle nuove “biglietterie postali”, prevedendo
ne un maggior numero nelle zone in cui mag
giore è la richiesta della clientela, anche per 
fornire un contributo ulteriore al migliora
mento della qualità dei servizi offerti ai citta
dini.
Sempre con il fine di favorire l’offèrta di ser
vizi di qualità, il Direttore regionale Fs e l’As- 
sessore regionale ai Trasporti hanno presenta
to la prima edizione dell’orario ufficiale re
gionale dedicato al Molise: strumento di im
mediata consultazione per gli orari di tutti i 
servizi di trasporto pubblico in regione. Le co
pie stampate sono state in parte distribuite nel 
circuito nazionale, mentre le restanti sono sta
te acquistate dalla Regione Molise, che ha par
tecipato all’operazione con un contributo di 
venti milioni di lire.
In treno Molise - così è stato chiamato l’ora
rio tascabile - consta di 109 pagine ed offre al 
viaggiatore (cosa mai accaduta in precedenza) 
la mappa completa degli orari di tutti i mezzi 
di trasporto pubblico, sia su ferro che su gom
ma, in partenza da qualsiasi centro del Molise 
verso i capoluoghi di provincia e viceversa, 
nonché le coincidenze con i collegamenti ex
traregionali per Napoli, Roma, Benevento, L’A
quila, Pescara e Bari.
Questo opuscolo potrà essere consultato con
10 stesso sistema con cui si legge l’Orario Uf
ficiale delle Ferrovie.
Un primo passo, questo, che rientra nel qua
dro più generale della funzione che il traspor
to pubblico locale dovrà assumere in Regione.
11 settore, infatti, come dichiarato dall’Asses- 
sore ai Trasporti della Regione Molise, Nicoli
no Colalillo, nella conferenza stampa di pre
sentazione, andrà incontro a notevoli modifi
che. Si guarda con fiducia al potenziamento 
tecnologico della rete ferroviaria ed alla ormai 
improrogabile esigenza di poter usufruire di 
un Piano Regionale dei Trasporti.
La Regione si sta muovendo in tal senso per 
garantire migliore efficienza all’intero sistema. 
Nel corso della conferenza stampa, Vittorio 
Moffa, responsabile delle Fs in Molise,, ha as
sicurato che la prossima edizione dell’orario, 
che avverrà sempre in collaborazione con la 
Regione, sarà più articolata ed arricchita con 
altre informazioni utili per chi fruisce dei mez
zi di trasporto pubblico.

Rodolfo Valentini

Sardegna: recupero delle 
stazioni impresenziate

P
arte delle attività 1998 della Direzione 
regionale Fs della Sardegna sono state 
dedicate ad analizzare la possibilità di 
rivitalizzare le stazioni da alcuni anni impre

senziate, a seguito dell’introduzione di sistemi 
automatici per la regolazione della circolazio
ne. ,
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Su 13 impianti selezionati, in una prima fase, 
si è provveduto ad un sopralluogo per indivi
duare i punti di forza e quelli critici (presen
za di esaustiva segnaletica di riferimento sulla 
viabilità comunale e aH’intemo di stazione; sta
to di manutenzione generale dell’impianto; 
qualità, pulizia e fruibilità della sala d’attesa, 
dei punti di sosta e dei servizi igienici; qualità 
e modalità di esercizio dei servizi commercia
li, ove presenti). Per ciascuna stazione è stata 
predisposta una puntuale relazione supporta
ta da foto.
Successivamente, si è provveduto a coinvolge
re gli Enti locali, proponendo l’utilizzo di par
te degli impianti tramite comodato. Ove l’En- 
te locale non ha mostrato interesse, si sfa va
lutando la possibilità di stringere accordi con 
operatori privati, o cooperative di giovani, per 
assicurare la vigilanza, la pulizia, la manuten
zione, l’apertura della sala d’attesa e la vendita 
dei biglietti, con contratti d’uso non eccessiva
mente onerosi. Vediamoli in dettaglio: 
Assemini - La fermata, situata al centro della 
cittadina nell’interland di Cagliari con 25mila 
abitanti, soffre di una situazione di incalzante 
degrado ed è vittima del vandalismo. Il recu
pero è stato previsto all’interno di un progetto 
presentato da un operatore commerciale, che 
trasformerà i locali al piano terra del fabbrica
to, realizzando diyerse sale: la prima attrezza
ta con bar, tabacchi, edicola, biglietteria e pun
to informazioni; la seconda polivalente, dove i 
viaggiatori potranno, nell’attesa del treno, leg
gere una rivista, un libro o collegarsi su Inter
net; la terza, adibita a sala ristoro, dove ver
ranno serviti i prodotti tipici della zona. Nelle 
aree attigue sarà costruito un parcheggio.
Siliqua - Con l’attivazione di tecnologie che 
consentiranno il telecomando da Villamassar- 
gia, la stazione sarà presto disabilitata. Sarà 
quindi affidata ad una ditta, che garantirà i ser
vizi alla clientela e che la utilizzerà come ca
polinea e punto di sosta dei bus di collega
mento con Vallermosa.
Villamaspeciosa-Uta - Fermata da tempo di
sabilitata ed ubicata a due km dal comune di 
Uta, è utilizzata da un gran numero di pen
dolari. In prevalenza da studenti che sono co
stretti ad aspettare il treno sotto la pensilina, 
perché la sala d’attesa è stata chiusa per atti 
vandalici. Metrópolis, società Fs dedicata alla 
valorizzazione del patrimonio, sta valutando 
le diverse richieste pervenute con lo scopo di 

( realizzarvi un punto di ristoro e di vendita bi- 
' ghetti.
Torralba - Fermata da tempo impresenziata, 
dista cinque km dal centro abitato e due dal
la Regia Nuragica di Santu Amine, ove sono 
visibili corridoi, nicchie, celle e scale a spira
le, che testimoniano la vita nuragica. A sette 
chilometri, in prossimità dell’abitato di Borut- 
ta, sorge la chiesa - ben conservata - di S. Pie
tro di Sorres, del XIII secolo. Data la partico
lare localizzazione, la struttura ferroviaria è sta
ta recentemente richiesta da una società di ser
vizi di ecoturismo e di educazione ambienta
le, che opera attraverso campi scuola di am
bientazione, per creare un punto di accoglienza 
ed informazione per i visitatori della Valle dei 
Nuraghi. Si auspica che in tempi brevi le idee 
e i progetti diventino realtà.

Giorgio Asunis

Benfornata Faentina

G
iovedì 14 gennaio, alle ore 6.27, il capo 
stazione di Borgo S.L. ha “licenziato” il 
primo treno ordinario, dopo cinquanta- 
cinque anni, sulla linea Borgo S.L.-Vaglia-Fi- 

renze. Bentomata Faentina!
Convegni, mostre, dibattiti e iniziative parti
colari hanno preceduto la riattivazione. Espres
sioni di sincero entusiasmo sono state il filo 
conduttore delle due giornate inaugurali - 9 e 
10 gennaio - caratterizzate dalla effettuazione 

di tre treni storici a vapore (doppia trazione 
“di testa” loc. 740.143 + loc. 625.142) da Fi
renze a Borgo S.L. e ritorno che, lungo i 33 
chilometri della rinata ferrovia, hanno coin
volto migliaia di cittadini (oltre mille persone 
nella sola stazione di Fiesole/Caldine!).
Anche Sergio Staino, “mitico” viaggiatore sul 
treno inaugurale, con i suoi “Bobo” e “Molo
tov” ha voluto sottolineare l’importanza della 
riapertura, dedicandole esilaranti strisce “al 
carbone”.
Ma quali sono state le tappe della riattivazione? 
1944 -1 binari sono divelti e gli imbocchi del
le gallerie fatti saltare dai genieri tedeschi in ri
tirata. 1957 - Vengono completati gli interventi 
di ricostruzione della tratte in esercizio via Pon- 
tassieve. 1979/80 - Dopo un lungo e defati
gante dibattito viene decisa la ricostruzione to
tale della Faentina. 1981 - Il piano per la ri
costruzione viene finanziato. 1983/87 - Fra 

. molteplici difficoltà, dovute anche alla man
canza dei nullaosta urbanistici ed ambientali, 
vengono cantierizzate le prime tratte. 1993 - 
A.fronte di uno stanco procedere dei lavori di 
ricostruzione, si fa più impellente l’esigenza di 
definire il progetto di A.V.; vengono sottoscritti 

vgli accordi per l’approdo, in primis, a Firenze 
C.M. e successivamente a Firenze S.M.N. 1996 
- Il 12 settembre viene riaperta all’esercizio la 
tratta S. Piero a Sieve - Borgo S.L.
Il resto è cronaca di questi giorni.
14.01.99 - Il servizio prende avvio con un “ora
rio sperimentale” che prevede nove coppie di 
treni concentrate nelle fasce orarie di maggior 
pendolarismo, realizzando cosi una prima spe
cializzazione, selezionando cioè le fermate. L’at
testamento avviene a Firenze C.M., dove sono 
particolarmente curate le coincidenze da/per 
Firenze S.M.N.
Orario estivo (dal 30 maggio 1999) - L’of
ferta ferroviaria sarà raddoppiata, con il pas
saggio dalle attuali nove a diciotto coppie di 
treni, in linea quindi con gli standard previsti

mwH

dal Programma Direttore per il Servizio Fer
roviario Regionale. Con l’orario estivo saran
no realizzate relazioni dirètte Faenza/Firenze 
- via Vaglia - assicurando altresì a Borgo S.L. 
opportune coincidenze con i treni della diret
trice Borgo S.L.-Firenze S.M.N. via Pontassie- 
ve, offrendo, così una duplice opportunità: la 
prima, più veloce, con approdo a Campo Mar
te, la seconda, più lenta, con approdo diretto 
a Santa Maria Novella.
L’attuazione dell’orario estivo consentirà, a 
fronte deH’implementazione dell’offerta ferro- 

.. ... viaria, significativi interventi di riqua
lificazione del servizio su gomma, con 
l’estensione di offerte integrate (vetto- 
riali e tariffarie) in fase di sperimenta- 

" zione.
Approdo a Firenze S.M.N. - Costi
tuisce l’aspetto di maggiore criticità del-

ISH l’intero progetto. Nel 2003, con la rea- 
MX- lizzazione della “grande ACEI” nel no- 
IJuji do fiorentino, e la disponibilità di due 

nuovi binari di approdo, sarà possibi-
I le una soddisfacente programmazione 

dei servizi su Firenze S.M.N. Per la fa- 
(Rr® se. intermedia, che prenderà avvio nel

I corso del 2000 con la riattivazione del 
bivio di collegamento, la possibilità di 
approdo di ulteriori treni a Firenze 

S.M.N. sarà molto limitata ip considerazione 
del livello di saturazione di tale stazione. 
Conseguentemente, in previsione dell’attiva
zione dal 1° febbraio 2000 dell’orario del “Giu-’ 
bileo", ancora in fase di progettazione, Sarà in
dispensabile un costante confronto con gli En
ti locali per definire, a fronte di ingressi da Bor
go S.L., quali altri collegamenti della direttri
ce Pontassieve-Firenze dovranno essere atte
stati a Firenze C.M. ovvero istradati, via cin
tura, su Firenze Rifredi.

Athos Passalacqua

Più facile acquistare 
il biglietto in Umbria

A
 seguito dell’accordo stipulato tra Fs Spa 
e Poste Italiane è stato firmato il disci
plinare tra la Direzione regionale tra
sporto locale Umbria e la Direzione delle Po

ste Umbria-Marche per la vendita di biglietti 
e abbonamenti a fasce chilometriche in 98 
Agenzie postali dell’Umbria a partire dal Io 
marzo 1999.
Le Agenzie abilitate alla vendita sono distri
buite in modo mirato nel territorio della re
gione, con particolare attenzione per quelle lo
calità nelle quali le Ferrovie non hanno nes
sun punto vendita ma nelle quali, tuttavia, svol
gono un ruolo rilevante nel trasporto delle per
sone.
Il nuovo servizio si affianca alla rete vendita 
già esistente (biglietterie Fs, punti vendita a 
terra, ricevitorie Sisal), con l’intento di facili
tare sempre più il cliente nell’acquisto del re
capito di viaggio e limitare i disagi per partenze 
improvvise.
Nelle stazioni Fs dell’Umbria e nelle Agenzie 
postali verranno affissi manifesti illustrativi e 
saranno diffusi depliant con l’elenco e gli in
dirizzi di tutte le rivendite.

Giovanni Pinchi
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Novità sulla 
Padova-Mestre

S
ul numero 1/99 di “Amico Treno” aveva
mo dato notizia dell’avvio in Veneto del 
Sistema Ferroviario Metropolitano Re
gionale.

Il 30 gennaio scorso, si è svolta a Mestre la 
Conferenza di Servizi sul S.F.M.R., con la par
tecipazione di 48 rappresentanti degli Enti lo
cali del Veneto, oltre che di Fs Spa e degli al
tri organismi interessati. La Conferenza ha ap
provato il progetto per la realizzazione della 
metropolitana di superficie nell’area centrale 
veneta, con investimenti per oltre 660 miliar
di. L’inizio dei lavori è previsto per il prossi
mo mese di ottobre e gli interventi interesse
ranno 150 km di linea ferroviaria su 6 tratte 
(Venezia-Mestre-Quarto.d’Altino, Treviso-Me
stre, Padova-Mestre, Padova-Castelfranco V.to, 
Mestre-Oriago, Castelfranco V.to-Mestre). Sa
ranno inoltre realizzate 10 nuove stazioni, eli
minati 58 passaggi a livello e ristrutturate al
tre 25 stazioni. In particolare il raddoppio del
la Padova-Mestre consentirà la velocizzazione 
dei collegamenti ferroviari nella “città diffusa” 
del Veneto centrale, con la previsione di treni 
ogni 15 minuti tra Venezia, Padova, Treviso, 
Castelfranco e Quarto d’Altino.

Paolo Galletta

Spunti 
di MARZO

Appuntamenti
in Emilia RomagnaTrekking col treno edizione 1999

D
al mese di febbraio, è ripartito Trekking 
col Treno 1999, con un ricco program
ma di escursioni, elaborato in collabo- 
razione con il Cai di Bologna. Queste le usci

te di marzo.
Domenica 7 - Pellegrinaggio di pace e memorie 

di guerra, un’escursione sulla via dei santuari 
lungo il seguente itinerario: Piccolo Paradiso, 
S. Silvestro, Monte S. Barbara, S. Marnante, Va
do. Tempo di percorrenza: 5 ore. Difficoltà: me
dia. All’andata, si parte da Bologna in bus fi
no a Leona; al rientro, partenza in treno da 
Vado.
Domenica 21 - Sulle tracce dei rifugi partigia
ni, un percorso che prevede la partenza in bus 
da Bologna fino a Vado, da cui ha inizio il 
trekking che tocca Monte Sole, Monte Saiva
ro, Pioppe. Da qui, rientro in treno a Bologna. 
Tempo di percorrenza: 6 ore, Difficoltà: media. 
Informazioni: Urp della Provincia di Bologna (tei. 
051/218715); lat presso la stazione Fs di Bologna 
(tei. 051/246541); lat di Piazza Maggiore - Bolo
gna (tei. 051/239660).Due mostre a Modena
A

 partire da quest’anno, entra nel circuito 
Carta Amicotreno la Galleria Civica di 
Modena (corso Canalgrande n. 103. Ora
rio: 10-13 e 15-18; chiusura lun. Inforni, tei. 

059/206911-206930-206940. Sito internet: 
http//www.comune.modena.it/galleria;e-mail : 
galcivmo@comune.modena.it), che consente 
lo sconto del 50 per cento al titolare della 
Carta e a un eventuale accompagnatore sul 
biglietto d’ingresso alle mostre organizza
te.

Fino al 25 Aprile è in corso, Presso la Palaz
zina dei Giardini, la prima mostra antologica 
italiana dedicata a Mei Ramos, uno dei mag
giori rappresentanti dell’arte pop americana. 
Organizzata dalla Galleria Civica, la rassegna 
rappresenta un evento di assoluto rilievo nel 
panorama espositivo nazionale. Dell’artista ca
liforniano saranno presentate una trentina di 
opere su tela ed altrettanti disegni che copro
no l’intero arco della sua produzione. Dalle 
prove ancora in ambito realista di fine anni 
Cinquanta, alle rielàborazioni pittoriche degli 
eroi dei fumetti come Flash Gordon, Wonder 
Woman, Captain Midnight, dei primi anni Ses
santa, fino alle famose e sensuali Pin Up alle 
quali è legata la sua immagine più nota. Di
pinti in cui lïmmaginario erotico americano si 
mischia a quello pubblicitario, dando vita a un 
ironico divertissement pittorico e culturale. In 

mostra anche i lavori 
più recenti, una serie di 
omaggi ad artisti come 
Matisse o Picasso e l’ul
timo ciclo, quello dei 
“dipinti perduti” degli 
anni Sessanta, rielabo
razioni odierne dei te
mi classici dell’artista, 
anch’essi inediti per l’I
talia.

Ancora fino al 25 apri
le, sempre a cura della 
Galleria Civica, sono in 
mostra I Maestri dell’i
stituto d’Arte Venturi. 
Le tappe fondamentali 
degli ultimi cin- 
quant’anni di storia del
l’istituto modenese ven

gono ripercorse attraverso una selezione delle 
opere delle figure di maggior rilievo che vi han
no svolto periodi di insegnamerito. La mostra 
si svolge in tre prestigiose sedi: Palazzo Santa 
Margherita a Modena, Palazzo Ducale a Pa- 
vullo e Sala delle Colonne a Nonantola, e pren
de in esame un periodo di storia artistica cit
tadina, compreso tra le due guerre fino agli an
ni Settanta, con particolare attenzione verso le 
figure che hanno più influenzato anche il la
voro delle generazioni successive: Verno, Val
li, Cappelli, Manfredini, Gibellini, Romagnoli 
e molti altri. A Modena saranno esposti i mae
stri deH’ultima generazione, con un omaggio 
particolare a Enzo Trevisi, mentre Pavullo ospi
terà la sezione storica; a Nonantola, infine, sarà 
esposta uriantologica dedicata a Marino Quar
tieri con opere dagli anni Venti agli anni Set
tanta. Durante il periodo espositivo si terran
no numerose iniziative collaterali: visite gui
date, laboratori didattici, serate a tema e di
battiti con i maestri e gli artisti locali.

Stefania Pizi

La Pasqua nelle Marche

D
ue feste di particolare interesse si svol
gono nelle Marche a cavallo del periodo 
pasquale, ambedue collegate, con diver
se modalità, al folclore della Settimana Santa. 

La prima si tiene ogni Domenica delle Palme, 
quest’anno il 28 marzo, a Polverigi, un pae-

La Cattedrale di Ripatransone (AP).

http//www.comune.modena.it/galleria;e-mail
mailto:galcivmo@comune.modena.it
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sino a pochi chilometri da Ancona (sede an
che di un rinomato festival estivo di teatro di 
avanguardia). La festa si chiama “La Passione 
di Cristo” e da quasi venti anni fa incontrare i 
gruppi canoro-musicali portatori di tradizioni 
popolari.
Nel corso degli anni è stato rivitalizzato il can
to di questua. Si tratta di un modo del tutto ti
pico dell’Italia centrale di portare per le cam
pagne, appunto questuando, le canzoni o le 
narrazioni orali tipiche della ricorrenza e del
l’anno corrente. In questo caso si cantavano le 
canzoni collegate alla Passione. Merito del Cen
tro Tradizioni Popolari di Jesi è quello di ave
re, da oltre 25 anni, ripristinato questo uso. La 
Passione di Polverigi prevede due momenti: al 
mattino, ritrovo dei piccoli gruppi di musica 
popolare e loro partenza per percorsi che toc
cano molte case coloniche nel territorio del 
Comune; nel pomeriggio, presso il parco co
munale, esibizione dei gruppi partecipanti per 
dare vita ad uno spettacolo collettivo.

Altra festa caratteristica ha luogo a Ripatran- 
sone, in provincia di Ascoli Piceno, a pochi 
chilometri da San Benedetto del Tronto. La 
manifestazione, che unisce elementi sacri e 
profani, si chiama il “Cavallo di fuoco” e si svol
ge dal pomeriggio a notte fonda della prima 
domenica dopo Pasqua, cioè 1’11 Aprile.
Nel tardo pomeriggio una processione con Ve
scovo e confraternite si snoda fra le vie del pre
gevole centro storico. In serata, ha inizio la par

te profana dell’evento: dalle ore 21 circa alle 
23, fra una folla di partecipanti viene traspor
tato un cavallo di legno di grandezza naturale 
al quale sono stati precedentemente applicati 
numerosissimi petardi e fuochi pirotecnici. 
L’accensione casuale di questi provoca un ef
fetto “Pamplona” assolutamente divertente.
La festa merita un viaggio, considerando an
che il fatto che ci troviamo nella zona vinico
la che produce il pregevole “Rosso Piceno Su
periore”.

Danilo Antolini

San Giovanni Valdarno 
citta d’arte

San Giovanni Valdarno, a metà strada tra 
Firenze ed Arezzo, ottimamente collega
to con i servizi ferroviari della linea Fi- 
renze-Roma, è uno dei principali centri del 

Valdarno aretino con antica tradizione indu
striale. Ma è anche una cittadina d’arte, il cui

Giovanni di Sei Giovanni detto “Lo Scheggia” 
(1407-1486), Cassone Adimari, tempera su 
tavola, Firenze, Galleria dell’Accademia 
(particolare).

Giovanni di Ser Giovanni detto “Lo Scheggia” 
(1407-1486), verso del Desco da Parto 
raffigurante il Trionfo della Fama. Photograph 
© 1995 The Metropolitan Museum of Art.

vero gioiello artistico è il centro storico, che 
ha mantenuto intatta la struttura originaria ed 
è stato ulteriormente impreziosito con una re
cente opera di recupero, restauro e ristruttu
razione particolarmente oculata.
Un motivo in più per fermarsi in questa citta
dina è offerto al turista dall’itinerario che si 
snoda tra il Palazzo d’Amolfo, la Chiesa di S. 
Lorenzo, la Basilica di Santa Maria delle Gra
zie con il Museo, fino a giungere a Casa Ma
saccio, dove oggi ha sede un museo di livello 
nazionale per l’arte contemporanea.
Il territorio circostante, fra le colline del Chian
ti ed i monti del Pratomagno, con le caratteri

stiche “balze”, arricchisce con scenari unici il 
comprensorio caro a Tommaso di Giovanni 
Cassai, detto Masaccio.
Proprio a Casa Masaccio, fino al 16 maggio, 
in occasione delle celebrazioni per i settecen
to anni della fondazione della cittadina, si terrà 
una mostra dedicata a Giovanni di Ser Giovan
ni detto “Lo Scheggia”.
Grazie ai recenti studi del professor Luciano 
Beliosi dell’università di Siena, si è potuto ap
prezzare e capire il valore dello Scheggia, no
to in precedenza quasi esclusivamente per es
sere il fratello minore di Masaccio e per aver 
dipinto un Martirio di San Sebastiano nell’o
ratorio di S. Lorenzo in S. Giovanni Valdarno. 
Con questa mostra si analizza compiutamen
te la poliedrica attività dello Scheggia, met
tendo in evidenza i suoi rapporti con il fratel
lo. Fra le varie opere esposte, sarà possibile 
ammirare il pezzo forse più celebre, frutto del
la creatività dell’artista: il desco da parto rea
lizzato in occasione della nascita di Lorenzo il 
Magnifico e ora di proprietà del Metropolitan 
Museum di New York. Arricchiscono l’allesti
mento, per complessive 22 opere, altri inte
ressanti lavori, quali il cassone detto “Adima
ri”, il desco da parto con “il gioco del civetti
no”.
La sede della mostra è facilmente raggiungibi
le dalla stazione ferroviaria di S. Giovanni Vai- 
damo con un percorso di appena cinque mi
nuti.
Casa Masaccio, corso Italia, 83 - S. Giovanni V.no 
(AR). Orario: feriali mattina solo su appuntamento 
per gruppi; pomeriggio dalle ore ló.OÒalle 19.00; 
festivi 10-13 e 16-19; chiusura lunedi. Informa
zioni: tei. 055/9126320-321.
Al titolare di Carta Amicotreno, e ad un even
tuale accompagnatore, è riservato uno scon
to del 40% sul biglietto d’ingresso ordinario.

Cinzia Baglini e Mauro Scarpi

A Lucca con “Carta 
Amicotreno”

R
itorna l’appuntamento primaverile con 
il fumetto: Lucca Comics, Mostra Inter
nazionale dei Comics, del Cinema d’A- 
nimazìone e dell’illustrazione, Lucca Games, 

Mostra Mercato dei Giochi di Ruolo, da Tavo
lo, di Guerra e Simulazione, Lucca Junior, Espo
sizione e Mostra Mercato di Fumetti, Giochi 
da 0 a 12 anni, sono le iniziative promosse dal- 
l’Ente Autonomo Max Massimino Gamier, che 
hanno visto nelle passate edizioni un crescen
te successo di pubblico e che per questa sta
gione, dal 19 al 21 marzo, non mancheran
no di presentare il meglio della produzione del 
settore.
Nella stazione Fs di Lucca, come per le passa
te edizioni, sarà allestito un desk informativo 
con biglietteria dedicata per la manifestazio
ne. Saranno anche assicurati collegamenti di
retti con bus navetta dalla stazione all’Area del
la Fiera.
I clienti Fs che raggiungeranno Lucca con il 
treno beneficeranno di uno sconto sull’ingresso 
alla manifestazione. La riduzione è estesa an
che ai titolari di Carta Amicotreno, ai quali 
sarà offerto in più un gadget. Tutte le infor
mazioni sul programma si possono ottenere ri-



INIZIATIVE
volgendosi al n. tei. 0583/48522; e-mail co- 
mics&,games@lunet.it.

C.B.eM.S.
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Agriumbria

Dal 26 al 28 marzo si svolgerà a Bastia 
Umbra la manifestazione Agriumbria. 
Nel corso degli anni, Agriumbria ha pre
corso i tempi nel proporre, a livello espositi

vo e convegnistico, tecnologie innovative e di
battiti su temi settoriali, che di fatto hanno tro
vato successivamente una loro attualità nella 
gestione delle aziende.
L’interesse ed il consenso acquisiti dall’iniziati
va sono confermati dall’edizione del 1998, che 
ha fatto registrare un’ottima partecipazione. 
Un importante traguardo, raggiunto anche gra
zie al coinvolgimento attivo di istituzioni ed 
Enti locali (Regione - Assessorato Agricoltura, 
Provincia, Camera di Commercio ecc.), che 
hanno contribuito a fare di Agriumbria un pun
to di riferimento per i diversificati modelli di 
agricoltura presenti sul nostro territorio.
L’edizione 1999 sarà un momento propositi
vo di soluzioni tecnologiche avanzate, neces
sarie per rispondere concretamente ai muta
menti che si stanno delineando nella seconda 
fase della riforma della politica agraria comu
nitaria, nota come Agenda 2000.
L’accordo tra Umbriafiere e la Direzione re
gionale Fs Umbria prevede agevolazioni sul
l’ingresso alla fiera per i titolari della Car
ta Amicotreno, estese anche ad un loro even
tuale accompagnatore, e per i possessori del 
biglietto ferroviario con destinazione Bastia 
U./Assisi valido per il periodo della mani
festazione.

G.P.

quella sorta di “comunanza di intenti” che si 
respirava, in quegli anni, tra artisti e’musici
sti. Insieme crearono diverse associazioni, al
le quali aderirono poeti,, attori, pittori, com
positori, pianisti e violinisti. L’avanguardia pit
torica di allora non ignorava le ricerche con
dotte nelle altre sfere dell’arte. Non a caso mol
ti poeti disegnavano e componevano musica, 
così come pittori e musicisti scrivevano versi. 
Ogni composizione di Kandinsky rappresen
ta, in questo contesto, una vera e propria sinfo
nia pittorica. Le sue tele emanano infatti una 
musica serena e solenne e persino nei sogget
ti fiabeschi delle amazzoni, delle signore in abi
ti di crinolina o degli sposi russi si percepi
scono i temi musicali di Stravinskij, Prokofev 
e altri compositori. Ricordiamo che le opere 
esposte provengono dal Museo di Stato Russo 
di Pietroburgo, dal Museo delle Arti di Kazan, 
dall’Arnold Schonberg di Vienna e dal Museo 
Ostwall di Dortmund.

Claudio Latino

LE GIORNATE DEL WWF

Non solo neve 
in Valle d’Aosta

L
a Valle d’Aosta, oltre al ruolo primario 
di “capitale delle Alpi”, sta assumendo 
sempre più una posizione di primo pia
no in campo nazionale, per quanto attiene l’at

tività culturale e artistica svolta aH’intemo del
l’ambito regionale. Le rinnovate e prestigiose 
sedi espositive del capoluogo valdostano, in 
particolare, hanno ospitato negli ultimi tempi 
mostre di grande respiro. Le collezioni di de 
Chirico, Monet, Giò Pomodoro, Modigliani 
rappresentano solo alcuni esempi di un’atti
vità che contribuisce a qualificare, ulterior
mente, l’offerta turistica dell’intera regione E 
anche in questi giorni ai turisti, agli amanti del 
panorama artistico mondiale viene proposta 
una mostra altrettanto prestigiosa: Kandinsky 
e i suoi Contemporanei, 1900-1920. Presso la sa
la del Centro Saint Benin ad Aosta, a pochi 
metri dalla stazione Fs, e sino al 5 aprile, i vi
sitatori potranno ammirare le opere del mae
stro riconosciuto dell’arte contemporanea, in
sieme a quelle di Arnold Schonberg, uno dei 
più famosi compositori del nostro tempo, af
fiancate da altri capolavori dell’avanguardia 
russa, realizzati negli anni in cui più intenso 
fu il legame espressivo tra la pittura e la mu
sica. L’insieme delle opere riflette e fotografa

Tornano le "azioni" verdi, la grande sot
toscrizione lanciata dal Wwf per soste
nere le Oasi protette e gestite dall’Associa- 

zione: la manifestazione vedrà gli attivisti 
del Panda il 13 e 14 marzo in 600 piazze 
italiane e culminerà il 21 dello stesso me
se, data d’inizio della Primavera, con un in
vito a tutti a visitare gratuitamente le Oasi. 
Più forte quest'anno il richiamo ad una vita 
"secondo natura": a chi sottoscriverà le 
"azioni” e diventerà socio del Wwf, ver
sando almeno 30mila lire verrà offerto un 
kit di prodotti genuini dell’Amab (Associa
zione Mediterranea di Agricoltura biologi
ca), che ha sancito un accordo con il Wwf 
per lo sviluppo dell’agricoltura biologica 
nelle Oasi. Così, una bottiglietta di olio e 
pacchi da mezzo chilo di pasta, vino e far
ro costituiranno la prima rendita degli ' ’azio
nisti" delle Oasi.

Proprio grazie agli "azionisti" ver
di dell’anno scorso, il Wwf ha po
tuto accrescere il sistema delle 
aree protette targate "Panda" di 
10 nuovi gioielli verdi: è dunque 
vicinissimo L’obiettivo di 100 Oasi 
entro il 2000, che il Wwf si è pre
fissato e che potrà raggiungere se 
saranno tante le "azioni” sotto- 
•scritte quest'anno. Ancora una vol
ta, il senso dell' "azionariato" è di 
far sentire come ricchezza tangi
bile e di tutti la natura e la salva- 
guardia delle specie e degli habi
tat a rischio o di maggiore pregio, 
non ancora distrutti dal cemento e 
dall’azione devastante delle atti
vità umane. I fondi raccolti ver
ranno impiegati per potenziare il 
sistema delle Oasi.

Domenica 21 marzo, in occasio
ne della Festa delle Oasi, il Wwf 
aprirà gratuitamente le sue aree 
naturali protette, per consentire al
la gente di toccare con mano il pa
trimonio naturale che l’Associazio- 
ne custodisce e difende da oltre 30 
anni. In 40 Oasi si svolgeranno ma
nifestazioni, spettacoli, feste ed ani
mazioni per bambini, visite guida
te. Un invito, dunque, per il primo 
giorno di primavera, a riscoprire 
una qualità della vita diversa. Un 
messaggio che Fulco Pratesi, Pre
sidente del Wwf Italia, rivolge in 
particolare alle famiglie, perché 
raccolgano l’invito: purtroppo og
gi i più piccoli sono sempre più lon
tani dal mondo della campagna e 
degli animali, e questa per loro po
trà essere l'occasione migliore per 
ammirare la natura con i suoi abi
tanti e cominciare ad amarla. 
Informazioni: tef. 06/844971.

Sabina Nardi 
Ufficio Stampa Wwf Italia

mailto:games@lunet.it
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UNA CARTA DA SPOSARE

C
aro “Amico Treno”, ho trovato la tua Carta molto utile, anche se l’ho 
usata quasi esclusivamente per l’acquisto dei biglietti ferroviari parti
colarmente nel fine settimana.

Leggendo la tua rivista, noto che in Ogni nuovo numero viene aggiunto “qual
cosa di conveniente” per usufruirne sempre più. Complimenti. Spero al più 
presto di poter “sperimentare” anche le altre molteplici agevolazioni della Car
ta Amicotreno, risolvendo alcuni miei problemi personali.
Tornando al dunque, vorrei dirti che non ho rinnovato la Carta semplice- 
mente perché sono fidanzata con la Carta Amicotreno n. 6508 e... siccome 
i vantaggi sono per due persone...
In attesa di “contrenare” (convolare, tanto per rimanere in campo ferrovia
rio) a nozze, ti rinnovo l’abbonamento al giornale.
Continuate così perché siete in gamba, complimenti di nuovo e W il treno, 
sempre!

Rosalia Mazzocchi - Spoleto (Perugia)

Cara Rosalia, speriamo arrivi puntuale a destinazione il nostro convo
glio pieno pieno di auguri. E speriamo che tu possa avere l’opportunità 
di confezionarti, oltre all’abito da sposa, anche un “pacchetto” turistico 
per un piacevole viaggio di nozze, sperimentando le molteplici occa
sioni che la Carta ti regala, approfittando degli sconti negli alberghi, nei 
ristoranti, per i soggiorni all’estero e in Italia, magari utilizzando i cele
bri trenini svizzeri o quelli delle Ferrovie della Provenza.
In ogni caso, se non hai già con... volato e se ancora fervono i prepara
tivi, inserisci nella lista dei regali anche una Carta Amicotreno, potrebbe 
essere una bella idea da proporre agli amici per le vostre nozze, un’ori
ginale alternativa ai soliti, spesso inutili (o inutilizzabili), piatti e bic
chieri. D’altra parte ci stiamo abituando ad acquistare doni nelle Agen
zie turistiche: per i novelli sposi meglio un “pezzetto” di vacanza da vi
vere che sei pregiatissime forchette o due fragilissime tazzine per com
pletare costosissimi servizi da rinchiudere nella vetrina di una creden
za.

I REUMATISMI DEI PENDOLARI

i pendolari di questa stazione. Tra le 
illuminazione, la biglietteria, i mar-I

miei complimenti per la completata ristrutturazio
ne della stazione di Portici-Ercolano, apprezza- ■ 
ta da tutti i pendola

cose più belle, ¡’illuminazione, la biglietteria, i mar
mi e le porte (III). Una nota particolare su queste 
ultime, che sono state viste con grande gioia da 
parte di tutti noi, dopo aver passato l’inverno 
scorso nella sala d’aspetto a gelare se non a ba
gnarci quando pioveva (col vento pioveva anche 
nella sala d’aspetto, incredibile ma vero!!!). Pro
prio per queste porte vorrei suggerire alle Fs di 
installare delle molle di chiusura automatica. Ho 
infatti paura che, col vento, sbattendo, i vetri di 
queste ultime, pur essendo infrangibili, a lungo an
dare si rompano. Questo suggerimento è per preser-

■ vare un bene delle Fs, ma soprattutto per i nostri reu
matismi: per nulla al mondo vorremmo passare un altro 
inverno come quello scorso, nel freddo e nell’umidità.

Ricordiamo che per conoscere le modalità per abbonarsi ad 
“Amico Treno” o per acquistare la Carta Amicotreno basta te
lefonare al numero verde 167-100650, attivo dal lunedì al ve
nerdì (9-13 e 13.45-17). Una telefonata (gratuita) al numero 
verde indicato è anche il modo più semplice per richiedere i 
numeri arretrati del periodico. In proposito vi informiamo che 
sono esauriti i seguenti numeri: Anno 5-1996 n. 1 (gennaio); 
Anno 6-1997 n. 2 (febbraio), n. 4 (maggio), n. 5 (giugno).

Vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro buon lavoro.
P.S. Sarebbe bello nel futuro avere nella stazione una pensilina sul binario 2 
(come nella stazione di Torre del Greco, per intenderci) per ovvi motivi che 
non sto qui a spiegarvi o, se proprio vogliamo esagerare, anche un sottopas
saggio...

Giuseppe Nobile - Battipaglia (Salerno)
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Giuseppe Nobile, pendolare spazientito da un decennio di spostamen
ti quotidiani sulla Portici-Battipaglia, ci aveva scritto una lunga lettera, 
con tono “imbestialito” ironico rassegnato, lamentando travagli e affan
ni provocati dalle “sadiche” Fs [Quasi ci siamo, pubblicata a pagg. 43-44 
del n. 1/98]. Avevamo chiuso l’altrettanto lunga e articolata risposta chie
dendo a lui - e ai suoi compagni di sventura - di... portare ancora un 
po’ di pazienza, perché i risultati di un impegno a migliorare da subito 
non si sarebbero fatti attendere. E’ dunque con piacere che riceviamo e 
pubblichiamo questa seconda comunicazione, trasmessaci via e-mail a 
circa un anno di distanza, da cui traspaiono accenti meno risentiti e in
coraggianti segni di apprezzamento. Per rincuorare ulteriormente il no
stro cliente, gli comunichiamo che la prevenzione a tutela dei beni Fs - 
nonché antidoto ai paventati reumatismi dei viaggiatori - è già stata mes
sa a punto: le MAB (molle di chiusura) alle porte di accesso alla stazio
ne sono state previste e, quando il nostro abbonato ci leggerà, saranno' 
state ormai da tempo installate. Vincoli di natura architettonica, posti 
dalla Sovrintendenza di Napoli, si oppongono invece alla realizzazione

della pensilina sul binario 2: la stazione di Portici è riconosciuta 
monumento nazionale e non è stato possibile applicare nep

pure piccole coperture esterne sulle porte di accesso.

LA FERROVIA DEL CADORE

I Signor Ministro dei Trasporti e per co
noscenza: all’Amministratore Delegato 
ideile Fs e al Dipartimento Viabilità e Tra

sporti della Regione Veneto
Quale presidente della Consulta Nazionale dei 
Pendolari, associazione che raggruppa 14 co
mitati di pendolari di tutta Italia, mi permetto 

di scriver Le questa mia lettera, alfine di un Suo 
autorevole interessamento per poter migliorare il 

servizio locale sulla ferrovia in oggetto. Prima del
la costituzione della Consulta io, quale responsabile 

dell’allora Comitato per il Servizio Ferroviario, mi in
teressai, con raccolta di circa 430firme, tra il ‘93 ed il ‘94 

perché - sempre sulla ferrovia del Cadore - i pendolari ed i tu-



LETTERE
AM

IC
O

TW
O

risii, soprattutto sulla relazione Venezia-Belluno-Calalzo via Feltro, potesse
ro usufruire di almeno una coppia di treni diretti (senza scambio). In effetti 
la Direzione Trasporto Locale inserì una coppia come da petizione nel 1995, 
tolta senza alcuna ragione l’anno dopo.
Sino a circa la metà degli anni ‘80 (e ciò proseguiva sin dagli anni ‘50) i tre
ni che percorrevano la tratta Venezia-Feltre-Calalzo erano diretti (cioè sen
za scambio) essendo dapprima treni composti da carrozze e poi automotrici 
diesel che a Montebelluna si agganciavano a quelle provenienti da Padova. 
Le ricordo che venne costruita prima la tratta Treviso-Feltre-Belluno-Calal- 
zo e Padova si è inserita molto più tardi. La tratta via Padova è sempre più 
stata privilegiata, non tenendo conto che la maggior parte dei treni locali pro
venienti da questa città (ed io l’ho appurato di persona) viaggiano semivuoti 
da Feltro a Calalzo. 1 treni, invece, che percorrono la tratta Venezia-Calal
zo via Vittorio Veneto (ed alcuni limitati sino a Belluno) sono pieni di pendo
lari ed è da considerare che lo stesso avverrebbe se i treni provenienti da Ve
nezia venissero instradati via Feltro.
Oggi le cose sono cambiate, obbligando gli utenti (studenti, lavoratori e turi
sti) a scomodi scambi a Treviso (con soste anche di circa 30 minuti) e Mon
tebelluna. Ultimamente, io (dietro le richieste e le proteste dei pendolari che 
da Belluno o Feltro devono recarsi per lavoro o studio a Mestre o Venezia e 
siano obbligati a due scambi) ho scritto alla Direzione Regionale Trasporto 
Locale delle Fs Spa e alla Regione Veneto (allegando circa 227firme raccol
te): la Direzione Trasporto Locale mi ha risposto che non è possibile inserire 
alcune coppie di treni diretti via Feltro anche se io avevo pregato che almeno 
una parte delle richieste venisse accolta.
Certo di un interessamento per un rilancio della linea suddetta, allego alla 
presente una proposto di modifica che, se possibile, possa essere già dall’ini
zio del prossimo anno messa in atto. Ricordo anche che a Montebelluna i tre
ni daJper Padova potrebbero trovare la coincidenza con quelli doJper Bellu- 
no-Calalzo se da Padova venisse tolto il treno 2752 che potrebbe partire da 
Venezia e da Calalzo il treno 11 MI per Padova che andrebbe a Venezia. Tra 
l’altro, anche il Sindaco di Venezia, professor Massimo Cacciar!, si è interes
sato a tale problema, inviando una lettera al Direttore Regionale Trasporto 
locale del Veneto. (...)

Bartolomeo Boscolo - Venezia

Sui problemi sollevati in questa lettera c’è stata negli ultimi mesi una fit
ta corrispondenza tra le Ferrovie dello Stato e la Consulta Nazionale dei 
Pendolari. Ma purtroppo, pur concordando sulla necessità di migliora
re il più possibile l’offerta di trasporto ferroviario per disincentivare l’u
so del mezzo privato, finora la Direzione regionale trasporto locale del 
Veneto non ha potuto accogliere la richiesta di potenziare i servizi fra 
Venezia e Calalzo con dei collegamenti diretti via Feltre. E ciò per mo
tivi legati alla scarsità di domanda. Qualche anno fa, d’altra parte, la cop
pia di treni via Treviso-Montebelluna-Feltre, inserita su sollecitazione 
di alcuni gruppi di pendolari, fu soppressa perché si era riscontrata una 
bassissima frequentazione.
Hanno invece una utilizzazione tale da giustificarne la cir
colazione anche fino a Feltre i treni Calalzo-Belluno- 
Padova. Una condizione che non fanno registra
re i flussi di traffico provenienti da Venezia, i 
quali presentano una buona consistenza so
lo nel primo tratto, fino a Conegliano Ve
neto, mentre c’è una notevole diminu
zione nel percorso ulteriore.
Non avrebbe quindi senso sopprimere, 
come chiede il signor Boscolo, alcuni 
collegamenti diretti Padova-Calalzo e 
potenziare invece quelli su Venezia. 
Fra l’altro, come è stato già comuni
cato al professor Cacciar!, sindaco del
la città lagunare, attualmente ostaco
lano una tale decisione anche proble
mi di carattere tecnico-logistico, legati 
sia ai problemi di circolazione posti dal
l’esistenza di un unico binario per i due 
sensi di marcia sia alla difficoltà di reperi
re il materiale rotabile.
E quest’ultimo aspetto non è purtroppo irri- ' , zionale. Sappiamo però che la scelta italiana
levante. Quando ci si trova a dover gestire delle di privilegiare il trasporlo privato su gomma qui
risorse (monte chilometri assegnato, mezzi, perso- * * * dai noi è stata accompagnata fino ad oggi da un’in-
nale ecc.) secohdo criteri di economicità, un dementa- differenza pressoché generale.

re principio della buona amministrazione impone infatti che esse vada
no sfruttate al meglio, potenziando i servizi laddove la domanda è più 
forte e le necessità più impellenti. Ma su questo punto non crediamo 
che ci siano grosse incomprensioni, in quanto la Consulta dei Pendola
ri non è certo uno dei tanti “comitati di linea”, ma un’Associazione che 
si propone di guardare ad un orizzonte più vasto.
In ogni caso, come è già stato comunicato al Sindaco di Venezia e al si
gnor Boscolo, la Direzione trasporto locale del Veneto sta valutando la 
possibilità tecnica - ancora da verificare - di poter istituire con l’orario 
invernale 1999/2000 una nuova relazione diretta mattutina da Venezia 
a Belluno via Feltre, riservandosi di approfondire meglio la valenza com
merciale, prima di concretizzarla definitivamente.

A PASSO DI LUMACA

S
ono un pendolare sulla tratta Monza Sobborghi-Sesto San Giovanni. 
Prendo il treno alla stazione di Monza Sobborghi, priva di posteggio au
to ed assolutamente diroccata.

Attendo ogni mattina su una banchina derelitta l’arrivo del treno, sperando 
che non piova, perché non c’è neppure una pensilina.
Il mio treno arriva sugli orari di carta alle 7.49, in realtà non è mai arriva
to a quest’ora, e invece arriva dalle 8.00 alle 8.16.
Quando viaggia, a passo di lumaca (ci mette 15 minuti anziché i promessi 8), 
dà la precedenza anche alle formiche in transito.
Questi sono solo alcuni dei disagi che incontro io, che voglio smettere di usa
re la macchina e credo ancora nella potenzialità dei trasporti di massa. Cer
cate di entrare in Europa, dove anche un ritardo di 5 minuti fa notizia.

M. P. - Monza (Milano)

Sulla scorta della segnalazione inviataci dal nostro cliente abbiamo ve
rificato l’andamento del Regionale 5128, in partenza dalla Lecco alle 
6.35 ed in transito nella stazione di Monza Sobborghi alle 7.49.
I dati che ci sono stati fomiti dalla Divisione Infrastruttura hanno effet- 
tivamente messo in luce una permanente irregolarità nella marcia del 
treno in questione. La sistematicità dei ritardi è tuttavia dovuta alla li-
mitazione di velocità (40 km/h) in vigore, per motivi di sicurezza, nel
la tratta Besana-Villasanta dallo scorso mese di luglio.
Questa misura, imposta da rilevanti problemi di natura strutturale, ha 
ovviamente carattere temporaneo e (come è stato anche comunicato al- 
l’Associazione Pendolari della linea Besana-Monza-Milano nel corso di 
un incontro tenutosi nel mese di novembre) è destinata ad essere revo
cata non appena saranno portati a termine i lavori di rafforzamento del
l’armamento, che inizieranno entro la prima metà del 1999. In attesa 
del definitivo risanamento del binario sono comunque in corso inter
venti di sistemazione della linea, che hanno già consentito di elevare a 

60 km/h il limite di velocità tra Besana e Triuggio. Per quanto ri
guarda invece le condizioni della fermata impresenziata 

di Monza Sobborghi, va precisato che l’impianto, ben
ché sprovvisto di pensilina, è dotato di una sala 

d’attesa, tenuta però chiusa per misura pre
cauzionale, in quanto talvolta era utilizzata 

da chi voleva partire per “viaggi” di natura 
non propriamente ferroviaria.

La Direzione regionale trasporto locale 
della Lombardia si è comunque impe
gnata a ricercare delle soluzioni che 
permettano di restituire tale struttura 
alla sua originaria funzione, verifi
cando innanzitutto la possibilità di 
concederne l’uso ad Enti locali o ad 
associazioni in grado di assicurare al
cune indispensabili condizioni di agi

bilità. E per finire (o per cominciare?) 
l’Europa. Sinceramente non siamo del 

tutto convinti che in altri Paesi del Vec
chio Continente un ritardo di 5 minuti sia 

effettivamente considerato un evento ecce-
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per prendere il treno delle 8,10 a 
illarate diretto a Milano P.ta Gari-

C
hi scrive è un malcapitato utente delle Fer
rovie dello Stato che vorrebbe renderla 
edotto di un avvenimento che può sem
brare inverosimile ma che, purtroppo per 
noi, non è neppure molto infrequente. Se 

anche l’episodio le parrà insignificante, le 
garantisco che, dopo anni di ritardi, di
sagi, scortesie, è la classica goccia che 
fa traboccare il vaso. Il giorno 8 otto
bre ‘98 il sottoscritto giunge in stazio
ne i 
Gal 
baldi e (povero ingenuo!) si attende di 
poter giungere a destinazione alle 8.47, 
come da orario ufficiale, o, al più, poco 
dopo, data la pioggia battente che si è or
mai rassegnati a considerare fonte di ine
vitabile ritardo (sui motivi della cosa si glis
sa pietosamente). Questo permetterebbe al sot
toscritto di giungere con agio in ufficio entro il li
mite delle 9.30, considerando l’efficiente servizio del 
Passante milanese, su cui fortunatamente si può anco
ra fare affidamento, e lasciando un discreto margine di si
curezza alla rete di superficie Fs, di cui non si può certo dire al
trettanto. Invece il treno parte già da Gallarate con un ritardo di 5 minuti, 
ovviamente non segnalato dal tabellone, e, giunto a Vanzago avendo accu
mulato altro ritardo sulla via, sosta per circa 15 minuti, per la gioia degli 
utenti che possono ammirare con calma il magnifico panorama della stazio
ne ferroviaria. Solo dopo questo lasso di tempo viene annunciato dall’alto
parlante che «i passeggeri del treno fermo al binario 1 devono scendere». Sen
za uno straccio di giustificazione. Naturalmente, come prassi in situazioni co
me questa, di persone cui chiedere lumi nemmeno l’ombra.
Allora gli sfortunati passeggeri, su esplicita richiesta effettuata tramite alto
parlante, sotto la pioggia attraversano i binari (cosa vietatissima perché as
sai pericolosa, ma che gli stessi addetti Fs si affrettano a caldeggiare). En pas
sante io ho ventisei anni e non ho avuto particolari problemi, ma immagino 
che vi fossero anche persone anziane per cui il salto sui ciottoli dei binari e il 
loro successivo attraversamento deve essere stato quantomeno disagevole. 
Giunti sul binario 2, come detto sotto una pioggia battente, gli utenti sono sta
tifatti salire su un treno successivo che, giunto a Vanzago, si è ben pensato di 
far rimanere con le porte chiuse per un minuto circa, con grande felicità di 
chi, come il sottoscritto, doveva salire e che invece si poteva ancora godere un 
po’ di quella salutare (ma forse un poco umida) aria aperta. Si è poi giunti 
alla stazione di destinazione alle 9.25, irrimediabilmente in ritardo per gli 
impegni di molte persone come esse constatavano con graziosi epiteti alla so
cietà erogante il (dis)servizio.
Il sottoscritto stesso è poi giunto in ufficio con un ritardo moderato solo gra
zie ai buoni servizi delle proprie gambe e del Passante (si trema a pensare a 
quando sarà integrato con i servizi Fs di superficie!).
Tutto questo quando si vocifera di nuovi aumenti per “adeguarsi alle tariffe 
europee”, mentre il livello di servizio è incomparabilmente lontano da quello 
francese, svizzero o austriaco e il divario nelle prestazioni è incomparabil
mente maggiore di quello tra gli importi. La cosa più fastidiosa è però che non 
vi è mai, per qualsiasi disservizio si segnali, un responsabile o qualcuno che 
paghi per gli errori commessi, in un’ottica davvero inconcepibile per chi ab
bia a che fare con il mondo dei privati dove, invariabilmente o giustissima
mente, per ogni errore c’è qualcuno che paga. Questo è tanto più grave in 
quanto la figura professionale del dirigente è tenuta per sua natura ad assu
mersi le responsabilità, altrimenti non si capirebbe la ragione di uno stipen
dio maggiore degli altri. Ciononostante rivolgendosi alle Fs non si è mai in 
grado di risalire a precise responsabilità e la colpa è sempre di “qualcun al
tro” o “dell’azienda”, come se un’azienda non fosse fatta di persone che com
piono delle scelte o accettano il proprio ruolo conoscendo le scelte fatte dai 
predecessori e assumendosi la responsabilità delle conseguenze.
C’è un bel riempirsi la bocca di espressioni come “rivoluzione”, “mutamento 
di filosofia aziendale”, “i nostri vanno considerati clienti e non utenti”: ga
rantisco che “utenti” è più che sufficiente e assai meglio di “merci”, che èl’e- 

. spressione più adatta a definire come troppo spesso ci si sente trattati.
La presente è inviata perché si è ormai constata l’inutilità dei reclami fatti con 
gli appositi moduli agli sportelli Fs: lo scrivente ne ha di vecchi oltre 5 mesi, 

quando persino le Poste, che pure non sembrano brillare 
per speditezza, rispondono in circa un mese. Gradi

rei, una volta tanto, un qualche riscontro: non mi 
illudo ma mantengo un barlume di speranza.

F. R. - Gallarate (Varese)

A questo reclamo abbiamo già risposto 
privatamente, accompagnando i ne
cessari chiarimenti con una dovero
sa dose di scuse. Crediamo tuttavia 
che i problemi sollevati in questa let
tera e le cause dei disservizi segna
lati possano interessare a molti no
stri lettori. Per quanto concerne gli 
imprevisti verificatisi nella stazione 
di Vanzago, c’è da osservare che la 

prolungata sosta del treno utilizzato 
dal signor F. R. (usiamo le iniziali in 

ossequio alla legge sulla tutela della pri
vacy) è stata provocata da un guasto al lo

comotore. Ed a tale inconveniente è anche 
dovuto il trasbordo sul D 2571, deciso per ri

durre i disagi subiti dalla clientela. Poi, pur
troppo, il trasferimento sull’altro convoglio si è di

mostrato abbastanza avventuroso: per l’eccessiva lun
ghezza del D 2579, che ostruiva la passerella a raso dell’im

pianto (peraltro sprovvisto di sottopassaggi), e per il sovraffollamento 
del treno 2571, al quale è anche da addebitare la lentezza con cui si è 
proceduto all’apertura delle porte. Ma di tutto questo non ci sentiamo 
di colpevolizzare il personale, che in fondo ha fatto proprio ciò che chie
de il signor R. F.: si è assunto la responsabilità di dare una soluzione al 
problema. E a proposito di responsabilità, va precisato che in talune ec
cezionali circostanze autorizzare i passeggeri ad attraversare i binari - 
sotto la propria sorveglianza - non ci sembra un invito alla trasgressio
ne o al suicidio di massa. A noi questa situazione ricorda semmai quel
le che si verificano talvolta sulle strade, quando per “sbrogliare” il traf
fico i vigili sono costretti a fare attraversare gli incroci anche con il se
maforo rosso o autorizzano magari le auto a procedere contromano. 
Circa il mancato aggiornamento del tabellone degli orari nella stazione 
di Gallarate c’è invece da osservare che non si è trattato di una trascu
ratezza del personale, ma semplicemente della puntuale applicazione di 
una disposizione che, considerando di scarso rilievo i ritardi inferiori a 
5 minuti, nel caso del D 2579 (in ritardo di “soli” 3-4 minuti) non pre
vedeva la segnalazione visiva dell’irregolarità di marcia. I viaggiatori in 
attesa del convoglio, da quanto ci risulta, sono comunque stati infor
mati dell’anomalia attraverso l’impianto di diffusione sonora.
Analogo zelo nel fornire i necessari ragguagli non si è purtroppo ri
scontrato a Vanzago, anche se a parziale giustificazione del comporta
mento del personale in servizio in tale impianto si potrebbe addurre la 
circostanza che il Dirigente del Movimento operava da solo ed era di
rettamente impegnato in un compito particolarmente delicato: garanti
re l’incolumità dei viaggiatori durante le operazioni di trasbordo.
Ma a parte queste non secondarie considerazioni resta comunque il fat
to che sul piano di una efficace e tempestiva informazione alla cliente
la, un’esigenza particolarmente sentita nelle situazioni più critiche, ab
biamo ancora molte lacune da colmare. E di questo ci scusiamo, assi
curando che, nell’ambito di un complessivo miglioramento del servizio 
offerto, la realizzazione di un adeguato sistema di comunicazione so
nora rimane uno dei nostri principali obiettivi.
In ogni modo abbiamo invitato il Dirigente del Movimento della sta
zione di Vanzago a richiedere, nel caso dovessero verificarsi situazioni 
analoghe a quelle segnalate in questa lettera, l’ausilio di altro persona
le, per poter fornire la necessaria assistenza alla clientela.
Maggiore attenzione stiamo inoltre dedicando alla gestione dei reclami 
e al più presto saranno introdotte delle modifiche organizzative che ci 
consentiranno di dare risposte rapide ed esaurienti. Nel frattempo, chi 
abbia necessità di segnalarci situazioni critiche può continuare ad uti
lizzare i consueti canali (questa rivista, le strutture aziendali centrali, le 
varie caselle di posta elettronica ecc.).
Ed infine i prezzi dei biglietti. Come abbiamo avuto già modo di ricor
dare è una materia su cui le Fs praticamente non hanno alcun potere 
decisionale.

A
M

IC
O
TK

E1
V
O



LETTERE
I nostri clienti, comunque, non hanno molto da temere: di portare le ta
riffe ferroviarie ai livelli europee, purtroppo, si parla poco. In compen
so - e di questo siamo più contenti - nei programmi aziendali c’è l’im
pegno di adeguare ai migliori standard europei la qualità dei nostri ser
vizi.
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LASCIO DECIDERE A VOI

C
on la presente vorrei cercare di spiegarvi il motivo per il quale mi sem
bra di essere nel giusto chiedendovi il rimborso (lo stesso importo per 
la stessa tratta di viaggio) del biglietto allegato e non utilizzato. Sono 
perfettamente a conoscenza del fatto che il biglietto ha la validità di due me- 

si dalla data di emissione ed è per questo che, effettuando lo stesso tragitto 
settimanalmente (è anche per questo motivo che sono in possesso della Carta 
Amicotreno), mi capita ai richiedere più biglietti in una sola volta in modo 
da non dover fare settimanalmente le code agli sportelli della biglietteria di 
Gallarate. Il destino ha voluto che per vari motivi tra cui alcuni passaggi tra 
amici che si trovavano in zona di Massa per la vendemmia, una settimana di 
vacanza trascorsa in altri luoghi... sta di fatto che mi ritrovavo allo scadere 
dei famosi due mesi ed il biglietto non l’ho potuto utilizzare. Ho chiesto natu
ralmente in biglietteria prima di permettermi di disturbarvi, ma la risposta è 
stata: «Biglietto non rimborsabile». Scusate, ma non mi pare proprio che vi 
siano dei seri motivi per cui io non possa usufruire di un viaggio in un’altra 
data. Comunque lascio a voi l'ultima decisione sperando, nel caso di una ri
sposta negativa, sia almeno più precisa e con delle reali giustificazioni.

Maria Cristina Vaj - Cassano Magnago (Varese)

Abbiamo già fornito a Maria Cristina Vaj una risposta, negativa pur
troppo, in forma privata.
La lettrice ha acquistato un biglietto di seconda classe, da Massa Centro 
a Gallarate, pagando, con il 50 per cento di sconto, 12mila lire. In caso 
di rinuncia al viaggio da parte del cliente, le Fs rimborsano l’importo 
pagato operando una trattenuta del 20 per cento, con il minimo di 1 Orni
la lire. In ogni caso non si fa luogo al rimborso se la somma da corri/ 
spendere al viaggiatore, al netto delle trattenute, è inferiore a 4mila li
re. Per questo, non avremmo comunque potuto accogliere la richiesta 
di rimborso, anche se fosse stata presentata prima della scadenza del bi
glietto (la somma da rimborsare alla signora Vaj sarebbe stata di due
mila lire, inferiore quindi al minimo previsto).
Due mesi di validità dall’acquisto rappresentano un ragionevole lasso di 
tempo offerto al cliente per utilizzare il proprio titolo di viaggio. Esiste 
in ogni modo un’ulteriore opportunità, che non è da trascurare: i bi
glietti a fasce chilometriche. Sono facilmente reperibili, anche presso i 
punti vendita autorizzati (bar, edicole, tabaccherie); vengono rilasciati 
in taglie fino a 100 km, suddivise di 10 in 10, ed è ammesso il cumulo 
delle percorrenze di due biglietti mediante la contemporanea con
valida degli stessi, potendo quindi effettuare viaggi fino a 
200 km. E’ un suggerimento da estendere anche ai ti
tolari di Carta Amicotreno, che possono munirsi di 
quelli a “tariffa ragazzi”, usufruendo del 50 per 
cento di sconto.

UN BUON AFFARE

V
i ricordate di me? Avete già pub
blicato una mia lettera sul nume
ro di aprile ‘98. Sono tornato a 
scrivere per dare manforte a quanti so

stengono che la Carta Amicotreno così 
come è concepita non è un buon affare 
per chi viaggia spesso in treno. Vi pro
pongo un esempio concreto “nostrano”, 
ovvero la “Carta Verde” che concede il 20 
per cento di sconto ai giovani fino a 26 an
ni per un anno su tutti i treni. In un anno 
che ho potuto utilizzarla, ho percorso in tre
no solo 8.535 km, spendendo 553.700 lire con 
un risparmio di 135.800 lire rispetto alla normale 
tariffa, ad un costo di 40mila lire. La Carta Ami
cotreno, a 99mila lire, offre uno sconto del 50 per cen
to anche per un accompagnatore solo su determinati treni, 

in particolare durante i fine settimana, è ormai risaputo. Offre inoltre una 
notevole quantità di sconti su parchi naturalistici e su tante altre cose. ..èri
saputo anche questo. Ma, tanto per fare un esempio, quanto potrebbe inte
ressare il 50 per cento di sconto sull’ingresso nell’Oasi Wwf di Guardiaregia 
se per raggiungerla in treno, da Trento, devo prendere due treni cipressi fi
no a Termoli e poi un interregionale che non ferma nemmeno a Guardiare
gia (piccolissima stazione dove praticamente non ferma quasi nessun treno)? 
Nel numero di novembre-dicembre'98 della rivista,.un signore poneva come 
esempio una carta delle Ferrovie Svizzere che permette lo sconto del 50 per 
cento su tutti i treni in Svizzera per tutto l’anno.
Cari signori di “Amico Treno”, chi viaggia frequentemente con questo mezzo, 
pur essendo spesso più competitivi aerei e automobili, è interessato maggior
mente a un certo riconoscimento di “fedeltà” ai treni ed è disposto a spende
re anche più di 99mila lire per avere uno sconto non dico del 50 per cento, 
ma magari del 30 per cento, e poter viaggiare su tutti i treni e per tutto l’an
no, senza porre in alternativa alla vostra Carta l’ingresso al Club Eurostar o 
la Carta Primaclasse. E’fin troppo facile difendere a spada tratta la Carta 
Amicotreno, rispondendo alle lettere come la mia in modo superficiale e spes
so anche evasivo con lo stesso ritornello, ma neanche dovete considerare il mio 
intervento offensivo nei vostri confronti, tutt’altro. In fin dei conti, non si sta 
chiedendo la luna, solo qualcosa di più concreto. (...)

Mirko Avoledo - Trento

Il lettore sostiene che Carta Amicotreno non sia un “buon affare” per chi 
viaggia spesso in treno, argomentando tale affermazione con l’illustra
zione dei vantaggi ottenuti con la “Carta Verde”. L’aspettativa sarebbe 
quella della concessione da parte delle Fs di uno sconto indifferenziato 
su tutti i treni. Se è ovvio che il cliente desideri spendere sempre meno 
per un servizio, un qualsiasi servizio, inseguire l’idea di fare “buoni af
fari” in ogni circostanza impedisce di confrontarsi con la realtà delle leg
gi dell’economia che presiedono all’offerta di un servizio anche nel tra
sporto ferroviario. L’impresa Fs ha certamente interesse a fidelizzare il 
cliente, e a tale scopo già adotta una politica di sconti compatibile con 
la necessità di un’adeguata copertura dei costi (il biglietto chilometrico, 
ad esempio). Per altro verso, una necessità dell’impresa Fs è quella di 
garantire che la propria offerta venga in ogni tempo e in ogni luogo con
venientemente soddisfatta. Sia nell’ambito del trasporto locale, sia in 
quello della media e lunga percorrenza si impone l’obiettivo problema
tico di stimolare la domanda laddove essa si riscontri carente, ossia lad
dove si rilevi una insufficiente frequentazione dei treni (in determinate 
fasce orarie o in particolari giorni).
Conformemente a tale obiettivo, per quanto riguarda l’ambito del tra
sporto locale, la Carta Amicotreno, dando attuazione al principio della 
tariffa differenziata (legando cioè il prezzo del servizio alla dimensione 
della domanda) e sollecitando motivazioni al viaggio con la proposta di 
numerose e diversificate agevolazioni, offre il proprio contributo anche 

al miglioramento dei conti aziendali. Ed in prospettiva, sempre 
nell’ottica di incentivare l’uso del treno nei periodi di mi

nore frequentazione e di limitare quello del mezzo 
privato, si va ricercando il coinvolgimento, di al

tri settori dell’impresa per estendere i vantaggi 
della Carta ad una selezione mirata di treni 

i lunga percorrenza. Ciò, naturalmente, ot
timizzerebbe la qualità del nostro pro
dotto commerciale, favorendo una mag
giore attenzione verso l’iniziativa da par
te della clientela, che si dimostra inte
ressata soprattutto ad un arricchimento 
dei contenuti legati al trasporto fer
roviario. Di là da queste considera
zioni generali, per valutare, in con
creto, la convenienza di Carta Amico- 
treno per il nostro giovane cliente (che 

non è abbonato al giornale né alla Car
ta), ci sembra opportuno proporre un 

esempio. Con Carta Amicotreno Mirko 
Avoledo avrebbe potuto assicurarsi un ri

sparmio superiore a quello ottenuto con la 
“Carta Verde”, anche percorrendo meno di 

8.535 km.
Per un più rapido calcolo, ipotizziamo infatti 25 

viaggi A/R di 2A classe su tratte di 100 km, sicuramen-



LETTERE
te percorribili anche avvalendosi dei treni verdi del 
trasporto locale, pari a complessivi 5mila km. 
Mirko avrebbe speso in un anno, invece di 
41 Ornila lire a prezzo pieno (un biglietto di 
2A classe x 100 km solo andata = 8.200 
lire), solo 205mila lire, con un rispar
mio quindi di 205mila lire, raddop
piato nell’eventualità che egli avesse 
viaggiato in compagnia di un’altra 
persona. Risparmio ancora maggio
re, ovviamente, se i chilometri ef
fettuati fossero stati 8.535. Il tutto 
con meno di lOOmila lire di inve- 
stimento iniziale e senza conside
rare le ulteriori innumerevoli faci
litazioni di cui poter godere nel
l’arco di un anno con la nostra of
ferta.
E, a proposito di sconti, caro Mirko, 
consentici di sottolineare che le tue os
servazioni in merito al turismo ambien
tale con Carta Amicotreno sono quanto
meno-inesatte, dal momento che, come in
dicato sul n. 8/98 (pag. 29) del nostro periodi
co, l’Oasi Wwf di Guardiaregia si raggiunge utiliz
zando il treno fino alla stazione di Campobasso e quin
di il regolare servizio di autobus di linea. Inoltre, perdonaci 
la franchezza, la tua ci sembra un’interpretazione alquanto forzata - se 
non priva di buon senso - delle effettive possibilità di sfruttare i vantaggi 
della Carta.
L’iniziativa adottata insieme al Wwf di presentare Sull’Orario Ufficiale 
Fs le schede dedicate alle Oasi e ai Parchi naturali facilmente raggiun
gibili in treno e, parallelamente, di illustrare sulla nostra rivista le aree 
protette dall’Associazione, corredando gli articoli di informazioni utili 
su come arrivarci con i mezzi pubblici, è una proposta suggerita da chi 
rispetta l’ambiente a chi ama viaggiare. Si vuol fornire l’occasione di 
uriinsolita gita domenicale o di una tranquilla escursione di fine setti
mana, abbinando alla comodità di spostarsi in treno il piacere di visita
re autentici gioielli della natura, poco distanti da casa nostra, usufruen
do, in più, delle convenienti agevolazioni sul biglietto del treno e sul
l’ingresso alle Oasi se si esibisce la Carta.
Certamente non abbiamo pensato che a qualcuno venisse in mente l’i
dea di una peregrinazione dalla Valle dell’Adige, in quel di Trento, al- 
l’Appennino centro-meridionale del Matese molisano, pur di cogliere 
l’opportunità di una visita guidata a metà prezzo! Ci spiace.

NOBLESSE OBLIGE

E
gregio direttore, con la presente desidero innanzitutto ringraziarla per 
l'esaustiva risposta che lei ha voluto, gentilmente, fornirmi, in relazio
ne all’accaduto denunciato nella mia precedente missiva. La medesi
ma, riconoscendo onestamente la fondatezza delle mie rimostranze, consen

te, peraltro, al sottoscritto di riacquistare piena fiducia nell’operato comples
sivo della vostra azienda. Lo spiacevole episodio, come lei stesso ha potuto ac
certare, è stato originato, come da me supposto, unicamente da un difetto di 
comunicazione verificatosi all’intento della vostra azienda.
Il comportamento del vostro dipendente rimane, tuttavia, del tutto inqualifi
cabile. Lo stesso, infatti, non si è limitato a profferire le ingiurie denunciate 
nella mia precedente missiva, ma ha altresì provveduto, come ho potuto ac
certare soltanto successivamente, a falsificare anche il relativo processo ver
bale di accertamento, attribuendo al sottoscritto comportamenti mai tenuti. 
Inoltre, si è ben guardato dal consegnarmi la copia relativa, adducendo, co
me è possibile leggere nella stessa, notificatami in seguito, ed allegata alla pre
sente, una “mancanza di tempo”!!!
D’altra parte, il comportamento del vostro dipendente è stato avallato anche 
dàlia Direzione Regionale della vostra azienda, la quale ha provveduto a no
tificarmi l’allegato invito di pagamento, che il sottoscritto, nonostante le pa
lesi ragioni, ha provveduto ugualmente ad onorare. Inoltre, le evidenzio che 
la “forzatura”, da lei citata, ed operata dalla vostra azienda, in riferimento 
al periodo in questione, dovrebbe in realtà costituire la “regola”, visto che, 
quasi sempre, nei fine settimana, oltre alla biglietteria risultano chiuse anche 

le rivendite private, provocando disappunto e malumo
ri in un gran numero di viaggiatori. Infine, le segna

lo che nei rari casi in cui è possibile dotarsi pre
ventivamente del titolo ai viaggio, risulta im

possibile obliterarlo perché le obliteratrici so
no perennemente guaste.

Spero, pertanto, che lei, aldilà del caso 
personale da me denunciato, voglia e 
possa adottare i provvedimenti neces
sari ad eliminare i disservizi denun
ciati che gravano sull’intera comunità 
locale.
Nel ringraziarla nuovamente per la 
sud gentile risposta, le porgo i miei più 
distinti saluti e le auguro buon lavo
ro.

Lucio Garofalo - Praia a Mare
(Cosenza)

Come si può facilmente intuire questa 
lettera è solamente un singolo atto di un 

più vasto carteggio intercorso fra le Fs ed 
il signor Garofalo. Riassumiamo per i nostri

lettori le puntate precedenti.
Tutto ha inizio 1’8 settembre a Praia a Mare, quan

do il nostro interlocutore si accinge a salire sull’iR 2436 
sfornito di biglietto ma con la convinzione di essere nella pie

na legalità, in forza di un cartello che avvisa i viaggiatori in partenza da 
quella stazione della possibilità - causa la temporanea chiusura della bi
glietteria - di acquistare il biglietto direttamente in treno, senza corri
spondere il previsto diritto di esazione.
Al malcapitato sembra tutto chiaro e scontato, ma il controllore, ignaro 
dell’avviso al pubblico e forte dell’art 10 delle “Condizioni e tariffe per 
il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato” , (che ai viaggiatori 
in partenza da località fornite di punti vendita a terra - e Praia a Mare è 
una di quelle - impone il pagamento del diritto di esazione) la pensa in 
maniera del tutto opposta. Come spesso accade in queste circostanze la 
discussione finisce purtroppo per prendere una piega molto sgradevo
le, per il cliente (che paga più del dovuto e si vede trattare in maniera 
non proprio piacevole) e per le Fs, che rimediano una duplice brutta fi
gura: per il comportamento del loro agente e perché si scopre che non 
tutto il personale di scorta ai treni (quantomeno quello in servizio sul- 
l’iR 2436) era a conoscenza della “deroga” (in certo qual modo una “for
zatura” del regolamento).
Il signor Garofalo aveva dunque pienamente ragione, anche se il con
trollore - per quanto riguarda gli aspetti normativi della faccenda - non 
aveva certo torto. A noi, viste le circostanze, non è rimasto che scusar
ci dell’accaduto, avviare le procedure per il rimborso e segnalare l’epi
sodio alla struttura da cui dipende il personale viaggiante, per i neces
sari accertamenti. Al diretto interessato - lo deduciamo dal tono della 
sua lettera - questo nostro comportamento deve essere sembrato al
quanto inconsueto. E confessiamo che si tratta di un particolare abba
stanza preoccupante. In ogni caso ci fa piacere che grazie a noi abbia 
riacquistato fiducia nelle Fs e ci auguriamo solo che il suo stupore non 
sia troppo condiviso. Con la stessa franchezza con cui abbiamo affron
tato gli aspetti più spiacevoli di questa vicenda vogliamo però osserva
re che la norma riguardante il diritto di esazione ha una indubbia vali
dità ed è strettamente legata alla riorganizzazione del sistema di vendi
ta. Ai nostri clienti chiediamo perciò solo un piccolo sacrificio: prende
re l’abitudine di acquistare i titoli di viaggio presso i vari esercizi priva
ti o di munirsi preventivamente di biglietti, utilizzando magari quelli a 
fasce chilometriche. In fondo è ciò che fa da moltissimi anni la maggio
ranza di coloro che utilizzano (anche nelle ore notturne e nei giorni fe
stivi) i servizi di trasporto pubblico su gomma, molti dei quali - fra l’al
tro - sono integrati con quelli su ferro o si apprestano ad esserlo.
Da parte nostra, comunque, promettiamo di continuare ad impegnarci 
nel potenziamento della rete di vendita privata.
Per quanto riguarda invece i casi di mancato funzionamento delle mac
chine “obliteratrici” ricordiamo che in tali circostanze il viaggiatore può 
effettuare in treno la convalida del biglietto senza dover corrispondere 
il diritto di esazione, purché essa venga richiesta preventivamente al per
sonale addetto al controllo.
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IL PROGRAMMA GRANDI STAZIONI



NOVITÀ CARTA AMICOTRENO

Altri trasporti/Navigazione
Aliscafi Snav (via Giordano Bruno n. 84 - 80122 Napoli, tei. 081/7612348): 20% di 
sconto, per il titolare della Carta più un accompagnatore, e 10% di conto per il tito
lare della Carta se da solo, su tutte le linee gestite. Tali linee sono: Napoli-Capri o w; 
Napoli-Casamicciola o w; Napoli-Procida o w; Napoli-Isole Eolie o w (Stromboli, Pa
nama, Salina, Rinella, Vulcano, Lipari, Filicudi - frequenza giugno/settembre); Napo
li-Isole Pontine o w (Ventotene, Ponza - frequenza giugno/settembre); Reggio Cala- 
bria-Isole Eolie o w; Milazzo-lsole Eolie o w; Messina-lsole Eolie o w; Palermo-Ce- 
falù-lsole Eòlie o w (frequenza giugno/settembre); Napoli-Palermo o w (trasporto au- 
to+passeggeri) con l’high speed craft Sicilia Jet da marzo a novembre.

f, '
Navigazione Libera del Golfo - Linea Jet-Servizi veloci nel Golfo di Napoli (Molo Beverello 
- 80133 Napoli, tei. 081/5520763-7209): 10% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sulla tariffa di andata e ritorno sulle seguenti linee: 
Napoli-Capri-Napoli e Termoli-Tremiti-Termoli.

Catene di Hotel
Minotel Italia (viale Arrigo Boito n. 15 - 00199 Roma, tei. 06/86326904): 10% di scon
to sulle tariffe agevolate Minotel Italia (pernottamento e prima colazione) negli alber
ghi in Italia, per il titolare della Carta e per un eventuale accompagnatore (pernotta
mento e prima colazione gratuiti per un bambino sino a 12 anni alloggiato in camera 
con due adulti). Gli alberghi (n. 60) sono tutti di categorie da due a quattro stelle, di
slocati sull’intero territorio nazionale. 10% di sconto sui Minotel Europa Voucher, per 
il titolare della Carta e per un eventuale accompagnatore (pernottamento e prima co
lazione gratuiti per un bambino sino a 12 anni alloggiato in camera con due adulti; 
promozione 6=7, che consiste nell’offrire la settima notte e la relativa prima colazione 
gratuite ad ogni associato che soggiorna sei notti consecutive nello stesso albergo). Per 
poter usufruire dello sconto, la prenotazione - sia per gli alberghi in Italia che per quel
li in Europa - deve essere fatta esclusivamente attraverso il Centro Prenotazioni Mino
tel Italia (tei. 06/86327674. fax 06/8610154. e-mail: minotel@flashnet.it) e non pres- 
so i singoli alberghi.

EMILIA ROMAGNA - Provincia di Bo|ogna/BotoGNA
Musei

•Musei Civici del Comune di Bologna: prezzo ridotto (50% di sconto), per il titolare del
la Carta e per un eventuale accompagnatore, sul biglietto d’ingresso, anche in occa
sione di mostre temporanee, ai Musei (Museo Civico Medioevale - Palazzo Ghisilar- 
di-Fava, via Manzoni n. 4, tei. 051/203930; Museo Morandi - Palazzo del Comune, 
piazza Maggiore n. 6, tei. 051/203332; Collezioni Comunali d’Arte - Palazzo del Co
mune, piazza Maggiore n. 6, tei. 051/203526; Museo Civico Archeologico - via del- 
l’Archiginnasio n. 2, tei. 051/233849; Galleria d’Arte Moderna - piazza Costituzione 
n. 3, tei. 051/502859; Villa delle Rose - via Saragozza n. 230, tei. 051/502859; Mu
seo Civico del Risorgimento/Casa Carducci - piazza Carducci n. 5, tei. 051/225583- 
347592); 40% di sconto, per il titolare della Carta e per un eventuale accompagnato
re, sull'abbonamento annuale che consente l'accesso all’intero circuito dei Musei Civi
ci. Per i gruppi familiari, le agevolazioni sono estese fino ad un massimo di 4 per
sone, oltre al titolare della Carta.

Provincia di Piacenza/PiACENZA
Hotel
Hotel Milano (viale Risorgimento n. 47/49 - 29100 Piacenza, tei. 0523/336843): 20% 
di sconto, per il titolare della Carta e per un eventuale accompagnatore, sulla camera 
singola, doppia e tre letti, nei giorni di sabato e domenica; 15% di sconto dal lunedi 
al venerdì. Sono esclusi i periodi di fiere e di festività.
Hotel Nazionale (via Genova n. 33/35 - 29100 Piacenza, tei. 0523/712000): 20% di 
sconto, per il titolare della Carta e per un eventuale accompagnatore, sulla camera sin
gola, doppia e suite, nel week end (da ven. a dom.); 10% di sconto dal lunedi al gio
vedì. Sono esclusi i mesi di aprile, maggio, settembre e ottobre.
Hotel Ovest (via 1° Maggio n. 32- 29100 Piacenza, tei. 0523/712222): 20% di sconto, 
per il titolare della Carta e per un eventuale accompagnatore, sulla camera singola, 
doppia e suite, nel week end (da ven. a dom.); 10% di sconto dal lunedi al giovedì. 
Sono esclusi i mesi di aprile, maggio, settembre e ottobre.
Servizio taxi
Co.Ta.Pi (Cooperativa Taxisti Piacentini):
15% di sconto, per il titolare della Carta e per un eventuale accompagnatore, sui per
corsi urbani ed extraurbani. Inforni, tei. 0523/591919.

LAZIO - Provincia di Roma/RoMA
Musei
Soc. Itinere - Comunicare le città (via Francesco Denza n. 66 - 00197 Roma, tei. 
06/8073073): 10% di sconto, per il titolare della Carta e per un eventuale accompa
gnatore, suU’importo del carnet “Socius Urbis Week Itinere Card”, da acquistare pres
so ['Agenzia Passaggi (stazione Fs di Roma Termini, lato via Marsala - Galleria Gom
mata, tei. 06/48881678-4740923). Presentando la tessera alla biglietteria dei musei, 
unitamente al tagliando del museo prescelto, si può entrare gratuitamente alle seguenti 
aree convenzionate: Musei Capitolini; Antiquarium del Celio; Ara Pacis; Auditorium 

di Mecenate; Circo di Massenzio e Mausoleo di Romeo; Fori e Mercati Traianei; Gal
leria Comunale d’Arte Moderna e Contemporanea; Giardino Zoologico; Museo Bar- 
racco di Scultura Antica; Museo Canonica; Museo della Civiltà Romana; Museo del 
Folklore e dei Poeti Romaneschi; Museo delle Mura a Porta San Sebastiano'; Museo Na
poleonico; Museo di Roma; Sepolcro degli Scipioni; Sinagoga-Mostra permanente del
la Comunità Israelitica.
Teatri
Teatro Belli (piazza S. Apollonia n. 11/a, Santa Maria in Trastevere - 00153 Roma, tei. 
06/5894875-5897094): 50% di sconto, per il titolare della Carta e per un eventuale 
accompagnatore, sul prezzo del biglietto d'ingresso.
Teatro Colosseo (via Capo d’Africa n. 5 - 00184 Roma, tei. 06/7004932): prezzo ri
dotto, per il titolare della Carta e per un eventuale accompagnatore, sul biglietto d’in
gresso tutti i giorni della settimana, compresi i festivi, e per tutti gli spettacoli teatrali 
presenti in cartellone.
Teatro Vittoria (piazza S. Maria Liberatrice n. 10 - 00153 Roma, tei. 06/5740170): prez
zo ridotto, per il titolare della Carta e per un eventuale accompagnatore, sul biglietto 
d’ingresso.
Librerie
Società Libreria Termini Srl: 10% di sconto, per il titolare della Carta e per un even
tuale accompagnatore, sui prodotti in vendita presso le seguenti librerie delle stazioni 
di Roma: Termini 1 - atrio biglietteria Staz. Termini, apertura: tutti i giorni compresi i 
fest., orario: 7-23; Termini 2 - via Tiburtina n. 375/377, apertura tutti i giorni tranne 
fest., orario: 9.30-13 e 16-20; Termini 3, Galleria staz. Termini, apertura tutti i giorni, 
orario: 8-20; Stazione Tiburtina - staz. Fs di Roma Tiburtina, apertura tutti i giorni tran
ne fest., orario: 7.30-21.30.

LOMBARDIA - Provincia di Milano/MiLANO
Hotel
Hilton Milano (via Galvani n. 12 - 20124 Milano, tei. 02/69831): 25% di sconto, per 
il titolare della Carta e per un eventuale accompagnatore, sulla camera singola dal lu
nedi al giovedì e oltre il 30% di sconto da venerdì a domenica; 35% di sconto sulla 
camera doppia dal lunedi al giovedì e oltre il 40% di sconto da venerdì a domenica; 
10% di sconto sulle consumazioni al Vista Lobby Bar ed al Ristorante Pacific Milano.
Teatri
Teatro Litta (corso Magenta n. 24 - 20123 Milano, tei. 02/86454546-8055882): prez
zo ridotto, per il titolare della Carta e per un eventuale accompagnatore, sul biglietto 
e sull’abbonamento.
Teatro San Babila (corso Venezia n. 2/a - 20121 Milano, tei. 02/76002985, prenotar. 
02/795469 lun.-ven. 10.30-13 e 15.30-19): prezzo ridotto, per il titolare della Carta, 
sull’abbonamento di balconata, a partire dalla prossima Stagione Teatrale; prezzo ri
dotto sul biglietto di platea o di balconata per i due spettacoli in programma dal 13/4 
al 9/5/99 e dall’ 11/5 al 6/6/99, nelle serate di martedì, mercoledì e giovedì (ore 21) e 
domenica (ore 19.30).

Provincia di Bergamo/CAPRiATE S. Gervasio
Parco Pantasy World Minitalia- (via Vittorio Veneto n. 52 - 24042 Capriate S. Gervasio 
BG, tei. 02/9090169): biglietto d’ingresso intero e biglietto d’ingresso ridotto scon
tati, per il titolare della Carta e per un eventuale accompagnatore.

Provincia di Brescia/BREsciA
Hotel
Hotel Alabarda (via Labirinto n. 6 - 25125 Brescia, tei. 030/3541065-377-234): 10% 
di sconto, per il titolare della Carta e per un eventuale accompagnatore, sulle'tariffe 
ufficiali.
Hotel Igea (viale Stazione n. 15 - 25122 Brescia, tei. 030/44221): 20% di sconto, per 
il titolare della Carta e per un eventuale accompagnatore, sulla camera singola con co
lazione; 25% di sconto sulla camera doppia con colazione.

VENETO - Provincia di Verona
Montresor Hotels Italy (centro prenotazioni 045/6761111, n. verde 800-501818): 20% 
di sconto, per il titolare della Carta e per un eventuale accompagnatore, sulla camera 
singola, doppia uso singola e doppia presso i seguenti Hotel: Montresor Hotel Giber- 
ti (via Giberti n. 7 - 37122 Verona, tei. 045/8006900); Montresor Hotel Palace (via 
Galvani n. 19 - 37138 Verona, tei. 045/575700, l’Hotel pratica oltre il 30% di scon
to sulla doppia uso singola ); Montresor Hotel S. Pietro (via S. Teresa n. 1 - 37135 Ve
rona, tei. 045/582600); Montresor Hotel Catullo (viale del Lavoro - 37036 San Marti
no Buon Albergo VR, tei. 045/995000); Montresor Hotel Concorde (via Mantegna n. 
3/a - 37012 Bussolengo VR, tei. 045/6761000).

_______ ____________ RETTIFICHE • ________ 
Comunichiamo ai nostri soci che non è più valida la conven- 
zione con gli Hotel della Catena Jolly. Rettifichiamo, inoltre, 
il n. di telefono della Sala Club Eurostar di Bologna, che è il 
seguente: 051/247508.

mailto:minotel@flashnet.it
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EDITORIALE

Se la ferrovia diventa 
una meta turistica

A
M

ic
or

av
o U

na delle prime esperienze che i 
fautori del treno fanno, oltrepas
sando i confini nazionali, è di con
statare, con soddisfazione mista 
ad un pizzico di invidia, come i 
trasporti su rotaia godano altrove 
di una considerazione generalmente molto 
migliore di quanto non sia a casa nostra. Ol

tre le Alpi non si usa il treno solo per an
dare a scuola o per motivi di lavoro. Spes
so le famiglie, anche benestanti, lo utiliz
zano per le vacanze e, talvolta, il percorso 
in ferrovia è apprezzato come motivo di per 
sé sufficiente a giustificare l’escursione. Que
sto vale, naturalmente, per gli splendidi tre
nini svizzeri di montagna, ma discorso ana
logo può estendersi all’Austria, alla Bavie
ra, al Galles, a certe regioni della Scandi
navia o della Francia. Intere vallate, come 
l’Engadina, e certe cittadine come Inter
laken, Zermatt, Garmisch o Chamonix de
vono buona parte della propria fortuna tu
ristica - non solo agli albori, ma anche oggi 
- alla ferrovia che costituisce essa stessa un 

fattore di richiamo. Purtoppo, non possia
mo dire altrettanto per quel che concerne 
il nostro Paese. Da noi, tutt’al più, alcune 
linee a spiccata vocazione turistica, scam
pate alla strage degli anni Cinquanta e Ses
santa, sono frequentate dagli escursionisti 
locali. È probabile che buona parte dei ge
novesi (ma non tutti!) conosca la Genova- 
Casella e gli splendidi angoli naturali che 
consente di raggiungere, mentre gli esti
matori della Valle Vigezzo hanno sicura
mente avuto occasione di prendere almeno 
una volta il pittoresco trenino dei pittori. 
Ad eccezione di pochi appassionati inten
ditori, però, nessuno si muove da Milano o 
da Roma per saggiare queste esperienze, 
mentre addirittura comitive di giapponesi 
prenotano con mesi di anticipo una ascen
sione in cremagliera alla Jungfrau.

Le ragioni della scarsa attenzione culturale 
per il turismo in ferrovia e per la ferrovia 
come attrattiva turistica sono molteplici. 
Non è escluso che alla radice vi siano pre

giudizi di carattere storico, che rimontano 
addietro di alcune generazioni. Nelle na
zioni di prima industrializzazione - Gran 
Bretagna, Germania, Svizzera, Austria, Olan
da, Belgio, Scandinavia - la scoperta del tem
po libero e della moderna concezione del 
turismo è arrivata già alla fine del secolo 
scorso, ben prima della motorizzazione di 
massa. La classe media di quei paesi ha im
parato a spostarsi per diletto, servendosi di 
una fitta rete di treni, tram, funicolari, bat
telli ed autopostali ed ha insegnato ai pro
pri figli e nipoti a godere ed apprezzare que
sto patrimonio. La successiva irruzione del
l’automobile nelle abitudini di mobilità ha 
forse intaccato, ma non sradicato, questa 
cultura. Meno forte è stata la resistenza in 
Francia - nazione rimasta fino a pochi de
cenni orsono essenzialmente rurale, al di 
fuori di poche grandi città - e negli Stati Uni
ti, che hanno conosciuto la motorizzazione 
diffusa molto presto, fin dagli anni Venti. 
Pressoché nulla è stata in Italia, dove la li
bertà di spostamento, nel secondo dopo-
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guerra, è stata associata nell’immaginario 
collettivo all’acquisto della prima utilitaria, 
mentre il viaggio in treno ricordava ai più 
le tradotte militari o le pene degli emigranti. 
Di qui, forse, il rifiuto condiviso da molti 
di pensare alla ferrovia come possibile stru
mento di piacere raffinato. Tra gli stessi pen
dolari meno insofferenti, che magari ap
prezzano i vantaggi del treno quando si trat
ta di raggiungere il posto di lavoro, evitan
do code e stress da guida, ben pochi pren
dono in considerazione l’idea di continua
re a servirsene anche nel fine settimana o 
durante le vacanze estive.

Peccato, perché è proprio in queste occa
sioni che la rotaia riesce a dare il meglio di 
sé. Percorrere ogni giorno il medesimo iti
nerario, anche se magari si può fruire di un 
comodo Eurostar (ci sono, per esempio, pen
dolari sulla Firenze-Roma o sulla Verona- 
Milano) - diciamoci la verità - non è un’e
sperienza esaltante. Ma continuiamo a pre
ferirla al tragitto in autostrada, non fosse 
altro che per ragioni di sicurezza. Poter sco
prire una volta al mese un angolo poco co
nosciuto del Bel Paese da una prospettiva 
inusitata costituisce, invece, un program
ma affascinante, che ha il vantaggio di es
sere praticamente inesauribile, specie se ab
binato alle delizie del trekking e del ciclo- 
turismo. Inoltre, anche gli eventuali picco
li disagi che si possono incontrare - la car
rozza non ben climatizzata, il ritardo di qual
che minuto - e che diventano intollerabili 
se affrontati ogni giorno, sono facilmente 
dimenticati di fronte alla soddisfazione di 
una scoperta da raccontare poi agli amici. 
Per questo abbiamo creduto nella proposta 
commerciale di Carta Amicotreno, anche se

CI HA LASCIATO UN VERO AMICO

Per ricordare un collaboratore del nostro 
giornale che recentemente è mancato, vor
remmo saper usare parole appropriate, ma 
fuori dei luoghi comuni. Non riusciamo però 
ad evitare di dire che Mik Bagalà era, tra 
tutti gli amici che scrivono su queste pagi
ne, uno dei più simpatici e generosi. Trop
pi gli incontri e gli scambi di opinioni per 
telefono che meriterebbero di essere rac
contati a testimonianza del suo saper espri
mere e trasmettere allegria e voglia di vi
vere. Anche se siamo stati abituati dalle leg
gi della vita a perdere le persone più care, 
non abbiamo potuto evitare di versare la
crime vere alla notizia della sua morte pre
matura.
Ciao Mik, non ti dimenticheremo.

C.P

avremmo preferito che la validità fosse este
sa ad alcune relazioni a lungo raggio poco 
frequentate, in modo da allargare il richia
mo del turismo ferroviario alla scala nazio
nale. Nell’attesa che questo avvenga, ci sem
bra, comunque, interessante l’estensione 
della Carta a numerose ferrovie in conces
sione, alcune delle quali - specie nel Mez
zogiorno dove i tracciati sono più tortuosi 
ed i flussi pendolari più modesti - solo dal
lo sviluppo del turismo su rotaia possono 
trarre speranze di sopravvivenza. Pensiamo 
ad autentici gioielli come la Tempio-Palau 
o la Sorgono-Mandas-Arbatax in Sardegna, 
come la Cosenza-San Giovanni in Fiore in 
Calabria, come la Bari-Potenza, nell’entro- 
terra appulo-lucano, come la Lanciano-Ca- 

stel di Sangro, percorsa dal “Treno della 
Valle”. Chi non ha mai avuto occasione di 
conoscerne i tracciati dovrebbe al più pre
sto mettere in calendario un’escursione da 
quelle parti. Magari profittando della bella 
stagione ormai iniziata.

Il turismo rispettoso della natura può con
tribuire in misura determinante alla salva- 
guardia di un patrimonio storico-industria
le altrimenti destinato all’abbandono ed al
l’oblio, un po’ come è avvenuto nel Nord 
Europa con il ripristino della rete di canali 
navigabili per le house-boat famigli ari. Qual
che segnale incoraggiante da noi si è avuto 
con la riattivazione a fini escursionistici del
la Ferrovia del Basso Sebino, tra Palazzolo 
e Paratico-Samico sul Lago d’iseo, e della 
linea della Val d’Orcia, che consente di sco
prire gli impareggiabili panorami delle Cre
te Senesi. Ora si discute seriamente della 
possibilità di riattivare almeno in parte la 
ferrovia Castelvetrano-Agrigento, l’ultima 
tratta a scartamento ridotto gestita dalle Fs 
fino alla metà degli anni Ottanta. La stessa 
riapertura della Faentina, dopo mezzo se
colo di interruzione, seppur motivata da esi
genze di traffico pendolare verso il Mugel
lo, schiude la possibilità di riscoprire un 
formidabile itinerario tra due città d’arte 
del calibro di Firenze e Ravenna, attraver
so una delle zone più suggestive e meno co
nosciute dell’Appennino tosco-romagnolo. « 
Anche se la distanza che ci separa dall’Eu
ropa resta ancora grande, questi segnali ci 
consentono finalmente qualche ottimismo. 
Dna rondine - lo sappiamo - non fa prima
vera, ma adesso si comincia a vedere qual
che timido stormo.

Il Comitato dei Garanti
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Per una storia del viaggio 
in treno per diporto
Brevi cenni sulla storia del turismo ferroviario in Italia

I
niziamo con questo numero la pubblica
zione di alcune brevi schede su ferrovie e- 
turismo, un binomio che, come sottolinea 
Stefano Maggi nella prima puntata, co
nobbe grande successo in Italia dalla metà 
del secolo scorso fino agli anni della mo
torizzazione di massa.

L’invasione dell’automobile, avvenuta con passi 
da gigante negli ultimi quarantanni, ha fatto di
menticare ai più la bellezza e la sicurezza dei bre
vi viaggi fuori porta, con tutta la famiglia al se
guito, sui treni locali della domenica pomeriggio. 
Infatti, siamo convinti che, se dovessimo chiedere 
ad un bambino delle scuole elementari di descri
vere il suo fine settimana, ben difficilmente lo sen
tiremmo parlare di un viaggio in treno. Raramente 
si educano i giovani all’uso del treno; è più facile 
che i padri mostrino loro l’utilizzo della pedalie
ra di un’automobile. È sintomatico, crediamo, che 
nelle stazioni si vedano sempre più spesso i non
ni (quelli che il viaggio per ferrovia l’hanno sapu
to e potuto apprezzare) a mostrare ai nipoti il tre
no che passa. Non è forse vero che i nostri figli fi
niscono per giocare con le automobiline, con i va
ri mostri sfornati dell’industria giapponese, con 
videogiochi sofisticatissimi e perdono sempre più 
il contatto con la natura (non sanno riconoscere i 
fiori e le piante), gli animali (per vedere un riccio 
o uno scoiattolo debbono andare allo zoo), i tre
ni?
Però se è percepibile, come a noi sembra, che le 
grandi riviste di turismo in questo periodo stanno 
riscoprendo l’interesse per alcuni itinerari ferro
viari italiani di corto raggio qualche ragione ci de
ve pur essere.
Da una parte ci sarà anche ¡'impossibilità di pro
porre ¡’automobile per spostamenti di un giorno 
(almeno la metà del tempo sarebbe spesa nelle co
de autostradali!); ma la nostra speranza è che dal
l’altra ci siano motivazioni positive quali la riva- 
lutazione delle bellezze che possono essere cattu
rate dal finestrino di un treno (nell’editoriale ven
gono indicati alcuni gioielli visibili dalle rotaie, ma 
sono veramente tanti i tratti di ferrovia ad alta 
valenza turistica) e la possibilità di abbinare al 
viaggio attività ecologiche (trekking, cicloturismo) 
e culturali (visita a centri storici, abbazie, monu
menti, musei.. .)•
Con la speranza di riuscire a sollecitare nuovo in
teresse per l’attività turistica con il treno, lascia
mo spazio alla prima scheda dell’amico Maggi, re
sponsabile della Fvo (Ferrovia della Val d’Orcia), 
sezione senese dell’Associazione nazionale di vo
lontariato Fti (Ferrovie Turistiche Italiane).

Carlo Pino

I viaggi 
nella 
storia
Assai limitati risul
tavano i movi
menti della popo
lazione nei secoli 
^recedenti la rivo- 
uzione industria- 
e (1750-1850), 

quando si sposta
vano soprattutto 
gli eserciti, i mer
canti e i pellegrini 
verso la Terra San
ta, mentre i viaggi 
per diporto erano 
compiuti da una 
ristretta élite. A 
partire dal Quat
trocento, comun
que, nobili e bor
ghesi avevano ini
ziato a recarsi nel
le capitali europee, 
creando una delle 
più importanti 
mode culturali del
l’età moderna: il 
Grand Tour, rima
sto in voga fino a, 
metà Ottocento. In 
questo periodo la 
maggior parte de
gli intellettuali eu
ropei visitarono l’I
talia e le sue vesti- 
gia classiche, tan
to che il viaggio 
nella penisola di
venne oggetto di 
numerosi diari, 
saggi, relazioni, i 
quali oggi costitui
scono piacevoli let
ture per compren
dere gli usi e i co
stumi dell’epoca. 
Intanto nel Sette-

Copertina della Guida-orario della “Società Italiana per le Strade Ferrate 
della Sicilia” pubblicata nel dicembre 1897.

cento si era di nuovo affermato il termalismo, 
sorto in epoca romana e successivamente ab
bandonato. All’inizio del XIX secolo, poi, le 
mete turistiche aumentarono grazie alla cre
scita dell’interesse per il paesaggio. Il ritorno 
alla natura rappresentava, infatti, uno degli ar
gomenti tipici della corrente di pensiero che

si stava allora imponendo, quella del Roman
ticismo: si cominciò quindi ad apprezzare la 
bellezza delle montagne e nella seconda metà 
del secolo vennero promossi i club alpini in 
tutti i paesi più progrediti, a partire dal Briti- 
sh Alpine Club fondato nel 1857, che fu se
guito nel giro di pochi anni da analoghe isti-
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tuzioni in Austria, Svizzera, Italia e Francia. Il 
Club Alpino Italiano (CAI) fu costituito a To
rino nel 1863, con lo scopo di incentivare la 
conoscenza e lo studio dei monti, miglioran
done l’accessibilità, non solo al nord, ma an
che nel resto della penisola. Lo sport inverna
le dello sci non si era ancora diffuso, ma a par
tire dagli anni Novanta sarebbe diventato un 
nuovo motivo di attrazione per la montagna. 
Allo stesso tempo si sviluppavano le stazioni 
balneari, con la nascita del turismo sulle spiag
ge. La crescita turistica era dovuta in gran par
te alla realizzazione delle ferrovie, che forni
vano un trasporto più rapido, sicuro ed eco
nomico rispetto alle vecchie carrozze a caval
li. Fin dall’apertura al pubblico della prima stra
da ferrata nel mondo (la Liverpool-Manchester 
del 1830), i più accorti osservatori notarono. 
che il turismo aveva trovato un eccezionale mez
zo di progresso: ogni diligenza poteva conte
nere al massimo 16-20 persone, contro le ol
tre 100 trasportate dai convogli ferroviari. Ne
gli itinerari toccati dalla ferrovia, il vapore - co
me allora veniva definito il treno - sostituì quin
di le vetture a cavalli, e,questo ebbe notevoli 
ripercussioni anche sulle strade: mentre veni
va sviluppata la viabilità minore per l’accesso 
alle stazioni, le grandi arterie non subirono ri
levanti mutamenti fino all’avvento dell’auto
mobile negli anni Venti del Novecento.

Il turismo ferroviario
Per tutto il XIX secolo l’industria turistica fu 
strettamente legata all’utilizzo del treno e potè 
affermarsi proprio grazie alle prime reti ferro
viarie, realizzando una serie di innovazioni che 
ne consentirono il decollo.
La prima novità fu rappresentata dalla stan
dardizzazione, che ebbe inizio con la stampa 
delle guide di viaggio. Lo scopo principale del
la guida consisteva nel condurre il flusso dei 
turisti in un alveo predeterminato, limitando 
la libertà individuale del viaggiatore, che era 
stata fino ad allora un presupposto degli spo
stamenti turistici.
Altra innovazione fu quella del montaggio, con
sistente nell’inserire le attrazioni una dopo l’al
tra in un solo itinerario venduto come un pac
chetto unico. Il viaggio avventuroso si trasformò 
così in un preparato garantito da incognite e 
riprodotto in serie per formare tanti viaggi col
lettivi, completi di un programma stampato 
che intratteneva i viaggiatori.istruendoli sulle 
mete da toccare raggiunte in treno.
Vennero persino realizzate pubblicazioni spe
cifiche per il viaggio ferroviario, le cosiddette 
“guide del viaggiatore”, che descrivevano il pae
saggio attraversato, nonché i principali mo
numenti ed eventi storici dei luoghi lungo la 
ferrovia. Tra i primi a scrivere una di queste 
guide fu Collodi, l’autore di Pinocchio, che nel 
1856 pubblicò il volumetto intitolato Un ro
manzo in vapore. Da Firenze a Livorno, nel qua
le tratteggiava sapientemente sia i panorami 
sia gli usi e costumi dei paesi toccati dalla li
nea.
Il treno consentì pure l’affermazione delle gi
te “fuori porta”, organizzate da varie associa
zioni a metà dell’ottocento per promuovere la 
scoperta di reperti archeologici dell’antichità 
o per ammirare le bellezze della natura. Le stes
se feste paesane ebbero un notevole sviluppo 

grazie alle ferrovie, dato che in tali occasioni 
venivano effettuati convogli speciali per con
sentire l’affluenza dei visitatori.
I viaggi per diporto furono inizialmente orga
nizzati dalle compagnie ferroviarie che gesti
vano i singoli tratti di linea, ma ben presto si 
inserirono nell’affare anche operatori privati, 
il più noto dei quali fu Thomas Cook (la sua 
azienda realizza tuttora gli orari ferroviari in
ternazionali). Egli promosse la prima escur
sione nel luglio 1841, dando vita a una ditta 
che si sarebbe in poco tempo accresciuta fino 
a divenire la principale impresa intemaziona
le nel campo del turismo.
Nella seconda metà dell’ottocento in Gran Bre
tagna già si effettuavano numerosi treni per tu
risti. L’aumento del reddito pro-capite, dovu
to alla società industriale, aveva infatti esteso 
ai ceti medi e alla classe operàia la possibilità 
di viaggiare, molto prima che nei paesi conti
nentali In questi ultimi il turismo ferroviario 
fu promosso soprattutto con l’istituzione di bi
glietti a tariffa ridotta per raggiungere le loca
lità di villeggiatura.

Le prime iniziative in Italia 
Fin dal 1870,le compagnie ferroviarie italiane 
introdussero facilitazioni al fine di incentiva
re i viaggi per diporto, come i biglietti ridotti 
per itinerari turistici. In seguito tali biglietti 
vennero attivati anche su percorsi molto lun
ghi, che consentivano di compiere un vero e 
proprio giro dell’intera Italia, attraverso linee 
appartenenti a più società ferroviarie.
Furono inoltre proposti i primi biglietti di an
data e ritorno a prezzi ridotti tra numerose sta
zioni, validi dall’ultimo treno del giorno pre
cedente la festa fino al secondo treno del gior
no seguente la festa stessa. Tali biglietti pre
vedevano una riduzione dal 25 al 35 per cen
to a seconda delle distanze, ma ebbero in ge
nere un raggio d’azione limitato a itinerari me
dio-brevi. Prima della statalizzazione delle fer
rovie, risalente al 1905, vennero emessi anche 
biglietti di andata e ritorno scontati a lungo 
percorso, ma solo per determinate relazioni.
II governo suggerì tra l’altro alle compagnie l’a
dozione di tariffe differenziali con incrementi 
decrescenti all’aumento delle distanze, in so
stituzione di quelle a base costante, che risul
tavano assolutamente proibitive per le per
correnze maggiori. Le società non accolsero 
tuttavia l’invito per timore di un forte calo de
gli introiti che potesse compromettere i bilan
ci. La tariffa differenziale, importantissima per 
favorire i lunghi viaggi e quindi anche per svi
luppare il turismo, fu attuata in Italia soltanto 
nel 1906 con l’esercizio di Stato ed è tuttora 
in vigore.

I “treni popolari”
Ma fu soprattutto il governo fascista a interve
nire nel turismo ferroviario, incentivando i viag
gi degli italiani e degli stranieri, mediante la 
concessione di tariffe agevolate, e soprattutto 
con l’effettuazione di convogli speciali destinati 
ai turisti, i cosiddetti “treni popolari”.
All’inizio degli anni Trenta, sia per effetto del
la crisi economica mondiale, sia per la cre
scente concorrenza delle automobili, le Ferro
vie dello Stato registrarono un forte calo nel 
traffico viaggiatori. Per ovviare al problema fu

rono decise numerose iniziative commerciali. 
Vennero istituiti treni rapidi sui lunghi per
corsi e dal 1932 anche treni leggeri a vapore, 
composti da due o tre carrozze e privi di ba
gagliaio, in modo da poter aumentare la velo
cità media con solleciti avvìi e frenature, in at
tesa dell’entrata in servizio delle prime littori- 
ne.
Inoltre, a partire dalla primavera 1931, furono 
accordati speciali sconti per alcune destinazio
ni. La riduzione riguardava le famiglie che si 
recavano nelle località balneari o termali; i viag
giatori provenienti dall’estero e diretti alle spiag
ge adriatiche da Fiume a Falconara, oppure in 
alcune stazioni termali; gli italiani che si reca
vano in vacanza nell’Alto Adige o nel Cadore. 

■ Nello stesso anno vennero emessi biglietti cir
colari per turisti stranieri validi su diversi iti
nerari della rete Fs, ed entrarono inoltre in vi
gore i biglietti di andata e ritorno domenicali 
e festivi a tariffa ridotta del 40 per cento per i 
centri di importanza turistica e storica. Tali bi
glietti erano validi dal sabato al lunedì.
Ma il provvedimento di maggiore respiro fu 
l’istituzione di convogli “a prezzo ridottissi
mo”. A partire dall’agosto ‘31 e in maggior mi
sura negli anni seguenti, dalle principali sta
zioni cominciarono infatti a partire i “treni po
polari”, straordinari di sola terza classe, con 
sconto fino all’80 per cento sulla tariffa ordi
naria.
Realizzati con finalità politiche e sociali, i “tre
ni popolari” riuscirono a creare un nuovo traf
fico viaggiatori verso località climatiche, bal
neari o di interesse storico e artistico. I risul
tati furono ottimi: nelle 8 ricorrenze festive del- 
l’agosto-settembre 1931 furono effettuate 415 
coppie di treni speciali e vennero inoltre uti
lizzate 80 coppie di treni ordinari, trasportan
do 459mila viaggiatori.
L’anno successivo la stagione dei treni popo
lari cominciò il 5 giugno e terminò il 18 set
tembre, con 17 giornate di effettuazione di gi
te e con una media di circa 58 gite per gior
nata. In confronto all’anno precedente, fu da
to un maggiore sviluppo ai treni a lungo per
corso e fu istituito il servizio di seconda clas
se per i treni notturni. Quasi tutti i treni par
tirono con le vetture al completo. In totale ven
nero effettuate 948 coppie di treni straordina
ri, trasportando 834mila viaggiatori, con un 
percorso medio di 485 chilometri fra andata e 
ritorno. Furono poi utilizzate 152 coppie di 
treni ordinari, nei casi in cui non si ritenne op
portuno effettuare degli straordinari per il li
mitato numero di persone.
La fortuna dei convogli popolari continuò an
che negli anni seguenti con cospicui aumenti 
di traffico, fino a quando le sanzioni econo
miche intemazionali contro l’Italia, seguite al
la conquista dell’Etiopia, ne fecero cessare l’ef
fettuazione: 864mila furono i viaggiatori tra
sportati nel 1933 in 20 ricorrenze festive e un 
milione e 30mila nel 1934 in 22 festività.
I “treni popolari” furono molto importanti nel
la società dell’epoca, poiché consentirono la 
prima affermazione del turismo di massa nel 
nostro paese, permettendo a migliaia di per
sone di raggiungere le località di villeggiatura 
e di prendere il treno per la prima volta.

Stefano Maggi
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La Retica: una rete a
servizio del turismo alpino
Nel più grande cantone svizzero un sistema di mobilità amico dell’ambiente naturale
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Grigioni costituiscono il maggior can
tone svizzero per estensione. Con po
co più di 7mila km quadrati di super
ficie (quanto una piccola regione ita
liana, come il Friuli), contano meno di 
200mila abitanti. Il territorio è, invero, 
quasi completamente montagnoso, incluso tra 
le Alpi Retiche, da cui prende nome la rete fer

roviaria locale. I Grigioni, infatti, sono appe
na lambiti dalle Ferrovie Federali Svizzere, che 
penetrano per una ventina di chilometri nel 
loro territorio, limitandosi a raggiungere il ca
poluogo, Coira, e ponendolo cosi in comuni
cazione con le altre maggiori città della Con
federazione. Pur essendo rimasti per secoli un 
punto di passaggio importante tra il nord e il 
sud dell’Europa, i Grigioni persero nel secolo 
scorso la corsa ai grandi trafori e vennero emar
ginati dopo la costruzione della linea del Got
tardo. Giocò nella scelta di queU’itinerario un 
certo conservatorismo delle comunità locali, 
che furono, oltretutto, tra le ultime ad arren
dersi al traffico motorizzato, consentendo la 
libera circolazione delle automobili solo nel 
1923, quando in America già spuntavano le 
prime autostrade. Quell’handicap non è stato 
più colmato, a dimostrazione di quanto certi 
processi storici, una volta avviati, divengano 
poi difficilmente reversibili. Così, negli ultimi 
venti anni, la proposta per un nuovo traforo 
ferroviario sotto lo Spluga - che avrebbe ria
perto la via transalpina grigionese - non ha avu
to seguito, nonostante non mancassero auto
revoli fautori anche nel nostro Paese. E l’op
zione esercitata da Berna in favore di una nuo
va galleria di base del Gottardo sembra con
fermare definitivamente l’assetto conosciuto 
delle comunicazioni intemazionali. Ma questa 
sconfitta, pagata in termini di emarginazione 
dalle grandi correnti di traffico, è stata girata 
in positivo dalla comunità grigionese, che ha 
potuto, così, concentrare tutti gli sforzi per fa
re del proprio cantone un paradiso turistico di 
caratura mondiale. E la scommessa è stata vin
ta propriq grazie al treno, ovvero al mezzo che 
sembrava aver sancito la condanna inappella
bile all’isolamento.

Una società per azioni 
ma con finalità 
sociali
Ancora un treno, dunque, ma molto diverso 
dagli altri: quello della Ferrovia Retica viaggia 
a scartamento metrico ed affronta la formida
bile catena alpina non sottopassandola in gal
leria, ma scalandola ad aderenza semplice fi-

no ai 2.200 metri del passo Bernina. Una scel
ta perdente quando si vuole arrivare in fretta, 
vincente se si desidera godere il paesaggio. Ed 
oggi i manager abituati a monetizzare il pro
prio tempo scelgono l’aereo per andare da Mi
lano a Francoforte, ma non disdegnano i tre
nini rossi durante la settimana bianca sulle ne
vi dell’Engadina. Così la Ferrovia Retica si pren
de ora una bella rivincita sulle sorelle maggiori: 
il 75 per cento dei suoi introiti proviene dal 
traffico turistico, un mercato in continua cre
scita. È quasi un primato per una rete che fun
ziona comunque tutti i giorni dell’anno e ga
rantisce un ottimo servizio di trasporto anche 
ai residenti dei più sperduti villaggi. Il traffico 
locale rappresenta pur sempre il 40 per certo 
circa dei passeggeri/chilometro, anche se ren
de un po’ meno in ragione degli abbonamen
ti e delle altre riduzioni tariffarie. La Ferrovia 

Ferrovie retiche. (Foto Turismo Svizzero)

Retica è da sempre una società per azioni. Ma 
ciò non significa insensibilità ai problemi so
ciali ed ambientali. Il “pacchetto di maggio
ranza” (52 per cento) è detenuto dal Cantone, 
mentre il 43 per cento appartiene alla Confe
derazione. Solo il restante 5 per cento è in ma
no a privati veri e propri. L’assetto rappresen
ta equilibri raggiunti molto tempo addietro e 
mai più rimessi in discussione: la rete costi
tuisce un interesse prioritario locale (principio 
federalistico); tuttavia il governo centrale con
tribuisce in misura notevole alle spese per as
sicurare la parità di trattamento a tutto il ter
ritorio nazionale (principio solidaristico). Fi
no al 1930, la Retica funzionò come una so
cietà davvero privata, riuscendo a distribuire 
un dividendo medio del 3.55 per cento ai pro
pri azionisti. Poi l’onda lunga della crisi eco
nomica del 1929, la guerra mondiale, e la con-
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correnza del mezzo privato cancellarono i pro
fitti. Da allora, come in quasi tutto il resto del 
mondo, il servizio ferroviario necessita di sus
sidi pubblici per continuare ad adempiere la 
propria missione. Ma ciò non viene conside
rato uno spreco: il 62 per cento dei costi è de
stinato a pagare gli stipendi dei 1.600 dipen
denti (“collaboratori e collaboratrici”, secon
do la dizione svizzera) e ciò rappresenta un ro
busto contributo all’occupazione ed all’eco
nomia locale, specie nelle vallate più periferi
che, come in quella di Poschiavo, di lingua ita
liana, in cui sono impiegate un centinaio di 
pèrsone.

Crisi da 
sovraffollamento di 
vacanzieri
A differenza di quanto è avvenuto nel dopo
guerra per molte reti concesse italiane, so
pravvissute quasi unicamente àn funzione del 
sostegno occupazionale, la Ferrovia Retica ha 
continuato ad evolversi, cercando di captare 
nuove fonti di traffico. L’intera rete (375 km) 
è elettrificata, il materiale rotabile è stato co
stantemente rinnovato, pur mantenendo in 
perfetta efficienza anche tre locomotive a va
pore ed alcune carrozze d’epoca per viaggi re
tro. La produttività in termini di treni/chilo- 
metro è pressoché raddoppiata. Il traffico mer
ci non è stato abbandonato, ma fomispe tut
tora oltre un quarto al totale degli introiti. La 
rottura di carico rispetto alla rete a scartamento 
ordinario è minimizzata grazie ad un efficien
te impianto di trasbordo sito a Landquart, pres

so Coira. In 15 anni il traffico è così cresciuto 
del 62 per cento in termini di passeggeri/chi- 
lometro e del 53 per cento in ordine alle ton- 
nellate/chilometro. La frequenza delle corse è 
mediamente cadenzata ogni ora tra le 7.00 e 
le 19.00, con rinforzi su alcune tratte che fan
no scendere gli intervalli a 30-40 minuti. La 
cosa è tanto più notevole se pensiamo che stia
mo parlando di un territorio privo di grandi 
agglomerati urbani: lo stesso capoluogo, Coi
rà, supera appena le 3Ornila anime. Proprio lo 
sviluppo del traffico turistico, in un cantone 
che da solo assorbe un quinto dei pernotta
menti elvetici e la cui popolazione per oltre la 
metà è più o meno direttamente impiegata nel 
settore, ha rischiato di mettere in crisi la sin
cronizzata circolazione dei treni grigionesi. 
Sempre più spesso, infatti, si verificano situa
zioni di sovraffollamento delle vetture, specie 
durante la stagione sciistica, quando alcuni 
convogli fungono addirittura da mezzi di ri
salita (per esempio, tra Filisur e Preda, da par
te dei virtuosi dello slittino, che guadagnano 
quota grazie alla ferrovia e poi scendono a val
le lungo le piste ghiacciate). Ciò pone proble
mi per quel che concerne il materiale rotabile 

■ed il personale necessario per far fronte alle 
punte stagionali, influenzate a loro volta dal
l’andamento climatico. Anche per questi mo
tivi la Ferrovia Retica si è impegnata, nel cor
so degli anni Novanta, in alcuni massicci in
vestimenti che ora stanno arrivando a matu
razione.

Un piano di 
investimenti 
lungimirante
Il primo intervento strutturale riguarda la sta
zione di Coira, vera e propria porta d’accesso, 
sul versante settentrionale, del sistema retico. 
Secondo il progetto “Ferrovia 2000” (appro
vato dagli elettori grigionesi nel 1987 con il 69 
per cento di consensi), ogni ora arriveranno a 
Coira: un intercity/eurocity da Basilea/Zurigo, 
un treno diretto da Zurigo, uno da San Gallo, 
un diretto da St. Moritz, 5 regionali da Thu- 
sis, Disentis/Munster, Bonaduz, Landquart e 
Arosa. In totale, quindi, 3 treni federali (Ffs) 
e 6 retici, senza contare eventuali convogli sup
plementari prenotati da comitive. Altrettanti 
ne partiranno ogni ora. Tenuto conto che Coi
rà è stazione terminale, i marciapiedi e gli im
pianti di manovra risultano occupati a lungo 
determinando il rischio di ritardi. Inoltre si po
neva il problema della penetrazione urbana in 
superficie, simile ad una linea tranviaria, dei 
convogli provenienti da Arosa. Non essendo 
possibile recuperare spazio a raso, si è deciso 
di realizzare un secondo livello sotterraneo de
stinato ai treni per Arosa ed alle navette Land- 
quart-Thusis (una sorta di servizio metropoli
tano in funzione di una cittadina delle di
mensioni di Sondrio o Isemia!). Un ulteriore 
intervento sulla rete avverrà in funzione di ap
porto ai lavori della galleria di base del Got
tardo. Per realizzare tale ciclopico investimento 
- un tunnel di oltre 50 km sotto il massiccio 
alpino - sarà forato un pozzo d’attacco inter
medio presso Sedrun, località servita dalla li
nea dell’Oberalp, percorsa tra l’altro dal famoso 
“Glacier Express”, che collega Zermatt a St. 
Moritz, lungo il crinale alpino. Per far fronte 

all’ingente traffico derivante dalla rimozione 
dei detriti, la tratta Coira-Disentis dovrà esse
re potenziata e la Retica ne beneficerà anche 
dopo il completamento dei lavori del Gottar
do.

Il Vereina: 19 km di 
traforo per una linea 
a scartamento 
metrico
Ma l’intervento di gran lunga più spettacolare 
è rappresentato dalla galleria di base del Ve
reina, ormai completata, la cui apertura al traf
fico è prevista per il 19 novembre prossimo. 
Lungo oltre 19 km, poco meno del Sempione, 
che per oltre settant’anni detenne il primato 
mondiale, e poco più della galleria di valico 
sull’attuale Direttissima Bologna-Firenze, il tun
nel del Vereina, alle soglie del Duemila, rin
verdisce i fasti dei grandi trafori alpini, solo re
centemente eclissati da quelli sottomarini di 
Seikan, in Giappone, e della Manica. Questa 
volta, però, a beneficio di una linea a scarta
mento metrico ed a binario unico (salvo un 
raddoppio a mezza strada per consentire gli 
incroci). La galleria del Vereina aprirà una se
conda porta verso l’Engadma: attualmente tut
ti i treni provenienti da Coira, Thusis e Davos 
e diretti verso St. Moritz, Pontresina o Tirano 
devono passare sotto l’Albula, salendo in quo
ta grazie ad un ingegnoso tracciato ricco di eli
coidali, per la gioia dei fotografi di panorami 
ferroviari, ma con seri limiti di capacità du
rante l’alta stagione. Con il Vereina, che ser
virà anche agli automobilisti grazie ad un ser
vizio di navette, ad essere favorita sarà soprat
tutto la bassa Engadina, finora relativamente 
trascurata dai grandi flussi turistici, nonostante 
il richiamo degli impianti termali di Scuol-Vul- 
pera e l’accesso al Parco Nazionale del Fuom. 
Grazie al traforo, il viaggio tra Zurigo e Zemez 
si ridurrà dalle attuali 4 ore a 2 ore e mezza, 
mentre il tragitto da Coira a Scuoi, che oggi ri
chiede più di 3 ore, scenderà sotto le 2. Una 
corsa sul treno-navetta tra Selfranga e Saglians, 
poste alle due estremità del tunnel, durerà ap
pena 17 minuti, evitando ai guidatori l’impe
gnativo passo del Fluela, a quasi 2.400 metri 
di quota, chiuso per neve durante i lunghi me
si invernali, oppure una lunga deviazione di 
quasi 150 km, attraverso il Julierpass, unico 
valico stradale per l’Engadina ad essere man
tenuto faticosamente aperto tutto l’anno. An
cora una volta i treni svizzeri fungeranno da 
propellente per l’ulteriore sviluppo del turi
smo alpino, di cui potranno profittare anche 
gli escursionisti italiani, visto che la Retica giun
ge con i suoi treni fino a Tirano, dentro i con
fini valtellinesi. Unico neo dell’impresa quel
lo di non aver previsto, almeno per ora, un 
prolungamento della linea della Bassa Enga- ' 
dina oltre il terminale di Scuoi, verso il vicino 
confine austriaco e poi fino a Landeqk, per al
lacciarsi alla rete tirolese lungo l’itinerario del- 
l’Aalberg. Ma lasciamo tempo al tempo: in
tanto, per chi vuole proseguire il viaggio alla 
volta di Innsbruck e Vienna sono comunque 
pronti alla stazione di Scuoi gli autopostali in 
coincidenza con i treni: anche per il traffico 
turistico il servizio integrato è di rigore.
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Le Cinque Terre, 
area marina protetta
Da visitare in primavera, per coglierne tutte le suggestioni

IS
C

inque ore di cammino lungo la co
sta, per incontrare cinque borghi me
dioevali, arroccati su speroni di pie
tra o disposti a grappolo in minu
scole insenature. Lo sguardo si riem
pie e si perde nella vastità e nei co
lori del mare, mentre la mente si interroga sul 
sudore, la volontà e la resistenza degli uomini 

e delle donne che in circa mille anni hanno co
struito uno dei paesaggi antropici più belli al 
mondo. Erano e sono agricoltori, che vengo
no dall’entroterra per commerciare i propri 
prodotti. Hanno scelto di rimanere a vivere in 
questi luoghi, trasformando la natura e tra
sformandosi loro stessi in pescatori. Hanno so
stituito roriginario manto boschivo con la col
tivazione della vite in terrazzamenti, resa pos
sibile dalla frantumazione della roccia, dalla 
costruzione di muri a secco, dalla creazione 
dell’humus coltivabile.
Siamo nelle Cinque Terre, il cui territorio ma
rino - compreso tra Punta Mesco e Capo Mon
tenegro - dal 1° dicembre 1997 è Àrea marina 
moietta, istituita con decreto del Ministro del- 
’Ambiente al fine di conservare e tutelare la 
jiodiversità e gli habitat di queste cinque mi
glia di costa rocciosa ligure, che comprende i 
comuni di Levanto, Riomaggiore, Vernazza, 
Monterosso al Mare, oltre alle frazioni di Me
narola e Comiglia.

Sono gli ultimi cinque borghi a formare l’unità 
originaria da cui deriva il toponimo, così co
me viene riportato nella Descriptio orae lingui- 
sticae di Jacopo Bracelli, nella quale ritrovia
mo la curiosa giustificazione del termine Cin
que Terre, che viene associato ad una zona 
agraria distinta dal resto della repubblica di 
Genova, specificatamente per la locale produ
zione di un vino eccellente: «Et haec quinque 
loca vocantur quinque Terre ut scilicet privi
legio et beneficio vini hanc dignitatem deno- 
minatione adepta...». Era il 1448 e, alla ma
niera medioevale, terra veniva utilizzato come 
sinonimo di borgo. Oggi, Cinque Terre è anche 
il nome d.o.c. del vino bianco secco, da tavo

la, prodotto in queste zone.
L’istituzione dell’area marina protetta sottoli
nea la specificità e l’importanza del territorio 
marino delle Cinque Terre, dove i fondali roc
ciosi e sabbiosi ospitano specie vegetali e ani
mali che coesistono in un equilibrio vitale da 
proteggere e conservare, anche per le future 
generazioni.
La protezione dell’area marina viene applica
ta attraverso la divisione in zone, con diffe
rente grado di tutela: nella zona A (riserva in
tegrale) è vietato qualsiasi tipo di intervento, 
sfruttamento o uso produttivo, mentre l’ac
cesso è autorizzato per attività scientifiche o 
didattiche; nelle zone B e C (riserva generale 
e riserva parziale) sono consentite - e gradua
te - ai residenti le attività economiche tradi
zionali (come la pesca professionale) e regola
mentate altre, come la pesca sportiva e la na
vigazione. Se così non fosse, verrebbe messa 
in pericolo l’esistenza, per esempio, delle Gor- 
gonie gialle e rosse, o di quella bianca, rara nel 
Mediterraneo e diffusa in Atlantico; delle for
mazioni corallifere, che è possibile incontrare 
nei fondali di Punta Mesco e di Capo Monte- 
negro (dove negli scorsi anni è stato trovato il 
rarissimo corallo nero); delle praterie di Posi- 
donia oceanica, che offrono l’habitat ideale per 
la riproduzione dei pesci (a beneficio, quindi, 
anche della pesca) e contribuiscono a difen
dere la costa dall’erosione. Probabilmente non 
tornerebbe più la balena, avvistata solo pochi 
mesi fa. ■
Dal mare, magari dai battelli che svolgono re
golare servizio tra Sestri Levante é La Spezia, 
ci si rende conto di quanto il territorio mari
no e quello terrestre siano legati, in uno spet
tacolo unico: i monti svettano fino a 815 me
tri e scendono decisamente verso il mare (le 
distanze dalla costa variano da mezzo chilo
metro a 2,5); ripidi pendìi, trasformati in ter
ra buona per l’agricoltura, con un secolare si
stema di terrazzamenti che disegnano le cur
ve altimetriche, utili a sostenere le colture, a 
trattenere le piogge e a regolare il deflusso idri
co, contrastando il fenomeno delle frane.
I cinque borghi medioevali sono uno più bel
lo dell’altro: Monterosso al Mare, fortificato già 
nel VII secolo a difesa dall’invasione longo
barda, centro di costa in fondovalle, cui si è 
aggiunta, nella seconda metà dell’800, una zo
na residenziale nella contigua insenatura di Fe- 
gina; Vernazza, case a torre che si allineano 
lungo l’omonimo torrente e risalgono le pen
dici; Comiglia, affacciata sul mare sopra un 
promontorio alto cento metri; Manarola, con
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le abitazioni arroccate su uno sperone di roc
cia scura proteso sul mare e in parte allineate 
lungo il canalone del Rio di Groppo; Riomag
giore, il borgo più popoloso, con vicoli e sca
linate che tagliano le linee delle, case disposte 
lungo percorsi paralleli all’omonimo torrente. 
La morfologia urbana di questi borghi si è man
tenuta intatta nel corso dei secoli. Il materiale 
per edificare le case è la medesima pietra are
naria locale che, estratta dagli scavi per le fon
damenta, è stata utilizzata per la costruzione 
dei muri a secco, opera dalle suggestive geo
metrie, basilare per la realizzazione dei terraz
zamenti iniziata nel 1100, quando si conclu
sero le invasioni saracene. I muri a secco sono 
costituiti prevalentemente da massi sovrappo
sti e saturati di pietrisco e. terra, senza l’uso di 
materiali di coesione. I collegamenti tra i ter
razzamenti sono stati assicurati da lunghissi
me (e rapidissime) scalinate, efficaci per il tra
sporto dei materiali e dei prodotti agricoli rac
colti. Oggi, una cinquantina di impianti di tre
nini a cremagliera monorotaia nel comune di 
Riomaggiore sostituisce la funzione delle sca
linate e ha dato nuovo impulso alla pratiche 
agricole. Una scelta felice, nel tentativo di ar
ginare un esodo che produce gravi danni am
bientali, un’idea nata dalla consapevolezza che 
la prima difesa del fragile assetto idrogeologi
co delle Cinque Terre consiste proprio nella 
continua manutenzione, resa precaria dall’al
lontanamento degli agricoltori dalla terra. Le 
monorotaie si inseriscono dolcemente nel pae
saggio e, inoltre, svolgono un ruolo nuovo e 
originale, essendo utilizzate anche per il tra
sporto delle persone.
Per ammirare e comprendere 1’ “artificiale” pae
saggio terrestre delle Cinque Terre ed il suo 
inscindibile rapporto con il mare, il modo mi
gliore è incamminarsi lungo una delle diret
trici che compongono la fitta rete di sentieri 
che attraversano il territorio. Tra essi si segnala 
quello che, congiungendo tutti i paesi lungo 
la costa, tra Manarola e Riomaggiore, prende 
il nome di “Via deH’Amore" (si può scegliere 
di suddividerlo in più tappe). Un altro, più im
pegnativo, si snoda lungo il crinale, offrendo 
panorami di emozionante ampiezza, che ripa
gano della fatica. Infine, la strada montana di 
mezza costa, detta “dei Santuari”, collega tra 
loro luoghi di culto tradizionali, complessi ar
chitettonici dominanti i promontori e i picco
li altopiani, edifici sacri attorno ai quali si svi
lupparono i primi nuclei abitati: il Santuario 
di Soviore, sopra Monterosso, quello di Reg
gio, sopra Vemazza, quello di Volastra, sopra 
Manarola, e quello di Montenegro, sopra Rio
maggiore.
Sott’acqua, le Cinque Tene sono definite il giar
dino subacqueo del mar Ligure. Le immersio
ni migliori sono probabilmente quelle di Pun
ta Mesco e di Capo Montenegro. Fuori del pro
montorio dèi Mesco si incontrano il giallo vi
vo delle colonie di Parazoanthus, le foreste di 
paramuriacee, ancora con macchie di giallo, e 
il bianco di una gorgonia. A Capo Montene
gro ci si immerge nei colori, dentro le fitte con
centrazioni di una gorgonia filiforme dalle to
nalità cangianti: dal bordeau scuro all’arancio, 
al rosa, al giallo, al bianco candido.
Dovunque, la costa è la linea che definisce l’o
smosi tra la terra e il mare o, meglio, tra il ter

ritorio terrestre e quello marino. Alle Cinque 
Terre questa condizione è all’origine delle spe
cificità che caratterizzano la zona, che l’hanno 
fatta nascere e sviluppare fino ai giorni nostri. 
Tradizioni e cultura che si ritrovano anche nel
la gastronomia, attraverso l’uso dei prodotti lo
cali: se i vini accompagnano egregiamente i pa
sti (ricordarsi di assaggiare lo Sciacche trà, raro 
e pregiato vino liquoroso, prodotto da uva pas
sila), l’olio esalta i piatti di pesce, tra i quali 
un’autentica ghiottoneria sono le acciughe sa
late in olio.
Le Cinque Terre si sono attrezzate per un tu
rismo a vocazione escursionistica, un turismo 
non superficiale, più attento all’ambiente e de
sideroso di conoscere. Gli amministratori pro
seguono in questa impostazione, con il recu
pero di spazi idonei ad essere veri e propri cen
tri escursionistici. Ad esempio, l’ex foresteria 
del Santuario di Montenegro, il percorso bo
tanico con annesso Centro di educazione am

bientale di Torre Guardiola, l’area attrezzata di 
Punta Bonfiglio a Manarola, l’ostello per la gio
ventù, in grado di ospitare cinquanta persone. 
Come raggiungere le Cinque Terre? Natural
mente (in tutti i sensi...) con il treno: ciascun 
paese ha la sua stazione e circa ogni mezz’ora 
si ferma un treno proveniente da La Spezia o 
da Genova, passando lungo la linea ferrovia
ria che, prevalentemente in galleria, corre adia
cente ai centri abitati.
È ormai primavera, tornano i colori delle fio
riture: un ottimo momento per andare a visi
tare le Cinque Terre e viverne tutte le sugge
stioni. Andando per terra o per mare, sarà un 
modo per comprendere bene cosa sia un’area 
marina protetta e, in qualche modo, parteci
pare con gli abitanti a iniziative compatibili 
con l’ambiente. Così gli ospiti potranno gode
re di escursioni emozionanti, per vivere la na
tura e impreziosirne gli aspetti e le curiosità.

Massimo Guerra
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Il programma
Grandi Stazioni
Per recuperare efficienza, funzionalità e redditività delle principali stazioni italiane

G
randi Stazioni Spa è una Società del 
gruppo Fs nata con il compito di ri
qualificare l’aspetto funzionale e ar
chitettonico delle più importanti sta
zioni italiane, considerate “grandi” 
per il numero di cittadini che ogni 
giorno vi sostano sia in veste di viaggiatori che 
di semplici frequentatori.Le grandi stazioni generano oltre il 30 per cen

to del traffico totale dei passeggeri ferroviari, 
che si attesta intorno ai 600 milioni di transi
ti l’anno.
E nei prossimi anni, con l’introduzione del
imita Velocità e con l’andamento a regime del 
servizio treni Eurostar, il numero dei viaggia
tori aumenterà notevolmente.
Il programma ha coinvolto per prima Roma 
Termini, e di seguito si rivolgerà alle stazioni 
di Milano, Torino, Genova, Verona, Venezia, 
Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Palermo.
La gestione dei complessi di stazione risulta, 
purtroppo, fortemente passiva, senza peraltro 
ottenere la soddisfazione della clientela: solo 
nel 1996 il complesso Stazione Termini ha ge
nerato perdite per circa 30 miliardi di lire.
Il primo passo fondamentale compiuto da 

Grandi Stazioni è stato quello di verificare la 
capacità di poter raggiungere, nel medio pe
riodo, un equilibrio gestionale per tali com
plessi, risparmiando gli apporti finanziari di 
Fs che oggi si assume un onere sulle grandi 
stazioni di oltre 200 miliardi l’anno.
Attualmente, la funzione rivestita dalle stazio
ni è puramente strumentale all’attività ferro
viaria: semplici aree di passaggio e attesa, es
se non riescono ancora ad essere percepite co
me ambienti attrattivi, rimanendo “estranee” 
alla vita cittadina e spesso anche alla mobilità 
urbana.
Ne è sintomatica prova la scarsa propensione 
all’acquisto da parte dei frequentatori, larga
mente inferiore alle medie riscontrate in altre 
realtà ferroviarie europee.
Le Grandi Stazioni dovranno essere in grado 
di interagire con il tessuto urbano, stimolan
do i soggetti in transito a convertire l’attuale 
sosta passiva in una sosta attiva.
Una tale trasformazione, oltre ad assicurare ri
torni economici, costituirà un’importante oc
casione per riqualificare le aree urbane circo
stanti, nella maggior parte dei casi coinvolte 
dal degrado di tali complessi.

Sfide del genere sono già state portate avanti 
e vinte in alcune realtà internazionali. La Bri- 
tish Rail ha affidato sin dal 1994 ad una so
cietà indipendente le 10 maggiori stazioni bri
tanniche. La Union Station di Washington ha 
costituito la USV (Union Station Venture Ltd), 
mentre le Ferrovie Tedesche hanno riqualifi
cato la stazione di Lipsia attraverso una società 
mista.

Obiettivi
Con il Programma Grandi Stazioni, avviato nel 
1997, si è inteso definire un percorso per ri
qualificare i complessi delle principali stazio
ni italiane al fine di:
- migliorare i servizi per gli utenti del treno;
- ottimizzare l’accessibilità e la fruibilità del 
servizio di trasporto ferroviario;
- far emergere il valore intrinseco dei complessi 
di stazione, appetibili anche per utenti ester
ni a Fs;
- attirare capitali esterni con cui finanziare gli 
investimenti sugli stessi complessi, ottimiz
zando il ritorno economico per Fs;
- razionalizzarne la gestione economica per 
raggiungere il bonus operativo.

La Stazione di Bari Centrale.
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La Stazione di Venezia S. L.

Gestione
Il gestore unico, nel rispetto di tutti i vincoli 
connessi al ruolo trasportistico della Stazione, 
deve provvedere a:
- standardizzare ed ottimizzare i servizi con
nessi al trasporto e quelli destinati ai cittadini, 
esaltando la funzione prioritaria di nodo tra
sportistico;
- armonizzare l’arredo e l’immagine dei com
plessi;
- promuovere tutta l’area di stazione, con po
litiche di comunicazione affini a quelle adot
tate dai grandi centri commerciali e dagli ae
roporti, senza incorrere nel grave errore stori
co di riempire al meglio solo le aree pregiate;
- sviluppare progetti sociali per gestire gli aspet
ti legati alla presenza nelle stazioni di catego
rie deboli;
- impostare un’attività di affitto e di gestione 
diretta delle aree e dei servizi, legandone il co
sto essenzialmente al fatturato prodotto e non 
al metro quadro, valorizzando cosi spazi a vo
cazione diversa, spesso particolarmente red
ditizi.

L’esperienza di Roma 
Termini
Il “Progetto Termini” ha rappresentato il pro
getto pilota del Programma Grandi Stazioni. 
La scelta della Stazione Termini era naturale 
per il suo valore emblematico, certamente rap
presentativo dell’immagine esterna di Fs. A 
rafforzare tale scelta, le dimensioni del com
plesso (220mila mq) e il Giubileo ormai pros
simo, che comporterà un significativo aumento 
dei flussi, già oggi rilevanti (400mila frequen
tatori al giorno).
La situazione di partenza si è presentata par
ticolarmente negativa, da decenni caratteriz
zata dall’assenza di proposte e di interventi or
ganizzativi e funzionali.
Da gennaio ‘98 Grandi Stazioni Spa gestisce 
integralmente il complesso.
Le attività affidate a Grandi Stazioni sono “ri

voluzionarie” per Fs e implicano l’eliminazio
ne di vecchie logiche e di antichi privilegi a 
vantaggio di una moderna gestione impostata 
con spirito di impresa.
Alcuni numeri sono emblematici: a livello eu
ropeo gli spazi commerciali nelle grandi sta
zioni rendono alle società ferroviarie media
mente 1’8 - 9 per cento del fatturato.
A Termini il fatturato complessivo degli eser
cizi commerciali è stimato pari a 150 miliardi 
circa (valore comunque basso per la scarsa at
trattiva del luogo), mentre Fs nel ‘97 fattura
va a terzi canoni di locazione inferiori ai 7 mi
liardi. Da gennaio 2000 gli incassi sfioreranno 
i 30 miliardi.
I servizi (manutenzione, pulizia, assistenza ecc.) 
sono una partita ancora più difficile: si sta pro
cedendo a creare sinergie nelle prestazioni e a 
migliorare il rapporto costi/qualità.
Grandi Stazioni Spa è riuscita a generare per 
il ‘98, a parità di servizi, una significativa ri
duzione di costi.
In pochi mesi la task force dedicata a Termini 
ha provveduto a:
- unificare le competenze - relative alla gestio- 

, ne della Stazione - di Termini Spa, successi
vamente trasformata in Grandi Stazioni Spa;
- avviare la gestione dei contratti in essere, sia 
attivi che passivi, al fine di massimizzare i ri
cavi di locazione del complesso e minimizza
re i costi relativi alla conduzione, con l’obiet
tivo di migliorare anche la qualità dei servizi;
- progettare ed avviare gli interventi di riqua
lificazione funzionale e di messa a norma de
gli impianti che scontano decenni di degrado;
- monitorare la qualità dei servizi offerti ai fre
quentatori, progettandone di nuovi e impo
nendo ai fornitori di riunirsi in una consorti
le;
- avviare trattative con grandi gruppi nazionali 
ed internazionali per la commercializzazione 
degli spazi riqualificati e dei nuovi servizi (Te
lecom, ADR, TIM ecc.);
- recuperare circa 20mila mq di spazi non va

lorizzati;
- suscitare l’interesse di investitori interessati 
a partecipare al capitale della Società.

I risultati positivi su Termini hanno dimostra
to la validità del percorso avviato ed Fs esten
derà, nel 1999, l’applicazione del modello a 
tutte le grandi stazioni italiane, perseguendo 
l’obiettivo di recuperare non solo l’efficienza e 
la funzionalità dei complessi, ma anche red
ditività da destinare al core business.
Grandi Stazioni Spa, via Giolitti, 34 - 00185 Ro
ma. Tel. 06/46203801 Fax 06/4823915 
e-mail ddfca@tin.it.

La Stazione di Torino Porta Nuova.

mailto:ddfca@tin.it
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4’Un filo d’Arianna
in Emilia Romagna
La nostra offerta vi guida nel labirinto di occasioni della ricca regione

I
n Emilia Romagna tutto è a portata di 
mano. Il fitto intreccio di città d’arte or
gogliose della propria storia, il vasto cir
cuito di centri minori pulsanti, l’im
magine cordiale e familiare, unita al cul
to del divertimento e alle soddisfazio
ni della gola, sollecitano la visita culturale e ri
creativa. La regione offre molteplici attrattive, 

diverse l’una dall’altra, che ne riflettono la va
rietà dei caratteri: si può scegliere tra nume
rosi itinerari tematici, o lasciarsi trasportare a 
caso, per cogliere ogni aspetto. Se non volete 
perdervi, affidatevi al vostro filo d’Arianna, 
Carta Amicotreno: aiuterà a districarsi in un la
birinto di occasioni, guidandovi dalla stazio
ne di partenza lungo possibili percorsi per ap
prezzare al meglio la vitalità di questa terra, 
cerniera fra l’Italia continentale e mediterra
nea, racchiusa tra pianura, Appennino e costa. 
Non a caso l’Europa l’ha scelta come capitale 
culturale del 2000. Bologna, la Felsina etni
sca, la dotta Borioni«, è stata culla della più an
tica università, fondata nel 1088 come scuola 
di diritto.
La “fosca turrita” medioevale attrae oggi il visi
tatore con il paesaggio urbano compatto, le vi
vaci prospettive, ilcentro storico ben conser
vato, il sistema di piazze, due torri sentinelle. 
E poi le lunghe, accoglienti teorie di portici, 
estese per quasi 38 chilometri, e il tipico sapo
re degli edifici dalle calde tonalità del mattone. 
Anche nei giorni feriali, potrete disporre di nu
merosi treni verdi interregionali e regionali, che 
raggiungono il capoluogo emiliano provenen
do da nord-ovest (Torino, Milano-Piacenza) e 
da nord-est (Verona, Venezia-Ferrara), dalla 
Toscana (Pistoia-Porretta e Firenze-San Bene
detto Val di Sambro) e dalla zona adriatica (An- 
cona-Rimini e Ravenna-Castelbolognese). 
All’arrivo, la stazione offre molti servizi utili 
per la vostra visita. Presso la tabaccheria sul 
primo binario o in quella dell’atrio acquiste
rete i biglietti per i mezzi pubblici. Se volete 
dirigervi in centro, appena fuori troverete la 
fermata degli autobus (linee 10, 25, 30, 90, 
37), oppure a piedi impiegherete meno di 
mezz’ora. Certamente in sintonia con lo spiri
to della città è una terza alternativa: un giro in 
bicicletta. Uscendo sul piazzale Medaglie d’O- 
ro, al n. 3/d, noleggerete la bici presso Treno 
& Scooter & Bici Rent. In questo caso, vi 
consigliamo di rifornirvi anche del “carburan
te”: uno spuntino nel Buffet self-service del
la stazione è l’ideale premessa alla vostra pe
dalata o passeggiata. Se proprio vi spaventa il 
movimento, potrete noleggiare uno scooter

Bologna, Piazza Maggiore. (Foto di Cesare Gerolimetto)

presso l’esercizio su indicato, oppure un’auto, 
rivolgendovi all’Agenzia della Maggiore Bud
get di via Cairoli.

L’ospitalità della regione-è una caratteristica 
nota di richiamo. Se intendete trattenervi qual
che giorno a Bologna, con Carta Amicotreno il 
ventaglio di offerte per pernottare è davvero 
molto ampio. Selezionate uno degli undici al
berghi convenzionati (nel 1° box informativo 
pubblicato a pag.17 ve li elenchiamo in det
taglio), decidendo tra quelli più vicini alla sta
zione, tra i più decentrati in zona Fiera e rag
giungibili con i mezzi pubblici, oppure tra quel
li fuori città. Le tariffe convenienti per il bed 
& breakfast praticate dal funzionale Ostello 
per la Gioventù Due Torri sono uriulteriore 
prospettiva invitante alla sosta. Altrettanto van
taggiosi risulteranno gli attrezzati bungalows 
delrOstello-Villaggio Centro Europa Uno, a 
3ualche chilometro da Bologna, in direzione

i Imola.
Per scoprire Bologna, Carta Amicotreno vi vie
ne incontro con una nuova proposta. Sceglie
te un museo qualsiasi della città e potrete ac
cedervi a metà prezzo. Lo stesso sconto viene 
esteso anche ai componenti della vostra fami
glia, fino a quattro persone oltre a voi. Bolo
gna dei Musei si sta preparando al doppio ap
puntamento con il terzo millennio - l’evento 
Giubileo ed il suo ruolo di capitale della cul

tura in Europa - con un considerevole nume
ro di iniziative in cantiere. Vi converrà dun
que approfittare del consistente sconto sul
l’acquisto dell’abbonamento annuale, di re
cente istituzione, che consente l’ingresso al
l’intero circuito dei Musei Civici di Bologna. 
Prima di incominciare il vostro itinerario, sug
geriamo di recarvi presso l’ufficio Assistenza 
alla Clientela in stazione, dove troverete l’e
spositore di Bologna dei Musei con il materia
le informativo.sulle sedi e sulle mostre tem
poranee in corso.
«Nel centro di Bologna non si perde neanche 
un bambino...». Recita così una canzone di Lu
cio Dalla. Avviatevi quindi tranquillamente a 
piedi dalla stazione, imboccando sulla sinistra 
via dell’indipendenza, che porta direttamente 
in piazza Maggiore, fra i principali nodi della 
struttura urbana storica. Quasi in fondo, sul
la vostra destra, il Museo Civico Medioevale 
ha sede nel quattrocentesco Palazzo Ghisilar- 
di-Fava, in via Manzoni: conserva antichi ma
nufatti dei sec. VII-IX, sculture e materiali da
tabili tra l’inizio del Trecento e il Cinquecen
to, testimonianze dell’arte rinascimentale e ric
che raccolte di codici miniati, armi, avori e ve
tri. Annesse al Museo sono le sale di Palazzo 
Fava, decorate con i fregi dei Carracci e della 
loro scuola.
Riportatevi su via dell’indipendenza e percor
retela fino in fondo, arrivando in via Rizzoli.
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Gettando lo sguardo 
sulla vostra sinistra 
scorgerete le Due 
Torri (le più celebri 
tra quelle medioeva
li), mentre di fronte 
a voi si aprirà lo sce
nario di piazza Mag
giore, chiusa sulla 
destra da Palazzo Ac
cursio, sede del Co
mune. Nel grandio
so edificio trova po
sto il Museo Mo- 
randi, che accoglie 
in ampi e silenziosi 
spazi oltre duecento

opere realizzate dal Maestro del Novecento. Il 
percorso è completato dall’esposizione della 
sua collezione personale di arte antica, dalla 
ricostruzione della camera-studio di via Fon- 
dazza, con arredi e modelli originali, dai noti 
oggetti che furono materia della sua ricerca e 
dalla biblioteca-archivio, dove sono cataloga
ti tutti i suoi volumi d’arte e di letteratura. Al 
secondo piano di Palazzo Accursio, nei mo
numentali ambienti decorati dell’ex apparta
mento del Cardinal Legato, sono presentate co
me “museo arredato” le Collezioni Comuna
li d’Arte: un patrimonio di mobili, suppellet
tili e dipinti dal ‘300 all’800, provenienti dal
le antiche magistrature cittadine, dalla colle
zione Palagi e da ulteriori eredità.
Un’altra prestigiosa sede museale si incontra 
percorrendo via deH’Archiginnasio, poco pri
ma di incrociare la centralissima via Farini: il 
Museo Civico Archeologico, in Palazzo Gal
vani, l’antico Ospedale della Morte. Al piano 
terra è proposta la collezione lapidaria (si evi
denzia la serie delle pietre miliari della Via Emi
lia). Al primo piano sono disposti i materiali 
della preistoria bolognese: insieme a una bel
la serie di strumenti in pietra sono ampiamente 
rappresentate le lavorazioni del metallo e del
la ceramica. Il periodo più documentato a Bo
logna e per il quale il museo si caratterizza è 
quello in cui si sviluppò la civiltà etnisca. Le 
sale raccolgono preziosi oggetti della fase più 
antica (IX-VIII sec. a.C.), denominata villano
viana (si sottolineano il famoso askos Benacci, 
rarissimo esempio, di oggetto configurato, e la 
Tomba degli ori), e quindi della fase felsinea. In 
esposizione, ceramiche, bronzi e stele dei ric
chi complessi funerari delle necropoli e in par
ticolare l’eccezionale corredo della tomba 85 
proveniente da Verrucchio (Rimini), uno dei 
grandi centri della cultura villanoviana in Emi
lia. Seguono la sezione greca (con il capolavo
ro della Collezione Palagi, la testa dell’Atena 
Lemnia, copia marmòrea di età augustea della 
statua bronzea di Fidia), quella delle antichità 
etrusco-italiche (la.famosa patera cospiana) e 
quella delle antichità romane. La sezione del 
piano sotterraneo è dedicata alla collezione egi
ziana, tra le più importanti in Europa, con i ri
lievi in calcare della tomba di Horemheb (1332- 
23 a.C.). Fino al 27 giugno, presso il Museo è 
allestita la mostra Vetri antichi, arte e tecnica.
Usciti dal Museo, portatevi da via dell’Archi- 
ginnasio nell’attigua piazza Galvani, dove po
trete fare il primo incontro con una delle for
nitissime Librerie Feltrinelli presenti a Bolo

gna, città che da sempre riserva ai libri un po
sto d’onore. Ne troverete urialtra ai piedi del
le due Torri in piazza di Porta Ravegnana (n. 
1) e, a pochissima distanza, la Feltrinelli In
ternational in via Zamboni (n. 7/b), vera spi
na dorsale del quartiere universitario. In que
sti tre esercizi potrete acquistare l’abbonamento 
annuale per l’ingresso ai Musei Civici (in ven
dita anche presso i Musei e in altre sedi). Più 
decentrata ma comoda nel caso in cui voglia
te dedicarvi allo shopping, la Feltrinelli Bo
logna 4, situata all’interno del Centro com
merciale “Il Pianeta”, in via Larga n. 41, rag
giungibile dalla centralissima via Rizzoli con il 
bus n. 14/C, direzione S. Orsola.
Per completare il giro culturale dei Musei Ci
vici convenzionati con la Carta, potrete recar
vi alla Galleria d’Arte Moderna, utilizzando 
uno degli autobus che dalla stazione Fs o dal 
centro (ad esempio la comodissima linea 10) 
raggiungono il quartiere della Fiera. La sede 
principale della galleria si trova a ridosso del 
distretto fieristico, progettato da Kenzo Tan- 
ge. 11 pianterreno de la GAM comprende le aree 
dei servizi, mentre al primo piano si svolge l’at
tività espositiva temporanea, con mostre mo
nografiche di artisti intemazionali contempo
ranei e collettive. Fino alla fine di agosto, An- 
selm Kiefer presenta più di trenta lavori (gran
di dipinti, sculture, installazioni), dei quali al
cuni sono stati espressamente realizzati per il 
museo'bolognese ed altri sono esposti per la 
prima volta. Al secondo piano trova spazio il 
percorso della collezione permanente, con si
gnificativi esempi delle ricerche dell’arte con
temporanea italiana e internazionale. La pri
ma sede della GAM, fondata nel 1926, è stata 
Villa delle Rose, situata nella parte collinare 
della città, oltre Porta Saragozza. La Villa è og
gi un ambiente espositivo per mostre tempo
ranee (in aprile espone Pier Paolo Calzolari').
Nella zona tra Porto Santo Stefano e Porta Mag
giore, in piazza Carducci al n. 5, è possibile vi
sitare Casa Carducci, in un edificio costruito 
nel XVI secolo come dimora e oratorio della 
Confraternita di Santa Maria della Pietà. Car
ducci venne ad abitare nell’appartamento al
l’ultimo piano di questa casa dal 1890 e vi ri
mase fino alla morte. Si può consultare anche 
la Biblioteca-archivio, che custodisce più di 
50mila volumi a stampa, manoscritti autogra
fi, epistolari, fotografie, incunaboli e codici col
lezionati dal Carducci. Nello stesso edificio si 
accede al Museo Civico del Risorgimento, 
che riferisce soprattutto delle vicende della 
città, con un allestimento che affronta l’arco 
cronologico dall’arrivo delle armate francesi a 
Bologna nel 1796 alla conclusione della prima 
guerra mondiale.

Per mettere alla prova il vostro intuito e la vo
stra fortuna, sabato pomeriggio, dopo pranzo, 
portatevi con l’autobus n. 27 da via Indipen
denza allTppodromo Arcoveggio: è di scena 
l’awincente spettacolo delle corse al trotto, su 
un palcoscenico di 800 metri di sabbia, dove 
gli attori si sfidano in un copione sempre di
verso. Una scommessa da duemila lire può ba
stare per provare l’emozione del pronostico in
certo, e magari il momento esaltante del tra
guardo vincente. L’Ippodromo bolognese di
spone di tre bar con servizio snack e di un ver

de parco giochi per bambini. E proprio ai bam
bini è dedicata la manifestazione Pasqualand - 
la grande festa, prevista per il lunedì di Pasqua 
alle ore 15: tra le sorprese, uova di cioccolato 
in omaggio, evoluzioni di paracadutisti, gio
colieri e animatori.

Un breve intervallo, e lo Spettacolo riprende 
nel dopocena al Teatro Duse. Una burla riu
scita, pubblicato su “Soiaria” nel 1928, è rite
nuto uno dei migliori racconti di Italo Svevo: 
un ironico e ambiguo autoritratto, metafora 
ideata dall'autore nella tarda maturità, in un -ir»» 
momento cruciale dell’esistenza sua e di Trie- I \ 
ste, alla fine della Grande Guerra. Questa «mi- JL J 
crostoria di una beffa provinciale» è riletta da 
Tullio Kezich e portata sulle scene dalla Com
pagnia teatrale “I fratellini” (Marcello Bartoli e 
Dario Cantarelli, per la regia di Egisto Mar- 
cucci),.dal 7 allTl aprile. Segue, dal 13 al 18, 
Lo zoo di vetro di Tennessee Williams, con Ma
rina Malfatti, per la regia di Werner Schroeter.. 
Lunedì 19 aprile è la volta di Orchestra Con- 
Brio - Gli Archi di Bologna (musiche di Bocche- 
rini, Bach e Mozart), mentre dal 23 al 28 Lu
ca Barbareschi e Lucrezia Lante della Rovere 
presentano II cielo sopra il letto (Skylight) di Da
vid Hare.

Le efficaci proprietà delle acque termali che la 
natura mette a disposizione in questa terra so- , 
no uno degli ingredienti principali del conso
lidato successo turistico della regione. A circa 
60 chilometri da Bologna, Porretta Terme è 
collegata con numerosi treni locali, lungo una 
linea di.grande interesse paesaggistico, che si 
arrampica sull’Appennino tosco-emiliano. Cir
condate dai boschi, le Terme di Porretta van
tano una storia millenaria: le fonti naturali era
no già apprezzate da Etruschi e Romani. Dal
le sorgenti sgorgano acque sulfuree e salso- 
bromojodiche di straordinarie virtù terapeuti
che, impiegate per la cura e la prevenzione di 
molte affezioni. Se avete a cuore la salute del 
vostro organismo e volete proteggere il corpo 
dalle continue aggressioni di regimi alimenta
ri e tempi in contrasto con i ritmi naturali, il
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soggiorno vi restituirà efficienza fisica e be
nessere. Potrete regalarvi trattamenti estetici e 
godere dei servizi impeccabili degli Hotel: il 
Terme, il più antico, con i fascinosi saloni; il 
Sassocardo, in posizione isolata e tranquilla a 
200 metri dal centro cittadino; il modernissi
mo Castanea, oppure il Salus, un’elegante pa
lazzina liberty nel verde di una pineta.

Tra i diversi itinerari percorribili con una ra
pida consultazione dell’orario dei treni verdi e 
un’occhiata alle facilitazioni offerte dalla Car
ta in ambito regionale, noi ve ne proponiamo 
tre. Il primo, verso nord, sfrutta i collegamen
ti della direttrice Bologna-Milano e corre pa
rallelo alla Via Emilia, attraversando buona 
parte dei maggiori centri della regione.
La prima tappa è Modena, nell’alta pianura 
emiliana. La città è comunemente conosciuta 
per la sua opulenta gastronomia (e per il mar
chio dell’esclusivo aceto balsamico), anche se 
l’immagine più esportata nel mondo la lega al 
mito della Ferrari. Importante piazzaforte mi
litare già in età antica, dàlia fine del Cinque
cento divenne capitale del ducato degli Esten
si e di questo periodo rimangono significative 
tracce urbanistiche nel vecchio nucleo, che se
gnano il tessuto insieme alla trama d’impian
to medioevale. La sua piazza Grande, rag
giungibile dalla stazione con l’autobus n. 7 - 
ma anche passeggiando a caso arrivarvi sarà 
inevitabile - vale da sola una visita. Fiancheg
gia il Duomo, alta espressione di architettura 
e scultura romaniche, accanto alla cui abside 
si leva la torre campanaria detta Ghirlandina, 
coeva al Duomo e completata nel ‘300 con il 
caratteristico coronamento ottagonale a cu
spide. Sulla piazza prospetta il complesso di 
edifici eretti tra l’XI e il XV secolo, che com
pongono il Palazzo Comunale.
Sotto i portici della piazza, salotto di ritrovo 
dei modenesi, troverete lo sportello delle Infor
mazioni Turistiche del Comune, dove potrete 
reperire tutte le indicazioni sulle iniziative cit
tadine in corso. Per quelle a cura della Galle
ria Civica i nostri associati hanno diritto al
l’ingresso di favore. Le'sedi espositive sono 
due: Palazzo Santa Margherita, in corso Ca
nalgrande, e l’adiacente Palazzina dei Giar
dini, entrambe raggiungibili a piedi da piazza 
Grande. Per le due rassegne aperte fino al 25 
aprile rinviamo alla lettura dello scorso nu
mero 3/99 di “Amico Treno” (pag. 40)..
Se vi resta un po’ di tempo, spendetelo a pas
seggiare tra le vetrine dei bei negozi nelle cen
trali vie dello shopping. E nella vostra divaga
zione non mancate di fermarvi nella Libreria 
Feltrinelli al n. 17 di via Cesare Battisti, late
rale alla via Emilia, a poca distanza da piazza 
Grande.
Se volete servirvi dei mezzi pubblici, vi ram
mentiamo che potrete acquistare i titoli di viag
gio presso le biglietterie della stazione Fs.
Anche a Modena, Carta Amicotreno vi dispen
sa una ricca agenda di indirizzi per pernotta
re: i tre alberghi del Gruppo CityHotels (ve
di 2° box informativo), ben collegati con la sta
zione Fs, oppure l’Hotel Mercure a Campo- 
galliano, che potrete preferire nel caso voglia
te anche sfruttare l’opportunità di noleggiare 
un’auto presso l’Agenzia della Maggiore Bud
get di via Trento e Trieste.

Un secondo punto di sosta nell’itinerario vèr
so nord è Reggio Emilia, vivacissimo centro 
“minore” della provincia transpadana con il 
primato del saper vivere. La città offre molte 
seduzioni a chi vuole saperle cogliere: la rino
mata cucina, un centro storico interamente pe
donalizzato, suggestivi scorci di piazze.
Motivi per rimanere a Reggio e farvi accom
pagnare dalla vostra fedelissima Carta, ce'n’è 
più di uno. Due comodissimi alberghi con
venzionati (l’Hotel San Marco, di fronte al
l’uscita della stazione Fs, e l’Hotel Mercure 
Astoria, ad appena dieci minuti di cammino) 
e, inoltre, un Ostello per la Gioventù nel cuo

Cristoforo Munari a Palazzo Magnani di Reggio Emilia

re del centro cittadino.
Bastano poche fermate di autobus dalla sta
zione ferroviaria per arrivare in corso Garibal
di, fittamente alberato e fiancheggiato da buo
ni esempi di architettura. Al n. 29, il cinque
centesco Palazzo Magnani ha inaugurato l’at
tività espositiva nel settembre del ‘97 e vede 
ora debuttare l’arte classica nelle sue sale, con 
una mostra che rende omaggio a Cristoforo Mu
nari “di Reggio”, come spesso firmava, preci
sando la città di nascita che oggi ne fa ammi
rare le doti, uno dei protagonisti della pittura 
di natura morta italiana tra Sei e Settecento.
Il percorso espositivo comprende circa ottan
ta opere, delle quali una cinquantina realizza
te dal Munari e le altre da pittori a lui con
temporanei, significativi per la formazione del 
suo stile pittorico, che raggiunse le più alte 
espressioni nel favore accordatogli dalla Fi
renze degli ultimi Medici.
Le porcellane, i cristalli e gli strumenti musi
cali sono gli oggetti più frequentati nelle na
ture morte di Munari, il cui impianto compo
sitivo - con la distribuzione chiara e ordinata 
del suo repertorio - si distacca dalla consue
tudine barocca della sovrabbondanza e spet
tacolarità, rivelando piuttosto l’attenzione 
straordinaria al rapporto tra luce e consisten
za fisica delle cose ritratte.

Nella località di Guastalla, collegata con Reg
gio Emilia dal servizio in concessione dell’a
zienda Act, vi si offre l’ulteriore occasione di 
soggiornare nell’Ostello per la Gioventù, sul
l’arenile del Po. A circa tre chilometri dalla sta
zione, è stato ricavato da un edificio dove un 

tempo vivevano i “pontieri” (guardiani del fiu
me). In questa zona panpadana, fortemente in
fluenzata dalla presenza delle acque, sono sta
te ambientate le vicende di Peppone e Don Ca
millo, create dalla penna di Giovanni Guare- 
schi: vale la pena approfittare dei trenini del
la Ferrovia Parma-Suzzara, che proprio par
tendo da Guastalla tocca Brescello, il paese che 
fece da set cinematografico alla celebre serie 
del dopoguerra.

In provincia di Reggio, all’interno del comu
ne di Campegine, l’Oasi di Valle Re, protet
ta da Pronatura, ricade all’interno di un vasto 

sistema di fontanili (acque sorgenti di pianu
ra), affioranti in zona, circondando la Corte di 
Valle Re. Il sistema è purtroppo attraversato 
dal tracciato dell’Autostrada del Sole, che ta
glia in due l’ampio complesso delle risorgive. 
I fontanili salvaguardati da Pronatura sono di
slocati a nord di quest’asse stradale. L’area, che 
costituisce uno dei più cospicui residui di bo
sco planiziale della pianura emiliana, è am
mantata da una folta copertura arborea. Gra
zie alla presenza delle acque sorgive, il luogo 
è stato poco disturbato dalle pratiche coltura
li, conservando un patrimonio biogenetico 
pressoché intatto. All’interno dell’Oasi trova
no rifugio molte specie di uccelli e la fauna, 
soprattutto d’inverno, vi si concentra nume
rosa. L’area è attrezzata con un piccolo Cen
tro Visitatori e con un sentiero natura che la 
percorre tutta, raggiungendo una serie di pun
ti illustrati da cartelli didattici.
L’Oasi Lipu di Bianello, tra Modena e Reg
gio, comprende quattro colli, al centro dell’a
rea nota come zona Matildica (dalla contessa 
di Canossa che nell’XI secolo la condusse ai 
massimi splendori). Ma già durante l’epoca ro
mana la fascia pedecollinare della provincia di 
Reggio risultava di importanza strategica, de
stinata ad un ruolo di primo piano nel me
dioevo, come dimostrano le tre fortezze sulla 
sommità dei colli, di cui rimane oggi soltanto 
il castello di Bianello. L’Oasi è un magnifico 
esempio ambientale del basso Appennino emi
liano: boschi, piccole praterie, macchie e col
tivi. Querce si mescolano a carpini, ornielli e 
aceri, su un ricco sottobosco di cornioli e noc
cioli. Con l’arrivo della primavera sbocciano i
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colori di migliaia di fiori e, quando la stagio
ne avanza, fioriscono le orchidee selvatiche. 
Gli ambienti creano condizioni di vita ottima
li per gli uccelli (oltre 130 specie), con fami
glie. ben rappresentate di picchi e chiassosi 
gruppi di cinciallegre. Non è difficile vedere le 
acrobazie dello sparviero e riconoscere, alla fi
ne deH’invemo, i suoni dei rapaci notturni. Per 
visitare l’Oasi (vi abitano scoiattoli, lepri, ric
ci, tassi e caprioli) si possono percorrere due 
sentieri: il primo, attraverso il bosco di quer
ce, permette di arrivare al Castello di Bianel- 
lo; il secondo, partendo dal borgo di Monti- 
celli di Quattro Castella, conduce al Monte Za- 
gno e al Monte Lucio, dove è possibile vedere 
i resti delle fortificazioni di epoca Matildica.

Nel vostro cammino parallelo alla Via Emilia 
verso nord, avrete già intuito che la versatilità 
dei contenuti di Carta Amicotreno appare ma
nifesta in questa regione: una garanzia rassi
curante per chi cerca nella vacanza un dosato 
equilibrio di piaceri dell’occhio, della mente, 
della gola... e delle tasche! Le altre due desti
nazioni, Parma e Piacenza, le città più “lom
barde” tra quelle emiliane, ve ne daranno con
ferma. La prima mantiene ancora intatta la re
galità e nobile grazia di piccola capitale, con 
gli indelebili segni lasciati nel patrimonio ar
chitettonico e artistico dalla presenza dei Far
nese, dei Borboni e della raffinata Maria Luisa 
d’Austria. Carta Amicotreno vi consiglia di pre
notare un posto nell’Ostello per la Gioventù: 
risparmierete per dormire, alloggiando in cen
tro e vicino alla stazione. Le vostre gambe vi 
porteranno in giro tra la città antica e la Par
ma ducale (vi sarà facile individuare la Libre
ria Feltrinelli nell’animata via Repubblica), 
un treno verde vi potrà condurre nei dintorni, 
oppure farvi sconfinare nella ligure La Spezia. 
Proprio da una stazione della Parma-La Spe
zia, Fornovo, linee pubbliche di autobus con
sentono di raggiungere l’accesso dell’Oasi del 
Monte Prinzera, tutelata da Pronatura e si
tuata quasi al limitare dell’Appennino, in po
sizione dominante la Valle del Taro, di note
vole bellezza paesaggistica. Il Monte Pinzerà è 
interamente costituito da roccia vulcanica di 
tipo basaltico ed è caratterizzato dalla presen
za di una notevole varietà di specie vegetali. 
Sono stati predisposti un sentiero, naturalisti- 
co, che permette di arrivare agevolmente ai 
punti di maggior interesse didattico-ambien- 
tale, e un efficiente Centro Visitatori.
Ancora sulla statale per La Spezia è dislocato 
il Centro Recupero Rapaci Lipu di Sala Ba- 
ganza, che ogni anno riceve da tutta la Peni
sola più di mille rapaci feriti e provvede alla 
loro riabilitazione. Dopo un periodo di cura e 
convalescenza l’animale viene reintrodotto in 
natura, alcune volte con emozionanti libera
zioni pubbliche. La.struttura è dotata di un 
Centro Visite con una mostra permanente sui 
rapaci, uccelli rari ed ecologicamente impor
tanti che, simboli di casati, regni, blasoni, so
no stati da sempre braccati e asserviti dall’uo
mo e solo recentemente rivalutati e protetti.

Eden per i buongustai e ottima meta per iti
nerari enogastronomici, l’Emilia Romagna è 
patria eletta di tortellini e lambrusco, peraltro 
facilmente smaltibili con un giro in bicicletta 

fuori e dentro la città. Un’idea per una gita fuo
ri porta, da suggerire agli amanti delle due ruo
te, è utilizzare da Parma il servizio treno (ver
de) + bici fino alla vicina stazione di Colomo 
(sulla linea per Brescia) e da qui, pedalando 
lungo gli argini del Po, dirigersi all’Oasi Lipu 
diTorrile. L’area rappresenta un esempio sin
golare in Italia di “restauro ambientale”. Per fa
vorire la nidificazione e la sosta degli uccelli 
acquatici, la Lipu ha infatti ricreato un lembo 
di quelle antiche paludi che un tempo si esten
devano sconfinate, poi trasformate dall’uomo 
nelle fertili aree agricole della Pianura Padana. 
Sponde basse e degradanti, livelli differenzia
ti delle acque, diversa vegetazione costitui
scono il segreto di questo piccolo paradiso per 
birdwatchers. In pochi anni gli uccelli hanno 
sorprendentemente affollato l’Oasi (sono sta
te osservate più di 250 specie). Gli isolotti che 
costellano gli specchi d’acqua sono diventati

INFORMAZIONI UTILI

Tutte le strutture evidenziate nell’articolo con il 
carattere grassetto sono convenzionate con Car

ta Amicotreno e riservano ai soci condizioni van
taggiose. Per maggiori dettagli sugli sconti prati
cati dai singoli partner, si possono consultare le Gui
de ai servizi di Carta Amicotreno e i successivi ag
giornamenti pubblicati sul nostro periodico. Per le 
novità rimandiamo a pagina 2.

BOLOGNA
- Treno & Scooter & Bici Rem - piazzale Medaglie 

d'Oro n. 3/d, presso la stazione Fs di Bologna C.le, 
tei. 051/253832-247237. Apertura: 6-2 del mattino. 
In alcuni orari rivolgersi al Garage dell'Hotel Sofitel 
di via Boldrini n. 3. La riduzione non si applica per 
la sola tariffa week end (valida per i fine settimana 
lunghi, da ven. a lun.).
- Maggiore Budget - via Cairoli n. 4, tei. 051/252525. 
Vicino alla stazione Fs, imboccando via Amendola.
- Sofitel Bologna- via Pietramellara n. 59, tei. 
051/248248. Di fronte alla stazione Fs. La nuova con
venzione con il Sofitel prevede: 30% di sconto nei 
week end (ven., sab. c dom.) sulla camera doppia (ma
trimoniale o due letti) colazione inclusa; un ragazzo 
fino a 12 anni pernotta gratuitamente in camera con 
i genitori, inclusa 1A colazione. Hotel Asloria Grup
po CityHotels - via Fratelli Rosselli n. 14, tei. 
051/521410-520709. Dalla stazione Fs: 5' apiedi. Ho
tel Holiday Gruppo CityHotels - via Bertiera n. 13, 
tei. 051/235326. Dalla stazione Fs: 100 metri. Hotel 
Paradise Gruppo CityHotels - vicolo Cattani n. 7, tei. 
051/231792. Dalla stazione Fs: 10 a piedi (bus n. 27 

o n. 10). Hotel University Gruppo CityHotels - via 
Mentana n. 7, tei. 051/229713. Dalla stazione Fs: 15' 
a piedi (oppure bus n. 50). - Minotel 11 Gucrcino - 
via Luigi Serra n. 7, tei. 051/369893. Prenotaz. allo 
06/86327674. Dalla stazione Fs: 300 metri ca. (auto
bus nn. 21 o 25ffiÌovitì) Hotel Fiera Gruppo CityHo
tels - via Stalingrado n. 82, tei. 051/377735. Dalla sta
zione Fs: bus n. 25. Hotel Maxim Gruppo CityHotels 

- via Stalingrado n. 152, tei. 051/323235. Dalla sta
zione Fs: bus n. 25. Palazzo Loup Gruppo Elite Ho
tel - via S. Margherita n. 21 - Loiano (BO), tei. 
051/6544040. Dalla stazione Fs: bus extraurbano n. 
916 e, su richiesta, possibile trasferimento con mez
zi dell’Hotel. Novotel Bologna - via Villanova n. 31 

luoghi preferiti del Cavaliere d’Italia, in
confondibile per le zampe rosse, il piumaggio 
bianco e nero, il becco sottile.

Da piccolo borgo del sale a centro termale di 
fama europea:Salsomaggiore era nota fin dal
l’epoca pre-romana per le preziose acque sa
late che affioravano spontaneamente dal ter
reno e la storia documenta una lunga attività 
per la produzione del cloruro di sodio, im
portante risorsa del territorio. Nel 1839 il dot
tor Lorenzo Berzieri intuì le proprietà curati
ve di quelle acque, dando impulso alla rapida 
metamorfosi che in pochi decenni portò la lo
calità ad assumere le connotazioni delle mi
gliori Ville d’Eaux: Salsomaggiore, sul finire 
dell’SOO, si organizzò come città giardino, un 
teatro di verde con stabilimenti per la cura e 
grandi alberghi. Simbolo ne è l’imponente edi
ficio delle. Terme Berzieri, Tempio dell’Acqua,

Villanova (BO), tei. 051/6053434. Raggiungibile in 

taxi dalla stazione Fs oppure in auto.
La nuova convenzione con il Novotel prevede: 20% 
di sconto nei week end (ven. sab. e dom) sulla came
ra doppia (matrimoniale o due letti) colazione inclu
sa; 2 ragazzi di età inferiore a 16 anni possono dor
mire gratuitamente in camera con i genitori, inclusa 

1A colazione. Minotel Falco d’Oro - via Venda n. 27
- Tolè (BO), tei. 051/919084. Prenotaz. allo 
06/86327674. Raggiungibile in auto^NovìTà)

- Ostello per la Gioventù Due Torri - San Sisto 2 - via 
Viadagola n. 5, San Sisto, tei. 051/501810. Apertura: 
20/1-19/12. Orario: 7-24. Dalla stazione Fs (6 km): 
bus n. 93. Ostello per la Gioventù Centro Europa Uno

- via Emilia n. 297 - San Lazzaro di Savena (BO), tei. 
051/6258352. Apertura: tutto l'anno e tutto il giorno. 
Indispensabile la prenotazione. Dalla stazione Fs (5 
km): bus extraurbano n. 101 in direzione Imola.
- Musei Civici, vedi^ovità)Musco Civico Mcdiocva- 

le - Orario: lun.-ven. 9-14; sab. e fest. 9-13 e 15.30- 
19; chiusura mar. Dalla stazione Fs: bus nn. 25, 17 o 
30. Musco Morandi - Orario: 10-18; chiusura lun. Dal
la stazione Fs: bus nn. 25, 17 o 30. Collezioni Co
munali d’Arte - Orario: 10-18; chiusura lun. Dalla sta
zione Fs: bus nn. 25, 17 o 30. Museo Civico Archeo
logico Orario: mar.-ven. 9-14; sab. e fest. 9-13 e 15.30- 
19; chiusura lun. Dalla stazione Fs: bus nn. 25, 17 o 

30. Galleria d’Arte Moderna - Orario: 10-18; chiusu
ra lun. Dalla stazione Fs: bus nn. 35 o 38. Villa delle 
Rose - Orario: 15-19; chiusura lun. Dalla stazione Fs: 
bus n. 37. Museo Civico del Risorgimento/Casa Car
ducci - Orario: 9-13; chiusura lun. Dalla stazione Fs: 
bus n. 33.
- Ippodromo Arcoveggio - via dell’Arcoveggio n. 37/2, 
tei. 051/36786^-371505. Corse nei pomeriggi di gio., 
sab. e fest. (in aprile 5 e 25) Chiuso da inizio luglio 
a settembre. In estate è aperto l'ippodromo di Ce
sena (via Ambrosini n. 300 - Cesena, tei. 
0547/333222).
- Teatro Duse - via Castellata n. 7, tei. 051/226606.
- Tenne di Porretta - via Roma n. 7 - Porretta Terme 

(BO), tei. 0534/22062. Le Terme sono aperte tutto 

l'anno. La stazione Fs di Porretta Terme è sulla linea 
Bologna-Pistoia. Per raggiungere le Terme, uscen
do dalla stazione, attraversare il ponticello, girare a 
sinistra e proseguire per circa 500 metri.
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grandiosa espressione di una rigogliosa sta
gione liberty e déco che ha conferito alla città 
una propria qualità estetica. Carta Amicotreno, 
impegnata anche nella “promozione” della vo
stra salute, vi invita a programmare una va
canza ideale per il recupero psicofisico e per il 
relax: le terapie “dolci” impiegate dalle Terme 
e i “farmaci della natura” (acque dense di sali 
minerali e fanghi) vi doneranno effetti disin
tossicanti ed equilibratori. Un’ulteriore ricetta 
per rinnovarsi nel corpo e nello spirito è affi
darsi alle proprietà medicamentose naturali 
delle acque delle Terme di Tabiano,ricche di 
zolfo, che da circa un secolo trovano applica
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Salsomaggiore, Terme Berzieri.

zione con successo nella cura di molti distur
bi. Le Terme, recentemente ampliate £ rinno
vate, sono raggiungibili - come quelle di Sal
somaggiore - utilizzando i treni (frequentissi
mi) che collegano la stazione Fs di Fidenza a 
quella di Salsomaggiore (4 km) e da qui con 
servizio di autobus.

Al limite dell’Emilia, frontiera con la Lombar
dia, da sempre Piacenzavede contrapporre la 
propria immagine di silenziosa e chiusa seve
rità all’apertura illuminata e alla vivacità “mu
sicale” di Parma. Spesso viene a torto eclissa
ta da altre mete emiliane e trascurata dal viag
giatore, ignaro che una visita gli rivelerà un’al
tra capitale dell’Italia rinascimentale, ricca di 
nbtevoli emergenze architettoniche. Giunger
vi con le Ferrovie è comodissimo. Scesi dal tre
no, deciderete di spostarvi a piedi o con i mez
zi pubblici, oppure potrete chiamare un taxi

Il nuovo Stabilimento delle Terme di Tabiano.

della Co.Ta.Pi 
(Cooperativa 
Taxisti Piacenti
ni), nuova amica 
della Carta, e rag
giungere opportu
namente Palazzo 
Farnese. La co
lossale costruzio
ne di gusto tardo
rinascimentale è 
un grande proget
to incompiuto, al 
quale lavorò an
che il Vignola. La realizzazione fu iniziata nel 
1558 e il Palazzo rimase residenza dei Farne
se fino all’estinzione della dinastia (1731), su
bendo poi la spoliazione dei mobili, dei qua
dri e degli arredi ad opera di Carlo di Borbo
ne re di Napoli, il saccheggio delle truppe na
poleoniche, la cessione all’esercito austriaco e 
la trasformazione in caserma, quindi una pro
gressiva decadenza. Dopo un complesso lavo
ro di progettazione e tin’estesa operazione di 
recupero, il Palazzo è stato ricondotto all’ori
ginaria magnificenza e alla piena funzionalità: 
vi trovano sistemazione al piano rialzato le rac
colte del Museo civico, mentre al primo piano 
è allestita la quadreria. La vostra visita guida'- 
ta si snoderà attraverso l’Appartamento stuc
cato, con il ciclo di dipinti celebrativi del du
ca Alessandro Farnese, commissionati all’e
clettico Giovanni Evangelista Draghi, e le tele 
dedicate all’esaltazione di papa Paolo III, ope
re di Sebastiano Ricci. I Fasti famesiani, tra
sferiti da Piacenza-a Napoli nel 1734-36, so
no stati in parte restituiti dal Museo di Capo
dimonte due secoli dopo (nel 1996 sono poi 
pervenuti altri 24 dipinti), tornando nella col
locazione originaria. Il piano rialzato contiene 
anche una collezione di maioliche e vetri, af
freschi del Tre-Quattrocento, sculture e armi 
antiche. La visita proseguirà al primo piano 
(dove in una saletta è esposto il tondo di Bot
ticelli Madonna adorante con il bambino e San 
Giovannino), con la Pinacoteca e i capolavori 
di Ilario Spolverini, versatile autore dei fasti di 
Elisabetta Farnese. Nei locali sotterranei è espo
sta la collezione di carrozze, mentre il Museo 
del Risorgimento, al piano ammezzato, ha in’ 
consegna documenti, cimeli, armi e stampe. 
Al primo piano dell’edificio sul lato sud è sta
ta da poco aperta al pubblico la Cappella Du
cale, sede di convegni e concerti.
Piacenza, ripetiamo, vi piacerà (anche per la 
sua gastronomia semplice e robusta) e ad una 
visita occasionale ne seguirà senz’altro una più 
meditata. Ritornandovi, potrete meglio sfrut
tare le opportunità dei tre nuovi alberghi di re
cente inseriti nella lunga lista dei partner di 
Carta Amicotreno (l’Ovest, il Nazionale e il Mi
lano), che vi accorderanno speciali agevola
zioni nei periodi non coincidenti con il “pie
no” delle manifestazioni fieristiche.

Fuori dall’asse della Via Emilia, il secondo iti
nerario ci porta nel quadrante nord orientale 
della regione, a Ferrara, intima e affascinan
te città padana ricca di resti medioevali e di 
sontuosi edifici, che ancora riflette gli splen
dori della corte estense. Anche al più distrat
to visitatore si mostrerà con evidenza il costu-

Il Museo delle Carrozze a Palazzo Farnese, Piacenza.

me che forse più di altri caratterizza questa 
città: qui tutti, o quasi, e per qualsiasi ragio
ne, si spostano in bicicletta, proprio come ne
gli abitati dell’avanzato Nord Europa..Non fa
rete fatica a procurarvi una buona compagna 
per la vostra passeggiata. Appena fuori la sta
zione, sulla vostra destra, la affitterete da Pi- 
rani & Bagni Noleggio Bici. Se poi avvertite 
un certo languorino, non esitate ad entrare nel
la Pizzeria Spizzico della stazione. Nel caso 
abbiate previsto un pernottamento (come non 
consigliarlo in questa città d’arte e di cultura, 
bella da sindrome di Stendhal), prima di muo
vervi converrà depositare i bagagli in albergo, 
magari presso l’Hotel Ripagrande del Grup
po CityHotels, comodo riferimento in pieno 
centro.
Ferrara propone mostre di spessore intema
zionale. Fino al 27 giugno, il rinascimentale Pa
lazzo dei Diamanti ospita Rubens e il suo seco
lo, che promettiamo di illustrarvi sul prossimo 
numero della rivista. Il percorso più diretto a 
piedi o in bicicletta, dalla stazione. Fs alla sede 
espositiva, segue viale della Costituzione e quin
di viale Cavour, per voltare a destra in Corso 
Ercole I d’Este. Una breve deviazione da viale 
Cavour vi permetterà di spingervi nella paral
lela via Garibaldi: al n. 30/a vi attendono gli 
sconti della Libreria Feltrinelli.

Da Ferrara ci spostiamo lungo la linea ferro
viaria per Ravenna e Rimini.
Argenta, punto di sosta intermedio e occasio
ne culturale per il turismo itinerante, deve il 
suo nome ai riflessi argentei delle acque valli- 
ve che anticamente la circondavano. Laddove 
si estendevano gli acquitrini, la zona vede og
gi frutteti, orti, insediamenti residenziali, atti
vità artigianali e industriali. Plaghe un tempo 
malsane e repulsive sono diventate zone umi
de di grande interesse. L’Oasi di Campotto e 
Vallesanta, alla foce del Reno, stazione del 
parco Regionale Delta del Po, si offre ai turisti 
e agli studiosi come sede di ricca vita vegeta
le e animale (i cormorani vi nidificano a cen
tinaia di coppie). Un territorio dominato dal
le acque, che hanno segnato profondamente 
l’ambiente e la natura, richiedendo all’uomo 
sforzi millenari per governarle e risanare l’a
rea. A questa esposizione naturalistica dal vi
vo sono collegati il Museo delle Valli ¿’Ar
genta (presso l’ingresso dell’Oasi), che docu
menta la vita dell’ambiente argentano e gli in
terventi umani nel corso dei secoli, e il Museo 
della Bonifica (presso l’impianto idrovoro Sala
rino), che illustra l’organizzazione idraulica del 
territorio, con una serie di pannelli fotografi
ci e disegni ed una mostra all’aperto delle mac-
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chine impiegate nella realizzazione della bo
nifica.
Numerose opportunità vi invoglieranno a re
starci qualche giorno. 11 territorio pianeggian
te si presta ad escursioni a piedi e in biciclet
ta, fuori dai flussi di traffico, adatte anche ai 
meno allenati. Inserito nel percorso naturali
stico dell’Oasi, troverete l’Ostello per la'Gio
ventù. La vostra Carta vi consentirà di usu
fruire della visita scontata (solo nel prezzo!) ai 
Musei e all’Oasi, accompagnati da una guida 
esperta. In più, vi riserveranno un trattamen
to di favore il Centro Sportivo Athena e l’Ar

genta Golf Club, con le sue buche che se
guono fedelmente le caratteristiche del terri
torio, movimentato dagli argini del fiume. Po
trete inoltre assistere agli spettacoli in pro
gramma al Teatro Moderno per la Stagione di 
Prosa.

Avrete quindi modo di portarvi a Ravenna (rag
giungibile in treno anche da Castelbolognese, 
da Rimini, oppure da Faenza, toccando i prin
cipali centri romagnoli). Senza dilungarci sul 
suo inconfutabile pregio - scoprirete i com
plessi monumentali di questa splendida sede 
imperiale e le grandi decorazioni musive affi
dandovi alla lettura della vostra guida di viag
gio - ricordiamo che per favorire la permanenza 
in città Carta Amicotreno ha voluto destinarvi 
le consistenti facilitazioni del ClassHotel, ben 

' collegato alla stazione Fs con frequenti corse 
di autobus, considerando l’ulteriore soluzione 
rappresentata dall’ostello per la Gioventù, 
che propone anche accoglienti family rooms.

Chiudiamo con il terzo itinerario che, ripar
tendo da Bologna, corre nuovamente paralle
lo alla Via Emilia, stavolta in direzione sud, 
verso Rimini e Ancona.

Carta Amicotreno, ancora una volta, si dimo
strerà un’ottima fonte di risparmio: spendere
te poco, e solo una mezz’ora del vostro tem
po, per spostarvi con un treno verde a Imola 
(respirerete già aria di Romagna, pur rima
nendo in provincia di Bologna) e per entrare 
nei suoi Musei Comunali. A piedi dalla sta
zione ferroviaria in un quarto d’ora arriverete 
nel nucleo antico, che conserva l’impronta via
ria romana e presenta edifici di pregio artisti
co. Prendendo il viale Andrea Costa, prose
guite lungo la via Appia, per girare a destra al
l’incrocio con via Cavour, che percorrerete fi
no al giardino Benvenuto Rambaldi, all’inter
no del quale, all’angolo con via Bacchi, è po
sto l’ingresso della Pinacoteca. Allestita pres
so il secondo chiostro dell’ex Convento di San 
Domenico, riunisce gruppi di opere che rac
contano l’attività pittorica locale dal XVI al XX 
secolo. È anche sede di esposizioni tempora
nee (dal 17 aprile al 30 maggio Da Cuzco alla 
Patagonia, mostra fotografica di Martin Giam
bi e Brace Chatwin). Proseguendo dalla Pina
coteca lungo la stretta via Sacchi, voltate a de
stra in via Quarto. In fondo, immediatamente 
a sinistra, sulla via Verdi è posto l’accesso al 
Museo intitolato al geplogo e archeologo imo- A
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INFORMAZIONI UTILI

MODENA
- Galleria Civica - corso Canalgrande n. 103, tei. 
059/206911-30-40. Orario: 10-13 e 15-18; chiusura 
lun. Dalla stazione Fs: bus n. 4.
- Hotel Donatello Gruppo CityHotels - via Giardini n. 
402, tei. 059/344550. Dalla stazione Fs: bus n. 11. Ho
tel Raffaello Gruppo CityHotels - Strada per Cognento 

n. 5, tei. 059/357035. Dalla stazione Fs: bus n. 1. Ho
tel Ritz Gruppo CityHotels - via Rainusso n. 108, tei. 
059/820101. DallastazioneFs: busn. 1. Hotel Mcrcu- 
re Modena Campogalliano - via del Passatore n. 160
- Campogalliano (MO), tei. 059/851505. Dalla stazio
ne Fs: taxi o auto.
- Maggiore Budget - via Trento e Trieste n. 43, tei. 
059/216920.

REGGIO EMILIA
- Hotel San Marco - piazza Marconi n. 1, tei. 0522/435364. 
Di fronte alla stazione Fs. Hotel Mercure Astoria - via
le Leopoldo Nobili n. 2, tei. 0522/435245. Dalla stazio
ne Fs: 10’ a piedi. La nuova convenzione con il Mcrcu- 
re prevede: 30% di sconto nei week end (ven., sab., 
dom.) sulla camera doppia (matrim. o due letti) cola
zione inclusa; 1 ragazzo di età inferiore a 16 anni può 

dormire gratuitamente in camera con i genitori.
- Ostello per la Gioventù Reggio Emilia - via dell’Ab- 
badessan. 8, tei. 0522/454795. Apertura: 3/1-22/12. 
Chiusura durante il periodo pasquale. Orario: 7-10 e
15.30-24. Dalla stazione Fs: 500 metri.
- Palazzo Magnani -. Corso Garibaldi n. 29, tei. 
0522/459392-4437. Orario della mostra (aperta fino 

al 13 giugno): mar.-ven. 9-18; sab.-dom. 10-19; chiu
sura lun. Catalogo Federico Motta Ed.
- Ostello per la Gioventù Quadrio Micheìotti - via Lido 

Pon. 11 - Guastalla (RE), tei. 0522/839148. Apertura: 
1/4-31/10. Orario: 7-10 e 15.30-23.30. A 3 km dalla 
stazione di Guastalla della Ferrovia Act.
- Oasi di Valle Re - Località Cade, comune di Cam- 
pegine (RE). Inforni. Pronatura, tei. 0522/294781. In 

auto, SS n. 9 (via Emilia), in uscita da Reggio Emilia, 
in direzione Parma: arrivati a Cadé, in prossimità del
la Chiesa Parrocchiale, imboccare la strada sulla de
stra, che passa sulla vicina linea ferroviaria, prose
guendo sempre rivolti a nord; dopo circa 2 km si rag
giunge la carrareccia che conduce direttamente al- 
l’Oasi.
- Oasi Lipu Bianello - Borgo Monticelli, Quattro Ca
stella (RE), tel.0522/887904. Visitabile da marzo a ot
tobre, dal gio. alla dom. (orario: 9-18). In auto, Auto- 
stradaAl, uscita Reggio Emilia, proseguire sulla stra
da provinciale per Albinea, poi per Puianello e per 

Quattr o Castella; qui, nel centro del paese, al semaforo 
girare a sinistra per Bergonzano e seguire le indica
zioni per l’Oasi. In treno, dalla stazione Fs di Reggio 

Emilia si può utilizzare la corriera per Quattro Ca
stella.

PARMA
- Ostello per la Gioventù Cittadella - Parco Cittadella 
n. 5, tei. 0521/961434. Apertura: 1/4-31/10. Orario;
6.30-10 e 15.30-23.30. Dalla stazione Fs: 1,5 km.
- Oasi del Monte Prinzera Inforni. Pronatura, tei. 
0522/294781. L’accesso all’Oasi avviene tramite la SS 

della Cisa, che collega Fomovo a Bercelo, prose
guendo poi verso il territorio toscano, risalendo nel 
primo tratto il versante del M. Prinzera. Dalla stazio
ne Fs di Fomovo, linee pubbliche di autobus con
sentono di raggiungere l’accesso all’Oasi sulla SS 62 

e quello sulla provinciale Via Franchigena.
- Centro Recupero Rapaci Lipu Sala Baganza - via Zap
pati n. 43 - Loc. La Buca, Sala Baganza (PR), tei. 
0521/834330. L'Oasi è aperta al pubblico tutto l'anno 
nei giorni di sab. e dom. (orario: 9-13 e 14-18). In au
to, da Parma imboccare la SS per La Spezia, quindi 
seguire le indicazioni per Collecchio, girare poi a si
nistra per Sala Baganza e dal paese seguire le frec
ce segnaletiche per il Centro Lipu. In treno, dalla sta
zione Fs di Parma si può utilizzare la corriera per Sa

la Baganza.
- Oasi Lipu Torrile - via S. Allende - Tonile (PR), tei. 
0521/810606. L’Oasi è aperta al pubblico tutto l'anno 
da mer. a dom. (orario: 9-13 e 15-19). In auto, SS n. 
343 da Parma in direzione Colomo: all’altezza di S. 
Polo di Tonile, seguire le indicazioni per l’Oasi. In tre
no, dalla stazione Fs di Parma, corriera per Torrile.
- Terme di Salsomaggiore - via Roma n. 9 - Salso
maggiore (PR), tei. 0524/578201. N. Verde 800- 
861385. Gli Stabilimenti termali sono aperti tutto l'an
no. La stazione Fs di Salsomaggiore è ben collegata 
con quella di Fidenza; dalla stazione le Terme sono 
facilmente raggiungibili a piedi o con frequenti ser
vizi di bus.
- Terme di Tabiano - viale alla Terme n. 32 - Tabiano 
(PR), tei. 0524/564111. N. Verde 800-860379. Tabia
no, frazione di Salsomaggiore Terme, si raggiunge 
da quest'ultima (e da Fidenza) con il servizio di au
tolinee Tep.

PIACENZA
- Co.Ta.Pi (Cooperativa Taxisti Piacentini), 
vedi (Novità)

- Musei di Palazzo Farnesi - piazza Cittadella, tei. 
0523/328270-326981 (Comune di Piacenza, Ufficio 

Cultura e Turismo, tei. 0523/492341). Orario: 9.30- 
11 ; da ven. a dom. anche 15-16.30. Museo delle Car
rozze e Museo del Risorgimento, orario: 9.30-12.30 
e da ven. a dom. anche 15-17.30. Dalla stazione Fs: 
bus nn. 1, 2, 6, o 8 (fermata in viale Risorgimento); a 
piedi, attraversare viale S. Ambrogio e proseguire 
sempre dritto per via Benedettine, fino ad incontra
re Palazzo Farnese (ingresso sulla ds in piazza Cit
tadella).
- Hotel Ovest - Dalla stazione Fs: bus nn. 2 e 7, vedi 

(SóyìtàJHotel Nazionale - Dalla stazione Fs: bus nn. 1, 

6 e 15, vedi (Novità) Hotel Milano - A 600 metri dalla 

stazione Fs di Piacenza, busnn. 1,2, 6,15 e 8 (2 ''fer
mata), vediiNovità)
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La Rocca Sforzesca di Imola.

lese “Giuseppe Scarabelli”, al piano terra del 
complesso conventuale di San Francesco. È il 
più antico museo della città (raccolte di ar
cheologia preistorica, numismatica, ceramica 
e collezioni naturalistiche ed etnografiche). Ri
portatevi verso la via Appia, avviandovi lungo 
via Mazzini, per girare a destra, dopo piazza 
Gramsci, in via Garibaldi. Incontrerete il Pa
lazzo Tozzoni, ricca dimora settecentesca, 
espressione del tardo-barocco bolognese, con 
intatti gli ambienti originali e gli arredi d’epo
ca. Nelle numerose stanze sono disposte una 
vasta quadreria, collezioni di medaglie, terre
cotte e ceramiche. Al termine della via Gari
baldi giungerete nel piazzale della Rocca Sfor
zesca, bellissimo esempio di architettura mi
litare medioevale e rinascimentale, risalente al
la fine del XII secolo (alFintemo un’esposizio
ne permanente di armi antiche, ceramiche e 
maioliche).
Per un eventuale soggiorno, Carta Amicotreno 
ha scelto Dozza, delizioso borgo medioevale 

nei dintorni, e “cittadina museo” con gli edifi
ci abbelliti dai murales. Dalla stazione Fs di 
Imola vi arriverete utilizzando gli autobus di 
linea e potrete prenotare una camera presso 
l’Hotel Monte del Re, del Gruppo Elite Ho
tels

L’itinerario vi porta dunque a Faenza, fioren
te signoria'dei Manfredi, che si mostrerà con 
le chiese e le dimore gentilizie dalle eleganti li
nee tardobarocche ed esempi architettonici che 
suggellano quella che è stata la civiltà ro
magnola del neoclassicismo. La tra
dizione e la cultura della cerami
ca ne costituiscono il polo vi
tale. L’arte della fabbricazio
ne delle maioliche, di anti
chissima origine e testi
moniata già nel XII seco
lo, ha dato lustro interna
zionale alla città (il termi
ne francese Faience è'si
nonimo di maiolica in tut
to il mondo) ed è tuttora 
espressione di artigianato e 
industria locali. Il Museo In
ternazionale delle Ceramiche, 
fondato nel 1908, è un centro di ri
cerca e documentazione che offre un vastissi-
mo repertorio di quanto è stato prodotto dal
l’antichità classica ai nostri giorni, con ricche 
collezioni di ceramiche di diversa provenien
za geografica e di ogni età: dalle precolombia
ne a quelle dalla preistoria all’età romana, dai 
manufatti dell’Estremo e Medio Oriente fino 
alle opere di maestri contemporanei come Cha-

gali e Picasso. Cospicua la presenza di maioli
che faentine, delle quali è illustrata l’evoluzio- 

‘ ne dal Medioevo al Rinascimento, e interes
sante il confronto con la produzione delle al
tre manifatture italiane ed europee. In un pa
lazzo liberty del centro, con affreschi e mobi
li d’epoca, è ospitato l’Hotel Vittoria, a pochi 
passi dalla stazione. L’Hotel Cavallino, parti
colarmente conveniente per gli sconti accor
dati ai nostri soci, dista qualche minuto dal 
centro, mentre il ClassHotel è situato alle por

te della città.

Occorre meno di un quarto d’ora 
di treno lungo la linea Faenti- 
,na - la cui recente riattivazio

ne nel tratto da Borgo San 
Lorenzo consente ora il col
legamento diretto con Fi
renze Campo di Marte - 
per giungere da Faenza a 
Brisighella L’antichissimo 

borgo medioevale si adagia 
su tre alture di selenite, sul

le quali poggiano una fortez
za manfrediana del XIV secolo, 

la Torre dell’Orologio, ricostruita
nel 1850 sui ruderi di un precedente 

fortilizio del 1290, e il santuario del Montia
no, avvolto dai cipressi. AlFintemo della Roc
ca ha sede il Museo del Lavoro contadino 
nelle Vallate del Lamone, Marzeno e Senio, 
sorto su iniziativa della Comunità Montana 
dell’Appennino Faentino. Vi potrete ammira
re un reparto di antichi mestieri, la stanza del
la tessitura, la lavanderia, la cantina con il tor-

INFORMAZIONI UTILI

FERRARA
- Pirani & Bagni Noleggio Bici - piazzale Stazione n. 2, tei. 
0532/772190.
- Hotel Ripagrande Gruppo CityHotels - via Ripagrande n. 
21, tei. 0532/765250. Dalla stazione Fs: tutti i bus in dire
zione centro.
- Palazzo dei Diamanti - corso Ercole I d'Este n. 21, tei. 
0532/209988-204828: Orario della mostra: 9-19. Dalla sta
zione Fs: bus n. 3.

ARGENTA
- Oasi di tampono e Vallesanta e Museo delle Valli d’Ar- 
genta. Inforni, e prenotaz. presso il Casino di Campotto - 
via Cardinala, tei. 0532/808058. Orario visite: 9.30-13 e
15.30-18, chiusura lun. Museo della Bonifica ■ Stabilimento 
idrovoro Saiarino, via Salarino (lat. di via Cardinala), tei. 
0532/808058. Visite: mar., gio., sab. e fest. 10-12.30 e 15.30-
17.30.
- Ostello per la Gioventù di Campotto - via Cardinala n. 27
- Campotto di Argenta (FE), tei. 0532/808035. Apertura: 
1/3-31/10 (tutto l'anno per gruppi prenotati). Orario: 7-9 e 
18-23. Dalla stazione Fs di Argenta: 2 km.
- Centro Sportivo Athena - via Magrini n. 3/a, tei. 
0532/852717.
- Argenta Golf Club - via Poderi n. 2/a, tei. 0532/852545.
- Teatro Moderno Argenta - via Pace n. 2, tei. 0532/805344.

RAVENNA
- ClassHotel - via della Lirica n. 141, tei. 0544/270290. 
Dalla stazione Fs: bus nn. 4, 44 oppure linea Minibus.

- Ostello per la Gioventù Dante - via Aurelio Nicolodi n. 12, 
tei. 0544/421164. Apertura: 1/2-30/11. Orario: 7-12 e 14-
23.30. Distanza dalla stazione Fs: 1 km.

IMOLA
Inforni, e prenot. Musei Comunali tei. 0542/602609.
Pinacoteca - via Sacchi n. 4. Orario (fino al 30/4): sab. e dom. 
15-18 (dall' 1/5 al 15/9 sab. e dom. 15.30-18.30). Dalla sta
zione Fs: bus nn. 1 o 3. Museo Giuseppe Scarabelli via Ver
di n. 7. Orario (fino al 30/4): dom. 15.15-18.15 (dall'1/5 al 
15/9 dom. 15.45-18.45). Dalla stazione Fs: bus nn. 1 o 3.
Palazzo Tozzoni - via Garibaldi n. 18. Orario (fino al 30/4): 
sab. 9-12 e 14.45-18.45, dom. 14.45-18.45 (dall'1/5 al 15/9 
sab. 9-12 e 15.15-19.15, dom. 15.15-19.15). Dalla stazione 
Fs: bus nn. 2 o 4.
Rocca Sforzesca - piazza G. dalle Bande Nere. Orario (fino 

al 30/4): sab. 9-12 e 14.30-18.30, dom, 14.30-18.30 (dall’1/5 

al 15/9 sab. 9-12 e 15-19, dom. 15-19). Dalla stazione Fs: 
busnn. 1,2,3 o 4.
Per i non residenti nel Comune di Imola o per gruppi i Mu
sei sono visitabili su prenotazione anche da mar. a ven. ore 
9-12.

DOZZA
- Monte del Re Gruppo Elite Hotels - via Monte del Re n. 43, 
tei. 0542/678400. Si può raggiungere anche con il taxi o in 
auto dalla stazione Fs di Castel San Pietro.

FAENZA
- Museo Internazionale delle Ceramiche - via Campidori n. 

2, tei. 0546/21240. Orario dall'1/4 al 31/10: mar.-sab. 9-19; 
dom. e fest. 9.30-13.00 e 15-19 (dall’1/11 al 31/3 mar.-ven.
9- 13.30, sab, e fest, 9.30-13 e 15-18).
- Hotel Vittoria - corso Garibaldi n. 23, tei. 0546/21508. Dal
la stazione Fs: 5' a piedi.
- Hotel Cavallino - via Forlivese n. 185, tei. 0546/634411. 

Bus dalla stazione Fs.
- ClassHotel - via S. Silvestro n. 171, tei. 0546/466662. Taxi 
dalla stazione Fs (km 4).

BRISIGHELLA
- Museo del Lavoro Contadino - via Monticino n. 2. Inforni, 
e prenot. visite guidate tei. 0546/81941. Orario (fino al 14/4) : 
sab. 14.30-16.30; dom.efest. anche 10-12 (dal 15/4 al 15/10 
tuttii giorni 10-12 e 15.30-19; sab. e dom. 10-12.15e 15.30-
19.30, chiusura lun ). Dalla stazione Fs: 1 km.
- Museo Civico Giuseppe Ugonia - piazzetta Porta Gabalo n. 
6. Inforni, e prenot. visite guidate tei. 0546/81941. Orario 

(fino al 14/4): sab. 15-18.30; dom. e fest. 10-12 e 15-18.30 
(dal 15/4 al 15/10 tutti i giorni 10-12 e 15.30-19; sab. e dom.
10- 12.15 e 15.30-19.30, chiusura lun.).
- Terme di Brisighella - viale alle Terme n. 12, tei. 0546/81068. 
N. Verde 167-016245. L'apertura della Stagione è da mag
gio a ottobre. Le Terme distarfb dalla stazione Fs di Brisi

ghella circa 1,5 km e sono collegate con un pullman che 
parte ad ogni arrivo del treno.
- Terme di Cervia - via Forlanini n. 16, tei. 0544/992221. Le 
Terme sono a 3 km dalla stazione Fs di Cervia (linea Fer- 
rara-Ravenna-Rimini) e dalla stazione è disponibile un au
tobus di collegamento ogni mezz'ora.
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CON I TRENI VERDI IN EMILIA ROMAGNA

Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa dell’offeria dei treni locali in Emilia Roma
gna, con l’indicazione dei treni verdi che consentono al titolare di Carta Amicotreno di viag
giare con uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto (esteso anche ad un eventuale accom
pagnatore).

iR D R M Bus Totale

giornalieri 85 6 223 0 0 314
giom. verdi 6 1 119 0 0 126
feriali lun-sab 4 6 294 0 0 304
fer. lun-sab verdi 0 0 143 0 0 143
feriali lun-ven 1 1 17 0 21 40
fer. lun-ven verdi 1 0 11 0 20 32
festivi/periodici 8 5 12 0 0 25
fest./per. verdi 8 5 12 0 0 25

683 326

iR (Interregionali); D (Diretti); R (Regionali); M (Metropolitani); Bus (Bus sostitutivi)

chio per il vino del XVIII secolo, un’antica cu
cina rustica e una cucina romagnola di inizio 
Novecento, una camera con letto in ferro bat
tuto e culla in legno di castagno di fine 700, 
attrezzi agricoli e, tra i vari strumenti ed og
getti,, antiche stadere, macchine per cucire, 
utensili da drogheria, un torchio per stampa. 
Il dedalo di viuzze acciottolate di Brisighella 
(con la suggestiva via degli Asini, antica stra
da soprelevata e coperta, sul cui percorso sel
ciato transitavano i muli utilizzati nelle vicine 
cave di gesso), invogliano a camminare in se
rena contemplazione. Ai colli emergenti dalle 
nebbie e ai colori dei paesaggi circostanti è le
gata l’arte di Giuseppe Ugonia, maestro lito
grafo faentino, vissuto e morto a Brisighella. 
La città gli ha dedicato il Museo che conserva 
la sua collezione di opere, donata dalla vedo
va al Comune con un lascito in seguito ulte
riormente arricchito. Accanto a litografie, in
cisioni e acquerelli dell’artista, il Museo espo
ne opere di manifattura locale dal XIV al XX 
secolo, provenienti in gran parte da chiese del 
territorio. Fino al 10 aprile presso la sede mu
seale è allestita la mostra di disegni di Felice 
Giani, L’album di viaggio da Faenza a Marradi. 
Le famose Feste Medioevali con spettacoli e 
banchetti, che ogni anno dalla fine di giugno 
e in luglio trovano ambientazione ideale nel 
borgo, vi faranno tornare nella cittadina ro
magnola. Potrete quindi prevedere un confor
tevole soggiorno alle Terme di Brisighella che 
aprono da maggio. In proposito vi rammen
tiamo che, sempre a partire da maggio, alle Ter
me di Cervia, non lontane da Ravenna, vi gio
verete dei trattamenti speciali benessere (com
prendenti visita e consulenza medica, bagni in 
piscina termale, percorsi vascolari in yasche a 
temperatura differenziata, sedute di fitness in 
palestra con istruttore, massaggi e cure per il 
viso) dedicati ai soci di Carta Amicotreno.

Questa terra del benessere offre una sintesi di 
tutto e può contare su una copiosa rete di al
berghi e ostelli. Non mancano le aziende agri
turistiche. Volendo avvalervi dei vantaggi del
la Carta, opterete per quelle associate a Turi
smo Verde, numerose in provincia di Forlì (per 
gli indirizzi rimandiamo al box informativo a 
destra). Rimanendo in questa provincia, po-

INFORMAZIONI UTILI

PROVINCIA DI FORLÌ
- Azienda Pian dei Goti di Giuseppe Nicolucci - Pre- 
dappio (FO), tei. 0543/921118. Dalla stazione Fs di Forlì, 
bus fino a Predappio e poi possibile trasferimento con 

mezzo messo a disposizione dall'Azienda.
- Cooperativa Ridolla di Pier Luigi Fabbri - Premil- 
cuore (FO), tei. 0543/956829. Dalla stazione Fs di 
Forlì, bus per Predappio e Premilcuore (l’Azienda è 

a 700 metri dalla fermata del bus).
- Azienda II Bacino di Paolo Farfaneti - Bagno di Ro
magna (FO), tei. 0543/912023. Dalla stazione Fs di 
Cesena bus fino a San Piero in Bagno e poi possibi
le trasferimento con mezzo dell’Azienda.
- Azienda Rio Sasso di Giuseppina Conficconi - San
ta Sofia (FO), tei. 0543/970497. Dalla stazione Fs di 
Forlì bus fino a Santa Sofia e poi 5' a piedi.
- Locanda della Luna di Maria Silvia Turchi - Lon- 
giano (FO), tei. 0547/665566. La stazione Fs più vi
cina è Gambettala (linea BO-Rimini-AN), ma l'Azienda 
è raggiungibile preferibilmente in auto.
- Azienda Mulino di Culmolle di Gabriella Zorzan - 
Bagno di Romagna (FO), tei. 0543/913039. La sta
zione Fs più vicina è Forlì, ma l'Azienda è raggiun
gibile preferibilmente in auto.
- Euroterme - via Lungosavio n. 2 - Bagno di Roma
gna (FO), tei. 0543/911414. Apertura dal 17/4. Dalla 
stazione Fs di Cesena bus fino a Bagno di Romagna.
- Grand Hotel Tenne Gruppo CityHotels - via Roma 
n. 2 - Castrocaro Terme FO, tei. 0543/767114-767125. 
Chiuso in aprile. 

trete godere dei benefici di un’altra vacanza “al 
naturale” se sceglierete Bagno di Romagna, ab
bracciata dal verde dell’Appennino tosco-ro
magnolo, ai confini del Parco nazionale di Cam- 
pigna, del Falterona e delle Foreste Casenti- 
nesi. L’Hotel Euroterme accoglie i nostri iscrit
ti con efficienti servizi. La cucina associa ai 
piatti romagnoli quelli di tradizione toscana, 
ma serve anche menù dietetici, preparati con 
genuini prodotti della terra. Presso lo Stabili
mento termale sarà possibile usufruire di un 
ciclo ^i cure, completate dai programmi este
tici del Centro di Benessere e Bellezza.

Il nostro itinerario termina sulla costa adriati- 
ca. L’esteso e uniforme litorale sabbioso della 
riviera romagnola invita agli ozi balneari. Ani
mate stazioni turistiche, con un efficiente e 
conveniente sistema ricettivo, si susseguono 
senza soluzione di continuità, proponendosi 
meta ideale per una vacanza unita al piacere 
del divertimento.
Di fronte alla stazione di Riccione vi aspetta 
l’Hotel Conte Rosso del Gruppo CityHotels 
Negli spazi esclusivi delle Terme potrete ri
trovare armonia e tonicità, concedendovi il ri
poso di una giornata relax, in omaggio per i 
nostri soci.
Se preferite Rimini (l’elenco degli alberghi è 
compreso nel box informativo di seguito), in 
aprile vi gusterete il risveglio primaverile che 
precede l’invasione estiva del turismo “ab
bronzato”.

Marisa Radogna e Stefania Pizi
Si ringrazia per la collaborazione Silvano Bonaiuti - 

resp. della Direzione regionale Fs Emilia Romagna
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RICCIONE
- Hotel Conte Rosso Gruppo CityHotels - viale Tren
to Trieste, tei. 0541/605555. Di fronte alla stazione Fs.
- Riccione Terme - viale Torino n. 4, tei. 0541/602201. 
Dalla stazione Fs: 800 metri e collegamento con bus.

RIMINI
- Hotel Duomo Gruppo CityHotels - via Giordano 
Bruno n. 28, tei. 0541/24215. Dalla stazione Fs: 10' a 
piedi. Hotel Relais Mercure Tiberius - viale Cormons 
n. 6, tei. 0541/54226. Dalla stazione Fs: bus n. 11 di
rezione Riccione. Hotel Mercure La Gradisca - viale 
Fiume n. 1, tei. 0541/25200. Dalla stazione Fs: 15’ a 

piedi oppure filobus n. 10 o bus n. 11 (fermata piaz
zale Kennedy). La nuova convenzione con i due Ho
tel Mercure prevede: 30% di sconto nei week end 

(vcn., sab. c dom.) sulla camera doppia (matrim. o 
due letti) colazione inclusa; un bambino di età infe
riore ai 6 anni può dormire gratuitamente in camera 
con i genitori. Minoici Marittima - viale Parisano n. 
24, tei. 0541/392525. Prenotaz. allo 06/86327674. Dal
la stazione Fs: 800 metri.^ovit^

- Maggiore Budget - viale Trieste n. 3, tei. 0541/50336.

NOTIZIE UTILI
Suggeriamo la lettura degli itinerari in Emilia Roma
gna descritti da Albano Marcarini nella rubrica “Tu
rismo in treno” sulla nostra rivista: Al castello di so
gno di un nobile innamorato (n. 6/95); In bicicletta su
gli argini del Po (n. 1/98); Verso il faro di Gora (n. 4/98).



Caro Socio,
Amicotreno è la Carta di chi si gode la vita.

Chi la possiede ama viaggiare, ama scoprire luoghi sconosciuti, 
ama incontrare persone nuove, ama arricchire il proprio bagaglio di 
conoscenze.

Ma Amicotreno è anche la carta dei mille vantaggi. E da oggi ce 
n’è urto in più: la possibilità di ricevere un omaggio utile e gradito. 
Come? E’ semplice.

Presentaci un’altra persona che condivide i tuoi interessi.
In questo modo riceverai subito lo splendido regalo che Carta 
Amicotreno ha preparato in esclusiva per te: potrai scegliere tra la 
comoda ed elegante borsa da viaggio, oppure la raffinata 
litografìa di Lunari.

Come potrai notare, si tratta di un’opportunità da cogliere al volo 
e siamo certi che saprai sfruttarla al meglio.

Ma il bello è che anche il tuo amico ti ringrazierà: perché i van
taggi e i servizi di Carta Amicotreno sono davvero straordinari.
A presto, dunque, e continua a seguirci.

Con Carta Amicotreno, i regali e le gradite sorprese non mancano mai

SOCIO PRESENTATORE:
Nome_______________________ _____________ ______ .............. Cognome............ ..................... ............................................... .................... ......
Via ......................„.............................. ...................................... N................. Cap__ ___ ....... Città................................................ Prov................... ...
Telefono.............. ..............   N° Tessera Carta Amicotreno 1.... 1..... 1.... 1.... 1.... 1.... 1

Barrare il regalo scelto □ Borsa □ Litografìa

SOCIO PRESENTATO:
voglio associarmi alla Carta Amicotreno.
Pagherò la quota annua associativa di 99.000 lire nel modo che indicherò qui sotto, apportando una X nell’apposita casella.
Invierò il presente coupon con allegata la ricevuta di versamento in eie postale o l’assegno bancario a:

Ferrovie dello Stato S.pA Carta Amicotreno Corso Magenta, 24 - 20123 Milano.
Riceverò la tessera direttamente a casa.
□ Pagamento attraverso bollettino di c/c postale allegato alla rivista Amicotreno In“ 22771208 intestato a Ferrovie dello Stato S.pA Amicotreno 
Piazza Freud I -20154 Milano).
□ Pagamento con assegno bancario non trasferibile intestato a: Fs S.pA - Carta Amicotreno.
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................  Città................................................ Prov......................
Telefono................... ..................................... Data di nascita ________ ........................Professione................................................................................
Titolare di abbonamento Fs (o integrato): si □ no □
Le informazioni che ci trasmetterà con questo coupon sono raccolte solo ai fini promozionali c commerciali e verranno gestite elettronicamente con la massima riservatezza. Quando vuole, lei può cancellare o aggiornare i suoi dati scrivendo a: 
FERROVIE DELLO SFATO S.pA Carta Amicotreno Corso Magenta, 24 - 20123 Milano.Tali informazioni potranno essere utilizzate al solo scopo di farle pervenire le nostre proposte commerciali ed eventualmente di aziende di nostra fiducia.

Data Firma





ERITREO CAZZULATI

A ME Wt

<?w WVfff 
oMl<? «A

LA 50A
omumc

W
CO

TR
EN

O

enzolunari@netitalia.it www.enzolunari.it

u »ccm 
si SÌA il 

con l£M 
w MA»

w SfAWX 
A mMPf

' i’A^AAZ?

VUO LQ»& 
una rx ce cw

Mia

LA S/tfWt 
LAWPA A 
maM--

la, LE WW A Silvio MV 
a« fAPfi wieiiTitfi w son

ÌIEU.IW---- f L£^ c
«ifxrf n cui cesarsi?

MOUSC

mailto:enzolunari@netitalia.it
http://www.enzolunari.it


ERITREO CAZZULATI



ALLA SCOPERTA DELLE OASI

L’Oasi dei Ghirardi, 
magari di notte

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

Tel. 06/84497393 - 84497394

Sull’Appennino parmense, una natura ricchissima tutelata dal Wwf

ALTRE AREE PROTETTE DAL WWF IN EMILIA ROMAGNA

Montovolo
In provincia di Bologna, sull’Appennino, ¡’Oasi di Montovolo è di proprietà del 
Wwf. L’ambiente è montano (a 700-900 metri di altezza), con un bosco misto di ro
verelle e carpini. Sulle parti rocciose nidifica il falco pellegrino. L’area, di massi
ma protezione, non è visitabile, ma nella zona si possono fare bellissime passeg
giate. La stazione Fs più vicina all’Oasi è quella di Rida (linea Bologna-Pistoia), 
dalla quale partono due volte al giorno gli autobus per Campolo. Informazioni, 
tei. 051/332233 (9-19, sab. 9-14).
Villa Romana di Russi
Nell’immediata periferia della città di Russi, a circa 15 km da Ravenna, l’area na
turalistica è creata nella cava esaurita di argilla, dove nel 1938 venne scoperta 
una villa di epoca romana. Ospita nei diversi tipi di habitat un numero elevato di 
specie vegetali. Sono state avvistate durante i passi migratori molte specie di avi
fauna e numerose vi svernano (accertati, tra quelle nidificanti, il merlo, il pendo
lino, il germano reale, la folaga, il tuffetto, la gallinella d’acqua e il cavaliere d’I
talia).
L’Oasi è raggiungibile a piedi (700 metri ca.) dalla stazione di Russi (linea Ra- 
venna/Faenza). Informazioni, tei. 0544/583371; 051/332233 (9-19, sab. 9-14).
Oasi di Punte Alberete
A dieci chilometri a nord di Ravenna. L’ambiente è costituito da un bellissimo bo
sco riparlale di pioppi, frassini, salici e olmi, interrotto da stagni con una folta ve
getazione acquatica e numerose ninfee. L’Oasi si segnala per la nidificazione del 
cormorano pigmeo, della spatola e del mignattaio e per la presenza di un’impor
tante garzaia, con centinaia di coppie di nitticora, garzetta, sgarza ciuffetto, airo
ni cenerini.
Per raggiungerla dalla stazione Fs di Ravenna si possono utilizzare gli autobus per 
Chioggia che percorrono la nuova strada Romea (SS 309), richiedendo la ferma
ta poco prima del fiume Lamone. Informazioni, tei. 0544/33081; 051/332233 (9-19, 
sab. 9-14).
Oasi Wwf di Sassoguidano
Sull’Appennino modenese, nel comune di Pavullo, al centro di una vasta area na
turale di grande valore paesaggistico. Raggiungibile in treno fino alla stazione di 
Modena e poi con bus per Pavullo. Informazioni, tei. 059/222161.

I
 naturalisti della Cooperativa PAN ac

compagnano i visitatori nell’escursione gui
data all’area protetta dei Ghirardi, tra 
Borgo Val di Taro ed Albereto. Guido Sar
della, responsabile della Cooperativa, ci 
suggerisce il modo migliore per conoscer

ne i segreti. Ricordiamo che per il titolare di Car
ta Amicotreno è prevista la riduzione del 50 per 

cento sull’ingresso e sulla visita guidata alle Oasi 
del Wwf, estesa anche ad un eventuale accompa
gnatore.

«È una fredda notte all’Oasi dei Ghirardi, la 
luna illumina d’azzurro il nostro cammino. 
Stiamo attraversando velocemente uno stretto 
lembo di bosco, pregustando il momento in 
cui ci affacceremo oltre gli ultimi cespugli per 
gettare lo sguardo sui prati.
Cosa ci attende? Forse il passo trotterellante di 
una volpe, forse lo sguardo intenso ed acuto 
del capriolo, magari il trillo meccanico dell’e
nigmatico succiacapre. È il momento. Ci spor
giamo da dietro i biancospini... nove cinghia
li pascolano tranquilli a pochi metri da noi, 
ignari della nostra presenza. Li osserviamo in 
silenzio, ogni secondo che passa dura un’eter
nità. Poi la brezza cambia direzione, il nostro 
odore li raggiunge. Alzano la testa perplessi, 
fiutando l’aria. La fuga è immediata e precipi
tosa, e noi restiamo soli, il silenzio della notte 
rotto solo dal canto di una tottavilla.
Le escursioni notturne sono momenti magici 
delle visite all’Oasi dei Ghirardi: la ricùhezza 
di fauna che di giorno spesso si intuisce sola
mente, o si materializza nel lento volteggiare 
della poiana, con il buio diventa evidente, com
plice la sottile inquietudine che la notte ci in
stilla nella spina dorsale, acuendo tutti i nostri 
sensi normalmente sopiti.
Ai canti degli uccelli, gufi, allocchi, civette ed 
assioli, succiacapre, usignoli o tottaville pos
siamo finalmente aggiungere l’osservazione dei 
mammiferi: daini, cinghiali e caprioli al pa
scolo, la volpe che attraversa la strada, una fai
na al limitare degli alberi, i ghiri ed i moscar
dini, i pipistrelli che si involano dai nidi arti
ficiali messi apposta per loro.
Se può sembrarvi difficile approfittare di que
sti momenti in cui la Natura pare più dispo
nibile a sollevare il velo di mistero che l’av
volge, l’Oasi vi viene in aiuto con un’accogliente 
Foresteria. Non serve più programmare leva- 
tacce in ore antelucane per essere sul posto ab
bastanza presto da osservare la frenesia della 
fauna prima delle ore tranquille di metà gior
nata: saranno gli stessi uccelli a svegliarvi con
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Paesaggio dell’Oasi dei Ghirardi. (Foto G. Sardella)
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i loro canti, farete colazione guardando i pic
chi muratori accorrere alle mangiatoie in cer
ca di semi di girasole, per poi mettervi in cam
mino, accompagnati dalle guide della Coope
rativa PAN, sui numerosi sentieri che attra
versano l’Oasi.
Ogni stagione è giusta per avvicinarsi all’Oasi 
dei Ghirardi: la primavera per le fioriture di 
orchidee, il passaggio dei migratori, il risve
glio degli anfibi; l’estate con il lento volteggia
re dei rapaci, l’affaccendarsi degli uccelli in
torno al proprio nido, l’ammantarsi dei prati 
di fioriture multicolori, le stelle cadenti nelle 
notti senza luna; l’autunno per i gialli, i rossi, 
i rosa e i marroni del bosco, ma anche per al
cuni funghi dalle stranissime forme; l’inverno, 
apparentemente più povero di emozioni, per
ché si popola in certi giorni di grandi stormi 
di peppole e tordi sasselli, su cui scivola insi
diosa l’albanella reale (se poi la neve ricopre 
tutto i ricami di piste e impronte rivelano co
me tutt’altro che deserta sia l’Oasi in questa 
stagione!).
Ogni passeggiata si trasforma in esplorazione: 
la struttura a mosaico del territorio, con tante 
piccole tessere di boschi a ceno, a roverella, a 
rovere o a castagno, di prati, di campi e di tor
renti, di rocce e di calanchi, e la localizzazio
ne geografica, in quella fascia di Appennino 
dove si toccano il mondo centroeuropeo e il 
mediterraneo, fanno sì che la biodiversità di 
questa zona sia estremamente ricca e com
plessa, con la beccaccia che costruisce il nido 
a poche decine di metri dal tunnel del gruc
cione e la compresenza di istrice e prispolone, 
astore e biancone, genziane e serapidi. Una na
tura ricchissima in un paesaggio stupendo, cer
to non spettacolare come le Dolomiti o la Sar
degna, anzi a prima vista comune, come tan
ta altra bassa montagna appenninica. Poi ci si

accorge che a perdita d’occhio non si vedono 
strade asfaltate, capannoni, linee dell’alta ten
sione, ma solo estesissimi boschi, prati e rare 
case in pietra amorevolmente restaurate con le 
tecniche di un tempo: merito dei proprietari 
dell’area, i signori Marchini Camia, che han
no saputo proteggere i .Ghirardi dagli scempi 
che ancora oggi devastano le zone circostanti 
(leggi cave, superstrade, lottizzazioni), e che 
hanno di propria iniziativa chiesto al Wwf di 
collaborare alla gestione naturalistica e alla tu
tela dei loro terreni.
Assieme alla Foresteria, oggi l’Oasi offre un ac
cogliente Centro Visite, con sala audiovisivi e 
museo naturalistico, un Orto Botanico nel qua
le si stanno raccogliendo le specie di flora spon
tanea delle alte valli del Taro e del Ceno, pic
coli stagni didattici, birdgarden, giardino del
le farfalle, aree faunistiche per la pernice ros
sa e il capriolo ed un Percorso Natura attrez
zato con segnaletica e tabelle divulgative, che 
attraversa alcuni degli angoli più belli dell’a
rea protetta.

Notizie utili ,
Per visitare l’Oasi occorrono solo un paio di 
comodi scarponcini e voglia di camminare. 
L’orario di visita è compreso tra le 10 e le 17.30 
del sabato e della domenica, dal 21 marzo al 
15 novembre. Negli altri mesi l’Oasi è aperta 
solo su prenotazione, perché in inverno, con 
neve o freddo intenso, è necessario evitare di
sturbo alla fauna. Per gruppi organizzati o sco
laresche, l’Oasi è aperta tutti i giorni, sempre 
previa prenotazione.
Chi sceglie di fermarsi uno o più giorni nella 
Foresteria potrà partecipare ad escursioni not
turne o di primissima mattina, nei momenti 
più favorevoli per l’osservazione della fauna.

L’Oasi è'situata nel comune di Borgo Val di Ta
ro, in provincia di Parma.
L’area protetta dista circa 8 km dalla stazione 
Fs di Borgo Val di Taro (linea Parma/La Spe
zia): avendo cura di contattare i responsabili 
dell’Oasi con largo anticipo, può essere orga
nizzato il trasporto al Centro Visite. In auto, si 
percorre l’Autostrada Parma-La Spezia, uscen
do a Borgo Val di Taro; occorre poi immetter
si sulla provinciale Borgotaro-Bardi, dove al 
sesto chilometro si troverà la deviazione se
gnalata per il Centro Visite.
Per informazioni:
0525/96610; 0338/8562841».

Guido Sardella
Responsabile Cooperativa PAN

Gladiolo selvatico. (Foto G. Sardella)
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Una battaglia persa
La difficile ripresa del dopoguerra e la difesa dell’autonomia delle Fs

28

I
l lungo conflitto aveva gravemente dis
sestato il sistema ferroviario italiano e, 
nonostante tutti gli interventi volti a ri
pristinarne la funzionalità, la ripresa si 
presentò molto più lenta e difficile del 
previsto, sia perché in alcuni settori fon
damentali era stata compromessa l’efficienza 
raggiunta dopo anni di intenso lavoro, sia per

ché l’apparato industriale, alle prese con le dif
ficoltà poste dalla riconversione della produ
zione bellica e dalla mancanza di materie pri
me, non era in grado di fornire i mezzi neces
sari alla ricostruzione. Nel 1918 il costo delle 
rotaie, rispetto al 1915, era triplicato, mentre 
per rinnovare i mezzi di trazione si dovette 
dapprima ricorrere alla ristrutturazione di quel
li esistenti e poi procedere alla riproduzione 
di alcuni modelli messi a punto negli anni pre
cedenti, come il gr. 685 e il gr. 740.
Le Fs, benché avessero incrementato il proprio 
patrimonio tecnico con le infrastrutture ed il 
materiale utilizzati dall’amministrazione au
stro ungarica nelle zone liberate, uscirono dal
la guerra notevolmente indebolite. Il guada
gno effettivo ammontava a 850 km di linee, di 
cui 710 a scartamento ordinario e 140 ridot
to. Ma ben 600 km della vecchia rete e,350 
della nuova erano gravemente danneggiati. 
Inoltre 13 stazioni, fra cui Primolano, Pergi- 
ne, Sacile, Conegliano, Pordenone, San Donà, 
erano completamente da ricostruire, mentre 
altre 16, parzialmente distrutte, necessitavano 
di ingenti riparazioni, soprattutto nei fabbri
cati. Solo sulla Montebelluna-Susegana si con
tavano 12 ponti e diverse gallerie danneggia
ti. Tutte le opere sui fiumi maggiori e quelle 
delle linee di Udine e Portogruaro risultava
no gravemente compromesse ed erano co
munque interrotte. Complessivamente i pon
ti da riattare erano una ventina.
La vittoria portò anche 469 locomotive, 850 
carrozze, 285 bagagliai, 14.252 ¿arri merci. Si 
trattava tuttavia di materiale vecchio, che in
vece di abbassare l’età media di quello preesi
stente la innalzava leggermente. A peggiorare 
ulteriormente la situazione contribuiva poi lo 
stato di generale deperimento dei mezzi di tra
zione, provocato dall’eccessivo uso, dalla ri
duzione delle attività di manutenzione e dalla 
bassa qualità del combustibile utilizzato.
L’acquisizione delle macchine di costruzione 
austriaca e germanica ripropose inoltre il pro
blema della grande varietà dei modelli utiliz
zati. Nel 1923 erano in esercizio 6.331 loco
motive a vapore appartenenti a 169 differenti 
gruppi.
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Locomotiva a vapore Gr. 735, costruita negli Stati Uniti fra il 1917 
e il 1922.

I lavori di ripristino delle linee richiesero l’im
pegno di 14 Compagnie del Genio Ferrovieri, 
coadiuvate da 9 Compagnie ausiliarie di fan
teria e da 18 Compagnie di prigionieri. Le Fs 
impiegarono circa 2.000 agenti specializzati 
nell’armamento e numerosissimi cottimisti pri
vati. A due settimane dalla fine delle ostilità 
erano già ripresi i collegamenti con Trento e 
1’8 dicembre quelli con Trieste. A marzo del 
1919 tutte le linee delle zone di guerra erano 
state riattivate, seppure con esercizio provvi
sorio, ad esclusione del tronco Belluno-Sedi- 
co Brebano, a causa delle notevoli opere da ri
pristinare. Nel 1919 iniziò anche la ripresa di 
alcuni servizi intemazionali, come il Singlon 
Orient Express, composto in un primo mo
mento con vetture letto da Parigi a Belgrado e 
con materiale ordinario fino a Bucarest, Istan
bul ed Atene. Successivamente furono anche 
riattivati i collegamenti fra le principali capi
tali europee. Quelli fra Roma e Parigi erano as
sicurati dal Roma Express. Tuttavia le tracce 
lasciate dalla guerra rimanevano molto evi
denti. Alla disastrosa condizione di molte li
nee si aggiungeva infatti la situazione creata 
dallo stravolgimento dei vecchi confini politi
ci, che provocava grosse difficoltà organizza
tive, tecniche e burocratiche, allungando no
tevolmente i tempi di sosta alle frontiere. Per 
arrivare a svolgere in treno le procedure di ca
rattere doganale ed i controlli di polizia biso
gnò attendere la conclusione di lunghe ed este
nuanti trattative tra gli Stati, superando con
trasti e diffidenze di vario genere. Le altera
zioni dei confini avevano anche reso inservi
bili molti dei vecchi transiti intemazionali, ren
dendo urgente la creazione di nuovi impian
ti. E si trattava di un problema di non facile 
soluzione, in quanto la realizzazione di strut
ture così complesse, che necessitavano di do
gane, di posti di polizia, di locali per le visite 
sanitarie e lo smistamento della posta, richie
deva alcuni anni. Per quanto riguarda l’Italia 
il transito di Ala fu spostato al Brennero, men
tre quelli di Pontebba, Cormons e Cervigna- 
no furono sostituiti, rispettivamente, da quel-

li di Tarvisio, Piedicolle e Po- 
stumia.
Ma nonostante la rapidità con 
cui si procedette al recupero 
delle linee poste nelle zone 
nord-orientali, sul resto della 
rete la situazione si presentava 
molto difficile ed era ben lon
tana dal ritorno alla normalità.
Per respingere le critiche pio

vute Sull’Azienda e ristabilire un rapporto di 
fiducia con il Paese, il Direttore Generale del
le Fs era costretto ad emettere un comunica
to, comparso sull’Avanti! del 2 febbraio 1919, 
nel quale, riconoscendo che «il pubblico non 
è servito come dovrebbe», sottolineava l’enor
me sforzo compiuto dalle Ferrovie nel corso 
della guerra e ricordava che le difficoltà non 
erano cessate con la fine del conflitto. Le cau
se delle deficienze, era la giustificazione ad
dotta, non potevano essere addebitabili all’A- 
zienda, messa in ginocchio dalla enorme mo
le dei trasporti militari, dalla penuria di mez
zi e dalla scarsità di personale. Ai problemi sor
ti in conseguenza degli eventi bellici si erann- 
fatti aggiunta una terribile epidemia, la fami
gerata “spagnola”, che aveva fatto un grandis
simo numero di vittime fra i ferrovieri, ed in 
particolar modo tra i macchinisti, una catego
ria, «impossibile a sostituire». La conclusione 
del comunicato lasciava comunque intravede
re una rapida soluzione dei problemi, grazie 
all’acquisto di nuovo materiale rotabile e al pie
no recupero di quello esistente. Ma le cose an
darono in maniera alquanto diversa, per la dif
ficilissima situazione in cui versava il Paese, 
messo a dura prova dall’inflazione e dalla cri
si industriale, e per le gravi difficoltà finanzia
rie delle Fs, penalizzate dall’aumento del prez
zo dei combustibili, dalla crescita del costo del 
lavoro e dal mancato accantonamento dei fon
di necessari alla sostituzione del materiale usu
rato. Il bilancio 1919-20, nonostante i note
voli aumenti tariffari, si chiudeva infatti con 
una perdita di circa 860 milioni di lire.
E così ai consistenti incrementi dei volumi di 
traffico, passati dai 4 miliardi e 595 milioni di 
viaggiatori/km del 1915 ai circa 6 miliardi e 
400 milioni di viaggiatori/km del 1920, face
va da contraltare la lentezza con cui si proce
deva al rinnovo del parco rotabili e alla realiz
zazione delle opere lasciate in sospeso a cau
sa degli eventi bellici, come il raddoppio del
la Bologna-Verona e la seconda galleria del 
Sempione. Solo gli interventi di elettrificazio
ne, sotto la spinta di necessità di carattere mi-
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li tare, avevano fatto registrare sensibili passi in 
avanti, tanto che nel 1920 poteva dirsi con
clusa la prima fase del programma iniziato nel 
1905, mentre si gettavano già le basi per le suc
cessive realizzazioni.
Ma i problemi più gravi non erano forse quel
li di carattere tecnico. La fine delle ostilità se
gnò infatti l’inizio di una serie di agitazioni sin
dacali che avrebbero compromesso per molto 
tempo la regolarità deLservizio, mentre la stes
sa compagine aziendale, che fino a pochi me
si dallo scoppio del conflitto-si configurava co
me un’organizzazione dotata di una discreta 
libertà d’iniziativa, nel corso della guerra e ne
gli anni successivi vide progressivamente mu
tare la propria natura, perdendo buona parte 
della autonomia di cui aveva goduto sotto la 
guida di Riccardo Bianchi. Quando quest’ulti
mo rinunciò alla sua carica, per insanabili con
trasti con gli ambienti governativi, la scelta cad
de su Raffaele De Comò, un tecnico ugualmente 
valido che, pur vantando ottime referenze pro
fessionali nel campo delle costruzioni ferro
viarie, a differenza del suo predecessore aveva 
però coltivato buoni rapporti con importanti 
esponenti del mondo politico, senza peral
tro legarsi ad alcun partito.
Il nuovo Direttore Generale (cui Andrea 
Giuntini ha dedicato un interessante saggio 
pubblicato nel 1985 sulla rivista Economia 
Pubblica) era un ingegnere campano che ave
va avuto modo di dimostrare le proprie ca
pacità dirigendo la realizzazione delle linee 
Eboli-Reggio Calabria e Salerno-Sanseveri- 
no ed era stato perciò scelto come proprio 
consulente tecnico dal futuro Ministro dei 
Lavori Pubblici, De Nava, con cui aveva 
stretto un sodalizio che si sarebbe rivelato 
molto utile durante il periodo di perma
nenza alla massima carica delle Fs. Chia
mato a guidare l’Azienda dal Ministro Ciuf- 
felli, con l’evidente proposito di ridurre l’au
tonomia che Riccardo Bianchi era riuscito ga
rantirle nel decennio precedente, egli dovette 
affrontare innanzitutto l’ostilità dei vertici di 
Villa Patrizi, che non vedevano di buon occhio 
la designazione di un personaggio legato al go
verno e, soprattutto, estraneo ai ranghi del- 
l’Amministrazione. De Cornò, che per giunta 
aveva anche fatto parte di alcune commissio
ni d’inchiesta sulla conduzione delle Fs, era 
considerato alla stregua di un normalizzatore 
e ad un certo punto si palesò persino la pos
sibilità delle dimissioni di tutto il Consiglio di 
Amministrazione.
Ad appianare i malumori furono gli eventi bel
lici, che richiesero un grande sforzo collettivo 
ed il coordinamento di tutto il gruppo diri
gente. D’altra parte il nuovo Direttore, nono
stante il suo carattere mite, si preoccupò di 
non discostarsi troppo dai principi del suo pre
decessore, cercando di mediare, finché gli fu 
possibile, tra le esigenze di autonomia neces
sarie ad un’impresa industriale e l’invadenza 
del potere politico. Spinto da uno spiccato sen
so del dovere e dalla forte consapevolezza de
gli interessi nazionali, egli evitò infatti di mo
dificare un modello organizzativo che aveva 
già dato buona prova di sé e contemporanea
mente si astenne, ma non certo per opportu
nismo, dallo scontro diretto con i ministri di 
turno, riservandosi un ruolo tecnico che lo te

nesse fuori dai conflitti riguardanti le decisio
ni più propriamente politiche. Come furono, 
ad esempio, la scelta fra l’importazione del car
bone inglese e l’incremento della produzione 
di lignite, oppure quella relativa alle commes
se di circa 1 Ornila carri. Due questioni che ve
devano Riccardo Bianchi, diventato nel frat
tempo Ministro dei Trasporti Ferroviari e Ma
rittimi, risolutamente schierato contro Fran
cesco Saverio Nitti, che ricopriva allora la ca
rica di Ministro del Tesoro. E fu proprio sul
l’acquisto del materiale rotabile che la situa
zione precipitò. Infatti, nonostante il parere di 
De Cornò e dell’ex Direttore delle Fs, che per 
evitare eventuali speculazioni da parte di pro
duttori italiani avrebbero preferito commis
sionare all’estero il materiale rotabile, Nitti, de
ciso a privilegiare a tutti costi gli interessi del
l’industria nazionale, approfittò della momen
tanea assenza del responsabile dei Trasporti 
per ordinare 7.000 carri alle imprese italiane. 
La risposta a quello che si configurava come 
un vero e proprio colpo di mano furono le di
missioni di Bianchi, mentre De Come, per evi
tare pericolose ripercussioni sulla capacità del-

Locomotiva elettrica Gx. E 550. Potenza oraria kW 2.000.
Velocità max km/h 50. Anno di costruzione 1914.

l’Azienda di assolvere i propri compiti, rima
se al suo posto. Lo stesso Bianchi, di fronte al 
Parlamento, doveva alla fine elogiare il ruolo 
svolto durante la guerra dal suo successore, 
che con il proprio comportamento aveva con
sentito al sistema ferroviario di funzionare egre
giamente.
Ma se l’emergenza bellica poteva giustificare 
le restrizioni imposte alla libertà d’azione del
le Fs durante gli anni del conflitto, solo una 
precisa volontà di limitarne definitivamente 
l’autonomia poteva spiegare l’atteggiamento 

'• assunto dopo la guerra da diversi esponenti 
governativi. Nel corso delle turbolente vicen
de che seguirono la conclusione delle ostilità 
si moltiplicarono infatti le intromissioni degli 
organi ministeriali nella vita dell’Azienda e, so
prattutto per quanto riguardava la gestione del 
personale ed i rapporti con le organizzazioni 
sindacali, le Fs furono talvolta considerate al
la stregua di un organismo tecnico-consulti
vo, il cui parere, peraltro, molto spesso non 
solo non era considerato vincolante, ma nem
meno obbligatorio. E forse era troppo anche 
per un uomo mite e accomodante come De 
Comò, che con l’arrivo di De Vito, un Mini
stro particolarmente incline a travalicare la pro
pria sfera di competenza, si vide progressiva
mente restringere il campo d’azione e in alcu
ni momenti dovette vestire, suo malgrado, i 

panni del difensore dell’autonomia dell’Azienda. 
A modo suo, naturalmente, con misura e di
screzione, senza prese di posizione clamorose 
e senza mai personalizzare i contrasti, come si 
conveniva ad un onesto e convinto servitore 
dello Stato. Più volte, comunque, fu sfiorata la 
rottura. I motivi di scontro riguardavano la 
mancata applicazione delle disposizioni legi
slative che permettevano di licenziare gli scio
peranti e le notevoli concessioni fatte ai di
pendenti sul piano del trattamento economi
co e della riduzione dell’orario di lavoro. Si 
trattava di controversie che avevano visto gli 
organi governativi porsi come il vero interlo
cutore del sindacato, provocando pesanti con
traccolpi sui bilanci aziendali e sulla reputa
zione dell’amministrazione ferroviaria, i cui di
rigenti, scavalcati dalle decisioni ministeriali e 
dal Conseguente marasma organizzativo e di
sciplinare, persero non solo il loro ruolo ma 
un prestigio professionale conquistato in oltre 
un decennio. Molti di loro, nonostante l’espli
cita opposizione di De Cornò, furono anche 
allontanati dall’Azienda, per far posto ai soda
li politici di De Vito.

In quel periodo nel giudizio dell’opinione 
pubblica le Fs toccarono il punto più bas
so. Le critiche non risparmiavano alcun 
aspetto dell’attività aziendale e andavano 
dalla gestione del servizio ai rapporti con il 
personale, investendo persino la correttez
za e la trasparenza dei bilanci, che secondo 
alcuni nascondevano nelle loro pieghe de
ficit nettamente superiori a quelli dichiara
ti. Per garantire la marcia dei treni si fece 
anche ricorso a squadre di militari e di vo
lontari, mentre Benito Mussolini, che face
va del caos dei servizi pubblici uno spre
giudicato e strumentale uso propagandisti
co, arrivò addirittura a chiedere il ritorno 
alla gestione privata.
Su tutte le più importanti questioni il Di

rettore Generale e il Ministro avevano ormai 
punti di vista differenti. Il primo ragionava se
condo la logica di un buon amministratore, 
preoccupandosi del funzionamento della strut
tura aziendale e delle compatibilità finanziare. 
Il secondo era invece mosso da considerazio
ni del tutto diverse e mentre da un lato ricor
reva alle concessioni economiche e normative 
per non diventare il diretto bersaglio delle agi
tazioni, dall’altro cercava di erodere la residua 
indipendenza delle Fs, preparando il terreno 
ad una nuova disciplina giuridica dei rappor
ti fra Stato ed Azienda. Che puntualmente ar
rivò, con il Decreto Legge n. 130 del 2 febbraio 
1920, nel quale si istituzionalizzava il ruolo 
preponderante assunto dal Ministro, asse
gnando alle massime cariche aziendali funzio
ni di scarso peso. Nel nuovo organismo non 
era nemmeno prevista la figura del Direttore 
Generale, sostituita da quella dell’Ammini- 
stratore Generale, cui spettava un ruolo del 
tutto marginale. Per De Comò, che oltre ad es
sere privato della precedente carica e delle fun
zioni di Presidente del Consiglio di Ammini
strazione si ritrovò anche affiancato da un Di
rettore Generale dell’Esercizio, fu la classica 
goccia che fece traboccare il vaso e pochi me
si dopo, seguendo l’esempio del suo prede
cessore, decise di dimettersi.

Carlo Pino e Salvatore Sodano
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Da leggere in treno
a cura di Carlo Pino e Daniela Cremona
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apevamo dell’antica e 
diffusa passione del
le fotografie di treni: 
a vapore, elettrici, lo
comotive, carri e car
rozze, fermi e in mo
vimento. Non ci era capitato, 
però, di imbatterci in un foto

grafo più interessato ai ferro
vieri che ai treni, al punto da 
sceglierli come soggetto privi
legiato di una propria ricerca, conosciuta (e 
premiata) sia in Italia, sia all’estero. Quel fo
tografo, che fa il ferroviere all’officina Loco
motive di Pisa, si chiama Angelo Bani. E le sue 
intense immagini in bianco e nero possono og
gi essere ammirate sfogliando il libro Ferro
vieri, pubblicato dal Dopolavoro Ferroviario 
di Genova, e ideato e curato da Roberto Sca- 
narotti, della Direzione Relazioni Esterne di 
Fs.
Le immagini di Bani (tra cui “Amianto”, la fo
to vincitrice della Coppa del Mondo 1997) gui
dano verso una riscoperta dell’uomo-ferrovie- 
re, arrivando a proporci volti e ambienti qua
si senza tempo ed evidenziando il rapporto che 
lega l’uomo stesso al suo lavoro. L’ampia gal
leria.di volti e figure calate in ambienti di la
voro non sempre conosciuti al grande pubbli
co è preceduta da una prefazione del Presi
dente di Fs, Claudio Dematté, e introdotta da 
un saggio di Roberto Scanarotti, in cui si pro
pongono annotazioni e riflessioni sull’identità 
storica e sociale della categoria.

• Angelo Bani
Ferrovieri
Genova, Edizioni DLF 
152 pagine, 45mila lire

Per il possessore di Carta Amicotreno il prezzo 
della pubblicazione è ridotto a 35mila lire. La ri
chiesta del volume va indirizzata a: Dopolavoro 
Ferroviario di Genova, (tei. 010/2742220, fax 
010/261806), indicando il numero della Carta in 
corso di validità.

A
nche tra i cultori di cose ferroviarie 
ben pochi sanno che un tempo la 
stessa Villa Patrizi, il palazzo che 
ospita il Ministero dei Trasporti e la 
Direzione delle Ferrovie dello Sta
to, posto nel cuore di Roma a due 
passi da Porta Pia, era raggiungibile in treno, 
grazie ad un raccordo che si staccava dalla sta

zione Tiburtina con tanto di na
vetta a servizio degli impiegati 
ministeriali. E che un collega
mento analogo funzionava a Li
vorno a beneficio della presti
giosa Accademia Navale. Sono 
alcune delle chicche che si sco
prono sfogliando “Ricordi di ro
taie”, primo volume di un pon
deroso «catalogo ferroviario di 
nodi, linee, costruzioni e sop

pressioni in Italia dal 1839 ai nostri giorni», 
frutto del lavoro a più mani di un nutrito grup
po di esperti, coordinati da Ennio Morando. 
Un’opera che farà la gioia degli appassionati 
della materia, ricca com’è di date, progressive 
chilometriche e denominazioni specialistiche, 
ma la cui consultazione risulta agile anche per 
i profani, in virtù di una tecnica del tutto in
novativa: quella di accompagnare l’evoluzio
ne storica della rete con una serie di mappe 
computerizzate che evidenziano a colpo d’oc
chio attivazioni, trasformazioni e soppressio
ni intervenute nel corso degli anni. Alla sola 
capitale, che nella sua storia ferroviaria ha an
noverato non meno di 114 tra stazioni e posti 
di servizio, sono dedicate ben 33 mappe e mol
te altre, accompagnate da scrupolose didasca
lie, illustrano i 19 importanti nodi nazionali di 
cui si occupa questo primo volume, edito dal
la Casa Editrice II Prato.

• Ennio Morando
Ricordi di rotaie
Padova, Casa Editrice 11 Prato 
462 pagine, óOrnila lire

Per il possessore di Carta Amicotreno il prezzo 
della pubblicazione è ridotto a 42mila lire. La ri
chiesta del volume va indirizzata a: Casa Editri
ce Il Prato, Via Tur azza 19-35128 Padova (tei. 
049/8078534, fax 049/772523), indicando il nu
mero della Carta in corso di validità.

L
a Società delle Strade Ferrate Meri
dionali inaugurò la linea Sulmona- 
Isemia il 18 settembre 1897. Nono
stante sia discostata dalle grandi cor
renti di traffico ed abbia rischiato di 
essere definita “ramo secco”, la Sul- 
mona-Isemia è ancora oggi di notevole inte
resse per diversi aspetti. La tratta, infatti, oltre 

ad essere un necessario allacciamento appen
ninico interno fra Napoli e Pescara, sì impone 
come notevole percorso turistico d’accesso al 

Parco Nazionale d’Abruzzo. Gli appassionati 
sanno che questa linea si distingue come pic
colo capolavoro di ingegneria ferroviaria: il 
tracciato di 128 km si sviluppa da quota 348 
m della stazione di Sulmona a quota 1268,82 
m della stazione di Rivisondoli-Pescocostanzo 
(il valico più alto degli Appennini), rispettan
do una pendenza massima di non oltre il 28 
per mille con curve di raggio non inferiore ai 
250 m, e avvalendosi di 59 gallerie e altre 475 
opere d’arte tra ponti, viadotti, paravalanghe, 
cavalcavia ecc.
In occasione del centenario, la Direzione Re
lazioni'Esterne delle Fs, con il sostegno del- 
l’Ammmistrazione Provinciale di L’Aquila e del 
Dopolavoro Ferroviario di Sulmona, ha rea
lizzato questa preziosa pubblicazione ricca di 
belle e inedite immagini a corredo dei saggi 
documentativi di'Dario Recubini, Piero Mu
scolino, Antonio Pantaleo, Mariella Vitto Mas- 
sei, Monica Andreucci, Bruna Di Domenico, 
Natalino Paone. La ricostruzione storica con
cede poco alla nostalgia celebrativa, tutti i te
sti sono invece orientati ad una realistica va
lorizzazione della linea che faccia compiere un 
salto qualitativo dal “treno pittoresco d’alta 
quota” al “prodotto treno turistico”, collocato 
in un sistema di azioni coordinate tra diversi 
operatori locali. L’unico limite della pubblica
zione - che non riporta indicazione di prezzo 
- sta forse nella tiratura limitata; tuttavia chi 
fosse interessato può rivolgersi a Dario Recu
bini (tei. 085/4282099), che in qualità di coor
dinatore editoriale cercherà di tenere conto di 
tutte le richieste per poterle esaudire.

• Aa.Vv.
Cento anni di altitudine
Fs Spa - Direzione Relazioni Esterne 
96 pagine, s.i.p.
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Semmering: un patrimonio 
dell’umanità’
Un sentiero vicino alla prima e più celebre delle ferrovie alpine

A
ustria. Una bella e fresca mattina d’i
nizio ottobre sulle Alpi che si spen
gono dolcemente in prossimità di 
Vienna. Due attempati signori ar
meggiano attorno a un treppiede, 
fissano una fotocamera dotata di un 
potente zoom, poi si sistemano tranquilli sul
le loro seggiole da campeggio. Parlano poco, 

per lo più tendono l’orecchio. Al momento giu
sto balzano in piedi e prendono la mira, pron
ti allo scatto. Un rombo sordo, poi uno acuto, 
di nuovo uno sordo ed ecco infine, fuori dal 
tunnel e proteso sul viadotto, uno sfavillante 
trenino rosso. La pellicola gira vorticosamen
te, scatto dopo scatto. Così per un attimo, co
sì per una giornata intera, treno dopo treno. 
Sono due delle centinaia di appassionati che 
ogni anno si appostano lungo il Semmering, 
la più celebre delle ferrovie alpine, la prima in 
ordine di tempo, entrata in esercizio più di 150 
anni fa. Una ferrovia che vale un viaggio per 
ammirare i suoi audaci manufatti, il suo per
fetto inserimento nel paesaggio, la grandezza 
di pensiero dei suoi esecutori. Il Semmering è 
il Taj Mahal dei ferrovieri, il santuario dove si 
celebra la liturgia della rotaia, il trionfo della 
tecnica sulla natura. Una ferrovia spettacolo 
che fin dalle origini ha dato sostanza a veri mi
ti: quello della potente macchina a vapore che 
vince sulle forze ostili della natura, che annulla 
con la velocità tempo e spazio; quello dell’uo
mo che conquista nuovi orizzonti e grazie al 
nuovo mezzo di trasporto “colonizza” il selva
tico mondo alpino. In termini più concreti la 
vittoria sul Semmering significò per l’impero 
asburgico la possibilità di accedere al suo mag
gior porto, Trieste, e di aprire ai viennesi - di
stanti non più di due ore di viaggio da questa 
montagna - le delizie romantiche della villeg
giatura alpina. Per la sua forza evocativa e per 
la sua testimonianza ingegneristica, la ferrovia 
del Semmering è un monumento della nostra 
civiltà. Con questa motivazione, pochi mesi fa, 
essa è entrata nel ristretto novero dei beni clas
sificati dall’Unescó come “patrimonio univer
sale dell’umanità”, prima ferrovia al mondo ad 
ottenere tale privilegio. Il Semmering si attra
versa oggi con i moderni Eurocity che colle
gano Roma con Vienna ma si visita passo pas
so lungo il bellissimo Bahnwanderweg, il sen
tiero ferroviario dove, appunto, si acquattano 
i patiti della rotaia. Dall’Italia, può diventare il 
supplemento di una vacanza in Austria o l’oc
casione per un piccolo viaggio, con pernotta
mento in una delle deliziose pensioncine del
la zona. Il Banhnwandenveg parte dalla stazio

ne di Semmering, all’uscita della galleria di va
lico, e segue tutta la rampa nord della ferrovia 
fino a Payerbach, nella valle della Schwarza, 
oppure tramite una variante fino a Gloggnitz. 
Ha una lunghezza complessiva di 21,3 chilo
metri e si può coprire in due giorni, senza par
ticolare fatica. Di esso vi propongo il tratto più 
interessante, da Semmering a Klamm, con ri
torno, ovviamente, in treno.
Piccoli cartellini gialli indicano la àirezione e 
la distanza coperta. Le stazioncine che si in
contrano lungo il sentiero e l’alta frequenza dei 
treni locali consentono di interrompere a pia
cere il cammino facendo ritorno al proprio al
loggio, mentre allegre “gasthaus” allettano il 
turista con le appetitose specialità delle Alpi 
austriache.

Da Semmering a Klamm
Passeggiata lineare a piedi con partenza dalla sta
zione OBB di Semmering e arrivo alla stazione 
OBB di Klamm (linea Vienna - Tarvisio - Vene
zia). Segue un lungo tratto del Bahnwanderweg, 
sentieroferroviario del Semmering, stando vicino 
alla ferrovia. Il percorso è facile, ben tracciato e 
accessibile senza fatica.
Lunghezza: 15,5 km. Dislivello: 196 metri in 
discesa, circa 70 in salita. Tempo medio di per
correnza: dalle 3 alle 4 ore. Segnavia: cartelli 
gialli con il lago del Bahnwanderweg e l’indica
zione delle distanze. Equipaggiamento: normale 
attrezzatura da passeggiata in media montagna. 
Periodo consigliato: da giugno a fine settem
bre. Indirizzi utili: Ufficio del turismo di Sem
mering, tei. 0043/2664.2539. Sito Internet: 
www.semmering.or.at./semmering/. Dove allog
giare: pensione Daheim (si trova sul sentiero, a 
circa 500 rrtetri dalla stazione Wolfsbergkogel), 
tei. 0043/2664.2381. Il gestore è fra i promotori 
del sentiero e grande appassionato di ferrovie. Non 
si potrebbe consigliare miglior luogo di soggiorno 
a prezzi moderati e di buon comfort.
Itinerario collaudato il 28 settembre 1998.

La stazione di Semmering si trova a 898 metri 
d’altezza, all’imbocco nord della galleria di va
lico lunga 1.431 metri. Attorno al suo piazza
le si trovano diversi graziosi alberghi disegna
ti nello stile eclettico, tipico di questa e altre 
località alpine, che grazie allo sviluppo della 
rete ferroviaria, durante il XIX secolo, potero
no imporsi come rinomati centri di soggiorno. 
A fianco della stazione uriautomotrice ospita 
una piccola esposizione permanente sulla fer
rovia e c’è il monumento dedicato aU’ingegner 
Carlo Ghega, suo principale artefice.-
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1. Karl von Ghega. Nacque a Venezia nel 1802. 
Diplomato ingegnere a soli 17 anni, poi lau
reatosi in matematica, entrò nel Servizio im
periale delle costruzioni progettando strade e 
opere idrauliche. Nel 1836 si occupò della pri
ma ferrovia austriaca, da Florisdorf a Deutsch- 
Wagram. Quindi si trasferì in Inghilterra, poi 
in America, incontrò Stephenson ed ebbe la 
possibilità di affinare le proprie capacità tec
niche che gli valsero, una volta rientrato in pa
tria, il titolo di consigliere imperiale con l’in
carico della progettazione della Ferrovia me
ridionale, compreso il difficile superamento 
del Semmering.

Si iniziano a seguire, appena sopra la stazio
ne, i segnali gialli del sentiero che si sviluppa 
subito parallelamente alla ferrovia, qui anco
ra ripartita nei vari bracci di servizio alla sta
zione. Più avanti si sottopassa la massicciata, 
poco prima del Kartnerkogel-Tunnel (205 me
tri), e si aggira uno scoglio roccioso che spic
ca dalla quiete cornice degli abeti. Il contrasto 
di paesaggio fra la dolcezza dei prati e dei bo
schi e la severità di queste emergenze roccio
se, protese come guglie verso il cielo, è una 
delle caratteristiche della regione prealpina del 
Semmering. La ferrovia resta ora sulla nostra 
sinistra, sopraelevata di una ventina di metri 
e sorretta da alte massicciate in pietra.

2.1 primi tentativi. Nella prima metà del- 
l’Ottocento, il collegamento di Vienna con il 
porto di Trieste, richiesto da banchieri e com
mercianti austriaci e giuliani, trovava serie dif
ficoltà per la natura del tracciato che doveva 
vincere notevoli ostacoli orografici. Occorre*
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Viadotto Kalte Rinne.

vano forti investimenti e tecnologie più avan
zate di quelle utilizzate ai primordi dello svi
luppo delle ferrovie. Non a caso gli ingegneri 
austriaci affrontavano spesso lunghi soggiorni 
in America e in Inghilterra, per aggiornarsi sul
le nuove potenzialità del sistema. La barriera 
del Semmering, un valico a circa mille metri 
d’altezza che separava la valle del Danubio dal
la regione stiriana, sembrava insuperabile e im
pediva il completamento della Ferrovia meri
dionale decretata da Ferdinando 1 nel dicem
bre 1841, a suggello dell’ormai avviato svi
luppo infrastrutturale dell’impero.
Mentre i treni iniziavano a correre nei tratti di 
avvicinamento, da Vienna a Gloggnitz (1842) 
e da Graz a Mürzzuschlag (1844), gli ingegneri 
ancora fantasticavano sui più originali sistemi 
di trazione per superare il difficile tratto in
termedio: a cavalli, su piani inclinati con spin
ta'a vapore, motrici atmosferiche e altre ge
nialità a metà strada fra il serio e il faceto.

In breve si raggiunge la fermata Wolfsbergko- 
gel (alt. 883, km 1,628 da Semmering). Il sen
tiero sale dapprima per una stradina asfaltata, 
poi devia a destra e aggira su un bel sentiero 
panoramico la sommità del Doppelreiterko- 
gel, che consente una larga veduta sull’intero 
sviluppo della rampa nord.

3. La ferrovia e il paesaggio. Ritenuta una 

meraviglia moderna, la ferrovia del Semme - 
ring ha assunto una particolare evidenza nel 
paesaggio alpino. Il lungo tratto dell’Adlitz- 
graben, sospeso alla cornice rocciosa, trafora
to da molteplici tunnel e acrobaticamente sor
volato da possenti viadotti a più ordini di ar
cature, ebbe enorme fortuna nella letteratura 
turistica e nell’immagine iconografica. Si nar
ra che i primi passeggeri fossero terrorizzati 
dall’idea di precipitare nel vuoto pur non na
scondendo un fremito di naturale curiosità. 
Ancora oggi, sebbene avvezzi a ben più spet
tacolari imprese ingegneristiche, questa ferro
via stupisce per le sue soluzioni tecniche e an
che per la sua capacità di rispondere appieno 
alle esigenze del traffico ferroviario moderno. 
La discussione da tempo in atto in Austria sul
l’opportunità di un nuovo tunnel di base si 
scontra spesso proprio con questa dimostra
zione di efficienza rapportata agli altissimi co
sti di realizzazione della nuova opera.

Aggirata la collina e passati accanto alla Pen
sion Daheim (3,540 km da Semmering) ci af
facciamo alla valle del Rotgraben che la ferro
via circoscrive con strette curve e un bel via
dotto. Il tortuoso andamento è indispensabile 
per rapportare lo sviluppo pianimetrico ai li
miti imposti dalla pendenza. Il sentiero pren
de ora il nome di Weberkogelweg (i binari so
no molto più sotto, sulla nostra destra) e infi
ne sale sulla rotabile.
Percorsi neppure cento metri sull’asfalto si ri
prende a destra un percorso di campagna (Gei
ger Weg, 4,3 km da Semmering) che, in bre
ve, giunge sopra il portale della galleria We- 
berkogel (406 metri). Si passano alcune case e 
si entra nel fitto bosco. 11 percorso scende di 
quota. Alla prima radura la visuale si apre sul 
bel viadotto arcuato dell’Aiffitzgraben (151 me
tri, altezza 24). Si passa sotto u viadotto e si ri
sale dalla parte opposta, riguadagnando il pia
no del ferro sul versante boscoso del Roter Berg 
(5,692 km da Semmering). Alcune panchine 
e begli scorci d’infilata della linea suggerisco

no una sosta nell’attesa di qualche convoglio.

4. Il progetto di Ghega. L’ingegnere venezia
no scartò ogni soluzione che non fosse quella 
classica del sistema ad aderenza, ritendo tutti 
i palliativi complicati o poco funzionali. I viag
gi all’estero lo avevano confortato in questo 
senso: in Inghilterra aveva assistito all’inaugu
razione della ferrovia Gloucester-Birmingham, 
dove per la prima volta si era superata una pen
denza del 37 per mille, e a quella della galle
ria di Box che, per la sua lunghezza (2.850 me
tri), predisponeva per opere simili anche nel
le nostre Alpi. Nel 1847 la direzione generale 
delle ferrovie imperiali approvò il progetto 
Ghega scatenando una serie di opinioni nega
tive, fra cui quella dello stesso Stephenson. Si 
accusava il Ghega di aver progettato una fer
rovia, senza che ancora si fosse costruita in tut
ta Europa una locomotiva dalla potenza capa
ce di percorrerla. Ma Ghega confidava nel pro
gresso della tecnica e col consenso dell’impe
ratore si decise di bandire un concorso, con 
un premio di 20mila ducati, per chi avesse stu
diato la miglior locomotiva riservata all’im
piego sul Semmering. I prerequisiti della gara 
apparivano quasi proibitivi: la motrice dove
va trainee in un’ora, con pendenze massime 
del 40 per mille e con curve di raggio minimo 
di 190 metri, un peso lordo di 140 tonnella
te. Nel 1851 furono presentate ben quattro lo
comotive che iniziarono subito esaltanti corse 
di prova sul tratto iniziale della linea, appena 
terminato. I risultati furono sorprendenti, con
fermarono l’intuizione iniziale del Ghega, ma 
soprattutto furono di grandissima utilità per 
lo sviluppo di un progetto definitivo di loco
motiva da montagna.

Rimettiamoci in cammino. Il sentiero prende 
quota e aggira la montagna aprendosi sull’al
ta valle dell’Heidbach. Si susseguono frequen
ti le vedute sull’opposto versante dove la fer
rovia, come un giocattolo, entra ed esce dal 
caotico paesaggio di rocce e guglie. A un trat-



TURISMO IN TRENO
to spunta dal bosco il bellissimo Kalte Rinne, 
il più celebre viadotto del Semméring, lungo 
184 metri, disposto su due piani a un’altezza 
complessiva di 46 metri, cui fanno da fonda
le le vette della Raxalpe. Utilizzando alcuni 
tratti di piste forestali, il sentiero scende nella 
vallata e si congiunge alla strada che segue il 
rivo di fondovalle. La ferrovia rimane in alto, 
sulla sinistra, ma nascosta nel buio delle gal
lerie. A un crocicchio di vie si raggiunge il vil
laggio di Adlitzgraben (Gasthaus Stepanovic, tei. 
02664.8165, chiuso lunedì); quindi, sempre 
rispettando le indicazioni segnaletiche; si sale 
alla stazione di Breitenstein lungo il vecchio 
sentiero di collegamento con la ferrovia. Sen
za arrivare alla stazione si incontra, giusto al
l’altezza della casa municipale, il segnale che 
indica il proseguimento del sentiero per Klamm 
(a 6 km, 9,5 km da Semmering).

5. La costruzione della linea. L’opera si compì 
in tempi brevi considerando il notevole impe
gno. Affermare che il Semmering fu un lavo
ro per gran parte italiano non è fuori luogo. 
Nei cantieri erano occupati centinaia di emi
granti friulani e veneti, le stesse ditte appalta- 
trici erano di provenienza italiana: Caccia, Ma- 
tinetti, Picco e Battazoni triestini; Tallachini 
milanese. Italiani di etnia e di indole, ma tut
ti sudditi dell’impero asburgico entro i cui con
fini rientrava allora il Lombardo - Veneto.

I TRENI UTILI

Dagli orari ufficiali Fs e ÒBB validi fino al
29 maggio 1999. Semmering si rag

giunge dall’Italia con la linea intemaziona
le del Tarvisio mediante treni Espresso o 
Eurocity.

LINEA VENEZIA-VIENNA
E 232 EC 30*

Venezia S.L. 8.02 12.37
Tarvisio 11.12 15.07
Bruck a.d. Mur 14.59 18.30
Semmering 16.44 19.44

E 232 “Gondoliere1 ', termina a Tarvisio dove tro
va corrispondenza con IC 191; per Semmering 
ulteriore corrispondenza a Bruck a.d. Mur alle 
ore 16.03 conIC 558. EC 30 "Romulus", prove
niente da Roma, per Semmering corrisponden
za a Bruck a.d. Mur alle ore 19.03 con IC 530.

LINEA VIENNA-VENEZIA
IC 557

Semmering 13.17
Bruck a.d. Mur 13.57
Tarvisio 17.48
Venezia S.L. 21.50

IC 557 diretto a Graz, corrispondenza per Villa- 
cO a Bruck a.d. Mur alle ore 14.57 con IC 190; a 
Villaco corrispondenza per Venezia alle ore 18.14 
con E 233.
La tratta locale Semmering-Payerbach è servita 
da convogli locali a cadenza oraria con fermata 
presso tutte le stazioni intermedie.

Stazione Semmering e sentiero ferroviario.

Iniziati i lavori nel 1848, si potè dar luogo al
la prima corsa di prova già nell’autunno del 
1853. Il 12 aprile 1854 l’imperatore France
sco Giuseppe visitò il cantiere, ne lodò i risul
tati e il 17 luglio dello stesso anno dichiarò 
aperta la linea, tutta a doppio binario.
Sui 41,8 chilometri complessivi del tracciato 
si ebbero 15 gallerie per una lunghezza totale 
di 4.267 metri, dei quali 1.428 spettanti al 
traforo di valico. Di indubbio impegno e di 
spettacolosa evidenza la galleria lungo la pa
rete calcarea della Weinzettelwand, ad anda
mento curvo e con enormi finestroni aperti 
sulla vallata. I viadotti furono nel complesso 
16. Il più lungo sopra la Schwarza, presso 
Payerbach, di 228 metri con 13 archi. Su tut
to il tracciato si contarono 106 curve e 103 ret
tifili. Grandissima la dotazione di opere mu
rarie che si calcolò in 15 metri cubi per ogni 
metro lineare di binario.

Si traversa una pineta, con la ferrovia sul fian
co sinistro, poi si torna su una stradetta asfal
tata che avvicina il portale della galleria Wein- 
zettel/eld (238 metri), infine si sale serpeggiando 
fra bei prati. Giunti a un culmine si inquadra 
per intero il restante tratto del sentiero, fino 
alla torre del castello di Klamm.
Si riprende l’asfalto e lo si lascia poco più avan
ti, sulla destra, per uno stradello sterrato che 
scende ripido sul bordo della ferrovia, all’al
tezza del viadotto del Rumplergraben (43 me
tri). È un bel punto per scattare foto stando 
molto vicini alla sede ferroviaria.

6. La locomotiva del Semmering. Non solo 
potenti, ma anche aderenti: queste le prero
gative delle locomotive di montagna. La loco
motiva “tipo” del Semmering fu realizzata in 
Belgio dalle officine di Seraing non appena 
completata la linea, sulla scorta dei positivi ri
sultati delle sperimentazioni. Per aumentare 
l’aderenza si cercò di collegare il peso del ten
der a quello della macchina, distribuendo il 
peso complessivo su ben 10 ruote. La loco
motiva Engerth, dal nome del capo della se
zione meccanica delle ferrovie imperiali, pos
sedeva un peso aderente di 40 tonnellate ed 
era in grado di trainare in salita convogli di 
200 tonnellate. In seguito, grazie a varie mi
gliorie tecniche, il numero delle ruote fu ri
dotto a 6 per le motrici abilitate al traino del
le carrozze passeggeri e a 8 per i treni merci.

La trazione a vapore fu talmente funzionale al
l’esercizio che l’elettrificazione fu applicata so
lo nel 1959. Oggi moderne motrici elettriche, 
spesso accoppiate, spingono senza apparente 
fatica lunghi convogli sulle ardite e sinuose 
rampe del Semmering. Nel 1860 un treno riu
sciva a percorrere l’intera tratta da Gloggnitz 
a Mürzzuschlag in 2 ore e 4 minuti, ma già nel 
1901 tale distanza veniva coperta in 1 ora e 22 
minuti. Oggi un veloce treno passeggeri raf
fronta in circa 40 minuti.
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Si continua ora lungo un tratto in trincea, poi 
si sottopassa la linea e si scende a una fattoria. 
Segue un breve tratto su asfalto, fino all’inca
vo di un vallone, da cui si stacca verso monte 
il prosieguo del sentiero che continua mante
nendo la ferrovia, in alto, sulla sinistra. Il fit
to bosco nasconde la vista sui binari ma non 
il frequente ronzio delle motrici elettriche e lo 
stanco sferragliare dei vagoni. Si scende sotto 
le massicce basi del Wagnergraben-Viadukt (142 
metri, altezza 39) per poi uscire all’altezza del 
villaggio di Klamm. Dall’incrocio principale si 
seguono le indicazioni per la stazione, affron
tando ancora un bel percorso fra i prati. La 
lunga banchina in curva della stazione indica 
la conclusione della nostra passeggiata.

Testo, foto e illustrazioni 
di Albano Marcarini

Vagone nostalgia e monumento a Von Ghega.



AMICI DELL’AMBIENTE

Villa Della Porta
Bozzolo
Con il FAI in una settecentesca dimora del varesotto, 
impreziosita da un monumentale giardino alla francese

FAIFONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO
PER DARE UN FUTURO

AL NOSTRO PASSATO
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O S
orta nel ‘500 come residenza di cam
pagna, divenuta poi dalla seconda 
metà del ‘600 nobile dimora di rap
presentanza, Villa Della Porta-Bozzo
lo a Casalzuigno, in provincia di Va
rese, deve la sua fama a un imponen
te giardino alla francese, e ad un villone pa
dronale con gli interni affrescati.Entrata a far parte del patrimonio del Fondo 

per l’Ambiente Italiano nel 1989, in seguito a 
una donazione degli eredi della famiglia Boz
zolo, è visitabile tutto l’anno tranne a gennaio 
e nelle ultime due settimane di dicembre.
È facilmente raggiungibile in treno con le Fer
rovie Nord Milano Esercizio da Milano Ca
dorna fino alla stazione di Cittiglio e da qui 
con il servizio di autolinee Cittiglio-Luino del
la Varese Trasporti, che ferma a Casalzuigno 
(informazioni, tei. 0332/715655); in auto per
correndo l’A8 dei Laghi, direzione Alessandria- 
Gravellona sino all’uscita di Vergiate-Sesto, e 
di lì imboccando la provinciale verso Besoz- 
zo-Laveno fino a Gemonio dove converrà se
guire poi le indicazioni per Valcuvia-Luino fi
no a Casalzuigno.

Visita al Parco
Il giardino interamente terrazzato, è costitui
to da un’imponente scalinata con statue, fon
tane e balaustre in pietra, che incorniciano or
dinati spazi erbosi, rispettando un’asse imma
ginaria che arriva dalla provinciale e prosegue 
dritta lungo la collina fino in cima al Belvede
re.

Nulla di questo parco sembra lasciato al caso: 
tutto deve avere un suo ritmo e una sua geo
metrica armonia, compresi alcuni rustici, che 
si incontrano all’ingresso della villa, appena 
superata una portineria dei primi del Nove
cento.
Realizzata sotto la supervisione di Antonio Ma
ria Porani di Castello Cabiagio, pittore oltre 
che ingegnere, la parte monumentale del giar
dino è da far risalire alla prima metà del Set
tecento.
Una singolare scelta di alberi da frutta (noci, 
castagni, peri, meli e peschi), così come viti 
sostenute da gelsi per la bachicultura e limo
ni coltivati aU’intemo di una limonaia, insie
me ad orti per sementi e granaglie (fagioli, ce- 
ci, lenti...), caratterizza la flora di gran parte 
dei terrazzamenti.
Pochi infatti gli alberi e gli arbusti puramente 
ornamentali, tra cui qualche cipresso e alcune 
siepi collocate lateralmente lungo i sentieri e 
ai lati di un teatro in muratura posto al cul
mine della scalinata. Mentre da un lato, da
vanti alla facciata principale del palazzo, si apre 
una Gera, o giardino segreto, dove sono rac
chiusi due filari di querce che conducono ad 
un’edicola affrescata dedicata ad Apollo e le 
Muse.

La Villa padronale
Una serie di stanze messe una in fila all’altra 
caratterizzano gli interni di questa bella villa a 
due piani, dalla facciata lineare, realizzata in 
prevalenza a cavallo tra Sette e Ottocento an-

Entrate nel mondo del FAI iscrivendovi al
la fondazione: l’adesione (quota aderente 
ordinario, lire 60mila) dà diritto a innume

revoli vantaggi.
Per informazioni
Direzione e Uffici: viale Coni Zugna n, 5 - 
20144 Milano, tei. 02/467615.1 
fax 02/48193631.
Indirizzo Internet: www.fondo-ambiente.it.

che se una parte di essa è da far risalire al se
colo precedente.
Tutti i locali sono riccamente decorati e affre
scati: paesaggi, prospettive e antichità di gu
sto classico sono raffigurati ridile sale di rap
presentanza, e motivi biblici o a sfondo reli
gioso caratterizzano le camere da letto e le an
ticamere. Di notevole interesse aU’intemo di 
queste sale anche gli arredi, i mobili e-i ritrat
ti raffiguranti per lo più rappresentanti della 
famiglia Della Porta.
Infine, per completare la visita non si trascuri 
di passare dalle cantine, adibite alla conserva
zione del vino, e dai due cortili interni uno nel
l’ala nobile e l’altro, un po’ più rustico, su cui 
si affacciano i locali di servizio e la scuderia.

Appuntamenti di 
primavera
Sono numerose le manifestazioni che il FAI or
ganizza ogni anno a Villa Della Porta Bozzolo. 
Fino al 5 aprile, per esempio, è in corso una 
singolare mostra di tavolini da te, realizzati da 
20 giovani artisti, allestita al primo piano del
la villa padronale. Mentre il giardino, dopo 
aver ospitato nel mese di marzo una mostra 
sulle Camelie, verrà nuovamente utilizzato il 
24 e il 25 aprile per un’esposizione di Iris, 
Peonie e Rose provenienti dai più importanti 
vivai italiani. Il 2 maggio sarà poi la volta di 
un’iniziativa per i bambini: Storie di burattini e 
burattinai, un intero pomeriggio con spettaco
li di animazione, laboratori e una mostra de
dicata a questi piccoli personaggi teatrali.
Visite individuali o di gruppo sono possibili tutto 
l’anno. Informazioni: Villa Della Porta-Bozzolo, 
tei. 0332/ 624136.

Ricordiamo che i possessori di Carta Amico- 
treno possono entrare nelle proprietà FAI - 
Fondo per ¡’Ambiente Italiano - con uno scon
to del 50 per cento, esteso anche ad un even
tuale accompagnatore.

Cinzia Brofferio

http://www.fondo-ambiente.it


Notizie
A Teramo un concorso sul 
vandalismo in ambiente 
ferroviario

I
l vandalismo rappresenta indubbiamente 
un problema dei nostri tempi, che com
promette anche i beni e gli ambienti del
le Ferrovie. Sfondamento di porte e pareti la

terali, lacerazioni della tappezzeria, di sedili, 
braccioli e poggiatesta, scardinamento di por
te, sedili ed estintori, rottura dei vetri, spiom
batura di congegni, danneggiamento alle obli
teratrici e, non ultimo, il graffitaggio rappre
sentano lo sconsolante bollettino di guerra che 
ogni giorno subisce in Abruzzo il materiale ro
tabile. Solo nell’ultimo anno si è infatti regi
strato un preoccupante incremento del 36 per 
cento rispetto al ‘97, quantificabile in circa un 
miliardo di danni, ed il trend è in crescita an
che per i primi mesi di quest’anno.
In presenza di tale fenomeno, che comporta 
per Fs un danno economico e d’immagine nei 
confronti della clientela, suscettibile di com
promettere la qualità dell’intera offerta treno 
nella regione, la Direzione regionale Fs del
l’Abruzzo si è fatta promotrice di una campa
gna di sensibilizzazione in tal senso, che è sta
ta. ufficialmente presentata alla stampa locale 
il 5 febbraio a Teramo, presso la Sala della Pro
vincia, in occasione della firma della conven
zione stipulata tra Fs, Comune, Provincia e 
Università degli Studi .di Teramo.
Tale convenzione prevede lo svolgimento di 
un concorso riservato agli studenti del Corso 
di laurea in Scienze della Comunicazione del
la suddetta Università. Il premio consiste in 
una borsa di studio del valore di due milioni 
e sarà assegnato allo studente (o al gruppo di 
lavoro composto fino ad un massimo di quat
tro studenti), che a giudizio insindacabile del
la commissione giudicatrice avrà presentato il 
migliore lavoro sull’argomento del Vandalismo 
in ambiente ferroviario: un messaggio espresso 
attraverso una convincente forma di comuni
cazione, preferibilmente un bozzetto accom
pagnato da uno slogan.
E prevista, inoltre, l’organizzazione di una mo
stra itinerante di tutti i lavori meritevoli nelle 
principali stazioni della regione. La commis
sione giudicatrice è composta da membri Fs 
appartenenti ai diversi settori aziendali inte

ressati al fenomeno, da docenti universitari del 
Corso di laurea in Scienze della Comunica
zione e da rappresentanti degli Enti locali coin
volti.
Il concorso, previsto tra marzo e aprile di que
st’anno, sarà premiato in maggio, e se tra i la
vori dovesse essere prodotto un messaggio par
ticolarmente valido ed efficace, lo si potrebbe 
adottare a livello nazionale.

Fiorella Bellioni

Sulla linea Bolzano- 
Merano
un nuovo dispositivo di 
fermata a richiesta

N
ella stazione di Bolzano Sud/Fiera, po
sta sulla linea Bolzano-Merano, è stato 
attivato già dal mese di marzo un segnale 
di fermata a richiesta.

È il secondo impianto del genere che viene in
stallato-sulla rete .Fs, dopo quello entrato in 
funzione il 10 febbraio ‘98 a Settequerce, sul
la stessa linea.
Questo sistema trova applicazione nelle sta
zioni sprovviste di segnale di protezione, nel
le quali il treno, avendo fermata facoltativa, de
ve limitare la velocità a 30 km/h: il convoglio 
proseguirà la marcia se nel transito non è sta
to attivato dal viaggiatore in salita (attraverso 
un pulsante) il segnale di fermata a richiesta, 
costituito da due luci bianche fisse sovrappo
ste. In questo modo si evita un arresto inuti
le, che comporta costi e perditempo. Il dispo
sitivo installato a Bolzano Sud/Fiera è stato ul
teriormente perfezionato, con la presenza di 
due pulsanti, uno per ogni senso di marcia 
'(uno verso Bolzano, l’altro verso Merano). Per 
i viaggiatori in discesa è sufficiente avvisare il 
personale di condotta.
La fermata di Bolzano/Sud Fiera è in posizio- 

1 ne “strategica”, anche per il congruo numero 
di stabilimenti e industrie situati nei dintorni 
della nuova sede fieristica.
È stata particolarmente apprezzata in occasio
ne della Fiera e dei mercatini di Natale, e nu
merosi sono i pendolari che ne hanno espres
samente chiesto l’attivazione durante tutto l’an
no.
Il costo dei lavori è a totale carico della Pro
vincia di Bolzano, che ancora una volta dimo
stra disponibilità e sensibilità verso il traspor
to su ferro: anche il rinnovo della fermata di 
Bolzano/Sud e la costruzione del tunnel so
praelevato òhe la collega direttamente alla Fie

ra, dello scorso anno, sonò opera dell’Ente lo
cale.
Insieme con la Provincia di Bolzano stiamo 
inoltre formalizzando un programma di corse 
aggiuntive, da realizzare per le manifestazioni 
fieristiche del 1999, in modo da offrire ai no
stri clienti collegamenti ogni mezz’ora tra la 
stazione di Bolzano e la Fiera.

Ewald Fischnaller

Dall’Emilia RomagnaIn treno a vapore nelle città d’arte
S

e chiedete a un bambino di disegnare un 
treno, quasi certamente riprodurrà un tre
no a vapore. Per molti studenti delle scuo
le elementari e medie della regione Emilia Ro

magna, tra la fine del mese di aprile e l’inizio 
di maggio, il piccolo sogno abbozzato sulla car
ta si concretizzerà: sono infatti moltissime le 
scuole che, raccogliendo la proposta Scuola 
chiama arte: a tutto vapore nelle città d’arte del
l’Emilia Romagna, lanciata dalla Direzione re
gionale trasporto locale, effettueranno le con
suete gite scolastiche di primavera viaggiando 
a bordo di carrozze d’epoca tramate da una

originale locomotiva 625. Quasi duemila tra 
ragazzi, insegnanti e genitori, provenienti da 
scuole di Bologna, Parma, Modena, Forlì, Ver
gato, Porretta, Rimini, raggiungeranno le me
te su cui si sono concentrate le maggiori ri
chieste: Brisighella, Ferrara e Bologna. Gli stes
si Comuni, direttamente coinvolti nell’inizia
tiva, hanno collaborato all’organizzazione del
le visite; ma il viaggio stesso costituirà un’oc
casione di apprendimento, un’opportunità per 
conoscere più da vicino gli sbuffanti nonni del 
moderno ETR.
Visto il successo dell’iniziativa, è previsto un 
bis per la stagione primaverile del prossimo 
anno, anche per accogliere le tante altre ri
chieste che in questa edizione non è stato pos
sibile soddisfare. .
A testimonianza che questo 1999 è davvero il
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sùo anno d’oro, alla fine dello scorso febbraio, 
il treno-a vapore è stato scelto da una coppia 
di giovani sposi di Forlì per raggiungere la cit
tadina di Brisighella dove è stato pronunciato 
il loro fatidico sì; a bordo anche il rinfresco, 
offerto durante il viaggio di ritorno, con tanto 
di cuochi e camerieri che hanno servito gli in
vitati ai tavoli appositamente imbanditi.

Stefania Pizi

Dalla LombardiaContro la violenza negli stadi
T

utti uniti, specialmente igiovani, contro 
la violenza negli stadi. Questo è il moti
vo di fondo che ha animato il 23 gen
naio scorso una manifestazione allo stadio co

munale di Bergamo, con il torneo di calcio tra 
le rappresentative studentesche di Bergamo, 
di Palermo e di Genova. Il memorial calcisti
co è intitolato alla Città di Palermo e a Gian
luca Ferrara, morto due anni fa in un incidente 
stradale a Bergamo. Gianluca è il figlio di San
to Ferrara, dipendente Fs della stazione della 
città orobica. Nel ricordo di questo ragazzo, 
siciliano di origine, bergamasco di adozione e 
genovese per tifo sportivo (della Sampdoria), 
è nata un’associazione culturale che tra i suoi 
scopi si prefigge di lottare contro la violenza 
negli stadi e per la crescita di una mentalità 
sportiva lontana dall’intolleranza, dal teppi
smo e dalla violenza di cui purtroppo e spes
so anche treni e stazioni sono testimoni.
L’evento sportivo ha ricevuto il patrocinio dal
la Città di Palermo e la collaborazione dei Prov
veditorati agli Studi e degli Assessorati comu
nali allo Sport di Bergamo, di Palermo e di Ge
nova. La prima edizione si è tenuta appunto a 
Bergamo, la seconda è in programma nel pros
simo anno scolastico allo stadio “La Favorita” 
di Palermo e nell’anno scolastico 2000-2001 
allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova. L’incas
so della manifestazione cui hanno partecipato 
anche sportivi di diverse discipline, è stato de
voluto a favore dei bambini del Kossovo.Sfilate di moda nel Passante di Milano
I

l Passante di Milano reinterpretato come 
spazio per le sfilate di moda. È già acca
duto nella stazione di Porta Venezia in oc
casione delle sfilate di “Milano Moda” dove so

no state presentate le produzioni dei più im
portanti e conosciuti stilisti del settore. Una ri
nomata “maison” di moda ha infatti voluto pro
porre le sue collezioni nella stazione di Mila
no Porta Venezia di fronte a centinaia di invi
tati.Il Passante di Milano, inaugurato poco più 
di un anno fa, è già stato richiesto e utilizzato 
per girarvi spot e film e per iniziative collega
te a grandi eventi come lo Smau.

G.Battista Rodolfi

Il nuovo Museo
Ferroviario di Bussoleno

L
a Provincia di Torino ha nominato Edoar
do Gorzegno - già responsabile delle Di
rezioni regionali Fs Piemonte e Valle 
d’Aosta - Direttore di “Feralp”, nuovo polo del 

Museo Ferroviario Piemontese, con sede nel
l’ex rimessa locomotive di Bussoleno. In virtù 
di un contratto con le Fs, prenderà così vita 
un originale museo del trasporto ferroviario 
attraverso le Alpi: i 5mila metri quadrati del 
sito, con officine e palazzina, assicureranno il 
necessario spàzio strutturale all’istituzione. 
L’ambiziosissimo progetto si propone, sulla 
base degli indirizzi della moderna museogra
tìa, di offrire più livelli di fruizione, per visite 
guidate, approfondimenti scientifici e tecno
logici, giornate di studio. Con software inte
rattivi i visitatori potranno navigare nelle mon
tagne, realizzare nuove gallerie virtuali, pilo
tare locomotive immateriali. Il rotabile vero e 
proprio sarà esposto nell’amplissima officina, 
con possibilità di manutenzione per motrici e 
vetture storiche.
Nella palazzina adiacente si costituirà un cen-’ 

, tro di documentazione sulla storia dei trafori 
ferroviari e stradali, sul secolare rapporto fra 
l’uomo e le Alpi e sulle prospettive per il ter
zo millennio.
Si tratta quindi di un museo sui generis, con lo 
sguardo puntato sul futuro, anche perché si 
pensa di dare vita ad un vero e proprio centro 
di produzione culturale, con servizio’di fore
steria, per ospitare gruppi di studenti interes
sati a specifici progetti didattici, stages per la 
formazione tecnica e una sezione di ricerca sul
le comunicazioni in montagna. Insomma, un 
programma molto impegnativo insediato a Bus
soleno, nei pressi del mitico traforo del Frejus. 
Per ora, partendo da un progetto di massima, 
è già stato dato l’incarico per la parte esecuti
va ed è stato avviato l’affidamento di una pri
ma tr anche di lavori.
Inoltre, è in via di perfezionamento un proto
collo di intesa fra tutti gli enti coinvolti e si co
stituirà al più presto un’Associazione di Ami
ci del Museo Feralp di Bussoleno.
Sull’argomento, abbiamo rivolto alcune do
mande a Giovanni Cassola, attuale Direttore 
regionale Fs: Quale rapporto di collabora
zione si stabilirà con Feralp? «Il quadro si 
sta definendo in queste settimane... In ogni ca
so, fra le ipotesi più mature, potremo affidare 
la manutenzione dei nostri rotabili d’epoca a 
Feralp, che dispone di 10 binari lunghi». C’è 
un nuovo interesse su motrici e vetture di 
una certa età... «Sì, e noi abbiamo un po’ l’ob
bligo culturale di non disperdere questo pa
trimonio. Dovremmo acquisire e tutelare an
che le 424 e le 626, alcune delle .quali piutto
sto rare, dai rapporti corti, per l’acclività del
la linea verso Modane». E sul piano dello svi
luppo del mercato turistico, che è connes
so? «La sede di Bussoleno potrebbe sviluppa
re con noi un programma turistico verso Su
sa, cui la Valle terrebbe parecchio... lo credo 
che con Gorzegno potremmo avviare molte 
concrete iniziative».
Ora, un’ultima precisazione di Gorzegno: «Chi 
è interessato a questo progetto è il benvenuto. 
Si faccia vivo, scrivendo o telefonando alla Di

rezione regionale del trasporto locale Piemon
te». L’indirizzo è via Nizza n. 2 -10125 Torino, 
tei. 011/6699002 fax 011/655161 e-mail: Pie
monte. amicotreno@galactica.it

Mario Elia

Ancora Faentina... 
benvenuta integrazione!

A
 partire dallo scorso 1° febbraio, per i 
viaggiatori del Mugello c’è una nuova 
opportunità: Fs, Sita, Cap e Stam, in
sieme, propongono infatti un nuovo titolo di 

viaggio, un titolo integrato che consente di 
viaggiare su tutti i loro mezzi della direttrice 
Mugello-Firenze, via Vaglia.
Questa offerta, che risponde ad una sentita esi
genza di mobilità, costituisce il primo di una 
serie di interventi finalizzati alla razionalizza
zione ed al miglioramento complessivo del
l’intero sistema di trasporto pubblico nell’area 
(nella cartina sotto sono indicati i comuni e le 
principali località comprese nell’accordo di in
tegrazione).

Sul “fronte” vettoriale, al momento, sono assi
curati nella stazione di S. Piero a Sieve colle
gamenti con bus per le località di Barberino di 
Mugello, Galliano, Sant’Agata e Scarperia.
Sul piano tariffario sono disponibili due tipo
logie di titoli di viaggio, a fasce chilometriche: 
l’abbonamento mensile integrato, nominativo 
e con validità mensile, a partire dal primo gior
no del mese di riferimento; il biglietto di cor
sa semplice, della validità di 3 ore, a partire 
dalla prima vidimazione.
Il prezzo dei titoli di viaggio integrati è stato 
definito mediante un modesto incremento del 
prezzo attualmente in vigore sul vettore di tra
sporto pubblico su gomma: in tal modo rite
niamo di aver soddisfatto, anche sul piano eco
nomico, le migliaia di cittadini che giornal
mente si spostano sulla direttrice Mugello/Fi- 
renze.

Athos Passalacqua

invitati.Il
mailto:amicotreno@galactica.it
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S.M.F.R. e Taf a “Urbanía 
‘99”

L
a Conferenza dei Servizi, tenutasi a Me
stre il 30 gennaio scorso, ha approvato il 
progetto del primo stralcio del Sistema 
Ferroviario Metropolitano Regionale, cón inve

stimenti di 660 miliardi per interventi tecnico
infrastrutturali su sei tratte ferroviarie (Venezia- 
Mestre-Quarto d’Altino, Treviso-Mestre, Pado- 
va-Mestre, Padova-Castelfranco Veneto, Mestre- 
Oriago-Mira Buse, Castelfranco Veneto-Mestre) 
e per l’acquisto dei nuovi convogli Taf, dedica
ti al traffico pendolare, veloci, dotati di aria con
dizionata e facilmente accessibili.
Un concreto passo verso la realizzazione di 
questo obiettivo è stato fatto con l’importante 
accordo concluso il 19 febbraio tra Fs e Re
gione Veneto, con il quale le Fs si sono impe
gnate per conto della Regione a provvedere al
l’acquisto dei Taf, utilizzando le risorse finan
ziarie previste dal progetto. Inoltre, le Fs si so
no impegnate a destinare al Trasporto Locale 
Veneto un numero pari di convogli Taf che cir
coleranno nella regione. L’accordo ha prece
duto di alcuni giorni la manifestazione Urba
nía 1999 (6° Salone Intemazionale traffico, tra
sporti, arredo per la città), che si è svolta alla 
Fiera di Padova dal 24 al 27 febbraio, alla qua
le Fs ha partecipato insieme alla Regione Ve
neto. La rassegna, caratterizzata da una mo
stra e un programma congressuale interamen
te dedicati “alla città che si muove” nella sue 
varie componenti - il traffico, i trasporti e l’ar
redo città - è stata inaugurata con il dibattito 
sul tema “S.F.M.R.: sistema ferroviario metro
politano regionale del Veneto”, che è stato pre
sentato dalla Regione Veneto, in un contesto 
di amministratori pubblici e operatori di azien
de private. All’appuntamento europeo per il 
traffico 1999, Fs ha presentato il nuovo mate
riale Taf: nei giorni dal 24 3127 febbraio sono 
rimasti in esposizione un treno completo pres
so la stazione ferroviaria di Padova e un’altra 
motrice presso la Fiera: Inoltre, sono stati or
ganizzati viaggi-prova gratuiti tra Verona e Pa
dova, il 24, e tra Treviso e Padova, il 26. Ta
vole rotonde e convegni, ai quali hanno par
tecipato esperti intemazionali, oltre che tecni
ci ed amministratori, hanno affrontato temi co
me la riforma del trasporto pubblico locale, le 
nuove infrastrutture di trasporto, la sicurezza 
del trasporto stradale, la gestione dei flussi tu- ' 
listici, la distribuzione delle merci, la proget
tazione e manutenzione delle strade urbane, 
la qualità delle progettazioni dei lavori pub
blici, le forme di trasporto alternative. Per le 
Fs si sono segnalati gli interventi di Fiorenzo 
Martini dell’Asa Trasporto Metropolitano e Re
gionale, il 26 febbraio, al convegno sul tema 
“La qualità del servizio e la riforma del tra
sporto pubblico locale”, con la relazione su “Il 
nuovo materiale rotabile per il trasporto re
gionale”, e del Direttore regionale del traspor
to locale Veneto, il 25 febbraio, al convegno 
suf tema “Pianificazione delle nuove infra
strutture di trasporto”, con la relazione su “Pro
spettive gestionali del nuovo sistema di tra
sporto: un primo approccio dal punto di vista 
dell’integrazione”.

Paolo Galletta

OCCASIONI DI PRIMAVERA
TRENOTREKKIG ‘99:

APPUNTAMENTI DI APRILE

Anche per il 1999 è stato concordato fra
il Club Alpino Italiano e l’Asa Trasporto 

Metropolitano e Regionale un programma 
di escursioni Trenotrekking di rilevanza na
zionale. Le iniziative sono molto più nume
rose rispetto allo scorso anno e arrivano 
persino alla prima settimana di dicembre. 
Inoltre, elemento di novità, le escursioni 
coinvolgono anche alcune delle Ferrovie in 
Gestione Commissariale Governativa. Ri
portiamo qui gli appuntamenti di aprile, 
ma chi vuole dare un'occhiata all'intero Pro
gramma Nazionale potrà farlo consultando 
il nostro sito www.amicotreno.com.
Per informarsi o iscriversi alle singole escur
sioni in agenda ci si può rivolgere alla Sede 
Centrale del CAI (via Petrella, 19- 20124 Mi
lano, tei. 021205723.1 fax 021205723.201), op
pure al sito www.cai.it.
Umbria: 5/4: Fossato di Vico - Valle del 
Giano (linea Orte-Falconara).
Alto Adige 11/4: Ora - Lago Grande di 
Monticelo - Ponte d'Adige (linea Verona- 
Brennero e Bolzano-Merano).
Liguria 11/4:1 Forti di Genova (linea To- 
rino-Genova e Genova-Casella della FGC). 
18/4: Terrarossa Colombo - Genova Nervi 
(linea Torino-Genova-La Spezia).
Toscana 18/4: Equi Terme - Ugliancaldo - 
Pieve San Lorenzo (linea Aulla-Lucca).
Campania 18/4: Serino - Solofra (linea 
Avellino-Salemo).
Valle d’Aosta 25/4: Anse - Milliery - Pia
navai (linea Aosta-Pré Saint Didier).
Francia25/4: Trayas - Pic De L'Ours (li
nea Ventimiglia-Marsiglia).
Emilia Romagna 25/4: A Canossa lungo 
il "Sentiero Matilde" (linea Reggio Emilia- 
Ciano d’Enza dell’ACT).
Marche 25/4: Serra San Quirico - Monte 
Murano - Genga (linea Orte-Falconara).

Abruzzo a tutto vapore

U
n invito davvero allettante: due giorna
te a tutto vapore sulle spettacolari linee 
montane abruzzesi. L’iniziativa, rivolta 
in particolare agli appassionati di treni d’epo

ca, è organizzata dal Club Vacanze Ferrovia
rie Italiane, per il penultimo week end di apri
le. Sabato 17 la locomotiva 940.044 trainerà 
due vetture “centoporte” e un vagone postale 
da Sulmona a Castel di Sangro, dove è pre
visto il pranzo. L’Altopiano delle Cinquemi- 
glia, le falde della Majella e le altitudini della 
linea (1.267 metri a Rivisondoli-Pescocostan- 
zo) faranno da suggestivo scenario alle gene
rose sbuffate di vapore della locomotiva. Lo 
storico convoglio proseguirà la manifestazio
ne domenica 18, alla volta di Antrodoco (li
nea Sulmona-L’Aquila/Temi). Percorrendo la 

valle del fiume Atemo, sullo sfondo del Gran 
Sasso e delle Gole del Velino, si arriverà nella 
località dell’alto Lazio. Per la gioia di tutti i fo
toamatori presenti, entrambi i treni effettue
ranno numerose fermate, in punti paesaggi- 
sticamente più spettacolari. Inoltre, i parteci
panti che si raduneranno a Sulmona il giorno 
precedente potranno visitare l’impianto ferro
viario ed assistere all’accensione della loco
motiva. Inform. e prenotazioni: Club Vacanze 
Ferroviarie Italiane - Roma, tei. 06/508970.

F.B.

Aprile in festa in Alto 
Adige

Merano fa da cornice, il Lunedì di Pa
squa, alle Corse rusticane: accompa
gnati da bande musicali, sfilano per la 
città i cavalieri nei tradizionali costumi tirole

si, e poi si sfidano all’ippodromo, correndo al 
galoppo sugli “avelignesi”, i tipici cavalli bion
di.
Sempre il 5 aprile, sulla Pista Monte Pana del
la Piose, nei pressi di Bressanone, si svolge 
Platschnass (tradotto significa “bagnati fradi
ci”): una festa con giochi e musica di contor
no, per salutare la stagione invernale, in Alto 
Adige ormai agli sgoccioli...
Per la festività del 25 aprile, ricordiamo la Mez
za maratona di Primavera: il percorso si snoda 
attraverso i frutteti tra Merano e Lagundo, per 
21 chilometri e mezzo.
Ancora il 25 aprile, sulla pista Seewiese a Pian 
de Corones, Locknfest (festa delle pozze) con
clude l’inverno in allegria. Si festeggia con una 
■discesa che può essere effettuata con qualsia
si mezzo: sci, snowboard, vasche da bagno, 
sacchi di nylon... non vengono posti limiti al
la fantasia !

E. F.

A Reggio Calabria 
Fontana rappresenta il 
sacro oggi

C
on il tema iconografico dell’ultima Cena 
si sono misurati nei secoli grandi mae
stri d’arte. La scultura di Antonio Fonta
na, che viene esposta a Reggio Calabria alla 

Galleria Barone Arte Contemporanea, nasce 
dopo cinque anni di studi condotti dall’artista 
su alcuni dei più significativi precedenti, co
me L’Ultima Cena di Andrea del Sarto, Il Ce
nacolo di Leonardo, L'Ultima Cena di Andrea 
del Castagno. L’opera, di intensa drammaticità 
e carica di simboli, prende il titolo dall’an
nuncio profetico del Cristo “Unus vestrum me 
traditurus est” (... uno di voi mi tradirà). Ac
canto alla scultura raffigurante il Cristo e i do
dici apostoli sono esposti sei grandi oli, tredi
ci bronzi, tredici tempere, oltre a disegni e stu
di preparatori.
“Unus vestrum me traditurus est” (La parabola 
della Cena) di Antonio Fontana. Reggio Calabria, 
Galleria Barone Arte Contemporanea, via De
metrio Tripepi n. 95. Fino al 9 maggio. Orario:
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Antonio Fontana, “Unus vestrum me traditions 
est”, 1998.

10-12 e 16-20. Inform., tei. 0965/818618. In
gresso libero. Catalogo Umberto Allemandi &

Trekking col treno Emilia 
Romagna

P
rogramma del mese di aprile. Domeni
ca 11 - Sulla via dei Santuari. Partenza 
prevista da Bologna (Piazzale Est) con 
il treno alle 6.40 e arrivo a Grizzana. Itinera

rio: Grizzana, il Caminaro, Monte Saivaro, Piop
po. Rientro in treno alle 15.47.
Sempre domenica 11 - Nella Valle dellAneva. 
Partenza in treno alle 7.10 fino a Riola. Itine
rario: Riola-Povolo-Labante-Casigno-Finoc- 
chia-Vergato. Rientro in treno alle 18.41.
Domenica 18 - ¡’Anello di Monzuno. Si giunge 
in bus dall’autostazione di Bologna, con par
tenza alle 8.25. Itinerario: Monzuno-Le Cam
pagne, Monte Venere, Le Croci, Trasasso, Ma- 
rizza, Rio Maore, Zardino, Monzuno. Ritorno 
in bus alle 17.05 o alle 18.40.
Domenica 25 - i Boschi del Randaragna. Par
tenza in treno alle 7.10 fino a Torretta. Itine
rario: Casa Forlai-Case Nasci-Fosso Altede- 
Pordana-Case Pacchioni-Case Muschini-Case 
Trogoni-Case Banditelli-Biagioni. Rientro alle 
17.52.

S. P.

Agenda ligure

T
ra gli appuntamenti a Genova nel mese 
di aprile, vogliamo segnalare ai lettori al
cune interessanti iniziative.

Ricordiamo che tutti i giorni - dal lunedì al ve
nerdì alle ore 16, sabato e domenica alle ore 
10.30 e 16 - sono organizzate visite guidate al 
centro storico (Porto Antico chiosco degli iti
nerari guidati).
Alla Fiera intemazionale del capoluogo ligure 
si svolgeranno nel mese di aprile le seguenti 
manifestazioni: dal 14 al 16 PCB, mostra con
vegno del circuito stampato; dal 17 al 18 
MARC di Primavera, 6A mostra attrezzature ra
dioamatoriali e componentistica, hi-fi, car ste
reo, fai da te; dal 21 al 25 Tuttantico, 11A Mo
stra-mercato d’ogni sorta di antiquariato.
A Palazzo Ducale (piazza Matteotti n. 5), dal 
24 aprile al 15 maggio, si può visitare la mo
stra Delle Magie e dei Miti. Tradizioni, fiabe e leg
gende nell’arte contemporanea in Liguria. Ligu
ria Spazio Aperto. Sempre nella stessa sede, re

stano aperte le esposizioni Un museo in mostra: 
due secoli di storia artistica nella Galleria d’Arte 
Moderna di Genova Nervi (appartamenti del Do
ge), fino al 23 maggio, e Io vivrò per sempre - 
Pasherenesi sacerdote dell’antigo Egitto (nel sot
toporticato), fino al 13 giugno. Quest’ultima, 
incentrata sul sarcofago del sacerdote egizio 
Pasherenesi, vissuto tra il VII e il VI Secolo a.C., 
cerca di ricostruire un’epoca ed una classe so
ciale - quella sacerdotale - giunta al crepusco
lo. Inform.: tei. 010/562440.1 titolari di Car
ta Amicotreno possono accedere alla mostre 
usufruendo di una riduzione, estesa anche ad 
un eventuale accompagnatore.
Nel mese di aprile è infine previsto Genova si 
apre, un programma di iniziative coordinato 
con la Settimana dei Beni Culturali. Inform.: 
tei. 010/5574236. Ulteriori informazioni si pos
sono richiedere all’Apt Genova Porto Antico (tei. 
010/24871) e all’Apt stazione Fs Genova P.P. (tei. 
010/2462633).

Fulvio Bergaglio

Rassegne in Lombardia

Informiamo i nostri lettori che l’affluenza di 
pubblico ha indotto l’organizzazione di Brescia 
Mostre a prolungare il periodo di apertura del
l’esposizione Da Caravaggio a Ceruti La 
scena di genere e l’immagine dei “pitoc
chi” nella pittura italiana, allestita a Bre
scia al Museo di Santa Giulia (via Musei n. 
81/b). La rassegna-(segnalata nella rubrica 
“Da visitare in treno’’ sul n. 2/99 della nostra 
rivista a pag. 21) resterà aperta fino al 18 
aprile (orario: 9.30-19.30; chiusura lun.; 
inform., tei. 030/2977833-297551). I titola
ri di Carta Amicotreno e un accompa
gnatore hanno diritto alla riduzione sul
l’ingresso.

Milano in giallo
C

entocinquanta anni fa, nel 1849, moriva 
il padre del giallo, l’americano Edgar Al- 
lan Poe, inventore del mitico investiga
tore Auguste Dupin, protagonista dei famosi 

racconti I delitti della via Morgue, La lettera ru
bata, Il mistero di Maria Roget. Dieci anni do
po, nel 1859, veniva al mondo il creatore di 
Sherlcok Holmes, Arthur Conan Doyle. Cen
to anni fa, nel 1899, nasceva il re del brivido, 
il regista inglese Alfred Hitchcock, che ha di
retto grandi capolavori. Settanta anni fa, nel 
1929, fu lanciata la celebre collana italiana dei 
Gialli Mondadori. Il 1999 è dunque una gran
de occasione per ripercorrere la storia del th
rilling, del poliziesco e della suspence. La ras
segna Giallo - Poliziesco, thriller e detective story. 
Da Edgar Allan Poe ai giorni nostri rende omag
gio al giallo, in tutte le sue forme espressive, 
dalla letteratura al cinema, dal teatro al musi
cal, dalla tv al fumetto, dai CD interattivi ai 
giochi, fino ai siti Internet. La mostra, curata 
da Riccardo Mazzoni, è allestita nei Musei di 
PortaRomana a Milano. Il percorso espositivo 
si articola in dodici sale, ognuna dedicata ad 
un genere diverso, con singolari ricostruzioni 
d’ambiente ed elementi che richiamano le at
mosfere più coinvolgenti dei temi trattati (dal

la lente d’ingrandimento di Sherlock Holmes 
alla scarpa di Miss Marple, dal cappello di Bo
gart alla bilancia della giustizia di Parry Ma
son). Molte le rarità, soprattutto nella ricchis-

sima sezione riservata al giallo all’italiana, con 
documenti storici messi a disposizione dalla 
Fondazione Mondadori (in esposizione gli in
trovabili primi numeri del Giallo Mondadori). 
Impreziosiscono la rassegna trentasei tavole 
originali che Guido Crepax dedicò ai raccon
ti di Poe. Altrettanto spettacolari le sale che 
evocano i personaggi di cinema e tv, con ma
nifesti, locandine, foto di scena, curiosità, si
gle e spezzoni delle serie televisive e dei film 
di maggior successo.
Molte iniziative sono organizzate in città a cor
redo della mostra milanese.
Milano, Musei di PortaRomana - viale Sabotino 
n. 22. Fino al 27 giugno. Inform.: tei. 
02/58430316-58308447. Internet:
www.agora.it/giallo; orario: 10-19, giov.fino al
le 22 (chiusura lun.). Catalogo ElemOnd. Dalla 
stazione di Milano C.le linea 3 della MM (gialla), 
direzione San Donato, confermata in Porta Ro
mana. Per i titolari di Carta Amicotreno e per 
un loro accompagnatore è prevista la ridu
zione sul biglietto d’ingresso e sull’acquisto 
del catalogo.

A Mantova Raffaello e la sua officina
C

hiuso il 1998 con il grande successo di 
pubblico per la rassegna su Alvar Aalto, 
il centro Intemazionale di Arte e Cultu
ra di Palazzo Te a Mantova apre il program

ma 1999 con un’importante mostra di prima
vera: Roma e lo stile classico di Raffaello 1515- 
1527. Toma ancora il Rinascimento, dopo le 
memorabili esposizioni su Giulio Romano e 
Leon Battista Alberti, con un’iniziativa di in
dubbio valore scientifico, che presenta i dise
gni e la grafica di Raffaello e della sua straor
dinaria officina.
Tema centrale della mostra è il classicismo raf
faellesco. Gli anni presi in esame sono quelli 
del periodo tardo del Maestro, quando egli si 
avvicinò maggiormente ai principi dell’arte 
classica, e gli anni dalla sita morte (1520) fino 
al sacco di Roma (1527), evento che comportò 
la fuga degli artisti dalla città e dunque la dif
fusione dello stile della sua scuola. Raffaello 
realizzò a Roma opere di eccezionale valore 
che lo condussero ad una stima ed ascesa prò-

http://www.agora.it/giallo
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fessionale tali da fargli ricoprire incarichi di 
primo piano anche presso le istituzioni vati
cane. Le numerose commissioni ricevute co
me pittore e architetto portarono il grande ar
tista di Urbino, proprio a partire dal 1515, ad 
avvalersi sempre più della collaborazione de
gli allievi. Per questo morivo, molti suoi dise
gni sono stati attribuiti ad artisti della scuola. 
Oggi queste opere sono state rimesse in di
scussione e restituite al Maestro.
La direzione scientifica della mostra è del pro
fessor Konrad Oberhuber, direttore dell’Al- 
bertina di Vienna e autore di una importante 
monografia su Raffaello (il progetto è coordi
nato'; da Achim Gnann). L’iniziativa consente 
di scoprire nuove e diverse attribuzioni relati
vamente a Raffaello e agli artisti che operaro
no presso la sua scuola (molti incisori venne
ro impiegati nell’officina), tentando un’analisi 
approfondita degli intrecci tra gli allievi del 
Maestro, e considerando anche le interazioni 
con gli altri artisti attivi a. Roma in quel perio
do/Un considerevole numero di opere (oltre 
300) del periodo romano sono riunite per la 
prima volta insieme, provenienti dall’Alberti- 
na di Vienna e da prestigiosi musei italiani e 
stranieri.

Giulio Romano,
Piccola Madonna con San Giovannino.

Nel percorso si incontrano gli artisti dell’offi
cina, come Giulio Romano, Giovanni France
sco Penni, Giovanni da Udine, Pierino del Va
ga, Polidoro da Caravaggio, gli incisori Marco 
Dente da Ravenna e Ugo da Carpi, ma sono 
presi in esame anche Michelangelo e Sebastia
no del Piombo (che esercitarono grande in
fluenza sui seguaci di Raffaello), il Parmigia
nino e Rosso Fiorentino.
Dopo la tappa mantovana, che si concluderà 
il 30 maggio, la mostra sarà trasferita da lu
glio all’Albertina di Vienna.
Fruttiere di Palazzo Te, viale Te. Inform.: tel. 
0376/323266; orario: mar.-dom. 9-18 (chiusura 
biglietteria ore 17.30), lun. 13-18. Catalogo Elec
ta. Per i titolari di Carta Amicotreno e per 
un loro accompagnatore è prevista la ridu
zione sul biglietto d’ingresso.

L’Ottocento a Pavia
I

l Castello Visconteo di Pavia ospita uriam
pia antologica dedicata a Federico Paraffi
ni, protagonista dell’evoluzione dell’arte 
italiana tra Romanticismo e Realismo. Il pitto

re, nato a Sesto San Giovanni nel 1833, si tra
sferì a Pavia per seguire gli studi filosofici e di 
legge.
Dal 1848 frequentò i corsi di Disegno ed In
cisione e divenne allievo del bergamasco Gia
como Trecourt, direttore della Civica Scuola 
di Pittura. La mostra, che si articola in sei se
zioni, documenta gli anni pavesi della forma
zione accademica, dalle cui regole l’artista si 

Federico Faxuffini, Ascanio Sforza, Premio Frank 1858.
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svincolò attraverso l’esempio del Piccio, co
nosciuto a Pavia, ma anche grazie ai contatti 
con gli ambienti politici all’avanguardia del- 
l’Università e con la famiglia Cairoli. Lo svi
luppo della pittura di Faruffini in direzione più 
libera e con esiti di naturalezza e realismo è te
stimoniato dalla grande tela (presentata nelle 
tre fasi di redazione) Cola di Rienzi. Nel 1856 
l’artista si trasferì a Roma, facendo tappa a Fi
renze, dove ebbe modo di incontrare i grandi 
maestri del Cinquecento toscano. A Roma rea
lizzò l'immacolata Concezione per il Duomo di 
Pavia e nel ’58 fece ritorno nella città lombar
da, dove vinse il premio Frank con l’Ascanio 
Sforza. Le opere eseguite negli anni successivi 
dimostrano una nuova sperimentazione (una 
tavolozza vivace, adozione della macchia). A 
metà degli anni ‘60 creò grandi capolavori (Sor- 
ddlo e Cunizza, Scolari dell’Alciato - esposto per 
la prima volta in mostra - La lettrice). In quel 
periodo il pittore, presente alle più importan
ti manifestazioni artistiche milanesi e torinesi 
ma senza il sostegno della critica, subiva l’o
stilità della famiglia ed era oppresso dalle dif
ficoltà economiche. Incompreso in patria, si 
recò a Parigi, dove venne premiato per Borgia 
e Machiavelli. Si dedicò quindi con sempre mag
gior impegno all’incisione e diede vita a fre
schi bozzetti, liberamente dipinti con-tocco 

nervoso e veloce. La mostra pavese propone 
diverse incisioni e, fra i bozzetti, Dante studia 
teologia e Vettor Pisani.Ritornato a Roma nel 
1868, rimase fedele al soggetto storico, cui 
cercò di infondere nuova vita, eseguendo an
che scene di genere o di attualità. Nello stes
so anno tentò, senza fortuna, l’esperienza del
la fotografia. Morì suicida a Perugia nel 1869. 
Musei Civici, Castello di Pavia, ingresso da viale 
XI Febbraio. Fino al 30 maggio. Orario: mar.- 
giov. 9-13.30; ven. 9-13.30 e 16-22; sab. e dom. 
10-19 (chiusura lun.). Inform.: tei. 0382/304816- 
33853-268990. Catalogo Skira. Dalla stazione Fs 
di Pavia autobus n. 4, oppure a piedi (10-15 mi
nuti): dirigersi in piazza della Minerva, prosegui

re per corso Cavour e, dopo piazza della Vittoria, 
a sinistra prendere la Strada Nuova che porta al 
Castello. Il titolare di Carta Amicotreno e un 
accompagnatore hanno diritto alla riduzione 
sull’ingresso ai Musei Civici.

Il paleolitico: convegno 
internazionale ad Isernia

F
ra le tante avventure dell’uomo, merita 
particolare attenzione la “prima”. Essa 
ebbe luogo ad Isernia, circa un milione 
di anni fa, allorché l’Homo Aesemiensis - l’Uo- 

mo di Isernia - decise di dare attuazione al pri
mo insediamento abitativo-sociale, alla prima 
forma di bonifica, al primo uso del fuoco, al 
primo impiego di una tecnica coloristica a fi
ni estetici. Tutto ciò è dato rilevare dai ritro
vamenti avvenuti casualmente nel 1979 du
rante i lavori di sbancamento per la superstrada 
Napoli-Isemia-Vasto. Reperti affioranti richia
marono l’immediata attenzione degli ambien
ti scientifici e l’interessamento della Soprin
tendenza ai Beni Culturali, cui fece seguito 
prontamente l’attività dell’istituto Universita
rio di Paleontologia dell’università di Ferrara. 
L’amore e la dedizione dei tecnici portarono 
alla prosecuzione dei lavori di ricerca e ven-
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nero alla luce quei tesori che hanno consenti
to di conoscere usi ed abitudini dell’antenato 
di un milione di anni fa. Subito si rilevò che 
non era mai stato trovato in Europa un inse
diamento tanto antico e tanto completo, così 
ricco di resti faunistici. L’analisi dei dati rica
vati ha già offerto risultati stupefacenti e il fu
turo, forse, ha in serbo altre sorprese. Il nome 
dell’Homo Aesemiensis è, nel frattempo, entra
to di diritto nella storia della paleontologia, co
me segno di una tappa importante nella con
tinua ricerca delle origini dell’umanità. Appo
site mostre al Centro Leonardo da Vinci a To
rino, al Palazzo Ducale a Venezia, presso il 
“Museo de l’Homme” a Parigi e al Museo Na
zionale Preistorico Pigorini a Roma hanno con
sentito a milioni di appassionati di sostare, con 
vera venerazione, davanti ai reperti provenienti 
dall’Homo Aesemiensis. I reperti hanno trova
to provvisoria sistemazione nel Museo Nazio
nale della Pentria ad Isemia, in attesa che ven
gano ultimati i lavori dell’imponente museo 
che sta sorgendo proprio nell’area dei ritrova
menti e che ospiterà anche centri di restauro, 
di studi e di ricerche. Poiché la nuova struttu
ra è ubicata proprio a lato della linea ferrovia
ria Vairano-Isemia-Campobasso, è in fase di 
definizione un accordo fra l’Amministrazione 
comunale ed Fs Spa per la realizzazione di una 
“fermata” dei treni che consenta l’effettuazio
ne del servizio viaggiatori nei pressi del nuo
vo museo, facilitando notevolmente l’afflusso 
dei numerosi visitatori.
Per approfondire gli aspetti legati al “giaci
mento paleolitico di Isemia”, l’Amministra- 
zione provinciale di Isemia ha organizzato un 
Convegno intemazionale che si terrà ad Iser- 
nia dal 26 aprile al 1° maggio sul tema Prei
storia, musei in Europa e paleolitico di Isemia, 
con la partecipazione dei massimi responsa
bili scientifici di Francia, Germania, Portogal
lo, Spagna, Gran Bretagna, Belgio, Grecia, Re
pubblica Ceca, Polonia, Romania ed Italia. Il 
30 aprile sarà inaugurato il nuovo padiglione 
degli scavi, alla presenza del Ministro dei Be
ni Culturali.
Un fittissimo calendario di appuntamenti che 
per diversi giorni trasformeranno Isernia in

Arturo Cannassi, Inamovibile.

una città della cultura intemazionale, con l’ar
rivo previsto di molti studiosi e ricercatori eu
ropei ed americani pronti a confrontarsi sulle 
ultime scoperte. Oltre ad arricchire le proprie 
conoscenze, sarà anche l’occasione per poter 
gustare i prodotti tipici locali ed addentrarsi 
nelle piccole vie del centro dove ancora è pos
sibile riscoprire i sapori di una città molto “gio
vane” (capoluogo di provincia solo nel 1970), 
ma ricca di storia ultramillenaria. Isemia è rag
giungibile facilmente in treno con collegamenti 
diretti da Napoli, da Roma, Pescara e Termo
li.
I titolari della Carta Amicotreno e un loro even
tuale accompagnatore possono approfittare 
dello sconto del 50% sui treni verdi, soprat
tutto il sabato e la domenica. A. Isemia, inol
tre, i possessori della Carta potranno servirsi 
dei taxi presenti sulla piazza antistante la sta
zione ferroviaria, usufruendo di una riduzio
ne, e potranno godere di sconti dal 10 al 15% 
sul pernottamento e ristorazione presso i prin
cipali hotel della città.

Vittorio Moffa

Pasqua in ToscanaLe Piazze. Itinerari alla scoperta di Firenze
F

ino al periodo pasquale prosegue la ma
nifestazione rivolta ai turisti desiderosi 
di approfondire la storia e l’arte di Fi
renze attraverso angolazioni particolari, in gra

do di arricchire il patrimonio di conoscenze 
personali. Le piazze di Firenze costituiscono il 
ulcro intorno al quale ruota l’intera iniziativa: 
uoghi di incontro e di aggregazione, luoghi 

della religiosità, delle feste, delle cerimonie. 
Le visite guidate (da prenotare al n. 055/480489) 
si snodano attraverso le principali piazze del
la città e consentono di ricostruire visivamen
te la Firenze del passato, con un’efficace sin
tesi della storia architettonica ed artistica del
la città.

Lo “scoppio del carro” in piazza del Duomo
L

a domenica di Pasqua la manifestazio
ne che richiama un’infinità di spettatori 
a Firenze è sicuramente lo scoppio del 
carro. Davanti alla porta del Duomo, trainato 

da maestosi buoi e in una coreografia multi
colore, viene sistemato un carro addobbato e 
imbottito di mortaretti, collegato all’altare mag
giore da un cavo sul quale correrà poi la “co
lombina”. Il celebrante a mezzogiorno accen
de la miccia della colombina che, attraversata 
l’intera navata, raggiunge il carro incendian
dolo. I fiorentini - e non solo loro - dal volo 
della colombina e dal modo in cui si incendia 
il carro traggono gli auspici, più o meno posi
tivi, per il futuro. ,Carmassi a Palazzo Vecchio
Dal 2 aprile al 5 maggio, presso la Sala 

d’Arme di Palazzo Vecchio si tiene la 
mostra Arturo Carmassi, opere recenti, in
teramente dedicata ai lavori realizzati dall’ar

tista negli ultimi anni, tra il 1996 e il ’98. Tren
ta le tele esposte (dominate dal marrone orga
nico, in cui si rispecchia tutta la sofferenza del

la terra, e dall’insistente segno della croce, sbar
ramento semantico che si oppone all’ingresso 
nell’oltre), che riflettono la spiritualità del
l’autore, il senso del vivere e il rischio dell’esi
stenza stessa.' Sabbia, stracci, filo di ferro, cor
da, legno - materie della civiltà rurale, calde e 
naturali - compongono le sue opere: l’artista 
utilizza la materia per penetrare oltre le cose, 
in un viaggio lento che procede attraverso la 
tessitura di un dialogo tra segno e superficie. 
Carmassi è nato a Lucca nel 1925 e dal 1987 
vive e lavora nella sua casa a Torre di Fucec
chio, nella campagna toscana tra Firenze e Pi
sa. Le sue opere si sono affermate in presti
giose esposizioni, in Italia e all’estero, e la mo
stra di Palazzo Vecchio è un’occasione per am
mirare le sue ultime tele (fra cui Ciò che resta, 
Grande teofania, In albis, Teofania, Memorie to
scane X) e cogliere il messaggio spirituale ed 
estetico che esse comunicano.
Palazzo Vecchio, piazza della Signoria. Orario: 
10-19. Inforni.: tei 055/240617. Catalogo Ed. Il 
Ponte, Firenze.
Il titolare di Carta Amicotreno ed un ac
compagnatore hanno diritto alla riduzione 
per l’ingresso a Palazzo Vecchio.Venerdì Santo a Grassina
F

ra le numerose manifestazioni religiose 
che si svolgono, anche in Toscana, il Ve
nerdì Santo, segnaliamo quella organiz
zata a Grassina, alle porte di Firenze, che ri

sale al XVII secolo e si compone di due mo
menti principali: il corteo storico per le vie del 
Mese, al quale partecipano oltre cinquecento 
iguranti in costume, e le scene della vita e del- 
a passione di Gesù sul Calvario, ambientate 

in scenari naturali di grande suggestione.In visita al 1° Parco Zoo della fauna europea
D

al 1972 è aperto a Poppi, nella splendi
da vallata del Casentino, in provincia di 
Arezzo, il 1° Parco Zoo che ospita gli 
esemplari più belli della sola fauna europea. 

Una delle peculiarità della struttura è infatti 
quella di aver raccolto la fauna europea man
tenendola nell’habitat ottimale per la crescita 
e la riproduzione.
Il Parco si estende su una superficie di circa 
50 ettari, con piante di pini, castagni e quer
ce secolari. Tutt’intorno, l’incantevole scena
rio del Pratomagno, della Verna e Camaldoli, 
con il suo monastero e la millenaria foresta. Il 
Parco si trova a circa 6 km dalla stazione fer
roviaria di Poppi della Ferrovia in concessio
ne Arezzo-Stia-Sinalunga, della Ferroviaria Ita
liana Spa.
Stazione di interscambio con la rete Fs: Arez
zo.
Sui servizi fruibili presso il Parco Zoo ai pos
sessori di Carta Amicotreno, e ad un loro ac
compagnatore, sono riservati sconti differen
ziati: 20% sul biglietto d’ingresso, 15% sul pa
sto al ristorante internò e sul pernottamento 
nelle varie strutture di cui il Parco dispone. 
Ulteriori informazioni presso la sede: tei. 
0575/504541.

Cinzia Baglini e Mauro Scarpi
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Fumetto e fantascienza a 
Trento

F
antascienza. Il fumetto e la grafica di fan
tascienza come anticipatori di visioni è la 
singolare rassegna proposta dagli Asses
sorati alla Cultura del Comune e della Pro
vincia di Trento, ideata e diretta da Roberto 

Festi (che ha curato lo scorso anno la mostra 
su Galeppini per i 50 anni di Tex), in colla
borazione con “Hiroshima mon Amour’’.
La'rassegna, che fa parte di un ciclo quin
quennale dedicato al fumetto ed ai suoi pro
tagonisti, ha per tema le storie create dalla fan
tasia di scrittori, disegnatori, artisti e le possi
bili anticipazioni che esse hanno dato degli 
eventi futuri, nonché le influenze sugli eventi 
stessi o sulla percezione collettiva di ciò che 
potrebbe avvenire.
La prima sezione è riservata alla Protofanta
scienza, con oltre cento pubblicazioni, molte 
delle quali illustrate. Un viaggio a ritroso nel
la letteratura e nei fumetti d’epoca, in gran par
te provenienti dallo Studio bibliografico Little 
Nemo di Torino, un “excursus” dalla seconda 
metà del Settecento agli anni ‘60 del Nove
cento: Veme, Robida, Salgari, Novelli e i gran
di autori e illustratori del fumetto con memo
rabili personaggi, da Rebo (primo fumetto di 
fantascienza italiano creato da Cesare Zavatti- 
ni) a Raff, Zambo, Tanks, fino al dottor Oss 
del “Corriere dei Ragazzi”, passando per Virus 
di Walter Molino e Antonio Canale e per “Il 
Vittorioso” con le tavole di Kurt Caesar. In mo
stra anche l’intera sequenza delle tavole origi
nali della saga de “I cinque della Selena” di Di
no Battaglia, pubblicata nel “Corriere dei Pic
coli”.
Seguono le sezioni sul genere contemporaneo, 
dedicate rispettivamente a Jean Giraud (Moe- 
bius), Hans Rudolf Giger e a Enki Bilal, artisti 
che sono riusciti - anche per le collaborazioni 
a film di successo - ad imporre nuovi gusti e

sensibilità. Disegni, 
tempere, grandi forma
ti di scenografie illu
strano in rassegna le tre 
diverse esperienze degli 
autori.
La terza sezione accoglie 
due personaggi del fu
metto bonelliano, 
Nathan Never e Legs 
Weaver. Il primo, crea
to da Michele Medda, 
Antonio Serra e Bepì Vi
gna (per i testi) e da 
Claudio Castellini (per 
la parte grafica), è ap
parso in edicola nel 
1991 ed è il fumetto di 
fantascienza più vendu
to in Europa. La secon
da, opera degli stessi au
tori ed ispirata alla Si- 
gourney Weaver del ci
clo di film “Alien”, do
veva essere soltanto la 
spalla di Nathan Never, 
fino alla scelta di far 
esordire, nel ’95, una se
rie completamente de
dicata ad un personag
gio femminile. Prima 
donna in casa Bonelli ad 
ottenere una testata au
tonoma, Legs è una 
splendida quarantenne 
ed un’efficiente e scon
trosa agente speciale. Le 
sue storie sono caratte
rizzate da un’ironia di
fondo, ben distinta dalle atmosfere cupe e di
sperate che spesso prevalgono in Nathan Ne
ver, il poliziotto privato alle prese con un’esi
stenza fatta di scontri con pericolosi crimina
li e popolata dai fantasmi del proprio passato, 
protagonista di storie ambientate in un futuro 
non molto lontano, dominato dalla tecnologia 
ma con i problemi simili all’oggi, come l’in
quinamento e lo strapotere dei mass-media. Il 
mondo delle due figure è documentato da ta
vole originali, bozzetti di studio e apparati sce
nografici prodotti per la mostra.
Dopo Trento, la rassegna sarà presentata a To
rino, Carpi e in altre città italiane. Centro Ser
vizi Culturali S. Chiara, via S. Croce n. 67. Fino 
al 9 maggio. Orario: lun.-mer. 10-12 e 16-19; 
gio. e ven. 14-20; sab. e dom. 10-20. Inforni: tei. 
0461/884286. Catalogo a cura di Roberto Festi.

Altre manifestazioni in 
Trentino

P
resso il Museo Tridentino di Scienze Na
turali, a Trento, la mostra Dolomiti, la 
Genesi di un paesaggio: 250 milioni di an
ni di continua evoluzione si propone di tra

smettere al visitatore la chiave per l’interpre
tazione geologica del territorio dolomitico e 
mette in primo piano le modificazioni in esso 
avvenute nel corso del tempo e dello spazio. I 
magnifici esemplari di fossili e le ricostruzio
ni a grandezza naturale dei rettili preistorici, 
tipici di quest’area, divengono gli strumenti

Enki Bilal, Temine au scafandro, 1997.

fondamentali per ricostruire la storia biologi
ca e geologica delle attuali Dolomiti.
Museo Tridentino di Scienze Naturali, via Cale- 
pina n. 14. Fino al 30 giugno. Orario: 9-12 e 
14.30-18. Inform.: tei. 0461/270311.

Un grande appuntamento per chi ama il cine
ma, la montagna, l’esplorazione è la 47 A edi
zione del Filmfestival Intemazionale della Mon
tagna: rassegna di film e video, dibattiti, tavo
le rotonde, mostre e premi per la letteratura di 
montagna. Dal 25 aprile al 1° maggio. Inform.: 
tei. 0461/238178.

Riva del Garda ospita dal 29 aprile al 2 mag
gio il 6° Bike festival, dedicato agli appassionati 
di mountain bike. La manifestazione, ripro
posta anche quest’anno dopo l’inaspettato suc
cesso delle passate edizioni, si articolerà in tre 
momenti: la fiera espositiva con una trentina 
di ditte produttrici, allestita in uriarea appo
sitamente riservata al festival, con esibizione 
di autentici funamboli delle due ruote; una se
rie di escursioni guidate lungo i sentieri e gli 
itinerari della zona; una bike marathon (il 1° 
maggio).
I partecipanti alle escursioni verranno divisi in 
gruppi di circa 15 elementi e portati a scopri
re gli angoli più suggestivi del Garda trentino. 
Faranno da contorno all’evento serate danzanti 
e spettacoli artistici. Inforni.: tei. 0464/529337.

Mario Benedetti
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e coccole ci piacciono, lo dichiariamo senza ritegno, dunque 
apriamo queste pagine con una raffica di complimenti rivolti 
alla rivista che ci sono di aiuto nei quotidiani travagli reda
zionali. Chi preferisse note più aggressive, può da subito spostare 

le pupille al foglio successivo. Intoniamo la nostra rassegna con le 
parole di una neo-lettrice di Cologno al Serio (Bergamo), Rosalia 
Simeone: «Ammiro la vostra buona volontà ma a dire il vero siete 
(o siamo) ancora in pochi a volere che le cose possano e si debba
no cambiare. Quindj forza e coraggio!!! Tramite la vostra rivista sto 
venendo a conoscenza di tante cose che - pur piacendomi il treno - 
non sarei arrivata neanche con la fantasia ad immaginare». Rosalia 
unisce ai complimenti una bonaria poesia ferroviaria dal titolo “Viag- 
Ì;io ideale”. Per il simpatico testo sulle trame dell’assurdo dal tito- 
o “Camicia di un probabile racconto: L’uomo inutile”, ringraziamo 

Rodolfo Bruno e Giovanni Ferrare di Enna. Anche Michele Boato, 
consigliere della Regione Veneto e amico del treno, ispirato dai bi
nari si improvvisa poeta e ci regala un divertissement composto in 
viaggio dalla stazione di Alpago a quella di Venezia Mestre; la sua 
invettiva è diretta contro le colate di cemento e di asfalto che of
fendono il paesaggio veneto, sacrificato a un «dio del progresso / 
che viaggia su quattroruote e finanzia la società / delle autostrade 
e delle tangenziali». È veramente un peccato non condividere con 
voi la lettura di questi componimenti, ma lo spazio è tiranno quan
to il tempo. Sempre in tema di demonologia dell’automobile, Save
rio Volpini da Roma ci incoraggia: «Complimenti per il giornale. Con
tinuate con sempre più vigore la battaglia in favore del treno: l’in
quinamento da auto è peggiore dei famosi sette flagelli dell’antichità». 
Da Argenta in provincia di Ferrara, Luca Zanotti: “Mi complimen
to con voi e con la rivista per le informazioni che date a clienti e ap
passionati e che colmano un vuoto neH’informazione sui trasporti. 
Vi seguo dal primo numero e continuerò a seguirvi”. Anche More
no Bluma, di Varzo in provincia di Verbania, scrive sulla stessa lun
ghezza d’onda e ci confida: «Francamente gli articoli che leggo con 
più interesse sono quelli di fonte ferroviaria fomiti da “Amico Tre
no” e “Linea Diretta”, perché i giornalisti dei quotidiani scrivono 
solo sbagli bugie e critiche ingiuste sulle ferrovie e su argomenti 
che non capiscono perché di cose ferroviarie non sanno niente». 
Non è proprio proprio così, anche se è vero che l’obiettività non 
sempre abita nelle grandi testate.
Con simpatia salutiamo Massimo Russo di Genova, che non rinnoverà 
l’abbonamento alla rivista non perché in qualcosa abbiamo sbagliato, 
anzi ci rassicura: «Apprezzo i vostri sforzi e vi incoraggio a continua
re. La colpa, se si può dire, è solo mia. Sono diventato anziano e viag
gio col pensiero. Sul tavolo si ammucchiano le riviste che a stento rie
sco a leggere. (...) Anch’io vi penserò come dei cari amici».
Renato La Manna, da Spoleto (Perugia), per amor di precisione infor
ma che la foto a corredo dell’articolo del Wwf “La Riserva marina 
di Miramare” (n. 6/98, pagg. 12-13) non raffigura la goletta San Mi
chele, bensì «la nave scuola Palinuro della Marina Militare Italia
na, adibita all’addestramento degli allievi sottufficiali nocchieri e 
portuali, e che ha partecipato a varie campagne a difesa dell’am
biente». Con questa citazione poniamo riparo a quella “svista” che 
ha pregiudicato la fiducia del nostro lettore spoletino e forse anche 
i nostri rapporti con le divise bianche. Per i suggerimenti e le pa
role di affettuoso apprezzamento, un grazie sincero va a Roberto 
Basilico, Firenze - Agnese Calcinai, Reggello (Firenze) - Gianni Car

nevale, Bra (Cuneo) - Fabio Cerabolini, Pavia - Giuseppe Cervelli
no, Milano - Ugo Colombo, Verona - Rosanna Cropalti, Bologna - 
Alfredo D’Ecclesia, Foggia - Pietro Foresti, Bergamo - Gianluca Ga
relli, Torino - Alberto Mich, Trento - Fabrizio Paolicchi, Pisa - Mas
simo Pasotto, Tortona (Alessandria) - Alessandro Pinna, Luco di 
Mugello (Firenze) - Enrico Ricciardi, Francoforte (Germania) - Ma
rio Sica, Roma - Stefano Tassone, Roma - Paolo Valisneri, Levanto 
(La Spezia) - Sergio Vitanza, Torlupara di Mentana (Roma).
Senza pudore continuiamo a crogiolarci sul fuoco dolce dei com
plimenti rivolti a Carta Amicotreno. Non pensiate che noi redatto
ri siamo ingordi di parole buone destinate ad altri! Per il fatto di 
condividere lo stesso open space, lo stesso numero verde e gran par
te delle stesse tribolazioni con le colleghe di Carta Amicotreno, vie
ne spontaneo prestare la nostra voce e la nostra penna per ringra
ziare voi Soci soddisfatti e gentili. Andrea Giordano di Roma ha rin
novato la Carta informandoci del suo primato: per passione ha per
corso 30.400 chilometri utilizzando 472 treni (rimane il dubbio se 
nell’intera sua giovane vita o nell’arco di validità della tessera). Chiu
de la sua comunicazione con: «Affettuosi saluti dal vostro manca
to capotreno. Viva i treni! Abbasso le auto!».
Enzo Marinaro, da Melzo (Milano), dichiara: «Ritengo che la Car
ta Amicotreno costituisca una fra le più intelligenti iniziative adot
tate dalle nostre ferrovie negli ultimi tempi, in quanto è sicuramente 
una buona “compagna di viaggio” per chi intende avvalersi di un 
mezzo di trasporto tutto sommato sicuro, meno inquinante di altri, 
ad un costo ragionevole (che non guasta)».
Da Intenet abbiamo raccolto altri plausi per Carta Amicotreno da 
Fabrizio Alessandrini, Selargius (Cagliari) - Pierenzo Barberis, Mom- 
baruzzo (Asti) - Paolo Bergamaschi, Roma - Alberto Bruno, Fucec
chio (Firenze) - Luigi De Rose, Carolei (Cosenza) - Silvano Frison, 
Sovico (Milano) - Stefania Grossi, Castell’Arquato (Piacenza) - Pie
tro Lanza, Milano - Claudio Lusso, Torino - Giancarlo Mauranto- 
nio, Padova - Elena Petermann, Milano - Nicola Scagnolari, Verona 
- Lorenzo Riccardo Timo, Alessandria - Domenico Tropiano, Ca
tanzaro - Angelo Velatta, Perugia.
Chiudiamo lanciando uno sguardo oltre le Alpi con le parole di Ema
nuel Kroemer, di Hilden (Germania), giovane studente già nostal
gico, che in un crescendo di previsioni nere, augura buon prose
guimento alla nostra «ben riuscita» rivista. Egli si dichiara contra
rio alla germanizzazione che, a suo dire, «ha portato la freddezza 
dei paesi nordici». Per Emanuel la gente è diventata perfino più an
tipatica ed è amareggiato dagli esiti della europeizzazione, oltre che 
pessimista sulle ripercussioni sulla rete ferroviaria, in mano «a per
sone che amano la macchina e non il treno». Caro Emanuel, lavo
reremo tanto e a testa alta perché tu un giorno non possa mai dire: 
l’avevo detto!

Ricordiamo che per conoscere le modalità per abbonarsi ad “Amico 
Treno” o per acquistare la Carta Amicotreno basta telefonare al nume
ro Verde 167-100650, attivo dal lunedì al venerdì (9-13 e 13.45-17). 
Una telefonata (gratuita) al numero verde indicato è anche il modo più 
semplice per richiedere i numeri arretrati del periodico. In proposito 
vi informiamo che sono esauriti i seguenti numeri: Anno 5-1996 n. 1 
(gennaio); Anno 6-1997 n. 2 (febbraio), n. 4 (maggio), n. 5 (giugno).
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R
ingrazio porgli auguri e li contraccambio di cuore, anche se, per la ve
rità, ricevere auguri di Buone Feste ai primi di novembre fa un po’ im
pressione. ,

Già, perché questa è l’evoluzione di “Amico Treno”. Si parte con la distribu
zione gratuita attraverso le biglietterie. Risultato: pacchi non aperti dispersi 
dappertutto. Si continua con l’abbonamento personale gratuito, e qui, gran
de successo. Si prosegue con l’abbonamento a pagamento: va ancora bene. Ma 
da un po’ di tempo vedo che il “periodico”, da mensile che era, è diventato bi
mestrale: giocoforza fare gli auguri con molto anticipo. C’è un risvolto eco
nomico: praticamente il costo dell’abbonamento raddoppia.
SuU’ultimo numero, a pag. 44, st parla di manutenzione. Il signor Marco Cro
ci pensa «ad una carenza di manutenzione dovuta ad una politica troppo in
traprendente di riduzione del personale». “Amico Treno” risponde che "la ca
renza di manutenzione (...) è un aspetto molto meno preoccupante di quan
to si sia voluto far credere negli ultimi tèmpi".
Che la politica di riduzione del personale sia stata un po’ “intraprendente” mi 
sembra un fatto: come si fa a scendere da oltre duecentomila a poco più di 
centomila senza incidere da qualche parte? Non direte che gli “esodati” siano 
tutti del settore uffici? In tal caso avremmo chiuso tutti gli uffici. Non posso
no essere tra gli addetti alla circolazione dei treni, perché i treni circolano e 
non mi sembrano quantitativamente ridotti (anche se abbiamo aumentato gli 
impianti impresenziati e abbiamo ridotto, e di molto, il personale di scorta). 
E allora? Si cerca di mantenere meglio che si può le infrastrutture, i mezzi di 
trazione, la parte meccànica dei veicoli (ciò cne sta sotto il pavimento), sì da 
evitare i guai più grossi. Poi, se devi andare al gabinetto e trovi che manca la 
porta, se ti prendi un’insolazione perché manca la tenda al finestrino, se non 
puoi agganciare il paltò perché manca il gancio, se geli perché il riscaldamento 
non arriva, se non puoi appoggiare il braccio nell’antico scompartimento di 
prima classe (quello con i velluti rossi, per intenderci), perché il bracciolo pen
zola da sembrare bisognoso di Viagra, se la pulizia dei vetri grida vendetta... 
L’altro lettore di pag. 44, Bruno Fabris, è stato in gamba, ma non credo sia 
stato il solo: sarà stato il solo ad avervelo scritto, di aver disapplicato la ta
riffa regionale, estendendo fuori regione (di poco) il suo abbonamento. Ma 
credo che durerà poco. Prima o poi sarà costretto a fare un abbonamento Trie- 
ste-Latisana e uno Latisana-Lison. Peggio che andare all’estero. È quanto ca
piterà a tutti quando sarà in funzione dappertutto il “trasporto regionale”.

Renato Pastorino - Torino

Questa lettera è la prova più lampante di quanto sia falso il luogo co
mune secondo il quale a Natale siamo tutti più buoni. Ma per quello che 
ci riguarda va bene così, perché in fondo il signor Pastorino sintetizza 
molto bene le caratteristiche dei lettori che piacciono a noi: mai indul
genti e sempre pronti a spaccare il capello in quattro, anche a rischio di 
esercitare il loro spirito critico su un gesto di simpatia come gli auguri 
di Natale o,.. sulla matematica, che come si sa non è però un opinione. 
Già, perché i numeri di “Amico Treno” nove erano e nove sono rimasti: 
sei singoli e tre doppi. È così fin dal 1993. Contare per credere.
E sempre a proposito di numeri, qualche cifra sul personale. Fino a qual
che tempo fa eravamo oltre 22Ornila, siamo ora circa la metà e come di
ce il nostro stesso interlocutore gli uffici non hanno chiuso, men
tre, nonostante la disabilitazione di alcuni impianti e la (pre
sunta) riduzione del personale di scorta, gli addetti al
la circolazione sono evidentemente ancora abba
stanza, perché i treni (e sono tanti!) continuano a 
marciare. Per di più (ci limitiamo a riportare sem
pre la tesi del signor Pastorino) le infrastruttu
re, i mezzi di trazione e la parte meccanica so
no tenuti al meglio.
A noi non resta dunque che tirare le somme: 
forse eravamo effettivamente troppi e se og
gi siamo in grado di assicurare il servizio uti
lizzando la metà degli addetti i clienti ed i 
contribuenti non possono che rallegrarsene. 
È vero, qualche volta non c’è la tendina al fi- 

. nestrino o il gancio per attaccare la giacca. Ma 
questo non dipende; certo dal fatto che abbia
mo HOmila ferrovieri in meno, bensì dalla cro
nica scarsità di materiale rotabile. Se infatti non sem
pre si riesce ad effettuare questi piccoli interventi di 
manutenzione è perché i mezzi vengono utilizzati molto 

intensamente (a volte anche in regioni diverse) e tenere delle vetture fer
me non ci permetterebbe di garantire una soddisfacente composizione 
dei convogli. Siamo d’accordo anche noi, il bracciolo rotto è un impor
tante indicatore della qualità del servizio offerto, ma avere dei treni so
vraffollati per mancanza- di carrozze sarebbe anche peggio.
In ogni caso non siamo rassegnati e, come vi abbiamo più volte illustrato 
su queste stesse pagine, prossimamente sarà immesso in circolazione del 
materiale di nuova costruzione o ristrutturato, in modo da migliorare il 
comfort ed aumentare la disponibilità dei mezzi.
Poi dipenderà anche da chi viaggia contribuire a mantenere le vetture 
in efficienza, evitando quei piccoli e grandi gesti di vandalismo che dan
neggiano tutta la collettività. Come d’altra parte le trovate dei furbi. Ma 
di questo, probabilmente, non tutti sono convinti, visto che tale cate
goria, a quanto pare, riscuote molta simpatia, quando non viene addi
rittura indicata ad esempio. Tuttavia non vorremmo fame una colpa al 
signor Pastorino. L’indulgenza verso i furbi è infatti un tipico atteggia
mento di noi italiani, che magari deprechiamo l’evasione fiscale ma poi 
guardiamo con una certa ammirazione chi trova il modo di non pagare 
le tasse.

GIOCO DI PRESTIGIO

S
ono un appassionato della ferrovia. Adoro viaggiare in treno. Sono for
temente convinto che il treno sia il mezzo di trasporto migliore sotto tut
ti i punti di vista: più ecologico, più economico, più piacevole, più inte
ressante, più riposante... Ho sempre voluto sostenerlo contro lo strapotere 
deH’autompbile (ho appena rinnovato la mia Carta Amicotreno).

Ma il treno in mano ad un branco di cialtroni come sono le Ferrovie dello Sta
to ha veramente pochissime speranze di sopravvivenza in Italia.
I fatti: viaggio abitualmente sulla tratta Viareggio-Milano via Genova. Ne ho 
sopportate di tutti i colori: le coincidenze a Genova Piazza Principe che sal
tano in media una volta su due, sia su IC sia su iR (con la differenza che viag
giando su IC oltre al tempo si buttano via anche i soldi del supplemento); per
correnza Viareggio-Genova “lievitata” di 40 minuti (da 2 h e 06’ a2he 45’; 
ma nonostante ciò ho sempre portato pazienza, continuando a credere in un 
futuro migliore.
Ma l’ultima “perla” mi ha fatto veramente imbesialire. Due supplementi IC 
identici da Sestri Levante a Milano, comprati a distanza di due mesi e mez
zo: nel primo la distanza in km è di 200 e quindi costa 9.500 lire; nel secon
do, oplà! gioco di prestigio, km 201 per 10.500 lire. Per scrupolo ho control
lato Sull’Orario Ufficiale: sono 199 km! Non è tanto per le mille lire in più 
(anche se, mille lire io, mille lire un altro... diventa poi una bella cifra), quan
to per la meschinità dell’imbroglio che è stato architettato ai nostri danni. È 
una truffa vergognosa. Mi dispiace molto per questo amaro sfogo, ma mi sen
to proprio disgustato da questa vicenda. Ma è possibile che le Fs debbano ri
dursi cosi in basso, a grattarci via con questi mezzucci mille lire? .

Federico Luiso - Lucca
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Le affermazioni che aprono la sua lettera, l’adesione all’iniziativa Carta 
Amicotreno, le condivisibili motivazioni che hanno orientato la sua scel
ta di mobilità, e l’interesse per la nostra rivista - chiari segni di atten

zione al mondo ferroviario - ci inducono a sperare che l’irritazio
ne si sia attenuata durante il lasso di tempo (non breve, pur

troppo, e di questo ci scusi) intercorso tra la spedizio
ne della sua comunicazione e il ricevimento di que

sta risposta (già anticipata privatamente).
Da parte nostra, abbiamo provveduto ad inol

trare subito il reclamo ai colleghi della sede 
competènte.
Prima di fornirle i chiarimenti del caso, è però 
doverosa una precisazione. La tassazione dei 
biglietti non viene fatta tenendo conto dei 
chilometri riportati Sull’Orario Ufficiale Fs, 
che sono semplicemente indicativi, ma sulla 
base del Prontuario generale delle distanze 
chilometriche, in dotazione agli operatori Fs, 

, che serve a calcolare le distanze fra tutte le sta
zioni della rete Fs.

I biglietti in contestazione, rilasciati per la stessa 
relazione Sestri L.-Milano C.le, sono stati tuttavia 

emessi per due itinerari differenti: uno per la via più 
breve, Genova Pontedecimo-Novi, di 200 km, l’altro per
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la via Mignanego-Novi, di 201 km.
La differenza di 1 solo chilometro che in altre circostanze sarebbe irri
levante, nel caso specifico, dal momento che la struttura tariffaria Fs per 
distanze di 200 km è articolata in scaglioni di 25 km, ha determinato la 
collocazione delle due percorrenze in diversi scaglioni chilometrici, con 
conseguente distinzione di prezzo.
La normativa prevede, in ogni modo, che la tassazione sia effettuata per 
la via richiesta dal viaggiatore o, in mancanza di indicazioni da parte del 
cliente, per quella normalmente seguita dai treni. Per quanto riguarda 
il viaggio in questione, tutti i treni IC seguono l’istradamento di Migna- 
nego e quindi la rilevazione corretta è quella relativa al biglietto emes
so a Viareggio (201 km), corrispondente al prezzo più elevato. 
Comprendiamo lo sfogo del lettore, ma siamo anche certi che - passata 
la rabbia - avrà avuto modo di “rileggere” l’episodio, disponendosi con 
animo più indulgente, soprattutto dopo avere appreso, dalla risposta in
viatagli a casa, che la somma corrisposta nel secondo viaggio era quella 
dovuta.
Continui a “tifare” per il nostro amico, caro signor Luiso, perché solo 
con il contributo di tenaci sostenitori come lei il treno potrà garantirsi 
speranze di sopravvivenza.
Noi, creda, ci stiamo sforzando per fare la nostra parte, e al meglio. Con
vinti che sia inutile aggrapparsi alle illusioni (... figuriamoci all’illusio
nismo!).

AVVENTURE FERROVIARIE IN TANZANIA

C
arissimi amici di “Amico Treno”, avete un bel dire voi degli innumere
voli vantaggi e sconti che offre la Carta Amicotreno, della quale sono 
peraltro titolare fin dalla sua promozione; non è proprio cosi e, se vo
lete, vi racconto com’è andata...

La scorsa estate, e precisamente nel mese di agosto, sono tornato in compa
gnia di mia moglie in Tanzania, paese africano che offre magnifiche riserve 
naturali, quali il parco del Serengeti o il cratere di Ngorongoro, la cima del 
Kilimangiaro, alta ben 5.895 metri, e spiagge stupende a Dar es Salaam e 
sull’isola di Zanzibar.
Questa volta, sfidando avvertimenti e chiacchiere, ho voluto fare qualcosa di 
più: insomma, perfarvela breve, abbiamo preso il treno!
Dovete sapere che, ad eccezione di Arusha, graziosa cittadina posta a nord, 
tutti i maggiori centri tanzaniani sono collegati dalla rete ferroviaria; una, la 
Central Line, costruita dai tedeschi fra il 1905 e il 1914 e successivamente 
ampliata dagli inglesi, collega Dar es Salaam a Kigoma via Morogoro, Kilo- 
sa, Dodoma (l’attuale capitale della Tanzania) e Tabora. L’altra linea im
portante, e quella da me prescelta, è la TAZARA (si scrive così), che collega 
Dar a Kapiri Mposhi, nella zona delle miniere di rame dello Zambia, motivo 
per il quale fu realizzata negli anni ‘60 dai Cinesi, ai quali la Tanzania era 
in quegli anni politicamente legata. Arrivati a Dar es Salaam via aereo nel
la giornata di lunedì 10 agosto ’98, dopo aver acquistato i biglietti di secon
da classe per Ifakara, la località che intendevamo raggiungere, al costo di SHS 
5.300 scellini tanzaniani ciascuno (uno scellino vale circa 3,5 lire italiane), il
giorno successivo salivamo sul treno diretto in Zambia. Che nostalgia il vec
chio cartoncino del biglietto, convalidato a bordo dal personale veramente 
amichevole e... curioso! Ma, come vi dicevo in premessa, che delusione! Nes
suna agevolazione per i possessori della Carta Amicotreno, da me regolar
mente esibita e spiegata, un po’ in inglese e un po’ in swahili, la lingua uffi
ciale in Tanzania, Kenya e Uganda! Il treno, relativamente recente e simile 

ai nostri regionali, parte da 
____ _ Dar verso le 17.30 (un po’
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in ritardo rispetto all’ora 
prefissata, le 17, ma non 
troppo), trainato da un lo
comotore diesel su binario 
unico, ad una velocità che

SONAFRIQUE LTD ho stimato pari a circa 70-
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80 km/h. Da quel che ho capito, ci sono 3 partenze settimanali in entrambe 
le direzioni e i treni possono essere locali o espressi.
Ho preferito la seconda classe (c’è anche la prima e la terza), per avere più 
possibilità di conoscere altre persone, così come è stato; in seconda classe si 
viaggia in sei per scompartimento, rigorosamente separati tra uomini e don
ne (solitamente gli scompartimenti si alternano, uno di uomini e quello suc
cessivo di donne); anche questa, come mi spiegava il capotreno è “cultura afri
cana”.
Proprio con alcuni tanzaniani conosciuti in treno, abbiamo cenato presso il 
vagone ristorante: birra locale in bottiglia, pollo e riso, il tutto per SHS 2.400 
scellini tanzaniani a testa (anche qui nessuno sconto!). Nel frattempo, tra 
chiacchiere, scambi di vedute, indirizzi e consigli, verso le ore 1.00 di matti
na siamo arrivati puntualmente a Ifakara, prima tappa del nostro viaggio in 
Africa.
Insamma, propongo di estendere la validità delle agevolazioni...
Scherzi a parte, il viaggio è andato benissimo, e soprattutto ci ha consentito 
di evitare almeno per un giorno le pessime strade (o piste) africane!
Vi allego il biglietto ferroviario e la ricevuta della cena. 
Buon lavoro e cordiali saluti.

Stefano Mattei - Rovereto (Trento)

È una persona spiritosa; ama itinerari in libertà alla scoperta di nuovi 
ritmi in armonia con la natura; difende “ad oltranza” il treno e lo utiliz
za anche come veicolo di conoscenza e socializzazione; contribuisce al
la promozione di Carta Amicotreno fornendo informazioni persino in 
lingua swahili; ti omaggia affettuosamente dei propri ricordi di viaggio... 
Cosa si può volere di più da un amico? Grazie di tutto, caro Stefano. 
Un’unica nota: lo sai che esibendo Carta Amicotreno avresti potuto ot
tenere uno sconto anche per esplorare in treno i parchi del Sud Africa? 
Come? Rivolgendoti al Cts (Centro Turistico Studentesco e Giovanile) 
più vicino a casa tua e precisamente a Trento (tei. 0461/981533). L’as
sociazione turistica e ambientalista organizza viaggi naturalistici (desti
nati ad ogni fascia di età, non soltanto ai giovani) in Italia e all’estero e 
li propone ai nostri soci a condizioni di favore.
P.S. Volete scoprire anche voi il vecchio cartoncino del biglietto ferro
viario tanzaniano? Ve lo mostriamo, riprodotto di seguito, insieme alla 
ricevuta della cena.

FORSE, DI TANTO IN TANTO...

C
aro “Amico Treno”, per quest’anno non mi è possibile - anche se è una 
piccola cifra - rinnovare l’abbonamento alla rivista. Poi, a venire, si ve
drà. Voglio intanto chiederti una cosa. La Carta Amicotreno, che ha 
indubbi vantaggi, vale anche per i piccoli tragitti? Sesto San Giovanni/Mon- 
za, ad esempio, perché su questa tratta la “Carta d’Argento”, che io ho fatto 

(essendomi trasferita a Sesto non mi interessava più l’abbonamento), non va
le, e questo nessuno me lo aveva detto.
Forse, di tanto in tanto qualche manifesto nelle stazioni che elenchi la tipolo
gia degli abbonamenti e delle varie Carte non sarebbe male. C’è gente, spe
cie quelli non giovani come me, che neanche sapeva dei biglietti integrati. 
Scusatemi tanto, anche voi siete sempre miei amici, io amo il treno da sem
pre e vorrei anche più educazione (le toilette delle stazioni fanno ribrezzo, ma 
qui le Fs non c’entrano, sono incivili gli utenti). (...)

Maria Teresa Scotti - Sesto San Giovanni (Milano)

Per percorrenze fino a 10 km, come la tratta Monza-Sesto, il cliente pa
ga il prezzo minimo del biglietto, che attualmente è di 2.800 lire per la 
prima classe e di 1.700 lire per la seconda. Su tale importo minimo, de
terminato in relazione ai costi di produzione del servizio, non vengono 
applicati sconti di alcun genere. È questo il motivo per il quale la signora 
Scotto non ha ottenuto la riduzione del 20 per cento, prevista per i pos
sessori di Carta d’Argento.
Avevamo già illustrato ai nostri lettori questa norma delle Condizioni e 
Tariffe (art. 19), rispondendo sul numero di giugno dello scorso anno 
ad Alberto Fontana di Collegno (Patti chiari, pagg. 45-46).
In ogni caso la cliente ha ragione: un efficace sistema di informazioni è 
indispensabile per migliorare la qualità dei nostri servizi.
Le Fs hanno pubblicato diversi opuscoli sulle tariffe e sulle offerte com
merciali, che sono in distribuzione presso le stazioni. Rivolgendosi alle 
biglietterie, la nostra lettrice avrebbe sicuramente ricevuto indicazioni 
pertinenti, anche per potersi meglio orientare tra le diverse iniziative
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promozionali.
Monza e Sesto rappresentano due capisaldi dell’istituendo Sfr (Servizio 
Ferroviario Regionale), voluto dalla Regione, che trova attuazione nella 
nascita del Consorzio Ferroviario Lombardo e nell’applicazione della 
riforma del trasporto locale.
Tra gli aspetti innovativi di questo Servizio, si segnala la particolare at
tenzione dedicata al settore della comunicazione, con la previsione di 
modalità e sistemi di informazione completi, tecnologicamente avanza
ti, omogenei sul territorio, di facile comprensione e utilizzazione da par
te del viaggiatore. La stessa attenzione sarà riservata alla pubblicizza
zione dei prodotti commerciali, con pieghevoli, manifesti etc., in una 
nuova veste grafica e con formule idonee ad una comunicazione più im
mediata.
Se poi alla signora Scotti dovesse tornare la voglia di consultare di nuo
vo questa rubrica, “Amico Treno” potrebbe, forse, servirle come utile 
supporto d’informazione.

CURIOSITÀ’ DI UN ABBONATO

E
ssendo io molto curioso e sapendo che le Fs Spa sono in un intenso e 
proficuo momento di rinnovamento, mi permetto di chiedervi notizie 
sul nuovo materiale rotabile che vedremo (speriamo!) al più preste sul
le nostre care ferrovie.

In particolare gradirei avere delucidazioni sulle locomotive a media potenza 
per treni navetta (E464?) e sulle nuove elettromotrici leggere per il trasporto 
regionale. Quando sarà possibile vederle? Avete sempre parlato di Taf e po
chissimo o niente di tutte le altre novità.
Inoltre, vorrei sapere se è verosimile prevedere un collegamento Gallarate- 
Treviglio quando il Passante di Milano sarà completato con Porta Vittoria 
(quando?!).
In quanto molto appassionato di treni vi sarei estremamente grato se mi in
viaste i dati tecnici salienti relativi ai locomotori E402-A, E402-B, E412.
Vi ringrazio infinitamente per quello che fate e spero in una risposta.

Stefano Bressanelli - Fogliano Milanese (Milano)

Stefano Bressanelli, nostro fedele abbonato, avrà già letto sullo scorso 
numero di marzo della rivista (pag. 6) il calendario degli incontri con la 
clientela previsti in tutta Italia fino a giugno prossimo. L’appuntamen
to fornisce l’occasione per visitare i materiali rotabili dell’Area Traspor
to Metropolitano e Regionale, esposti nelle località sedi dei diversi in
contri: Aln 668, Ale 724, Ale 841, carrozze a piano ribassato, a doppio 
piano ristrutturate, Uicx a salone e il Taf.
Siamo certi che molti lettori non si lasceranno sfuggire l’opportunità di 
partecipare all’iniziativa e di visitare la mostra.
Passiamo ora ai quesiti sollevati.
Le locomotive 464 sono state concepite principalmente per effettuare 
treni composti da materiali reversibili, in modo da ottenere un notevo
le guadagno di tempo ed una sensibile riduzione dei costi, rispetto alla 
mole di manovre necessarie in presenza di materiali che non possiedo
no le medesime caratteristiche.
La trazione è fornita da motori asincroni trifase, controllati e regolati da 
gruppi statici che, oltre a mutare i parametri dell’energia elettrica da ero
gare ai motori, permettono anche il controllo della potenza da utilizza
re.
Tali locomotive hanno una potenza massima di 3,5 MW, che permette 
di sviluppare una velocità massima di 160 km/h ed uno sforzo di tra
zione allo spunto di 200 KNw e di 67 KNw alla velocità massima.
Le prime 5 locomotive, delle 50 in corso di costruzione, saranno pron
te all’inizio del 2000.
Nei prossimi mesi inizierà la procedura di acquisizione delle nuove elet
tromotrici, che saranno così a disposizione per l’esercizio entro il 2002. 
È previsto che i treni per i servizi a bassa frequentazione su linee elet
trificate siano formati da unità automotrici con azionamento di trazio

ne elettrico, composte da due/tre elementi in composizione bloccata; le 
unità potranno essere accoppiabili fra loro mediante aggancio automa
tico e telecomandate.fmo ad un massimo di tre.
Ciascun convoglio disporrà in particolare di:
- cabine di guida attrezzate per la guida ad agente unico;
- postazione per portatori di handicap alla mobilità, sussidiata da sedu
te per l’accompagnatore, e ritirata specificatamente attrezzata;
- numero di posti a sedere circa 120;
- accessi e vestiboli idonei a consentire veloci ed agevoli incarrozzamenti 
anche dalle “banchine basse”;
- climatizzazione degli ambienti;
- velocità massima 160 km/h.
Le caratteristiche evidenziate nella tabella che riportiamo a piede pagi
na si riferiscono invece ai dati tecnici richiesti.
Prima di chiudere, due notizie in merito al Passante di Milano. Al com
pletamento dell’opera sarà realizzato anche il collegamento Gallarate- 
Treviglio. Tutte le strutture del Passante fino al bivio Lambro (con la 
struttura attuale e le fermate di Villapizzone, Dateo, Porta Vittoria e l’in
nesto da quest’ultima con la rete Fs lato Nord) dovrebbero essere ulti
mate in previsione entro il 31 dicembre del 2002, mentre il ramo Ro- 
goredo entro maggio del 2005 (i finanziamenti governativi sono stati già 
stanziati e dovranno essere confermati quelli a finire del Comune e del
la Regione).

UFFICIALE E PENDOLARE

I
l sottoscritto, assiduo e, per cosi dire, “longevo” utilizzatore dei servizi of
ferti da codesta Società, intende con la presente rappresentare una si
tuazione incresciosa verificatasi in data 4 dicembre u. s. presso la bi
glietteria della stazione di Rovereto.

Premetto che ciò che più infastidisce il sottoscritto in genere (e, quindi, non 
soltanto nei rapporti con le Ferrovie dello Stato, i cui servizi resi sono sempre 
stati più che buoni) è il mancato rispetto del rapporto di fiducia che intercor
re tra il venditore ed il cliente.
Veniamo al dunque. Da buon “pendolare geografico” (essendo un Ufficiale 
dell’Esercito, frequentatore di corso in quel di Roma, pendolo regolarmente 
ogni settimana, spesso in treno, per poter vedere la famiglia) in data 4 di
cembre 1998 alle ore 20.38 (esatte!) mi sono presentato alla biglietteria del
la stazione di Rovereto (dove ero stato lasciato da un collega) chiedendo un 
biglietto di andata fino a Bolzano. L’addetto (media statura, barba grigiastra), 
intento a contare le monetine da 200 lire, mi rispose che la biglietteria era 
chiusa (il cartello lo diceva chiaramente). Allora, il sottoscritto si preoccupò 
di rappresentare il fatto che sul treno il controllore avrebbe elevato sanzione 
amministrativa a chi si fosse presentato senza biglietto. «Non c’è multa», ri
spose l’addetto. Con questa informazione, rapidamente il sottoscritto si avviò 
al 3° binario, dove stava giungendo l’iR Bologna-Brennero (puntuale, alle ore 
20.31). Salito sul treno, alla richiesta del biglietto da parte del controllore il 
sottoscritto si giustificava ripetendo quanto gli era stato comunicato dall’ad
detto di cui sopra. Molto gentilmente il controllore chiese di aspettare, in quan
to doveva verificare l’informazione. Purtroppo, secondo le informazioni uffi
ciali, la biglietteria in questione avrebbe chiuso alle ore 21.00 (e, quindi, do
veva essere aperta quando il treno era passato a Rovereto). Pertanto, il con
trollore fece la prevista multa (come risulta dalla fotocopia del biglietto in al
legato), chiedendo se il sottoscritto voleva lasciare una nota di reclamo per 
iscritto. La risposta fu che si sarebbe provveduto in altro modo.
Appunto, in altro modo, chiedendo a codesta Società di verificare quanto so
pra esposto e di evitare infuturo tali episodi equivoci, dovuti, forse, alla soli
ta fretta di lasciare il posto di lavoro in orario, anche a costo di chiudere gli 
sportelli in anticipo.
Ancora qualche precisazione in merito all’episodio:
1) non è stato verificato dal sottoscritto se ci fossero biglietterie automatiche 
in stazione a Rovereto;
2) l’addetto alla biglietteria non ha detto al sottoscritto se ci fosse stato qual-

Locomotiva V max 
km/h

Sforzo di 
trazione allo 
spunto KNw

Potenza 
maxKW

Massa ton Tipo 
motori

Alimentazione Tipo 
controllo 

regolazione
E 402 220 280 6000 88 asincroni trifase 3Kvcc convertitore statico a inverter GTO
E402B 220 280 6000 88 asincroni trifase 3 Kvcc/25Kvca convertitore statico a inverter GTO
E412 200 300 6000 87 asincroni trifase 3Kvcc convertitore statico a inverter GTO
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che collega disponibile a fare biglietti;
3) non è possibile far confermare la versione da te
stimoni, in quanto in stazione il sottoscritto si 
trovava da solo.
Infine, ci si augura che chi legge la presen
te si sia reso conto che non il pagamento 
della multa, bensì la questione ai prin
cipio ha decisamente infastidito lo scri
vente, abituato a rendere conto sul 
lavoro delle manchevolezze, anche 
banali, dei propri dipendenti.

I. G.-Appiano S.S.D.V. 
(Bolzano)

Il nostro cliente può tranquilla
mente continuare a fidarsi di noi, 
la ragione è dalla sua parte. E qual
che motivo di soddisfazione pos
siamo averlo anche noi. Per l’esito 
della vicenda, ma soprattutto perché 
ci siamo accorti che le Fs in fondo so
no meno “burocratiche” di quanto si 
possa comunemente ritenere, visto che per 
ammettere i loro torti non hanno bisogno di 
testimoni a carico.
Come abbiamo già spiegato privatamente al signor 
I. G., l’inconveniente lamentato in questa lettera è stato
provocato da una disfunzione di carattere organizzativo e l’im
piegato addetto al rilascio dei titoli di viaggio e al conteggio delle moneti
ne (costano davvero poco i biglietti!) è del tutto incolpevole.
Di norma, infatti, la biglietteria di Rovereto è aperta al pubblico dàlie 6 
alle 21 e tale orario è riportato sugli appositi prospetti consegnati agli 
addetti ai servizi di controlleria. Tuttavia, nello scorso mese di novem
bre, a causa di un’improvvisa ed imprevista carenza di organico, l’ora
rio di chiusura degli sportelli è stato anticipato alle ore 20 e, dato il ca
rattere temporaneo del provvedimento, non si è ritenuto necessario pro
cedere alla ristampa dei suddetti prospetti, reputando che per fornire le 
indispensabili indicazioni al personale di bordo potesse essere sufficiente 
la comunicazione inviata via fax alle strutture da cui esso dipende. Ma 
evidentemente tale azione si è rivelata inadeguata, in quanto con molta 
probabilità gli agenti in servizio sull’tR 2266 non erano venuti a cono
scenza della variazione.
In ogni caso la normativa attualmente in vigore sulle linee di compe
tenza delle Direzioni del trasporto locale del Trentino e dell’Alto Adige 
dispone che nei periodi di chiusura di biglietterie e punti vendita auto
rizzati il previsto diritto di esazione non debba essere riscosso. E per
tanto il nostro cliente - recandosi (durante l’orario di apertura degli spor
telli!) presso la stazione di Rovereto ed esibendo la ricevuta del paga
mento effettuato in treno - può ottenere il rimborso della somma inde
bitamente richiestagli.
La vicenda può dunque considerarsi conclusa positivamente. A noi è ri
masta però una grande curiosità, suscitata dall’apparente inconciliabi
lità di due affermazioni, relative all’ora in cui il signor I. G. si è recato 
in biglietteria (le 20.38 «esatte») e a quella in cui, dopo aver trovato lo 
sportello chiuso, si è avviato al binario su cui giungeva («puntuale, alle 
ore 20.31») l’iR 2266.
Sul fatto che le cose siano andate così non abbiamo dubbi, visto il tono 
perentorio delle due asserzioni. Come ciò sia potuto succedere ci risul
ta tuttavia inspiegabile. La soluzione del mistero, ovviamente, è irrile
vante ai fini del problema di cui ci siamo occupati.

NON È PECCATO

E
gregio signor Carlo Pino, sono un “antico” estimatore del treno, “anti
co” per età ma soprattutto perché il treno ha segnato profondamente 
la mia vita fin dall’infanzia. Più volte da piccolo durante la guerra ho 
viaggiato sui “carri bestiame” e in seguito, dall’età di undici anni in poi, ho 
preso il treno ogni giorno, da solo', per frequentare le scuole a Torino. Detto 

per inciso, si noti come sono cambiati i tempi: figuriamoci un po’ se oggi un 
genitore consentirebbe al figlio undicenne ai viaggiare da solo in treno, con 
tutte le insidie che ci sono! Eppure allora si era così: si era tutti più poveri ma

si viveva molto più tranquilli.
Orbene, per me il treno è un mezzo di trasporto così 

simpatico, familiare, sicuro - e, non di rado, cosi 
veloce - che, se potessi, lo prenderei sempre per 

tutti i miei spostamenti. Qualche volta mi sor
prendo persino a sognare che in futuro il 

mondo sia coperto da una fittissima rete 
di ferrovie, quando la società sarà co
stretta, dal suo stesso sviluppo, a ricor
rere a questo mezzo per non morire av
velenata dai gas che appestano l’at
mosfera o soffocata dal caldo dell’ef
fetto serra (bellissimo l’articolo su que
sti argomenti nel numero di gennaio). 
Non è che non veda i limiti del mezzo 
in se stesso e soprattutto i difetti della 

gestione del servizio ferroviario, ma, 
fatto il bilancio dei vantaggi e degli svan
taggi, mi pare che in molti casi quelli sia

no superiori a questi, per i motivi che non 
starò ad elencare perché già messi in evi

denza tante volte negli articoli della rivista e 
nelle lettere dei lettori.

Il motivo per cui le scrivo non è quindi per magni
ficare i pregi del treno, ma per dirle una cosa che for

se le suonerà un po’ strana: che, proprio per amore del 
treno e delle ferrovie, la Carta Amicotreno non la prenderò

mai.
Non è che non apprezzi l’iniziativa o che essa non mi servirebbe in assoluto. 
Il motivo è che il prezzo del biglietto ferroviario è già una quota così ridotta 
del costo reale del servizio che - in coscienza - non me la sentirei di benefi
ciare di ulteriori riduzioni. Se lo facessi mi sentirei meno amico del treno, per
ché - se le parole hanno un senso - non si può chiamare vera amicizia quella 
che si coltiva per i vantaggi che offre. Se sono vero amico del treno faccio - 
gratuitamente - qualcosa che mi costa almeno un po’ affinché esso viva, al
trimenti che amicizia è? Le sembrerà strano, ma io sono contento di prende
re il treno - e quindi di pagarne il biglietto per intero - anche perché così fa
cendo contribuisco alla conservazione del mezzo e del servizio. Se devo spo
starmi in treno lo faccio senza badare al costo e non ho bisogno dell’incenti
vo a prendere il tal treno verde per decidermi a fare il viaggio: se devo an
dare in una località servita dal treno lo prendo, verde o non verde che sia, e 
basta, ben contento di usare questo mezzo per me rispettoso del bene comu
ne e così simpatico e gratificante. Semmai sono io che mi sento in debito ver
so il treno che, ad un prezzo sottocosto, mi fornisce un servizio a me utile e 
gradito (tra parentesi aggiungo che, per lo stesso motivo, pur avendone dirit
to per l’età, non prenderò mai la Carta d’Argento).
Lo so che Carta Amicotreno non è regalata, ma è chiaro che chi l’acquista 
non intende sovvenzionare le ferrovie ma piuttosto sfruttarla - anche a spese 
della ferrovie - per recuperare largamente la somma versata. So pure che la 
Carta offre anche tante altre agevolazioni, ma - per il mio stato di vita (sono 
un sacerdote di parrocchia) - non potrei quasi mai usufruirne.
In sostanza, voglio dire che, pur non prendendo la Carta Amicotreno, io re
sto e resterò sempre un grande amico del treno e sono molto grato a Lei e ai 
suoi collaboratori per il servizio che svolgete curando la rivista: con essa voi 
potete far crescere l’amicizia (anche se - dal mio punto di vista - si tratta di 
un’amicizia interessata) verso il treno in coloro che amici già lo sono, spe
rando che - per salutare contagio - questa amicizia si trasmetta anche ad al
tri che, non avendo ancora scoperto i pregi del treno, amici non lo sono an
cora molto, ma potrebbero diventarlo (a tal fine sto dando anch’io un mio con
tributo regalando l’abbonamento alla rivista ad alcuni miei conoscenti-ami
ci). La ringrazio per avermi ascoltato e le porgo il mio più cordiale saluto.

Don (omissis)
P.S. Nell’eventualità che lei volesse pubblicare questa lettera sulla rivista, La 
prego di non citare il mio nome. Grazie.

Che siano preservate l’esistenza e l’integrità dei principi postulati dal no
stro anonimo benefattore. Il suo nobile sacrificio alla causa ferroviaria 
ci ha commosso.
Sani propositi, in fondo, li nutre anche la giovane creatura', Carta Ami
cotreno, che, stimolando pratiche lodevoli per l’arricchimento della men
te nonché sollecitando azioni responsabili a tutela dei beni dell’umanità, 
distoglie i nostri fratelli da insane tentazioni. E, a fronte di un modesto
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obolo, li coinvolge nella protezione di una specie altrimenti destinata 
all’estinzione, affinché, confidahdo nella speranza, dea ultima peritura, 
possano rinverdire e miracolosamente germogliare sterili rami secchi. 
Se, dunque, ben vengano a noi cuori generosi come quello di Don omis
sis e i di lui proseliti, accogliamo con altrettanto affetto altre anime che, 
pur apparentemente mosse da proprio tornaconto, contribuiscono alla 
sopravvivenza del treno e a quella del creato.
P.S. Abbiamo voluto scherzare un po’, caro Don (...), lei è veramente 
un caro, carissimo amico e abbiamo apprezzato tutte le sue parole. Tor
ni a scriverci!

RIAPERTA AL SUO GLORIOSO SERVIZIO

C
arissimi amici di “Amico Treno”, vi saluto cordialmente e vi scrivo per 
la seconda volta. Sono un vostro affezionato lettore, nonché abbonato 
alla vantaggiosa (per me) Carta Amicotreno, che rinnoverò prossi
mamente. Questa mia è in relazione alla riapertura del tratto ferroviario Bor

go San Lorenzo/Firenze S.M.N., via San Piero a Sieve/Vaglia, distrutto nel
l’ultimo conflitto del ’44. Dopo 54 anni di promesse poco mantenute, pressio
ni dalle popolazioni della valle del Mugello, impegni da parte delle istituzio
ni locali, finalmente, lo scorso 9 gennaio ’99, la gloriosa Faentina, vanto del
l’ingegneria d’inizio secolo, unica linea Fs per il collegamento ferroviario fra 
le città di Firenze e Ravenna, è stata riaperta al servizio!
L’attesa delle popolazioni mugellane e romagnole è stata lunga, ma non inu
tile, tanto si è lottato per la riattivazione di questo tratto Fs. Molti giovani co
me me ne avevano solo sentito parlare, e adesso dobbiamo soltanto dire che 
vi è soddisfazione da parte di tutti nel vedere quest’opera riaperta al suo glo
rioso servizio. Un servizio, al momento, in fase sperimentale, poiché solo 9 
coppie di treni circolano sulla Faentina, ma con l’introduzione dell’orario esti
vo, le coppie saliranno a 18, fornendo un’offerta migliore a tutta la clientela. 
In ogni modo, secondo me, l’aver riaperto questa linea Fs è un passo avanti 
molto importante, tanti non ci speravano più/ Al momento opportuno si do
vrà pensare a creare le condizioni per far arrivare i convogli provenienti dal
la linea Borgo San Lorenzo/Vaglia alla stazione di Firenze Santa Maria No
vella, mentre adesso non vi possono accedere per mancanza di spazio dispo
nibile; tutto ciò per completare al meglio la linea.
Le istituzioni si sono comunque date scadenze precise per i problemi che an
cora devono trovare una risoluzione, come la completa elettrificazione di tut
to l’anello metropolitano (Borgo San Lorenzo/Firenze via Vaglia e Borgo San 
Lorenzo/Firenze via Pontassieve: alle soglie del Duemila si deve ancora ave-
re per queste linee la rete elettrica!).
Dopo avere realizzato tutti gli interventi idonei alla più ampia modernità del
le strutture ferroviarie, si potrà pensare ad una più agevole possibilità di col
legamento fra la periferia di Firenze e il capoluogo stesso, nonché ad una più 
facile e veloce relazione con la città romagnola di Ravenna, perché Faentina 
riattivata non vuol dire solo una linea per l’area del Mugello, ma anche un 
servizio per coloro che abitano nell’alto Mugello (Marradi, Brisighella); per
ché quando fu creata e costituita questa Ferrovia serviva per unire le città 
d’arte (Firenze, Faenza, Ravenna).
Procedendo con il tempo, si potrà definire l’elettrificazione an
che del tratto Borgo San Lorenzo/Faenza, abbandonando 
per questo pezzo di linea la noiosa e superata trazione 
diesel.
Dunque, tante cose sono già state fatte, molte altre 
si dovranno ancora fare, con la buona volontà di 
tutti. Consideriamoci però abbastanza contenti 
di quello che finora è stato realizzato: tengo a 
ribadire che pochi ormai speravano nella ria
pertura al pubblico della Faentina.
Mi congedo da voi, pieno di felicità e buoni 
auspici per il futuro, per un più efficiente ser
vizio che ripaghi gli sforzi e le speranze di tan
ti Magellani, per l’attestazione dei convogli a 
Firenze S.M.N., per l’eléttrificazione dell'inte
ro anello metropolitano e per quella del tratto 
appenninico Borgo San Lorenzo/Faenza, indi
spensabile a tutta la linea Faentina, non solo per 
il trasporto dei viaggiatori, ma anche per il transi
to di vàgoni merci, per un collegamento tra il porto di 
Livorno e quello di Ravenna, fino a pensare alla Faenti
na come possibilità di snellimento del traffico dal nodo ferro

viario di Bologna!
Sono quindi molteplici le opportunità della linea: a voi, Ferrovie, il modo di 
sfruttare al meglio le risorse che essa può offrire.
Rinnovandovi i miei più sinceri e cordiali saluti, spero di veder pubblicata 
questa mia lettera, a testimonianza della gioia di tutti i Magellani come me 
per aver riavuto la loro vecchia e amata linea ferroviaria Faentina.

Alessandro Pinna - Luco di Mugello (Firenze)

Accontentiamo volentieri l’amico Alessandro Pinna, condividendone le 
legittime speranze e garantendogli tutti gli sforzi, da parte di Fs, insieme 
agli altri soggetti interessati, per la concretizzazione dei suoi auspici (al
cuni, peraltro, già in fase di attuazione), laddove possibili. >

PER CHI AMA IL TRENO

C
aro “Amico Treno”, non ho rinnovato la tua Carta, solo perché nella 
città dove ora abito non ho grandi occasioni di poterla utilizzare come 
merita, mentre ho ben volentieri sottoscritto di nuovo il tuo abbona
mento, per non privarmi del piacere di leggerti.

Spesso dalle tue pagine inviti i lettori a proporresuggerimenti per migliorare 
la rivista, così mi permetto di sottoportene uno, dettato dalla mia passione per 
il mondo del fermodellismo e che, fatta tale precisazione, non può che ri
guardare l'istituzione di uno spazio, anche piccolo, dedicato a chi ama i tre
ni in miniatura.
Ovviamente, ci sono sul mercato riviste specializzate atte a soddisfare le più 
svariate esigenze del collezionista, però si tratta di pubblicazioni destinate ad 
un popolo di iniziati, ristretto e sofisticato, mentre tu potresti rivolgerti ad una 
platea intanto più vasta e poi, in molti casi, del tutto a digiuno della materia. 
Così, giusto per esempio, potresti occuparti dei modelli di materiale Fs, dan
do notizie anche semplici, ma complete (e chi meglio di te può farlo?) sugli 
originali riprodotti, cosa che ritengo possa risultare gradita pure ai non “ad
detti ai lavori”, soprattutto corredata di aneddoti e curiosità.
Ciò permetterebbe a molti dei tuoi lettori di conoscere aspetti interessanti dei 
mezzi che quotidianamente utilizzano e - perché no? - anche di rotabili che 
ora non circolano più, ma dei quali magari si sono serviti nel passato.
Poi, da cosa nasce cosa, qualcuno potrebbe cominciare ad acquistare il primo 
“trenino”, suscitando così quella passioncella, che andrà poi inevitabilmente 
a vantaggio anche del treno vero, che diventerà ancora più amico, allorché in 
un angolo della casa ce ne sarà un piccolo esemplare, anche se soltanto in ba
checa.
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Insamma, se gli articoli di Albano Marcarini hanno spronato molti lettori a 
sperimentare un tipo di turismo diverso e, conseguentemente, ad utilizzare di 
più il treno, penso che altrettanto potrebbe accadere con la scusa del trenino.

Alfredo Granelli - Fermo (Ascoli Piceno)

Il tuo discorso, caro Alfredo, non fa una piega e ti confessiamo (si dice 
sempre così, ma ti assicuriamo che stavolta è proprio vero) che ci ave
vamo pensato anche noi. Tuttavia per chi fa un giornale il peggior ne

mico è la mancanza di spazio e perciò mese dopo mese siamo im
pegnati a costringere in un numero di pagine sempre ugua

le una crescente quantità di caratteri, sacrificando a tur
no (laddove si può!) qualche pagina alle consuete 

rubriche.
In ogni caso non parlare dei treni in una rivista 

come la nostra sarebbe come pretendere di 
giocare a calcio senza il pallone e così appe
na ne abbiamo l’opportunità non ci lascia
mo scappare l’occasione di ritagliare un po’ 
di spazio per quelli che tu chiami gli ori
ginali, soffermandoci ad esempio sulle ca
ratteristiche tecniche ed estetiche dei Taf 
o delle carrozze in fase di ristrutturazione. 
Per quel che riguarda il passato finora ci 
siamo dedicati soprattutto ai risvolti orga

nizzativi, economici e sociali della storia del
le Ferrovie, tuttavia ci proponiamo di af

frontare - naturalmente a modo nostro, senza 
cadere nello specialismo - anche taluni aspetti 

dell’evoluzione tecnica delle Fs, parlando non so
lo degli uomini ma anche delle strutture e delle mac

chine. Un po’ di pazienza, dunque.
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UNA CARTA CON MOLTI OBIETTIVI 
LA CARTA VINCENTE PER VIAGGIARE INTELLIGENTE 

UN’INDAGINE SULLA QUALITÀ PERCEPITA



REGOLAMENTO DI CARTA AMICOTRENO
A

M
IC

O
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1. LA CARTA. La tessera “Carta Amicotreno” conferisce al titolare a cui 
viene rilasciata ed il cui nominativo è stampato sulla tessera medesima 
tutti gli sconti e/o agevolazioni offerti da Ferrovie dello Stato S.p.A. e dai 
soggetti e aziende che partecipano all’iniziativa “Carta Amicotreno” se
condo i termini, le condizioni e le modalità dagli stessi indicati e che sa
ranno portati a conoscenza dei “titolari” attraverso la pubblicazione sul
la “Guida ai servizi di Carta Amicotreno” inviata al titolare insieme alla 
Carta stessa e negli spazi che il periodico “Amico Treno” dedica alla Car
ta.

2; CONDIZIONI DI ADESIONE. Possono aderire a “Carta Amicotre
no” tutte e solo le persone fisiche che ne facciano richiesta utilizzando 
l’apposita cartolina contenuta nel pieghevole informativo distribuito pres
so le biglietterie di stazione, da inviare a: Ferrovie dello Stato S.p.A. - 
Carta Amicotreno - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano oppure rivol
gendosi direttamente allo stesso indirizzo (Numero Verde 167-100650).

3. ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA. La domanda di richiesta 
della Carta ha valore di proposta che si considererà accettata da “Carta 
Amicotreno” solo al momento della eventuale ricezione della tessera da 
parte del soggetto richiedente.

4. EMISSIONE E RITIRO DELLA CARTA. Per l’emissione della Car
ta, l’interessato dovrà corrispondere l’importo di lire 99.000 (novanta- 
novemila), salvo accordi particolari con Istituzioni/Associazioni per ac
quisti multipli. Il versamento potrà essere effettuato come segue:
- Sul c/c postale n° 22771208 intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - 

Amico Treno - Piazza Freud, 1 - 20154 Milano. La ricevuta di versa
mento, insieme alla cartolina di adesione compilata in tutte le sue par
ti, dovrà essere inviata a mezzo del servizio postale a: Ferrovie dello 
Stato S.p.A. - Carta Amicotreno - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano. 
In questo caso la Carta sarà inviata al domicilio del richiedente a mez
zo lettera raccomandata.

- Con assegno bancario non trasferibile intestato a Fs S.p.A. - Carta Ami
cotreno. L’assegno, insieme alla cartolina di adesione compilata in tut
te le sue parti, dovrà essere inviato a mezzo del servizio postale a: Fer
rovie dello Stato S.p.A. - Carta Amicotreno - Corso Magenta, 24 - 20123 
Milano.
In questo caso la Carta sarà inviata al domicilio del richiedente a mez
zo lettera raccomandata.

- Direttamente presso una biglietteria di stazione abilitata alla vendita di 
biglietti ferroviari. Anche in questo caso, comunque, la cartolina di ade
sione deve essere compilata ed inviata a mezzo del servizio postale a: 
Ferrovie dello Stato S.p.A. - Carta Amicotreno - Corso Magenta, 24 - 
20123 Milano ovvero a mezzo telefax al n° 02/72439215. Inoltre il ri
chiedente dovrà attendere una lettera di conferma ed invito a presen
tarsi presso la biglietteria di stazione da lui indicata sulla cartolina e, 
quindi, ritirare e contestualmente pagare la Carta oltre a firmare il ta
gliando in calce alla lettera, per ricevuta.

- Direttamente presso una Sala Club Eurostar. In questo caso il richie
dente dovrà compilare la cartolina di adesione presso la stessa Sala Club 
Eurostar e, quindi, potrà ritirare la Carta.

5. MODALITÀ’ DI UTILIZZO DELLA CARTA. Il titolare della Carta 
potrà usufruire dei vantaggi offerti dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. e di 
quelli offerti dai soggetti e aziende che partecipano all’iniziativa “Carta 
Amicotreno” esibendo la Carta. Un documento di identità potrà essere 
richiesto a discrezione delle singole aziende partecipanti all’iniziativa al 
fine di verificare la titolarità della Carta e la legittimità del suo utilizzo 
da parte del presentatore. “Carta Amicotreno” non sarà in alcun modo 
responsabile degli eventuali usi non consentiti e/o non corretti della Car
ta presso le aziende partecipanti all’iniziativa né degli eventuali inadem
pimenti e/o manchevolezze di tali aziende nella prestazione dei servizi 
e/o beni offerti. La Carta è strettamente personale e può essere utilizza
ta esclusivamente dal titolare a cui è stata rilasciata ed è fatto espresso 
divieto allo stesso di cederla, anche temporaneamente, a terzi ovvero di 
fame un uso non conforme ai suoi presupposti. Essa è personalizzata

con il nome del titolare, il numero di identificazione e la data di sca
denza. 11 titolare ha l’obbligo di custodirla usando l’ordinaria diligenza.

6. DETERIORAMENTO, SMARRIMENTO O FURTO. In caso di de
terioramento, smarrimento o furto della Carta, il titolare può richiedere 
il rilascio di un duplicato della Carta che avrà le medesime caratteristi
che e validità della prima e riporterà lo stesso numero di identificazione 
seguito da “/D”. Il rilascio del duplicato può essere richiesto una sola vol
ta nel corso dei dodici mesi di validità della Carta. Per chiedere il du
plicato il titolare dovrà inviare a mezzo servizio postale una richiesta 
scritta, accompagnata dalla denuncia all’Autorità di polizia (per furto o 
smarrimento) oppure una fotocopia autenticata (in caso di deteriora
mento), insieme alla ricevuta di versamento di lire 20.000 (ventimila) 
sul c/c postale n° 22771208 intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Ami
co Treno - Piazza Freud, 1 -20154 Milano, quale contributo per le spe
se di riemissione ed invio, a: Ferrovie dello Stato S.p.A. - Carta Amico- 
treno - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano.

7. VALIDITÀ’ E RINNOVO DELLA CARTA. La Carta ha validità an
nuale a decorrere dalla data del rilascio. Al momento dell’eventuale rin
novo, “Carta Amicotreno”, previo ricevimento della richiesta di rinnovo 
e del pagamento da parte del titolare del costo, prowederà ad emettere 
una nuova Carta che avrà ancora validità annuale.

8. REVOCA E RINUNCIA. “Carta Amicotreno” ha la facoltà di revo
care, in qualsiasi momento èd a proprio insindacabile giudizio la pro
pria Carta. A scopo puramente esemplificativo e non limitativo, tale fa
coltà potrà essere esercitata da “Carta Amicotreno” in caso di illecito, il
legittimo e/o non corretto utilizzo della Carta da parte del titolare e/o di 
terzi. Qualora “Carta Amicotreno” revochi la concessione della Carta, il 
titolare non avrà diritto ad alcun rimborso. Il titolare della Carta potrà 
in qualsiasi momento rinunciare alla Carta inviando comunicazione scrit
ta a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Carta Amicotreno - Corso Magenta, 24
- 20123 Milano e restituendo la tessera personale. In caso di rinuncia il 
titolare non avrà diritto ad alcun rimborso. •

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. All’atto della richiesta 
della Carta, il titolare dovrà fornire i propri dati personali a Ferrovie del
lo Stato S.p.A. “Carta Amicotreno”. I dati personali forniti verranno da 
quest’ultima trattati elettronicamente anche al fine dell’invio di materia
le informativo, pubblicitario e promozionale relativo ai servizi e/o pro
dotti offerti da “Carta Amicotreno” e non verranno comunicati a terzi, 
né altrimenti diffusi, eccezion fatta per le aziende “partners” di “Carta 
Amicotreno” e, comunque, verranno trattati e custoditi nel rispetto del
la legge 31 dicembre 1996, n° 675. Gli interessati potranno in qualsiasi 
momento richiedere informazioni e/o rettifiche dei loro dati personali e 
potranno esercitare il loro diritto di opposizione a ricevere il materiale 
promo-pubblicitario sopra indicato, scrivendo al Responsabile Dati Per
sonali presso Ferrovie dello Stato S.p.A. - Carta Amicotreno - Corso Ma
genta, 24 - 20123 Milano.

10. CONTROVERSIE CON LE AZIENDE PARTECIPANTI A “CAR
TA AMICOTRENO”. Ferrovie dello Stato S.p.A. - Carta Amicotreno 
non avrà alcuna responsabilità qualora la Carta non dovesse essere ono
rata dalle aziende partecipanti all’iniziativa. Qualsiasi eventuale contro
versia dovesse insorgere tra il titolare e le aziende partecipanti a “Carta 
Amicotreno” per reclami riguardanti i beni e/o.i servizi ottenuti, ovvero 
non ottenuti in tutto o in parte dalle aziende partecipanti all’iniziativa, 
dovrà essere risolta.direttamente tra il titolare e le aziende stesse.

11. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO. Ferrovie dello Stato S.p.A.
- Carta Amicotreno potrà apportare al presente regolamento le modifi
che dalla stessa ritenute utili e/o necessarie. Tali modifiche si appliche
ranno al titolare dal momento della loro pubblicazione negli spazi ap
positamente dedicati aH’intemo del periodico “Amico Treno”. Èsse po
tranno, inoltre, essere portate a conoscenza dei titolari mediante avvisi 
inseriti in comunicazioni e/o lettere inviati ai titolari stessi.
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Una Carta con molti 
obiettivi
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llora è fatta! L’estensione della 
Carta Amicotreno oltre l’ambito 
del Trasporto Locale è ormai una 
realtà. Lo sconto del 20 per cen
to su espressi, intercity, eurocity 
in territorio italiano - in pratica 
su tutti i treni che non siano Eurostar - esten
de di molto (’appetibilità di questo docu

mento di viaggio. È facile prevedere che il 
numero di possessori, finora ristretto ad 
uno “zoccolo duro” (seppur numericamen
te non trascurabile) di intenditori, crescerà 
notevolmente.
L’esclusione della validità nei giorni di ve
nerdì e domenica, per altro limitata alla so
la seconda classe (se si vuole viaggiare co
modamente durante le tradizionali giorna
te “di punta” del traffico ferroviario, si può

sempre optare per la prima a prezzo ridot
to), è ben compensata dall’estensione dello 
sconto all’eventuale accompagnatore. Per 
cui bisogna ormai moltiplicare per due il 
numero di coloro che fruiscono della Car
ta. E, spesso, includere l’intera famiglia, se 
si considera che i bambini fino ai dodici an
ni già abitualmente viaggiano a prezzo di
mezzato.

Abbiamo sempre sostenuto l’opportunità di 
tale estensione - i lettori di questa rubrica 
forse lo ricorderanno - e non solo per farci 
interpreti delle richieste di molti soci, uten
ti ed amici del treno che, pur apprezzando 
la Carta, ne criticavano la non grande con
venienza o la difficoltà di utilizzo, dovendo 
preventivamente individuare i treni verdi

tra quelli a tariffa piena. Memori di pro
mozioni analoghe diffuse all’estero, aveva
mo fin dall’inizio individuato nella Carta 
uno strumento di fìdelizzazione di quel seg
mento di clientela che non utilizza il treno 
solo per recarsi a scuola o in ufficio, come 
i pendolari che fruiscono degli abbonamenti, 
ma anche il “popolo degli Eurostar” che 
spesso viaggia per lavoro a “rimborso spe
se” e, dunque, non è molto sensibile alle 
questioni di prezzo.
Tutti costoro continueranno a rappresen
tare il grosso della clientela ferroviaria, sen
za la quale l’impresa Fs potrebbe anche chiu
dere; ma non sapremo mai con certezza se 
la loro scelta in favore della rotaia sia un’op
zione consapevole o la rassegnazione al “me
no peggio”, finché le autostrade sono inta-



EDITORIALE
sate, finché la nebbia grava sugli aeropor
ti... Molte delle lettere che giungono a que
sto giornale fanno pensare piuttosto alla se
conda ipotesi e la cosa non è tranquilliz
zante. Sapevamo, però, che esiste anche 
un’altra categoria di persone - magari meno 
numerose rispetto ad altri paesi - che scel
gono il treno, “nonostante tutto”, per il pia
cere che questo tipo di esperienza può an
cora regalare.
Non si tratta di fanatici irriducibili o di no
stalgici del buon tempo andato. In intere na
zioni come la Nuova Zelanda e in larga par
te del Canada, degli Stati Uniti o dell’Au
stralia il traffico ferroviario passeggeri so
pravvive unicamente grazie a questo tipo di 
clientela. La Carta Amicotreno può diventa
re un primo strumento per misurare tale nic
chia di mercato e magari per aiutarla a cre
scere anche in Italia.

Qualcuno penserà che da noi - per fortuna 
- non c’è bisogno di riempire i treni, viste le 
condizioni di sovraffollamento in cui so
vente capita di viaggiare.
Ma, come ben sapete, la Carta Amicotreno 
è selettiva: incoraggia a viaggiare su tutti i 
treni del trasporto locale, con eccezione di 
quelli più frequentati dai pendolari nei gior
ni feriali e adesso anche sui treni a lunga 
percorrenza, con eccezione (in seconda clas
se) delle due giornate di maggior utilizzo da 
parte del tradizionale pubblico dei week
end. È un intelligente strumento di merca-

to che mira ad orientare la clientela verso i 
convogli meno affollati, quelli che di solito 
consentono di viaggiare più comodi.
Inoltre (ma diciamolo sottovoce, per carità) 
la Carta svolge anche una funzione “politi
ca”. Nel senso che, se avrà successo - e ades
so ci sono le condizioni per un successo “di 
massa” - potrebbe sostenere proprio le aree 
più deboli dell’offerta, quelle più esposte al 
rischio di tagli. I treni regionali nei fine set
timana, innanzi tutto, che si sono rarefatti 
pericolosamente su parecchie linee.
Le linee secondarie, naturalmente, di cui 
continuiamo a pronosticare un rilancio in 
chiave turistica. Non solo quelle gestite dal
le Fs, ma anche numerose imprese in con
cessione cui pure sono estesi i benefici del
la Carta (per non citare le già “note” linee 
a scartamento ridotto in Calabria o in Sar
degna, basti pensare alla Centrale Umbra, 
che attraversa per intero il “cuore verde” 
d’Italia, toccando gioielli come Todi, Deru
ta, Perugia e Città di Castello). E, per fini
re, non dimentichiamo i treni notturni a lun
ga distanza, di cui è prevista una severa ra
zionalizzazione.
Che certi flussi di traffico tra il nord e il sud 
del nostro Paese si siano modificati con la 
riduzione dei flussi migratori che caratte
rizzarono i passati decenni è un fatto certo. 
Nondimeno su alcune relazioni (come la Mi- 
lano-Bari, la Torino-Napoli, la Roma-Paler- 
mo, per fare alcuni esempi) il treno nottur
no mantiene una competitività rispetto al-

l’aereo maggiore rispetto all’omologo diur
no, se consideriamo che permette di ri
sparmiare una notte d’albergo e di giunge
re di prima mattina nel centro della città di 
destinazione.
La Carta Amicotreno, rendendo più conve
niente la tariffa base, aiuta a sostenere an
che questa categoria di treni che ha subito 
negli ultimi anni una certa contrazione di 
traffico ma di cui sembra difficile poter fa
re a meno.

Da ultimo, ma non in ordine di priorità, se 
la Carta Amicotreno servisse a spostare sui 
binari anche soltanto una piccola quota del 
traffico privato che quotidianamente marti
rizza le nostre strade, avrebbe assolto ad un 
grande compito non solo in favore della tu
tela dell’ambiente, ma della stessa vita uma
na. Siamo stati tra i primi a lanciare segna
li d’inquietudine quando lo stillicidio di pic
coli incidenti ferroviari registrati negli scor
si anni pareva mettere in discussione la tra
dizionale sicurezza della rotaia.
Ma adesso, di fronte alla tragedia inaudita 
che nelle scorse settimane si è abbattuta sul 
la galleria del Monte Bianco, di fronte alla 
“normalità” delle 50 vittime sulle strade del 
solo ponte di Pasqua, cui i nostri quotidia
ni hanno dedicato appena le pagine interne 
della cronaca spicciola, siamo più che mai 
convinti che un modello di mobilità meno 
succube della gomma rappresenti una scel
ta di civiltà irrinunciabile.

Il Comitato dei Garanti
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La Carta vincente
per viaggiare intelligente
Come unire vantaggi economici alla sicurezza e alla salvaguardia dell’ambiente
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arà stata la terribile guerra che si sta 
combattendo a poche centinaia di chi
lometri dal nostro.paese, ma ci sono 
sembrati un poco sottotono i com
menti dei giornali e delle tv a seguito 
della vera e propria ecatombe del tun
nel del Monte Bianco, dei 50 morti accertati 
(del destino dei feriti gravi, come sempre ac

cade, non ne sentiremo più parlare!) del lun
go week end di Pasqua e del ribaltamento di 
un’autocisterna sulla principale arteria auto
stradale che ha diviso in due l’Italia per oltre 
25 ore.
E ancora, mentre digito queste righe, giungo
no alle mie orecchie notizie di incidenti e co
de in autostrada a causa del maltempo e del
la neve fuori stagione, di interventi della Pro
tezione Civile per alleviare i'disagi degli auto
mobilisti, consigli per posticipare eventuali 
spostamenti che si vanno ad aggiungere all’i
potetico conto da presentare al sistema di tra
sporto privato. Per queste ragioni sarebbe trop
po facile puntare il dito in quella direzione e 
soffermarsi ad argomentare sui costi sociali e 
ambientali che ricadono sull’intera collettività 
a causa del dissennato sviluppo dell’automo
bile, incentivato da massicce e roboanti cam
pagne pubblicitarie e) ancora in tempi recen
ti, da favorevoli provvedimenti legislativi. 
Non è più tempo, però, di limitarsi a sottoli
neare l’invadenza e lo strapotere di un concor
rente attraverso il solo mettere in luce i suoi 
punti deboli, anche se è utile continuare a far
lo; e non certo per guadagnare segmenti di 
mercato, ma per evidenziare proprio i costi so
ciali che una scelta individuale comporta (a 
quest’opera di sensibilizzazione, come sanno 
i nostri lettori, non ci siamo mai sottratti an
che pubblicando contributi e proposte di As
sociazioni che, come gli “Amici della Terra”, 
“Legambiente”, il “Wwf” sono impegnate nel
la tutela dell’ambiente e per lo sviluppo del 
mezzo pubblico). D’altra parte la scelta del
l’auto privata nei confronti del mezzo pubbli
co - inutile nasconderlo - è spesso giustifica
ta dagli oggettivi vantaggi offerti in termini di 
flessibilità (la comodità del viaggio e la possi
bilità di scegliere gli orari degli spostamenti e 
gli itinerari da seguire) che fanno superare le 
paure legate alla scarsa sicurezza e la sensibi
lità verso i temi ambientali. Per far pendere la 
bilancia dalla parte del treno, mezzo di tra
sporto che concilia facilmente tutela dell’am
biente e sicurezza, è necessario offrire nuovi 
stimoli facilmente percepibili dai potenziali 
clienti.

Zr
CARTA

AfflCOMVO
Titolare CARLO ROSSI
N. Tessera 0000 Valida fino al 00/00

Il nostro modo di essere aggressivi sul merca
to del trasporto l’abbiamo inaugurato circa due 
anni fa cercando di incentivare l’utilizzo del 
treno con una proposta commerciale un po’ 
diversa da quelle del passato: la Carta Amico- 
treno. Questo strumento in origine offriva al suo 
possessore considerevoli riduzioni (il 50 per 
cento, anche per un eventuale accompagnato
re) nei giorni feriali sul prezzo del biglietto dei 
treni verdi, una considerevole selezione di tre-

UN’OCCASIONE DA NON PERDERE

Per i titolari di abbonamento Fs (o inte
grato) un'offerta da cogliere al volo: dal 
1° giugno 1999 si potrà acquistare o rinno

vare Carta Amicotreno e godere di tutti i 
vantaggi e gli sconti messi a disposizione 
dei soci pagando solo 15mila lire se si è 
possessori di un abbonamento Fs (o inte
grato) annuale oppure 35mila lire se si è 
possessori di un abbonamento Fs (o inte
grato) mensile. Un prezzo davvero specia
le riservato a chi ha scelto con fiducia il tre
no per i propri spostamenti quotidiani, per
ché possa apprezzarlo al meglio anche nel 
tempo libero: un lungo vagone di proposte 
convenienti per viaggiare in Italia e oltre 
confine, magari in compagnia di un’altra 
persona.
Leggerete sul prossimo numero di "Amico 
Treno” le modalità da seguire per assicu
rarvi questa preziosa offerta. 

ni appartenenti alle categorie dei Metropolita
ni, Regionali, Diretti e Interregionali, il sabato 
e nei giorni festivi allargava lo sconto a tutti i 
convogli delle stesse categorie. E se la forte di
minuzione di prezzo non era una novità per i 
possessori di carte all’estero (il pensiero corre 
alla Svizzera, dove la Carta chiamata “Abbo
namento metà prezzo” concede una riduzio
ne del 50 per cento al suo possessore, e alla 
Germania dove la “BahnCard” fa lo stesso), di 
certo era la prima volta che si proponeva in 
campo ferroviario l’estensione a un secondo 
viaggiatore della concessione goduta dal tito
lare e che veniva fatta una accurata selezione 
di treni sui quali poter usufruire della ridu
zione. Infatti, la Carta Amicotreno, grazie ad 
una razionale individuazione dei convogli - ba
sata su puntuali rilevazioni sulle frequentazioni 
- che si manifesta al viaggiatore con la diversa 
colorazione sui quadri deH'Orario Ufficiale e 
sui tabelloni delle stazioni, non rischia di affol
lare maggiormente i treni già gremiti e si pro
pone di attrarre nuova clientela - o di riorien- 
tare i già clienti - verso quelli con posti di
sponibili. Questa scelta, sicuramente funzio
nale alle strategie dell’Aziendà, è risultata gra
dita pure ai clienti ai quali, oltre ad un sensi
bilissimo vantaggio economico - che a volte 
può non bastare da solo a generare la scelta del 
mezzo da utilizzare -, viene garantita una mi
gliore qualità del viaggio.
Forse siamo stati fino ad oggi poco incisivi con 
la pubblicizzazione di qyesto strumento, e ne 
facciamo ammenda, ma di sicuro il passapa
rola fra i potenziali clienti ha funzionato mol
to bene visto il continuo incremento delle ri-
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chieste di rilascio della tessera, favorite - non
10 dimentichiamo - dal recente allargamento 
della rete di vendita alle Sale Eurostar presen
ti nelle principali stazioni ferroviarie. È facile, 
a chiunque voglia fare due conti, misurare i 
vantaggi per chi acquista la Carta e si mostra 
attento al consiglio di utilizzare i treni verdi: 
se, ad esempio, due viaggiatori - dei quali so
lo uno possessore della Carta - percorressero 
nell’arco di un anno (il periodo di validità del
la Carta) anche solo 7 viaggi di andata e ritor
no in seconda classe per una percorrenza di 
soli 100 chilometri essi avrebbero risparmia
to complessivamente almeno 115.000 lire. Una 
eventualità quella dei sette viaggi assolutamente 
ragionevole, se ci si pensa solo un istante, con
siderando che l’offerta si estende, come dice
vamo' in precedenza, a tutti i treni Metropoli
tani, Regionali, Diretti e Interregionali nei gior
ni di sabato e nei festivi. E le prerogative per
11 possessore della Carta Amicotreno non sono 
limitate ai forti sconti sul biglietto dei treni ver
di: può accedere pure alle riduzioni praticate 
da ferrovie a valenza turistica italiane ed este
re e da operatori commerciali convenzionati: 
alberghi, ristoranti, tour operator, librerie, mu
sei, teatri, negozi ecc. e avere accesso, usu
fruendo di sconti e servizi, a numerose Oasi 
naturalistiche gestite dal Wwf, dalla Lipu, da 
Pronatura e a Parchi naturali nazionali e re
gionali o alle proprietà del Fai (Fondo per l’Am
biente Italiano).
Centinaia e centinaia di proposte, di incentivi 
a diventare clienti assidui del treno che avete 
letto e che continuerete a leggere su queste pa
gine, che da sole riescono a ripagare abbon
dantemente il prezzo pagato per entrare in pos
sesso della Carta ai quali si aggiunge - senza 
alcun aggravio di costo - dall’ 1 giugno lo scon
to del 20 per cento (anche per un eventuale 
accompagnatore) per l’utilizzo dei treni Espres
si, Intercity ed Eurocity in servizio interno.
A circa due anni dalla sua nascita, come sot
tolineano con enfasi i componenti del nostro 
Comitato dei Garanti nell’editoriale, la Carta 
Amicotreno estende le sue offerte (e le sue lo
giche) oltre i confini del trasporto locale: si ri
propone uno sconto per il possessore e l’ac
compagnatore e l’esclusione dalle riduzioni nei 
periodi di maggiore frequentazione (i giorni di 
venerdì e domenica, nella seconda classe dei 
treni Espressi, Intercity ed Eurocity in servi
zio interno) e su alcuni treni (gli Eurostar). 
L’allargamento della validità di Carta Amico- 
treno ad altre categorie di treni veniva richie
sta a gran voce da tempo anche dai lettori del 
nostro giornale: aver concretizzato la richiesta 
ci fa ora sperare in una pioggia di sottoscri
zioni.
Ulteriori aggressioni verso chi è già buon clien
te del treno noi della Carta le facciamo, nel
l’intento di provocare una maggior fidelizza- 
zione (lo confessiamo senza remore!), con le 
offerte aggiuntive che annunciamo nei box. 
Nei confronti di chi sta ancora dall’altra par
te, gli automobilisti, cercheremo nei prossimi 
giorni di produrre pressioni affinché si con
vertano attraverso una nuova campagna pub
blicitaria che invaderà i loro stessi territori. Ve 
ne parleremo nel prossimo numero.

PER PRENOTARE UN ALTRO ANNO (E OLTRE!) DI OPPORTUNITÀ

Rinnovare l’adesione a Carta Amicotreno è un sicuro investimento per usufruire di 
un ricchissimo paniere di occasioni, “prenotando” le interessanti agevolazioni 
che si sommeranno alle numerose soluzioni favorevoli già proposte e che renderan

no sempre più conveniente ed allettante l’iniziativa.
I soci che confermeranno l’adesione a Carta Amicotreno si garantiranno un anno di 
viaggi in treno a prezzo scontato, in Italia e all’estero, per due persone; un trattamento 
speciale riservato da oltre tremila strutture convenzionate; un interessante omaggio, 
il libro Liguria. Dieci escursioni in treno e a piedi sulle Riviere, scritto da Albano Mar
carini ... e, in più, un ulteriore regalo per premiare la fiducia e l’amicizia:
due mesi extra di validità della Carta per chi rinnova per la seconda volta l’adesione; 
un mese extra di validità della Carta per chi rinnova per la prima volta l’adesione.

Per rinnovare l’adesione a Carta Amicotreno, basta compilare con i dati richiesti la scheda sot
toriportata, indicando la modalità di pagamento prescelta, e spedirla in busta chiusa e af
francata insieme all’assegno o alla ricevuta di versamento in de postale effettuato, al seguente 

indirizzo: Ferrovie dello Stato S.pA - Carta Amicotreno - corso Magenta n. 24 - 20123 Milano.
Ricordiamo che è possibile acquistare o rinnovare e ritirare immediatamente Carta Ami
cotreno anche presso le Sale Club Eurostar delle seguenti stazioni: Ancona, Bari C.le, Bolo
gna C.le, Cagliari, Firenze S.M.N., GenovaBrignole, Mestre (VE), Milano C.le, Napoli C.le, Pa
dova C.le, Palermo C.le, Reggio Calabria C.le, Roma Termini, Torino P.N., Trieste C.le, Udine, 
Verona P.N.

SCHEDA DI RINNOVO

Si voglio rinnovare la mia iscrizione alla Carta AMICO TRENO. 
Pagherò la quota annua associativa di 99.000 lire, nel modo che indi
cherò qui sotto, apponendo una X nell’apposita casella.

□ Pagamento attraverso bollettino di c/c postale allegato alla rivista “Amico 
Treno” (n° 22771208 intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno Piaz
za Freud, 1 -20154 Milano) con copia della ricevuta di versamento spedita in 
busta affrancata con la presente scheda.

□ Pagamento con assegno bancario non trasferibile intestato a Fs S.p.A. Car
ta Amicotreno, spedito in busta affrancata con la presente scheda.

In seguito a ciò avrò diritto a.ricevere la tessera direttamente a casa 
e ad usufruire di tutti gli sconti, le facilitazioni e i servizi che la Car
ta Amicotreno mette a disposizione dei Soci.

Nome

Cognome

N° Carta

La preghiamo di segnalarci eventuali variazioni dei dati in nostro pos
sesso

Le informazioni che ci trasmetterà con questa scheda sono raccolte solo a fini promozionali 
e commerciali e verranno gestite elettronicamente con la massima riservatezza. Quando 
vuole lei può cancellare o aggiornare i suoi dati scrivendo a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Car
ta Amicotreno - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano. Tali informazioni potranno essere utiliz
zate al solo scopo di farle pervenire le nostre proposte commerciali ed eventualmente di 
aziende di nostra fiducia.

Data Firma

Carlo Pino
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Un’indagine 
sulla qualità percepita
La clientela valuta il servizio ferroviario

C
apire come mutano nel tempo le esi
genze, i gusti e le preferenze del con
sumatore è importante per ogni azien
da, che deve essere in grado di mo
dificare tempestivamente e costante- 
mente il proprio prodotto, adeguan
dolo alle richieste del mercato.

Ascoltare la clientela e impostare con essa un 
dialogo diretto è una scelta strategica che l’A- 
sa Trasporto Metropolitano e Regionale delle 
Fs ha adottato da tempo. Un confronto co
stante, che rende possibile la verifica dell’ade
guatezza del servizio alle esigenze e alle aspet
tative del cliente e che mette alla prova anche 
la capacità interna delle Fs di rispondere effi
cacemente ai mutamenti della domanda, fa
cendo tesoro di tutte le indicazioni utili per 
orientare le scelte verso il miglioramento con
tinuo del servizio. Ascoltare la clientela vuol 
dire, infatti, poter misurare la qualità dell’of
ferta sulla base della reale percezione che i viag
giatori hanno del servizio ferroviario. Mentre 
è facile misurare la qualità tecnica, perché tan
gibile (minuti di ritardo, percentuale di occu
pazione dei posti a sedere, vetustà delle vet
ture ecc.), più difficile è misurare la qualità 
percepita, che è intangibile (informazione, 
senso di sicurezza, comportamento del perso
nale ecc.).
Il cliente del trasporto locale è, per necessità o 
per scelta, il più fedele e il più esperto. E rap
presenta per questo il giudice più autorevole 
della qualità del servizio.
Nel corso del ‘98, in collaborazione con la Fa
coltà di Scienze Statistiche dell’università di 

Padova, è stata realizzata in Veneto l’indagine 
Qualità percepita ‘98, condotta su un “panel” 
qualificato di viaggiatori abituali (abbonati), 
che si sono dimostrati disponibili a risponde
re a 25 domande di un questionario, espri
mendo valutazioni sul servizio e fornendo os
servazioni, proposte e suggerimenti attraver
so le segnalazioni a corredo di 11 domande 
“aperte”.
Il 3 febbraio scorso l’indagine è stata illustra
ta ad un pubblico di rappresentanti di Enti lo
cali, di Associazioni di consumatori e di altre 
strutture ferroviarie.
Nel corso dell’incontro, tenutosi a Venezia, i 
dati emersi sono stati messi a confronto con 
quelli di una precedente iniziativa realizzata 
nel 1995 e, sulla base delle criticità espresse 
nelle segnalazioni degli intervistati, sono stati 
indicati dai responsabili Fs gli interventi cor
rettivi già adottati e le azioni da sviluppare nel 
prossimo futuro per migliorare la qualità del 
servizio.
Di seguito sintetizziamo i risultati salienti del
l’indagine.

1. Aspetti generali
• Il “panel” è composto per 2/3 da uomini e 
per 1/3 da donne;
• le professioni più rappresentate sono gli im
piegati (42,70%) e gli studenti (31,60%), so
prattutto universitari;
• 1’85% degli intervistati ha un’età compresa 
tra i 21 e i 50 anni;
• oltre il 92% utilizza il treno da più di 2 an
ni (il 56,6% da più di 6);

• il 93% viaggia tutti i giorni o più volte la set
timana;
• il 50% circa degli intervistati effettua il viag
gio di andata tra le 7 e le 8, mentre il 66% rien
tra dalie 16 a dopo le 18.

2. Importanza 
dei requisiti
• Gli intervistati ritengono che nella gradua
toria d’importanza dei requisiti di qualità del 
trasporto Fs, sia preminente la puntualità, se
guita nell’ordine dalla economicità, dal sen
so di sicurezza del viaggio, dal comfort del
le vetture e via via dagli altri nove requisiti, 
per finire con la pulizia delle stazioni.
• Il punteggio attribuito a tali requisiti è più 
che positivo per quanto riguarda il compor
tamento del personale Fs (7,71), seguito dal 
rispetto dell’ambiente (7,26), dalla facilità 
d’acquisto dei biglietti/abbonamenti (7,16), 
per arrivare ad un voto insufficiente per quan
to riguarda il comfort (5,1) e la pulizia delle 
vetture (4,78).

3. Il treno
• La maggioranza (22%) sceglie il treno per
ché è più economico. Valutando le indicazio
ni fomite daU’indagine del 1995, si può rile
vare che, contro il 6% di quell’anno, il 20% 
degli intervistati indica il treno come la mi
gliore alternativa; la scelta per la sicurezza 
passa dal 21% al 10%, per la velocità dal 20% 
al 13%. Inoltre, circa 1’11% degli intervistati 
ha optato per il treno perché rispetta l’am
biente (requisito non compreso nel questio-
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settimana alla settimana
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nario del ‘95).
• In relazione alla economicità, il costo del
l’abbonamento viene percepito dal 54,54% del 
“panel” come neutro (12% in più rispetto al 
1995), mentre è diminuita del 2% circa la per
centuale dei clienti che considerano tale costo 
elevato o molto elevato.
• L’orario dei treni utilizzati per l’andata è 
giudicato soddisfacente da oltre il 70% del “pa
nel”, mentre la percentuale degli insoddisfatti 
è del 27,67%. Rispetto al 1995, la percentua
le di coloro che reputano comodo l’orario è 
aumentata di circa 1’1%, mentre quella degli 
scontenti è diminuita di circa il 2%. Le prin-, 
cipali cause di insoddisfazione sono imputa
bili alla richiesta di anticipo dell’orario di par
tenza e di posticipo dello stesso.
• Relativamente al viaggio di ritorno, il 52,70% 
reputa adeguato alle proprie esigenze l’orario 
dei treni (51,22% nel ‘95), mentre il 44,66% 
lo vorrebbe modificato, contro il 48,22% del 
1995. Le principali cause di insoddisfazione 
sono ascrivibili alla richiesta di posticipo del
l’orario di partenza, alle poco funzionali coin
cidenze dei treni e alla richiesta di anticipo del
l’orario.
• Nella valutazione sulla puntualità dei treni 
utilizzati, a fronte di un 31% di giudizi “neu
tri”, si evidenziano un 30% di giudizi positivi 
e un 37% di negativi. Questa domanda ha fat

to registrare il maggiore scostamento rispetto 
alle percentuali del 1995: 1’11% si esprimeva 
infatti in modo “neutro", il 58% forniva un giu
dizio positivo e il 25% uno molto positivo. Ciò 
avvalora il giudizio di priorità attribuito alla 
puntualità nella scala dei valori analizzata.
• La disponibilità dei posti a sedere soddisfa 
ampiamente le esigenze del 79% della clien
tela.
• Il comfort delle vetture è considerato dal
la maggioranza insufficiente (56%), mentre nel 
1995 la percentuale degli insoddisfatti era del 
31% degli intervistati. Questo dato, pur in pre
senza della totale eliminazione dei treni con 
materiale ordinario di vecchio tipo, recente
mente realizzata, comprova che le aspettative 
della clientela sono notevolmente mutate in 
questi quattro anni.
• Carente è anche la valutazione della pulizia 
dei treni (55%). Coloro che la giudicano mol
to insufficiente sono àumentati del 10,41%.
• Decisamente favorevole è il giudizio sul com
portamento del personale dei treni, con il 
65,56% di pareri positivi o molto positivi, a 
fronte di un 51,9% del 1995.
• Insufficiente o molto carente viene invece 
giudicata (79,33%, circa il 6% in più rispetto 
al 1995) la qualità dell’informazione in tre
no in caso di ritardo o di fermata in linea.
• Il 74% degli intervistati si sente sicuro uti

lizzando il treno (nel 1995 la domanda non 
era inserita nel questionario).

4. Le stazioni
• L’88,29% degli abbonati intervistati conti
nua ad acquistare l’abbonamento nelle bi
glietterie Fs e nella maggioranza dei casi 
(55,57%) lo compra alcuni giorni prima della 
scadenza. I tempi d’attesa per l’acquisto sono 
compresi per circa il 63% entro i 5 minuti.
• L’accesso alla stazione è stato giudicato buo
no dal 41%, insufficiente dal 33% mentre il 
23% fornisce una valutazione “neutra”.
• La pulizia all’interno delle stazioni di an
data è considerata generalmente buona per il 
59% e insufficiente per il 14%; quella delle sta
zioni di ritorno è giudicata positiva per il 47% 
e negativa per il 19%.
• Il personale delle stazioni si comporta be
ne per il 50,17% degli intervistati e male per 
il 10,22%; rispetto al 1995 i giudizi positivi 
sono'aumentati di circa 1’11% mentre quelli 
negativi sono diminuiti di circa il 5%.
• L’informazione nelle stazioni di andata è 
giudicata favorevolmente da oltre il 40% de
gli intervistati e insufficiente dal 31,34%, men
tre nelle stazioni di ritorno è ritenuta ade
guata dal 49,02% e carente dal 23,19% del 
“panel”. Il confronto con il 1995 evidenzia un 
decremento del 10% circa della qualità del-
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l’informazione in stazione. Ciò è dovuto anche 
al processo di impresenziamento delle stazio
ni minori, resosi necessario per il contenimento 
dei costi di esercizio. A tal proposito, in Vene
to è stato realizzato un impianto pilota per 
l’informazione automatizzata nelle stazioni im
presenziate denominato Cadore informa.

5. Indicazioni generali
•La sicurezza patrimoniale e personale in 
treno e in stazione ottiene il 34,56% di giu
dizi positivi e il 22,62% di negativi; rispetto al 

1995 i pareri sfavorevoli diminuiscono del 
3,8% e quelli favorevoli aumentano dell’l,23%.
• L’80% del “panel” ritiene che la gente abbia 
generalmente un giudizio sulle Fs negativo, 
il 15% un giudizio “neutro” e solo 1’1,38% po
sitivo. Complessivamente la valutazione è peg
giorata rispetto al 1995 per il 36,25% degli in
tervistati.
• Sul funzionamento del servizio ferrovia
rio il 45% esprime una posizione neutrale, il 
37% formula un giudizio negativo, il 14% uno 
positivo (il decremento della qualità del servi

zio ferroviario, in questo caso, è del 23,39% 
rispetto al 1995).
• Negli ultimi anni la puntualità è migliorata
per il 21% degli intervistati e peggiorata per il 
26%; il comportamento del personale risul
ta migliorato per il 24% e peggiorato per il 2%; 
la pulizia migliorata per il 3% e peggiorata per 
il 21%, mentre il 17% ritiene che non sia cam
biato nulla. .
• Il 96% degli intervistati si è reso disponibi
le per essere risentito in futuro.

Antonio Parcianello
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Stazioni... a prova 
di cittadino
Legambiente e Grandi Stazioni esplorano il “mondo” di stazione

uante persone transitano ogni gior- 
B B no per le stazioni? Di ehe cosa han-

I no bisogno, eosa vorrebbero trova- 
B B re in questi luoghi cosi singolari, 

complessi e a volte sfuggenti, ma sen- 
za dubbio tanto multiformi da rive

stire iWiolo di vere e proprie città nelle città? 
Per rispondere a queste domande Grandi Sta
zioni Spa ha promosso una ricerca sul mondò 
stazione con l’obiettivo di misurare quantitati
vamente i flussi di frequentatori e viaggiatori 
e rilevare i loro bisogni non soddisfatti, le lo
ro aspettative ed esigenze future.
La stazione, porta principale della città, luogo 
di comunicazione e di collegamento, deve sa
per offrire’lutti i servizi di supporto possibili 
non solo al viaggiatore ma anche al cittadino, 
assumendo una funzione organica nel com
plesso sistema comunicativo città/fuori città. 
Ricostruire ambienti accoglienti, cordiali, fun
zionali, che attraggano il passante e lo indu
cano a sostare, è un buon obiettivo per il qua
le lavorare ed è stato riconosciuto tale anche 
dai preziosi collaboratori che hanno affianca
to la Grandi Stazioni Spa per la messa a pun
to del progetto di ricerca, per la sua realizza
zione sul campo e per l’elaborazione dati, ov
vero Legambiente e TSF - TeleSistemi Ferrovia
ri Spa.
Legambiente è riuscita in poco tempo a mo
bilitare “un esercito” di volontari che, abilmente 
e in varie lingue, hanno intervistato e contato 
i viaggiatori e i frequentatori presenti nelle sta
zioni di Milano Centrale, Bologna Centrale 
e Venezia S. Lucia.
L’indagine si è svolta nell’arco di due settima
ne, quella pasquale del 9-15 aprile ‘98 rap
presentativa del flusso straordinario e la setti
mana del 12-18 maggio ‘98 indicativa del flus
so quotidiano di viaggiatori.
120 volontari nella prima settimana e 180 nel
la seconda, distribuiti ogni giorno tra Milano, 
Bologna e Venezia, hanno intervistato con.gran- 
de entusiasmo visitatori e viaggiatori che, dal
l’alba alla mezzanotte, si trovavano in stazio
ne nei giorni feriali e nei festivi, comprese Pa
squa e Pasquetta, riuscendo ad interagire con 
loro. Gli interpellati^ pur avendo ognuno un 
vissuto differente ed una meta da raggiungere 
- chi più e chi meno - di fretta, hanno risposto 
favorevolmente all’iniziativa, agevolando il la
voro dei volontari e mostrando grande inte
resse ad una riqualificazione delle stazioni fer
roviarie. Per svolgere quotidianamente le atti
vità di ricerca in modo efficace, si è rivelata 
utile la collaborazione del Consorzio Nazio

nale Portabagagli e dei Responsabili dei Servi
zi alla clientela di Milano, Bologna e Venezia.

I numeri dei viaggiatori 
e frequentatori
Attraverso il conteggio dei frequentatori effet
tuato presso tutti gli ingressi di stazione e i pun
ti di arrivo dai treni è stato possibile elaborare 
una stima del flusso annuo delle presenze nel
le tre stazioni considerate: 69 milioni di per
sone a Milano, 31 milioni e 500mila a Bolo
gna e 18 milioni a Venezia. L’elaborazione sta
tistica,dei dati ha permesso di individuare dei 
picchi di presenze in determinati giorni a se
conda della stazione di riferimento: 142mila 
presenze registrate a Milano, 
103.500 a Bologna e 68.500 
a Venezia.

Domande e 
risposte
3.469 interviste valide nella 
prima settimana di rilevazio
ne e 3.534 nella seconda.
Questi i numeri raggiunti gra
zie al notevole impegno dei 
volontari dei circoli regiona
li di Legambiente.
Il giudizio: la stazione di Bo
logna Centrale ha ottenuto 
da suoi frequentatori un giu
dizio complessivo migliore 
rispetto alle altre due; le cau
se principali dell’insoddisfa
zione lamentata.dagli intervistati sono le stes
se per Milano, Bologna e Venezia: mancanza 
di sicurezza, pulizia, servizi e informazione. Se 
i problemi di ambiente e qualità venissero ri
solti, oltre il 50 per cento dei viaggiatori uti
lizzerebbe di più il treno e frequenterebbe di 
più la stazione.
L’offerta: i servizi ai viaggiatori non vengono 
utilizzati da circa il 50 per cento del campio
ne per scarsa conoscenza, collocazione non 
agevole e tempi di attesa elevati, mentre i ser
vizi commerciali presenti nelle tre stazioni con

siderate ottengono un giudizio positivo.
La stazione ideale: il 70 per cento ciKa degli 
intervistati a Milano, Venezia e Bologna con
sidera interessante la trasformazione della sta
zione in punto di incontro, svago e acquisto. No
tevole riscontro hanno suscitato le proposte di 
inserimento di spazi commerciali aperti 24 ore 
su 24 (80 per cento), di servizi di pubblica uti
lità - poste, banche, sportelli per certificati e 
pagamento bollette, postazioni Internet (80 
per cento), di spazi per il tempo libero - pre
notazione spettacoli, eventi culturali, viaggi 
(70 per cento), per la cultura - mostre e con
certi (60 per cento), per la socialità e la risto
razione - negozi vari, sale giochi, birrerie, ri

O% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

storanti etnici, yogurterie (60 per cento). Que
ste proposte innovative hanno suscitato egua
le interesse nei frequentatori stranieri intervi
stati. L’indagine, svolta nelle tre stazioni del 
Gruppo Grandi Stazioni che per prime ve
dranno avviare i lavori di riqualificazione (sul
la scorta del Progetto Pilota già avviato a Ro
ma Termini, dove i lavori sono a buon pun
to), ha dimostrato come la trasformazione del
le stazioni ferroviarie rivesta un ruolo strate
gico nello sviluppo delle metropoli italiane.
La riqualificazione delle stazioni permetterà ai 
cittadini di riappropriarsi di uno spazio vitale 
adeguato a soddisfare le esigenze dei viaggia
tori abituali ma anche capace di attrarre nuo
ve “popolazioni” che potranno trovarvi servi
zi di ogni tipo, eventi e proposte culturali, oc
casioni di shopping. Stazioni più vivibili, fun
zionali e sicure avrebbero di’certo l’effetto di 
incrementare l’utilizzo dei trasporti su rotaia, 
rilanciando il treno come mezzo comodo, ve
loce, nonché ecologico. •
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Le stazioni: un patrimonio 
anche commerciale
Una strategia di rivitalizzazione per combattere il degrado in Olanda e Germania
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e stazioni rappresentano le chiavi 
d’accesso al sistema ferroviario, at
traverso le quali tutti i viaggiatori 
debbono transitare e qualche volta 
sostare anche a lungo in attesa di una 
coincidenza o deU’arrivo di un con
giunto. Purtroppo, però, spesso le stazioni di 
trovano in pessime condizioni: sporche, male 

illuminate, deserte o mal frequentate al di fuo
ri dell’orario di punta. Il fenomeno è triste
mente noto in Italia, ma risulta diffuso in mi
sura più o meno accentuata anche oltre i con
fini nazionali. La progressiva riduzione del per
sonale, che ha riguardato, negli ultimi dieci 
anni, quasi tutte le aziende ferroviarie europee 
alle prese con la necessità di mitigare i passivi 
gestionali, ha naturalmente accentuato una de
riva iniziata già prima e provocata da fattori 
quali il disagio giovanile o l’indifferenza verso 
il patrimonio pubblico, su cui si sono spreca
te le diagnosi senza però individuare terapie 
efficaci. Le strutture ferroviarie, a cominciare 
dalle stazioni, si sono trovate ovunque in pri
ma linea, esposte come sono alle inquietudini 
sociali ben più di altri terminali di traffico, co
me gli aeroporti, che sono in genere decen
trati, fortemente controllati e la cui clientela è 
ancora abbastanza selezionata. Ovviamente 
questo processo di decadenza, se non contra
stato, potrebbe condurre ad una progressiva 
disaffezione all’uso del treno - già di per sé 
esposto alla dura concorrenza di altre moda

Amsterdam, Centrasi Station.

lità di trasporto - in quanto i nuovi potenzia
li clienti vengono respinti dall’ambiente de
gradato delle stazioni, mentre gli stessi utenti 
abituali manifestano un crescente disagio che 
li induce a ridurre al minimo indispensabile il 
contatto con gli ambienti ferroviari. Contan
do unicamente sugli investimenti pubblici - 
taglieggiati quasi dappertutto dalle strette di 
bilancio - la spirale negativa sarebbe presto di
venuta irreversibile. Infatti, anche quando si 
riescono a reperire i fondi necessari per re
staurare una stazione, imbiancarne i muri, mi
gliorarne l’illuminazione, danneggiamenti e 
vandalismi tornano a manifestarsi nel giro di 
pochi mesi (se non di poche settimane), non 
potendo assicurare - sempre per le antipati
cissime ragioni economiche prima evocate - la 
sorveglianza capillare degli impianti ad ogni 
ora del giorno. E, se anche ciò fosse pensabi
le per i complessi di maggiori dimensioni, ri
sulterebbe assolutamente improponibile per 
le stazioni medie o piccole, in cui talora i pro
venti della vendita di biglietti neppure copro
no le spese del personale di biglietteria. L’uni
ca soluzione praticabile per continuare a mari
tenere capillare il servizio sul territorio - pun
to di forza irrinunciabile per il trasporto su ro
taia - in condizioni di fruibilità accettabili e 
possibilmente gradevoli, sta nella commercia
lizzazione delle stazioni, trasformandole rapi
damente in centri polifunzionali in cui, oltre 
ai documenti di viaggio, sia possibile acqui

stare quanto normalmente abbisogna nella vi
ta di tutti i giorni.

La necessità 
di conciliare 
esigenze differenti
L’idea della commercializzazione non è certo 
nuova. Anche in passato le stazioni di maggior 
rilievo si sono dotate di una molteplicità di 
esercizi, che vanno dal bar al ristorante, dal
l’edicola al negozio specializzato e persino al
l’albergo annesso al fabbricato viaggiatori (pra
tica quest’uftima pressoché sconosciuta in Ita
lia, ma diffusa in Gran Bretagna ed in Germa
nia anche con strutture di gamma medio-al
ta). Adesso, però, le imprese ferroviarie euro
pee cercano di estendere la commercializza
zione anche alle stazioni minori, sia per com
pensare la riduzione del personale, sia per ri
qualificare le zone circostanti in collaborazio
ne con le autorità locali. Le esperienze più avan
zate sono state condotte in Olanda ed in Ger
mania, dove si è cercato di elaborare un ap
proccio scientifico al marketing ferroviario. La 
strategia della commercializzazione, infatti, uti
lizza dei meccanismi consolidati ed applicati 
all’economia aziendale. Se, come può essere il 
caso per i servizi ferroviari, non è più possibi
le espandersi sul mercato principale (perché 
la rete è satura, oppure perché la domanda di 
trasporto è in calo), rimane solo la possibilità 
di sviluppare nuovi mercati con i propri pro
dotti e servizi (strategia di sviluppo del mer
cato), oppure offrire nuovi prodotti sui mer
cati già consolidati (strategia di sviluppo del 
prodotto). Nel primo campo rientrano le car
te di circolazione a prezzo scontato che tenta
no di trasformare il pendolare in fruitore del 
treno anche per il tempo libero. Nel secondo 
ricade la strategia di commercializzazione che 
tenta di vendere al viaggiatore nella stazione 
ciò che normalmente acquista al di fuori, ot
timizzando tra l’altro il suo tempo d’attesa che 
altrimenti considererebbe sprecato. Perché l’ò- 
biettivo venga raggiunto è però necessario pren
dere in considerazione le esigenze di tutti i sog
getti interessati: le imprese di trasporto (che 
desiderano consolidare o accrescere i propri 
clienti, fornendo loro servizi aggiuntivi, mi
gliore sicurezza, maggiore attrattività a costi 
invariati o decrescenti), gli investitori e gli eser
centi, (che chiedono certezze nel processo de
cisionale e possibilità di' conseguire utili ra
gionevoli), le amministrazioni locali e gli abi
tanti del quartiere prospiciente la stazione (che 
puntano su una migliore qualità abitativa e sul-
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la attrattività del luogo, potendo eventualmente 
fruire di servizi aggiuntivi, anche quando non 
si hanno motivi di spostamento) ed infine i 
passeggeri (che chiedono maggiore pulizia e 
sicurezza, oltre alla possibilità di fare acquisti. 
senza doversi allontanare dal percorso pre
scelto).

Tanti gestori, 
un solo marchio 
di identificazione
Naturalmente proprio i passeggeri sono i prin
cipali destinatari delle azioni commerciali da 
sviluppare, anche se non bisogna trascurare 
l’apporto che può derivare dai residenti attor
no alle stazioni, i quali possono incrementare 
le attività commerciali nella misura del 30 per 
cento. Per quanto riguarda i terminali mag
giori, siti all’interno delle grandi città, si può 
poi sviluppare un fenomeno indotto, già noto 
nei grandi aeroporti, per cui alcuni servizi pre
senti all’interno delle stazioni (shopping cen-, 
tre, sale per congressi ecc.) possono attrarre 
una clientela ulteriore composta da non viag
giatori e non residenti. L’interesse dei desti
natari finali della commercializzazione si può 
così riassumere: la stazione deve diventare un 
punto di incontro piacevole ed informale; i 
.tempi di attesa devono essere ottimizzati con 
la possibilità di fare acquisti o usufruire di ser
vizi (banche, agenzie di viaggio ecc.); con la 
vivacizzazione aumenta la sicurezza. Perché gli 
esercizi commerciali così posizionati abbiano 
successo è necessario prendere in considera
zione i desideri dei fruitori: le merci o i servi
zi devono essere reperibili con facilità, l’offer
ta deve essere chiara per permettere al cliente 
una rapida scelta, il pagamento deve svolger
si in modo semplice e rapido, l’imballaggio ed 
il peso della merce devono permettere l’asporto 
diretto da parte di chi non dispone di mezzi 
di trasporto individuali. Comodità, accessibi
lità, gentilezza e disponibilità (il che compor
ta orari di apertura attraenti e più ampi rispetto 
a quelli degli omologhi .esercizi di città) sono 
le parole chiave per il successo di queste ini
ziative. Secondo le esperienze maturate non 

solo in Europa, ma anche in America ed in 
Giappone, la dimensione ideale di questi ne
gozi si colloca tra i 70 ed i 200 mq. Oltre al
l’offerta classica da chiosco (bibite, 'tabacchi, 
giornali), si ammette l’estensione verso gli ali
mentari o servizi tipo tintoria, risuolatura, du
plicazione chiavi (secondo il concetto “conse
gna al mattino, ritiro la sera”, particolarmente 
utile al pendolare). Gli spazi di magazzino so
no da restringere al massimo per non sacrifi
care quelli di vendita. È preferibile, infine, svi
luppare un marchio unitario (“Corporate Iden- 
tity”), per facilitare il riconoscimento delle va
rie attività commerciali, anche se gestite da sog
getti diversi, che si possono trovare all’interno 
delle stazioni.

Le stazioni divise
per volumi di traffico
Ma quale volume di traffico può giustificare in
terventi di commercializzazione nelle stazioni? 
11 parametro su cui programmare gli investi
menti è chiaramente costituito dalla frequen
tazione. Un passeggero che effettua un per
corso di andata e ritorno (tipico caso di 'pen
dolarismo) entra in una stazione quattro volte 
al giorno (due in partenza e due in arrivo, sen
za contare gli eventuali cambi intermedi). In 
Germania si è calcolata una propensione al
l’acquisto da parte del 20 per cento dei viag
giatori con una spesa media (calcolata sui soli 
utenti abituali dei treni locali) di 3.50 marchi 
pro-capite. Anche basandosi su queste stime 
molto prudenti, il fatturato commerciale di una 
stazione di modeste dimensioni, con una'fre
quentazione giornaliera di 4mila persone, am
monta a 840mila marchi, poco meno di un mi
liardo di lire. Oltre al fatturato derivante dai 
non passeggeri (stimabile nel 30 per cento ag
giuntivo) e, naturalmente, dai proventi della 
vendita di documenti di viaggio. Su queste ba
si è stato possibile segmentare le potenzialità 
commerciali in funzione dell’importanza del
le stazioni. Fino a 2mila passeggeri al giorno 
sono giustificati soltanto distributori automa
tici, da 2 a 7mila si possono collocare fino a 5 
elementi merceologici di offerta (possibilmente 

concentrati in un solo negozio) con buone pro
babilità di successo; tra i 7 ed i 15mila pas- 
seggeri/giomo (parliamo già di stazioni di una 
certa importanza) è consentita la differenzia
zione (articoli da regalo, gastronomia, servizi); 
per volumi di traffico maggiore è suggerita la 
separazione degli elementi di offerta con ne
gozi specializzati. Non si tratta, però, di sud- 
divisioni rigide, perché occorre sempre tenere 
presente il contesto urbano in cui la stazione 
si colloca. In certi casi, infatti - pensiamo a lo
calità di interesse turistico o a quartieri molto 
popolosi - l’indotto derivante dalla frequenta
zione dei non passeggeri può arrivare fino al 
40 o 50 per cento del fatturato complessivo, 
abbattendo, quindi, la soglia di appetibilità an
che per fermate con scarso movimento di pen
dolari. In linea teorica si potrebbe arrivare al 
caso limite di alcune stazioni nordamericane, 
il cui traffico ferroviario vero e proprio è mol
to modesto, ma, in compenso, funzionano be
nissimo come centro commerciale.

Un modo per impiegare 
personale in esubero 
e riaprire stazioni 
dismesse
Non è questa, per fortuna, la situazione euro
pea. In Olanda il processo di commercializza
zione è stato esteso all’intera rete nazionale, 
gestita dalla Nederlandse Spoorwegen (Ns). 
Bisogna, però, considerare che i Paesi Bassi so
no densamente popolati ed un fitto sistema fer
roviario, su cui viaggiano treni perfettamente 
cadenzati, svolge la ¡unzione di rete metropo
litana su scala nazionale. Le Ns sono struttu
rate in quattro aree indipendenti (passeggeri, 
merci, infrastrutture e stazioni). La Ns-Stations, 
che impiega circa 150 persone, dispone di 365 
stazioni con un’area commerciale complessi
va di 350mila mq. Vi è stata collocata la cate
na di negozi Wizzl, con un assortimento di 
2mila prodotti, in genere di buona qualità. 
Questi esercizi hanno un marchio identifica
tivo di Ns-Stations e sono gestiti con persona
le ferroviario in esubero. Vengono realizzati 
secondo due tipologie di grandezza (75 e 150 
mq) e provvedono anche alla vendita di bi
glietti ed alle informazioni. In Germania, in
vece, il processo è stato finora applicato siste
maticamente solo in alcune aree fortemente 
urbanizzate, coinè la regione che circonda Am
burgo e quella berlinese. Nella futura capitale 
federale, che conta.ben 168 stazioni tra cen
trali e periferiche, si è colta l’occasione storica 
della ristrutturazione generale susseguente al
la riunificazione della città ed agli ingenti ca
pitali messi a disposizione dal governo. Si so-, 
no .sviluppate forme di cooperazione tra pub
blico e privato (le Public Private Partnership) 
con lo scopo, di svolgere il servizio pubblico, 
attingendo a capitali privati, Con benefici per 
ambedue le parti. Il privato assolve anche a 
compiti di sicurezza, pulizia e manutenzione. 
Proprio in virtù di queste operazioni è stato 
possibile riaprire al pubblico numerose sta
zioni abbandonate da oltre 30 anni, dopo la 
traumatica separazione della metropoli tede
sca. La riqualificazione delle stazióni è parte 
integrante dei programmi urbanistici per la 
Berlino del Duemila.

Conunuter
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Le ferrovie turistiche 
inglesi
Il successo delle “preserved railways” nel Regno Unito

P
atria della rivoluzione industriale, 
la Gran Bretagna fu il primo paese 
a sviluppare una rete ferroviaria ra
mificata, a partire dalla linea Stock
ton-Darlington, che nel 1825 inau
gurò l’età delle strade ferrate con tra
zione a vapore, e fu seguita 5 anni dopo dalla 
Liverpool-Manchester, aperta anche al servi

zio viaggiatori. Le ferrovie hanno rappresen
tato in Inghilterra, Scozia e Galles un settore 
di fondamentale importanza per l’economia e 
per la società, lasciando innumerevoli tracce 
nella memoria storica e generando nel secon
do dopoguerra, quando è iniziato il taglio di 
circa 9mila chilometri di binari, un vasto mo
vimento per salvare quei tratti di linea che sem
bravano inutili dopo la diffusione delle auto
mobili.
L’attaccamento alle ferrovie secondarie e a ciò 
che esse avevano significato nella storia del ter
ritorio era tanto sentito che gli oppositori alla 
chiusura arrivarono fino a comprare diversi 
tronchi insieme al vecchio materiale rotabile 
Circolante, al fine di “preservare” l’ambiente 
ferroviario di una volta per farlo conoscere al
le generazioni future. A questo tentativo di tu
tela di un patrimonio storico nazionale fu le
gata anche l’affermazione di una nuova disci
plina: l’archeologia industriale.
Il termine venne coniato nei primi anni Cin
quanta, quando alcuni appassionati fecero pre
sente la necessità di studiare i resti dei vari set
tori industriali e allo stesso tempo di salvarli 
dall’abbandono e dall’eliminazione. Si tratta
va di materiali del XVIII e XIX secolo, di fab
briche e opifici, di macchine a vapore e loco
motive, di ponti e acquedotti di ghisa, di fer
rovie, dighe e canali.
La prima fase di sviluppo fu caratterizzata da 
un piccolo gruppo di pionieri, i quali si dedi
carono con un vero e proprio spirito di cro
ciata a scuotere l’opinione pubblica, sostenendo 
la necessità di salvare dalla rapida scomparsa 
ferrovie, edifici e macchinari che documenta
vano la storia dell’industria e della tecnologia 
britanniche.
Con i loro sforzi, queste persone resero popo
lare l’archeologia industriale, costituendo nu
merose associazioni di dilettanti, che si occu
parono della disciplina come hobby, arrivan
do a compilare il primo Registro Nazionale dei 
Monumenti Industriali. Il principale campo di 
intervento è stato quello dei trasporti e so
prattutto delle ferrovie, con il restauro delle li
nee abbandonate e del materiale rotabile d’e-, 
poca.

Le preserved railways
Il movimento per salvare le linee ferroviarie fu 
avviato in Gran Bretagna all’inizio degli anni 
Cinquanta di fronte a un notevole scetticismo: 
si sottovalutava infatti l’estensione del supporto 
monetario e di manodopera che il railway pre
servation movement - come fu ben presto de
nominato - poteva attrarre. Neppure i promo
tori avevano ipotizzato che nei successivi de
cenni alcuni semplici appassionati avrebbero 
potuto restaurare e gestire numerose strade fer
rate, mantenute in tutti i loro aspetti con le ca
ratteristiche originarie. In quel periodo era del 
resto difficile prevedere che nel giro di pochi 
anni il vapore sarebbe scomparso dal servizio 
regolare, generando un attaccamento quasi 
morboso verso la sua conservazione: è infatti 
normale apprezzare ciò che sparisce; difficile 
è notare quello che passa sotto gli occhi tutti 
i giorni.
La contemporanea eliminazione di macchine 
a vapore e di tratte ferroviarie diede quindi ori
gine al movimento per il salvataggio, che di
venne in breve uno dei più importanti passa
tempi popolari legati alla storia, con una con
tinua crescita degli amatori che si occupavano 
di preserved railways.
In fondo, quale migliore modo di diffondere 
la conoscenza storica si sarebbe potuto trova
re? La storia scritta nei libri rimane sempre li-' 
mitata a un ristrettis
simo numero di letto
ri, mentre quella con
servata nei musei ap
pare spesso asettica, 
priva di vita e di lega
mi con il mondo cir
costante. Poter ricrea
re un vero e proprio 
ambiente storico, un 
museo funzionante ha 
quindi rappresentato 
un’affascinante av
ventura per centinaia 
di appassionati, ma 
anche un eccezionale 
richiamo per milioni 
di visitatori. Nel 1991 
le ferrovie museo as
sorbivano il 3 per cen
to del mercato di tut
te le attrazioni turisti
che britanniche.
Esistono oggi nel Re
gno Unito oltre 60 li
nee d’epoca a scarta

mento normale e altrettanti centri di vapore e 
linee a scartamento ridotto, che coprono 750 
chilometri di binari, sostenute da centomila 
soci, e sulle quali viaggiano circa 8 milioni di 
passeggeri ogni anno. Vi lavorano 800 perso
ne stipendiate oltre a 3 mila volontari, utiliz
zando 240 stazioni passeggeri e quasi 600 lo
comotive a vapore e diesel. Ma il fenomeno è 
in costante incremento, dato che numerosi 
gruppi stanno lavorando per aprire nuove li
nee.

Un esempio di successo: 
la Bluebell Railway
L’origine delle preserved railways fu legata alla 
soppressione del servizio su una linea a scar
tamento ridotto, la Talyllyn Railway in Galles, 
nel 1951. Seguirono la Bluebell Railway nel 
Sussex e la Middleton Railway, vicino a Leeds, 
salvate da apposite associazioni negli anni Ses
santa.
Particolarménte significativo è l’esempio della 
Bluebell Railway, realizzata sull’itinerario del
la vecchia linea tra East Grinstead e Lewes, che 
divenne la più nota presso l’opinione pubbli
ca, anche per la ridotta distanza da Londra. 
Dopo la chiusura, avvenuta nel 1958, un grup
po di appassionati acquistò circa 7 chilometri 
di ferrovia tra le stazioni intermedie di Shef
field Park e Horsted Keynes. Da allora la linea
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è stata estesa a 14 chilometri fino a Kingscote 
Station ed è in programma un ulteriore pro
lungamento fino a East Grinstead.
Il gruppo promotore dell’acquisto non aveva 
all’inizio le idee chiare sul progetto e alcuni so
ci proposero di attuare un servizio di pendo
lari utilizzando automotrici termiche, ma la 
previsione degli introiti era minima per la scar
sa densità della popolazione della zona e per 
la soluzione di continuità con rete nazionale. 
Questo primitivo proposito è tuttavia rimasto 
nell’adozione di una tariffa più bassa per i viag
gi dei residenti, tuttora esistente.
La strategia alternativa fu quella di sviluppare 
una ferrovia turistica, facendo della stessa un 
centro di attrazione per il tempo libero. Ven
nero gradualmente realizzati negozi, un mu
seo, un bar e un ristorante, aperto anche la se
ra dopo la fine del servizio ferroviario. Furo
no acquistati locomotive e materiale rotabile 
attrezzato per pranzi a bordo, nonché autobus 
d’epoca per raggiungere le più vicine fermate 
delle British Railways. Le stazioni furono re
staurate in modo da ricreare un ambiente de
gli anni Trenta, che è stato utilizzato anche per 
girare numerosi film.

L’intervento dei volontari
Sulla base del successo ottenuto dalle prime 
associazioni, altri gruppi diffusi in tutto il pae
se cominciarono ad acquistare tratte ferrovia
rie e rotabili d’epoca. Come nel caso della Blue- 
bell Railway, all’inizio molti volontari ritenne
ro di poter attivare un servizio pubblico di tra
sporto migliore di quello organizzato dall’a
zienda statale. L’impossibilità di riuscire in que
sto tentativo divenne evidente soltanto nel 
1978, quando scomparve definitivamente la 
trazione a vapore. Tutti compresero allora che 
le preserved railways avrebbero avuto un sen
so soltanto nel campo del turismo. La loro ca
ratteristica peculiare divenne la nostalgia per 
il tempo trascorso, rappresentato come un am
biente idilliaco attraverso alcune immagini at
traenti, quali l’atmosfera del vapore e il treno 
nel paesaggio campestre.
Le ferrovie museo sono riuscite con eccezio

nale efficacia a ricreare un autentico ordine di 
lavoro e scene di una volta. Come si legge nel
le accattivanti brochures, in tale ambiente si as
sapora la vita meno frettolosa e più romantica 
del mondo dei nonni, con sibilanti locomoti
ve, passaggi a livello a cancellate, segnali ad 
ala semaforica, nonché ferrovieri dalle affasci
nanti divise con grandi berretti e dai compor
tamenti cerimoniali.
Almenq 3mila sono gli amatori che prestano 
quasi quotidianamente il loro servizio nelle 
preserved railways, per la guida di locomotive, 
per le manovre, per il movimento, ma anche 
per la riparazione del materiale: l’intero eser
cizio ferroviario è cioè affidato a volontari spe
cializzati. Molto più numerosi sono poi colo
ro che operano occasionalmente in mansioni 
più semplici, come la vendita di biglietti e gad
get. La presenza di volontari è indispensabile 
in quanto, a causa del costo notevole - non so
lo di impianto, ma anche di esercizio -, le fer
rovie turistiche hanno l’assoluta necessità di 
contenere le spese.

Dal trasporto 
al turismo culturale
Le preserved railways operano nel campo del
l’industria del tempo libero. Il cliente di una 
ferrovia museo non si serve del treno per spo
starsi da un punto all’altro, ma piuttosto per 
avere un pacchetto turistico, per entrare in un 
ambiente che comprende, oltre alla principa
le attrattiva dovuta al treno a vapore, anche 
stazioni pittoresche, posti di ristoro arredati 
con mobilio d’epoca, musei e aree di gioco per 
bambini.
Gli introiti nelle ferrovie turistiche vengono 
soltanto per metà dai biglietti, mentre tutto il 
rimanente deriva dalla vendita di gadget di va
rio tipo, nonché dai ricavi di bar e ristoranti e 
di manifestazioni organizzate sulla ferrovia, co
me matrimoni, convogli per bambini, mostre 
del vapore o altri intrattenimenti.
11 successo finanziario delle preserved railways 
è stato determinato innanzitutto dall’ubica
zione: la vicinanza a un grande centro urbano 
o a un’area di forte affluenza turistica rende 

più facile attirare passeggeri. Nel primo caso 
si tratta di promuovere le classiche gite “fuori 
porta” nei giorni festivi, nel secondo caso si 
trovano in genere nella zona numerose perso- 
ne con abbondanza di tempo libero e con la 
volontà di spendere denaro per diporto.
Ma anche le politiche commerciali si sono ri
velate di fondamentale importanza: l’esperienza 
ha dimostrato che il semplice servizio ferro
viario, seppure a vapore, non rappresenta un’at
trattiva sufficiente alla sopravvivenza di una 
ferrovia turistica. Occorre quindi estendere il 
campo di attività, offrendo non solo il viaggio, 
ma pranzo e cena, possibilità di fare acquisti e 
numerosi divertimenti sia sul treno che nelle 
stazioni.
Alcune associazioni sono imprese di modeste 
dimensioni che eserciscono poche centinaia di 
metri pii binario. Altre costituiscono grandi 
aziende turistiche che operano su linee lunghe 
più di 30 chilometri, utilizzando numerose lo
comotive e un ampio parco di materiale trai
nato. Per fare un esempio, la North Yorkshire 
Moors Railway è considerata la maggiore at
trazione turistica nello Yorkshire del nord e ol
tre ai volontari impiega più di 90 persone sti
pendiate nei momenti di maggiore afflusso du
rante il periodo estivo. Talune aziende, come 
la FFestiniog Railway, sono diventate anche 
agenzie di viaggio, organizzando vacanze fer
roviarie in tutto il mondo.

Le forme associative
Tra le ferrovie turistiche esiste un’accentuata 
rivalità, che non ha impedito tuttavia diverse 
forme associative, volte a sostenere i progetti. 
Dal 1965 è attivo il Transport Trust, il cui sco
po è quello di promuovere e incoraggiare il re
stauro e la conservazione, a beneficio del pa
trimonio storico nazionale, di mezzi di tra
sporto e di libri, disegni, film, fotografie e al
tre rappresentazioni riguardanti tutte le forme 
di trasporto per strada, per ferrovia, per aria e 
per acqua. A tali fini il Trust opera per coor
dinare ivari gruppi che si dedicano al restati; 
ro, occupandosi anche di trovare fondi. Inol
tre, organizza manifestazioni storiche sui tra
sporti e concede sussidi sotto forma di premi 
per i risultati raggiunti. Infine il Trust pubbli
ca il “Transport Digest”, per diffondere la co
noscenza delle varie iniziative nel campo dei 
trasporti.
È stata poi costituita l’Association of Railway 
Preservation Societies (ARPS), con il compito 
di rendere note al pubblico le attività delle va
rie ferrovie, di ottenere fondi sia dal governo 
che dall’industria e di disporre competizioni 
in modo da raggiungere i maggiori standard 
possibili.
Visto il successo complessivo del movimento 
e la sua graduale estensione, un numero cre
scente di associazioni provenienti non solo dal
l’interno, ma anche dai paesi europei, ha chie
sto raffiliamone. Sono state così realizzate con
ferenze internazionali, iniziate a Utrecht nel 
1989, che hanno portato all’istituzione della 
European Federation of Museum and Tourist 
Railways, associazione intemazionale registra
ta in Belgio come Fedecrail e promossa nell’a
prile 1994 in occasione di un seminario pres
so l’università di Lovanio.

Stefano Maggi
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Nella terra dell’infinito
Un intreccio di opportunità per conoscere le Marche, museo diffuso

L
e Marche, una pluralità di diverse 
identità. C’è tutta l’Italia in questa 
piccola regione dal fascino straordi
nario ma discreto. La natura ha re
galato al territorio un’eccezionale 
mutevolezza di paesaggio e la storia 
dell’uomo ha disegnato i contenuti nel con
torno geografico.Centottanta chilometri di costa: da Gabicce 

Mare - porta d’ingresso per chi proviene dalla 
riviera romagnola - a San Benedetto del Tron
to. Dai promontori e piccole calette che profi
lano il litorale settentrionale alla spiaggia di 
velluto di Senigallia, dagli anfratti rocciosi del 
Conero al lungomare di palme dell’estremo 
lembo della regione. Le colline si spingono fi
no a questa stretta fascia costiera da un lato, 
mentre dall’altro passano gradualmente al- 
l’Appennino. La pianura è dolce, con assorti
te coltivazioni. Il resto è un’area montuosa ca
ratterizzata da emergenze non grandiose, che 
offre al viaggiatore pregevoli tesori ambienta
li e percorsi interessanti per chi pratica l’e
scursionismo o l’alpinismo, con due Parchi na
zionali (Monti Sibillini e Gran Sasso Monti del
la Laga), cui si sommano quelli regionali e nu
merose zone protette.
In Italia le Marche registrano la maggiore den
sità di musei e pinacoteche, disseminati dai 
centri più grandi ai più piccoli borghi, con un 
numero (duecentoouarantuno per duecento- 
quarantasei comuni) destinato ancora a salire. 
Dominano gli abitati, e rimangono imponen
ti segni fortificati di un vivace passato, trenta- 
tré rocche', centosei castelli, quindici fortezze, 
centosettanta torri, baluardi del sistema di
fensivo di quella terra di confine denominata 
appunto Marca. Una storia documentata inol
tre da più di mille monumenti e da un migliaio 
di chiese (duecento romaniche), da ventiquattro 
siti archeologici, settanta teatri storici, di cui 
gran parte in attività, centosessantatré santua
ri e quaranta abbazie ben conservate.
Cento città d’arte e cinquecento piazze. “Un 
museo che ha per tetto il cielo”, còme recita 
un celebre slogan che invita a visitare la re
gione, chiamando il visitatore nelle quattro 
province che contengono un’ampia costella
zione di città, ognuna con la propria origina
le impronta, il proprio umore, i propri sapo
ri. Invito esteso in qualsiasi stagione, e che va
le la pena accogliere muovendosi animati da 
grande curiosità, per sperimentare ogni ingre
diente di questo impasto di beni naturali, ar
chitettonici, artisti e storici.
Naturalmente negli spostamenti privilegerete

Ancona, la Cattedrale di S. Ciriaco.

il treno, sapientemente combinato agli altri 
mezzi di trasporto pubblico, e talvolta all’au
to, se indispensabile, per non sottrarre alla vo
stra vista qualche filo intessuto nella trama mul
ticolore del tappeto che si srotolerà lungo il 
percorso.

La provincia di Ancona può essere il primo ap
puntamento per incontrare il “museo diffuso” 
delle Marche, e il capoluogo una delle tessere 
del variegato mosaico.
Disposta ad anfiteatro su un tratto di costa 
adriatica, fondata nel IV secolo a.C. dai Sira
cusani di stirpe dorica, deve il toponimo ankón 
(gomito) alla forma dell’insenatura che la ren
de un accogliente porto naturale.
E al porto naturale, unico tra Venezia e Bari, 
aperto verso l’Oriente, centro di attività com
merciali e militari, la città ha legato nel passa
to la propria fortuna.
Colpita a più riprese da gravi calamità natura
li e ferita nel tessuto storico dai bombarda- 
menti, Ancona è tuttora oggetto di delicato e 
lento restauro urbano.
Le guide turistiche propongono tradizional
mente due itinerari di visita: uno per cono
scerne la parte antica, addossata al Colle Gua
sco, l’altro relativo alla zona sviluppatasi a par
tire dal 700.11 giro che proponiamo, scortati 
dalla “guida” di Carta Amicotreno, parte dalla 

stazione ferroviaria (al buffet di stazione i 
prezzi per voi sono ridotti del 20 per cento) e, 
da piazza F.lli Rosselli, segue per via Gugliel
mo Marconi e via XXIX Settembre, in direzio
ne di piazza della Repubblica.
La Mole Vanvitelliana cresce nel mare. Ed è 
subito li, sulla vostra sinistra. La forma penta
gonale caratteristica delle fortezze ci ricorda 
che fu concepita per molteplici scopi: sanitari 
(nel 1733, dopo la creazione del porto franco, 
Clemente XII assegnò al Vanvitelli la costru
zione del Lazzaretto) e militari (ebbe anche un 
ruolo di piazzaforte di difesa). Oggi la strut
tura è prestigioso contenitore per importanti' 
manifestazioni culturali. Fino alla fine di ago
sto è in corso la mostra Libri di Pietra: omaggio 
alla Cattedrale di Ancona dall’oriente e dall’Oc- 
cidente, realizzata per celebrare il millenario di 
San Ciriaco. Ripercorre in tre sezioni la storia 
della Cattedrale e, con l’esposizione di prezio
se opere provenienti da altri centri della fede 
europei e dell’area mediterranea, vuole com
memorare alle soglie del Giubileo la “Catte
drale" quale ideale fulcro liturgico e storico di 
qualunque città.
La Mole è stata eletta da( Teatro Stabile del
le Marche come spazio per rallestimento di 
spettacoli e per ospitare gli appuntamenti del
la rassegna “Shakespeare Giovani”, tra i quali 
si segnala “I tragici della città”, prove d’Amleto
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(da “Hamlet” di William Shakespeare, regia e 
drammaturgia di Luca Labarile, produzione 
Compagnia Area Piccola), in programma gio
vedì 20 maggio alle ore 21.
Oltre il Lazzaretto si estende il quartiere fieri
stico. Dal 13 al 16 maggio si svolgono la 59“ 
Fiera Intemazionale della Pesca e la 18“ Rasse
gna di Maricoltura, organizzate da Marche Fie
re. La prima manifestazione (l’unica di porta
ta internazionale nel bacino del Mediterraneo 
con cadenza annuale) si ripete da più di mez
zo secolo e continua a esercitare un crescente 
richiamo, con un costante aumento di presenze 
straniere di esperti, opèratori e tecnici del set
tore.
Lasciata l’isola fortificata della Mole e supera
to l’arco di Porta Pia, si giunge in piazza della 
Repubblica, dove prospetta la facciata neo
classica del Teatro delle Muse dal bel timpano 
con bassorilievo. Dalla piazza transita l’auto
bus n. 11 che porta direttamente al Duomo. 
Decidendo di continuare a piedi, proseguite 
in direzione di piazza del Plebiscito. Prima, se 
volete, è possibile imboccare la via Cialdini, a 
pochi metri di distanza da piazza della Re
pubblica, che conduce al Parco della Cittadel
la: con questa deviazione il tragitto si allun
gherà molto, ma il panorama che si può go
dere è incantevole (ancora più suggestivo al 
tramonto).
Sullo sfondo di piazza del Plebiscito, o piazza 
del Papa, si erge la Chiesa di San Domenico, 
che reca all’intemo capolavori pittorici di Ti
ziano (Crocifissione) e del Guercino (Annun
ciazione). Tenendo sulla destra il Palazzo del 
Governo, sorto nel XIV secolo, si segue quin
di via Pizzecolli. Palazzo Bosdari, architettura 
cinquecentesca, è sede della Pinacoteca Co
munale, intitolata al pittore Francesco Rode
sti (1800-1895), e della Galleria d’Arte Mo
derna. Le opere donate dal Podesti al Comu
ne della sua città, eseguite dall’artista in diversi 
periodi, costituirono il primo nucleo della col
lezione della Pinacoteca, che attualmente com
prende raccolte di autori attivi nelle Marche

Carlo Crivelli, Madonna col Bambino, 
Pinacoteca Comunale di Ancona. 

tra il XIV e il XIX secolo, con dipinti di gran
de richiamo: la Madonna cól Bambino di Carlo 
Crivelli, la Pala Gozzi raffigurante l’Apparizio
ne della Vergine, prima opera pervenuta data
ta di Tiziano, la Sacra Conversazione di Loren
zo Lotto, il Ritratto di Francesco Arsilli di Seba
stiano del Piombo, l’immacolata Concezione del 
Guercino. Due sale sono riservate rispettiva
mente ad Andrea Lilli e a Francesco Podesti. 
Meritano attenzione anche le opere di scuola 
camerte (Carlo da Camerino e Arcangelo di 
Cola). L’annessa Galleria d’Arte Moderna an
novera lavori di grafica e sculture di noti au
tori locali e italiani del ‘900.
Poco oltre Palazzo Bosdari emerge la Chiesa di 
San Francesco alle Scale, con il magnifico por
tale in stile gotico-veneziano (all’intemo è l’As- 
sunta di Lorenzo Lotto). Superando piazza 
Stracca (da notare la vanvitelliana Chiesa del 
Gesù dall’originale facciata curvilinea con al

INFORMAZIONI UTILI

Tutte le strutture evidenziate nell’articolo con il carat
tere in grassetto sono convenzionate con Carta Ami- 

cotreno e riservano ai soci condizioni vantaggiose. Per 

maggiori dettagli sugli sconti praticati dai singoli partner 
si possono consultare le guide ai servizi di Carta Amico- 
treno e i successivi aggiornamenti pubblicati sul nostro 
periodico.

ANCONA

- Mole ^anvitelliana - Banchina da Chic n. 28 (zona Por
to), tei. 071/2072348 (Fondo Mole Vanvitelliana). Dalla staz. 
Fs a piedi in 10’ circa (da piazza F.lli Rosselli imboccare 
via Marconi), oppure con bus nn. 1,1/4 direz. centro.
- Teatro Stabile delle Marche - piazza Cavour n. 29, tei. 
071/200442.
- Marche Fiere - Largo Fiera della Pesca n. 11, tei. 
071/58971. Per il quartiere fieristico a piedi dalla staz. Fs 

(da piazza F.lli Rosselli imboccare via Marconi), oppure 
con bus n. 1.
- Libreria Feltrinelli - corso Garibaldi n. 35, tei. 071/2073943.
Corsó Garibaldi si prende da piazza della Repubblica.

- Pinacoteca Comunale di Ancona - Palazzo Bosdari, via
Pizzecolli n, 17, tei. 071/2225045-5048. Orario: lun. 9-13;
mar.-sab. 9-19; dom. 15-19 (chiusura nelle festività). Dal
la staz. Fs tutti gli autobus in direz. centro (scendere alla
fermata in piazza Kennedy).
- Museo Diocesano Cattedrale di Ancona - piazza Duo
mo n. 9, inforni, e prenot. tei. 071/200391-57759. Ingres
so gratuito. Orario visite: domenica 10-12 e 15.30-17.30 

(da ottobre a marzo pom. 16.30-19.30), nei fer. visite su
prenot. Bus n. 11 da piazza della Repubblica.
- Ristorante Gino vedi(Novi(j) Chiusura dom. Di fronte al

la staz. Fs.
- Albergo Italia vedi (WowtpDi fronte alla staz. Fs. - Hotel 

Fortuna vedi (Novità) Di fronte alla staz. Fs. - Hotel Gino ve
di (¡levità) Di fronte alla staz. Fs. - Hotel Rosa vedi qfovitg; 

Di fronte alla staz. Fs. - Hotel Roma & Pace vedi (ÿovitÿDal- 

la staz. Fs (1.5 km) bus nn. 1, 1/4,1/3. - Grand Hotel Pala-

ce - Lungomare Vanvitelli n. 24, tei. 071/201813. Dalla staz. 
Fs taxi. Non sono praticate agevolazioni nei mesi da feb
braio a maggio e in novembre:
- Ostello per la Gioventù Ancona via Lamaticci, tei. 
071/7501026. Apertura: tutto l'anno e per 24 ore. A 1 km 
dal porto.
- Maggiore Budget -staz. Fs di Ancona, tei. 071/42624.

Associazione Taxisti S.P.A.T. Coniartigianato, tei. 

to pronao, ma anche il Palazzo degli Anziani), 
il cammino termina - faticosamente! - sull’a
cropoli della città, dove la vista spazia sul por
to e dove svetta in posizione isolata sul mare 
la Cattedrale di San Ciriaco, edificio di prege
vole fattura romanica con influenze bizantine, 
impreziosito da elementi aggiunti di stile go
tico (sorto su un primitivo tempio pagano e 
coincidente con una successiva basilica paleo
cristiana). Attiguo alla Cattedrale, nei locali 
dell’ex Episcopio, antichissimo monastero e 
per secoli dimora dei vescovi di Ancona, tro
va posto il Museo Diocesano, istituito per rac
cogliere il consistente patrimonio lapideo pro
veniente dai lavori di ristrutturazione e restauro 
del Duomo. Il percorso espositivo copre un 
vasto arco temporale, dal paleocristiano in poi, 
con una successione cronologica e tematica, 
per raccontare la storia della Diocesi e della 
Città. Il Museo conserva sarcofagi, lapidi, una

071/43321.
PORTONOVO

Portonovo si raggiunge in auto da Ancona oppure, solo in 
estate, con servizi pubblici di autobus.
- Chiesa Romanica di Santa Maria di Portonovo, tei. 
071/801450 celi. 0338/7273936.
- Fortino Napoleonico (via Poggio), tei. 071/801450. - Ho

tel Emilia (collina di Portonovo), tei. 071/801145. - Excel

sior Hotel “La Fonte" (via Poggio), tei. 071/801470. - Ho

tel Internazionale (Portonovo), tei. 071/801001. - Camping 

Club Adriatico via della Vittoria n. 37, tei. 071/801170 (in
verno 34371); apertura: 1/5-15/9. Camping La Torre, tei. 
071/801257 (inverno 2222427); apertura: 1/6-15/9.

Ristorante Da Giacchetti (spiaggia, stagionale), tei. 
071/801147. - Ristorante Emilia (spiaggia, stagionale), tei. 
071/801109. - Ristorante II Laghetto (spiaggia, stagiona
le), tei. 071/801183. - Ristorante II Molo (spiaggia, stagio
nale), tei. 071/801040. - Ristorante La Capannina (spiag
gia, stagionale), tei. 071/801121. - TYattoria Da Anna (spiag
gia, stagionale), tei. 071/801343. - Ristorante Mezzavalle 
(Mezzavalle spiaggia, stagionale), tei. 071/801270. - Bar 

Emporio La Piazzetta, tei. 071/801104. - BarNedus, tei. 
071/801055.
- Stabilimenti balneari: Alla Capannina, tei. 071/801121. - 
Da Giacchetti, tei. 071/801147. - Il Molo, tei. 071/801440.
- Da Franco (inform, tel. 071/801450).
- Portonovo Pesca, tei. 071/801042.
POGGIO DI ANCONA

- Bar La Baia, tei. 071/2139017. - Osteria del Poggio, tei. 
071/2139018. - Trattoria Matalda, tei. 071/2139024.
FALCONARA MARITTIMA
- Parco Zoo "Paese dei Bimbi” - vedi (Novità) Apertura: 

da maggio ad agosto tutti i giorni 9-20; aprilee settembre 

tutti i giorni 9-19; marzo e ottobre 9-18.30, chiuso maitedi; 
febbraio e novembre aperto solo festivi 10-16; chiusura 
in dicembre e gennaio. Distanza dalla staz. Fs di Falcona, 
ra Marittima (linea Ancona-Pesaro) oltre 3 km. Collega
mento solo con auto.
OFFAGNA

- Museo di Scienze Naturali "Luigi Paolucci” - via del Mo
nastero n. 2, tei, 071/7107611-12. Orario: ottobre-maggio 
gio.-sab. 9-12, dom. e fest. 10-12 e 16-19; giugno e set
tembre feriali 16.30-19.30, dom. e fest. anche 10-12; lu
glio-agosto 10-12 e 16.30-19.30. Chiusura sempre lunedì. 
Dalla staz. Fs di Ancona servizio di autobus extraurbano 
Cotran linea "O". •
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La Chiesa di S. Maria di Portonovo.

pinacoteca, il Tesoro della Cattedrale (argen
teria, tessuti, suppellettili sacre) e una raccol
ta di monete e medaglie del periodo medioe
vale. Tra le opere si evidenziano il Sarcofago di 
Flavio Gorgonio (IV sec.) e gli Arazzi Fiammin
ghi realizzati su cartoni tratti da modelli di Ru
bens.
C’è molto da vedere ancora in questa “città ri
velazione per il viaggiatore” (così l’ha definita 
di recente il New York Times), e tutto è rac
colto in poche centinaia di metri. Potrete quin
di continuare la vostra visita tornando a piedi 
per il lungomare Vanvitelli e via della Loggia 
(non trascurate sull’itinerario la Chiesa di San
ta Maria della Piazza), oppure scegliere di ri
portarvi in piazza della Repubblica con il bus 
n. 11, e quindi in stazione.
La sera non tarderà a venire e con essa la ten
tazione di commettere un peccato di gola, per 
scoprire i frutti di una terra e di un mare ge
nerosi, elaborati da antichi talenti e saggezze. 
Le Marche sono luoghi di profumi fragranti e 
intensi sapori, con una.grande varietà di piat
ti prelibati e vini doc. Stuzzicheranno il vostro 
palato le proposte del Ristorante Gino (di 
fronte alla stazione Fs, a gestione familiare e 
prezzi onesti), specializzato in cucina marina
ra, con una cantina di prodotti regionali di ap
prezzabile livello: il venerdì è sempre dispo
nibile lo “stoccafisso all’anconetana” e, preno
tando in anticipo, si prepara il “brodetto”.
Se avete programmato di trascorrere la notte 
in città, con Carta Amicotreno otterrete un prez
zo di favore in sei hotel convenzionati, dei qua
li quattro sono di fronte alla stazione ferrovia
ria (vedi 1° box informativo).

Proprio da maggio Portonovo, piccola perla 
nel cuore del Parco del Conero sulla riviera 
che prende il nome dal monte sovrastante, è 
illuminata dal giallo della ginestra, di leopar
diana memoria, che in questo mese fiorisce di 
fronte al mare, in contrasto cromatico con l’az
zurro dell’acqua e il verde della vegetazione, 
mentre in autunno il paesaggio acquista le cal
de sfumature del corbezzolo (in greco kóma- 
ros, da cui la denominazione data ài promon
torio).
Questo fazzoletto della Riviera è un tesoro (la 
macchia mediterranea portata fino al mare tra
sparente dalle pendici del Conero, laghetti in
terni, ampie calette ghiaiose, beni artistici), 

.scoperto relativamente tardi, e fortunatamen
te, perché la zona ha mantenuto un ambiente 
non sacrificato dal cemento.
La convenzione realizzata da Carta Amicotre
no con il Consorzio La Baia di Portonovo vi 
garantisce un pacchetto completo di opportu
nità per una piacevole vacanza: soggiorni scon
tati in diversi hotel, menu a prezzi agevolati 
nei ristoranti per assaggiare i gustosi piatti lo
cali, aromatizzati dalle erbe della Baia e innaf
fiati da eccellenti vini doc, oltre ai vantaggi ne
gli stabilimenti balneari e in altri esercizi, cui 
si aggiungono quelli previsti nella zona di Pog
gio, piccolo centro storico dell’interno.
La Chiesa di Santa Maria di Portauovo, a 
strapiombo sul mare, è un’espressione dell’ar
te benedettina: un bell’esempio di romanico 
nelle Marche, dalle eleganti forme bianche, con 
la struttura a cinque navate sormontata da una 
cupola di ispirazione bizantina. Costruita pri
ma del XII secolo (forse nel 1034, ma le sue 
origini sono discusse), fu per oltre 600 anni 
l’unica testimonianza di vita a Portonovo, in
sieme al monastero occupato dai frati, del qua
le oggi non rimane traccia (il monastero è crol-

Falconara, Parco Zoo “Paese dei Bimbi”.

lato, mentre la chiesa ha saputo reggere nel 
tempo e ora si mostra in splendida veste do
po accurati restauri). Gli altri due edifici sto
rici di Portonovo sono, infatti, molto più “gio
vani”: la Torre Clementina fu innalzata nel 
1716, il Fortino Napoleonico intorno al 1810. 
A quest’ultimo erano affidate le funzioni di di
fendere la città di Ancona, ma anche di impe
dire che la flotta inglese rompesse il blocco 
continentale in Adriatico ed approdasse a Por
tonovo per rifornirsi alle fonti dell’ottima ac
qua.
Negli anni Sessanta, l’antica fortezza è stata 
completamente restaurata nel pieno rispetto 
delle linee architettoniche originali ed è at
tualmente sede dell’esclusivo Hotel Fortino 
Napoleonico.
A Portonovo non arriva il treno, e solo in esta
te un servizio pubblico di bus collega la loca
lità da Ancona. Vi converrà quindi rivolgervi 
all’Agenzia di Maggiore Budget presso la sta
zione del capoluogo marchigiano per noleg
giare un’auto, oppure all’Associazione Taxi
sti S.P.A.T.

Bastano dieci minuti di treno per raggiungere 
Falconara da Ancona, ma se volete portare i 
vostri ragazzi in visita al Parco Zoo “Paese dei 
Bimbi” cauto vi servirà: la distanza dalla sta
zione non è eccessiva (3 km), ma il percorso 
è tutto in salita! La verde oasi, situata su una 
collina, accoglie animali di vari continenti che, 
pur vivendo in cattività, riescono a riprodur- 

■si normalmente. Il Parco conta su una super
ficie di 50mila mq interamente destinata agli 
animali ed è ritenuto Zoo a scopo didattico e 
culturale, con l’obiettivo di avvicinare le per
sone a specie, anche a rischio, conosciute spes
so soltanto sui libri e nei documentari (per ogni 
specie presente è esposta una scheda zoologi
ca). All’interno sono state completamente ab
battute le barriere architettoniche, permetten
do facile accesso ai portatori di handicap, e a 
disposizione dei visitatori ci sono aree di ri
storo e ricreazione, oltre ad attrezzature con 
punti picnic.

Offagna è servita da autobus extraurbani, con 
capolinea nella centrale piazza Cavour ad An
cona, che transitano anche dalla stazione Fs. Il 
borgo vanta una Rocca tra le più possenti del
la regione, a pianta quadrata, voluta dagli an
conetani a metà del ‘400 per fronteggiare la ri
vale Osimo, e di recente ben restaurata (nelle 
notti d’estate è teatro delle Feste medioevali). 
Le sale del Museo di Scienze Naturali “Lui
gi Paolucci” presentano una parte dei reperti 
tratti dalle collezioni dello studioso e appas
sionato naturalista anconetano (1849-1935), 
che ha lasciato numerose raccolte paleontolo
giche, mineralogiche, zoologiche e botaniche, 
frutto di una vita di ricerca e nate anche a sco
po didattico. I testi sui pannelli e i reperti nel
le teche espositive (di cui alcuni unici, di spe
cie ormai scomparse) illustrano l’origine, gli 
equilibri e gli ecosistemi dei cinque diversi am
bienti naturali marchigiani: fluviale, costiero, 
collinare, ambienti carsici e gole calcaree, mon
tano.

Rimanendo in provincia di Ancona, potrete ar
rivare in treno alla stazione di Jesi, sulla linea
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per Fabriano-Orte. La piazza Federico II ri
corda che la vivace e signorile città ha dato i 
natali all’imperatore svevo, venuto alla luce, 
secondo la tradizione, sotto una tenda proprio 
in quel punto. Una via e un celebre teatro so
no intitolati al musicista Pergolesi, altro illu
stre concittadino. Quartieri medioevali, palazzi 
gentilizi, belle chiese caratterizzano l’armo
nioso centro storico dell’abitato, circondato da 
una munita cinta muraria e dominato dalle ele
ganti forme rinascimentali del Palazzo della Si
gnoria.
La vostra tappa successiva, sulla stessa linea, è 
Genga S. Vittore Terme. Un percorso a piedi 
di circa un chilometro e mezzo vi separa dal
l’inizio dell’affascinante viaggio in uno dei com
plessi carsici più noti d’Italia, le Grotte di Fra- 
sassi: un dedalo di gallerie, fiabesche cavità, 
piccoli laghi, stalattiti intarsiate, gigantesche 
stalagmiti, pozzi profondi e un labirinto di cu
nicoli secondari. L’itinerario ipogeo, esaltato 
da un’illuminazione che ne sottolinea i detta
gli valorizzando gli effetti d’insieme, inizia dal
la maestosa grotta chiamata Abisso Ancona, la 
più grande d’Europa, e prosegue in altre dai 
fantasiosi nomi (dei Duecento, delle Candeline, 
dell’Orsa e dell’infinito).
La cavità battezzata Grotta grande del Vento, un 
antro profondo 130 metri, fu scoperta nel 1971 
dal gruppo speleologico marchigiano del . Cai 
di Ancona, mentre poco'dopo un altro grup
po, quello del Cai di Fabriano, percorrendo i 
rami della Grotta del Fiume, riuscì a realizzare 
l’indispensabile collegamento tra i due com
plessi del “Fiume” e del “Vento”. Nel 1974 le 
Grotte sono state aperte alla fruizione pubbli
ca, divenendo una delle maggiori e più singo
lari attrazioni delle Marche.

Seconda fermata dopo Genga, sempre sulla li
nea Ancona-Orte, è la stazione di Fabriano. 
La cittadina si adagia in una vasta conca sul 
versante orientale dell’Appennino umbro-mar
chigiano. Lega il suo nome alle celebri carde-, 
re, che producono carte filigranate e pregiate 
carte a mano, ampiamente esportate all’este
ro. Ma la sua storia è strettamente collegata an
che all’arte, con esponenti come Gentile da Fa
briano, maestro del gotico cortese, e Allegret
to Nuzi, caposcuola della pittura trecentesca 
fabrianese.
Agevolmente arriverete a piedi nel nucleo più 
antico dell’abitato, che mantiene uno spiccato 
aspetto medioevale, con la scenografia della 
triangolare piazza del Comune chiusa dal se
vero Palazzo del Podestà, romanico-gotico, e 
ornata al centro dalla Fontana Rotonda (1285). 
La fiancheggiano il lungo loggiato di San Fran
cesco, della fine del Seicento, e il Palazzo del 
Comune, già corte dei Chiavelli. Di fronte, il 
Palazzo Vescovile, di fattura cinquecentesca, 
con la contigua torre dell’Orologio. A circa tre
cento metri dalla piazza, nel complesso monu
mentale dell’ex convento dei Domenicani, è sta
to istituito il Museo della carta e della fili
grana, che descrive settecento anni di tradizio
ne cartaria locale, soffermandosi sulle diverse 
fasi di sviluppo di quest’arte in terra di Fabria
no, sui processi di lavorazione e le tecniche di 
fabbricazione a mano, mediante documenti e 
schede storico-tematiche. 11 Museo comprende 
una mostra permanente delle antiche carte fa-

INFORMAZIONI UTILI

JE» x—
- Albergo Ristorante Italia vedi (Novità) Chiusura Risto

rante dom. A 70 metri dalla stazione Fs.
GENGA
- Grotte di Frasassi vedi (Novità) Le Grotte sono aperte 

tutto l’anno, le visite guidate si effettuano in gruppi e du
rano oltre un’ora. Da metà luglio a metà agosto sono pos
sibili visite notturne (ultima ore 22.30). Distanza dalla staz. 
Fs di Génga S. Vittore Terme (linea Ancona-Fabriano-Or- 
te) 1,2 km.

FABRIANO

- Museo della carta e della filigrana - largo Fratelli Spac
ca, tei. 0732/709297-210: Orario: feriali 10-18, dom. e te
st. 10-12 e 14-17; chiusura lun. Raggiungibile a piedi dal
la staz. Fs di Fabriano.
TOLENTINO

- Associazione Tolentino 815 - via Nazionale n. 2 Torrio
ne San Catervo - Tolentino (MC), tei. 0733/973494-968547. 
URBISAGLIA

Parco Archeologico (Teatro Romano, Anfiteatro Romano, 
Tempio alla Salus Augusta, Criptoportico, Monumenti fu
nerari) - informaz. e prenot. visite guidate (possibili tutti i 
giorni su prenotazione), tei. 0733/506566. - Anfiteatro Ro
mano - gli spettacoli teatrali sono previsti nei mesi di lu-

brianesi (dal XIII al XVIII sec.) e la raccolta in
temazionale delle filigrane in chiaro.
Molteplici gli itinerari che si diramano da Fa
briano, nei quali all’interèsse artistico si ac
compagna quello paesaggistico della dolce cam
pagna marchigiana, con le colline trapuntate 
dai vigneti (è la zona di produzione del Ver
dicchio).
Agli appassionati di bike suggeriamo l’anello 
di Giano, nella Valle Eremita. A chi è in cerca 
di curiosità si può invece consigliare di salire 
su uno dei treni Regionali della linea Fabria- 
no-Macerata-Civitanova Marche Montegrana- 
ro e di scendere a Tolentino dove il Comune 
e l’Associazione “Tolentino 815” organizza
no ogni anno la Rievocazione Storica della Bat

Genga, Grotte di Frasassi.

gito e agosto, inforni, tei. 0733/506566. Dalla staz. Fs di Ur
bisaglia Sforzacosta (linea Civitanova Marche-Fabriano) 
si possono utilizzare i servizi extraurbani della Sasp di S. 
Genesio (linea Macerata-Sforzacosta-Comunanza; Mace- 
rata-Sforzacosta-Samano).
- Abbazia di Fiastra - su prenotazione le visite guidate per 

i gruppi sono possibili tutti i giorni, per i singoli sab. e dom, 
tei. 0733/202942, - Dalla staz. Fs di Urbisaglia Sforzacosta 

(linea Civitanova Marche-Fabriano) si possono utilizzare 

i servizi extraurbani della Sasp di S. Genesio (linea Ma
cerata-Sforzacosta-Comunanza; Macerata-Sforzacosta- 
Samano).
- Riserva Naturale Abbadia di Fiastra - Le visite guidate 
sono possibili tutto l’anno, dal lun, al sab. su prenot., tei. 
0733/201049.

MACERATA

- Arena Sferisterio - tei. 0733/230735,
In provincia di Macerata si segnalano due indirizzi di Dol
ce Casa Movila) : il primo è un casale rustico a Loro Pi

ceno (ca. 18 km dalla staz. Fs di Macerata), inform, e pre
not. 02/3311814; il secondo è la Locanda San Rocco - Praz. 
Collaiello n. 2 Gagliole (MC), a 5 km dalla staz. Fs di Ca- 
stelraimondo Camerino (linea Macerata-Fabriano), inform. 
e prenot. 02/3311814.

taglia di Tolentino del 2 e 3 maggio 1815, com
battuta tra l’esercito di Gioacchino Murat e gli 
austriaci del Maresciallo Bianchi. La manifer 
stazione, quest’anno in corso fino al 2 maggio, 
si tiene presso il Castello della Rancia, pode
rosa costruzione quadrilatera merlata con al
to mastio, che fu teatro principale del com
battimento. Vi partecipano gruppi storici pro
venienti da tutta l’Europa che, in divisa, ri
creano i momenti salienti della battaglia, con 
armi ad avancarica, cannoni e cavalleria, dan
do vita a sfilate, manovre, esercitazioni, simu
lazioni di scontro e accampamenti. Il pro
gramma articolato della manifestazione pre
vede l’apertura in uno dei quartieri più anti
chi della città di osterie, per degustare parti-
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colati menu, e di botteghe artigianesche pre
sentano le arti e i mestieri del tempo, oltre al
l’animazione con personaggi in costume, I no
stri soci e un loro eventuale accompagnatore 
potranno accedere alle iniziative programma
te dall’Associazione usufruendo dello sconto 
del 50 p?r cento.

Nell’entroterra maceratese arte e storia, unite, 
hanno lasciato tracce notevoli. Sulle pendici 
dell’attuale Urbisaglia, sulla linea ferroviaria 
Fabriano-Civitanova M., giaceva l’antica Urbs 
Salvia, municipio romano e poi colonia, fon
data nella prima metà del 1 sec. a.C. Dopo la 
distruzione ad opera dei barbari, nel V secolo 
d.C., venne abbandonata e l’abitato si spostò, 
per motivi di difesa, sulla sommità della colli
na, nel luogo occupato dall’attuale centro. Gli 
scavi hanno rivelato i fasti trionfali di una gran
de città che, per il concorso di molti fattori, è 
giunta a noi conservando imponenti testimo
nianze dei suoi principali edifici monumenta
li, massimo documento archeologico della re
gione, e le mura urbiche, di cui è possibile se
guire lo sviluppo per l’intero perimetro. Il Tea
tro romano, addossato sulla collina, fu eretto 
nel primo quarto del I secolo d.C. e mostra un 
fronte di 104 metri, nel quale sono leggibili 
tutte le caratteristiche dell’edificio con la sce
na e la cavea. Dagli scavi effettuati al suo in
terno provengono numerose statue, divise poi 
tra vari musei, e ritratti: i rinvenimenti fanno 
pensare a un teatro una volta riccamente or
nato. L’Anfiteatro romano, in ottimo stato di 
conservazione (in estate è lo scenario di rap
presentazione di testi del teatro classico), con 
un’acustica perfetta, è a pianta ellittica e oc
cupa una superficie di quasi 5mila mq. Fu co
struito in età flavia (75-76 d.C.). Nell’area sa
crale un Criptoportico con pianta a “U”, af
frescato con pitture del III stile pompeiano, 
circonda il podio del tempio dedicato alla Sa-

CON I TRENI VERDI NELLE MARCHE

Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa dell’offerta dei treni locali nelle Marche, con 
l’indicazione dei treni verdi che consentono al titolare di Carta Amicotreno di viaggiare con 
uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto (esteso anche ad un eventuale accompagnatore).

iR D R M Bus Totale

giornalieri 27 2 38 0 0 67
giom. verdi 4 1 15 0 0 20
feriali lun-sab 0 2 81 0 0 83
fer. lun-sab verdi 0 0 23 0 0 23
feriali lun-ven 0 0 16 0 2 18
fer. lun-ven verdi 0 0 5 0 0 5
festivi/periodici 4 1 2 0 0 7
fest./per. verdi 4 1 2 0 0 7

175 55

iR (Interregionali); D (Diretti); R (Regionali); M (Metropolitani); Bus (Bus sostitutivi)

lus Augusta. L’intera area archeologica è deli
mitata dai resti delle alte mura romane e sono 
ancora visibili tracce di monumentali tombe. 
Le rovine della città vennero largamente usa
te per la costruzione della vicina Abbazia di 
Chiaravalle di Piastra. Il complesso mona
stico fu fondato nel 1142 da un gruppo di mo
naci staccatosi dall’Abbazia di Chiaravalle di 
Milano, i quali, contemporaneamente alla co
struzione del monastero, avviarono la bonifi
ca dell’area paludosa e incolta. Per tre secoli 
l’Abbazia conobbe una rigogliosa floridezza, 
divenendo importante centro d’irradiamento 
del messaggio religioso e di organizzazione del 
territorio. Solenne, dalle forme sobrie ed es
senziali, la Chiesa è indicata come modello di 
architettura di transizione dal romanico al go
tico e contiene i caratteri tipici degli edifici ci
stercensi. A fianco dell’Abbazia, in cui oggi so
no nuovamente tornati i monaci, si trova il mo

nastero, con un bel chiostro rico-

variamente articolate. La lirica recita il ruolo 
di protagonista negli spettacoli e lo Sferiste
rio di Maceratane è il più noto tempio. Il tea
tro neoclassico, costruito da Ireneo Aleandri 
nella prima metà dell’800 per il gioco del pal
lone a bracciale, in luglio e in agosto è il pal
coscenico per Macerata Opera, una delle sta
gioni liriche più seguite in Europa. Carta Ami
cotreno ha voluto assicurare ai propri iscritti 
agevolazioni per l’ingresso, che renderanno an
cora piq invitanti gli appuntamenti: Otello di 
Giuseppe Verdi (17 e 25 luglio; 6 e 12 ago
sto), Madama Butterfly di Giacomo Puccini (24 
luglio; 1, 7 e 13 agosto), La Traviata di Giu
seppe Verdi (31 luglio; 5, 8,11 e 14 agosto).

Abbandoniamo le province di Ancona e Ma
cerata e ci spostiamo ad Ascoli Piceno. Non 
tutti sanno che questa città, posta su un ter
razzo alla confluenza del Castellano col Tron
to, nasconde bellezze in ogni angolo: una strut-

Ascoli Piceno, la Chiesa di S. Francesco.

struito nel XV secolo. Per tutelare 
e valorizzare il patrimonio dell’a
rea è stata istituita nel 1984 la Ri
serva Naturale dell’Abbadia di 
Piastra, posta sulla fascia collina
re tra le valli del Chienti e del Pia
stra, con un’estensione di circa 
1.800 ettari, che ricade ammini
strativamente sotto i Comuni di 
Urbisaglia e Tolentino ed è di pro
prietà della Fondazione Giustiniani 
Bandini e posta sotto Itegida del 
Wwf. La Riserva comprende tre 
diversi ambienti: il paesaggio agra
rio, i corsi d’acqua (torrente En- 
togge e fiume Piastra), con una 
fauna caratteristica e vegetazione 
ripariale, e la “Selva”. Il bosco rap
presenta l’ultimo esempio di con
siderevole superficie del tipo di fo
resta che un tempo copriva l’inte
ra fascia collinare delle Marche. La 
fauna riveste particolare interesse, 
anche per la presenza del caprio
lo, reintrodotto nel 1957.

Nelle Marche la noia non abiterà 
mai il vostro tempo. Soprattutto 
l’estate è un pullulare di proposte

tura edilizia compatta, spaziose vie e silenzio
se rue (anguste stradelle), diffuse càse-torri in
serite nel paesaggio urbano. Il nucleo storico 
presenta un carattere ambientale molto omo
geneo, evidenziato dalla calda patina del tra
vertino locale, largamente impiegato da seco
li nelle costruzioni. Contiene un patrimonio 
di testimonianze romane, di monumenti reli
giosi e civili di epoca medioevale, arricchito da 
altri edifici del Rinascimento e dell’età baroc
ca. Dal piazzale della stazione ferroviaria pro
seguirete per viale Luciani, voltando a destra 
in viale Indipendenza. Superato il Ponte Mag
giore, continuerete sempre dritto in corso Vit
torio Emanuele, sbucando in piazza Arringo, 
l’ombelico della città. Spiccano il Duomo, de
dicato a Sant’Emidio, patrono della città, e il 
Battistero (XII secolo), di forma ottagonale co
ronato da una loggia. Sul lato lungo della piaz
za, il Palazzo Comunale - dalla bella facciata 
barocca - incorpora due edifici medioevali (il 
Comune e l’Arringo), uniti nel XVII secolo. Al 
piano nobile è disposta la ricca Pinacoteca Co
munale, una delle raccolte più significative 
delle Marche, strutturata con superba am
bientazione in quattordici sale, ornate da pre
giati arredi. Vanta tavole e polittici di Cola del- 
l’Amatrice, due trittici di Carlo Crivelli, il San 
Francesco che riceve le stimmate di Tiziano, l’An-
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nunciazione di Guido Reni e opere di altri ar
tisti come Luca Giordano, Carlo Maratta e Do
menico Morelli. Ben rappresentata è la scul
tura dell’800 e importanti sono le raccolte di 
ceramiche, di monete medioevali della zecca 
di Ascoli e di disegni. Uno spazio è dedicato 
alla liuteria e una sala custodisce un rarissimo 
Piviale (mirabile saggio di arte del ricamo di 
manifattura inglese del XIII secolo), dono del 
Papa ascolano Nicolò IV alla città natale.
La raccolta Piazza del Popolo, poco distante, 
è il luogo di passeggio e incontro degli abitanti. 
Un concentrato di armonici edifici rinasci
mentali, vigilato dal Palazzo dei Capitani del 
Popolo, d’impianto duecentesco, e chiuso su 
un lato dalla severa Chiesa di San Francesco, 
in forme gotiche, al cui fianco è addossata la 
Loggia dei Mercanti. Percorrendo via Trivio e 
quindi via Vidacilio, giungerete alla piazzetta 
dove sorge Santa Maria inter Vineas, chiesa ro
manica del XIII secolo, e quindi sulla sinistra 
in piazza Ventidio Basso, con la Chiesa dei San
ti Vincenzo e Anastasio, anch’essa romanica 
(XI sec.), e quella di San Pietro in Martire. Se
guirete poi via Solestà, fiancheggiata da torri 
gentilizie e case medioevali rielaborate nel ‘500, 
che conduce all’omonimo ponte dei primi de
cenni dell’impero romano. Eleganti i palazzi 
medioevali e rinascimentali di via S'oderini (a 
destra la torre Ercolani, la più bella di Ascoli 
Piceno), dalla quale vi porterete in via Mazzi
ni, per concludere il giro visitando la Galleria 
d’Arte Contemporanea, nelle sale del cin
quecentesco Palazzo Malaspina. Costituita nel 
1964 come raccolta di incisioni, è stata incre
mentata» con opere di pittura e scultura (tra gli 
artisti presenti, Osvaldo Licini, Carmelo Cap
pello, Giuseppe Capogrossi, Gino Severini ed 
Emilio Vedova).
In maggio è già conclusa la stagione di spetta
coli del Teatro Ventidio Basso (sala ovale con 
4 ordini di palchi e loggione a galleria), rea
lizzato nel 1839 su progetto dell’Aleandri e 
completato nel 1846,
Ubicato in un prezioso edificio medioevale, il 
Palazzetto Longobardo, troverete l’Ostello per 
la Gioventù, che potrà essere un opportuno 
recapito anche per un soggiorno in estate, so
prattutto se non volete perdere la famosa Gio
stra della Quintana, che si celebra il 1° agosto, 
con il suo corteo di mille figuranti e sbandie
ratoti, protagonisti di un emozionante torneo 
cavalleresco. Nel periodo estivo, vi ricordiamo 
inoltre che potrete usufruire del biglietto a metà 
prezzo per due persone per il Girobus del
l’arte: un circuito turistico della città e dei suoi 
dintorni, a bordo di un minibus con guida, per 
conoscere meglio le bellezze storiche e am
bientali del territorio di Ascoli Piceno.

Gli hotel convenzionati a Pesaro e a Urbino vi 
consentiranno di godervi altri spettacoli d’ar
te e di cultura di questa “terra dell’infinito”. La 
rossiniana Pesaro, signoria dei Malatesta, poi 
degli Sforza, dei Borgia e dei Della Rovere, ha 
monumenti che portano il segno di varie so
vrapposizioni storiche e artistiche: la Chiesa di 
Sant’Agostino, dallo stupendo portale gotico 
in pietra d’Istria, la Rocca Costanza, architet
tura militare del ‘400, il Santuario della Ma
donna delle Grazie (ornato portale gotico e in
terno settecentesco con resti di affreschi tre-

quattrocenteschi), la Villetta Ruggeri, testimo
nianza di un ardito liberty, l’originalissima Sfe
ra grande dello scultore Arnaldo Pomodoro. 
Nel centro storico, che conserva l’assetto cin
quecentesco, si apre l’ariosa piazza del Popo
lo, su cui affaccia l’elegante Palazzo Ducale, 
gioiello architettonico dalla facciata con por
tico a sei archi e un bel cortile d’onore.

Piccola città-mito del Rinascimento, patria di 
Raffaello e di Bramante, Urbino è il massimo 
veicolo di penetrazione che le Marche hanno 
nel mondo. Nel XV secolo conobbe un perio
do di splendore unico, quando, fu sede di una 
raffinata civiltà con Federico da Montefeltro 
che fece della sua corte un cenacolo di artisti 
e letterati. Con l’abitato chiuso dalla cinque
centesca cinta muraria bastionata, mantiene 
inalterata la sua fisionomia urbana, presen
tandosi raccolta sulla sommità di due colli, sui 
cui fianchi s’inerpicano, in saliscendi, stretti e 
tortuosi vicoli. Nell’insellatura fra le due col
line si colloca al centro piazza della Repubbli
ca, dalla quale divergono le larghe e ripide stra
de principali. Urbino deve essere visitata sen
za fretta, perché tante sono le cose da vedere, 
anche se l’autentico tesoro di questo faro lu
minoso delle Marche è il Palazzo Ducale, gran
diosa composizione concepita da Luciano Lau- 
rana per la dimora principesca e sviluppo di 
un preesistente nucleo (la parte che guarda su 
piazza Rinascimento). «Tra le altre cose sue 
notevoli, nell’aspro sito di Urbino, [Federico]

edificò un palazzo, secondo l’opinione di mol
ti il più bello che in tutta Italia si ritrovi, e d’o- 
gni opportuna cosa sì ben lo fornì, che non un 
palazzo, ma una città in forma di palazzo es
ser pareva». È una citazione tratta da II Corti
giano di Baldassarre Castiglione.

Ogni provincia della regione è un capitolo 
scomponibile in una molteplicità di paragrafi. 
E se è impossibile racchiudere, anche nella gui
da più ampia, tutti i luoghi che meriterebbe
ro una citazione, difficile da contenere in un
ristretto spazio risulta ormai anche la descri
zione delle tante opportunità che Carta Ami- 
cotreno regala ai propri soci, con l’intento di 
affiancare al consistente sconto sul biglietto del 
treno una diversificata serie di occasioni per 
un certo stile di vacanza. Sparse in tutta la re
gione, circa cinquanta aziende associate al Con
sorzio Centro Regionale Servizi per l’Agri- 
turismo (rimandiamo ad altra puntata la pub
blicazione dell’elenco dettagliato) vi aspettano 
insieme ad una persona che vi accompagna per 
offrirvi un trattamento di favore sui servizi di 
alloggio e ristorazione, sui prodotti in vendita 
e sulle attività sportive. Insieme formano una 
ricca agenda di riferimenti per scegliere le Mar
che come temporanea residenza e lasciarsi con- 
tagiare<ìa attrattive e peculiarità, con l’imme
diata voglia di ritornarci.

Marisa Radogna e Luigi Ritrailo 
Si ringrazia per la collaborazione Danilo Antolini- 

Resp. della Direzione regionale Fs Marche

INFORMAZIONI UTILI

ASCOLIPICENO

- Pinacoteca Civica - Palazzo Comunale, piazza Arringo n, 
7, tei, 0736/298282-213. Orario: dal 15/6 al 15/9:9-13 e 15- 
19.30; sab. 9-13; dom. e fest. 16-20; dal 16/9 al 14/6 9-13. 
Raggiungibile a piedi dalla staz. Fs.
- Galleria d’Arte Contemporanea - Palazzo Malaspina, 
corso Mazzini n. 224, tei. 0736/25)0760. Orario: 9-13 e 16- 
19 (chiusura lun.). Raggiungibile a piedi dalla staz, Fs.
- Teatro Ventidio Basso - via del Trivio n. 33, tei. 0736/244970- 
24459. Attività teatrale: stagione lirica marzo-aprile e otto
bre-novembre; concertistica e di prosa ottobre-maggio. 
Raggiungibile a piedi dalla staz. Fs.
- Ostello perla Gioventù de ' Longobardi - Palazzetto Lon
gobardo via Sederini n. 26, tei. 0736/259007, Apertura: tut
to l’anno dalle 7 alle 24. Raggiungibile a piedi dalla staz, 
Fs.
PESARO

- Hotel Due Pavoni Gruppo CityHotels - viale Fiume n. 79, 
tei, 0721/370105. A metà del lungomare, dalla staz. Fs a 
piedi o con bus in direz, mare.
- Minotel Ambassador- viale Trieste n. 291, tei. 0721/34246. 
Centro prenotaz. 06/86327674, Dalla staz. Fs (1 km) apie- 
di o bus in direz. mare, lato porto.
- Villa di Dolce Casa Club - a 8 km da Pesaro, inform, tei. 
02/3311814,
URBINO
- Hotel Bonconte del Gruppo CityHotels - via delle Mura 

n. 28, tei. 0722/2463. Dalla staz, Fs di Pesaro bus Sapum.
- Hotel & Residence Dei Duchi del Gruppo CityHotels - 
via G. Dini n. 12, tei. 0722/328226-7. Dalla staz. Fs di Pe
saro bus Sapum-e poi navetta dalla staz. degli autobus.
ALTRI INDIRIZZI UTILI

Consorzio Centro Regionale Servizi per ¡’Agriturismo -

tei. 071/201763.
CAGLI

- Azienda biologica Montescatto 12 di LauraRadice, Dol
ce Casa tei, 02/3311814. A 50 km da Fano nerit^ 

FANO

- Maggiore Budget - via Tomolo n. 1, tei. 0721/881786.
- Oasi Stagni Urbani e Lago Sorbini di Pronatura, nel co
mune di Fano, inform, tei, 0721/950229. Distanza dalla staz. 
Fs di Fano (linea Ancona-Pesaro) circa 4 km, utilizzare bus 

della linea urbana Aset n, 7 (scendere alla fermata nei pres
si della Snam, a 500 metri dall’oasi).
GABICCEMARE

- Hotel Thea della Catena Logis d'Italia - via V, Veneto n. 
7/9, tei. 0541/950052.^01^)

LORETO

- Ostello per la Gioventù Loreto - via Aldo Moro n. 46, tei. 
071/7501026. Aperto tutto l'anno dalle 7 alle 24. Distanza 
dalla staz, Fs di Loreto (linea Ancona S. Benedetto del Tron
to) 2 km.
PORTO RECANAT1
- Pinacoteca Civica “A. Moroni" - presso Castello Svevo, 
piazza Fratelli Brancondi, tei. 071/7591283. La visita della 
Pinacoteca è attualmente gratuita. Per i nostri soci ingres

so gratuito a tutte le iniziative organizzate presso la Pina
coteca.
SENIGALLIA

- Minotel Villa Pina - via Podesti n. 158, tei. 071/7926723. 
Centro prenotaz. 06/86327674. Dalla staz. Fs di Senigallia 
(linea Ancona-Pesaro) 10’ a piedi.

Suggeriamo la lettura di un itinerario nelle Marche descritto 

da Albano Marcarini nella rubrica “Turismo in treno " sulla 

nostra rivista: La romita valle dei Grilli (ri. 3/96).

21

I



NOVITÀ CARTA AMICOTRENO

NOVITÀ CARTA AMICOTRENO

CATENE DI HOTEL
AH Antonio//Hotels & Residence (via Nuova Valassinan. 86
- 20035 bissone MI, tei. 039/2144115; via Leghe Grigie n. 3
- 23032 Bormio SO, tei, 0342/904777); 10% di sconto, per il 
titolare della Carta e per un eventuale accompagnatore, sui 
pezzi di listino degli Hotel appartenenti alla catena (presen
ti in Valtellina, Toscana e Sardegna), escluse le quote d'i
scrizione e le tessere club. Le prenotazioni devono essere 

effettuate telefonando ai numeri su indicati.
Atahotels (via Lampedusa n. 11/a - 20141 Milano, tei. 
02/895261-89526407) tariffe preferenziali scontate, per il ti
tolare della Carta e per un eventuale accompagnatore, per 

le camere, con colazione a buffet, negli Hotel della catena 
presenti a Milano, Roma e Torino; 10% disconto negli Ho
tel di Cortina d'Ampezzo BL (escluso periodo 25 dicembre/6 
gennaio e 7/15 agosto), La Thuile AO (escluso periodo 25 

dicembre/6 gennaio e 7/15 agosto), Giardini Naxos ME (esclu
so periodo 7/20 agosto), Taormina ME (escluso periodo 7/20 
agosto), e nel Villaggio di Villasimius CA (escluso periodo 
7/20 agosto).
Blu Hotels (via Porto Portese n. 22 - 25010 S. Felice del Be- 
nacoBS, tei. 0365/559900); 10% disconto, per il titolare del
la Carta e per un eventuale accompagnatore, in tutti gli Ho
tel appartenenti alla catena (11 Hotel, in diverse località ita
liane), esclusi i periodi di altissima stagione.
Choice Hotels Europe (via Bramante n. 39 - 20154 Milano, 
tei. 02/34538012. Centro Prenotazioni N. Verde 800-872045
- per ottenere le agevolazioni fare riferimento al codice di 
convenzione 58149); dal 1S% al 10% disconto, per il tito
lare della Carta e per un eventuale accompagnatore, negli 
Hotel della catena (presenti in 40 paesi del mondo con più 

di 4mila alberghi dalle 2 alle 4 stelle).
Eurostars Hotels (viale Turpini n. 113 - 00144 Roma, tei, 
06/5920930); dal 45 al 15% di sconto, per il titolare della Car
ta e per un eventuale accompagnatore, sui prezzi ufficiali de
gli Hotel della catena in Italia (circa 100). Le prenotazioni al 
numero di tei. indicato vanno garantite con Carta di credito. 
Qualora la disdetta non venga comunicata almeno 48 ore pri
ma, la prima notte verrà addebitata sulla Carta di credito, 
Logis d'Italia (via Ariosto n. 27 - 20145 Milano, informazioni 
tei. 02/48519285): 10% di sconto, per il titolare della<Carta 

e per un eventuale accompagnatore, sui servizi di pernot
tamento e prima colazione negli Hotel appartenenti alla ca
tena, presenti in diverse località italiane (circa 50).
S/ar/iotefe (viale Belfiore n. 27 - 50144 Firenze, tei. 055/36921 ; 
N. Verde 167-860200): 10% di sconto, per il titolare della 

Carta e per un eventuale accompagnatore, sui pernottamenti 
individuali, applicato sulle tariffe minime di listino, dal lunedì 
al giovedì, con assegnazione delle migliori camere dispo
nibili; fino al 50% di sconto durante il fine settimana (Pro
gramma Turismo Starhotels); uno/due figli fino a 16 anni ospi
tati gratuitamente in camera con i genitori, primacolazione 
inclusa. La catena è presente nelle principali città italiane con 

strutture a 4 stelle e un hotel a 5 stelle nel cuore di Manhat
tan a New York. Durante i periodi fieristici o eventi partico
lari gli sconti sono applicati sulle tariffe stabilite per la ma
nifestazione.

BED & BREAKFAST
Bed & Breakfast Italia (corso Vittorio Emanuele 11 n. 282 Pa
lazzo Sforza Cesarmi - 00186 Roma, Centro Prenotazioni, tei. 
06/6878618): 5% disconto, per il titolare della Carta e per 

un eventuale accompagnatore, sul listino ufficiale per sog
giorni prenotati presso il Centro Prenotazioni. H circuito pro
pone 1.200 strutture presenti sul territorio italiano: residen
ze di qualità, attentamente selezionate, ubicate nei centri sto
rici, o nelle immediate vicinanze, delle principali città italia

ne oppure in campagna.

Dolce Casa (via Messina n. 15 - 20154 Milano, Centrale di 
Prenotazione, tei. 02/3311814-820): 20% disconto per il ti
tolare della Carta e per un eventuale accompagnatore, sul
l'acquisto della Guida Dolce Casa - Italian Quality Bed & Break
fast (prezzo attuale di copertina 25mila lire); 10°% di scon

to, per il titolare della Carta e per un eventuale accompa
gnatore, sul prezzo di soggiorno presso le residenze sele
zionate da Dolce Casa, diffuse in tutta la Penisola (aziende 
agrituristiche, locande con alloggio, meublé, case vacanza 
in montagna e al mare, appartamenti in città), che assicura
no alti standard di servizio. Le prenotazioni del soggiorno e 
la richiesta di acquisto della Guida devono avvenire trami
te la Centrale di Prenotazione sopra indicata.

CATENE DI RISTORAZIONE
McDonald's Italia: gratis, per il titolare della Carta, un des
sert (a scelta tra sundae, cono gelato e appiè pie) per ogni 
McMenu acquistato presso 97 dei Ristoranti del Sistema Mc
Donald's in Italia.

EMILIA ROMAGNA
PROVINCIA DI BOLOGNA - BAZZANO
Hotel

Albergo Ristorante Alla Rocca (via Matteotti n. 76 - 40053 Baz
zane BO, lei, 051/831217): 30% di sconto, per il titolare del

la Carta e per un eventuale accompagnatore, sul prezzo 
complessivo dei servizi di pernottamento e prima colazio
ne a buffet durante i week-end (sabato e domenica), con 

esclusione dei periodi di fiere e congressi); 15% di sconto 

sul prezzo complessivo dei servizi di pernottamento e pri
ma colazione a buffet dal lunedi al venerdì compreso, con 
esclusione dei periodi di fiere e congressi.

LAZIO
PROVINCIA DI ROMA - ROMA
Ristorazione

Ristorante II Molo (via Castelfidardo n. 12/14 - 00185 Roma, 
tei. 06/4818594, chiusura domenica): 15°% di sconto, per il 
titolare della Carta e per un eventuale accompagnatore, sul
la ristorazione.
Teatri

Performing Arts Association (Lungotevere Pietra Papa n. 99 
- 00146 Roma, tei. 06/5572781): biglietto d'ingresso ridot
to, per il titolare della Carta e per un eventuale accompa
gnatore. per la Rassegna estiva di Musica, Danza e Spetta
colo "Al Chiaro di Luna", che si tiene nel periodo giugno-lu
glio nel Teatro Romano di Ostia Antica. Servizio di prenota
zione gratuito al n. 06/78398958.
Salone Margherita (via Due Macelli n. 75 - 00187 Roma, tei. 
06/6789758; prenotazioni tei. 06/6791439-6798269; preven
dita 167-085085): biglietto d’ingresso ridotto, per il titolare 
della Carta e per un eventuale accompagnatore, nelle gior
nate da martedì a giovedì e di domenica. L'ingresso inclu
de un drink e il tradizionale piatto del Teatro.
Teatro Euclide (piazza Euclide n. 34/a - 00197 Roma, tei. 
06/8082511): biglietto d’ingresso ridotto per il titolare del
la Carta e per un eventuale accompagnatore, con l'offerta 
di un aperitivo.
GROTTAFERRATA
Vacanze e tempo libero

Agenzia Turistica Castelli Romani (via Sentiero del Bosco n. 
2/c - 00046 Grottaferrata RM, tei. 06/94547046): 10°% di scon
to, per il titolare della Carta e per un eventuale accompa
gnatore, sul prezzo del biglietto per le manifestazioni orga
nizzate dall'Agenzia per promuovere lo sviluppo e la cono
scenza della zona dei Castelli Romani (escursioni nel terri
torio, visite guidate dei giardini ornamentali delle ville tu- 
scolane, spettacoli teatrali, concerti e altri eventi culturali, ol

tre a degustazioni all'intemo di siti di particolare interesse).
MARINO

Hotel

GrandHotelVilladeiPapityiaSelvaFerentinan. 15/17-00047 
Marino RM, tei. 06/9367224): 25% di sconto, per il titolare 

della Carta e per un eventuale accompagnatore, sul prezzo 
di listino per la camera singola, doppia e tripla.
MONTEPORZIO CATONE
Hotel

Parco degli Ulivi (via Costagrande n. 33 - 00040 Montepor- 
zio Catone RM, tei. 06/9449077): ): 10% di sconto, per il ti
tolare della Carta e per un eventuale accompagnatore, sul 
prezzo di listino per la camera singola e doppia, con prima 

colazione, per la mezza pensione e per la pensione com
pleta.

MARCHE
PROVINCIA DI ANCONA - ANCONA
Hotel

Albergo Italia (piazza F.lli Rosselli n. 9 - 60126 Ancona, tei. 
071/42607): 10% di sconto, per il titolare della Carta e per 
un eventuale accompagnatore, sui prezzi per la camera sin
gola e doppia.
Hotel Fortuna (piazza F.lli Rosselli n. 15 - 60126 Ancona, tei. 
071/42663-4-5): 35% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sui prezzi per la came
ra singola e doppia nei week-end (ven.-sab.-dom.), inclusa 
prima colazione; 10% di sconto negli altri giorni della setti
mana, inclusa prima colazione.
Hotel Gino (via Flaminia n. 4 - 60126 Ancona, tei. 071/42179- 
42562-41157): 10% di sconto, per il titolare della Carta e per 
un eventuale accompagnatore, sui prezzi per la camera sin
gola e doppia, inclusa prima colazione,
Hotel Roma & Pace (via Leopardi n. 1 - 60122 Ancona, tei. 
071/202007-2073743): 25% di sconto, per il titolare della 
Carta e per un eventuale accompagnatore, sui prezzi per la 
camera singola e doppia nei week-end (sab.-dom.) nei me
si di luglio e agosto, inclusa prima colazione; 10% di scon

to sui prezzi per la camera singola e doppia, inclusa prima 
colazione.
Hotel Rosa (piazza F.Ui Rosselli h. 3 - 60126 Ancona, tei. 

071/41388): 10% di sconto, per il titolare della Carta e per 
un eventuale accompagnatore, sui prezzi per la camera sin
gola e doppia.
Ristorazione

Ristorante Gino (piazza F.lli Rosselli n. 26 - 60126 Ancona, 
tei. 071/43310): menu turistico esclusivo a lire 20mila, per il 
titolare della Carta e per un eventuale accompagnatore, com
prensivo di bevande e caffè; 10% di sconto sul menu alla 
carta.
FALCONARA MARITTIMA

Vacanze e tempo libero

Parco Zoo "Paese dei Bimbi" (via Castello di Barcaglione n. 
10- 60015 Falconara Marittima AN, tei. 071/911312): biglietto 
d'ingresso ridotto, per il titolare della Carta e per un even
tuale accompagnatore.
GENGA

Vacanze e tempo libero

Grotte di Franassi (60040 Genga AN, inform. tei. 0732/90080 
- prenderà 972000 - 97211 ; prenot. 0732/90090 - prenderà

• 972000): biglietto d’ingresso ridotto, per il titolare della Car
ta e per un eventuale accompagnatore.
JESI a
Hotel

Albergo Ristorante Italia (viale Trieste n. 28 - 60035 Jesi /IN, 
tei. 0371/4844): 20°% di sconto, per il titolare della Carta e 
per un eventuale accompagnatore, sui prezzi per la came
ra singola e doppia e per il Ristorante.



ALLA SCOPERTA DELLE OASI

Ripa Bianca di Jesi
Un’Oasi del Wwf nelle Marche

I
n questa puntata, il Wwf ci descrive un pic
colo gioiello protetto nelle Marche: un'area, 
tra la costa adriatica e la Gola della Ros
sa, caratterizzata da una notevole diver
sità di ambienti creati nel tempo. Ricor
diamo che per il titolare di Carta Amico- 
treno è prevista la riduzione del 50 per cento sul
l’ingresso e sulla visita guidata alle Òasi del Wwf, 

estesa anche ad un eventuale accompagnatore.

«L’Oasi Wwf Ripa Bianca sorge lungo un trat
to del fiume Esino nel territorio del Comune 
di Jesi, dove si può ammirare il nucleo me
dievale ancora intatto, a metà strada dal Par
co naturale regionale del Monte Conero e il 
Parco naturale regionale “Gola della Rossa e di 
Frasassi”. Caratteristica principale dell’area è 
la presenza, nonostante le rido.tte dimensioni 
(circa 20 Ha), di una notevole diversità di am
bienti (la campagna, il fiume ed il lago). Il to
ponimo Ripa Bianca deriva dai suggestivi ca
lanchi sul versante destro del fiume.
Della vegetazione naturale della pianura allu
vionale jesina è rimasto un esteso saliceto, in 
Crossimità del corso d’acqua, con rari salici ar- 

ustivi ed esemplari di pioppo bianco. La re
stante parte del territorio dell’Oasi è costitui
ta dal tipico paesaggio agricolo marchigiano, 
con la presenza di filari di querce, siepi e bo
schetti. 11 lago dell’Oasi, ambiente particolar
mente interessante dal punto di vista natura
listico, ospita la più grande garzala delle Mar
che con specie nidificanti quali la nitticora, la 
garzetta e l’airone cenerino. L’Oasi è stata iden
tificata come Sito di Interesse Comunitario dal 
programma comunitario Natura 2000. Tra le 
specie nidificanti dell’area sono da citare il 
gheppio, il barbagianni, l’allocco, ed il martin 
pescatore. Numerose sono anche le specie sver
nanti, come l’airone rosso, il cormorano (con 
la presenza di'una colonia di circa 20 indivi
dui), il corriere piccolo ed il pettirosso.

Le strutture
L’Oasi è visitabile attraverso tre sentieri natu
ra tematici: sull’ambiente agricolo, sul fiume e 
sul lago. Tutti i percorsi sono corredati di pan
nelli didattici e punti di osservazione faunisti
ci. È stato predisposto un centro visita con mo
stre permanenti, materiale divulgativo e vari 
supporti didattici. Grazie a un finanziamento 
comunitario, la casa colonica presente nell’Oasi 
verrà ristrutturata interamente con tecniche 
della bioarchitettura - un progetto pilota a li
vello nazionale - per poi essere adibita a cen
tro visite e centro ricerca.

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

Tel. 06/84497393 - 84497394
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Le attività dell’Oasi
L’Oasi di Ripa Bianca è particolarmente attiva 
nel settore della didattica con un apposito si
to nella rete telematica del comune di Jesi: 
www.comune.jesi.ancona.it. Le attività proposte 
dal Centro di Educazione Ambientale Regio
nale dell’Oasi sono basate sull’interpretazione 
della natura con esperienze pratiche in cam
po. Nel primo anno di attività l’Oasi ha rice
vuto in visita circa 2mila studenti. I principa
li progetti faunistici in attuazione dell’Oasi so
no: l’area faunistica della testuggine terrestre 

’ Testudo hermanni ed il progetto anatre del Wwf 
Italia realizzato al lago della garzaia.
Di particolare rilievo sono gli interventi di mi
glioramento agroambientale, per aumentare la 
biodiversità dell’ambiente agricolo, quali la 
messa a dimora di centinaia di metri di siepe 
campestre e di cassette nido artificiali per uc
celli, mammiferi ed insetti.
Recentemente presso l’Oasi è stato realizzato 
il primo intervento di ingegneria naturalistica 
del fiume Esino. Nel 1999 inizierà una colla
borazione con l’istituto nazionale della Fauna 
Selvatica per il censimento della comunità di 
passeriformi dell’Oasi.
A breve termine, è prevista un’estensione del
la superficie dell’Oasi che raggiungerà i 300 
ettari. •

Notizie utili
Per raggiungere l’Oasi è necessario utilizzare 
l’auto. Ripa Bianca è visitabile dalla metà di 
settembre alla metà di maggio al giovedì, sa
bato e domenica pomeriggio dalle 15.00 alle 
18.00 con ingresso libero. Alla domenica mat
tina alle ore 9.00 e 11.00 si effettuano visite 
guidate. Per le scolaresche si effettuano visite 
guidate, sia di mezza giornata che di un’inte
ra giornata tutti i giorni feriali; è obbligatoria 
la prenotazione.
Informazioni: Sez. Wwf Jesi, tei. 0731/59092 
- celi. 0339/6848684. E-mail: oasi.ripabian- 
ca@comune .jesi.an.it».

David Belfiori
Direttore Oasi Ripa Bianca di Jesi

http://www.comune.jesi.ancona.it


ERITREO CAZZULATI



ERITREO CAZZULATI

pMuE> 

&» 
m » sconosco

* V£^:zn 
,, MIP ® A W- f?A WA,LE<W 
%w..? WMW

VALICA A AIIA
50KLLA^

a®/

¡mcl, . 
non sono nica 

t rff caso cosi inoeuvooa 
m t.f (tA porro pomi a spasso 

cosa O’tu W VAIO jfj
C’È

¡miA si? 
uno iva ( alla somla 

11HA MiM M
KO

TR
EN

O

¡fieni rn '
leimu^ t MniS^lOj
^INA-^ Lir^uHIE

SOMMO 
5WAM

miA

' ' -W s

Siici riw All M Ail 11 ■ 
oAssmv--

W £ PAWA
Nomici..

A0S5^L, 

mm, SANTA A
rk «w

non sono’ 
SOLO ffllWU-l 
waiiin f?

www.enzolunari.itenzolunari@netitaha.it

http://www.enzolunari.it
mailto:enzolunari@netitaha.it


BREVI DHL MONDO
A

cc
or

av
o

Anche nell’isola 
della Riunione c’è voglia 
di treno
Molte piccole ferrovie, presenti un tempo nel
le isole esotiche, come Trinidad, Haiti, le Hawaii 
o le Figi, isolate dalle più vaste reti continen
tali, esposte alla concorrenza della motorizza
zione privata ed agli alti costi del materiale di 
ricambio, sono state progressivamente abban
donate. Ciò avvenne anche alla Réunion, di
partimento francese nell’Oceano Indiano, al
l’inizio degli anni Sessanta. Oggi, a trentacin- 
que anni di distanza da quella scomparsa che 
pareva definitiva, si pensa seriamente di rein
trodurre il treno anche alla Reunión. Pure que
sto paradiso tropicale soffre, infatti, della cre
scita incontrollata del traffico motorizzato. Ogni 
anno l’isola, che conta circa 700mila abitanti, 
importa 20mila veicoli, che contribuiscono a 
formare ingorghi simili a quelli della madre
patria, da cui molti turisti fuggono nell’illu
sione di trovare un’oasi tranquilla. L’idea del 
ritorno al treno - delle cui vestigia rimangono 
4.5 km di binario, tre automotrici ed una vec
chia locomotiva a vapore - finora sostenuta da 
piccoli gruppi di militanti rivendicativi, co
mincia, a sedurre il consiglio regionale. Già è 
in programma la realizzazione di un percorso 
protetto per i bus di 60 km tra Saint-Benoit e 
Saint-Paul, parte dei quali potrebbero essere 
attrezzati con la posa di binari per un treno o 
un tram: L’opzione ferroviaria avrebbe il van
taggio di servire anche al traffico merci. Resta 
naturalmente il problema dei finanziamenti, 
per i quali, tuttavia, il piccolo dipartimento, 
che ha sempre scartato l’idea dell’indipenden
za da Parigi, potrebbe giovarsi dei fondi della 
Comunità Europea

Cresce l’occupazione 
se si incrementa 
l’uso della rotaia
Secondo una simulazione effettuata dall’istitu
to Ecologico tedesco (Oko-Institut) di Fribur
go e dal Verkehrclub Deutschland - un’orga

nizzazione ambientalista specializzata in pro
blemi di trasporto - se si riuscisse nell’arco di 
un decennio a raddoppiare l’utilizzo della fer
rovia, arrivando a 1.700 km di percorso l’anno 
per persona, si assisterebbe ad un incremento 
di 208mila posti di lavoro ed alla riduzione del
le emissioni di ossido di carbonio nella misura 
del 24 per cento. Secondo questo modello di 
mobilità sostenibile, infatti, il fabbisogno di ma
teriale rotabile ferroviario crescerebbe del 50 
per cento, oltre ad un 20 per cento dimezzi 
tranviari e ad un 60 per cento di autobus. Una 
politica dei trasporti mirata a raggiungere tali 
obiettivi - agendo soprattutto sul rincaro del 
prezzo dei carburanti - creerebbe 338mila nuo
vi posti di lavoro, ne eliminerebbe 130mila, la
sciando un saldo attivo appunto di 208mila. Le 
nuove occupazioni sarebbero equamente ri
partite sul territorio e meno esposte alla con
correnza internazionale. Lo scenario prevede, 
oltre al raddoppio nell’uso del trasporto su ro
taia - eguagliando le quote già ora raggiunte in 
Svizzera - anche quello dei chilometri annui 
percorsi in bicicletta (che si dovrebbero atter 
stare a 625 prò capite) ed all’utilizzo di auto
mobili più leggere e meno ingombranti, con 
consumi molto ridotti, nell’ordine di 3 litri ogni 
100 km percorsi. La quota di spostamenti assi
curata dal mezzo privato si ridurrebbe del 10 
per cento, pur restando importante (42 per cen
to del totale). Resta da capire se il nuovo go
verno tedesco troverà il coraggio politico di adot
tare provvedimenti restrittivi del traffico priva
to nel breve periodo, per ottenere questi risul
tati virtuosi a più lungo termine.

L’Eurotram cambia
il modo di spostarsi 
a Strasburgo
L’effetto Eurotram comincia a farsi sentire nel
le abitudini di mobilità dei cittadini di Stra
sburgo. Il sistema di trasporto su rotaia, all’a
vanguardia per qualità del materiale rotabile 
ed interventi urbanistici, inaugurato alla fine 
del 1994, ha già prodotto effetti virtuosi nel 

capoluogo alsaziano, emergenti chiaramente 
da uno studio condotto dalla Comunità urba
na che raggruppa i 27 comuni attorno alla città. 
A distanza di circa otto anni dalla precedente 
rilevazione, il numero complessivo degli spo
stamenti è aumentato del 26 per cento, ma a 
differenza della maggior parte degli altri cen
tri urbani del continente, la crescita del mez
zo privato è risultata inferiore alla media: +18 
per cento, contro il 48 per cento di sviluppo 
del trasporto collettivo. Anche gli spostamen
ti a piedi sono aumentati in misura del 6 per 
cento. In termini di ripartizione modale, l’au
to resta maggioritaria, ma non più egemone, 
scendendo dal 67 al 58 per cento degli spo
stamenti, mentre il mezzo pubblico si aggiu
dica un terzo dei tragitti centro-periferia. Il 
trend risulta ancor più confortante se seg
mentato per fasce d’età: il 90 per cento dei nuo
vi clienti di tram e bus è composto dalle gio
vani generazioni sotto i 35 anni, mentre la clien
tela di sesso maschile rappresenta ora il 40 per 
cento del totale, contro il 35 di qualche anno 
addietro. L’idea del mezzo pubblico come stru
mento di mobilità per pensionati e casalinghe 
comincia dunque a declinare. Molto interes
sante, infine, la disponibilità a limitare ulte
riormente l’uso dell’auto privata in città: si di
chiarano favorevoli 1’89 per cento degli uten
ti del trasporto pubblico, ma anche 1’80 per 
cento degli automobilisti. Il 58 per cento de
gli intervistati identifica nell’auto il principale 
fattore di inquinamento urbano e la maggio
ranza auspica il blocco nella costruzione di 
parcheggi in centro, visti come attrattori di ul
teriore traffico.

Essenze profumate 
per il metro parigino
Molte persone non utilizzano i mezzi di tra
sporto collettivi per i più svariati motivi, talo
ra semplici pretesti per mascherare una pigri
zia innata, talora per ragioni più serie. Tra que
ste, non trascurabile è la presenza di cattivi 
odori che ammorba soprattutto i treni o le me-
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tropolitane più affollate nelle ore di punta. Del 
problema si è fatta carico per la prima volta la 
Ratp, l’impresa pubblica che gestisce la gran
de rete sotterranea di Parigi. In occasione del
le più recenti festività natalizie, è stato lancia
to un nuovo profumo, “Madeleine”, concepi
to per il metro ed i treni suburbani di Parigi 
dalla Quest International France. Nelle setti
mane successive corridoi e banchine delle sta
zioni sotterranee hanno beneficiato della nuo
va sostanza. Non si tratta di un’iniziativa estem
poranea, ma è il frutto di uno studio durato 
tre anni che ha consentito di saggiare non sol
tanto la sensibilità della maggior parte della 
clientela ai cattivi odori, ma anche il nesso esi
stente tra questi e la percezione di insicurez
za, altro fattore che allontana molti potenzia
li utenti dall’uso dei mezzi. Madeleine, al con
trario, dovrebbe evocare al primo impatto la 
sensazione di un mazzo di fiori aromatico, gra
zie alla presenza di essenze al limone, al mu
ghetto, al cedro ed alla vaniglia. Certo, un no
vello Jean Gabin non potrà più accogliere nel
la Casbah di Algeri l’amante appena arrivata 
da Parigi con il sospiro “Bon Dieu, tu sens le 
metrò”, come nel film Pépé le Moko. Se l’e
sperimento avrà successo, l’odore del metro si 
confonderà sempre più spesso con quello di 
una banale profumeria.

Anche le foglie morte 
perturbano la marcia 
dei treni inglesi
Secondo l’Office of Passenger Rail Franchising 
(Oprai), l’Autorità che sovrintende alle imprese 
ferroviarie privatizzate, la puntualità dei treni 
britannici si è ulteriormente deteriorata nel 
corso del 1998. Su 25 compagnie operanti sul 
territorio del Regno Unito, esercenti comples
sivamente 70 linee, solo la più piccola - quel
la che gestisce una breve tratta sull’isola di Wi- 
ght - ha integralmente rispettato gli orari, dan
do prova di piena affidabilità. Nel 1998 sono 
stati dichiarati circa 400 giorni “nulli”. Questo 
marchio d’infamia spetta alla compagnia che, 

in una determinata giornata, ha cancellato ol
tre un decimo dei treni programmati e/o ha vi
sto circolare in ritardo più del 30 per cento 
delle corse. Le due società appartenenti all’ec
centrico miliardario Richard Branson hanno 
registrato le peggiori “performances”. La sola 
Virgin West Coast - che pure sta investendo 
in nuovo materiale rotabile ad alta velocità - 
ha collezionato 138 giorni “nulli”. Su 70 linee, 
ben 40 hanno conosciuto un degrado delle 
prestazioni rispetto all’anno precedente. Sola 
parziale scusante riconosciuta dall’Opraf, le 
cattive condizioni meteorologiche dello scor
so autunno che hanno provocato numerose 
inondazioni in varie parti del Regno e l’ecce
zionale produzione di foglie morte da parte 
degli alberi britannici, che in alcuni casi han
no perturbato la marcia dei treni.

Rinasce la linea Leon«
Bilbao a scopo turistico
La giunta regionale della Castiglia ha deciso di 
ammodernare e riaprire al traffico viaggiatori 
l’intera linea a scartamento metrico tra Leòn e 
Bilbao, per oltre 300 km di sviluppo. Questa 
lunga tratta, percorsa negli ultimi tempi da un 
solo treno al giorno per l’intera lunghezza, era 
stata definitivamente chiusa nel 1991, per mo
tivi di sicurezza, in considerazione del pessi
mo stato del binario. Erano poi state rimesse 
in servizio le sole porzioni terminali, nel Pae
se Basco e nei dintorni di Leòn, in funzione 
della clientela pendolare. L’attuale decisione, 
che dovrebbe concretarsi nel 2001, è tanto più 
notevole se si considera che è ispirata essen
zialmente dalla volontà di proporre un itine
rario turistico ferroviario per valorizzare una 
zona poco conosciuta della Spagna che rac
chiude tesori di grande interesse, sia sotto il 
profilo culturale che paesaggistico. Il succes
so del Transcantabrico - il treno crociera a scar
tamento ridotto che percorre la costa nord del 
paese dalla frontiera francese alla Galizia - non 
è certamente estraneo a questa coraggiosa scel
ta. La linea Leòn-Bilbao si collegherà, infatti, 

al percorso attuale del Transcantabrico, con
sentendo ulteriori digressioni turistiche e sarà 
utilizzata anche per il traffico merci. In Gali- 
zia sono in corso, inoltre, i lavori di potenzia
mento della linea a scartamento largo che ser
ve, tra l’altro, la città di Santiago di Compo
stela, meta di pellegrinaggi da tutta l’Europa. 
L’obiettivo finale è quello di.collegare, grazie 
a varianti di tracciato ed impiego di pendoli
ni Talgo, il capoluogo regionale, La Coruna, a 
Lisbona in solo tre ore.

Le foreste ferroviarie 
del Giappone
Lo sviluppo della ferrovia ha contribuito in mi
sura notevole al rimboschimento del Giappo
ne settentrionale. Fin dal 1891, quando ven
ne aperta al traffico la linea tra Tokyo e Ao- 
mori, il porto più settentrionale dell’isola di 
Hokkaido, si posero seri problemi per garan
tire l’esercizio durante i lunghi mesi del seve
ro inverno nipponico. Le tempeste di neve bloc
cavano, infatti, per molti giorni i binari, ren
dendo aleatoria la circolazione ferroviaria. Sei- 
roku Honda, docente di silvicoltura all’uni
versità imperiale di Tokyo, suggerì allora di 
piantare sistematicamente alberi d’alto fusto 
lungo i binari, al fine di proteggerli dall’accu
mulo di neve portata dal vento. Nacquero co
sì vere e proprie foreste ferroviarie e l’idea eb
be un tale successo da essere esportata anche 
in altre regioni dell’arcipelago. Da oltre cento 
anni, perciò, la rete giapponese si avvale del
le protezioni arboree che la mettono al riparo 
non solo dalle tempeste di neve, ma anche dal
le valanghe, dalle tormente di sabbia, dalla ca
duta di pietre, in caso di tempeste ecc.
Benché la moderna tecnica costruttiva con
senta di approntare binari resistenti agli ele
menti naturali anche senza la protezione ar
borea, la tradizione delle foreste ferroviarie è 
tuttora molto apprezzata dai giapponesi, ben 
lieti che la tecnologia di cui sono fieri possa 
coesistere perfettamente con la protezione del
l’ambiente.
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AMICI DELL’AMBIENTE

In visita a Masino
Ricordi di conti, abati e viceré nelle stanze di un castello «FAIFONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO

am
ic

o
ïw

o

D
a quasi mille anni Masino sovrasta, 
strategicamente, la pianura del Ca- 
navese e di lassù controlla quel va
sto territorio compreso tra Ivrea, la 
Valle d’Aosta e l’inizio della pianu
ra Padana. È da li che nelle giorna
te più terse si contemplano ancora oggi laghetti, 
antichi borghi, il dolce corso della Dora che 

dai ghiacciai scorre verso Torino: un paesag
gio davvero unico e incontaminato.
La vista che si gode dai camminamenti del
l’antico mastio e della cinta muraria varrebbe 
da sola la gita e tuttavia, una volta là in alto, 
non si può rinunciare a visitare il giardino e 
l’interno del castello pari, per decoro e ric
chezza, alle più celebri dimore di Papi e di Re 
d’Europa. Antichissimi documenti, conserva
ti negli archivi, testimoniano la presenza, già 
dall’XI secolo, di un fortilizio inizialmente a 
pianta quadrata con un borgo adiacente, cui 
vennero apportate via via numerose modifiche 
dalle diverse generazioni dei Valperga di Ma
sino che lo abitarono nel corso dei secoli. Que
sta aristocratica famiglia piemontese, discen
dente da Arduino d’Ivrea (primo re d’Italia nel 
1002), annovera nel proprio albero genealo
gico anche cancellieri e viceré dei Savoia, ol
tre a numerosissime amicizie con sovrani e uo
mini di cultura di tutti i secoli.
Nel 1988 i conti Valperga cedettero il manie
ro a una cordata formata dalla Cassa di ri
sparmio di Torino, dalla Fiat e dal Maglificio 
e Calzificio Torinese che lo acquistarono per 
donarlo al Fondo per l’Ambiente Italiano cui 
va il merito di averlo restaurato e aperto al pub
blico. Nel corso dei secoli il castello vide pe
riodi alterni di quiete e di lotte tra le diverse 
signorie, proprio per la sua posizione di do
minio sulla valle. A metà del XVI secolo, dù

rame l’occupazione dei 
francesi, fu in parte di
strutto e da quel mo
mento iniziò la sua tra
sformazione da fortezza 
inespugnabile a residen
za di rappresentanza. So
no una trentina, attual
mente, i locali aperti al 
pubblico, riccamente af
frescati, decorati con stuc
chi, arazzi, damaschi e pa- 
pier-peints, nonché son
tuosamente arredati con 
mobili d’epoca e con una 
collezione di oltre due-
cente ritratti, introdotti 

nel tempo dalle diverse generazioni dei Val
perga di Masino. Buona parte del fascino e del
l’importanza del castello consiste infatti nella 
contemporanea presenza di stili differenti, ta
li da testimoniare la storia e le scelte dei diversi 
personaggi che si sono succeduti in questa no
bile dimora. Come il castello, anche il gran
dioso parco circostante ha subito nei secoli nu
merose trasformazioni passando dai giardini e 
dai cortili “all’italiana”, tipici del Rinascimen
to, agli abbellimenti e alle geometrie di gusto 
francese nel Seicento, fino alla più recente ver
sione ottocentesca ‘'all’inglese”, che tuttora lo 
caratterizza. Da non perdere, inoltre, è la visi
ta alle scuderie settecentesche, recentemente 
restaurate e al Museo delle carrozze: tutte ap
partenute alla famiglia dei conti Valperga. 
informazioni: Castello di Masino, Caravino (To),

PER DARE UN FUTURO

AL NOSTRO PASSATO

Entrate nel mondo del FAI iscrivendovi al
la fondazione: l’adesione (quota aderente 
ordinario, lire 60mila) dà diritto a innume

revoli vantaggi.
Per informazioni
Direzione e Uffici: viale Coni Zugna n. 5 - 
20144 Milano, tei. 02/467615.1 
fax 02/48193631.
Indirizzo Internet: www.fondo-ainbiente.it.

tei. 0125/778100,fax 0125/778551. Orari di 
apertura: da ottobre a dicembre 10-13 e 14-17; 
da febbraio a settembre 10-13 e 14-18. Chiusura
1 lunedì non festivi e nel periodo da metà dicem
bre a fine gennaio.
Come arrivare al Castella La stazione Fs più vi
cina è Ivrea; collegamenti con autobus sono pre
vistifino a Caravino ma il percorso a piedi (oltre
2 km di tornanti) per raggiungere il castello con
siglia di preferire l’auto (Autostrada A4-A5 Mi- 
lano-Torino-Aosta, uscitaperAlbiano, seguirepoi 
le indicazioni per Caravino/Masino).
Ricordiamo che i possessori di Carta Amico- 
treno possono entrare nelle proprietà FAI - 
Fondo per l’Ambiente Italiano - con uno scon
to del 50 per cento, esteso anche ad un even
tuale accompagnatore.

Cinzia Brofferio

AGENDA DEL MESE

Un ricco calendario di manifestazioni orga
nizzate dal FAI vivacizzerà le visite a Ma
sino durante l'intero mese di maggio. Il 7,1’8 

e il 9 il giardino e il castello ospiteranno Tre 
giorni per il giardino, una grande rassegna de
dicata al variegato universo del giardinaggio. 
Dal 7 al 30 è prevista una mostra fotografica 
e di disegni di Russel Page dal titolo Ritratti di 
giardini italiani. Il 30 sarà quindi la volta della 
Domenica dei bambini, un'iniziativa con spet
tacoli di saltimbanchi, giocolieri, laboratori e 
giochi. Da domenica 30 maggio fino al 6 giu
gno, si svolgerà l’esposizione degli elaborati 
del concorso per studenti delle superiori e 
delle accademie Vesti un monumento.

http://www.fondo-ainbiente.it


LE FERROVIE NELLA STORIA

L’assalto al cielo
Le lotte dei ferrovieri dalla fine della guerra allo sciopero del 1920

L
a Prima Guerra Mondiale oltre a la
sciarsi alle spalle una triste scia di 
lutti e sofferenze consegnava al Pae
se un enorme carico di problemi eco
nomici e sociali, che andavano dal 
dissesto delle finanze pubbliche al
la perdita di una notevole parte del potere di 
acquisto della moneta. Ne risultò da un lato 

l’accentuazione degli squilibri preesistenti e 
dall’altro l’esplosione di prepotenti spinte ad 
eliminarli, che provocarono una lunga stagio
ne di conflitti, dalla quale sarebbe uscito com
pletamente stravolto l’assetto creatosi attra
verso il processo di unificazione nazionale. 
L’effetto più immediato prodotto dagli eventi 
bellici fu la trasformazione dei rapporti tra le 
varie componenti della comunità nazionale, 
ciascuna delle quali assunse un ruolo ed un 
peso strettamente legati al modo in cui aveva 
partecipato al conflitto.
La ridefinizione di questa complessa trama di 
relazioni sociali si manifestò in maniera mol
to evidente durante il ciclo di lotte che si aprì 
nel 1919 e si protrasse, con esiti alterni, fino 
all’avvento del fascismo, investendo una vasta 
area geografica e coinvolgendo tutti i settori 
della società.
Agitazioni popolari di una certa intensità si era
no già verificate durante la guerra. Si trattava 
però di iniziative che assumevano il carattere 
della protesta spontanea o dell’isolata rivolta 
operaia, come era avvenuto a Torino nell’ago
sto del 1917. Le stesse manifestazioni per il ca
roviveri, esplose all’indomani della vittoria in 
alcuni centri di forte presenza anarchica e sin
dacalista rivoluzionaria, erano in fondo l’ulti
ma espressione di una antica consuetudine ita
liana, fatta di moti di piazza e di assalti ai for
ni.
Rispetto alle battaglie del periodo pre-bellico 
c’era però un elemento nuovo, rappresentato 
dal fatto che i movimenti non avevano più 
obiettivi circoscritti alla sfera economica, ma 
si contrapponevano frontalmente al vecchio 
ordine costituito.
Tutto ciò risulta evidente anche nelle vicende 
sindacali dei ferrovieri, che come i metallur
gici, l’altro importante protagonista dell’onda
ta di lotte, alle tipiche rivendicazioni catego
riali univano motivazioni più profonde, con
ferendo allo scontro un carattere radicale.
Già sul finire del conflitto lo Sfi aveva elabo
rato una piattaforma che alle istanze di natu
ra economica affiancava richieste di più ampia 
portata, come l’amnistia per i reati politici, l’a
bolizione della censura e, soprattutto, il pieno

Spartaco Lavagnini e gli altri componenti del Soviet ferroviario (Firenze, 1920).

riconoscimento delle rappresentanze dei la
voratori, con tutto quel che ne conseguiva ri
spetto alla stipula dei contratti e alla gestione 
del personale.
E che la situazione fosse particolarmente fa
vorevole all’iniziativa sindacale lo testimonia
no le numerose lettere di ferrovieri intercetta
te dalla censura militare, dalle quali emerge
vano molte critiche all’operato delle Fs, accu
sate di non prestare sufficiente attenzione alla 
difficile situazione economica del personale. 
Nel dicembre del 1918 il Capo Compartimento 
di Bologna, Bacciarello, segnalava al Direttore 
Generale che nel territorio di sua giurisdizio
ne si registravano molte manifestazioni di osti
lità da parte dei dipendenti, i quali protesta
vano per il mancato accoglimento delle richieste 
relative alla giornata di otto ore, alla presta
zione lavorativa massima di dodici ore e alla 
concessione di un premio in denaro per la vit
toria. Secondo questa informativa correva per
sino voce che si volesse «approfittare del viag
gio di Wilson per fare clamori e suscitare scan
dali come quello di presentare memoriali al 

Wilson stesso e di fermare il treno in piena li
nea».
Per prevenire manifestazioni eclatanti la Dire
zione delle Fs giunse addirittura ad emanare 
una disposizione in cui si vietava a Castrucci 
«la condotta di treni» che trasportassero «per
sonaggi Reali».
Il noto esponente anarchico rimaneva, evi
dentemente, l’incubo delle autorità, che con
tinuavano a tenerlo sotto strettissima sorve
glianza. Sempre nello stesso periodo veniva in
fatti indicato dalla Questura di Pisa come l’a
nimatore di una riunione organizzata per cal
deggiare la riduzione dell’orario di lavoro, la 
smobilitazione dei ferrovieri e la richiesta di 
amnistia per tutti i reati inerenti alle leggi ec
cezionali del periodo bellico, in modo da ri
stabilire la normale dialettica sindacale.
Poche settimane dopo la fine delle ostilità si 
riunì a Roma il Consiglio Generale dello Sfi, 
che formulò un programma nel quale alle ri
chieste avanzate qualche mese prima si univa 
quella concernente il rinnovo del contratto di 
lavoro.
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Lo stesso Psi, intuito il ruolo di battistrada as
sunto dalla categoria, cercò di raccordare alle 
proposte dei ferrovieri quelle degli altri setto
ri, organizzando un incontro con rappresen
tanti dello Sfi, della Cgdl, della Lega dei Co
muni socialisti, Lega delle Cooperative e del 
Gruppo parlamentare socialista.
L’intensa attività svolta dall’organizzazione sin
dacale consentì di raggiungere alcuni signifi
cativi risultati, come l’aumento delle indennità 
di pernottamento, il condono delle punizioni 
comminate a partire dalla- nazionalizzazione 
dell’esercizio e la riammissione in servizio de
gli agenti licenziati in seguito agli scioperi del 
1907 e del 1914.
Nel frattempo alle tradizionali problematiche 
del personale Fs si erano però sommate quel
le degli agenti in servizio nei territori “reden
ti”, che aderirono immediatamente allo Sfi, 
chiedendo a loro volta la giornata lavorativa di 
otto ore, avanzamenti di carriera e il ripristi
no dei benefici goduti sotto l’impero austro
ungarico, come ad esempio i biglietti di viag
gio gratuiti e agevolazioni sull’acquisto del com
bustibile.
Uno sciopero proclamato nella Venezia Giulia 
nel febbraio 1919 paralizzò completamente lo 
spostamento delle, truppe e fu perciò dura
mente represso: 59 ferrovieri furono imme
diatamente arrestati e successivamente il tri
bunale comminò agli scioperanti, accusati di 
interruzione di pubblico servizio, sanzioni pe
cuniarie di 2mila lire e condanne che arriva
vano fino a cinque anni di carcere. Anche se 
questa vertenza, nonostante il ricorso a misu
re giudiziarie, ebbe per i lavoratori una con
clusione soddisfacente, altri problemi di più 
ardua soluzione rimanevano sul tappeto. Si 
trattava in gran parte di questioni di natura 
tecnica o addirittura strutturale, come le diffi
coltà incontrate néll’unificazione delle norme 
di circolazione e il pessimo stato in cui si tro
vavano il materiale rotabile e le linee, che ave
va anche provocato dei gravi incidenti. Secondo 
quanto andava infatti denunciando la stampa 
sindacale, le locomotive erano «un vero am
masso di rottami» e per giunta scarseggiavano 
i mezzi per effettuare le riparazioni. Molto fre
quenti erano inoltre i guasti ai segnali, ai si
stemi frenanti e agli impianti delle stazioni, 
mentre le già difficili condizioni di lavoro del 
personale di macchina erano peggiorate dalle 
carenze dei dormitori.
Né la situazione era più tranquilla nel resto 
della rete. Per tutto il 1919 le segnalazioni sul
le proteste dei ferrovieri si susseguirono sen
za sosta. Ne spiccava una della Prefettura di 
Genova, nella quale fra l’altro si diceva che al
cuni agenti «sarebbero stati sentiti, durante le 
ore di lavoro, esprimere sentimenti prettamente 
bolsceviki ed inneggiare alla rivoluzione so
ciale a base leninista».
In effetti l’Ottobre sovietico rappresentava agli 
occhi di molti la realizzazione degli ideali di’ 
libertà e di giustizia sociale espressi dalle com
ponenti più radicali del movimento operaio e 
non poteva mancare di produrre importanti 
conseguenze anche tra i ferrovieri, che alla dif
fusione di quei principi avevano dato un con
tributo notevole. E forse più che l’appartenenza 
politica - considerata da sempre un pericolo
so attentato all’autonomia del sindacato - fu

Foto ricordo di ferrovieri in sciopero (gennaio 1920).

a
uesto il collante capace di saldare i problemi 
ella categoria agli obiettivi di tutto lo schie
ramento popolare, facendo uscire le rivendi
cazioni sindacali da un ambito puramente eco

nomico. «Prepariamoci a fare, l’esperimento 
anche noi, in Italia, dei vituperati Soviet, pre
sto!», era l’esortazione lanciata da Castrucci. 
Il grande valore simbolico assunto per i lavo
ratori italiani dalla rivoluzione russa si andò 
ulteriormente accrescendo quando l’esistenza 
della giovane Repubblica sovietica fu messa in 
pericolo dall’intervento armato delle potenze 
dell’Intesa.
La difesa del nuovo Stato si trasformò così in 
un problema di stringente attualità politica e 
divenne un primario obiettivo degli stessi fer
rovieri, che lo inserirono anche negli ordini 
del giorno votati dal IX Congresso dello Sfi, 
tenuto a Torino nel 1919.
Una imponente manifestazione di solidarietà 
con la Russia rivoluzionaria si svolse a Milano 
il 18 maggio 1919, nella Casa dei Ferrovieri di 
Via San Gregorio, alla presenza di Filippo Tu
rati, di rappresentanti della Camera del Lavo
ro e di esponenti delle varie componenti del 
movimento socialista e anarchico, che - come 
riportano le cronache dell’epoca - presero la 
parola tra i «fragorosissimi applausi della fol
la» e gli inni suonati dalle bande musicali. 
Malgrado questa festosa testimonianza, l’ade
sione allo sciopero proclamato due mesi dopo 
dalla Cgdl fu tuttavia alquanto scarsa, soprat
tutto per la preventiva azione repressiva mes
sa in atto daf Ministero dell’interno e dalle stes
se Fs. Le stazioni furono infatti militarizzate e 
le linee vennero presidiate da ufficiali volon
tari. A Bologna furono arrestati numerosi di
rigenti sindacali e 550 ferrovieri, denunciati a 
piede libero, vennero in seguito processati e 
condannali al pagamento di multe e all’inter
dizione dai pubblici uffici. In varie località si 
verificarono inoltre eccidi di manifestanti, men
tre altri ferrovieri furono arrestati ad Alessan
dria, a Milano, a La Spezia, a Roma, a Caserta 
e a Bari.

Ciò nonostante il Psi espulse dalle proprie fi
la gli iscritti al partito che non avevano parte
cipato allo sciopero, mentre la direzione rifor
mista dello Sfi fu accusata di aver sabotato l’i
niziativa.
Nei mesi successivi la solidarietà alla Repub
blica dei soviet ebbe comunque modo di espri
mersi in maniera molto concreta. Ai primi del 
1920, dopo un convegno che impegnava tut
ti i lavoratori dei trasporti ad impedire il tran
sito e la partenza delle forniture belliche de
stinate agli eserciti in guerra con la Russia, tre
ni carichi di armi furono bloccati nelle stazio
ni di Brescia, Albenga, Bologna, Padova, Pisa 
e Cremona, nonché nei porti di Trieste e Ge
nova, suscitando la preoccupata reazione del 
Ministro dell’interno, che lamentava le diffi
coltà di spostamento incontrate dalle forze del
l’ordine e dalle truppe a causa dell’opposizio
ne dei ferrovieri. Persino il quotidiano “La Na
zione”, accusato di essere ostile alla Russia, fu 
boicottato dal personale, che si rifiutò di tra
sportare le copie del giornale. Alla fine il go
verno, vistosi impotente ad arginare gli atti di 
ostruzionismo, fu costretto ad interrompere 
l’invio delle forniture militari da utilizzare con
tro la Russia.
Tali comportamenti'diedero anche il via ad al
tre iniziative spontanee. In occasione di uno 
sciopero generale proclamato in Piemonte, ad 
esempio, gli agenti in servizio presso varie sta
zioni - al grido «a terra i fucilatoti del popo
lo» - fermarono i convogli che trasportavano 
i carabinieri inviati a reprimere le manifesta
zioni. Di fondamentale importanza fu pure 
l’aiuto fornito alle maestranze che occupava
no le fabbriche, per garantire, nonostante il di
vieto delle autorità, il movimento delle merci 
e delle materie prime.
In quel periodo l’Italia viveva in una situazio
ne che non è eccessivo definire prerivoluzio
naria. E a dare il via alle agitazioni furono an
cora una volta i ferrovieri, che fin dall’inizio 
del 1919 esercitarono una fortissima pressio
ne sui vertici del sindacato. Decine di ordini
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del giorno invitavano infatti l’organizzazione 
ad intensificare le iniziative di lotta, per con
quistare miglioramenti di carattere economi
co e normativo, ma, soprattutto, la giornata la
vorativa di otto ore, che per la categoria sa
rebbe stata una conquista di portata storica, in 
quanto avrebbe posto fine alla illimitata libertà 
d’azione di cui l’Azienda avèva sempre godu
to nell’utilizzazione del personale e nell’orga
nizzazione dei turni.
Un pnmo compromesso, raggiunto grazie al
l’intervento del Ministro dei Trasporti De Na- 
va, prevedeva la graduale introduzione delle 
otto ore per il personale sottoposto alle attività 
più usuranti (circa il 79 per cento degli agen
ti) ed un limite massimo oscillante fra le 9 e le 
12 ore per le rimanenti qualifiche (addetti al
le stazioni^ capideposito, sorveglianti, guar
diani e guardabarriere). Si concordava inoltre 
di concedere un riposo settimanale di 24 ore 
e la chiusura pomeridiana degli'uffici e delle 
gestioni merci in occasione delle festività più 
importanti (come ad esempio Capodanno e 
Ferragosto), nonché aumenti salariali compresi 
fra le 1.100 e le 1.300 lire annue ed un lieve 
ritocco delle competenze accessorie.
Rispetto alle precedenti condizioni si trattava 
senza dubbio di un notevole passo in avanti. 
Ma appena fu diffusa la notizia dell’intesa le 
organizzazioni dei lavoratori fecero sapere che 
le agitazioni sarebbero proseguite, in quanto 
il continuo aumento dei prezzi annullava tut
ti i benefici ottenuti.
Quando le trattative ripresero agli argomenti 
in discussione si erano aggiunti il nuovo con
tratto di lavoro, la costituzione di commissio
ni del personale e il riconoscimento del prin
cipio dell’esclusività della rappresentanza del
lo Sfi.
E fu proprio su quest’ultimo aspetto, conside
rato dal sindacato di fondamentale importan
za, che si arrivò alla rottura, facendo raggiun
gere allo scontro un livello mai conosciuto pri
ma.
La posta in palio, del resto, era molto alta. Ciò 
che infatti lo Sfi, in sintonia con le tematiche 
consiliariste, si proponeva di ottenere era la 
piena sanzione del proprio ruolo in materie 
come Tamministrazione del personale e l’or
ganizzazione del lavoro, che investivano di
rettamente la gestione dell’Azienda.
Nel memoriale inviato al Ministro De Vito al
l’inizio del nuovo anno oltre alle richieste re
lative al riordino dei regolamenti disciplinari, 
ai criteri per gli avanzamenti di carriera e le as
sunzioni, era infatti per la prima volta avan
zata quella di istituire delle commissioni di 
controllo elette dai lavoratori.
Queste proposte, che Luigi Einaudi dalle pa
gine del “Corriere della Sera” aveva giudicato 
eccessive, scatenarono contro i ferrovieri una
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violenta campagna di stampa, che si intensi
ficò alla vigilia dello sciopero, proclamato in 
risposta all’atteggiamento dilatorio ed ambi
guo manifestato dal governo.
Tra i principali organizzatori della protesta, co
me risulta da un telegramma inviato al Mini
stero dell’interno, veniva ancora una volta in
dicato l’anarchico Castrucci, che fu fermato 
per misura precauzionale. Fu poi rilasciato, ma 
gli vennero sequestrati gli indirizzi dei fidu
ciari locali del sindacato e tutta la documen
tazione relativa alla preparazione dello scio
pero. Per fronteggiare l’agitazione fu anche 
messo a punto uno specifico piano dazione, 
concertato dal Ministro dei Trasporti, da quel
li della Marina e della Guerra e dal Direttore 
Generale di P. S.
D’altra parte lo Sfi contava allora circa lOOmi- 
la iscritti ed il timore che l’iniziativa potesse 
degenerare era molto forte. Una circolare ri
servata del Ministro della Marina paventava 
gravissime ripercussioni sulle masse operaie e 
sull’ordine pubblico in generale, avanzando il 
sospetto che dietro le richieste di miglioramenti 
salariali si nascondesse uno «scopo essenzial
mente politico».
Un’ipotesi confermata del resto proprio dai to
ni utilizzati nei volantini diffusi fra i ferrovie
ri e nei comunicati emessi attraverso la stam
pa dello Sfi, contenenti non una semplice li
sta di richieste di miglioramenti economici det
tati dalla, gravità della situazione, ma una or
ganica serie di proposte che costituivano il pun
to di arrivo dei numerosi memoriali presenta
ti al Governo e alla Direzione dell’Azienda fin 
dai primi anni di vita delle Fs.
Come sarebbe risultato evidente in seguito, 
quello sciopero rappresentava il 
frutto di una lunga maturazione 
della categoria, avvenuta attra
verso momenti cruciali della sto
ria del Paese, e non, come af
fermò molta parte della stampa 
(“Il Corriere della Sera” e “La Na
zione” soprattutto), l’ottusa im
provvisazione di una minoran
za anarchica.
Per rendersene conto basta scor
rere la piattaforma rivendicativa 
comparsa il 5 gennaio 1920 su 
“La tribuna dei ferrovieri”. Oltre 
alle otto ore di lavoro giornalie
ro per tutti si chiedeva «a) la più 
razionale ripartizione degli or
ganici, dei ruoli, dei gradi e del
le qualifiche del personale; b) l’a
bolizione dell’avventiziato; c) più 
giuste ed efficaci norme di as
sunzioni, di concorso e di avan
zamento degli agenti, le loro pro
mozioni, aumenti 'di paga e di 
stipendio, passaggi di grado e di 
ruolo con la rappresentanza del 
personale in ogni Commissione 
che lo riguarda; d) i traslochi di 
servizio sottratti all’arbitrio spa
droneggiarne ed incontrollato; e) 
la revisione di tutte le norme ri
guardanti la disciplina del per-, 
sonale, con la sostituzione dei 
diversi gradi di punizione che

andavano dalla censura alla multa, tuttora odio
sa forma di sanzione, inefficace nelle conse
guenze correttive, vessatoria e fiscale nelle in
tenzioni; f) la soppressione di ogni aumento 
anticipato o di merito, premio riconosciuto ri
servato alle più povere negative virtù del ser
vilismo e dell’abiezione, più che criticato di
sprezzato e fino ad oggi malamente tollerato 
dalla massima maggioranza dei ferrovieri».
La cronaca di quello che sarebbe diventato il 
più imponente sciopero dei ferrovieri italiani 
è contenuta nei documenti conservati presso 
l’Archivio Centrale dello Stato e nei numerosi 
articoli comparsi sui grandi organi di stampa 
e sui giornali sindacali. Una ricostruzione mol
to fedele e dettagliata di quei dieci giorni den
si di avvenimenti si può comunque trovare nel 
saggio di Giorgio Sacchetti che abbiamo più 
volte ricordato e dal quale abbiamo attinto mol
te preziose informazioni.
Come annunciò 1’ “Avanti!” in un articolo di 
sei colonne pubblicato in prima pagina, i fer
rovieri scesero in sciopero il 20 gennaio. Con
temporaneamente incrociarono le braccia an
che i dipendenti delle Poste. Quello stesso gior
no Benito Mussolini dalle pagine del suo gior
nale inveiva contro l’azione sindacale, defini
ta «un enorme delitto contro la Nazione», uti
le solo al «gioco del massimalismo italiano». 
L’astensione dal lavoro, che era stata prepara
ta in ogni Compartimento con numerosi co
mizi e manifestazioni, si rivelò subito massic
cia e bloccò il traffico in tutti'i centri più im
portanti.

Carlo Pino e Salvatore Sodano
(1 - continua)

Uno scioperante a Roma (gennaio 1920).
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Da leggere in treno
a cura di Carlo Pino e Daniela Cremona
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l mestiere del manager 
è supportato da una 
corposa manualistica 
che attinge sincrética
mente ad un ampio nu
mero di discipline (eco
nomia, storia, psicologia, so
ciologia, epistemologia...), non 

disdegnando rapaci escursioni 
nel melting pot della New Age. 
Spingardi dimostra di avere 
profondamente assimilato que
sto genere di saggistica, ma ri
fiuta di usarne il linguaggio accademico, sot
traendosi alla tentazione di scrivere una sorta 
di breviario per il “manager eccellente”.
Adottando i toni della modestia e dell’under- 
statement, l’autore definisce il proprio lavoro 
una “raccolta di riflessioni”, quasi una map
patura di temi dettata dalla convinzione che 
«chiunque abbia responsabilità gestionali d’im
presa debba saper stare all’interno dei propri 
tempi, interpretandoli tempestivamente e cor
rettamente, predisponendosi al futuro.». E poi
ché l’argomento dovrebbe interessare tutti, an
che chi addetto ai lavori non è, con linguag
gio accessibile - ma non banale - Spingardi trat
teggia una lucida analisi, scritta con la versa
tilità di un impenitente curioso dei saperi uf
ficiali e ufficiosi.
La globalizzazione per mezzo del libero mer
cato svincolato da interventi governativi è un 
processo assolutamente irresistibile; se ad es
so ci si sa adattare con animo aperto e im- 
prenditivo, le conseguenze non potranno che 
essere benefiche per tutti. Il destino del lavo
ro, in tempi sottoposti a repentini mutamen
ti, occupa una delle scene portanti del volu
me, le cui argomentazioni si snodano sul leit 
motiv della massima flessibilità e dell’appren
dimento permanente, raccomandabili a qual
siasi grado della scala gerarchica.
Il saggio prende in esame tanto la problema
tica teorica quanto la realtà italiana.
Secondo l’autore, l’economia capitalistica, do
po la caduta del muro di Berlino, registra la 
necessità di una profonda revisione del pro
prio impianto teorico e delle proprie prospet
tive. Richiamandosi al contenuto dell’Encicli- 
ca “Centesimus Annus", egli auspica una de
dizione non solo al profitto ma anche al be
nessere della società nel suo complesso: libe
ro mercato accanto al rispetto dei più deboli. 
L’autore non sembra smerciare populismo a 
buon mercato, una controprova si può cerca
re nelle pagine dedicate al management. Col

pisce infatti la continua atten
zione al fattore umano, all’etica, 
alla condivisione dei valori, al cli
ma interno, all’ascolto, ai princi
pi di equità coerenza e parteci
pazione. Da “specializzato” nelle 
relazioni interne, Spingardi si 
mette in discussione ricordando 
- come monito - che «la prima 
forma di comunicazione è data 
dal comportamento dei capi e dal 
loro esempio giorno dopo gior
no». Chi lo conosce sa che non 

sta bluffando.

• Roberto Spingardi 
Managerialmente.
Comunicazione e cultura d’impresa 
Roma, Edicomp Spa 
158 pagine, 25mila lire

V
olker Sommer, professore di An
tropologia evoluzionistica all’Uni- 
versity College di Londra, in que
sto saggio descrive una “storia na
turale dell’inganno” per certi versi 
inquietante. Sul piano etico, il giu
dizio sulla menzogna ha sempre oscillato tra 
la condanna intransigente e la pragmatica tol

leranza. L’autore svolge una breve quanto il
luminante disamina degli atteggiamenti verso 
la falsità, a partire dagli eroi greci, richiaman
do le posizioni di Socrate, Platone, Aristotele, 
Quintiliano e i primi cristiani, Agostino di Ta- 
gaste, i gesuiti, Lutero, Machiavelli, Voltaire e 
gli utilitaristi di fine Ottocento. Una prima con
clusione tratta è che, a differenza di quanto so
stenuto dalla concezione ebraico-cristiana, “al
l’origine era la menzogna”. La competizione 
tra ingannatori e smascheratori ha costituito la 
principale molla che ha promosso l’evoluzio
ne del linguaggio, dello spirito e della cultura. 
A conferma di tale assunto stanno i risultati 
della moderna biologia evoluzionistica e le ri
cerche più recenti dell’etologia.
Forme d’inganno fra specie di animali diverse 
(mimetismo criptico, difensivo o segnaletico) 
erano cosa già nota e ricondotta all’idea che 
ogni comportamento giovasse alla conserva
zione della specie. A ben vedere, la selezione 
naturale non inizia sul piano della specie, ben
sì su quello dell’individuo, e favorisce quelli 
che puntano alla propagazione del proprio pa
trimonio genetico, sia pure a spese dei con

specifici. Solo da 
pochi decenni 
l’etologia ha po
sto attenzione al
l’inganno all’in
terno della stes
sa specie di ani
mali, con risulta
ti sorprendenti. Il lettore troverà affascinanti 
le osservazioni condotte fra le rondini, i cervi, 
i fringuelli. Più divertenti e appassionanti gli 
aneddoti raccolti fra i primati (babbuini, oran
ghi, scimpanzé, entelli, lemuri, bonobo) che 
evidenziano un vasto repertorio di inganni tat
tici, strategie di occultamento distrazione e al
lettamento, produzione di impressioni errate, 
blandizie, strumentalizzazione di terzi estra
nei, utilizzo di capri espiatori fino a sofistica
te ritorsioni da inganno.
11 mondo della cultura e quello naturale sono 
per molti versi riconducibili ad una lontana 
origine comune. Qual è stata la fase della filo
genesi (lo sviluppo dell’asse ereditario) in cui 
si è evoluta l’arte di mentire? E ancora, fino a 
che punto i primati “ingannatori” sanno quel
lo che stanno facendo? La ricerca svolta da Jean 
Piaget, psicologo dell’età evolutiva (e laureato 
anche in zoologia), ha offerto alcuni elementi 
di risposta aiutando a tracciare paralleli con lo 
sviluppo dell’intelligenza umana.
L’autore, nei capitoli finali, analizza le logiche 
dell’autoinganno e delle illusioni vitali, gli ar
tifizi nel commercio amoroso, le lusinghe cor
tesi del bon ton e i limiti del darwinismo so
ciale, in un confronto serrato fra diverse voci 
della letteratura filosofica, sociologica, antro
pologica. Il saggio è impegnativo, ma si fa leg
gere come un romanzo.

• Volker Sommer
Elogio della menzogna 
Torino, Bollati Boringhieri 
290 pagine, 60mila lire

P
er la prima volta nella storia dell’u
manità, le giovani generazioni di 
gran parte del globo condividono le 
storie degli stessi eroi televisivi, sia
no essi protagonisti di cartoni ani
mati, telefilrfi o situation comedy. 
Circa un miliardo di bambini negli anni Ot
tanta ha conosciuto gli stessi miti televisivi ed 

è cresciuto contemporaneamente attraverso lo 
stesso universo simbolico rappresentato da
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Fonzie, Lassie, He-Man, Mila e Shiro, Power 
Rangers, Puffi, Simpson...
Chi sono, quali comportamenti modelli ruoli 
e valori caratterizzano i telerai che popolano 
le fantasie dei giovani al di là di ogni confine? 
■Questo è l’oggetto di un’indagine molto cu
riosa ed interessante condotta da Marina D’A
mato, doóente di Sociologia delle comunica
zioni di massa alla Terza Università di Roma. 
La sua ricerca ha schedato centinaia di perso-, 
naggi, muovendosi su più livelli: analisi delle 
frequenze su Rai Mediaset Frt Tmc, interviste 
a gruppi di ragazzi, comparazioni fra indagini 
analoghe in altre nazioni, rilevazioni da riviste 
specializzate e siti Internet. Ecco alcuni dati di 
sintesi sugli eroi catodici. I maschi sono il tri
plo delle femmine, a conferma di uno stereo
tipo millenario; la maggior parte è di origine 
statunitense (52%), con una rilevante presen
za nipponica (35%), seguita a distanza da quel
la europea (8%). 1 protagonisti vivono per lo 
più nel tempo presente (68%), a differenza del
le fiabe che collocano la vicenda pel “c’era una 
volta”; dal passato proviene solo il 17% e nel 
futuro è so o 1’8%. Prevalente è l’appartenen
za alla middle class, solo il 19% è ricco e il 16% 
povero. Tutti, o quasi, sono dominatori del de
stino proprio e altrui. Le storie rappresentano 
vicende della vita quotidiana (29%), di av
venture (28%) e di sentimenti (9%), oppure 
hanno ambientazioni fantascientifiche, fiabe
sche, ecologiche e sportive. I valori prevalen
ti sono il coraggio, l’amicizia, l’intraprenden
za, l’ironia, la dedizione (soprattutto nipponi
ca), l’astuzia e l’intelligenza; solo raramente so.- 
no proposti il cinismo, la trasgressione, la te
merarietà e la frustrazione.
Già questi pochi dati evidenziano il prevalere 
della cultura dell’integrazione su quella del
l’autonomia o della ribellione. I telerai sono 
dunque leader della vita quotidiana, la loro esi
stenza abitudinaria non ha più bisogno di mu
tuare dalle fiabe una doppia identità o una di
mensione segreta. I telerai, «sempre uguali a 
loro stessi, infondono sicurezza per la loro pre
vedibilità più che per il coraggio delle loro im
prese. (...) Fanno compagnia così ai bambini 
di tutto il mondo senza inquietarli di fatto mai, 
tutt’al più ogni tanto un sussulto di paura ser
ve a convalidare l’assunto che tutto resta co
me sta». La loro etica può essere di impronta 
protestante, shintoista o narcisistica, i prota
gonisti delle tv dei ragazzi sono comunque fun
zionali ad ogni sistema: da qui il loro indi
scusso successo.

• Marina 
D’Amato
I telerai
Roma,
Editori
Riuniti 
286 pagine, 
28mila lire

L
a madre di Zazie, tròppo occupata 
col suo amante, affida la figlia a Ga
briel, ballerino, o meglio, danzatri
ce. La terribile Zazie, per la prima 
volta a Parigi, inizia a peregrinare 
per la città non riuscendo però mai 
a viaggiare sul metrò, così com’era in suo de
siderio. Sicura e disinvolta, la protagonista in

contra nuovi amici: Charles il taxista, Gridoux 
il calzolaio, Marceline la tenera, la vedova Moua- 
que e Laverdure, il pappagallo. Il mondo che 
scopre è caotico, senza ordine e significato, do
ve le persone subiscono continue trasforma
zioni. Questa favola moderna non ha bisogno 
di ricorrere al lupo cattivo e al cacciatore sal
vifico: Zazie se la cava benissimo da sola di
fendendosi con feroci provocazioni e parolac
ce inventate con rapida creatività.
Come una girandolà di parodie, Zazie va letto 
tutto d’un fiato. La grandezza della scrittura di 
Raymond Queneau (1903-1976) sta nell’ero
sione dei generi letterari, nella distorsione del
le figure verbali che porta a sperimentazioni 
ardite sulla inafferrabilità del linguaggio, mo
mento altissimo della ricerca surrealista. Il ro
manzo è una sorta di laboratorio linguistico, 
la traduzione risulta difficilissima, tuttavia è 
stata magistralmente risolta da Franco Forti
ni. Un breve ma denso saggio di Roland Barthes, 
l’intervista a Louis Malie (che realizzò nel 1960 

il film Zazie nel metrò) 
e una preziosa nota 
biobibliografica cura
ta da Giacomo Magri
ni completano l’edi
zione tascabile pub
blicata da Einaudi.

• Raymond Que
neau
Zazie nel metrò ' 
Torino, Einaudi 
202 pagine,. 
14mila lire
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l Kutch è l’estrema propaggine occi
dentale dello stato indiano del Gujarat, 
al confine con if Pakistan. Qui vivono 
gli ultimi Rabari (non più di cinque- 
centomila anime), pastori nomadi che 
si sostentano allevando cammelli. D’e
state si concentrano in villaggi provvisori, do- 
ye si consumano gli eventi rituali, primi fra tut

ti i matrimoni. La festività di Dwali, a fine ot
tobre, fa scoccare l’ora della transumanza: pic
cole carovane si disperdono nell’india centra
le, fino alla primavera dell’anno successivo, 
quando il nuovo monsone riporta i Rabari ver
so il Kutch.
Terra di confine tra l’universo hindu e quello 
islamico, la regione fu segnata dalla spinta del
l’espansionismo arabo e la resistenza delle ca
se regnanti hindu. In passato conobbe i fasti 
di intensi traffici commerciali, che a fine Set
tecento tramontarono a favore dei nuovi cen
tri di Bombay e Karachi. Dal 1947, con la rot
tura deU’lmpero indiano, il Kutch divenne im
provvisamente frontiera da spartire e teatro del 
conflitto indo-pakistano.
Le foto di d’Oranzi Flavoni raccontano la strug

gente storia di un 
piccolo popolo 
che cerca di re
stare se stesso, di 
mantenere le 
proprie nobili 
tradizioni contro 
il rischio di estin
guersi per lenta 
assimilazione. Le 
splendide imma
gini restituiscono 
la fiera nobiltà
dei tratti, l’abbondanza degli ornamenti, la fe
deltà ad un tipo di vita rimasto inalterato nei 
secoli. Il saggio introduttivo mirabilmente in
teragisce con i ritratti ed esprime in chiusura 
il nostro stesso timore per l’estrema precarietà 
di questo irripetibile frammento del passato, 
che rischia di svanire in una realtà omologata, 
sempre più incolore e sempre più anonima.

• Francesco d’Orazi Flavoni
Rabari. Gli ultimi nomadi
Viterbo, Stampa Altemativa/Nuovi Equilibri 
152 pagine, 45mila lire
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l 29 giugno 1857 il Parlamento pie
montese, a conclusione di un dibattito 
accanito, approvò un progetto di legge 
che autorizzava il Governo «ad intra
prendere la perforazione delle Alpi fra 
Modane e Bardonnèche», vale a dire 
Bardonecchia, secondo il progetto stabilito da
gli ingegneri Germain Someiller, Severino Grat- 

toni e Sebastiano Grandis.
Il traforo ferroviario del Frejus si sviluppò dal 
1857 al 1871 e fu una grande opera di inge
gneria oggetto di attenzione intemazionale, es
sendo la prima galleria che attraversava la ca
tena delle Alpi.
Con un lavoro di ricerca attento e paziente, 
Corrado Lesca rivisita le vicende umane dei 
personaggi coinvolti in quell’impresa, le in
venzioni che aprirono la strada alla tecnica mo
derna, le lotte politiche che precedettero le de
cisioni, le tecniche di costruzione e i proble
mi legati all’esercizio ferroviario.
L’indagine documentale ampia e approfondi
ta è stata condotta anche sul terreno e ciò ha 
permesso all’autore di descrivere aspetti e re
perti fino ad oggi trascurati e mai illustrati.
Il testo è un ottimo esempio di ricerca tecnica 
storica e sociale, dotata di un sorprendente ap
parato iconografico con molte immagini ine
dite, e destinata a suscitare l’interesse non so
lo degli ingegneri.

• Corrado Lesca
Tre ingegneri 
per un traforo 
Borgone di Susa 
(TO), Meli! Editrice 
(Tel. 011/9646367, 
fax 011/9646088) 
192 pagine, 
48mila lire
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La Via della neve
Dall’estremo confine di Genova fino alla vetta del Monte Pendio

U
na volta tanto punteremo in alto. La- 
sceremo l’abito dell’escursionista per 
quello dell’alpinista. Ma non preoc
cupatevi, non faremo il verso ai più 
audaci scalatori, l’impresa è delle più 
facili. Si salirà sì in alto, ma per quan
to poco consente l’Appennino alle spalle di Ge
nova. La meta è la vetta del Monte Penello, cin

que metri sotto i mille. Questa montagna ha 
diverse curiosità, che scopriremo strada fa
cendo, e un vantaggio, che vi dico .subito. La 
si può raggiungere con poca fatica grazie alla 
ferrovia Genova-Acqui Terme scendendo alla 
stazione di Acquasanta, già a una sufficiente 
altezza per affrontare l’erta finale. Inoltre Ac
quasanta, se risulta una località nota ai geno
vesi per il suo santuario e la fonte d’acqua sa
lutare, può essere una piacevole scoperta per 
chi viene da più lontano.
Per arrampicarci e per scendere useremo due 
antiche mulattiere di pietra ed è qui un altro 
motivo d’interesse. Si tratta di percorsi accu
ratamente selciati e impiegati fin dai tempi più 
remoti per collegare i porti di Prà e di Voltri 
con l’entroterra e con la Pianura Padana. Lun
ghe carovane di muli recavano al di là del- 
l’Appennino velluti e sete delle manifatture ge
novesi, stoffe e spezie orientali, pannilana fio
rentini e altre merci preziose e leggere. Nelle 
vallate afferenti al vicino crinale si concentra
vano numerosi opifici, specie cartiere o ruoli
ni, grazie all’ottimale gradiente d’umidità, al
la disponibilità d’acqua e di legno. Bisogna pen
sare perciò a luoghi vivi e attivi, dove la po
polazione si occupava del proprio e dell’altro 
rifornendo il commercio, realizzando scambi 
e relativi profitti. Oggi le cose sono ovviamente 
mutate. Le nuove strade lambiscono, scaval
cano ma non toccano realmente questi angoli 
ombrosi dell’entroterra. La vegetazione sem
bra sommergerli e di fatto i villaggi un po’ si 
raccolgono in se stessi nel silenzio e nella pa
ce.
Dimenticavo di spiegare del titolo “Via della 
neve”. Occorre dire infatti che oltre ai traffici 
di lunga distanza, queste mulattiere servivano 
anche allo scopo pratico e immediato di rifor
nire di ghiaccio i locali e i magazzini della ri
viera. Attorno alla cima del Penello si trovano 
diverse “neviere”, edifici circolari in pietra che 
coprono profonde fosse interne dove questa 
insospettata risorsa si conservava durante tut
ta l’estate, pronta ad essere utilizzata.

Da Acquasanta a Prà per il Monte Penello 
Passeggiata circolare a piedi con partenza alla sta

li Santuario dell’Acquasanta.

Zione Fs di Acquasanta (linea Genova-Acqui Ter
me) e arrivo a Prà, frazione di Genova (linea Sa- 
vona-Genova). Si sviluppa sulle pendici e sui cri
nali delle valli afferenti al Rio Acquasanta, pre
vede la salita al Monte Penello (alt. 995) e la di
scesa lungo il crinale degli Scogli Neri. Non pre
senta difficoltà di percorso, risulta però un po’fa
ticosa per la lunga distanza da coprire e il disli
vello da superare.
Tempo medio percorrenza, dalle 5 alle 6 ore. 
Dislivello.' 830 metri. Segnavia: un triangolo 

■ rosso, da Acquasanta al Monte Penello (in alcuni 
tratti variato), integrato da due bolli blu o segna
via AV (Alta Via del Monti Liguri) dopo il passo 
del Veleno; un rombo rosso da Monte Penello a 
Prà. Equipaggiamento: pedule impermeabili da 
montagna, giacca a vento e antipioggia. Periodo 
consigliato: tutto l’anno. Dove mangiare: lun
go il percorso non si trovano località abitate, sal
vo Acquasanta all’inizio, dove è possibile approv
vigionarsi per una colazione al sacco. Indirizzi 
utili. Comunità Montana Argentea, via Cam- 
biaso, Arenzano, tei. 010/9123062. Informazioni 
turistiche: Azienda di Promozione Turistica 
di Genova, via Roma n. 11 - Genova, tei. 
010/541541. Bibliografia: B. Ciliento L. Olive
ri, In treno da Genova a Ovada, Genova, Sagep,

1989.
1. La ferrovia Genova - Ovada.
La realizzazione di questa ferrovia nel 1894 
rientrò nel quadro dei collegamenti fra il Pie
monte e la Liguria. Di questa, Genova era il 
maggior porto commerciale penalizzato però 
dalla difficoltà di instaurare efficienti collega
menti con l’entroterra. Nel lungo dibattito e 
nelle diverse istanze sulle linee da realizzare, 
la ferrovia della Valle Stura figura in almeno 
due occasioni, nel 1858 e nel 1874, ma in en
trambe con esiti negativi. L’ultima di queste 
aveva il pregio di presentarsi come alternativa 
al ventilato raddoppio della linea dei Giovi. In 
effetti la necessità di una “succursale” alla prin
cipale linea transappennica, aperta nel 1853, 
risultò evidentissima dopo l’ampliamento del 
porto di Genova, fra il 1882 e il 1890. In quei 
pochi anni il totale delle merci movimentate, 
fra sbarco e imbarco, passò da 2.077.703 a 
4.200.423 tonnellate.
Pressioni politiche e interessi di campanile di
rottarono però la nuova linea parallelamente 
a quella esistente con una galleria di maggior 
lunghezza. Si vanificarono così i desideri dei 
sostenitori della linea per Ovada, che avevano 
dalla loro il vantaggio di unire nel modo più 
diretto Genova con Asti e con Torino. Ma l’a
pertura del Gottardo (1882), l’ormai previsto 
traforo del Sempione (1906) e il non secon
dario ruolo di Milano stavano sempre più spo
stando l’asse preferenziale di Genova in dire
zione meridiana. Inoltre anche la Genova-Ova- 
da, come tutte le altre, doveva vincere la bar
riera dell’Appennino. I vari progetti spinsero 
per le più ardite soluzioni: gallerie elicoidali, 
rampe idrauliche, tunnel di base. Finalmente, 
nel 1888, il Governo unitario stipulò con la 
Società Mediterranea una convenzione per la 
costruzione di una ferrovia di 43 chilometri, 
sotto il passo del Turchino da Sampierdarena 
a Ovada. La galleria di valico fu l’opera di mag
gior impegno, della lunghezza di 6447 metri, 
a doppio binario in previsione di un raddop
pio della linea, peraltro mai avvenuto.

L’itinerario a piedi prende avvio dalla stazio
ne Fs di Acquasanta (alt. 232), oggi un po’ de
classata rispetto all’etichetta che possedeva 
quando il luogo era rinomato centro di sog
giorno di genovesi e forestieri. Il ridente abi
tato, circondato dai boschi, si adagia nel fon- 
dovalle con a capo l’edificio del Santuario. Lo 
si raggiunge dalla piazza della stazione trami
te una piacevole “mattonata” che scende at
traverso ambienti umidi e freschi.
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2. Acquasanta.
«In capo alla valle del Leira e come in lieta con
ca fra monti selvosi siede, alle falde del mon
te Martino, il Santuario della Madonna del- 
l’Acquasanta, con sorgente solforosa perenne, 
nota da’ tempi più remoti, adoperata per uso 
interno e esterno ed anche per via di fanghi 
contro la maggior parte delle malattie cutanee» 
proclama una guida d’inizio Novecento. Ac
quasanta, in effetti, è un tuffo nella pacata at
mosfera del passato. Poco pare mutato in que
sto riposto angolo, estremo confine del comune 
di Genova. Tre fattori concomitanti fecero la 
sua fortuna: il culto religioso da cui l’impo
nente santuario, il termalismo per le acque sa
lutari, l’industria per la presenza di numerose 
cartiere, favorite dalle risorse ambientali (ac
que, legno in abbondanza, buon tenore di umi
dità). Sebbene il culto mariano sia qui molto 
antico, l’attuale chiesa risale alla fine del XVII 
secolo, poi perfezionata e abbellita per coro
nare degnamente, fra 700 e ‘800, i numerosi 
ospiti qui attirati dalla bontà delle acque, dal
la bellezza del luogo. Nel 1832 si aprì lo sta
bilimento dei bagni e nello stesso anno qui 
convennero a giuste nozze Ferdinando li, re 
delle Due Sicilie, e Maria Cristina, figlia di Vit
torio Emanuele I.,
La chiesa è stretta fra i due lunghi fabbricati a 
portico che ospitano i servizi annessi al san- 
tuario-. I platani e la sopraelevazione del piaz
zale conferiscono una certa imponenza al luo
go, e anche un nostalgico tocco di desuetudi
ne se si osservano le slavate insegne sulle pa
reti e i cartelli commerciali dalle scritte obso
lete. Più che l’interno della chiesa, dal piazza
le è gradevole scendere la Scala Santa e rag

giungere il leggiadro tempietto, le cui “ciappe” 
d’ardesia fanno quasi da squama, che ricorda 
l’evento miracoloso che ha dato origine al san
tuario. Poco sotto la cappella si trova la sor
gente terapeutica e vicini sono gli edifici ter
mali.

Scavalcato il torrente Acquasanta su un bel 
ponte in pietra ad arco, si imbocca via Baiar- 
da che, risalendo la valle, si avvicina aH’impo- 
nente viadotto della ferrovia (il più lungo del
la linea: 260 metri; alto 56). Non lo si rag
giunge però, poiché il nostro segnavia (un trian
golo rosso) manda subito a sinistra per un viot
tolo che impegna la boscosa pendice della mon
tagna. Non si tratta dell’originaria mulattiera 
ma di un percorso alternativo, resosi necessa
rio dopo le frane e l’occlusione di quella. In ef
fetti, nella prima parte, il percorso risulterà 
piuttosto anomalo risalendo in linea retta, con 
grande fatica degli escursionisti, la traccia di 
un oleodotto. Mantenendo il segnavia indica
to si tocca la groppa tondeggiante di Monte 
Mortaretto (alt. 521), sul contrafforte che di
vide la valle dell’Acquasanta dall’attigua Val 
Ceresolo. Notevole il panorama: un largo giro 
d’orizzonte sulle vette appenniniche e sulla di
stesa marina; più vicine le case sparse di Giut- 
te, poste sotto l’accidentata cresta di Punta Mar
tin, avamposto del Penello.
Il sentiero ora scende verso destra, nel prato, 
e raggiunge gli appostamenti di un Centro ci
nofilo, quindi si immette su una pista carrabi
le che fiancheggia il boscoso Bric Castello (per 
la verità il segnavia prosegue sul crinale, ma si 
può in questo modo evitare un altro tratto in 
salita). Poco più avanti si riprende la strada 

asfaltata, in corrispondenza di un’insellatura 
sul crinale che stiamo percorrendo.
Dopo circa un centinaio di metri si abbando
na la strada e, verso destra, si accede finalmente 
alla vecchia mulattiera. Attorno crescono sen
za cura giovani castagni; il bosco si presenta 
ingombro di ramaglie e tronchi spezzati da in
verni troppo duri e violenti. Sulla destra si av
vicina una delle ghiacciaie, o “neviere”, di cui 
accennato nell’introduzione all’itinerario, poi 
si percorre un bel tratto di selciatura origina
ria. Più avanti, se si pone attenzione, si vedrà 
che il vecchio percorso corre parallelo, ma più 
infossato rispetto all’attuale. Al bosco succe
dono magri prati, pure lasciati all’abbandono. 
È il caso dei ruderi di Case Pescine (alt. 580) 
che si fiancheggiano. La solitudine dei luoghi 
paragonata alla vivacità delle pendici più bas
se, dove proliferano ortaglie e oliveti, impres
siona e inquieta, specie se per caso sarete col
ti dalla nebbia o dalla foschia. Anche la vege
tazione accoglie specie più umide e fredde, co
me il castagno, i faggi e 1 noccioli, piante già 
comuni sul vicino opposto versante. Eppure 
da poco abbiamo lasciato alle spalle i cespugli 
di ginestra, ginepro ed erica.
Un profondo tratto di via incavata precede i 
ruderi di Case Veleno (alt. 649), quasi all’al
tezza del valico la cui insellatura si scorge or
mai dappresso fra spoglie pendici dove spes
so fanno capolino basse e cupe nuvolaglie. Il 
passo del Veleno (alt. 661) o, secondo le vec
chie carte, il passo del Giovo Piatto consenti
va un accesso relativamente facile all’alta Val
le Stura e alle vie mulattiere, dirette da un la
to alle Capanne di Marchirolo, storico punto 
d’incontro di mercanti padani e liguri, e dal-
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TURISMO IN TRENO

Una “neviera” sotto le falde del Monte Penello.

Ac
co

ra
vo

l’altro a Ovada e ad Alessandria.
Al valico si incontra oggi l’Alta Via del Monti 
Liguri, il più noto itinerario escursionistico del
la Liguria: la si segue verso destra (direzione 
est) su un terreno dapprima scabro poi lieta
mente ravvivato da rade pinete. I segnavia si 
sovrappongono gli uni agli altri: basta rispet
tare il triangolo rosso che ci accompagna dal
la partenza. Si sale ancora ma il panorama sui 
due versanti dell’Appennino e la bella vegeta
zione d’altura rendono il cammino piacevole. 
Si finisce anche per scendere di quota, ma per 
poco, aggirando le pendici del Bric Strambe 
(alt. 845) per toccare una provvidenziale sor
gente, posta pochi passi prima di un’altra “ne- • 
viera", ottimamente restaurata.
Un’ultima erta conduce alla soglia del Monte 
Penello. La cima è un po’ spostata sulla destra, 
rispetto alla continuità della dorsale principa
le. Una larga pista sterrata vince l’ultima pen
dice e guadagna il culmine (alt. 995).

3. Monte Penello.
L’origine del nome non è nota, sebbene si sap
pia che diverse montagne rechino il prefisso 
“pen”, come il Monte Penna in Val d’Aveto, co
me la stessa definizione di Alpi Pennine. Tut
ti termini che rimandano a un antichissimo 
culto delle vette, celebrato in onore del dio pa
gano Pen. Sulla cima è stata installata una bel
la tavola d’orientamento che permette, con 
buone condizioni di visibilità, di identificare 
le vette entro un largo giro d’orizzonte. Poco 
sotto è allestito un bivacco d’emergenza. In al
cune carte si ritrova la variante “Monte Pen
nello”.

Ci attende ora la via del ritorno. Si lascia la vet
ta scendendo la pendice in direzione del ma
re. In breve si raggiunge un palo con indicati 
alcuni segnavia: quello da seguire riporta la di
citura E1 e una losanga di colore rosso. Inizia 
la lunga discesa che offre subito una piacevo
le area di sosta con una sorgente e alcuni ta
voli. Vicino si scorge un’altra “neviera”.

5. Le neviere.
Prima dei frigoriferi industriali la produzione 

e la conservazione del ghiaccio si effettuavano 
artigianalmente sulle pendici di queste mon
tagne che avevano il doppio vantaggio di es
sere in altitudine e di essere vicine ai centri 
della Riviera dove il prodotto veniva commer
cializzato. Queste costruzioni a cupola in pie
tra a secco, che coprono un profondo pozzo 
interno, servivano alla conservazione della ne
ve nel periodo estivo. Pressata e inumidita si 
trasformava in ghiaccio che poi tagliato a bloc
chi veniva fatto scendere a dorso di mulo ai 
mercati della costa. Diffuse non solo qui, ma 
anche in altre parti dell’Appennino - molto bel
le quelle della Valle del Reno nel Pistoiese, do
ve è stato loro dedicato un museo - le neviere 
appartengono alle tradizionali mansioni delle 
genti di montagna.

Il paesaggio, discendendo la montagna, muta 
d’aspetto. E in modo quasi brutale. Ai prati, 
alle rade pinete del crinale si sostituiscono spo
gli ripiani e scabre falde di roccia scurissima. 
Il larghissimo giro d’orizzonte che abbraccia il 
mare e buona parte della costa ci fa sentire pic
cola cosa in questo ambiente dalle forme stra
ne e contorte. Lo scienziato può darci un’ac
creditata spiegazione. In termini geologici ci 
troviamo infatti in una zona di contatto fra due 
diverse compagini: lontano, verso levante, in
torno al Monte Antola, si radunano le spesse 
coltri calcaree che prendono il nome da quel
la montagna e che danno forme morbide e ar
moniose; qui invece, e verso ponente, si alter
nano rocce delle più disparate e aspre, appar
tenenti al cosiddetto “gruppo di Voltri”. La vi
cina Punta Martin (alt. 1001), che sta un po’ 
al centro del nostro periplo, dimostra quanto 
sia accidentata questa morfologia. Si tratta di 
rocce magmatiche come gabbri, serpentini, 
diabasi che provengono da antichi vulcani sot
tomarini. Sono rocce tipicamente alpine, tant’è 
che gli studiosi ritengono che qui e non al Col
le di Cadibona si debba fissare il confine fra 
Alpi e Appennini.
Durante la discesa avrete certo modo di af
frontare lo sconnesso selciato della mulattie
ra, le cui dimensioni, davvero notevoli, fanno 
pensare a un trascorso di intensi traffici caro

vanieri sul principale collegamento pedonale 
fra Prà e le Capanne di Marcarolo, oltre il cri
nale.
Il sentiero intercetta la sommità del contrafforte 
che divide la valle del Rio Varenna (a levante) 
da quella del torrente Acqùasanta (a ponente). 
Giunti a un’insellatura (alt: 625) sotto il Mon
te Riondo, il sentiero si biforca: la direzione di 
sinistra, che lasciamo, scende a Pegli; quella di 
destra, che seguiamo, si dirige a Prà. Si affronta 
subito una serie di bei tornanti e qualche trat
to invaso dalla vegetazione. La denominazio
ne del luogo - Scogli Neri - è una volta di più 
indicativa della strana natura delle rocce, così 
come quella di Pietre Rosse, poco sotto il Pe
nello.
Man mano che si perde quota, l’ambiente si 
ravviva, ma assieme alle tradizionali modula
zioni del paesaggio agrario (fasce, casali spar
si, viottoli, muri in pietra, alberi ornamentali) 
si frappongono infrastrutture e insediamenti 
moderni del tutto fuori misura rispetto alle mi
nute linee di organizzazione storica dei luo
ghi. Si notino soprattutto il grande quartiere 
di edilizia popolare sulle alture fra Prà e Pegli, 
i viadotti autostradali e l’ingombrante nuovo 
porto di Voltri che ha determinato l’interra
mento di gran parte della prima fascia costie
ra.
Raggiunta la strada asfaltata si procede ormai 
in ambiente suburbano. Si può evitare un trat
to di asfalto aggirando sulla sinistra la cima di 
un dosso e in seguito utilizzando la salita gra
donata di Sciallero. Sottopassata l’autostrada 
si entra a Prà. Si può ancora mantenere, con 
qualche buona intuizione, la direzione storica 
del percorso intercettando la stretta via Ra- 
mellina. L’abitato si protende su due percorsi 
paralleli al mare: il più antico è quello inter
no, il più recente è la Via Aurelia attuale, lun
go la quale si colloca la stazione ferroviaria, 
punto d’arrivo del nostro lungo itinerario.

Testi, foto e illustrazioni 
di Albano Marcarini

I TRENI UTILI

Dall’Orario UfficialeFs valido fino al 29 
maggio 1999. Tutti i treni indicati sono 
treni verdi e, se utilizzati con la Carta Ami- 

cotreno, consentono al passeggero e a un 
eventuale accompagnatore lo sconto del 
50 per cento sul prezzo del biglietto.
Linea Genova - Ovada

Reg. 
6152

Reg. 
11218

Reg.
6170

Genova Br. 7.13 8.41 8.41
Genova P.P. 7.19 8.47 8.47
Genova Samp. 7.25 8.53 8.53
Genova Acquasanta 7.43 9.14 9.14
Reg. 6152 sospeso 1’1/5; Reg. 11218 si ef
fettua nei lavorativi escluso il sabato; Reg. 
6170 si effettua il sabato e festivi.

Il rientro da Prà a Genbva P. Principe o Bri
gnole si effettua con il servizio metropoli
tano ferroviario ad alta frequenza (vedi 
quadro M 45 dell’Orario Ufficiale Fs)o con 
la rete di autolinee Amt di Genova.



Notizie
Dalla LombardiaGli esempi di Chiari e Varenna
D

a alcuni anni la Direzione regionale Fs 
della Lombardia, in collaborazione con 
le strutture territoriali lombarde della 
Divisione Infrastrutture, dell’Asa Logistica In

tegrata e di Metropolis Spa, è impegnata nella 
ricerca di contatti con i Comuni lombardi per 
la salvaguardia e il recupero di immobili del
le Fs Spa non più utilizzati ai fini dell’eserci
zio ferroviario.
Il campo di azione interessa tutta l’area regio
nale e in questi ultimi mesi si sono moltipli
cati gli accordi in materia.
Se ne possono segnalare due che riguardano 
immobili delle Fs con storie diverse e colloca
ti in situazioni ambientali differenti: Chiari 
(sulla linea ferroviaria Milano-Venezia) e Va-' 
renna (sulla linea ferroviaria Milano-Lecco- 
Sondrio).
A Chiari il caso specifico riguarda le vicende 
della casa cantoniera che si trova di fronte al 
fabbricato viaggiatori della stazione.
La storia è iniziata più di due anni fa, quando 
il casello disabitato e degradato è stato tra
sformato in un bivacco per le persone sban
date senza dimora, suscitando le proteste del
la popolazione della cittadina bresciana e quel
le dell’Amministrazione comunale che ha in
viato segnalazioni in merito anche al Prefetto 
di Brescia.
Le Fs sono inizialmente intervenute murando 
tutti gli accessi alla casa cantoniera, ma l’ope
razione non è servita a nulla perché il viavai 
diurno e notturno è ripreso dopo poco tem
po, al punto che si è anche pensato di abbat
tere lo stesso casello.
Sono poi seguite le trattative tra le strutture Fs 
e l’Amministrazione comunale di Chiari, che 
ha mostrato attenzione, disponibilità e sensi
bilità, per giungere infine ad un accordo. Il ca
sello abbandonato verrà sistemato dal Comu
ne che lo riceverà in comodato gratuito, con 
un contributo da parte delle Fs per i lavori di 
sistemazione, e l’immobile diventerà la sede di 
una cooperativa sociale che si occupa di ser
vizi alla persona.
Alcuni locali della stazione di Varenna-Esino, 
nel comune di Perledo, sono stati assegnati in 
comodato gratuito aH’Amministrazione co-

Vaxenna.

munale che prowederà alla loro sistemazione, 
custodia e pulizia.
La stazione di Varenna, come altre stazioni del
la tratta Lecco-Colico-Sondrio, è un piccolo 
gioiello, perfettamente inserito nel paesaggio 
del lago di Como.
Il Comune di Perledo ha in programma di col
locare nei locali della stazione anche un pun
to di informazione turistica, per rispondere 
meglio ad una delle vocazioni specifiche del
la zona.
Recentemente anche la Provincia di Lecco ha 
evidenziato la necessità di una valorizzazione 
della sponda lecchese del Lario in chiave turi
stica, con interventi su alcuni edifici, una pro
mozione turistica che coinvolga i vettori di tra
sporto pubblico tra cui il treno, fino ad ipo
tizzare un orario ferroviario marcatamente di 
tipo turistico in alcuni periodi dell’anno.

Gian Battista Rodolfi e Vito Nuovo

Restaurata dagli “Ale 883” di Sondrio 
UNA LOCOMOTIVA A VAPORE DEL GRUPPO 880

U
na locomotiva a vapore del gruppo 880, 
la numero 051 della serie, costruita nel 
1922, è stata restaurata e rimessa in fun
zione dal gruppo ferroamatoriale “Ale 883” di 

Sondrio e ha inaugurato con il treno storico 
del 28 marzo scorso, tra Colico e Tirano, la 
stagione 1999 lombarda “a tutto vapore”.
La 880-051 era abbandonata da anni presso 

l’ex officina della F.A.V. (Ferrovia Alta Valtel
lina) che, avutala in prestito dalle Fs, l’aveva 
impiegata per alcuni mesi.
La vaporiera, che può correre fino a 75 chilo
metri orari e ora rimessa a nuovo, è la mac
china ideale per l’effettuazione di treni turisti
ci, specie sulle linee ferroviarie a forte valenza 
ambientale e paesaggistica. Lo ha mostrato am
piamente nella festosa domenica di inaugura
zione della stagione delle vaporiere e dei tre
ni turistici, sbuffando tra Colico e Tirano.
Ma il programma 1999 non finisce qui perché 
il gruppo “Ale 883” di Sondrio, in collabora
zione con la Direzione regionale Fs, può or
ganizzare treni a vapore su richiesta.
La stagione lombarda “a tutto vapore” si an
nuncia particolarmente ricca, grazie anche al
le iniziative in cantiere dell’Associazione Fer
rovie Turistiche Italiane (l’ex Ferrovia del Bas
so Sebino), che da alcuni anni ha promosso, 
con il Trasporto locale delle Fs, il rilancio del
la linea ferroviaria Palazzolo-Paratico con fi
nalità turistico-ambientali. In proposito ri
cordiamo che dal 9 maggio riprende l’ini
ziativa del Trenoblu: treni turistici, in par
tenza da Bergamo, tornano a percorrere la 
linea Palazzolo sull’Oglio/Capriolo/Parati- 
co Sarnico nei festivi, fino al 18 luglio e dal 
22 agosto al 19 settembre (agevolazioni per 
i titolari di Carta Amicotreno e per un loro 
eventuale accompagnatore); informazioni: tei. 
0338/8577210).

G.B.R.
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Legge Valtellina: via alla seconda fase
DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE CON GLI 
INTERVENTI SULLA LINEA FERROVIARIA Milano-Lecco
A

l via la seconda fase di ricostruzione pre
vista nella Legge 102/90 - conosciuta co
me legge Valtellina - con investimenti 
per 393 miliardi nei territori delle province di 

Bergamo, di Brescia, di Como, di Lecco e di 
Sondrio colpiti dall’alluvione del 1987.
Nel settore degli interventi ferroviari il Comi
tato istituzionale per la legge Valtellina ha già 
esaminato il progetto definitivo del raddoppio 
dei binari tra Carnate e Lecco corredato della 
relazione ambientale.
Per gli interventi di potenziamento e di am
modernamento nelle stazioni di Colico, No- 
vate Mezzola, Delebio e Castione Andevenno 
i progetti sono in fase di approvazione.
Per lo scalo di Tirano è invece previsto un ac
cordo di programma (che vale anche come va
riante urbanistica al Piano regolatore generale 
comunale) per l’attuazione di un progetto che 
prevede la spesa di 4 miliardi per l’attuale sta
zione e scalo merci, mentre saranno necessari 
14 miliardi per la realizzazione del nuovo sca
lo merci.
Sono già in fase di esecuzione gli interventi,per 
la messa in sicurezza della strada statale 36 e 
della ferrovia nelle tratte Colico-Tirano e Co- 
lico-Chiavenna.

G.B.R.

Il Treno Verde di
Legambiente a Isernia

I
semia, recentemente assurta agli onori del
la cronaca nazionale come città più “tran
quilla” d’Italia ed al terzo posto fra i cen
tri meno inquinati, ha ospitato nel 1999 il Tre

no Verde di Legambiente, che dopo dieci an
ni, ha nuovamente fatto tappa nella stazione

Isernia.

della località molisana, sostando in primo bi
nario dal 3 al 6 marzo. L’iniziativa, in colla
borazione con le Ferrovie dello Stato, è anche 
una grande campagna di monitoraggio per ve
rificare l’inquinamento atmosferico ed acusti
co nelle città scelte per l’itinerario, dedicato in 
modo particolare agli studenti. Negli ultimi 
anni, il problema di una crescita eco-compa
tibile sta finalmente entrando nella consape
volezza di molti e in quest’ottica va conside
rato anche l’interesse dei mass media riserva
to a indagini e classifiche che tengano conto 
del punto di vista dei bambini nei confronti 
della qualità della vita urbana. A bordo del tre
no si è potuto effettuare un “ecopercorso”, al
l’interno dei quattro vagoni allestiti dai volon
tari di Legambiente, con incontri, dibattiti, mo
stre, visite guidate da tre animatori dell’asso
ciazione e proiezione di video sui problemi 
dell’ambiente cittadino, con riferimento spe
ciale alle azioni che ognuno può compiere per 
contribuire in modo tangibile ed immediato a 
migliorarlo. I bambini sono stati i veri desti
natari dell’iniziativa, che si è posta lo scopo 
nobile di educare i più piccoli ad una vita sa
na, perseguibile attraverso mille accorgimen
ti, in molti casi ignorati del tutto dai più gran
di. Sul Treno Verde era ospitato anche un la
boratorio mobile - messo a disposizione dal
l’istituto Sperimentale delle Ferrovie dello Sta
to - a bordo del quale uno staff di tecnici ha 
operato per rilevare il tasso di inquinamento 
acustico e urbano nella città di Isemia. I tec
nici del laboratorio mobile hanno effettuato 
un monitoraggio “on thè road”, visitando a sor
presa locali pubblici e strade particolarmente 
frequentate ed in ore di punta. Protagonisti di 
questa undicesima campagna di Legambiente 
sono stati il rumore, le sostanze inquinanti - 
prima fra tutte il benzene - e le fonti energeti
che alternative. Grazie al Treno Verde, molti 
hanno saputo, ad esempio, che il benzene è 
una sostanza che favorisce l’insorgenza di ma
lattie letali, come la leucemia, e che pertanto i 
suoi valori dovrebbero essere costantemente 
monitorati. In merito agli esiti delle rilevazio
ni, Isemia ha confermato in pieno il record di 
vivibilità, con valori relativi all’inquinamento 
di gran lunga inferiori al livello di attenzione, 
che - a sua volta - è la metà del livello di al
larme previsto nei limiti di legge. 1 parametri 
utilizzati per l’analisi dello smog e della qua
lità dell’aria in generale sono quelli stabiliti dal 
D.p.c.m. 28 marzo 1983, integrati dall’art. 20 
del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 e del D.M. 
25 novembre 1994.1 criteri per la raccolta dei 
dati sono quelli previsti dal D.M. 20 maggio 
1991. Un esempio per tutti: il monossido di 
carbonio. È uno dei gas più pericolosi per la 
salute umana. In Italia, i veicoli a motore con
tribuiscono per il 90 per cento al totale delle 
emissioni, stimate in 5,5 milioni di tonnellate 
l’anno. Nei tre giorni di rilevamento, sono emer
si i seguenti dati (espressi in milligrammi per 
metro cubo): 2,19 - 5,91 - 3,34. Se pensiamo 
che i livelli di attenzione e di allarme previsti 
dalla legge sono, rispettivamente, pari a 15 e 
30, risulta oltremodo evidente che Isemia è 
una città “vivibilissima”. Non è possibile af
fermare altrettanto per quanto riguarda l’in- 
quinamento acustico. In questo caso, i para
metri utilizzati per l’analisi delle emissioni so

nore dell’ambiente urbano sono quelli previ
sti dal D.p.c.m. 1 marzo 1991, di particolare 
interesse, ma al momento ai soli fini di con
fronto, poiché occorre attendere che i Comu
ni si adeguino alla normativa - la legge quadro 
n. 447 del 26 ottobre 1995 - che regola la ma
teria in maniera molto innovativa, imponen
do agli stessi di suddividere in 6 classi il terri
torio urbano in base alla destinazione d’uso. 
Le aree prescelte per i campionamenti sono 
quelle classificabili “ad intensa attività umana” 
ed i valori di attenzione sono di 65 dB (A) per 
il periodo diurno e di 55 dB (A) per il perio
do notturno. Nei tre giorni di rilevamento i da
ti riscontrati sono stati di 68,5,67,3 e 69,8 (va
lore diurno) e 58,1, 58,7 e 59,2 (valore not
turno), con un lieve superamento dei limiti di 
legge, dovuto all’incredibile uso di auto e bus 
concentrato in momenti ben definiti. Ad onor 
del vero, a parziale addolcimento dei dati, va 
anche detto che nelle altre città italiane i limi
ti di inquinamento acustico vanno molto al di 
sopra dei valori fissati dalla legge. Nella gior
nata conclusiva si è tenuta a bordo del Treno 
Verde una conferenza stampa di Legambiente 
e Fs Spa, nel corso della quale sono stati illu
strati i dati relativi alla tappa di Isemia. Erano 
presenti Marco Fratoddi, portavoce nazionale 
del Treno Verde di Legambiente, Marianto- 
nietta Conti, presidente del circolo di Legam
biente di Isernia, e Vittorio Valentini, respon
sabile dell’istituto Sperimentale delle Ferrovie 
dello Stato per la campagna Treno Verde. Han
no partecipato inoltre il neo Assessore regio
nale ai Trasporti (con delega anche all’Am- 
biente), Pasquale Di Lena, il Presidente della 
Provincia di Isernia, Domenico Pellegrino, e il 
Direttore regionale Fs del Molise, Vittorio Mof- 
fa. Questi hanno inteso, fra l’altro, rivolgere un 
particolare ringraziamento all’intero equipag
gio del Treno Verde per la disponibilità e com
petenza nel guidare i numerosi ed attenti visi
tatori e per aver offerto ad Isernia l’opportu
nità di porre al centro delle considerazioni di 
tutti i giorni temi di così attuale interesse co
me il rispetto dell’ambiente.
Vittorio Moffa ha concluso facendo notare che 
non è un caso che il “verde mondo” di Le
gambiente viaggi in treno, da sempre il più 
ecologico - perché meno inquinante - mezzo 
di trasporto in circolazione. Una maggiore at
tenzione agli spostamenti su ferro, già auspi
cata con convinzione anche dall’Assessore ai 
Trasporti, contribuirà sicuramente ad attenuare 
i guasti di inquinamento che siamo costretti a 
subire per lo smodato uso dei mezzi su gom
ma, siano essi auto o bus. Solo una seria poli
tica di integrazione vettoriale e tariffaria fra fer
ro e gomma, ha proseguito il Direttore delle 
Ferrovie molisane, permetterà di vincere que
sta scommessa: considerando che in Molise 
circa 1’80 per cento degli spostamenti avviene 
con auto private - e le conseguenze sono fa
cilmente immaginabili - la battaglia più im
portante dovrà vedere uniti treno e bus. Una 
costante attenzione a questo tipo di proble
matiche contribuirà ancor più a fare di Iser
nia, e dell’intera regione, quell’isola felice di 
cui tutti parlano, convinti come siamo che in 
una città a misura dei più giovani anche gli 
adulti vivano meglio.

Rodolfo Valentini
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Treno Natura 1999

R
iprende, in collaborazione con [’Asso
ciazione di volontariato Ferrovia Val 
d’Orcia ed il Club Alpino Italiano - se
zione di Siena - il programma di viaggi in ter

ra di Siena promossi dalla Direzione regiona
le Fs Toscana con il determinante contributo 
della Provincia di Siena.
L’anello ferroviario senese - Siena/Asciano/Mon- 
te Antico/Siena - con i suoi incontaminati pae
saggi offre la possibilità di escursioni a piedi 
ed in bicicletta lungo i sentieri predisposti dal 
Club Alpino Italiano che congiungono le va
rie stazioni e consentono di raggiungere risto
ranti tipici con menu a prezzi convenzionati. 
Ad Asciano la sosta in attesa del treno di ri
torno consente la visita al Museo Etrusco ed al 
Museo Cassioli (entrambi convenzionati con 
Carta Amicotreno) e di partecipare alle tante sa
gre promosse dall’Amministrazione comuna
le.
Le partenze del Treno Natura da Siena resta
no confermate alle ore 8.20,11.15 e 15.20; le 
date di effettuazione sono così articolate: 1° 
maggio e le domeniche dal 9 maggio al 6 giu
gno e dal 12 settembre al 17 ottobre. Sono 
inoltre programmate iniziative con il treno a 
vapore nei giorni: 1° maggio - treno delle ore 
11.15 da Siena per Asciano-Monte Antico; 2 
maggio - da Grosseto ad Asciano e ritorno; 14 
e 21 novembre - rispettivamente Siena/Mon- 
te Antico/S. Giovanni d’Asso/Asciano/Siena e 
Grosseto/Monte Antico/S. Giovanni 
d’Asso/Asciano e ritorno -, in occasione della 
Mostra Mercato del Tartufo di S. Giovanni d’As- 
so.
I prezzi dei biglietti sono di 20mila lire (limi
la per i titolari di Carta Amicotreno ed even
tuale accompagnatore) per l’itinerario circo
lare, e di limila lire per la tratta Asciano/Mon- 
te Antico. Tali biglietti consentono anche l’u
tilizzo dei treni ordinari nelle tratte Siena/Ascia- 
no e Monte Antico/Siena.
Informazioni: tei. 0577/207413 (stazione di Sie
na); 0577/241254 (Provincia di Siena); 
0577/280551 (Api); 0338/8992577 (celi. FVO).

Mauro Scarpi e Cinzia Baglini

IDEE DI MAGGIO
TRENOTREKKIG ’99:

APPUNTAMENTI

DI MAGGIO E GIUGNO

Riportiamo gli appuntamenti del pro
gramma di escursioni Trenotrekking con
cordato fra il Club Alpino Italiano e l’Asa Tra

sporto Metropolitano e Regionale delle Fs. 
Per informazioni e iscrizionici si può rivol
gere alla Sede Centrale del CAI (via Petrel- 
lan. 19 - 20124 Milano, tei. 02/205723.1 fax 
02/205723.201), oppure al sito www.cai.it. 
Liguria 9 maggio Acquasanta - Punta Mar
tin (linea Genova-Ovada-Asti).
Toscana/Liguria 9 maggio: Aulla - Ponzano Ma
gra (lìnea Parma-La Spezia e Genova-Pisa). 
Toscana 9 maggio Ronta - Crespino del La- 
mone (linea Firenze-Faenza); Montalceto - 
Torrenieri (' 'Trenonatura' ’ sulla ferrovia Val 
d’Orcia - gestita dalla FVO).
Piemonte 16 maggio: Germagnano - S. Igna
zio - Punta Serena (linea Torino Ceres del
la BATTI).
Emilia Romagna 23 maggio: Chiare di Ber
celo - Lozzola - Roccamurata (linea Parma- 
La Spezia).
Campania/Molise 29-30 maggio: Piedi- 
monte Matese - Boiano (linea S. Maria Ca- 
pua Vetere-Piedimonte Matese e Isemia- 
Campobasso).
Veneto 30 maggio: Cismon del Grappa - Val 
Goccia - Forcelletto (linea Trento-Bassano). 
Emilia Romagna 13 giugno: Madonna dell'A- 
cero - Monte Spigolino (linea Bologna-Pistoia). 
Calabria 19 giugno Fondente - Camiglia- 
teìlo Silano (linea Cosenza-Camigliatello Si
lano delle FAL).
Friuli Venezia Giulia 20 giugno: Pontebba 
- Monte Brìsiach (linea Udine-Tarvisio).

Manifestazioni 
in Alto Adige

1
e 2 maggio, Snowboardfestival a Sol- 
da/Rifugio Madriccio: a 3mila metri di al
titudine si svolgono gare di snowboard 
(specialità: slalom parallelo e boardercross), 

con contorno di musica e spettacoli.
Fino al 9 maggio, Meranojlora a Merano: una 
mostra biennale alla quale partecipano giardi
nieri comunali provenienti da tutta l’Italia e 
dall’estero, esibendosi in creazioni floreali. La 
giardineria comunale di Merano si occupa del
le creazioni (sculture di siepi, sculture florea
li...) sulle passeggiate lungo il fiume Passirio, 
che costituiscono una delle maggiori attratti
ve della manifestazione.
Il 1° maggio continua a Bolzano la 111A Fe
sta dei Fiori: per i “pollici verdi” ma anche per 
tutti gli amanti del genere, un appuntamento 
da non perdere, una tradizione che si ripete 
annualmente dal 1873 e che si svolge in Piaz
za Walther con l’esposizione di una grande va
rietà di fiori e di piante, nostrane ed esotiche, 
grazie alla collaborazione dei vivaisti di Bolza
no e provincia.
Il 1° e il 2 maggio Festa Primaverile a Bressa
none: banchetti di degustazione, mercatino, 
giochi per i bambini, musica e divertimenti.
29 e 30 maggio, 17A Cavalcata di Oswald von 
Wolkenstein: torneo ippico a squadre dedicato 
al menestrello medievale con sfilata e festa pae
sana a Siusi il 29 maggio; i cavalieri indossa
no costumi tradizionali, tipici dei loro paesi 
d’origine, e il percorso si snoda dal Castello 
Trostburg sopra Ponte Gardena fino a Castel 
Presule, vicino a Fiè, passando per Castelrot- 
to e Siusi; lungo le tappe si svolgono tornei e 
giochi equestri.

Ewald Fischnaller

Abracalabria,
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l’officina delle idee

C
inema, letteratura e impresa possono coo
perare alla ricerca di uno sviluppo com
patibile? Il concorso Abracalabria, l’offi
cina delle idee, promosso dall’AssoCiazione Al- 

trosud, d’intesa con la Società per l’imprendi- 
torialità Giovanile, l’Assessorato alla Pubblica 
Istruzione della Regione Calabria e la Fonda
zione Caricai, giunto alla terza edizione, par
te dal presupposto che senza una adeguata co
noscenza del territorio non ci siano prospetti
ve durature di sviluppo locale. Queste cono
scenze possono maturare ed esprimersi anche 
attraverso la letteratura e il cinema, strumen
ti di esplorazione del reale.
Il concorso, rivolto agli studenti degli Istituti 
superiori della Calabria, è esteso anche ai na
ti o residenti, con meno di,36 anni di età, nel
le regioni interessate dalle leggi a favore del
l’imprenditoria giovanile: Abruzzo, Basilicata, 
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna 
e Sicilia. L’iniziativa vuole offrire agli aspiran
ti filmaker, scrittori e imprenditori il conforto

http://www.cai.it
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di un giudizio qualificato e l’occasione di con
cretizzare le proprie aspirazioni in un cammi
no difficile ma possibile (gli autori dei proget
ti finalisti della precedente edizione sono già 
al lavoro, assistiti da esperti dell’IG, per la rea
lizzazione della loro idea d’impresa).
Il concorso si divide in tre sezioni: progetti di 
sviluppo, relativi all’area di residenza, raccon
ti sul tema “Il neon e l’arcobaleno”, per espri
mere stati d’animo e situazioni legati ai conte
sti in cui si vive, cortometraggi su itinerari re
ligiosi e devozioni popolari in vista del Giubi
leo. I vincitori di ogni sezione riceveranno un 
premio di due milioni di lire, mentre gli ela
borati migliori saranno promossi in diverse for
me. Elaborati e cortometraggi (in formato VHS) 
devono pervenire in triplice copia entro il 31 
maggio ‘99 al seguente’indirizzo: Associazio
ne Altrosud, via C. Alvaro n. 20 - 87052 Cami- 
gliatello (CS). Inform. tei. 0984/578154 (Inter
net: www.altrosud.it e-mail: altrosud@fitad.it).

A Ferrara un importante 
capitolo della storia 
dell’arte

D
opo aver fatto tappa a Città del Messico 
da novembre ‘98 a fine febbraio ‘99, la 
mostra Rubens e il suo secolo si ferma al 
Palazzo dei Diamanti di Ferrara, fino al 27 

giugno. Sono riunite opere provenienti da gran
di musei europei e americani, insieme a dipin
ti appartenenti a prestigiose collezioni private 
spagnole e alle raccolte del Museo Nacional de 
San Carlos e del Museo Franz Mayer di Città 
del Messico, per la prima volta esposti in Ita
lia. Ottanta capolavori, tra cui celebri tele di 
Pieter Paul Rubens, Anton van Dyck, Jacob Jor- 
daens e di altri artisti fiamminghi che offriro
no la propria geniale creatività alla corte degli 
arciduchi Alberto e Isabella d’Asburgo ad An
versa. L’esposizione si articola in sei sezioni le- 
maliche. In quella dedicata alla pittura religio
sa risaltano le crocifissioni di van Dyck, le Ver
gini di Jan Anton van der Baren e Nicolas Vee- 
rendael e lo splendido Martirio di San Sebastia-

Peter Paul Rubens, Testa di satiro con 
contadina e un paniere di frutta. 

no di Rubens; segue la sezione riservata alle sce
ne mitologiche, in cui si segnalano le tele di 
Joardens, Vincent Adriaenssens e Frans 
Francken il Giovane; nella pittura di genere so
no protagonisti Adriaen Brouwer con le sue ve
dute di interni e David Teniers il Giovane con 
i soggetti campestri; nella sezione dei ritratti 
emergono le soluzioni nuove di Rubens e le for
mule sviluppate da Van Dick, mentre le fanta
siose composizioni di Lucas van Uden spicca
no nel settore riservato al paesaggio; nello spa
zio sulle nature morte si distinguono Comelis 
de Heem, Jan Fyt e FranCiscus Gysbrechts. 
Palazzo dei Diamanti - corso Ercole 1 d’Este n. 21. 
Inform. tei. 0532/209988-204828: Orario: 9-19. 
Catalogo edito da Ferrara Arte Spa. Dalla sta
zione Fs di Ferrara: bus n. 3.
Ingresso ridotto per i possessori di biglietto 
Fs e per i titolari di Carta Amicotreno e un 
loro eventuale accompagnatore.

Percorsi in LombardiaPer corti e caccine
D

opo il notevole successo dell’edizione 
1998, la Confederazione Italiana Agri
coltori ripropone per sabato 8 e dome
nica 9 maggio l’appuntamento Per corti e ca

scine: assaggi e paesaggi delle campagne lombar
de, un viaggio itinerante alla scoperta dei sa
pori più autentici della regione: più di 100 
aziende agricole di 9 province lombarde (tran
ne Sondrio e Varese) aprono le porte ai visita
tori per far apprezzare loro la qualità dei pro
dotti trasformati nelle cascine, illustrando le 
tecniche di coltivazione e di allevamento oltre 
alle attività agrituristiche.
Una quindicina gli itinerari tematici, proposti 
attraverso tutta la Lombardia, per offrire una 
panoramica dell’intera produzione del territo
rio regionale, dalle aziende di montagna a quel
le di alta collina, fino all’oltrepò e alla pianu
ra lombarda meridionale.
Le guide complete di questi itinerari sono di
sponibili presso le Aziende di promozione tu
ristica, le principali stazioni ferroviarie della 
Lombardia e le sedi provinciali di “Turismo 
Verde”. Per alcune di queste destinazioni è mol
to comodo lasciare a casa la macchina e uti
lizzare i mezzi pubblici.

G.B.R.Gaetano Previati al Palazzo Realedi Milano
M

ilano dedica una mostra a Gaetano 
Previati (Ferrara, 1852 - Lavagna, 
1920), organizzata dal Comune di Mi
lano e dal Meeting per l’Amicizia tra i Popoli 

di Rimini.
L’esposizione ripercorre tutta l’attività dell’ar
tista ferrarese, che si impose, per originalità e 
qualità, già dal precoce esordio nel 1878 al 
grande Concorso di Pittura all’Accademia di 
Brera. Accanto alla prima produzione, dove i 
temi e i miti del Romanticismo sono reinter
pretati dall’autore in modo del tutto anticon
venzionale, trovano spazio in rassegna opere 
come Le fumatrici di oppio, che segna un deci
sivo mutamento del gusto, la bellissima serie 

di disegni ispirati ai “Racconti” di Poe, e la Ma
ternità, opera caratterizzata da un forte senso 
cosmico e da un profondo misticismo, con la 
quale Previati si affermò come uno dei prota
gonisti del Simbolismo europeo, mutando de
cisamente la sua tecnica di dipingere.
In mostra anche i disegni preparatori per l’il
lustrazione de “I Promessi Sposi”, un’impresa 
grafica con la quale l’artista si cimentò alla fi
ne dell’800, e importanti testimonianze del
l’attività di Previati come decoratore, presen
tate insieme alla notevole pittura da cavallet
to, dai ritratti ai paesaggi e alle nature morte. 
“Gaetano Previati (1852-1920). Un protagonista 
del Simbolismo europeo”, Palazzo Reale, piazza 
Duomo. Fino al 29 agosto, orario: 9.30-18.30 
(chiusura lun.). Informazioni, tei. 02/6071009. 
Catalogo Electa. Biglietto d’ingresso ridotto per 
i possessori di Carta Amicotreno ed un loro 
eventuale accompagnatore.
Grazie ad un’intesa tra il Comune di Milano e 
la Direzione regionale Fs della Lombardia pos
sono ottenere la stessa riduzione i viaggiatori 
che presentano “Speciale Milano” biglietto uni
co Fs+Atm, valido un viaggio di andata e ri
torno in treno in giornata dalla località di re
sidenza in Lombardia a Milano e per la libera 
circolazione sui mezzi urbani Atm sempre nel
lo stesso giorno.

Artigianato internazionale 
a Firenze

A
lla Fortezza da Basso di Firenze, fino al 
3 maggio (orario: 10-23), si rinnova l’ap
puntamento con il meglio della creati
vità artigiana di tùtto il mondo: ci riferiamo al

la 63“ Mostra Mercato Internazionale dell’Arti- 
gianato. Due i principali fili conduttori della 
manifestazione di quest’anno: l’alimentazione 
ed il tessuto, che vengono proposti con uh ric
co panorama di iniziative collaterali. Traspa
renze intessute sul filo della memoria, ad esem
pio, vede una sezione dedicata al Merletto di 
S. Sepolcro con 28 abiti ispirati a 7 stili ed al
trettanti colori diversi completati da gioielli in 
oro e argento. Vestiamo la finestra - l’arte della 
tappezzeria presenta i vari modi di arricchire 
un ambiente domestico con tende e tessuti. In 
Convivium, deschi abbigliati trova spazio, con 
un’atmosfera suggestiva, il meglio dell’arreda
mento tessile della tavola. Completano la ras
segna iniziative più specificamente dedicate al
l’alimentazione, da Fornai e Beccai, una sezio
ne sulle Arti Minori fiorentine, a In vino:.. ve- 
ritas per celebrare uno degli altri elementi fon
damentali della cultura alimentare, mentre nel
l’ambito dello spazio che la rassegna fiorenti
na rivolge ogni anno ad un paese estero sono 
accolti abiti e costumi tipici del Senegai.
Gli ambienti espositivi della Fortezza da Bas
so, oggi gestiti dalla neonata Società Firenze 
Expo, sono attigui alla stazione di Firenze 
S.M.N., all’interno della quale, al binario 16, 
è allestita una biglietteria dedicata per la ven
dita dei biglietti d’ingresso, così da evitare pos
sibili perditempo alle casse della Fortezza.
Riduzione sul biglietto d’ingresso alla mani
festazione per il titolare di Carta Amicotre
no ed un suo eventuale accompagnatore.

M. S.eC.B.

http://www.altrosud.it
mailto:altrosud@fitad.it
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Architettura e design 
in mostra a Prato

I
l Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pec
ci di Prato è stato fondato nel 1988, in me
moria del figlio dell’industriale Enrico Pec- 
ci, con il contributo deH’Amministrazione co

munale, di varie aziende, imprenditori e pri
vati cittadini. Ospita un’importante collezione 
permanente, con opere dei maggiori artisti de
gli ultimi trenta anni e programma mostre tem
poranee a livello intemazionale. Svolge inol
tre attività didattiche, di documentazione e 
informazione, spettacoli ed eventi multime
diali e dispone di vari spazi espositivi collate
rali, laboratori didattici, libreria, biblioteca, 
teatro all’aperto e giardino, in un complesso 
architettonico di grande pregio.
Presso la sede museale è attualmente accolta 
la mostra Ettore Sottsass e Associati 1980/1999: 
l’allestimento dell’esposizione presso il Centro 
Pecci assume particolare significato per il feli
ce incontro fra una delle più importanti strut
ture per l’arte contemporanea, qual è il Museo 
pratese, ed il massimo esponente nel campo 
dell’architettura e del design.
La rassegna ripercorre in sequenza cronologi
ca le realizzazioni, dal 1980 al 1999, di Etto
re Sottsass e Associati - Marco Zanini, Johan- 
na Grawunder, Mike Ryan, Mario Milizia e Ja-

II Centro Luigi Pecci di Prato. 
(Foto di Carlo Gianni)

mes Irvine - nel campo dell’arredo urbano, l’ar
chitettura, gli interni, gli allestimenti, il desi
gn, la grafica, la fotografia e la ceramica, of
frendo al visitatore l’opportunità di constata
re le evoluzioni del linguaggio espressivo del 
maestro e, complessivamente, dello studio Sott
sass Associati.
Tre i periodi analizzati: 1980/1985 - il nuovo 
rapporto con le grandi industrie dove Sottsass 
Associati non si limita più a disegnare oggetti 
o mobili, ma propone soluzioni innovative, 
per certi aspetti dirompenti, che ripensano il 
rapporto con gli spazi; 1986/1991 - il nuovo 
assetto dello Studio Sottsass Associati manife
sta un crescente interesse per l’architettura con 
idee e temi architettonici sempre più rispet
tosi del rapporto con l’ambiente, con i mate
riali e con una particolare attenzione per le fi
niture ed il colore; 1992/1999 - le prospettive 
si allargano all’urbanistica, al progetto della 
nuova città, immaginata come una grahde area 
di servizi.

Prato, Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pec
ci, viale della Repubblica n. 277. Fino al 30 mag
gio, da lunedì a domenica, ore 10-19, chiuso il 
martedì. Informazioni, tei. 0574/570620 (www.co
mune.prato.it/pecci - e-mail: pecci@mbox.comu- 
ne.prato.it). Il Centro è raggiungibile con autobus 
extraurbano dalla stazione di Firenze S.M.N. e 
da quella di Prato con le linee urbane n. 7 e 8. Bi
glietto d’ingresso ridotto per i titolari di Car
ta Amicotreno ed un loro eventuale accom
pagnatore.

M. S.eC.B.

Tra antiquariato e storia, 
alla scoperta di una Valle 
d’Aosta diversa

L
’inoltrarsi della primavera permette ad 
una regione come la Valle d’Aosta di mo
strare il suo aspetto migliore, costituito 
dalla straordinaria varietà di bellezze naturali, 

unite alla maestosità delle vette più alte d’Eu
ropa e dal ricco carnet di testimonianze stori
che che fanno della Valle una delle mete pre
ferite di sportivi e non. E con il bel tempo in 
tutto il territorio regionale fioriscono una se
rie di iniziative “en pieine air” che rappresen
tano, spesso, un gioioso incontro tra umanità 
ed esperienze diverse per un vasto pubblico 
proveniente da molte regioni italiane e d’Ol- 
tralpe. Un esempio tipico in questo senso vie
ne dai Mercatini deH’Antiquariato che, analo
gamente a quanto succede nella vicina Savoia 
e in altre zone della Francia, stanno riscuo
tendo un crescente successo di pubblico, di 
appassionati o semplici curiosi. Uno dei più 
suggestivi è quello di Verres, nella Bassa Val
le, in programma il 30 maggio e la prima do
menica dei mesi di giugno, luglio, agosto e 
settembre. In queste occasioni il borgo della 
cittadina si trasforma in una colorita sfilata di 
bancarelle colme dei piccoli e grandi “oggetti 
d’autrefois” che ci riconsegnano, quasi intatta, 
una antica civiltà contadina. E accanto ad og
getti più o meno pregiati, ecco spuntare arti
coli assolutamente inusuali, i più diversi (dal
le produzioni sudamericane fino agli oggetti 
cult di questi anni, costituiti dalle collezioni di 
schede telefoniche o di orologi) che contri
buiscono a rendere ancora più interessante 
l’appuntamento. Per i turisti, poi, la visita al 
Mercatino dell’Antiquariato è l’occasione per 
ammirare, a pochi chilometri di distanza, uno 
dei più bei castelli della Valle d’Aosta, ovvero 
il Castello di Issogne. Risalente al periodo me
dioevale, il maniero appartenne in un primo 
tempo al vescovo di Aosta che successivamente 
lo cedette al nobile Ibleto di Challant. A lui si 
deve la realizzazione della parte centrale della 
struttura, costituita dal salone di rappresen
tanza, le sale padronali e la sala del trono, men
tre più a sud vennero ricavate la cucina, la sa
la da pranzo e la cappella. Il castello non subì 
ulteriori modifiche sino all’avvento di Giorgio 
di Challant il quale, coadiuvato da un folto 
gruppo di artigiani, creò all’intemo della strut
tura un cortile; le facciate furono decorate con 
lo scopo di colpire Pimmaginazione del visita
tore attraverso la solennità delle immagini. Per 
il matrimonio del giovane Filiberto, futuro si
gnore e conte di Challant, egli fece piazzare al 

centro del cortile una fontana ottagonale con 
l’albero del melograno in ferro battuto come 
simbolo di prosperità e longevità. E proprio a 
Filiberto si deve la realizzazione di una ricca 
biblioteca, di un gran numero di oggetti in ar
gento e tutta una serie di graffiti in lingue e 
grafie diverse che attestano il passaggio di per
sonaggi illustri. Con la scomparsa dell’ultimo 
dei discendenti della famiglia Challant, la pro
prietà dello stupendo edificio passò prima a 
Vittorio Avendo di Torino e quindi, nel 1907, 
allo Stato italiano. Attualmente appartiene al
la Regione Valle d’Aosta.
Il Castello è aperto tutti giorni dalle 9 alle 19 
(ingresso previsto ogni mezz’ora).

Claudio Latino

Pedalando in Veneto, 
tra mare e laguna

S
uesto percorso, adatto al clima prima
verile, si snoda quasi costantemente in 
un ambiente naturale: non solo mare e 
a, ma anche folte pinete, parchi e viali 

ombrosi con alberi secolari. Oltre alle bellez
ze naturali, durante la traversata della laguna 
è possibile ammirare, sia pure da lontano, ca
polavori artistici e architettonici.
Da Mestre (raggiungibile in treno), si parte in 
bici dalla zona S. Giuliano, verso il cavalcavia 
che oltrepassa il Canal Salso e la linea ferro
viaria (Mestre-Venezia), e ci si immette sul ret
tilineo che in circa 4 km conduce al ponte tran
slagunare (Ponte della Libertà). Il ponte ha una 
pista ciclo-pedonale nei due sensi di marcia. 
Nella parte finale si tiene la rampa di destra 
che porta al Tronchetto: qui si trova il ponti
le del ferry-boat per il Lido (ovviamente si può 
arrivare in treno a Venezia S.L. e dalla stazio
ne raggiungere por il Tronchetto). Il biglietto 
d’imbarco: ciclista+bici (andata e ritorno) co
sta Minila lire, per chi è munito di Carta Ve
nezia 7mila.
Sistemata la bici sul traghetto, salendo al pia
no superiore si può ammirare lo scenario che 
si snoda lungo il Canale della Giudecca e il Ba
cino San Marco. Si sbarca al pontile di S. Ni
colò del Lido,/quasi all’estremo nord dell’iso
la. Da qui si prende la strada che ci si trova 
proprio davanti e dopo un tratto s’imbocca a 
destra il lungomare D’Annunzio fino al viale 
Marconi, dove si trovano il Grand Hotel Des 
Bains, il Palazzo del Cinema e l’Excelsior, luo
ghi deputati alla Mostra del Cinema. Alla fine 
del lungomare, ci si sposta sulla sinistra e bi
sogna superare un tratto non ciclabile, attra
verso alcuni gradini, per arrivare all’inizio del 
lungo argine che percorre quasi tutto il litora
le: sono “I Murazzi”, che si estendono per cir
ca 5 km e proteggono Venezia dal Mare Adria
tico, con un imponente sistema di blocchi in 
pietra posati a mare, una scarpata in pietra e 
cemento larga una decina di metri e un muro 
di calcestruzzo alto circa un metro,
Al termine dei murazzi, proseguendo nella di
rezione dell’argine, bisogna poi attraversare un 
tratto difficile da percorrere con la bici per via 
della sabbia, per passare suU’argine e ritrova
re dopo poco un fondo erboso che consente 
di pedalare.
Proseguendo in direzione degli Alberoni, nei
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INIZIATIVE
pressi della rotonda prossima ai “Bagni Co
munali Alberoni”, attraverso una stradina sab
biosa ci si introduce nella pineta, che si attra
versa fino al confine sud arrivando all’argine 
della diga degli Alberoni di fronte al Canale di 
Malamocco.
Percorrendo la diga in direzione del mare aper
to si può arrivare alla punta estrema del Faro 
distante circa 1,5 km.
Al ritorno, attraversando la pineta, si prende 
la strada verso gli Alberoni e di qui tenendo la 
via centrale verso la vicina laguna si arriva al 
paese di Malamocco. Proseguendo ci si porta 
alla Lungo-Laguna riva Corinto: un viale con 
vista unica verso il bacino S. Marco, l’isola di 
S. Giorgio e altre isole minori, come l’isola del 
Lazzaretto Vecchio e l’isola di S. Lazzaro degli 
Armeni.
Ci si deve poi immettere su via S. Gallo, su
perando a piedi un tragitto contromano per 
percorrere poi un tratto del viale S. Maria Eli
sabetta, in direzione di S. Nicolò, al punto d’im
barco per il Tronchetto.

Paolo Galletta e Anna Scielzo

Le mostre ancora 
in corso a maggio

B
rescia, Palazzo Martinengo - Arturo 
Tosi, Natura ed emozione. Con l’esposi
zione di più di cento dipinti, viene pre
sentata un’ampia lettura dell’opera di uno tra 

i più intensi pittori di paesaggio dell’arte ita
liana di questo secolo, che ha saputo anche re
galarci nature morte di grande poesia. Via Mu
sei n. 30. Fino alili luglio. Orario: 9.30-19.30, 
chiusura lun. Inforni, tei. 030/2975504. Catalo
go Skira. Riduzioni per il possessore di Carta 
Amicotreno e un eventuale accompagnatore.

A. Tosi, Stazione di Zoagli, 1926.

R
ivoli (TO), Castello di Rivoli - Aperta 
la Collezione Permanente nel nuovo alle
stimento al primo e al secondo piano, 
con oltre trecento opere, fra dipinti, sculture 

e installazioni. Al terzo piano, fino al 23 mag
gio, è in corso la personale di Mona Hatoum, 
con una selezione di lavori dagli anni Ottanta 
a oggi dell’artista di origine palestinese che con 
essi esprime l’urgenza drammatica di una ri
cerca di identità.
Nella Sala Progetto della nuova ala viene pro
posto, sempre fino al 23 maggio, Un Proget
to per il Castello-Olafur Eliasson, la puma di una 
serie di mostre dedicate a giovani artisti emer
genti, mentre la Sala Polivalente ospita, fino 
al 30 maggio, Helmut Newton per la Manica 
Lunga. L’indiscusso maestro della fotografia 
contemporanea, famoso per le immagini di

Luigi Guerricchio, Il maggio di Accettata.

moda e per i nudi, alla fine di settembre dello 
scorso anno, ha realizzato per il Museo di Ri
voli un servizio fotografico sulla Manica Lun
ga, la nuova ala della sede espositiva, con im
magini scattate mentre il restauro si stava ul
timando. Il pubblico potrà apprezzarne una 
scelta significativa.
Piazza Mafalda di Savoia. Orario: 10-17, sab. e 
fest. fino alle 19, primo e terzo giov. del mese fi
no alle 22; chiusura lun. Inform. tei. 011/9581547. 
Riduzioni per il possessore di Carta Amico- 
treno e un eventuale accompagnatore. Colle
gamenti dalla stazione Fs di Torino P.N.: tram n. 
1 e poi in corso Francia bus n. 36.

F
irenze, Palazzo Medici Riccardi - Hen
ri Cartier-Bresson. Fotografie e Disegni 
1924-1999. Una retrospettiva organiz
zata dalla Fratelli Alinari per mettere in luce 

l’opera dell’artista riconosciuto come il foto
grafo del secolo. Quaranta immagini raccon
tate dagli occhi attenti di un uomo che ha viag
giato in Europa, Asia e America e commenta
te da suoi amici, altri grandi artisti. Le foto
grafie sono affiancate da disegni, acquerelli, 
guache e da due dipinti, per evidenziare la po
liedricità dell’autore.
Via Cavour n. 1. Fino al 27 giugno. Orario: tut
ti i giorni 10-19.30. Inform. tei. 055/2760340. 
Catalogo Alinari. Riduzioni sull’ingresso e su 
alcuni prodotti in vendita presso il book-shop 
per il possessore di Carta Amicotreno e un 
eventuale accompagnatore.

M
ilano, Triennale - Politecnico Bovisa, 
progetti per l’area dei gasometri. Parten
do dalle vicende industriali e sociali 
della zona storica Bovisa, la rassegna presenta 

gli esiti del Concorso intemazionale indetto per 
realizzare un progetto inteso a trasformare la 
zona ormai abbandonata dei gasometri, in
quadrata nel sistema del Passante Ferroviario 
e in quello urbano nord-ovest, in un rinnova
to “pezzo di città”, proiettato verso il futuro. Il 
progetto prevede il nuovo insediamento del Po
litecnico di Milano, una nuova sede operativa 
dell’Aem Spa, una zona residenziale, una gran
de biblioteca comunale e un vasto parco a uso 
e beneficio di tutta la zona.
Viale Alemagna n. 6. Fino al 13 giugno. Orario: 
10-20, chiusura lun. Inform. tei. 02/724341. Ca
talogo edito da Abitare Segesta. Ingresso libero.

M
atera, Convento del- 
l’Annunziata - Luigi 
Guerricchio. Attra
verso 150 opere (dipinti, di

segni, opere grafiche, cera
miche) si ripercorrono oltre 
quattro decenni dell’intensa 
attività artistica di Guerric
chio, dai tempi dell’Accade- 
mia di Belle Arti di Napoli, 
dove si accostò ai giovani rea
listi, agli anni in cui fu allie
vo a Brera; dall’incontro con 
Manzù e Kokoschka alle 
esperienze romane e fioren
tine - nel gruppo di Nuova 
Corrente - fino al definitivo 
ritorno a Matera.
Piazza Vittorio Veneto, sale del

le esposizioni della Biblioteca Provinciale. Fino al 
10 luglio (la mostra si trasferirà poi a Potenza). 
Orario: 10-13 e 17-20. Inform. tei. 0835/311033. 
Catalogo Ed. La Cometa.

M
arsala (TP), ex Convento del Carmi
ne - Corrado Cagli. I percorsi del mito. 
L’opera di un importante artista del 
‘900 letta attraverso il tema centrale della sua 

attività: il mito.
L’esposizione comprende ceramiche, dipinti, 
sculture, arazzi e disegni che ci parlano di un 
autore inquieto, costantemente in cerca di for
mule espressive rinnovate, con una continua 
sperimentazione di linguaggi, tecniche e ma
teriali, moderni e antichi, esplorando un uni
verso di temi e simboli dove convivono l’a
stratto e il figurativo, tradizione e avanguardie 
storiche.
Dalle allegorie degli anni Trenta, che riman
dano alla pittura pompeiana, ai “Tarocchi”, al
le “Metamorfosi” alle “Carte”, sino alle Sicilia
ne e alle Maschere degli anni Sessanta.
Piazza Carmine n. 1. Fino al 28 maggio. Ora
rio: 10-13 e 18-20, chiusura lun. Inform. tei. 
0923/711631-713822. Catalogo Charta.

Corrado Cagli, Suonatore di flauto.



LETTERE

Lettere&lettere
Ricordiamo che per conoscere le modalità per abbonarsi ad “Amico 
Treno” o per acquistare la Carta Amicotreno basta telefonare al nume
ro verde 167-100650, attivo dal lunedì al venerdì (9-13 e 13.45-17). 
Una telefonata (gratuita) al numero verde indicato è anche il modo più 
semplice per richiedere i numeri arretrati del periodico. In proposito 
vi informiamo che sono esauriti i seguenti numeri: Anno 5-1996 n. 1 
(gennaio); Anno 6-1997 n. 2 (febbraio), n. 4 (maggio), n. 5 (giugno).

CI ROVINANO LA PIAZZA

D
i seguito riproduciamo una lettera apparsa sulla rivista Sette, il 18 
marzo ’99, nella rubrica “Domande & risposte” curata da Fran
cesco Alberoni e la risposta fornita. Massimo Ferrari, presidente 
dell’Utp (Associazione Utenti del Trasporto Pubblico) ci ha trasmesso 

copia della comunicazione da lui inviata in merito al prof. Alberoni, che 
volentieri pubblichiamo quale contributo in difesa dei mezzi su rotaia. 
«Caro Professore, sono stata a Parigi. Camminando a piedi ho visto che qual
siasi piazza aveva al centro un monumento, una fontana e mi sono accorta 
che i parigini ne vanno orgogliosi. Perché a Milano, ma anche a Torino, le no
stre piazze sono vuote e brutte? Eppure gli italiani sono riconosciuti come i 
maestri del bello nel mondo. Mi sa dare una spiegazione?».
«Volentieri. Perché ci sono i tram. Sì, le potrà sembrare strano. Ma ciò che 
rende brutte Milano e Torino sono questi cimeli ottocenteschi. Me lo ha fatto 
notare mia moglie. A Parigi, come a Londra, come a Roma ci sono le metro
politane sotterranee e in superficie autobus e filobus, ma non ci sono i tram. 
E perché non li hanno messi? Per non rovinare la città.
Vede, i tram corrono su rotaie, vanno in linea retta, attraversano le piazze. 
Perciò diventa impossibile costruirvi monumenti, fontane, aiuole. I tram fan
no assomigliare tutte le nostre città a stazioni ferroviarie. Ricordo di aver vi
sto una fotografia di piazza del Duomo a Milano quando era il capolinea di 
tutti questi mezzi pubblici. Era un vero e proprio parco ferroviario.
Non so per quale motivo, alla fine del secolo scorso, i milanesi abbiano fatto 
la scelta di mettere i tram anziché costruire una metropolitana. Probabil
mente perché costavano meno.
Ma invece mi e chiaro perché siano stati potenziati i tram quando ormai Mi
lano era ricca e aveva già due tronchi di metropolitana. Sono stati scelti per 
motivi ideologici e demagogici. Era l’epoca della contestazione studentesca, 
dei cortei sindacali, del populismo anticapitalistico che condannava l’uso del
le automobili. Si voleva sostituire l’automobile col treno, mezzo pubblico e 
proletario.
È allora che sono stati introdotti i Jumbo, in realtà dei veri e propri treni sfer
ragliati che squassano le case e fanno tremare le chiese del vecchio centro di 
Milano. Il tram, soprattutto questo super-tram, è stato scelto perché ràppre- 
sentava simbolicamente 'quanto di più metalmeccanico, ottocentesco, populi
sta, collettivo, anticapitalista-si potesse immaginare.
Se non rifossero stati questi motivi ideologici si sarebbe potuto procedere in 
modo opposto. E, cioè, eliminare tutti i tram dal centro spostandoli nei viali 
della periferia, e sostituirli con dei filobus anch’essi elettrici e quindi non in
quinanti, ma più manovrabili, più leggeri, assolutamente silenziosi. E, in più, 
capaci di girare intorno alle piazze e consentire cosi di costruirvi monumen
ti, fontane, tutto ciò che rende bella una città.
Ma allora, può domandarmi, perché non li tolgono adesso che tutto questo 

ideologicume è passato di moda? Perché non hanno gusto estetico, perché han - 
no speso tanti miliardi e perché non si sono più posti il problema».

Illustre Professore, leggo con qualche ritardo la rubrica “Domande & ri
sposte” su Sette del 18/3 u.s. da Lei curata e resto francamente allibito, 
per il giudizio in essa contenuto.
Nel rispondere ad una anonima signora che giustamente lamenta la tra
scuratezza e l’anonimato delle piazze italiane, Lei individua nella pre
senza dei tram a Milano e Torino la colpa di tanto degrado.
E nel prendersela con questo mezzo di trasporto - a Lei evidentemente 
poco simpatico - utilizza una serie di argomentazioni datate ormai di un 
quarto di secolo almeno.
Sì, perché si può certo opinare su vantaggi e svantaggi dei tram “otto
centeschi”' che ancora circolano da noi, ma stupisce che uno dei più acu
ti ed attenti osservatori del costume e delle trasformazioni della società 
contemporanea non si sia neppure accorto che il tram - in versione mo
derna, aerodinamica, climatizzata ecc. - sta tornando, già da diversi an
ni, protagonista dei trasporti urbani proprio nelle città più dinamiche 
dell’occidente, da Strasburgo a Valencia, da Dallas a Denver, da Man
chester a Sydney. Che, dopo un ostracismo durato mezzo secolo, è tor
nato a Parigi (per ora lungo la cintura periferica), mentre a Londra stan
no posando binari nel quartiere di Croydon e a Roma (dove sono sem
pre rimaste in funzione alcune linee) è in fase di ammodernamento l’in
tero parco rotabile.
Evidentemente, se ciò accade sotto le più diverse latitudini, significa che 
il tram (più ecologico dell’autobus, più affidabile del filobus, meno co
stoso della metropolitana) qualche pregio lo detiene, al di là delle ri
membranze sessantottine, che Lei ben ricorda essendo stato un prota
gonista di quel discusso periodo, ma che di certo non possono aver in
fluenzato urbanisti francesi, inglesi o americani, i quali, proprio attra
verso la rintroduzione del tram, hanno potuto riqualificare centri urba
ni già avviati alla decadenza, in quanto sopraffatti dal traffico veicolare. 
Circa la compatibilità “estetica” tra i mezzi su rotaia ed i centri storici, 
basterebbe poi recarsi a Vienna, ad Amsterdam, a Berna o a Lisbona per 
verificare come da sempre abbiano saputo inserirsi ottimamente in un 
contesto delicato, contribuendone alla valorizzazione (resa viceversa im
possibile in città italiane come Bari o Catania, prive di tram ma soffoca
te da una marea di auto).
Anche per questo a Milano tutte le amministrazioni che si sono succe
dute a Palazzo Marino, indipendentemente dal colore politico, hanno 
confermato la scelta del tram, di cui ora è previsto l’arrivo di nuovi esem
plari (a pianale ribassato, design innovativo, maggiore silenziosità) e la 
costruzione di nuove linee.
Non pretendo con ciò di convincerLa delle virtù di un mezzo di tra
sporto che continuerà a far discutere in quanto molto apprezzato dagli 
utilizzatori, ma anche osteggiato da tanti automobilisti che ne vedono 
solo un ingombro alla propria circolazione.
Solo, da Suo sincero estimatore, mi duole vederla utilizzare argomenta
zioni tanto superficiali.
Anche un grande maestro può incorrere in una stecca, specie quando si 
avventura su uno spartito poco conosciuto.
Spero, visto il taglio defilato della rubrica, che ad accorgersene siano sta
ti in pochi.
Cordialmente

Massimo Ferrari 
Presidente Utp - Associazione Utenti del Trasporto Pubblico



LETTERE
NON MI CHIAMO BERLUSCONI

S
ono un vostro socio sinceramente convinto dell’adesione alla Carta. Do
vendo trascorrere una giornata di lavoro a Milano, questa mattina ho 
telefonato ai seguenti alberghi ubicati nelle vicinanze della Stazione Cen
trale di Milano ed elencati a pag. 12 della rivista di gennaio 1999: Jolly Ho

tel, Hotel Ibis, Hotel Mercure Royal. Questi hotel mi hanno risposto che una 
camera singola costa per un giorno sulle 300mila lire. Interpellato subito il 
vostro numero telefonico 1478-88088, ho sentito la voce stupita della signo
ra (molto gentile ed umana) che conveniva con me sul prezzo eccessivamen
te alto praticato dagli alberghi convenzionati con la Carta Amicotreno e non 
ha saputo indicarmi altri alberghi. Ora vi chiedo: i prezzi e lo sconto offerti 
dagli hotel sopracitati nelle tariffe week-end sono veramente indicati per i pos
sessori di Carta Amicotreno che non si chiamano ovviamente “Berlusconi”? 
In attesa della vostra risposta privatamente oppure sulla bella rivista, vi in
vito a pubblicare gli indirizzi di altri alberghi di Milano decorosi ed econo
mici. Grazie.

Roberto Odoardi - Lausdomini di Marigliano (Napoli)

Apprendiamo con rammarico dei disagi subiti dal lettore nel rintracciare 
a Milano un albergo che potesse proporgli, sfruttando le convenzioni 
della Carta, una sistemazione non eccessivamente dispendiosa. Pur
troppo i prezzi medi praticati dagli hotel di determinate categorie nel 
capoluogo lombardo, così come in altre città italiane (ad esempio a Fi
renze oppure a Venezia), si attestano sulle cifre da lui riferite.
Vale la pena evidenziare, in proposito, che se da un lato il nostro obiet
tivo è di fornire al cliente un prodotto sempre più ricco di vantaggi - 
coerenti con i contenuti della nostra iniziativa - dall’altro, nella ricerca 
di eventuali partner, ci rivolgiamo solo a coloro che siano in grado di 
garantire ai soci serietà, affidabilità e qualità. Questi requisiti possono 
essere in qualche caso collegati a tariffe improponibili per budget più 
ristretti, ma non è sempre necessariamente così: basta infatti spostarsi 
di qualche chilometro dalle metropoli, per poter disporre di una came
ra dotata di ogni comfort a prezzi sensibilmente inferiori. E questo spie
ga l’attenzione da parte nostra anche alle strutture presenti nei centri 
“minori”.
Proprio per ampliare le possibilità della nostra offerta commerciale e il 
gradimento da parte della clientela, stiamo allargando la lista dei part
ner convenzionati, in modo da prevedere un sistema di strutture in gra
do di accontentare ogni esigenza.
Per venire incontro ai nostri iscritti, abbiamo di recente stipulato un ac
cordo con la Catena dei Minotel: più di 60 alberghi, dislocati sull’intero 
territorio nazionale, tutti di categoria media e superiore (da due a quat
tro stelle), accuratamente selezionati e con un elevato standard qualita
tivo in rapporto alle tariffe.
Ecco due indirizzi a Milano di Alberghi a 3 stelle: Minotel dei Fiori (via 
Renzo e Lucia n. 14 - 20142 Milano, tei. 02/8436441: camera singola 
125mila lire, doppia 185mila), nei pressi dei Navigli e facile da rag
giungere irl mètro; Minotel Teco (via L. Spallanzani n. 27 - 20129 Mila
no, tei. 02/29510028: camera singola 170mila lire, doppia 240mila), 
più vicino alla stazione Centrale.
Esibendo la Carta e prenotando al n. 06/86327674 (fax 06/8610154), 
al socio verrà accordato da entrambi il 10% di sconto sul pernottamen
to con prima colazione.
Un ottimo rapporto qualità/prezzo è assicurato anche dalla catena dei 
Logis d’Italia (10% di sconto per i nostri iscritti), con alberghi a gestio
ne familiare accomunati da un medesimo stile di ospitalità, che sono un 
utile riferimento per una vacanza o per una sosta di lavoro (a Milano 
Hotel Gala, viale Zara n. 89, tei. 02/66800891 - pernottamento con pri
ma colazione HOmila lire; Hotel Manierosa, piazzale Lotto n. 14, tei. 
02/324035 - pernottamento con prima colazione 120mila lire).
Un’altra nuova convenzione potrà risultare particolarmente favorevole 
per i nostri clienti. È quella con Dolce Casa, un partner che propone ot
time residenze, diffuse in tutta la Penisola, per la formula bed & break
fast (camera + colazione al mattino).
Dolce Casa ha effettuato un’attenta scelta di aziende agri turistiche, lo
cande con alloggio, meublé, case vacanza ed affittacamere, tutti impe
gnati a rispettare alti standard di servizio. Dall’appartamento nel centro 
città alla casa di campagna, dalla villa in riva al mare allo chalet di mon
tagna o alla dimora storica di singolare fascino, ovunque sono garanti
te buona accoglienza e ogni comodità. 1 prezzi per la singola oscillano 
da un minimo di 42mila lire (56mila per la doppia, 77mila per la tri

pla) ad un massimo di 91mila (124mila per la doppia, 170mila per la 
tripla).
Nel capoluogo lombardo Dolce Casa (via Messina n. 15 - 20154 Mila
no) dispone di tre indirizzi per una sistemazione in appartamento indi
pendente ben arredato e dotato di tutti i comfort. Per prenotare basta 
telefonare al n. 02/3311814 (fax 02/3313009) dal lunedì al venerdì dal
le 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Lo sconto sulle tariffe praticato ai titola- * 
ri di Carta Amicotreno è anche in questo caso del 10%.
Occasioni convenienti di soggiorno, sempre consultando le ultime no
vità della nostra iniziativa, sono offerte da Eurostars Hotels (viale Turpi- 
ni n. 113 - 00144 Roma, tei. 06/5920930 - dal 45% al 15% di sconto, 
per il titolare della Carta e per un eventuale accompagnatore, sui prez
zi ufficiali degli Hotel della catena) e da Bed & Breakfast Italia (corso Vit
torio Emanuele II n. 282 Palazzo Sforza Cesarmi - 00186 Roma, Cen
tro Prenotazioni, tei. 06/6878618 - 5% di sconto, per il titolare della 
Carta e per un eventuale accompagnatore, sul listino ufficiale per sog
giorni prenotati presso il Centro Prenotazioni).
Per i nostri amici più “spartani” rimane inoltre assicurata uriulteriore 
opportunità di alloggio molto conveniente: quella offerta dagli Ostelli 
della Gioventù dell’Aig. Chi possiede Carta Amicotreno può approfittare 
dell’iscrizione all’Associazione con il 40% di sconto e di una notte gra
tis per pernottamenti consecutivi presso l’Ostello superiori a due. Il prez
zo per una notte con 1A colazione richiesto dall’ostello per la Gioventù 
Piero Rotta di Milano (via Martino Bassi n. 2, a 3 km dalla stazione C.le 
e ben collegato, tei. 02/39267095) è di 26mila lire.
P.S. Rammentiamo a Roberto Odoardi che il numero verde dedicato a 
domande/reclami/proposte su Carta Amicotreno è 167-100650. Il nu
mero 1478-88088 è quello di Fs Informa, al quale ci si può rivolgere 
per ottenere indicazioni su altri argomenti di carattere ferroviario (bi
glietti, percorrenze, orari, tariffe ecc.).

ANNUNCIO TRENO STRAORDINARIO

S
ono un appassionato collezionista di materiale ferroviario e titolare di 
Carta Amicotreno, mi rivolgo cortesemente a voi per chiedere un con
siglio: nel periodo giugno-luglio c.a. contrarrò matrimonio e il viaggio 
per recarci nel luogo dove sarà celebrato verrà effettuato su un treno straor

dinario con materiale ALN 668.
Per l’occasione desidererei stampare dei biglietti di annuncio matrimoniale 
con tema ferroviario; è possibile attraverso la vostra collaborazione, pagan
do il dovuto, avere un modello/vignetta originale?
Mi sono rivolto a voi perché non ho trovato nulla che mi soddisfacesse, le pro
poste fattemi finora hanno dato risultati proprio scarsi...
Nella speranza che la mia richiesta possa essere accolta e soddisfatta, rin
grazio anticipatamente per la vostra cortese attenzione e colgo quest’occasio
ne per complimentarmi con voi della simpatica e utile rivista attraverso la 
quale si possono fare dei bellissimi viaggi.

Renato Eggmann - Tossano (Cuneo)

Caro Renato, ecco la nostra proposta: un piccolo omaggio per le tue noz
ze accompagnato da un vagone di sinceri auguri da parte di tutta la re
dazione.
P.S. Aspettiamo una foto ricordo!
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MA COME FANNO I MACCHINISTI?

M
i trovo a contestarvi la mancanza di una 
risposta pubblica o quantomeno pri
vata (di cui andate fieri per elude
re temi di portata più grande di voi) alla 

mia lettera inviata il 20 luglio 1995 e il 
20 marzo 1996 ed insisto, in quanto la 
reputo meritevole di attenzione, so
prattutto dell’opinione pubblica e del
la “clientela” che legge la vostra rivi
sta, riflettendo un caso di interesse 
pubblico. Oppure avete paura o ver
gogna per la cattiva pubblicità? Do
vrei sbagliare perché a quanto pare 
andate fieri della forte personalità di 
cui vi avvalete nel dirigere il giornale. 
Ecco per la terza volta il testo. 
Era il giorno 16 luglio 1995, una dome
nica. In perfetto orario, alle ore 11.14 ar
rivava sul quarto binario, proveniente da 
Bologna, l’iR 2228, per la gioia di mio figlio, 
degli altri bambini accompagnati dai rispettivi 
genitori (in tutto saranno stati una ventina) e an
che mia (sono un collezionista- modellista ferroviario). 
Fin qui niente di strano, ma ad un certo punto dal loco
motore scende un macchinista che, incurante delle persone in so
sta sui marciapiedi, si posiziona in mezzo al binariofra i due respingenti del 
locomotore E.652 e, rivolto verso lo scalo merci, comincia ad urinare.
Per carità, ad un bisogno così impellente non si può resistere, ma l’immagine 
purtroppo ne viene scalfita, perché è uno spettacolo così innocente, vista la 
necessità, ma altrettanto di pessimo gusto, vista la presenza di molti bambi
ni. Vi immaginate il puzzo ai urina che, con il caldo di quei giorni, ci sarà in 
quel punto di binario, dove c’è anche una panchina? E se il macchinistafosse 
stata una donna? Allora lo spettacolo era anche per il papà...
Questo gesto sicuramente andrà punito come merita.
Credo che la presente non passi inosservata ai sindacati dei macchinisti, per
ché è inconcepibile che sui locomotori moderni non ci siano i servigi. igienici. 
Almeno sugli elettrotreni si potrà fruire dei servizi delle carrozze. E i loco
motori esistenti perché non sono muniti di servizi igienici? Certo, lo spazio è 
poco, ma un metro quadrato lo si trova abbastanza facilmente, se lo si vuo
le. Perché la E. 444R non ne è munita nonostante sia stata riqualificata ne
gli anni 1994-96, quindi in epoca abbastanza recente. E le E.652 di cui sono 
appena terminate le consegne? Eie 412 appena costruite? A quanto pare non 
sono necessari.
L’incolpevole macchinista pagherà per gli errori della Dirigenza che non ha 
previsto un servizio igienico a bordo.
Vorrei spezzare una lancia in favore dei macchinisti.
Qualora si presenti la necessità di un “bisogno” urgente, una volta fermato il 
treno, visto che l’utilizzo in stazione dei servizi igienici (non biologici) delle 
carrozze è vietato, previo avviso al Capotreno, trovo legittimo, anche se si ac
cumulerà qualche minuto di ritardo, che il macchinista (attenzione uno alla 
volta, perché non si deve configurare l’abbandono del treno) fruisca dei ser
vizi igienici di stazione, anche se si dovessero trovare ad una certa distanza. 
Si tenga bene presente che una persona in perfetto stato fisico potrebbe aver 
necessità di urinare più volte, anche nella stessa ora.
Se il sindacato riuscirà a fare sua questa proposta, sono convinto che il mac
chinista, spesso bistrattato, possa migliorare la propria vita a bordo dei tre
ni. E la climatizzazione sperimentata nel 1986 su quattro esemplari di E.656, 
perché non è stata estesa anche sugli altri locomotori?
Nella speranza di aver fatto cosa gradita, vi porgo i più cordiali saluti.
P. S. Preciso fermamente che quanto scritto ha solo lo scopo di muovere una 
critica costruttiva alfine di migliorare sia la vita del personale che della clien
tela, senza secondi fini e soprattutto senza avere la pretesa, anche se non di
retta, di creare presupposti “giuridici”, quali istigazione allo sciopero o altro. 
...e anche questa volta alla presente non verrà dato riscontro. Sigh!

Alessandro Tripolitano - Ferrara

I macchinisti, si sa, non sono mai stati una categoria molto docile e chi 
ha avuto la pazienza di seguire la nostra rubrica sulla storia delle ferro
vie sa che proprio dalle loro associazioni è nato il sindacato italiano. Tut
tavia sono state aperte vertenze per la qualità delle mense e per le con

dizioni igieniche dei dormitori, sono stati fatti scio-
peri per il Vietnam e contro la Prima Guerra Mon-

diale, ma, per quel che ne sappiamo, di un 
problema così pressante nessuno si era mai 

occupato con la dovuta urgenza. A parte, 
naturalmente, i diretti interessati, che 

superata però la fase di necessità sem
brano scaricarsi di ogni peso.
Comunque non ce ne voglia il signor 
Tripolitano. Se non abbiamo pub
blicato la sua lettera è solo ed esclu
sivamente per motivi di spazio, vi
sto che su argomenti ben più sca
brosi e rilevanti di questo non ci ti
riamo certo indietro. Forse solo il 
buon gusto ci ha - finora - impedi
to di parlarne. Ed in effetti dobbia

mo confessare che il tema un po’ d’im
barazzo ce lo crea tuttora. Ma fortu

natamente non siamo in televisione e 
ogni eventuale - involontaria - volgarità 

ci potrà forse essere perdonata.
In ogni modo, per limitarci agli aspetti tec

nici della questione, va detto che i locomotori 
non consentono di ricavare degli spazi da destina

re ai servizi igienici; neanche quelli più recenti, molto 
sofisticati e con motori ed impianti alquanto ingombranti.

Tuttavia i macchinisti in caso di bisogno urgente possono servirsi delle 
toilette delle vetture. Un’operazione che, considerando la notevole dif-
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fusione di elettrotreni e di automotrici, si presenta sempre più agevole. 
Quando invece i convogli sono fermi in stazione c’è anche la possibilità 
di usare i servizi igienici dell’impianto, senza necessità di pubbliche esi
bizioni.
Per quanto riguarda infine la climatizzazione dei locomotori, c’è da os
servare che i modelli più recenti sono provvisti di impianto per il con
dizionamento dell’aria, mentre su quelli di più antica costruzione osta
coli di natura tecnica non consentono di installarli.
Sinceramente ci fa molto piacere che un nostro cliente si occupi dei pro
blemi del personale ferroviario con quella stessa ostinata passione con 
cui tutti gli altri viaggiatori sono soliti rimproverarci ritardi e disservizi. 
E confessiamo che la cosa ci sorprende non poco. Ci dispiace solo che 
l’occasione di tanto interesse sia legata ad un episodio poco edificante, 
che oltre ad evidenziare una buona dose di maleducazione e di rozzez
za testimonia una scarsissima attenzione verso la clientela. Purtroppo su 
questo piano abbiamo ancora molta strada da fare.

GRAFFITI, CHE NOIA!

C
aro Amico Treno, speravo che la stupida mania di imbrattare le vettu
referroviarie dovesse, poco a poco, lasciare il posto ad uri ravvedimento. 
Succede il contrario. Questi teppisti seguitano a lasciare le loro tracce, 
indisturbati, su tutto ciò che si muove sulle rotaie. Visto che questa colpisce il 
parco rotabile quasi per intero, ci si domanda come non si riesca a catturare 

nessuno di questi imbianchini mancati.
Vi racconto una storia di altri tempi: studente, ero a pensione, a Firenze, in 
casa di un agente della Milizia Ferroviaria che, a giorni alterni, prestava ser
vizio di notte allo scalo di Santa Maria Novella e a quello di Campo di Mar
te. Insieme con un collega, armati di moschetto, pattugliavano i piazzali dal
le 22 alle 8 del mattino. E se, per dannata ipotesi, avessero intravisto un’om
bra sospetta, bastava un colpo in aria per farla sparire.
La Milizia era continuamente presente sui treni e non scherzava. Quando fa
cevo il pendolare, io e altri due studenti sui quindici anni ci chiudemmo in uno 
scompartimento, tirammo le tende e ci mettemmo a fumare. In treno era proi- 
bitofumare anche allora, ma nessuno rispettava il divieto. La precauzione da 
noi presa era dovuta al fatto che, essendo minorenni, non avremmo dovuto 
fumare.
Sfortuna volle che passasse il controllore insieme al milite. Oltre a dover spen
dere immediatamente le sigarette dovemmo fornire le generalità e il nome del
l’istituto che frequentavamo. Dopo alcuni giorni, fummo chiamati dal presi
de il quale, dopo un severo ammonimento, inflisse a ciascuno di noi un gior
no di sospensione dalle lezioni per “accertato comportamento scorretto in una
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vetturaferroviaria’’. Il fatto, come è facile immaginare, ebbe un seguito in fa
miglia.
La Polizia Ferroviaria dovrebbe recuperare il suo ruolo e cioè viaggiare in 
continuazione sui treni e sorvegliare gli impianti e il materiale rotabile. Se sta 
negli uffici delle stazioni non riuscirà mai a stroncare il vandalismo che dan
neggia il materiale né a reprimere la delinquenza che aggredisce i viaggiato
ri.

Alessandro Falugi - Montevarchi (Arezzo)

Diversi lettori, nel costatare che la nuova livrea dei rotabili destinati al 
trasporto locale comprende una striscia verde di base, una striscia blu 
o arancione e vaste superfici bianche, hanno giustamente espresso la lo
ro perplessità, perché la scelta di colori si presta ad essere un ghiotto in
vito al popolo della notte armato di spray. Su questo argomento ci arri
vano ancora molte lettere, ritorniamo a parlarne anche per segnalare al
cuni elementi di novità che vanno nella direzione di limitare i danni pro
vocati dalle esibizioni dei writers.
Stiamo infatti investendo ingenti risorse per rinnovare il nostro parco 
rotabili. 11 materiale di nuova acquisizione sarà dotato di verniciatura a 
prova di graffito, mentre le carrozze che periodicamente saranno sotto
poste ad operazioni di restyling o revamping usciranno dalle officine 
con la nuova livrea prevista dal progetto di Corporate Identity. Si stan
no predisponendo gare d’appalto per la copertura dei rotabili con pel
licola speciale in grado di garantire (per almeno cinque anni) la pulizia 
esterna, dalle indesiderate tag. Alcune carrozze saranno messe a dispo
sizione per la pubblicità con decoro parziale o integrale della superficie 
esterna. In questo modo sarà possibile recuperare parte dei fondi inve
stiti in questa vasta campagna, che restituirà all’esercizio i nostri rotabi
li con veste omogenea e facilmente individuabile.
Va da sé che la protezione “chimica” contro i graffiti non è sufficiente 
ad eliminare i costi derivati dalle operazioni di rimozione delle scritte. 
Tuttavia, la ricetta suggerita dal nostro lettore non ci convince del tut
to.
11 nostro Paese è stato fra i primi a riconoscere valore artistico al movi
mento dei graffiti di derivazione statunitense. La “guerra delle lettere”, 
importata nei nostri musei da New York e Los Angeles tra gli anni Set
tanta e Ottanta, aveva un pubblico divertito e contava su sponsorizza
zioni di numerosi galleristi e collezionisti. Giovanissimi artisti, anche se 
mossi da forte presunzione, potevano allora essere considerati eredi di 
una tradizione di rivolta. Le loro opere raccoglievano dalla strada ispi
razioni eterogenee e con grande efficacia esprimevano un disagio e una 
ricerca d’identità attraverso alfabeti di interessante tensione artistica. Dal 
1986, con la morte di Basquiat, finiva l’incanto creativo e il fenomeno 
dei graffiti andava via vià affievolendo in tutto il mondo.
Ultima ad accorgersi della parabola declinante è l’Italia, dove sono ri
maste folte schiere di giovani epigoni, che difficilmente potremmo an
cora definire “artisti di frontiera”. Nella maggioranza dei casi, i wri
ters nostrani marcano il territorio con scritte sinceramente 
brutte e seriali, balbettìi grafici che ottengono tutt’al 
più effetti di horror vacui.
Difficile fare il censimento di un fenomeno che 
inspiegabilmente - condividiamo lo stupore 
del signor Falugi - continua a imperversa
re. Oggi, a Milano esistono una quindici
na di crew, che nel dialetto grafittaro Si
gnifica banda, composte di una quindi
cina di b-boy (in prevalenza minoren
ni) sguinzagliati in tag-tour fra muri, 
galleriè e binari della città. Che cosa è 
possibile fare?
Di fronte alle nuvole di ragazzini in 
cerca di identità, non è nostra inten
zione nasconderci dietro motivazioni 
sociologizzanti, alla ricerca di giustifi
cazioni buoniste. Però, per quanto dei 
bombolettari che hanno imbrattato più
del 25% delle nostre carrozze non se ne 
possa più, non ci sembra che la soluzione 
stia in una crociata fatta di taglie, di rincorse 
rocambolesche, di reazioni militari, di task for
ce e di schioppettate. È vero, un maggiore control
lo rappresenta un elemento deterrente contro le brava

te dei guerrieri della notte (e non si creda che gli agenti Polfer siano pi
gramente indifferenti o inermi). Tuttavia i momenti della persuasione e 
del dialogo - sebbene più scomodi e meno clamorosi - ci interessano di 
più perché siamo convinti che arrivino un po’ più in là e un po’ più a 
fondo nelle giovani coscienze.
Un invito lo rivolgiamo ai genitori, crediamo infatti che non possano 
passare inosservati pennarelloni dalla punta di due o cinque centimetri 
e che costano intorno alle 14mila lirè l’uno, oppure un equipaggio di 
bombolette il cui prezzo va dalle settemila alle undicimila lire. Che di
re poi delle abitudini notturne dei pargoli-bomber? Nella scala delle 
preoccupazioni, lo spray illegale viene dopo la droga, il sesso fatto ma
le, il rientro dalla discoteca, i brutti voti... tuttavia qualche bel ser- 
moncino preventivo e qualche attenzione lo meriterebbe, non foss’altro 
perché potrebbe procurare grane giudiziarie e multe care e amare.
La nostra disponibilità a collaborare con le scuole che vogliano intra
prendere iniziative di educazione al senso civico e al rispetto della res 
publica è ampiamente documentata sulle pagine di questa rivista.
Ci sembrano inoltre molto utili 'e interessanti le proposte che restitui
scono legalità e luce solare alla pittura spray, ci riferiamo ad alcune ini
ziative prese dall’Assessorato alle Politiche educative del Comune di Ro
ma e di Milano, o da associazioni come “Comunità Nuova”, di don Gi
no Riboldi. Ma anche le imprese possono fare molto. La Ibm, per esem
pio, dovendo terminare il rivestimento di un auditorium aperto al pub
blico, ha messo al. lavóro una trentina di writers riforniti di bombolette 
e pannelli truciolari, alcuni dei quali sono stati anche esposti all’ultima 
edizione di Smau, la grande fiera dell’informatica che si tiene annual
mente a Milano. É augurabile che altri soggetti pubblici si incammini
no su questa stessa strada, forse servirebbe anche a far emergere - fra le 
giovani energie sprecate - qualche vero nuovo talento artistico.

PER PROTESTA

S
ono stato abbonato alla rivista che, tra l’altro, è interessante e piacevo
le, ma da quest’anno non intendo più rinnovare l’abbonamento come 
forma di protesta per il fatto che ¡’Ente Ferrovie ha privato la nostra 
stazione del servizio biglietteria a partire dal 24 maggio 1998. Era tanto co
moda ed efficiènte, funzionava dalle 5 del mattino alle ore 01.15 di notte (uni

ca su tutta la linea Milano-Tirano), effettuava servizio prenotazioni. Ora sia
mo privi di tale comodità- l’agenzia è a più di 500 metri, oltre la strada pro
vinciale 72, così piena di pericoloso traffico, situata in un bar che ha orari e 
giorno di chiusura, con facoltà di distribuire solo biglietti a fasce chilometri
che, mentre il personale “abilitato” all’emissione dei biglietti per tutta la rete 
nazionale rimane in stazione. Capisco che le Ferrovie abbiano deciso che non 
si possono più emettere biglietti scritti a mano: bastava dotare la stazione de
gli strumenti richiesti. Crearci così tante difficoltà, specialmente per le perso

ne anziane, significa disincentivare l’uso del mezzo pubblico, proprio ora 
che sulla linea funzionano tanti treni in orari comodi. Vogliono 

le Ferrovie Spa allontanare i clienti? Se questo è lo scopo, 
nei paesi con stazione senza biglietteria lo hanno rag

giunto in pieno. Non si rendono conto che tanti viag
giatori, per svariati motivi, arrivano all’ultimo 

momento e non hanno il tempo di percorrere 
più di un chilometro per munirsi del bigliet- 

À to? Non sanno che la tentazione dell’auto 
privata è molto forte? Quanti viaggiatori 
faranno i portoghesi?
C’è da auspicare che gli illuminati diri
genti delle Ferrovie si ravvedano di fron
te alla realtà e che pongano rimedio, so
prattutto laddove la soppressione del ser
vizio di biglietteria ha creato molte diffi
coltà. È il caso della stazione di Airuno. 

Credo di aver spiegato con la presente il 
rammarico personale per tale decisione, 

F rammarico che è comune in tutti quei citta
dini utenti del treno alla nostra stazione, vi

stisi defraudati per una decisione caduta dal
l’alto e che potrebbe essere revocata se la sensibi

lità di chi dirige fosse corredata della possibilità di 
emendarsi da un errore.

Carlo Gilardi - Airuno (Lecco)
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La chiusura di una biglietteria è 
determinata da parametri costi/ri- 
cavi legittimi e necessari nell’otti
ca del risanamento aziendale del
le Fs. Nella stazione di Airuno par
tono e arrivano mediamente Smi
la persone la settimana (da lunedì 
a domenica, dati a campione del 
novembre ‘98) e un impianto di 
queste dimensioni per i bassi in
troiti non avrebbe potuto essere 
dotato delle nuove macchine del 
sistema informatizzato Sipax. Dal 
momento che la località è inte
ressata esclusivamente dal traffi
co regionale, si è deciso di abili
tare alla vendita dei recapiti di 
viaggio un punto esterno: la rice
vitoria Sisal nel bar Palma, in via 
Statale 27, che può emettere bi
glietti e abbonamenti di 1A e 2A 
classe fino a 250 km.
Allo stato attuale la rivendita risulta soddisfacente per le necessità della . 
clientela (al riguardo non è pervenuta altra segnalazione), ma va anche ' 
detto che l’obiettivo delle Fs è quello di ampliare.il numero dei punti 
esterni e di migliorarne la distribuzione sul territorio, estendendo pro
gressivamente la vendita dei biglietti presso gli uffici postali. Attendia
mo quindi dal signor Gilardi indicazioni in merito, che contribuiscano 
a identificare altri esercizi (bar, tabaccherie) più funzionali alle sue esi
genze e meglio accessibili.
E ci aspettiamo, a dire il vero, anche un diverso atteggiamento da par
te dei nostri clienti. Sappiamo bene che lo sforzo che richiediamo è no
tevole perché implica un cambiamento di mentalità e di abitudini. Sap
piamo bene che non sempre è possibile programmare in anticipo i pro
pri spostamenti, ma crediamo che per il viaggiatore abituale non sia poi 
tanto difficile prevedere l’acquisto di un’utile scorta di biglietti ferrovia
ri cosi come è prassi ormai consolidata per l’utente dei mezzi pubblici 
accedere regolarmente in possesso di recapito di viaggio a tram, auto
bus e mètro. D’altra parte, una volta realizzata una capillare rete di ven
dita in grado di costituire un’efficace alternativa alla disabilitazione del
le biglietterie, per il cliente del treno munirsi del biglietto in anticipo 
presso l’esercizio abilitato sarà naturale come da sempre per l’automo
bilista fare rifornimento di benzina presso il distributore prima di par
tire.

OGNI PRETESTO È QUELLO GIUSTO

A
llego due estratti che, a mio avviso, offrono una chiara visione dell'at- 
teggiamento dei media nei confronti della Ferrovia. Probabilmente es
si vi sono già noti: chiedo, peraltro, se lo riterrete opportuno, un vostro 
giudizio in merito.

Il primo è ricavato da “Repubblica”: non è un articolo, ma un inserto pubbli
citario delle Ferrovie dello Stato. Osservo, al riguardo, che ¡’Azienda è stata 
costretta ad acquistare una pagina per comunicare una-ventà che gli organi 
dt informazione avrebbero dovuto pubblicare, di loro iniziativa, per ovvio do
vere di obiettività.
Naturalmente sono ben felice che sia andata così. D’altronde non avevo dub
bi al riguardo. Infatti, mentre illustravano (a denti stretti) i disagi sofferti dai 
“poveri” automobilisti, i citati organi ben si guardavano'dal più vago cenno 
all’opera dei ferrovieri: ma stiamo certi, al primo sprazzo'di neve tra le ro
taie essi si sarebbero esercitati in ampi resoconti circa i “pericoli" corsi dai 
viaggiatori, i “disagi” ecc.
11 secondo, pubblicato dal “Corriere della Sera” del 16febbraio ‘99, è una per
la: si tratta di due articoli, forse non a caso affiancati.
Si parla dei ferrovieri di Monza, che, invece di riparare gli stucchi della Sa
la Reale, giocano con i trenini: essi sono accusati di incompetenza (non san
no far funzionare i treni veri), ventilando anche situazioni un po’ ambigue 
(con il riferimento al “tempo libero” tra virgolette) e strane connivenze.
L’altro articolo parla della stazione di Luino e del presunto cattivo servizio 
svolto dalle linee afferenti, non dimenticando un altro insulto ai ferrovieri che 
“non vogliono lavorare di notte” (infatti, di primo imbrunire, in Italia, i tre

ni si fermano, per poi ripartire al
l’alba!!!).
Viene quindi proposto un paragone 
con le Ferrovie Elvetiche: il “Cor
riere” dimentica però che in Sviz
zera la ferrovia è considerata una 
cosa seria, in Italia no: questo gra
zie anche al contributo di giornali 
come il “Corriere della Sera”, che 
hanno sempre sostenuto l’opera dei 
vari Governi, generalmente ostili al
la Ferrovia, che hanno sempre esul
tato alla notizia dell’apertura di nuo
ve strade, che ospitano più pagine 
dedicate ai “motori” ma non trova
no mai lo spazio per una analisi se
ria dei problemi che affliggono le no
stre Ferrovie, né, tantomeno, per 
quanto esse fanno di buono.
Colgo l’occasione per augurare un 
sempre migliore andamento della 
rivista e vi saluto cordialmente.

Silvio Porta - Sant’Olcese (Genova)

Il quotidiano su cui sono stati pubblicati gli articoli citati dal nostro let
tore è stato fino a poco tempo fa (come è arcinoto) una diretta espres
sione dell’industria automobilistica italiana ed è poi passato in dote - 
quasi una sorta di indennità di fine rapporto - all’ex Amministratore De
legato della Fiat. Di che meravigliarsi, dunque?
Certo tessere gli elogi dell’auto diventa sempre più difficile e discono
scere i vantaggi offerti da un mezzo di trasporto come il treno è alquanto 
arduo, soprattutto se per qualche settimana non arriva un provviden
ziale guasto a fermare uno degli ottomila convogli in circolazione. Ma 
quando non c’è motivo di far leva sull’immaginario catastrofico nazio
nale, evocando l’immancabile Caporetto, si può sempre provare a gio
care di sponda, ricorrendo all’ironia. Basta prendere un capostazione ve
ro e metterlo a giocare - come l’indimenticabile Luca Cupiello con il suo 
presepe - con dei trenini finti ed il risultato è assicurato. Che poi lo sva
go avvenga durante l’orario di lavoro o nel tempo libero poco importa, 
per mettersi al riparo dalla verità sono sufficienti due ambigue virgolet
te. Comunque vada, una risata vi seppellirà.
Ma tutto s’aggiusta. Se il fermodellismo è troppo frivolo vuol dire che 
proporremo dei corsi di restauro. Abbiamo però il dubbio, che. se si re
cuperasse la Sala Reale della stazione di Monza (come ci auguriamo che 
avvenga) ci sarebbe qualcuno pronto a dire che le Fs per dedicarsi al re
stauro* dei monumenti lasciano andare in malora le linee ed il materia
le rotabile. E giù con altre risate. 11 signor Porta ha ragione. Se in altri 
paesi il trasporto ferroviario ha un’importanza molto maggiore che da 
noi uno dei motivi è molto probabilmente da ricercare nella serietà e nel 
senso di responsabilità con cui si affrontano tali argomenti.
Sicuramente anche la questione dell’utilizzo di un ferroviere svizzero in 
un impianto italiano si prestava ad una lettura ironica e forse nessun 
giornale satirico si sarebbe lasciata scappare l’occasione. La realtà è però 
meno comica.
Le Ferrovie Federali Svizzere hanno infatti chiesto - ed ottenuto - di po
ter utilizzare nella stazione di Luino un proprio agente, cui affidare man
sioni di loro esclusiva competenza (come ad esempio la raccolta di infor
mazioni sulla circolazione dei treni e la sorveglianza sul giro dei loco
motori svizzeri) e compiti di “interfacciamento” per tutte le problema
tiche riguardanti l’esercizio “lato Svizzera”.
Naturalmente non vogliamo negare che molte volte le critiche rivolte al
le Fs sono ampiamente giustificate dai nostri disservizi, tuttavia di tan
to in tanto richiamare l’attenzione sulle non rare dimostrazioni di effi
cienza non guasterebbe. Ma, purtroppo, un treno guasto fa notizia. Ot
tomila treni che circolano nonostante le eccezionali avversità atmosfe
riche no. Tant’è, così va il mondo... dell’informazione. Fortunatamen
te non mancano le eccezioni, come ad esempio l’articolo comparso re
centemente sul Venerdì di Repubblica a firma di Piero Ottone, il quale, 
dopo aver più volte sottolineato alcune carenze delle Fs, con grande 
obiettività - e purtroppo con notevole fiuto della notizia - non ha man
cato di richiamare l’attenzione su alcuni segnali di cambiamento. Come 
direbbero in Francia, chapeau!
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PROFESSIONE INTERNET

il medici più diretto 
per comunicare al mondo

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 
Isemia 
L'Aquila 
La Spezia

Solo per sottoscrizioni 
immediate con carta 
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Numero Verde................. ..

167-330149
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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.
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Per informazioni: GALACTICA s.r.l. Via Vitruvio 33-20124 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 galactiqa.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

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 
Pisa 
Pistoia 
Pordenone 
Potenza 
Ragusa 
Ravenna 
Reggio C. 
Retalo E.

Roma 
Rovigo 
Salerno 
Sassari 
Savona 
Seregno 
Siena 
Siracusa 
Sondrio t 
St Vincent 
Taranto 
Teramo 
Terni 
Torino 
Trapani 
Trento 
Tresigallo 
Treviso 
Trieste 
Udine 
Varese 
Venezia 
Vercelli 
Verona 
Vicenza 
Viterbo

085/27255 
0523/337958 
050/21183 

0573/934995

0932/682600 
«'.>44/30202
0985/21102
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A PROPOSITO DI CONTI... E DI COSTI 
CI FACCIAMO IN QUATTRO PER VOI

TUTTI IN CARROZZA PER L’AEROPORTO



REGOLAMENTO DI CARTA AMICOTRENO
A
M

IC
O
TR

EN
O

1. LA CARTA. La tessera “Carta Amicotreno” conferisce al titolare a cui vie
ne rilasciata ed il cui nominativo è stampato sulla tessera medesima tutti gli 
sconti e/o agevolazioni offerti da Ferrovie dello Stato S.p.A. e dai soggetti e 
aziende che partecipano aH’iniziativa “Carta Amicotreno” secondo i termini, 
le condizioni e le modalità dagli stessi indicati e che saranno portati a co
noscenza dei “titolari” attraverso la pubblicazione sulla “Guida ai servizi di 
Gatta Amicotreno" inviata al titolare insieme alla Carta stessa e negli spazi 

.che il periodico “Amico Treno” dedica alla Carta..
2. CONDIZIONI DI ADESIONE. Possono aderire a “Carta Amicotreno” 
tutte e solo le persone fisiche che ne facciano richiesta utilizzando l’apposi
ta cartolina contenuta nel pieghevole informativo distribuito presso le bi
glietterie di stazione, da inviare a: Ferrovie dello Stato S.p.A. - Carta Ami
cotreno - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano, oppure rivolgendosi diretta- 
mente allo stesso indirizzo (Numero Verde 800-100650).
3. ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA. La domanda di richiesta della 
Carta ha valore di proposta che si considererà accettata da “Carta Amicotre
no” solo al momento della eventuale ricezione della tessera da parte del sog
getto richiedente.
4. EMISSIONE E RITIRO DELLA CARTA. Per l’emissione della Carta, 
l’interessato dovrà corrispondere l’importo di lire 99.000 (novantanovemi- 
la), salvo accordi particolari con Istituzioni/Associazioni per acquisti multi
pli. 11 versamento potrà essere effettuato come segue:
- Sul c/c postale n° 22771208 intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Ami
co Treno - Piazza Freud, 1 - 20154 Milano. La ricevuta di versamento, in
sieme alla cartolina di adesione compilata in tutte le sue parti, dovrà essere 
inviata a mezzo del servizio postale a: Ferrovie dello Stato S.p.A. - Carta Ami
cotreno - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano.
In questo caso la Carta sarà inviata al domicilio del richiedente a mezzo let
tera raccomandata.
- Con assegno bancario non trasferibile intestato a Fs S.p.A. - Carta Amico- 
treno. L’assegno, insieme alla cartolina di adesione compilata in tutte le sue 
parti, dovrà essere inviato a mezzo del servizio postale a: Ferrovie dello Sta
to S.p.A. - Carta Amicotreno - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano.
In questo caso la Carta sarà inviata al domicilio del richiedente a mezzo let
tera raccomandata.
- Direttamente presso una biglietteria di stazione abilitata alla vendita di bi
glietti ferroviari. Anche in questo caso, comunque, la cartolina di adesione 
deve essere compilata ed inviata a mezzo del servizio postale a: Ferrovie del
lo Stato S.p.A. - Carta Amicotreno - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano ov
vero a mezzo telefax al n° 02/72439215. Inoltre il richiedente dovrà atten
dere una lettera di conferma ed invito a presentarsi presso la biglietteria di 
stazione da lui indicata sulla cartolina e, quindi, ritirare e contestualmente 
pagare la Carta oltre a firmare il tagliando in calce alla lettera, per ricevuta.
- Direttamente presso una Sala Club Eurostar. In questo caso il richiedente 
dovrà compilare la cartolina di adesione presso la stessa Sala Club Eurostar 
e, quindi, potrà ritirare la Carta.
Nel caso in cui il richiedente sia possessore di abbonamento annuale Fs o 
integrato, questi avrà diritto a richiedere l’emissione della Carta allo specia
le prezzo di lire 15.000 (quindicimila). Nel caso in cui il richiedente sia, in
vece, possessore di abbonamento mensile Fs o integrato, questi avrà diritto 
a richiedere l’emissione della Carta allo speciale prezzo di lire 35.000 (tren- 
tacinquemila). L’abbonato dovrà inviare la fotocopia dell’abbonamento an
nuale Fs o integrato in corso di validità oppure, se abbonato mensile, tre ab
bonamenti mensili Fs o integrati in originale emessi negli ultimi 6 mesi, in
sieme alla cartolina di adesione di cui al precedente articolo 2 ed effettuare 
il versamento esclusivamente come segue:
- Sul c/c postale n. 22771208 intestato a Ferrovie dello Stato S-.p.A. - Ami
co Treno - Piazza Freud, 1 - 20154 Milano. La ricevuta di versamento, in
sieme alla cartolina di adesione compilata in tutte le sue parti e alla fotoco
pia dell’abbonamento annuale Fs o integrato in corso di validità oppure ai 
tre originali dell’abbonamento mensile Fs o integrato emessi negli ultimi 6 
mesi, dovrà essere inviata a mezzo del servizio postale a:. Ferrovie dello Sta
to S.p.A. - Carta Amicotreno - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano.
- Con assegno bancario non trasferibile intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A.
- Carta Amicotreno. L’assegno, insieme alla cartolina di adesione compilata 
in tutte le sue parti e alla fotocopia dell’abbonamento annuale Fs o integra
to in corso di validità oppure ai tre originali dell’abbonamento mensile Fs o 
integrato emessi negli ultimi 6 mesi, dovrà essere inviato a mezzo del servi
zio postale a: Ferrovie dello Stato S.p.A. - Carta Amicotreno - Corso Ma
genta, 24 - 20123 Milano.
In entrambi i casi la Carta sarà inviata al domicilio del richiedente a mezzo 
lettera raccomandata.
5. MODALITÀ’ DI UTILIZZO DELLA CARTA. Il titolare della Carta po

trà usufruire dei vantaggi offerti dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. e di quelli 
offerti dai soggetti e aziende che partecipano aH’iniziativa “Carta Amicotre
no” esibendo la Carta. Un documento di identità potrà essere richiesto a di
screzione delle singole aziende partecipanti aH’iniziativa al fine di verificare 
la titolarità della Carta e la legittimità del suo utilizzo da parte del presenta
tore. “Carta Amicotreno” non sarà in alcun modo responsabile degli even
tuali usi non consentiti e/o non corretti della Carta presso le aziende parte
cipanti all’iniziativa né degli eventuali inadempimenti e/o manchevolezze di 
tali aziende nella prestazione dei servizi e/o beni offerti. La Carta è stretta- 
mente personale e può essere utilizzata esclusivamente dal titolare a cui è 
stata rilasciata ed è fatto espresso divieto allo stesso di cederla, anche tem
poraneamente, a terzi ovvero di fame un uso non conforme ai suoi presup
posti. Essa è personalizzata con il nome del titolare, il numero di identifica
zione e la data di scadenza. Il titolare ha l’obbligo di custodirla usando l’or
dinaria diligenza.
6. DETERIORAMENTO, SMARRIMENTO O FURTO. In caso di dete
rioramento, smarrimento o furto della Carta, il titolare può richiedere il ri
lascio di un duplicato della Carta che avrà le medesime caratteristiche e va
lidità della prima e riporterà lo stesso numero di identificazione seguito da 
“/D”. 11 rilascio del duplicato può essere richiesto una sola volta nel corso dei 
dodici mesi di validità della Carta. Per chiedere il duplicato il titolare dovrà 
inviare a mezzo servizio postale una richiesta scritta, accompagnata dalla de
nuncia all’Autorità di polizia (per furto o smarrimento) oppure una fotoco
pia autenticata (in caso di deterioramento), insieme alla ricevuta di versa
mento di lire 1'5.000 (quindicimila) sul c/c postale n° 22771208 intestato a 
Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno - Piazza Freud, 1 - 20154 Milano, 
quale contributo per le spese di riemissione ed invio, a: Ferrovie dello Sta
to S.p.A. - Carta Amicotreno - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano.
7. VALIDITÀ’ E RINNOVO DELLA CARTA. La Carta ha validità annua
le a decorrere dalla data del rilascio. Al momento dell’eventuale rinnovo, 
“Carta Amicotreno”, previo ricevimento della richiesta di rinnovo e del pa
gamento da parte del titolare del costo, prowederà ad emettere una nuova 
Carta che avrà ancora validità annuale. In particolari periodi, a scopo pro
mozionale, “Carta Amicotreno” si riserva la facoltà di emettere Carte la cui 
validità può essere di 13 o più mesi.
8. REVOCA E RINUNCIA. “Carta Amicotreno" ha la facoltà di revocare, 
in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio la propria Carta. 
A scopo puramente esemplificativo e non limitativo, tale facoltà potrà esse
re esercitata da “Carta Amicotreno” in caso di illecito, illegittimo e/o non cor
retto utilizzo della Carta da parte del titolare e/o di terzi. Qualora “Carta Ami
cotreno” revochi la concessione della Carta, il titolare non avrà diritto ad al
cun rimborso. Il titolare della Carta potrà in qualsiasi momento rinunciare 
alla Carta inviando comunicazione scritta a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Car
ta Amicotreno - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano e restituendo la tessera 
personale. In caso di rinuncia il titolare non avrà diritto ad alcun rimborso.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. All’atto della richiesta della 
Carta, il titolare dovrà fornire i propri dati personali a Ferrovie dello Stato 
S.p.A. “Carta Amicotreno”. 1 dati personali fomiti verranno da quest’ultima 
trattati elettronicamente anche al fine dell’invio di materiale informativo, 
pubblicitario e promozionale relativo ai servizi e/o prodotti offerti da “Car
ta Amicotreno" e non verranno comunicati a terzi, né altrimenti diffusi, ec
cezion fatta per le aziende “partners" di “Carta Amicotreno” e, comunque, 
verranno trattati e custoditi nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n° 
675. Gli interessati potranno in qualsiasi momento richiedere informazioni

- e/o rettifiche dei loro dati personali e potranno esercitare il loro diritto di 
opposizione a ricevere il materiale promo-pubblicitario sopra indicato, scri
vendo al Responsabile Dati Personali presso Ferrovie dello Stato S.p.A. - Car
ta Amicotreno, - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano.
10. CONTROVERSIE CON LE AZIENDE PARTECIPANTI A “CARTA 
AMICOTRENO”. Ferrovie dello Stato S.p.A. - Carta Amicotreno non avrà 
alcuna responsabilità qualora la Carta non dovesse essere onorata dalle azien
de partecipanti all’iniziativa. Qualsiasi eventuale controversia dovesse in
sorgere tra il titolare e le aziende partecipanti a “Carta Amicotreno” per re
clami riguardanti i beni e/o i servizi ottenuti, ovvero non ottenuti in tutto o 
in parte dalle aziende partecipanti all’iniziativa, dovrà essere risolta diretta- 
mente tra il titolare e le aziende stesse.
11. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO. Ferrovie dello Stato S.p.A. - Car
ta Amicotreno. potrà apportare al presente regolamento le modifiche dalla 
stessa ritenute utili e/o necessarie. Tali modifiche si applicheranno al titola
re dal momento della loro pubblicazione negli spazi appositamente dedica
ti all’interno del periodico “Amico Treno”. Esse potranno, inoltre, essere por
tate a conoscenza dei titolari mediante avvisi inseriti in comunicazioni e/o 
lettere inviati ai titolari stessi.
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EDITORIALE

proposito di conti...
e di costi
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 Parigi sanno fare i conti. Sia chia
ro, anche noi siamo capaci di far
li. Ci sono, anzi, economisti e gior
nalisti di autorevoli testate che 
perdono le notti per calcolare 
quanto costano al contribuente 

italiano i servizi pubblici. In particolare le 
Ferrovie, colpevoli di aver divorato negli ul
timi dieci anni una quantità spropositata di 
denaro della collettività. Che avrebbe potu
to essere spesa altrimenti. Magari nella co
struzione di nuove strade. Le quali hanno il 
vantaggio decisivo di non dover presentare 
un bilancio tra costi di gestione ed introiti 
da traffico e quindi sono scagionate fin da 
principio dalla terribile accusa di produrre 
disavanzi. Infatti, chi mai si è azzardato a 

parlare di deficit dell’Anas, o del Sistema 
Sanitario, o della Difesa o della Giustizia? 
Ci mancherebbe altro: questi sono servizi 
primari che nessuno (almeno per ora) osa 
mettere in discussione. Per le Ferrovie, in
vece, è diverso. Come per le Poste o per le 
Imprese di trasporto locale c’è l’obbligo di 
un bilancio che deve essere in equilibrio (o, 
almeno, ci deve provare). Per cui tra i con
tributi del governo centrale, quelli degli en
ti locali, gli investimenti, gli oneri impropri, 
chi sa far di conto può calcolare, possibil
mente senza bisogno di perderci le notti, 
quanto questi servizi costano al cittadino. E 
ricavarne materia su cui farci riflettere.
A Parigi - dicevamo - sanno fare i conti. An
che certi conti che da noi nessuno si è bri

gato di fare. Forse perché - ma non vor
remmo essere maligni - tutti i ragionieri e 
gli economisti di grido sono da sempre im
pegnati a sondare l’incommensurabile di
savanzo delle Ferrovie. E cosi, sfogliando 
una rivista francese, scopriamo che, nella 
Ville Lumière, qualcuno ha trovato il tem
po di calcolare il costo degli spostamenti 
casa-lavoro: quelli dei pendolari, insomma. 
Distinguendo i costi percepiti da chi si spo
sta (sia esso automobilista o utente del tra
sporto pubblico) dai costi sopportati dalla 
collettività. Includendo nei primi il prezzo 
del carburante e quello (eventuale) dei par
cheggi o dei pedaggi per chi usa l’auto, non
ché il prezzo del biglietto o dell’abbona
mento per chi usa bus o treni. Compren-
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dendo, invece, nei secondi tutte le spese di 
investimento, di ammortamento, di assicu
razione, siano essi sostenuti dall’utilizza- 
tore o dalla collettività, nonché i costi de
rivanti dal rumore, dall’inquinamento, dal 
contributo dei trasporti all’effetto serra, dal
l’infortunistica e dal consumo di spazio ur
bano disponibile.

Ne vengono fuori alcuni dati interessanti. 
Per esempio, per uno spostamento medio 
nell’ambito urbano, l’automobilista calcola 
un costo di 3 franchi (meno di mille lire, 
ovvero mezzo litro di benzina con cui un’au
to normale copre cinque o sei chilometri). 
Lo stesso spostamento alla collettività co
sta, invece, 93 franchi (ossia quasi 30mila 
lire, cioè 30 volte di più). Per chi sceglie il 
mezzo pubblico, la forbice tra i due valori 
è molto meno ampia: 4 franchi percepiti dal
l’utente, 13 franchi dalla collettività, se si 
utilizza il mètro, 23 se si prende l’autobus. 
E questi ultimi includono ovviamente gli 
antipaticissimi disavanzi che anche in Fran
cia (si sa, tutto il mondo è paese!) le azien
de di trasporto producono. Se valutiamo 
uno spostamento di più ampio raggio, co
me quello tipicamente pendolare di chi, pro
venendo dall’hinterland più esterno, si re
ca nella capitale (coprendo, quindi, 30/40 
chilometri), le cose cambiano solo un poco. 
Per questi percorsi, l’automobilista perce
pisce un costo di 21 franchi (binila lire), ma

infligge alla comunità un costo di 176 fran
chi (50mila lire). Chi, invece, per coprire la 
medesima distanza, utilizza una serie com
binata di mezzi pubblici (bus+treno+métro) 
percepisce un costo di 9.5 franchi, mentre 
ne produce realmente 64. Queste aride ci
fre ci dicono qualcosa. Dal punto di vista di 
chi deve scegliere il mezzo con cui spostarsi, 
non c’è grande differenza economica tra l’au
to e il mezzo pubblico. Sulle brevissime di
stanze il veicolo individuale può sembrare 
addirittura più conveniente. Ma per la col
lettività la differenza è enorme. Anche met
tendo sul piatto della bilancia lo smisurato 
(per definizione giornalistica) deficit delle 
imprese di trasporto, usare l’auto in città ci 
infligge un costo 5 volte superiore a quello 
medio dei trasporti pubblici, mentre nelle 
aree suburbane tale differenza, pur ridu
cendosi, risulta comunque 3 volte più gran
de. E, detto per inciso, il mezzo pubblico 
su rotaia (in questo caso il mètro) costa al
la collettività poco più della metà rispetto 
all’autobus.

Pensandoci bene, però, non è che i france
si siano poi così bravi. E vero che forse nes
suno da noi si è impegnato a distinguere 
con tanta pignoleria i costi percepiti da quel
li reali in un ambito urbano, eppure anche 
la ricerca condotta dagli Amici della Terra 
lo scorso anno era pervenuta a conclusioni 
non molto dissimili. Sulle lunghe distanze,

i costi esterni scaricati sulla collettività dai 
trasporti su strada sono più che doppi ri
spetto alla rotaia per quanto riguarda le mer
ci e quasi tripli per quanto riguarda i pas
seggeri.
Questi costi includono l’inquinamento at
mosferico - come testimonia ogni giorno l’a
ria che respiriamo nelle nostre città, non
ché il rumore (e, infatti, abbiamo ormai di
menticato i suoni della natura anche se vi
viamo nei piccoli centri). Includono la con
gestione, di cui siamo al tempo stesso vit
time e responsabili, non solo nelle aree ur
bane, ma anche sulle autostrade, quando 
basta il tamponamento di un mezzo pesan
te per intrappolare per ore migliaia di per
sone. Comprendono, infine, gli incidenti 
che hanno “visibilità” sui mezzi di comu
nicazione di massa inversamente propor
zionale alla loro gravità: massima enfatiz
zazione quando si tratta di pur modeste col
lisioni ferroviarie, spazi ridotti alle crona
che locali anche quando si tratta di una ve
ra e propria ecatombe su strada. Forse an
che per questo i nostri valenti economisti e 
ragionieri e giornalisti sono presi unica
mente dai dissesti delle Ferrovie. I costi e 
le vittime della strada sono ormai percepi
ti come una costante ineluttabile della so
cietà in cui viviamo. E come tali non meri
tano attenzione.

Il Comitato dei Garanti
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Ci facciamo in quattro 
per voi....................
La nuova campagna pubblicitaria di Fs in uno scenario di profondo cambiamento per l’azienda

N
ei giorni scorsi sui principali mezzi 
d’informazione nazionali tutti i let
tori hanno potuto vedere la nuova 
campagna pubblicitaria delle Fer
rovie dello Stato. 11 refrain o, me
glio, come si usa dire, lo slogan pub
blicitario recitava: “Ci facciamo in quattro per 
voi”. Questa campagna segue quella dello scor

so inverno che faceva riferimento alla scom
parsa dal nostro pianeta dei dinosauri.
Da qualche tempo sia i lettori dei giornali che 
la clientela del servizio ferroviario hanno po
tuto seguire il profondo processo di riorga
nizzazione dell’azienda ferroviaria con tutti i 
suoi strascichi di polemiche con le organizza
zioni sindacali tradizionali, anche se con qual
che distinguo, e con quelle autonome; ma so
prattutto si è potuto assistere al forte interes
se che lo stesso governo ha dato alla questio
ne ferroviaria con l’emanazione di un’apposi
ta direttiva che punta a costruire una ferrovia 
più grande, più efficiente, più vicina alla clien
tela in modo da risolvere i problemi quotidia
ni della mobilità dei cittadini.
La campagna pubblicitaria di Fs si è colloca
ta, quindi, in questo scenario di profondo cam
biamento che le ferrovie stanno facendo per 
far cogliere pienamente ai clienti tutte le op
portunità che il nuovo assetto organizzativo 
potrà dare ai vari settori del mercato (passeg
geri a lunga percorrenza, clientela pendolare 
e merci).
Infatti, questa profonda riorganizzazione che, 

pur con le sue specificità, segue quelle già av
venute negli altri paesi europei, punta ad av
vicinare sempre di più la ferrovia al cliente mo
dificando il modo di produrre del servizio tre
no avendo come obiettivo quello di migliora
re la qualità e l’efficienza del servizio. Questo 
processo di riorganizzazione era stato già av
viato la scorsa estate con la separazione della 
gestione della rete dalla gestione delle attività 
commerciali; quel passaggio aveva consentito 
di avviare un processo di specializzazione che 
è giunto a compimento con la recente riorga
nizzazione che, appunto, “ha fatto in quattro 
le ferrovie”.
Da una ferrovia generalista quindi a più ferro
vie specializzate dotate delle risorse necessa
rie per rispondere in modo efficace alle richieste 
dei rispettivi mercati.
È chiaro che al cliente poco può interessare il 
fatto che l’azienda ferroviaria si riorganizzi co
si profondamente, a lui interessa soltanto che 
il treno utilizzato per andare a lavorare o a stu
diare sia puntuale, regolare, sicuro e pulito. 
Inoltre il cliente non solo vuole un servizio mi
gliore, ma vuole sentirsi visto dall’azienda; vuo
le che gli si prestino mille attenzioni per sce
gliere quella più conveniente. 11 farsi in quat
tro è proprio quello che lui desidera e, soven
te, reclama alla luce anche delle molteplici of
ferte e cure personalizzate che gli altri settori 
commerciali concorrenti (auto o aereo) rivol
gono a lui. E credo che sia importante riflet
tere sulla entità delle risorse finanziarie (mi

gliaia di miliardi) che i nostri concorrenti in
vestono nel settore pubblicitario a fronte di un 
budget delle ferrovie di scarsa entità.
L’azienda Fs, durante questo percorso riorga
nizzativo, ha effettuato presso i vari pubblici 
delle interviste per comprendere cosa la clien
tela si aspettasse da un tale processo. Queste 
interviste sono state fatte nell’estate del 1998 
e, nella primavera di quest’anno, è stata effet
tuata un’altra indagine di verifica. Scontato il

PER PROMUOVERE

CARTA AIYIICOTRENO

Ì
1 via la nuova promozione di Carta Ami- 
cotreno, che sarà realizzata con una cam
pagna di affissione all’interno della rete au
tostradale, attraverso l'uso di pannelli lu

minosi di mt 6x3 posizionati all’interno di 40 
aree di servizio sull’intero territorio nazio
nale, così distribuite: 10 in Lombardia, 7 in 
Emilia Romagna, 4 nel Lazio, 2 in Campa
nia, 3 in Liguria, 3 in Toscana, 2 in Friuli V.G, 
2 nelle Marche, 2 in Piemonte, 2 in Puglia, 
2 in Veneto, 1 in Abruzzo. La campagna di 
affissione sarà integrata dalla distribuzione 
di 500mila depliant con prelievo automati
co presso i principali caselli autostradali di 
ingresso.
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fatto che più della metà della clientela non era 
a conoscenza del processo di riorganizzazio
ne, quello che, da queste due indagini, è emer
so con forza è che le attese dei clienti sono con
centrate su: servizio migliore, sicurezza (che 
significativamente si alternano nel primato in 
classifica nelle due rilevazioni) e puntualità dei 
treni. Ma, cosa importante da registrare, è che 
il giudizio complessivo, che la clientela ha 
espresso nell’arco di tempo considerato, è so
stanzialmente migliorato, anche alla luce dei 
notevoli risultati ottenuti dalle Fs lo scorso an
no, in termini di miglioramento della puntua
lità e di notevole contrazione deU’incidentalità 
(cosa che porta le ferrovie italiane ad essere le 
più sicure d’Europa).
Per la Divisione Trasporto Regionale questa 
riorganizzazione si inserisce all’intemo di un 
forte processo, già avviato, di ridistribuzione 
dei ruoli dal punto di vista normativo e istitu
zionale; per quanto concerne inoltre il trasporto 
pubblico locale si deve tener conto del fatto 
che la direttiva governativa introduce all’oriz
zonte del 2003 le gare per l’affidamento dei 
servizi. Queste due radicali innovazioni si ac
compagnano, appunto, alla trasformazione che 
si è data l’azienda Fs con la nuova struttura or
ganizzativa: essa è stata costruita in modo da 
essere più vicina ai diversi mercati regionali. 
Una nuova organizzazione quindi che deve, 
nell’arco di pochissimo tempo, avviare una se
rie di cambiamenti richiesti sia dal forte de
centramento avviato, nel nostro paese, a par
tire daU’introduziohe della Bassanini che dal
l’articolazione diversa delle ferrovie che già 
stanno lavorando per progettare in modo in
novativo il nuovo orario che verrà introdotto 
il prossimo anno e cioè nel febbraio del 2000. 
In particolare per la Divisione Trasporto Re
gionale, la grande novità organizzativa sta nel 
fatto che si sono costituite ben ventuno nuo
ve imprese regionali che producono servizi di 
trasporto cioè aziende organizzate, proprieta
rie di tutte le leve gestionali (materiali rotabi
li e personale), che devono rispondere senza 
più alibi e in maniera efficiente alla domanda 
di mobilità locale. E sono ormai numerosi i ca
si di Regioni che puntano a una proficua col
laborazione migliorando i livelli dei servizi e 
acquistando nuovi mezzi. Una risposta a que
ste domande, da parte delle ferrovie, avverrà 
anche con una specifica campagna pubblici
taria di promozione della Carta Amicotreno che 
concede ai suoi possessori notevoli vantaggi: 
tale campagna non comparirà solo sui giorna
li ma sarà visibile lungo le principali autostra
de italiane; in questo modo cercheremo di ag
gredire, proprio sul suo terreno, il nostro prin
cipale concorrente, l’automobile.
Vorrei concludere questo mio intervento di 
“presentazione” alla grande famiglia dei clien
ti del trasporto regionale con un saluto perso
nale e caldo, ma ritengo anche di tutti i letto
ri di “Amico Treno", di forte ringraziamento a 
Carlo Pino per il lavoro avviato otto anni fa 
con questa splendida iniziativa editoriale e che 
oggi, sempre all’intemo della Divisione del Tra
sporto Regionale, assume una nuova e impor
tante posizione di lavoro. A Carlo, da parte mia 
e di voi tutti, auguri cordialissimi di buon la
voro.

Lorenzo Gallico

RINNOVARE CARTA AMICOTRENO: UN’OCCASIONE DA NON PERDERE

Isoci che confermeranno l’adesione a Carta Amicotreno si garantiranno un anno di viaggi in 
treno a prezzo scontato, in Italia e all’estero, per due persone; un trattamento speciale riser
vato da oltre tremila strutture convenzionate; un interessante omaggio, il libro Liguria. Dieci 

escursioni in treno e a piedi sulle Riviere, scritto da Albano Marcarini... e, in più, un ulteriore re
galo per premiare la fiducia e l’amicizia: due mesi extra di validità della Carta per chi rinnova 
per la seconda volta l’adesione; un mese extra di validità della Carta per chi rinnova per la pri
ma volta l’adesione.

Per i titolari di abbonamento Fs (o integrato) un prezzo davvero speciale, un'offerta da co
gliere al volo: dal 1° giugno 1999 si potrà acquistare o rinnovare Carta Amicotreno e godere 
di tutti i vantaggi e gli sconti messi a disposizione dei soci pagando solo 15mila lire se si è pos

sessori di un abbonamento Fs (o integrato) annuale oppure 35mila lire se si è possessori di un 
abbonamento Fs (o integrato) mensile. Nel primo caso basterà allegare alla richiesta una foto
copia dell’abbonamento annuale; nel secondo caso tre originali di abbonamenti mensili emes
si negli ultimi sei mesi (anche non consecutivi).

Per rinnovare l’adesione a Carta Amicotreno, basta compilare con i dati richiesti la scheda sottori
portata, indicando la modalità di pagamento prescelta, e spedirla in busta chiusa e affrancata in
sieme all'assegno o alla ricevuta di versamento in c/c postale effettuato, al seguente indirizzo: Ferro

vie dello Stato S.p.A - Carta Amicotreno - corso Magenta n. 24 - 20123 Milano.
Ricordiamo che presso le Sale Club Eurostar è possibile acquistare e ritirare immediatamente soltanto 
Carta Amicotreno con validità 12 mesi. Per usufruire dei due mesi o di un mese extra di validità la ri
chiesta di rinnovo va inoltrata esclusivamente presso la sede di Milano.

A SCHEDA DI RINNOVOSì voglio rinnovare la mia iscrizione alla Carta AMICOTRENO.
Pagherò la quota annua associativa di 99.000 lire, nel modo che indicherò qui sotto, appo
nendo una X nell’apposita casella.

Q Pagamento attraverso bollettino di c/c postale allegato alla rivista "Amico Treno” (n° 22771208 inte
stato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno Piazza Freud, 1-20154 Milano) con copia della ricevu
ta di versamento spedita in busta affrancata con la presente scheda.

Q Pagamento con assegno bancario non trasferibile intestato a Fs S.p.A. Carta Amicotreno, spedito in 
busta affrancata con la presente scheda.

In seguito a ciò avrò diritto a ricevere la tessera direttamente a casa e ad usufruire di tutti 
gli sconti, le facilitazioni e i servizi che la Carta Amicotreno mette a disposizione dei Soci.

SCHEDA DI RINNOVO RISERVATA AI TITOLARI 
DI ABBONAMENTO FS/INTEGRATOSì voglio rinnovare la mia iscrizione alla Carta AMICOTRENO.

Pagherò la quota annua associativa al prezzo speciale di:

□ 15.000 lire, in quanto titolare di abbonamento Fs/Integrato annuale (allego fotocopia dell'abbona
mento in corso di validità);

Q 35.000 lire, in quanto titolare di abbonamento Fs/lntegrato mensile (allego 3 originali di abbonamenti 
emessi negli ultimi sei mesi).
Il pagamento verrà effettuato nel modo indicato qui sotto, apponendo una X nell’apposita 
casella.
Q Pagamento attraverso bollettino di c/c postale allegato alla rivista “Amico Treno" (n° 22771208 in
testato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno Piazza Freud, 1 - 20154 Milano) con copia della ri
cevuta di versamento spedita in busta affrancata con la presente scheda.

Q Pagamento con assegno bancario non trasferibile intestato a Fs S.p.A. Carta Amicotreno, spedito in 
busta affrancata con la presente scheda.
In seguito a ciò avrò diritto a ricevere la tessera direttamente a casa e ad usufruire di tutti 
gli sconti, le facilitazioni e i servizi che la Carta Amicotreno mette a disposizione dei Soci.
Nome___________________________ ______________________________________________
Cognome 
N° Carta
La preghiamo di segnalarci eventuali variazioni dei dati in nostro possesso_____________

a
m

ic
o
™

Le informazioni che ci trasmetterà con questa scheda sono raccolte solo a fini promozionali e commer
ciali e verranno gestite elettronicamente con la massima riservatezza. Quando vuole lei può cancella
re o aggiornare i suoi dati scrivendo a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Carta Amicotreno - Corso Magenta, 
24-20123 Milano. Tali informazioni 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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Tutti in carrozza 
per l’aeroporto
Dilagano un po’ dovunque i nuovi collegamenti treno+aereo

C
on l’inaugurazione del “Malpensa Ex
press”, avvenuta domenica 30 mag
gio,, anche il secondo grande aero
porto italiano è finalmente raggiun
gibile in treno, benché in assoluto il 
primo scalo ad essere raccordato al
la rete ferroviaria, fin dall’inizio degli anni Ot
tanta, fosse quello di Pisa, attivato ben prima 

della navetta per Fiumicino. Presto o tardi al
tri aeroporti nazionali saranno a loro volta do
tati di una stazione, visti i progetti in fase di 
esecuzione da Torino a Palermo, mentre in 
adiacenza allo scalo di Ancona-Falconara è sta
ta approntata una fermata lungo la trasversa
le per Roma. Dunque anche nel nostro Paese, 
sia pure con i ritardi tante volte deprecati, le 
ferrovie stanno scoprendo una nuova fonte di 
traffico: quèlla della clientela dei grandi aero
porti, che non si riduce ai soli viaggiatori, ma 
si estende ai lavoratori ed ai frequentatori (spes
so calcolabili in decine di migliaia) che ogni 
giorno affollano queste nuove città di fine mil
lennio. Ma il fenomeno assume dimensioni 
planetarie, se pensiamo che attualmente ben 
178 aeroporti nel mondo sono già raccordati 
alla rotaia o sono interessati da progetti mira
ti alla costruzione di nuove linee ferroviarie. 
Da antico concorrente, che aveva sottratto al 
treno buona parte dei traffici a lunga percor
renza, l’aereo può adesso diventare un alleato 
che, proprio in virtù di questi collegamenti, ha 
richiamato l’attenzione delle classi dirigenti 
contemporanee sulle virtù della rotaia per com
battere la congestione delle aree urbane soffo
cate dal traffico motorizzato.

Una vasta gamma 
di servizi diversi
Esiste una gran varietà di raccordi aeropor
tuali: da quelli dedicati per treni navetta, co
me l’Heathrow Express di Londra, la linea del 
nuovo scalo di Hong Kong o il FlyToget di 
Oslo, tutti e tre inaugurati lo scorso anno, a 
quelli inseriti nella rete di treni intercity, co
me Amsterdam-Schiphol, Londra Gatwick o 
Francoforte, fino alle relazioni più modesta
mente servite da convogli suburbani, come a 
Barcellona o Malaga, in Spagna, Cleveland o 
Boston negli Usa, o addirittura da semplici 
tram, come accade a Brema, in Germania. Dif
ficile stabilire quale sia la formula più efficace 
in assoluto, senza prendere in considerazione 
il contesto geografico attorno all’aeroporto. Ta
lora può andare benissimo un servizio navet
ta dedicato, quando la maggior parte del traf
fico è diretto unicamente verso il centro della

città capoluogo, come nel 
caso della futura linea in 
progetto a Kuala Lumpur, 
che prevede corse 24 ore su 
24 cadenzate ogni 15 mi
nuti con treni climatizzati 
che viaggeranno a 160 km 
orari. Ma, più in generale, 
specie nella realtà europea, 
ricca di una fitta maglia di 
città a breve distanza l’una 
dall’altra, sembrano prefe
ribili i sistemi collegati alla 
rete regionale, come acca
de a Monaco di Baviera o 
Stoccarda, quando non an
che alla rete intercity, co
me nel caso dei due grandi 
scali elvetici di Ginevra- 
Cointrin e Zurigo-Kloten 
raggiungibili da quasi tut
te le città elvetiche di una 
qualche importanza con 
treni diretti e bagaglio re
gistrato già alla stazione d’o
rigine. Ciò può anche spie
gare il successo parziale dei 
collegamenti attivati a Mi
lano e Roma, concepiti in origine - anche a 
causa della lunghissima gestazione di ogni gran
de progetto in Italia - esclusivamente come na
vette verso il centro città e successivamente 
“adattati” con l’inserimento di fermate inter
medie. Casi, per altro, non isolati, vista la re
cente trasformazione della navetta ferroviaria 
tra Bruxelles e lo scalo di Zaventem (una del
le prime realizzate in anni ormai lontani) in un 
sistema che collega ben 40 località in tutto il 
Belgio. E vista la decisione di riqualificare l’ae
roporto di Berlino-Schonefeld - antico “hub” 
della Repubblica Democratica Tedesca - a ser
vizio della nuova capitale della Germania, pro
prio perché già raccordato alla rete “S-Bahn” 
che serve la sterminata città.

Per le megalopoli servono 
almeno due collegamenti
A dire il vero, almeno per quanto riguarda i 
maggiori aeroporti continentali, siamo ormai 
alla rase del secondo collegamento su rotaia. 
Cosi Londra Heathrow, che era già raggiungi
bile in metropolitana con un servizio capillare, 
ma troppo lento - quasi un’ora per arrivare in 
centro - e scomodo per chi si sposta con baga
gli - è adesso collegato anche da una linea di 
treni espressi che riducono i tempi di viaggio

a soli 15 minuti. Da notare come siano serviti 
dal ferro anche gli altri trp scali della capitale 
del Regno Unito: Gatwich, Luton e Stansted, 
che funge da “city airport”, vista la sua prossi
mità ai quartieri degli affari e della finanza. Men
tre a Parigi, dopo la realizzazione della Rer - il 
mètro espresso regionale che mette il centro a 
poco più di mezz’ora dalle piste dell’ “hub” 
Charles De Gaulle di Roissy - e la più recente 
attivazione del raccordo Tgv che consente di 
proseguire direttamente alla volta di Lille o di 
Lione, passando per Eurodisney, si discute ora 
seriamente di una terza linea dedicata alle re
lazioni di media distanza verso i capoluoghi 
della Piccardia e della Bassa Normandia. Del 
resto a Tokyo Narita convivono due compa
gnie ferroviarie in concorrenza tra loro ’su di
versi itinerari diretti verso il centro della capi
tale, mentre lo scalo “domestico” di Haneda fu 
servito in origine da una monorotaia, sistema 
accompagnato da grandi aspettative negli anni 
Sessanta, poi ridimensionate dalla pratica im
possibilità di integrarsi, con le reti tradizionali. 
E intanto anche la megalopoli per eccellenza, 
New York, si risolve a raccordare finalmente 
l’aeroporto intercontinentale, J.F.Kennedy, con 
una linea ferroviaria, servizio di cui fruiva fi
nora solo lo scalo secondario di Newark.



ESPERIENZE ESTERE
11 frutte- di una duplice 
sconfitta
I collegamenti ferroviari aeroportuali sono ar
rivati in ritardo e quasi sempre hanno dovuto 
inseguire i nuovi scali, ubicati senza tenere 
conto delle possibilità di allacciamento. Infat
ti, fino a trent’anni fa, l’aviazione commercia
le riguardava solo una fetta di clientela elitaria 
e quindi non muoveva grandi volumi di traf
fico. Per di più treno e aereo erano percepiti 
come mezzi di trasporto alternativi e dunque 
concorrenti. La tardiva riconciliazione è frutto 
di una duplice sconfitta. Da un lato la ferrovia 
si è dovuta rassegnare all’abdicazione sulle lun
ghe distanze, perdendo prima le classi più ele-

vate, e poi anche quelle popolari, dopo che non 
solo il confronto sui tempi di viaggio, ma per
sino quello sui costi ha cominciato a pendere 
irrimediabilmente in favore dei cieli. Salvo ri
scoprire di recente una nicchia di turismo so
fisticato (e facoltoso) disposto a spendere mol
te ore - e talvolta qualche giorno - a bordo di 
treni-crociera sul modello dell’Orient-Express 
o della Transcanadese, un po’ come era capi
tato ai transatlantici qualche decennio addie
tro. Dall’altro, l’aviazione si è resa conto che il 
suo sviluppo, ancora impetuoso, è condizio
nato dalla congestione viaria che penalizza le 
strade d’accesso agli aeroporti, rende aleatori i 
tempi di percorrenza e, spesso, finisce col rad
doppiare o triplicare la durata del viaggio per
cepita dal cliente. L’idillio treno-aereo è, tutta
via, mitigato da due fattori che sembrano gio
care in senso opposto. Lo sviluppo dell’alta ve
locità ferroviaria sottrae spazio all’aviazione 
commerciale sulle medie distanze. I casi delle 
relazioni Parigi-Lione, Madrid-Siviglia, Parigi- 
Londra (che rappresentava la rotta internazio
nale più trafficata prima del Tunnel sotto la 
Manica) dimostrano come, sotto le tre ore di 
viaggio, la rotaia non conosce rivali. Con l’e
stensione delle linee veloci, le distanze inte
ressate diventano sempre più grandi: prossi

mamente, grazie al completamento del Tgv Me
diterraneo, anche Marsiglia sarà a tre ore da 
Parigi, pur distando quasi 850 chilometri. E al
lora l’aereo perderà altro terreno. Non a caso 
in Francia - che pure è la nazione più estesa 
dell’Europa occidentale - l’aviazione commer
ciale ha una quota di mercato inferiore rispet
to ad altri paesi di analogo livello economico. 
E, dopo la Francia, seguiranno la Spagna e la 
Germania (forse, un giorno anche la Gran Bre
tagna e l’Italia, se si decideranno a sbloccare 
l’iter per la realizzazione delle linee veloci). Le 
compagnie aeree, da un lato, abbozzano e ac
cettano accordi commerciali con le ferrovie, 
come nel caso della Lufthansa che sostituisce 
i treni agli aerei sulla tratta Colonia-Francoforte, 
o come l’Air France che propone biglietti inte
grati volo+Tgv, grazie ai punti di interscambio 
presenti a Parigi Roissy ed a Lione Satolas. Dal
l’altro reagiscono, non solo con la guerra del
le tariffe al ribasso, ma anche con la strategia 
dei “city airport”, mantenendo i voli a corto 
raggio - la cui clientela è la più facilmente con
vertibile all’uso dei treni-navetta, poiché in ge
nere viaggia con poco bagaglio - nei piccoli sca
li a ridosso delle città, raggiungibili in taxi con 
modica spesa.

Una scelta europea che ha 
conquistato il mondo
I collegamenti ferroviari con gli aeroporti so
no uno dei pochi casi contemporanei di scel
ta tecnologica europea che ha finito per con
quistare il mondo. Dapprima, infatti, gli Stati 
Uniti non sembravano interessati a questo ti
po di servizio, benché proprio oltre Atlantico 
l’aviazione commerciale avesse assunto di
mensioni di massa fin dagli anni Cinquanta. 
Disponendo di ampi spazi, gli americani pen
savano di risolvere ogni problema con possenti 
bretelle autostradali e solo di recente si sono 
rassegnati dopo aver constatato i limiti ogget- 

. tivi della mobilità “tutto su gomma”. Sono an
cora poche, tuttavia, le metropoli nordameri
cane dotate di un raccordo su ferro aeropor
tuale, a parte il megascalo per eccellenza, quel
lo di Chicago, più volte detentore di primati 
in fatto di traffico aereo. La recente riscoperta 
delle virtù del treno suburbano promette, tut
tavia, di colmare in fretta il ritardo. Il Giap
pone, all’opposto, aveva puntato tutto sulla ro
taia per quel che riguarda le comunicazioni in
teme, approdando fin dal 1964 all’alta velo
cità e relegando il traffico aereo soprattutto al
le rotte intemazionali o al servizio delle'più re
mote isole dell’arcipelago, dunque a numeri 
relativamente modesti. Fino a che l’esplosio
ne dell’economia nipponica ha imposto la co
struzione di nuovi “hub”, come quello di Osaka, 
strappato al mare dall’intuizione dell’architet
to Renzo Piano e raccordato fin dal primo gior
no di esercizio con una linea ferroviaria dedi
cata. L’Europa, invece, si è mossa per prima, 
costretta a fare i conti con gli spazi limitati per 
nuove autostrade e con la necessità di allonta
nare per quanto possibile gli scali maggiori dai 
centri abitati e dalle proteste dei cittadini-elet
tori. Così, nel corso degli anni, quasi tutte le. 
metropoli europee si sono dotate di un colle
gamento su ferro, cominciando da Bruxelles, 
Amsterdam, Vienna e poi via via anche le al
tre fino alle ritardatarie come Copenhagen (un

primo raccordo inaugurato l’anno scorso), Mi
lano, Stoccolma (1’ “Arlanda Express” è previ
sto per il secondo semestre di quest’anno), Ma
drid (mètro in arrivo a fine 1999) ed Atene 
(che aspetta per il 2001 l’apertura del nuovo 
“hub” nella piana di Maratona). Solo la ro
mantica Lisbona per ora resiste, benché una 
stazione del mètro si collochi a meno di un 
chilometro dalla Portela di SacaVem. In com
penso il treno interno all’aeroporto - ovvero 
quei sistemi magnetici, ettometrici o Val che 
servono a collegare tra, loro i vari terminali - 
ha costituito una prerogativa americana (viste 
le sterminate dimensioni degli scali d’oltre ocea
no) sbarcata in ritardo in Europa, specie in 
Gran Bretagna e poi a Francoforte, fino al di
scusso sistema SK previsto per Roissy. Per il 
momento i collegamenti ferroviari aeroportuali 
sono un lusso che può concedersi solo il “Nord” 
del mondo (incluse le appendici ricche dell’e
misfero australe, come Sydney, dove il treno 
sotto le piste è atteso per il 2000, in tempo per 
le Olimpiadi). Può capitare di vedere convo
gli ferroviari anche fuori dell’aeroporto di 
Bangkok o di Colombo, capitale dello Sri Lanka, 
ma si tratta di servizi utilizzati quasi esclusi
vamente dai lavoratori della zona.

Una quota non 
disprezzabile di clientela
Già, ma chi utilizza il treno per prendere l’ae
reo? Questa domanda ha per molto tempo fre
nato la realizzazione dei progetti. C’è ancora 
chi ritiene che la clientela dei servizi aerei sia 
visceralmente refrattaria ad utilizzare un mez
zo “proletario” come quello su rotaia. A soste
nerlo sono soprattutto i tassisti che dal traffi
co aeroportuale ricavano una quota conside
revole dei loro guadagni, visto che, un po’ do
vunque, il costo di una corsa in autopubblica 
è circa dieci volte superiore al prezzo di un bi
glietto del treno. Bisogna, però, ammettere che 
una parte non trascurabile dei “frequent-flyers” 
è sostanzialmente indifferente ai costi, visto che 
viaggia a rimborso spese, mentre non pochi va
canzieri sono oberati da un cospicuo quanto 
largamente inutile bagaglio che non favorisce 
la disponibilità ai trasbordi e un’altra fetta di 
viaggiatori proviene o è diretta in località mi
nori non servite dalla rotaia. Per tutti costoro 
il ricorso al taxi o all’auto privata risulterà co
munque inevitabile. Ciononostante a fare la 
differenza resta la qualità del collegamento (fre
quenza, puntualità, comfort di viaggio ecc.). 
Capita così che alcuni aeroporti siano alimen
tati da appena un 10 per cento di viaggiatori 
arrivati in treno (come nel caso di Parigi Orly, 
penalizzato dalla discutibile scelta di una na
vetta automatica, che impone il trasbordo alla 
fermata di Antony per chi è diretto in centro), 
mentre altri collegamenti (evidentemente più 
graditi alla clientela) si aggiudichino tra il 30 
ed il 40 per cento della quota di mercato, co
me nel caso di Zurigo e Monaco di Baviera. Ai 
viaggiatori bisogna poi aggiungere i pendolari 
che lavorano in aeroporto e magari anche i fre
quentatori occasionali di shopping-center, bou
tiques e convegni, se decollerà l’idea di aero
porto come polo di servizi alternativo alla città. 
Decisamente, non è una prospettiva disprez
zabile per le ferrovie di domani.
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Le ferrovie turistiche 
americane ed europee
Le esperienze negli Stati Uniti, in Canada e nei paesi d’Oltralpe

N
umerose sono le ferrovie turistiche 
presenti negli Stati Uniti e in Cana
da, sebbene il fenomeno non sia dif
fuso come in Gran Bretagna: esi
stono comunque 350 esempi di li
nee e di musei, spesso attivati gra
zie a gruppi di volontari. Alcune ferrovie so
no esercitate con locomotive a vapore, altre 

con automotrici e locomotori diesel. L’inte
resse verso questo settore cominciò a svilup
parsi negli anni Sessanta, in seguito alla gra
duale uscita di scena del vapore e alla pro
gressiva eliminazione dei servizi viaggiatori, 
sostituiti ovunque da pullman, ad eccezione 
dei tratti intorno alle grandi conurbazioni. Tut
tora sono pochi i convogli passeggeri in cir
colazione negli Stati Uniti.
Il viaggio nei treni d’epoca rappresenta quin
di per adulti e bambini una singolare novità, 
ricordando tra l’altro la storia dell’America Set
tentrionale, strettamente legata alle ferrovie, 
che consentirono la conquista dell’ovest.
Le linee turistiche offrono in genere cene ri
cercate sui cosiddetti dinner trains. La princi
pale attrattiva è proprio quella di mangiare in 
treno, come nei grandi espressi transconti
nentali degli anni Trenta, piuttosto che la vi
sione del paesaggio.
La maggior parte delle ferrovie turistiche so
no concentrate in Pennsylvania, ma alcune si 
trovano anche nella costa occidentale e negli 
Stati a cavallo delle Montagne Rocciose, come 
il Colorado. A Scranton - sempre in Pennsyl
vania - il Government’s National Park Service 
ha in esercizio una ferrovia museo che fa par
te delle attrazioni della steamtown, la città del 
vapore. Ma la principale e più redditizia fer
rovia turistica è la Strasburg Rail Road, lunga 
poco più di 7 chilometri nei pressi della città 
di Strasburg, in Pennsylvania. Chiusa al traf
fico nel 1957, venne acquistata da un piccolo 
gruppo di persone che pensavano all’inizio di 
utilizzarla per il trasporto merci. Situata in una 
posizione strategica per la ridotta distanza dal
le grandi città della costa orientale, la ferrovia 
si trova nella Lancaster County, regione la cui 
vocazione turistica fu scoperta proprio nel mo
mento in cui iniziava il riutilizzo storico della 
linea. Vi corrono circa 2mila treni ogni anno, 
effettuati con locomotive a vapore e carrozze 
in legno, che trasportano mezzo milione di 
persone.

Esperienze europee
Le linee turistiche sono diffuse anche in diversi 
paesi europei, sebbene il numero di ferrovie Les Chemins de ter de la Provence.
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museo sia abbastanza ridotto in rapporto alla 
consistenza di quelle inglesi. Molte di queste 
infrastrutture non operano con esclusivo fine 
turistico e funzionano per tutto il corso del
l’anno, non essendo esercitate su base volon
taristica. Quasi tutte, comunque, hanno re
staurato rotabili storici da far circolare in gior
ni o periodi particolari, o da affittare a gruppi 
che lo richiedono.
La vocazione turistica di ferrovie adibite al ser
vizio di linea si riscontra soprattutto nei pae
si alpini, dove l’inserimento in un ambiente di 
particolare valore paesaggistico consiglia l’uti
lizzo dei treni che portano ai piedi delle mag
giori montagne o che addirittura si arrampi
cano nelle pendici, anche al solo fine di am
mirare la visione panoramica dai finestrini. Ta
li ferrovie, a scartamento ridotto e gestite da 
compagnie locali, hanno spesso aggiunto ai 
servizi di linea anche treni d’epoca per au
mentare l’attrattiva. Nella Guida alle ferrovie a 
vapore e turistiche d’Europa, pubblicata da Gian
carlo Bondi per le edizioni Odòs, vengono in
dividuate in Austria 18 ferrovie turistiche, par
te delle quali sono percorse esclusivamente da 
treni storici, con un modello simile a quello 
delle preserved railways inglesi. Si tratta cioè di 
piccole strutture turistiche, dove al convoglio 
storico si affiancano negozi di souvenir, mu
sei, ristoranti e convenzioni con strutture ri
cettive nel territorio. Undici sono invece le li
nee turistiche svizzere, di cui due sono vere e 
proprie ferrovie museo.
Numerose sono le ferrovie e le tranvie turisti
che anche nei paesi del Benelux: nove in Bel
gio, di cui cinque con trazione a vapore, una 
delle quali è inserita in un parco minerario che 
rappresenta un eccezionale esempio di recu
pero di un complesso di archeologia indu
striale; otto nei Paesi Bassi, di cui sette sono 
ferrovie o tranvie museo; una ferrovia museo 
di 5 chilometri di lunghezza si trova infine in 
Lussemburgo. Ma la maggior parte delle pre
served railways del continente sono concen
trate in Germania, dove comunque il fenome
no non ha assunto la popolarità acquisita in 
Gran Bretagna. In una guida delle linee turi
stiche tedesche (Eisenbahn tourist) sono ripor
tate ben 85 ferrovie minori a carattere turisti
co, di cui circa 50 sono esercitate con trazio
ne a vapore.
Anche in Francia i treni turistici hanno rag
giunto un notevole sviluppo. La guida The tou- 

. risi railways of Franco di Richard Haworth in
dividua 145 ferrovie, tranvie e funicolari di 
particolare attrazione per i visitatori, sulle qua
li consiglia di viaggiare per diporto. Il diverti
mento - è precisato nell’introduzione - può es
sere dovuto allo scenario, all'atmosfera del viag
gio in un’altra epoca, alla conoscenza di reperti 
di archeologia industriale.
Sono tante le ferrovie francesi a scartamento 
ridotto sulle quali circolano treni d’epoca, ma 
anche alcune linee a scartamento ordinario, 
appartenenti alla rete nazionale Sncf, hanno 
realizzato servizi turistici, soprattutto laddove 
i treni viaggiatori erano stati soppressi per con
servare esclusivamente un servizio merci. Gra
zie al mantenimento del binario da parte del
lo Stato, si è resa possibile la circolazione di 
treni per diporto nei fine settimana, effettuati 
soprattutto con automotrici diesel d’epoca do

tate di belvedere; alcu
ne linee comprendono 
anche treni a vapore. 
Negli ultimi anni, con 
la progressiva dismis
sione del servizio mer
ci, tuttavia, per i grup
pi che gestivano treni 
turistici di questo tipo 
sono aumentati i costi 
per la necessità di man
tenere il binario e in al
cuni casi l’attività è ces
sata. Si sono però sal
vate le associazioni mer 
glio organizzate e so
stenute dalle autorità lo
cali e regionali, che han
no spesso compreso co
me il treno turistico sia 
una formidabile attrat
tiva per portare visita
tori nel loro territorio. 
Talvolta i gruppi di ap
passionati hanno rile
vato anche la proprietà 
del binario, avviando 
Opere più simili a quel
le delle preserved 
railways inglesi. Data la 
necessità di maggiori in
troiti per la manuten
zione dell’infrastruttu- 
ra, in queste linee i tre
ni corrono normal
mente per più giorni, 
non solo nei festivi.

L’esempio 
del “Train 
des Pignes”
Un caso che vale la pe
na di ricordare è quel
lo della ferrovia Nizza- 
Digne, di proprietà sta
tale, il cui esercizio è af
fidato a un raggruppa
mento di enti pubblici, 
denominato Syndacat 
Mixte Mediterranée-Al- 
ps. Tale concessionario 
ha conferito la gestione 
tecnica e commerciale
a una società privata, la Société Nouvelle des 

'■ Chemins de Fer de Provence (Sncp), ma i ri
sultati finanziari non sono mai stati buoni. Per 
scongiurare la minacciata soppressione, alcu
ni privati, riuniti in un’associazione.di volon
tariato, il Groupe d’Etude pour les Chemins 
de fer de Provence (GECP), hanno proposto 
un rilancio della linea basato sulla vocazione 
turistica, mettendo tra l’altro in circolazione 
un treno a vapore, il “Train des Pignes”, che si 
effettua 3-4 domeniche al mese nel periodo da 
maggio a metà ottobre in una tratta interme
dia della linea. Il servizio sul treno è svolto da 
personale volontario, con l’eccezione del capo 
treno, dipendente dalla SN.CP.
Tutte le altre funzioni che riguardano l’eserci
zio e anche la manutenzione del treno sono af
fidate alla GECP, compresa la condotta del con
voglio, assicurata da 4 macchinisti volontari e

altrettanti fuochisti, che hanno superato ap
positi esami di abilitazione. Sulla carrozza esi
ste anche un punto vendita di oggetti promo
zionali.

Ferrovie turistiche esercitate da gruppi di ap
passionati con materiale d’epoca sono presen
ti inoltre in Danimarca, Irlanda, Svezia, Nor
vegia, Finlandia, Polonia, Ungheria e Grecia. 
E l’elenco è necessariamente incompleto, poi
ché in tutti i paesi il turismo ferroviario si sta 
sempre più affermando e allo stesso tempo cre
sce l’attività di recupero di ferrovie e materia
le rotabile d’epoca, che rappresenta talora un 
passatempo per appassionati, mentre altre vol
te è inserito in più complessi progetti di sal
vaguardia di monumenti di archeologia indu
striale.

Stefano Maggi
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C’e’aria di festa... 
in stazione!
Una sala per ogni occasione

L
e stazioni ferroviarie nascondono 
luoghi sconosciuti alla maggior par
te dei viaggiatori e frequentatori. Am
bienti suggestivi ed eleganti, grandi 
sale e locali appositamente predi
sposti per ospitare eventi e manife
stazioni. .

A Roma Termini, l’edificio “Mazzoniano” che 
costeggia via Giolitti, progettato nel 1938 dal
l’architetto Angiolo Mazzoni, presenta al pia
no superiore numerosi ambienti di particola
re effetto. Le sale di rappresentanza affacciano 
su un corridoio di disimpegno lungo 264 me
tri caratterizzato da una serie di splendidi ar
chi interamente rivestiti in travertino, la “spi
na dorsale” del famoso dinosauro, la cui rea
lizzazione sideve agli architetti Montuori e Vi- 
tellozzi, vincitori del concorso nazionale in
detto per completare l’opera del Mazzoni in
terrotta dalla II guerra mondiale.
La grande sala conferenze, detta anche “sala 
Mazzoni”, di 830 mq per 7 metri di altezza, 
presenta pareti e soffitto interamente rivestiti 
da pannelli in cipresso e pavimento in marmo 
verde. La luce entra dalle ampie vetrate che 
danno sul corridoio a giorno e dalla vetrata fi
nale, che si affaccia su una chiostrina racchiu
sa da un circolo di colonne con al centro una 
fontana decorativa, la cosiddetta Fontana Ese
dra. La sua grandiosità e la capacità di conte
nere fino a mille persone fanno di questo splen
dido salone uno spazio ambito e ideale per or
ganizzare manifestazioni, meeting, congressi, 
conferenze stampa, presentazioni di prodotti, 
mostre e servizi fotografici, ma anche riprese 
cinematografiche e televisive. Qui vengono 
spesso realizzati spot pubblicitari. Ad esem
pio, quelli del Banco Ambrosiano Veneto e del 
Gruppo Cattolica Assicurazioni. Nel primo, bril
lanti impiegati dell’istituto, in abito grigio e 
scarpe da ginnastica bianche, corrono al loro 
posto di lavoro saltando le scrivanie: tutto nel
la grande sala Mazzoni trasformata per l’occa
sione in un interno di una banca perfettamente 
ricostruito nei minimi particolari.
Per lo spot del Gruppo Cattolica, invece, un 
atleta impegnato agli anelli, un gruppo di bam
bini che giocano a mosca cieca, una barca di 
legno in costruzione accompagnano il prota
gonista, che qui firmerà la sua polizza, fino al
l’ufficio dove un grande albero ha messo le ra
dici.
Nel lungo corridoio di disimpegno attiguo al
la sala è possibile preparare rinfreschi, buffet 
e coffee breaks.
Accanto alla sala Mazzoni, vi sono la sala Esqui- 

lino, le sale biblioteca e guardaroba ed i servi
zi igienici.
250 mq per 160 posti a sedere, registrazione 
audio, schermo, video proiettore e lavagna lu
minosa sono disponibili nella sala Esquilino, 
adatta ad accogliere piccoli eventi come mee
ting, riunioni e conferenze.
La sala biblioteca può essere adibita a sala stam
pa, reception/segreteria o a sala riunioni per 
tavole rotonde: è di giuste dimensioni (44 mq) 
per contenere 25 posti a sedere disposti a pla
tea o 14 persone intorno al tavolo unico. 
Infine la sala guardaroba, con annesso banco 
consegna, va a completare i servizi offerti al
l’interno della prestigiosa Ala Mazzoniana del
la stazione Termini.
La sala Mazzoniana ha ospitato L’avventura ini
ziata da Galileo, il Viaggio nel Cosmo, una inte
ressante rassegna dedicata all’esplorazione spa
ziale e allo studio dell’universo promossa dal- 
l’Osservatorio astronomico di Roma. Nella mo
stra, visitatissima soprattutto dai giovani, era
no esposti antichi strumenti per l’osservazio
ne celeste, tra cui anche una copia settecente
sca del cannocchiale di Galileo Galilei, i mo
delli dei principali osservatori (come il “Tele
scopio Nazionale Galileo”), immagini astro
nomiche, video, presentazioni interattive, ap
parecchiature e modelli, come il robottino del
la Nasa “Rover Sojoumer”. E ancora, telescopi 
puntati su Giove e Saturno dall’alto terrazzo 
laterale della stazione Tèrmini.
La stessa sala ha recentemente accolto il set 
della trasmissione televisiva Pinocchio di Gad 
Lemer per dieci giorni consecutivi (ottobre 
‘98), consentendo la realizzazione di sei pun
tate di attualità informativa, politica, cultura
le e sociale, in diretta televisiva, con relative 
attività di ufficio stampa nelle salette antistan
ti alla grande sala Mazzoni.
Anche la sala Presidenziale della stazione di 
Roma Ostiense risulta perfetta per svolgervi 
riunioni, conferenze, convention, sfilate di mo
da, mostre, rappresentazioni teatrali e riprese 
cinematografiche. Dalla ampia galleria della 
stazione si accede alla sala, progettata dall'ar
chitetto Roberto Narducci proprio per gli alti 
personaggi, al cui interno figura la statua del
la “Dea Roma” dello scultore Alfredo Angelo- 
ni. Per il rivestimento delle pareti e per alcu
ni pavimenti, sono stati impiegati in prevalenza 
gli eleganti marmi policromi dell’Apuania.
Di recente (aprile ‘99), la sala Presidenziale ha 
portato in scena lo spettacolo teatrale II viag
gio di nessuno realizzato dal Laboratorio Inte
grato “Diverse Abilità”, dal Laboratorio Tea-

Roma Termini, spot pubblicitari girati 
all’interno della sala Mazzoni.

trale per ragazzi down e da alcuni giovani at
tori del Liceo Ginnasio Statale “Giulio Cesare” 
di Roma, coordinato dall’Associazione Laziale 
Motulesi. Lo spettacolo, di Alessandra Panel
li, Stefano Viali e Antonio Grieco, rientra nel 
Progetto Horizon “Diverse Abilità” che da un an
no e mezzo sta sviluppando attività didattiche 
attraverso laboratori interdisciplinari - tiroci
ni - stage per le persone disabili ed è rivolto 
alla creazione di una compagnia teatrale pro
fessionale integrata, con persone disabili e nor- 
modotate.
Nel parco degli ex magazzini della stazione di 
Roma Tiburtina, detto Campo Lanciani, si è 
svolta Enzimi, una manifestazione che offre a 
giovani artisti l’opportunità di esprimersi in li
bertà, gareggiare ed, infine, emergere. In /mi
la mq e 12 ettari sono state rappresentate ope
re di letteratura, danza, musica, teatro, cine
ma e fotografia di artisti di tutta Italia di età 
non superiore ai 35 anni; un vero e proprio 
concorso, i cui vincitori parteciperanno alla 
Biennale dei Giovarli Artisti dell’Europa e del 
Mediterraneo. Ricca di appuntamenti teatrali, 
incontri letterari, dibattiti - in compagnia di 
volti noti e meno noti del mondo della cultu
ra e dello spettacolo - Enzimi ha offerto anche 
importanti concerti musicali, tra cui quelli di 
Luca Carboni, Lou Reed, 99 Posse e Sud Sound 
System.
Queste attività, cosi diverse ma collaterali alle 
funzioni principali degli impianti ferroviari, 
promuovono un’immagine insolita della sta
zione come luogo di svago e intrattenimento 
culturale, di socializzazione ed aggregazione, 
valorizzando ambiti poco conosciuti dal pub
blico che, invece, meritano di essere apprez
zati per la loro qualità e bellezza.
Per informazioni rivolgersi a Grandi Stazio
ni Spa, via Giolitti n. 34 - 00185 Roma.
Tel. 06/46203801 fax 06/4823915 
e-mail: ddfca@tin.it. ®

mailto:ddfca@tin.it


ALLA SCOPERTA DELLE OASI

Le Gole del Sagittario
Una porta d’accesso “naturale” al Parco Nazionale d’Abruzzo

C
on il Wwf conosciamo uri angolo di 
straordinaria bellezza in Abruzzo, di
stante poco più di un’ora da Roma. Ri
cordiamo che per il titolare di Carta 
Amicotreno è prevista la riduzione del 
50 per cento sull’ingresso e sulla visita 
guidata alle Oasi del Wwf, estesa anche ad un 
eventuale accompagnatore.

«La Riserva Naturale Gole del Sagittario si esten
de su un territorio di 450 ettari, inserita tra la 
Riserva del monte Genzana e il territorio del 
Parco Nazionale d’Abruzzo.
Le Gole del fiume Sagittario sono note da tem
po anche al di fuori dell’Abruzzo, per l’im
portanza naturalistica e per l’incomparabile 
bellezza paesaggistica. Risalgono alla metà del 
secolo scorso le descrizioni e i disegni dei viag
giatori inglesi Craven, Lear, Canziani sull’am
biente delle Gole che definirono “pauroso e 
bello”. Anche D’Annunzio, in una delle sue in

numerevoli passeggiate, vi ambientò la trage
dia La fiaccola sotto il moggio.
L’ambiente è in gran parte costituito dalle spet
tacolari gole calcaree; si aggiungono pascoli, 
faggete, sorgenti carsiche, il tutto ad un’altitu
dine dai 500 ai 1565 metri. Il fiume Sagittario 
non scorre più nella valle perché fermato da 
una diga. Pur non raggiungendo i livelli delle 
grandi falesie norvegesi, le Gole del Sagittario 
presentano una notevole varietà di specie avi- 
taunistiche, grazie alla particolare e felice po
sizione geografica.
Sui pascoli d’alta quota è facile osservare il vo
lo dell’aquila, o quello dei numerosi uccelli che 
li popolano alla ricerca di cibo.
Sulle rupi nidifica il gracchio corallino, un cor-

Wwf Italia - Settore Oasi e Aree protette
Via Garigliano, SÏ - 00198 Roma 
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vide sempre più raro in Europa, e se ne pos
sono ammirare molte coppie.
Importantissima è la presenza del cervo e del 
capriolo, cibo preferito del piccolo branco di 
lupi che staziona nella Riserva.
Anche l’orso, animale timido e notturno, usu
fruisce dei sentieri della Riserva per le sue pas
seggiate alla ricerca di cibo.
Sulle pareti assolate delle Gole crescono nu
merose piante endemiche, particolarmente in
teressanti. La più nota è il fiordaliso del Sagit
tario, pianta esclusiva delle Gole, iscritta nel
la lista rossa delle piante in pericolo. Accanto 
ad essa si rinvengono la rarissima efedra ne- 
brodense, il garofano cibato, l’issopo, l’asfo
delo giallo e la campanula Cavolini, endemi

smo dell’Appennino centrale. Tra le strutture 
di cui la Riserva è dotata si segnalano il Giar
dino botanico, la foresteria, percorsi escursio
nistici, un Centro visite, un museo, un sentie
ro natura, arboreto e area pic-nic.
La gestione della Riserva è a cura del Wwf, in 
convenzione con il Comune di Anversa degli 
Abruzzi e con la collaborazione della Coope
rativa Daphne.

Informazioni utili
La Riserva si estende lungo il fiume Sagittario, 
nel comune di Anversa degli Abruzzi (AQ). Per 
raggiungerla in auto, dall’autostrada A 24 Ro- 
ma-L’Aquila, uscita Cocullo, prendere la S.S. 
479 per Anversa degli Abruzzi e quindi seguire 
le indicazioni per la Riserva. In treno si può 
scendere alla stazione Fs di Anversa-Villalago- 
Scanno (linea Roma-Pescara), oppure a quel
la di Cocullo (sulla stessa linea, a circa 5 km 
dalla Riserva). Per gruppi di 25-30 persone che 
prenotano presso la Riserva è possibile usu
fruire del bus di linea da questa stazione.
Le visite sono possibili da giugno a settembre, 
il sabato e la domenica. In agosto, tutti i gior
ni. Per le visite guidate della domenica e per 
le scuole (dal lunedì al venerdì) si può preno-1 
tare presso l’ufficio della Riserva. Gli operato
ri della Riserva sono disponibili dal lunedì al 
venerdì (9.30-12.30) ai seguenti numeri di tei.: 
0864/49587 (ufficio della Riserva); 0864/49504 
(ufficio Cooperativa)».

Pier Carlo Di Giambattista
Direttore Cooperativa Daphne



ITINERARI CON CARTA AMICOTRENO

Nella regione dello spirito
Armonie e lusinghe dell’Umbria

A
M

IC
O
TR

EN
O O

liando s’insinua prepotente la voglia 
di cambiare gli scenari quotidiani, 
di rallentare i ritmi e di fermare l’au
to, muovendosi verso luoghi alla 
portata di qualche giorno libero, 
l’immagine deH’Umbria si impone 
quelle più vicine alla nostra idea di 
vacanza. Un paesaggio sereno dai toni delica

ti e ricco di contrasti, il silenzio delle ondula
te colline ricoperte di viti e olivi, una fitta, cor
tina di boschi, fresche oasi di verde, fertili pia
nure segnate dai fiumi e dalla macchia traspa
rente dei laghi: questo circola nella nostra men
te.

È una piccola regione appenninica, tra Tosca
na, Lazio e Marche, dove si concentrano in una 
maglia equilibrata luoghi di rifugio mistico che 
inducono al raccoglimento, borghi di' me
dioevale poesia adagiati sui monti e una mi
riade di abitati storici custodi di remote tradi
zioni culturali, nel cui assetto urbanistico e ar
chitettonico si possono leggere lontanissime 
radici, il passaggio degli etruschi, dei romani 
e dei longobardi, vicende comunali e pagine 
rinascimentali.
L’Umbria è sempre disponibile a una visita me
ditata, fatta di lente passeggiate per guardarsi 
intorno. Ma anche a una vacanza in movimento, 
favorita da tante opportunità per fare sport: 
escursioni in bicicletta, vela, canoa, trekking 
a cavallo, sci, arrampicata, deltaplano e para- 
pendio. Accanto ai percorsi d’obbligo lungo le 
vie dei pellegrini in questa terra di santi e di 
fervore religioso, il viaggiatore può improvvi
sare mille itinerari, lasciandosi coinvolgere da 
varie occasioni: rievocazioni storiche, feste re
ligiose con tracce e contaminazioni pagane, 
spettacoli, sagre e mercati. Può portarsi in gi
ro alla ricerca di una tenace tradizione artigia
na legata ai vecchi mestieri, che si esprime con 
esiti superbi nelle ceramiche dipinte a mano, 
nell’intaglio del legno e nel restauro, nella la
vorazione del ferro battuto, del rame e dei tes
suti, nei ricami finissimi d’infinita pazienza.
Salite dunque in treno: raggiungerete l’Umbria 
provenendo da Firenze, da Siena-Chiusi, da 
Viterbo, da Roma, da Rieti e da Ancona.
Con Carta Amicotreno le possibilità di godere 
di particolari agevolazioni sono raddoppiate. 
Agli sconti per i vostri spostamenti (treni del 
trasporto locale e, adesso, anche a lunga per
correnza) potrete sommare molteplici vantag
gi per soggiornare. Date un’occhiata ai box 
informativi, sono zeppi di indirizzi! La nostra 
attenzione alle, diverse esigenze e alla qualità 
si traduce in un’accurata e ampia selezione di

Perugia.

strutture ricettive, diffuse in tutti i centri di 
maggior interesse, che vi ospiteranno con il 
massimo comfort e a condizioni di favore. Dai 
raffinati hotel ai piccoli alberghi a conduzio
ne familiare, dagli alloggi agrituristici in fab
bricati rurali alle residenze d’epoca, dai vecchi 
casali sapientemente recuperati agli ostelli e ai 
campeggi.
Terra di ghiotte libagioni, l’Umbria propone 
una schietta gastronomia in cui si ritrova il sa
pore dei boschi: funghi, tartufi e selvaggina, 
insaporiti da ricercati oli d’oliva e accompa
gnati da profumati vini. Nella lista dei risto
ranti convenzionati troverete un panorama as
sortito di primi.piatti e affettati locali di gusto 
ineguagliabile, carni tenere e delicati pesci di 
fiume o di lago, torte salate e delizie dolci.
Nel cuore verde dell’Italia la bellezza della na
tura si abbina a un vasto patrimonio artistico, 
con importanti collezioni affiancate da un nu
trito numero di musei “minori”,.ricchi di cu
riosità, che Carta Amicotreno vi farà conosce
re.

Perugia ha tre stazioni: quella di Fontivegge 
(collegata al centro storico da frequenti corse 
di bus urbani - nn. 6, 7, 9, 11, 15), Perugia 
Ponte San Giovanni - stazione d’interscambio 
con i treni della Ferrovia Centrale Umbra - 
e Perugia Sant’Anna - della FCU - in piazza 
Partigiani. Da qui partono le scale mobili (gra
tuite) che attraversano la Rocca Paolina e por
tano in piazza Italia, cuore della città.
Il capoluogo, che vanta tre millenni di storia 
ed è sede di due Università, domina1 la valle 

del Tevere, con l’abitato abbarbicato su un’al
tura, compreso entro le mura etrusche, e solo 
in questo secolo dilatatosi lungo le pendici del 
colle'e alla sua base.
Un tessuto urbano minuto che si salda alla 
campagna, che raccoglie piccoli e grandi ca
polavori, che svela improvvisi scorci da cattu
rare.
Emblema della città è piazza IV Novembre, ful
cro storico e monumentale. Vi troneggia l’ele
gante Fontana Maggiore, capolavoro scultoreo 
duecentesco (appena restaurata), e intorno si 
compongono altri edifici civili e religiosi di no
tevole pregio, come il Palazzo dei Priori, pos
sente e nobile costruzione medioevale, e la Cat
tedrale dedicata a San Lorenzo, lungo il cui 
fianco destro si distende piazza Danti. Qui, sul
la sinistra, si apre l’accesso al Pozzo Etrusco, 
detto anche Pozzo Sorbello (dal nome della 
nobile famiglia perugina proprietaria del pa
lazzo soprastante). Si tratta di un’eccezionale 
opera di ingegneria idraulica, databile alla se
conda metà del III secolo a.C., uno dei mo
numenti più cospicui della civiltà etrusca. È 
profondo circa 37 metri e la canna, di sezione' 
cilindrica, ha un diametro che va da 5,6 m a 
3 m circa. Il tratto superiore della canna è ri
vestito da filari di blocchi di travertino ed è 
sormontato da una struttura di copertura di 
cinque blòcchi monolitici ad incastro.
LJon distante, in piazza Raffaello, sorge la Cap
pella di San Severo. Su una parete è raffre
sco di Raffaello, unico rimasto a Perugia del 
maestro, che fu commissionato dai monaci Ca
maldolesi proprietari dell’adiacente comples
so e venne eseguito intorno al 1505: rappre
senta la Trinità tra i Santi Mauro, Placido, Be
nedetto abate, Romualdo, Benedetto martire e 
Giovanni monaco. La parte inferiore, lasciata 
incompiuta dal pittore, fu completata nel 1521 
dal Perugino con altre figure di Santi.
Partendo da piazza IV Novembre vi sarà faci
le seguire gli itinerari “canonici”: uno percor
re corso Vannucci (nelle sale del Collegio del 
Cambio risaltano gli affreschi del Perugino) fi
no a piazza Italia, dove si trovano i panorami
ci Giardini Carducci e i resti della Rocca Pao
lina; un secondo scende lungo la via dei Prio
ri e raggiunge due gioielli: S. Francesco al Pra
to e l’Oratorio di S. Bernardino; un altro muo
ve da piazza Matteotti, passa davanti alla chie
sa di Sant’Ercolano e termina alla stupenda Ba
silica di S. Pietro; un altro ancora si snoda nel
la parte settentrionale toccando l’Arco di Au
gusto, piazza Fortebraccio e il tempio paleo
cristiano di S. Angelo.



ITINERARI CON CÄRTÄ AMICOTRENO
Il Lago Trasimeno e i graziosi comuni del suo 
comprensorio costituiscono forse la parte più 
caratteristica della provincia perugina. Dal va
sto specchio d’acqua, il più grande dell’Italia 
centrale, chiuso su tre lati dalle colline, emer
gono tre isole, la Polvese, la Maggiore (l’unica 
abitata) e la Minore (privata). Nella prima, che 
conserva interessanti memorie storiche, la Pro
vincia di Perugia ha realizzato un Parco scien- 
tifico-didattico. La seconda, un antico villag

gio di pescatori, è inserita negli itinerari fran
cescani per il Giubileo del Duemila, avendo 
ospitato il santo nel 1211 accolto in eremitag
gio da una comunità di frati minori insediati
si nell’isola. Entrambe sono collegate tra loro 
e alle località rivierasche dal circuito dei rapi
di traghetti della Navigazione Lago Trasi
meno.
Per tutelare e valorizzare il lago, il cui habitat 
riveste particolare interesse per la varietà del

la vegetazione palustre e la ricca avifauna, è 
stato di recente istituito il Parco regionale del 
Lago Trasimeno (che si inserisce nel Sistema 
Parchi della Regione Umbria con altre cinque 
aree naturali protette).
All’interno del Parco, presso San Savino di Ma
gione , è posta l’Oasi naturalistica La Valle, 
gestita da Legambiente. È un complesso di ri
levante interesse: gli estesi canneti e le acque 
aperte costituiscono, infatti, un articolato eco-

INFORMAZIONI UTILI

Tutte le strutture evidenziate nell’articolo con il ca
rattere in grassetto sono convenzionate con Carta 

Amicotreno e riservano ai soci condizioni vantaggio
se. Per maggiori dettagli sugli sconti praticati dai sin
goli partner si possono consultare le guide ai servizi 
di Carta Amicotreno e i successivi aggiornamenti pub
blicati sul nostro periodico.

Perugia

- Ferrovia Centrale Umbra Largo Cacciatori delle Alpi 
n. 8, tei, 075/5723947.
- Pozzo Etrusco - piazza Piccinino n. 1, tei. 075/5733669. 
Orario: ottobre-marzo 10.30-13.30 e 14.30-16.30; aprile-set
tembre 10-13.30 e 14.30-18.30; sab. e dom. 10.30-13.30 e
14.30-17.30. Dalla staz. Fs di Fontivegge tutti i bus in direz. 
centro storico.
- Cappella di San Severo - piazza Raffaello, tei. 075/5733864. 
Orario: ottobre-marzo 10.30-13.30 e 14.30-16.30; aprile-set
tembre 10-13.30 e 14.30-18.30; sab. e dom. 10.30-13.30 e
14.30-17.30. Dalla staz. Fs di Fontivegge tutti i bus in direz. 
centro storico.
Hotel Ilgo (Eurostars Hotels Gruppo Hotusa) via Ago

stino di Duccio n. 1, tei. 075/5736641, Centro prenot. 
06/5920930. A poca distanza dal centro storico. Dalla staz. 
Fs di Fontivegge (3 km) bus nn. 1 e 2.
- A Perugia si segnala un indirizzo di Dolce Casa (resi
denza situata in un palazzo storico in stile liberty nella zona 
centrale). Inform. e prenot. 02/3311814.
- Ristorante del Sole - chiuso lun. In centro storico, vedi 

(ffiovit^pag 21.

McDonald’s Italia - via Mario Angeloni n. 97, tei. 
075/5010457.

Case della Nonna - Az. Agr. associata a Turismo Ver
de, tei. 075/5915347. Dalla staz. Fs di Perugia Ponte S. Gio
vanni possibile trasferimento con mezzi dell'Azienda.

Hotel Le Querce (Eurostars Hotels Gruppo Hotusa)
- S.S. E 45 Km 81 San Martino in Campo (PG), tei. 075/609722- 
3-4, Centro prenot. 06/5920930. Raggiungibile in auto/taxi 
dalla staz. Fs di Perugia Ponte S. Giovanni (2 km).
- Maggiore Budget - Agenzia nei pressi della staz. di Fon
tivegge (uscendo dalla staz. a destra, dove è ubicato il par
cheggio), tei. 075/5007499.
San Biagio della Valle

- A San Biagio della Valle (15 km da Perugia) si segnala un 
indirizzo di Dolce Casa (antico casale in pietra di fine '800). 
Inforni, e prenot. 02/3311814.
Lago Trasimeno

Unione Operatori Turistici del Trasimeno (URAT) 
piazza Mazzini n. 10«Castiglione del Lago (PG), tei. 
075/9652484.
- Navigazione Lago Trasimeno - inform. tei. 075/827157;
N. Verde 167-512141.

MinOtel E1 Patio via deU'Osteria n. 5 - Taverne di Cor
dano (PG), tei. 075/6978464, Centro prenot. 06/86327674. 
Dalla staz. Fs di Perugia possibile trasferimento con mezzi 
deU'Hotel.

Magione-San Feliciano-Sant’Arcangelo

Oasi Naturalistica La Valle - San Savino di Magione 

(PG), tei. 075/8476007. Orario: dicembre-marzo 10-13 e 14- 
17; aprile-maggio e ottobre-novembre 10-13 e 15-18; giu
gno-settembre 9-13 e 15-20. Chiusura sempre lun. Per vi
site guidate in giorni diversi è necessario prenotare con 3 
giorni di anticipo. Dalla staz. Fs di Magione (7-8 km) bus per 
S. Feliciano con fermata a S. Savino; l'Oasi si raggiunge pre
feribilmente in auto/taxi o con bici.

Museo della Pesca - via Lungolago Alleata - San Feli
ciano (PG), tei. 075/8479261. Orario: ottobre, febbraio e 
marzo gio.-dom. 10.30-12.30e 14.30-17.30; aprile, maggio, 
giugno e settembre 10-12.30 e 15-18 (chiuso lun.); luglio- 
agosto 10.30-13.30 e 16-19. Chiusura nei mesi di novem
bre, dicembre e gennaio (possibili visite solo su prenot.). 
Dalla staz. Fs di Magione collegamento urbano per S. Feli
ciano.

Hotel Ali sul Lago (URAT) ■ Lungolago Nord - San Feli
ciano (PG), tei. 075/8479246. Raggiungibile in auto/taxi dal
la staz. Fs di Magione (5 km).
- Residence La Fonte (URAT) via A. Moro n. 2 - San Fe
liciano (PG), tei. 075/8476048. Raggiungibile in auto/taxi dal
la staz. Fs di Magione (5,5 km).
- Ospitalità Rurale (URAT) ■ via Case Sparse n. 8 - Mon- 
temelino - Magione (PG), tei. 075/841767. Raggiungibile in 
auto.

Podere Forno Antico (URAT) - via Case Sparse n. 20 - 
Magione (PG), tei. 075/8409315. Raggiungibile in auto.

Podere Monte Petreto (URAT) Loc. Case Sparse n. 19
- San Savino di Magione (PG), tei. 075/8476497. Raggiungi
bile in auto.

Podere I Sette Az. Agr. associata a Turismo Verde 
Magione (PG), tei. 075/8409364. Dalla staz. Fs di Magione 
(8 km) possibile trasferimento con mezzi dell'Azienda.
- A Magione si segnala un indirizzo di Dolce Casa (appar
tamenti indipendenti in un casolare deU’800 ristrutturato). 
Inform. e prenot. 02/3311814.

Ostello per la Gioventù “Torricella” via del Lavoro 
n. 10 - Torricella - San Feliciano di Magione (PG), tei. 

s 075/843508 (obbligatoria la prenot. dall’ 1/7 al 31/8). Aper
tura: 1/3-31/10. Orario: 7-13 e 15-24. A 50 metri dalla sta
zione Fs di Torricella.
- Hotel Villalago (URAT) - Sant’Arcangelo sul Trasimeno
- Magione (PG), tei. 075/848078. Dalla staz. Fs di Magione 
(8 km) possibile trasferimento con mezzi deU'Hotel.
Castel Rigone

Relais La Fattoria (URAT) - via Rigone n. 1, tei. 
075/845322. RaggiungibUe in auto/taxi daUa staz. Fs di Pas- 
signano s/T. (8 km).
Passionano sul Trasimeno

Hotel Kursaal (Logis d’Italia) - via Europa n. 24, tei. 
075/828085. DaUa staz. Fs di Passignano s/T (1,5 km) possi- 
bile trasferimento con mezzi deU'Hotel.
Hotel La Vela (URAT) - via Rinascita n. 2, tei. 075/827221. 

A 50 m daUa staz. Fs.
Hotel Lido (Eurostars Hotel Gruppo Hotusa) viale

Roma n. 1, tei. 075/827219, Centro prenot. 06/5920930. A 

150 mdaUa staz. Fs.
Hotel Sayonara (Blu Hotels) via deUe Ginestre n. 5 - 

Loc. San Donato - Passignano s/T., tei. 075/829292, Centro 
prenot. N. Verde 167-238530, tei. 0365/559410. A 2 km dal
la staz. Fs.
- Hotel Trasimeno (URAT) - viale Roma n. 16/a, tei. 
075/829355. A 500 m daUa staz. Fs di Passignano s/T.

Hotel Villa Paradiso (Blu Hotels) via FrateUi RosseUi 
n. 5, tei. 075/829191, Centro prenot. N. Verde 167-238530, 
tei. 0365/559410. A 50 m daUa staz. Fs.

Ristorante Pizzeria II Passo di Giano - Chiuso mar. A
50 m daUa staz. Fs. vedi(§ovitj) pag. 21

Tuoro sul Trasimeno

Perusia Ospitalità familiare (URAT) - Via Gramsci n. 
18, tei. 075/826219. A 500 m daUa staz. Fs di Tuoro s/T.
Castiglione del Lago

Albergo Ristorante Monna Lisa (URAT) - via deUa Sta
zione n. 5 a/b, tei. 075/951071. Di fronte aUa staz. Fs di Ca- 
stigUon del Lago. Ristorante chiuso mer.

Hotel Duca della Corgna (URAT) via B. Buozzi n. 143, 
tei. 075/953238. A 300 m daUa staz. Fs.

Ristorante II Lido Solitario (URAT) via Lungolago n.
16, tei. 075/951891. A1,5 km daUa staz. Fs. Aperto tutti i gior
ni da marzo a novembre.
- A Castiglione del Lago si segnala un indirizzo di Dolce 
Casa (viUa padronale immersa nel verde). Inform. e pre
not. 02/3311814.

Azienda Agrituristica Le Quattro Stagioni (URAT) 
Loc. Palareto Castagni - CastigUone del Lago, tei. 075/9652892. 
RaggiungibUe anche a piedi daUa staz. Fs di'CastigUon del Lago.

Camping Listro (URAT) via Lungolago n. 1, tei. 
075/953680. Aperto da aprile a ottobre. A circa 500 m dal 
centro.
POZZUOLO

- Hotel Villa La Torre (URAT) - via Nazionale n. 29, tei. 
075/959709. DaUa staz. Fs di CastigUon del Lago possibUe 
trasferimento con mezzi deU'Hotel.

Azienda Agrituristica Romitorio (URAT) - Loc. Romi
torio - Pozzuolo (PG), tei. 075/959517. DaUa staz. Fs di Ca- 
stighon del Lago (4 km) bus deU'Asp.
Panicale

Albergo Ristorante Le Grotte di Boldrino (URAT) - 
via V. Ceppar! n. 30, tei. 075/837161. Ristorante chiuso in in
verno U mer. RaggiungibUe in auto/taxi daUe staz. Fs di Chiu
si e CastigUon del Lago.

Azienda Agrituristica La Fiorita (URAT) - Loc. Sode- 
ri n. 1 - Panicale (PG), tei. 075/8350029. RaggiungibUe in au
to/taxi daUa staz. Fs di CastigUon del Lago.
- A Panicale si segnala un indirizzo di Dolce Casa (Azien
da Agrituristica). Inform. e prenot. 02/3311814.
PlEGARO

Albergo Ristorante da Elio (URAT) - Pievaiola n. 81 - 
Piegare (PG), tei. 075/8358017. Ristorante chiuso lun. Pie
gar© si raggiunge daUa staz. Fs di Chiusi con bus in direz. 
Città deUa Pieve-Perugia.
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sistema. Vi nidificano decine di coppie di svas
so maggiore, vi sostano in inverno migliaia di 
folaghe e i falchi pescatori durante le migra
zioni, vi si riproducono aironi rossi, tarabusi
ni e garzette. Presso l’Oasi ci si può imbarca
re su un battello elettrico, accompagnati da 
esperti, e avvicinarsi al canneto per osservare 
le specie abitanti senza disturbarle.,
Magione è uno dei centri turistici che pun
teggiano le rive del lago, noto per il palazzo 
fortificato della Badia, citato nel XIII see. co
me ospedale dei Gerosolimitani e passato poi 
ai Cavalieri di Malta, che ne fecero la propria 
residenza (da cui il nome Magione). Nel vici
no villaggio di San Feliciano, il Museo della 
Pesca offre la possibilità di conoscere anima
li e vegetali che vivono nel lago, documentan
do le attività tradizionali collegate alla pesca 
attraverso gli strumenti e le tecniche utilizza
ti (gli antichi sistemi, le imbarcazioni, i vari ti
pi di reti) e proponendo all’attenzione del vi
sitatore anche gli oggetti d’uso quotidiano dei 
pescatori.
Intorno al lago si trovano tante altre località 
che meritano una visita: Castel Rigane (in ci
ma a una strada panoramica, con il bellissimo 
Santuario della Madonna dei Miracoli, un ca
polavoro del Rinascimento umbro); Passignano 
sul Trasimeno (con i ruderi della Rocca, il cin
quecentesco oratorio di San Rocco, la chiesa 
di San Bernardino del XV see., quella di San 
Cristoforo impreziosita da affreschi del ‘400 di 
scuola umbra e, fuori dell’abitato, il santuario 
della Madonna dell’Oliveto); Tuoro sul Trasi
meno, che sorge nella conca dove secondo la 
tradizione si svolse la battaglia decisiva tra gli 
eserciti romani e i cartaginesi di Annibaie.
Sulla sponda toccata dalla direttissima Firen- 
ze-Roma, Castiglione del Lago conserva le mu
ra medioevali e l’antico castello - la Rocca del 
Leone - collegato attraverso un lungo cammi
namento coperto al Palazzo della Corgna, fat
to edificare da Ascanio sui resti della palazzi
na di caccia appartenuta ai Baglioni (il piano 
nobile è decorato con affreschi di gusto rina
scimentale).

La stessa linea ferroviaria (Chiusi-Roma) ina
nella altre perle preziose, da Città della Pieve, 
patria del Perugino, ad Alviano, dove si esten
de l’Oasi del Wwf, zona umida ideale per il 
passo di rari uccelli migratori (descritta sul n. 
3-marzo/98 della nostra rivista, pagg. 18-19). 
Quella più splendente è Orvieto, posta sulla 
cima di una rupe di tufo. Visitarla equivale a 
un viaggio nella stona, perché vi si ritrovano 
stratificate le memorie di tremila anni. È stata 
un importante centro etrusco, come docu
mentano i resti del Tempio del Belvedere e la 
Necropoli del Crocefisso del Tufo, collocata 
sotto la rupe orvietana, rara testimonianza del
l’urbanistica etrusca, con le tombe allineate 
lungo il tracciato stradale. Il Medioevo le ha 
regalato le architetture migliori: il Duomo (al
la facciata e agli interni hanno lavorato grandi 
artisti - Maitani, Andrea Pisano, Orcagna, Gen
tile da Fabriano, Scalza, Sammicheli, Signo
relli e Beato Angelico - ed è un capolavoro as
soluto del gotico italiano), il Palazzo del Po
polo (grandioso edificio in tufo del XII see.), 
l’austero Palazzo Soliano, le-chiese di S. An
drea e S. Domenico. ■

Castiglione sul Lago.

La parte alta della città è raggiungibile con una 
comoda funicolare, che nelÌ’800 funzionava ad 
acqua, e da un ascensore.
Orvieto celebra il Corpus Domini (domenica 
6 giugno, quest’anno) con una solenne pro
cessione, che ricorda il miracolo avvenuto nel 
1264 nella vicina Bolsena, quando un prete 
boemo che diceva messa presso la tomba di S. 
Cristina vide sgorgare del sangue che macchiò 
il corporale e i lini liturgici. Da allora la pre
ziosa reliquia viene portata per le vie della città 
e la processione è accompagnata da quattro- 
cento figuranti in costume. Nella vigilia della 
festa, per rievocare lo splendore dei tempi in 
cui Orvieto fu sede papale, sfilano dame, mu
sici e sbandieratoti.

Un altro percorso in treno vi conduce da Pe
rugia verso Assisi, Foligno, Spoleto e Temi. 
Assisi, disposta a terrazze sulla Valle Umbra a 
mezza costa del monte Subasio, accoglie ogni 
anno migliaia di turisti attratti dai tesori d’ar
te, dal fascino della sua spiritualità e dai ricordi 
francescani che custodisce.
Una città medioevale intatta e autentica, pro
tetta da una poderosa cinta muraria: un gro
viglio di viuzze strette, archi, saliscendi, scali
nate, serrati tra case e torri; edifici e chiese co
struiti con la pietra rosa del Subasio (la calda 
luce dei tramonti ne restituisce a pieno il co
lore naturale).
Molte le bellezze artistiche da vedere, dentro 
e fuori le mura. Primo, tra tutte, il complesso 
della Basilica di San Francesco e del Sacro Con
vento. La maestosa basilica, costruita nel XIII 
sec. dopo la morte del santo per accoglierne le 
spoglie, si compone di due chiese sovrappo
ste e si sviluppa su tre livelli: chiesa inferiore, 
superiore e cripta. La superiore (momenta
neamente in fase di restauro) è consacrata co
me luogo di nascita della pittura italiana, quel
la inferiore (dalla quale si accede alla cripta 
con la tomba del santo) ha le pareti e le volte 
decorate da stupendi capolavori pittorici (Ci- 
mabue, Giotto e i suoi seguaci, i Lorenzetti, Si- 
mone Martini) e magnifiche vetrate policro
me.
Un altro interno riccamente affrescato è quel
lo della duecentesca Basilica di Santa Chiara, 
dalle semplici linee gotiche, che sorge agli estre
mi opposti del centro storico. Caratterizzata 
da un parametro murario a fasce orizzontali di 

pietra calcarea bianca e pietra rosa del Suba
sio, contiene il famoso Crocefisso che secon
do la tradizione avrebbe parlato a San France
sco in S. Damiano.
La via San Francesco conduce dalla Basilica 
dedicata al santo verso la piazza del Comune, 
nodo principale della struttura urbana, su cui 
prospettano il trecentesco Palazzo dei Priori, 
la Torre merlata che affianca il Palazzo del Ca
pitano del Popolo e il Tempio di Minerva. Que
st’ultimo è tra le vestigia del fiorente munici
pio di Asisium, insieme al Foro Romano, un’a
rea di 1500 mq a circa 5 m al di sotto dell’at
tuale piano di calpestio della piazza, riportata 
alla luce da scavi iniziati nell’800. L’ingresso è 
in via Pertica, attraverso la cripta di San Nic
colò, nella quale è accolta la Collezione Ar
cheologica con una ricca documentazione sul- 
l’Assisi pre-cristiana (reperti di epoca umbro
romana). Attraverso un varco sulla destra, si 
accede alla platea del Foro, dove sono visibili 
porzioni di muro, l’originaria pavimentazione, 
un’edicola ornata un tempo con le statue dei 
dioscuri, una cisterna e le scale che conduce
vano al soprastante tempio.
Nel profilo urbano emerge la Rocca Maggio
re, che si raggiunge seguendo via S. Rufino e 
via di Porta Perlici. È un tipico esempio di ar
chitettura militare medioevale, su un picco roc
cioso a dominio della città e della valle. Del
l’edificazione di una rocca (sorta forse su una 
più antica fortezza) si hanno notizie sin dal 
1174. Pochi anni dopo vi soggiornò il giova
ne Federico II, futuro imperatore di Svevia, af
fidato al duca Corrado di Urslingen, contro il 
quale il popolo di Assisi si ribellò nel 1198, di
struggendo il castello. La Rocca fu ricostruita 
dopo duecento anni dal Cardinale Albornoz e 
fu definitivamente'abbandonata nel 1600, ri
manendo quasi intatta fino al nostro secolo. 
Assisi è dentro le mura, ma anche fuori: ba
sterà citare, tra le preziosità dei luoghi france
scani, il convento di San Damiano (il luogo do
ve, secondò là tradizione, il Crocefisso parlò a 
Francesco, dove avvenne la sua conversione e 
dove scrisse II Cantico delle Creature), S. Ma
ria degli Angeli (grandiosa basilica costruita 
intorno alla celebre Porziuncola, la chiesetta 
cara a S. Francesco, che proprio nella attigua 
Cappella del Transito morì il 3 ottobre del 
1226), l’Eremo delle Carceri e il Monte Suba
sio, meta escursionistica di grande interesse.

Nel comprensorio di Assisi e in direzione di 
Foligno, Bettona, definita “balcone etrusco”" 
per il magnifico belvedere che si apre sulla val
le sottostante, vanta origini molto antiche: del
l’epoca pre-romana sono testimonianza l’ipo
geo etrusco, nella frazione di Colle, e le mura 
urbiche del IV sec. a.C. Colonia romana e poi 
municipium, ha un centro storico/con belle 
costruzioni medioevali. Nelle sale del trecen
tesco Palazzo del Podestà ha sede il Museo Co
munale che comprende, tra le opere esposte, 
due dipinti del Perugino (prima metà del ‘500), 
una pala di Dono Doni (1540 ca.) e due tele 
dello Spagnoletto (metà.del ‘600 ca.).

Anche Spello (stazione Fs sulla linea Perugia- 
Foligno) ha una spiccata impronta medioeva
le, nobilitata da bei monumenti romani. La fia
besca cittadina si mostra come un antico pre-
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INFORMAZIONI UTILI

Città della Pieve

Madonna delle Grazie - Az. Agi. associata a Turismo 
Verde - Città della Pieve (PG), tei. 0578/299822. Dalla staz. 
Fs di Chiusi (8 km) possibile trasferimento con mezzi del- 
l’Azienda. •
Orvieto

Azienda II Casale Az. Agi. associata a Turismo Ver
de - tei. 0763/361001. Raggiungibile in auto dalla staz. Fs 
di Orvieto (12 km).

Azienda San Giorgio - Az. Agr. associata a Turismo 
Verde ■ tei. 0763/305221. Dalla staz. Fs (2 km) possibile 
trasferimento con mezzi dell'Azienda.
Azienda Sossogna - Az. Agr. associata a Turismo Ver

de - tei. 0763/343141. Dalla staz. F§ (10 km) possibile tra
sferimento con mezzi dell'Azienda.

Ficulle

Azienda Valle Chiarii - Az. Agr associata a Turismo 
Verde - tei. 0744/86684. Dalla staz. Fs di Fabro-Ficulle (12 
km) possibile trasferimento con mezzi dell'Azienda. 
Monteleone d’Orvieto

Colle Miravalle - Az. Agr. associata a Turismo Verde
- tei. 0763/835309. Dalla staz. Fs di Fabro-Ficulle (4 km) 
possibile trasferimento con mezzi dell'Azienda.

Parrano

Azienda II Poggiolo - Az. Agi. associata a Turismo 
Verde • tei. 0763/838471. Dalla staz. Fs di Fabro-Ficulle (10 
km) possibile trasferimento con mezzi dell’Azienda.
Alviano

- Oasi Wwf del Lago di Alviano tei. 0744/903715. 
Bastia Umbra

Hotel Turim (Eurostars Hotel Gruppo Hotusa) - via 
Campigliene n. 3, tei. 075/8001723, Centro prenot. 
06/5920930. Raggiungibile in auto/taxi dalla staz. Fs di As
sisi (3 km).
Azienda II Morino - Az. Agr. associata a Turismo Ver

de - tei. 075/8010839. A 1 km dalla staz. Fs di Bastia.
- Umbriafiere ■ tei. 075/8004005.
Assisi

Consorzio Albergatori e Operatori Turistici di As
sisi - via Cristofani n. 22/a, tei. 075/816566. Il Consorzio 
accorda prezzi agevolati in un numero consistente di strut
ture alberghiere e ristoranti anche nel comprensorio.
- Ad Assisi si segnalano due indirizzi di Dolce Casa (ap
partamenti in un'antica fattoria ristrutturata e in una palaz
zina di recente costruzione in pietra e mattoni). Inform. e 

prenot., 02/3311814.
Ostello per la Gioventù della Pace - via di Valecchie 

n. 177, tei. 075/816767. Apertura: 1/1-9/1 e 1/3-31/12. Ora
rio: 7-10 e 15.30-23.30. A 1,5 km dalla staz. Fs di Assisi.
Azienda Brigolante - Az. Agr. associata a Turismo Ver

de - tei. 075/802250. Raggiungibile in auto/taxi dalla staz. 
Fs di Assisi (6 km).

Foro Romano via Portica, tei. 075/813053. Orario: 16 
marzo-15 ottobre 10-13 e 15-19; 16 ottobre-15 marzo 10- 
13 e 14-17. n Foro Romano è stato chiuso per lavori e do
vrebbe riaprire a giugno '99.
- Rocca Maggiore - tei. 075/815292. Orario: dalle 10 al 
tramonto.
- Pinacoteca - piazza del Comune n. 1, tei. 075/812579. 
Attualmente è chiusa.
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Bettona

- Museo Comunale piazza Cavour n. 3, tei. 075/987306. 
Orario: novembre-febbraio 10.30-13 e 14.30-17 (chiuso 

lun.); marzo-maggio e settembre-ottobre 10.30-13 e 14- 
18; giugno-agosto 10.30-13 e 15-19. Bettotìa si raggiunge 
da Assisi in auto/taxi.
- A Bettona si segnala un indirizzo di Dolce Casa (antico 

casale ristrutturato). Inform. e prenot. 02/3311814.
Valfabbrica

Palazzo della Castagna Az. /(gr. associata a Turismo 

Verde ■ tei. 075/901171. Raggiungibile in auto dalla staz. 
Fs di Assisi (20 km).
- A Valfabbrica si segnalano due indirizzi di Dolce Casa 
(un'accogliente dimora in campagna e appartamenti in una 
casa colonica ristrutturata). Inform. e prenot. 02/3311814.

Spello

Villa Fidelia - via Fiamma n. 72, tei. 0742/301866. Ora
rio: ottobre-marzo solo sab. e dom. 10.30-13 e 15-17.30; 
aprile-giugno e settembre 10.30-13 e 15.30-18; luglio-ago
sto 10.30-13 e 16-19. A 1 km dalla staz. Fs di Spello.
Hotel Palazzo Bocci - via Cavour n. 17, tei. 0742/301021. 

A 1 km dalla staz. Fs.
Azienda Le Due Torri Az. Agr. associata a Turismo 

Verde - tei. 0330/646124. Dalla staz. Fs (6 km) possibile 
trasferimento con mezzi dell’Azienda.
- Ristorante II Molino ■ piazza Matteotti n. 6/7,‘tei. 
0742/651305. A 1 km dalla staz. Fs. Chiuso mar.
Foligno

Consorzio Operatori Turistici Valle Umbra Sud “Ro

sa dell’Umbria” corso Cavour n. 126, tei. 0742/353755. 
La convenzione con il Consorzio consente di ottenere age
volazioni in alberghi, ristoranti, agriturismi a Foligno e nei 
comuni del suo comprensorio (Spello, Vaitopina, Nocera 
Umbra, Bevagna, Montefalco, Gualdo Cattaneo, Trevi e 
Sellano).

Bevagna

- Museo della Città - corso Matteotti n. 70, tei. 
0742/360031. Osarlo: aprile, maggio e settembre 10.30- 
13 e 15.30-18 (chiuso lun.); giugno-luglio 10.30-13 e 15.30- 
19 (chiuso lun.); agosto 10.30-13 e 15-19.30; ottobre-mar
zo ven., sab. e dom. 10.30-13 e 14.30-17. Bevagna si rag
giunge dalla staz. Fs di Foligno con il servizio bus della 
Ssit.

Gubbio

- MinOtel Balestrieri - via Mazzantini n. 12, tei. 
075/9220662-50, Centro prenot. 06/86327674. In centro 
città. Gubbio si raggiunge dalla staz. Fs di Fossato di Vi
co con bus in coincidenza con i treni.
Azienda Le Cinciallegre Az. Agr. associata a Turi

smo Verde tei. 075/9255957. Dalla staz. Fs di Fossato di 
Vico bus per Gubbio e poi possibile trasferimento con 
mezzi dell'Azienda.
- A Gubbio si segnalano due indirizzi di Dolce Casa (in 
antiche dimore ristrutturate). Inform. e prenot. 02/3311814. 
COSTACCIARO
- Oasi M.B.C. - Az. Agr. associata a Turismo Verde 
tei. 075/9170780. Dalla staz. Fs di Fossato di Vico possibi
le trasferimento con mezzi dell'Azienda.

Azienda Pian d’isola Az. Agr. associata a Turismo 
Verde - tei. 075/9170567. Dalla staz. Fs di Fossato di Vico 
possibile trasferimento con mezzi dell'Azienda.
Piccione

Azienda II Rosciolo - Az Agr. associata a Turismo 
Verde - tei. 075/603530. Dalla staz. Fs di Perugia bus fino 

a Piccione (linea per Gubbio) e poi possibile trasferimento 
con mezzi dell'Azienda.
Trevi

Museo della Città - largo Don Bosco, tei. 0742/381628. 
Orario: ottobre-marzo ven., sab. e dom. 10.30-13 e 14.30- 
17; aprile, maggio e settembre 10.30-13 e 14.30-18 (chiu
so lun.); giugno-luglio 10.30-13 e 15.30-19 (chiuso lun.); 
agosto 10.30-13 e 15-19.30.
Dalla staz. Fs di Trevi servizi bus Ssit per raggiungere il 
centro storico.

Spello.

sepe ai piedi del Subasio, attraversata da vico
letti in ciottoli e mattoni, e presenta alcune 
chiese notevoli, come S. Maria Maggiore, con 
la Cappella Baglioni all’interno, dal pregevole 
pavimento maiolicato e decorata sulle pareti e 
sulla volta con gli affreschi del Pinturicchio.
A Spello è tradizione celebrare la giornata del 
Corpus Domini con le “infiorate”, composi
zioni floreali che rappresentano figurazioni e 
motivi ornamentali liturgici e che ornano le 
vie del borgo in un suggestivo spettacolo di 
colori e profumi.
A dispetto dei lunghissimi tempi di prepara
zione, artisti, scenografi e cittadini allestisco
no le raffigurazioni nell’arco di una sola not
te, con l’impiego di fiori ed erbe aromatiche, 
attentamente selezionate.
Una visita va dedicata a Villa Fidelia, edifica
ta tra il 1805 e il 1830, per ammirare la colle
zione di Straka-Coppa che vi è esposta (opere 
dalla fine dell’800 a oggi) e il parco con i giar
dini all’italiana.
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Seguendo la stessa linea ferroviaria, giungere
te a Foligno, nella “Rosa dell’Umbria”, una città 
dal fascino più riservato, circondata da una 
schiera compatta di colline e al centro di un 
comprensorio ricco di interesse storico, arti
stico e di risorse naturali. Luogo di scambi e 
di incrocio delle grandi vie di comunicazione, 
Foligno è oggi una cittadina dalla vivace vita 
culturale, sede della famosa Giostra della Quin
tana (in settembre). Il nucleo antico propone 
le eleganti architetture dei palazzi gentilizi e 
molte opere d’arte racchiuse nelle chiese e ne
gli oratori (da vedere il Duomo, S. Maria In- 
fraportas e Palazzo Trinci). Una curiosità: la 
manifattura della carta, di antichissima tradi
zione, è all’origine della fortuna tipografica di 
Foligno, dove è stata stampata la prima edi
zione della Divina Commedia (11 aprile 1472).

Nel mese di giugno si tiene a Bevagna, l’anti
ca Mevania romana, una rievocazione fedele 
della vita quotidiana nel medioevo: il “Merca
to delle Gaite”. Personaggi in costume ripro
pongono antichi mestieri: nelle strade del cen
tro gli abitanti delle quattro “Gaite” si sfidano 
neH’allestimento di botteghe artigiane (picco

Foligno, Chiesa di S. Maria Infraportas.

le e buie, ricavate negli edifici storici), taverne 
e mercati tipici dell’epoca.
Un’occasione per gustare antichi sapori me
dioevali e per ammirare l’artigianato storico, 
realizzato dalle mani abili di maestri che si ser
vono delle tecniche e dei mezzi di quel tem
po.
E un’occasione per non trascurare la splendi
da piazza Silvestri, una delle più belle del
l’Umbria, circondata da magnifiche costruzio
ni. Il Museo della Città, in corso Matteotti, è 
articolato in tre sezioni: archeologica (con re
perti dell’età arcaica, repubblicana e imperia
le), documentaria (con pergamene medioeva
li) e pittorica (con dipinti databili tra il XVI e 
il XVI11 sec.). Completa la raccolta un model
lino ligneo del Santuario della Madonna delle 
Grazie (1583) e un paliotto ricamato in sete 
policrome e oro del XVIII sec.

Da Foligno si dipartono due itinerari. Il pri
mo, verso nord, vi porta in Vaitopina e quin
di nel comprensorio eugubino, toccando luo
ghi come Nocera Umbra, Parrano, Gualdo Ta
dino, Fossato di Vico e Gubbio (quest’ultima 
mantiene una singolare fisionomia medioeva
le e rivela nobili costruzioni, come il Palazzo 
dei Consoli, tra i migliori in Italia di epoca co
munale).
Nel territorio si segnala il Parco naturale del 
Monte Cucco.
Il secondo percorso si dirige a sud, in direzio
ne di Spoleto, passando per Trevi, città “ae
rea”, silenziosa e di antico aspetto, a forma di 
chiocciola, arroccata sull’ultima propaggine del 
monte Serano e immersa in un mare di ulivi. 
Attraverso strade tortuose si raggiunge la par
te storica, con una fitta serie di abitazioni a 
schiera, avvertendo il profumo dei gelsomini 
aggrappati ai muri delle case.
Del complesso di San Francesco fa parte un 
antico convento dei frati minori conventuali, 
fondato nel Duecento. Vi è allestita la Raccol
ta d’Arte di San Francesco, con opere dal XIV 
al XVIII sec. (dell’Alunno e di Giovanni di Pie
tro, detto lo Spagna).

La nuova convenzione stipulata con il Con
sorzio Operatori Turistici di Spoleto ag
giunge valore alla vostra Carta: hotel, residen
ze e ristoranti vi offriranno un trattamento di 
riguardo, invitandovi a programmare una va
canza in città e nei dintorni.
Municipio romano, come attestano i reperti 
architettonici (templi, anfiteatro, ponte, tea
tro, case), ducato longobardo e libero comu
ne, Spoleto fu distrutta dal Barbarossa nel 1155. 
La città riprese il suo sviluppo nel medioevo e 
aggiunse architetture di grande valore ai mo
numenti superstiti. Come S. Pietro (risale al V 
sec. e venne ingrandita nel ‘200; mirabili ri
lievi ne ornano la facciata) e il Duomo, del XII 
sec. in forme romaniche con la facciata deco
rata da un mosaico e affiancata dal campanile 
(all’interno affreschi di Filippo Lippi e un bron
zo del Bernini). Per ordine del cardinale Al-

Spoleto.

bornoz furono costruiti il Ponte delle Torri, 
lungo ben 230 metri e alto 80, formato da 10 
arcate che scavalcano un impressionante ba
ratro, e la Rocca.
Spoleto riserva altre sorprese artistiche (Sant’Eu
femia, S. Gregorio Maggiore), anche nei suoi 
prossimi dintorni (S. Salvatore, basilica pa
leocristiana in seguito rimaneggiata, e S. Pon- 
ziano). Un servizio di bus la collega a Cascia e 
a Norcia.

Temi è un’ideale porta d’accesso della regio
ne, posta ai margini della Valnerina. A 6 km si 
offre lo spettacolo impressionante della Ca
scata delle Marmore, opera idraulica romana 
del 111 sec., con un salto d’acqua di 165 metri 
(la più alta d’Europa): attraverso un taglio nel
la montagna le acque del fiume Velino preci
pitano con vigore in quelle del Nera. A 15 km 
c’è il cristallino Lago di Piediluco.

La Ferrovia Centrale Umbra si protende da 
Temi a Sansepolcro. Nata con un regio decre
to nel 1908, che conferiva alla Soc. La Medi- 
terranea l’incarico di costruire la tratta ferro-



ITINERARI CON CARTA AMICOTRENO
viaria Terni-Umbertide, fu portata a compi- 
ipento e inaugurata nel 1915. Nei primi anni 
Venti fu completata anche la linea elettrica e 
fu aperta la diramazione Perugia Ponte S. Gio- 
vanni-Perugia S. Anna. Seguirono gli anni do
lorosi della guerra e la ripresa della piena effi
cienza fu raggiunta solo nel 1953. Con il com
pletamento della tratta Umbertide-Sansepol- 
cro (in Toscana), nel 1956 la FCU assume il 
suo assetto definitivo, lungo la dorsale nord- 
sud della regione.
Nel risalire per 152 km il corso del Tevere, la 
strada ferrata parte da Temi e incontra San Ge
mini. L’originario borgo pre-romano, deno
minato Casuentum, prese il nome di San Ge
mini da un monaco della Siria, che si fermò a 
predicare.
La cittadina, con belle chiese e monumenti, 
deve la propria fama alla Fonte da cui sgorga
no rinomate acque di provate proprietà cura
tive: la Sangemini (ottima in pediatria e con
valescenza) e la Fabia (consigliata nelle insuf
ficienze digestive). Le Terme sono a 380 m di 
altezza, in un parco secolare con ampi viali per 
passeggiare.
Poco più a nord, è stata di recente riportata al
la luce la città romana di Carsulae (I-Ill see. 
d.C.).
Il percorso della FCU tocca anche la località 
di Massa Mariana, con lo Stabilimento idro- 
pinico di Sanfaustino. Le acque minerali, dal
le efficaci virtù terapeutiche, sono impiegate 
nelle affezioni del canale digerente, con bene
fici nelle malattie del ricambio.

Todi, successiva stazione della FCU verso Pe
rugia, è adagiata su un colle e la leggenda nar
ra che fu un’aquila ad indicare l’altura su cui 
doveva sorgere. Anch’essa è stata originaria
mente etrusca, poi romana e poi libero comu

ne, e anch’essa serba pregevoli opere (S. Ma
ria della Consolazione, insigne monumento ri
nascimentale, costruita su disegno attribuito 
al Bramante) e un magnifico spazio, tra i più 
belli d’Italia: la piazza del Popolo, che corona 
il colle, cinta a sud dal merlato Palazzo dei Prio
ri. Si impone la severa mole gotica del Palaz
zo del Podestà (o del Popolo), unito da una 
scala esterna al Palazzo del Capitano del Po
polo. Le sale dei piani superiori dei due edifi
ci sono occupate dal Museo Comunale, divi
so in quattro sezioni: una dedicata alla storia 
della città, una numismatica, una di ceramica 
e la Pinacoteca (degna di nota la pala d’altare 
dello Spagna, Incoronazione della Vergine).

Fermandovi alla stazione di Fanciullata (FCU), 
potrete spostarvi nella vicina Deruta e acce
dere al Museo Regionale delle Ceramiche. 
Trova posto nei locali ristrutturati del convento 
di San Francesco e presenta la storia della pro
duzione delle ceramiche di Deruta (6.500 ope
re), descrivendone l’evoluzione dalla maiolica 
arcaica fino agli inizi del nostro secolo.

Carta Amicotreno, dicevamo, invita il visitato
re a lasciarsi lusingare dalle curiosità. Non po
teva dunque trascurare Torgiano, “torre dei 
fiumi”, alla confluenza del Cascio nel Tevere, 
culla dei prestigiosi vini della Fondazione Lun
garotti. La famiglia ha fatto del vino un’arte 
(Marchi, Rubesco, San Giorgio, Vessillo, Tor
re di Giano, sono solo Alcuni nomi di una pro
duzione vinicola conosciuta in tutto il mon-
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INFORMAZIONI UTILI

Spoleto

ConSpoleto Consorzio Operatori Turistici di Spo
leto - vedi (fiovit^) pag. 21,
Cascia

- A Cascia si segnala un indirizzo di Dolce Casa (ca- ' 
ratteristica casa di montagna). Inforni, e prenot. 
02/3311814.

Norcia

- A Norcia si segnala un indirizzo di Dolce Casa (anti
co casale ristrutturato). Inform. e prenot. 02/3311814.
Terni

- Libreria Feltrinelli - Centro Commerciale "Cospea”, 
via Montefiorino ed Alfonsine, tei. 0744/285472).
Stroncone

- A Stroncone si segnala un indirizzo di Dolce Casa 
(bella dimora in pietra circondata da un grande parco 

privato). Inform. e prenot. 02/3311814.
San Gemini

- Terme di San Gemini Strada Statale Tiberina km 
22,507 Loc. Fonte - San Gemini (TR), tei. 0744/330811. 
A1,5 km dalla staz. di San Gemini della FCU.

Massa Martana

Terme di Sanfaustino, tei. 075/8856109 (stagione da 

maggio a ottobre). Hotel delle Terme, tei. 075/8856421. 
A circa 2 km dalla staz. di Massa Martana della FCU.
Todi

Museo Comunale - Piazza del Popolo, tei. 075/8944148. 
Orario: settembre e marzo 10.30-13 e 14-17 (chiuso lun.) ; 
aprile-agosto 10.30-13 e 14.30-18 (chiuso lun. tranne in 
aprile).
CoLLAZZONE

- Hotel Abbazia dei Collemedio (Blu Hotels) - via 

Convento n. 1 Loc. Collepepe - Collazzone (PG), tei. 
075/8789352, Centro prenot. N. Verde 167-238530, tei. 
0365/559410. Raggiungibile con bus dalla staz. di Mar- 
sciano della FCU.
San Terenziano

- MinOtel Dei Pini - via Roma n. 9, tei. 0742/98122- 
98246, Centro prenot. 06/86327674. Dalla staz. di Todi 
della FCU (circa 8 km) possibile trasferimento con mez
zi dell'Hotel.

San Venanzo

- A San Venanzo si segnala un indirizzo di Dolce Casa 
(casale di campagna ristrutturato). Inform. e prenot. 
02/3311814.

Borgo Poggiolo Az. Agr. associata a Turismo Ver
de - tei. 075/8709229. Raggiungibile in auto dalla staz. 
di Marsciano della FCU.

Deruta

Museo Regionale della Ceramica ■ largo San Fran
cesco, tei. 075/9711000. Orario: ottobre-marzo 10.30- 
13 e 14.30-17 (chiuso mar.): aprile-giugno 10.30-13 e 
15-18; luglio-settembre 10-13 e 15.30-19. Raggiungibi
le in auto dalla staz. di Fanciullata della FCU (4 km).

Torcono

Torgiano è raggiungibile in auto/taxi dalla staz. Fs di Pe
rugia (15 km).
Museo dei Vino - Fondazione Lungarotti e Oste

ria del Museo -Orario museo: invernale 9-13 e 15-18, 
estivo9-13e 15-19. vedilovit^pag. 21.

Bottega Artigianato La Spola vedi ffiovit^ 
pag. 21.
- Hotel Ristorante Le Tre Vaselle vedi(fiovij^ 
pag. 21.

Poggio alle Vigne vedi(Rovit^ pag. 21 

Umbertide

- A Umbertide si segnalano due indirizzi di Dolce Ca
sa (appartamenti in una casa colonica ristrutturata e un’a
zienda agricola biologica), cui si affianca un altro a Nic- 
cone Umbertide (casa colonica delT800 ristrutturata adi
bita a fattoria biologica). Inform. e prenot. 02/3311814.
PlETRALVNCA

- Museo Ornitologico - Raccolta della Fauna Um
bra - Loc. Candeleto - Pietralunga (PG), tei. 075/9469707. 
Orario: gennaio-marzo e ottobre-dicembre solo dom. 
10-13 e 14-17; aprile-giugno e settembre sab. e dom.
10.30-13 e 15-18.30; luglio-agosto ven., sab. e dom.
10.30-13 e 15-18.30. Possibili visite guidate su prenot. 
Si può raggiungere in auto dalla staz. di Umbertide del
la FCU (20 km).

Montone

Museo Civico e Museo Etnografico II Tamburo 
Parlante - Chiesa di San Francesco ed ex convento, tei. 
075/9306535. Orario: aprile-settembre ven., sab. e dom.
10.30-13 e 15.30-18; ottobre-marzo sab. e dom. 10.30- 
13 e 15-17.30. Si può raggiungere in auto dalla staz. di 
Umbertide della FCU (9 km).

Città di Castello

- Terme di Fontecchio - Loc. Fontecchio - Città di Ca
stello (PG), tei. 075/8520614. Le Terme (aperte tutto l’an
no) si raggiungono a piedi o con bus dalla staz. di Città 
di Castello della FCU. L’Hotel Terme è situato all'in
terno del grande parco termale,
- A Città di Castello si segnala un indirizzo di Dolce Ca
sa (appartamento in mansarda nel centro storico). Inform. 
e prenot. 02/3311814.
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Todi.

stinato a partire dalla seconda metà dell’800 e 
oggi è uno stabilimento di rilevanza nazionale 
per cure idroterapiche e termali riabilitative.

La Ferrovia Centrale Umbra termina a Sanse - 
polcro, città natale di Piero della Francesca. 
Siamo entrati in Toscana, [’Umbria è ormai al
le nostre spalle.

Marisa Radogna e Marco Broccatelli
Si ringrazia perla collaborazione 

Giovanni Pinchi 
Resp. della Direzione regionale Fs Umbria.

NOTIZIE UTILI

In Umbria potrete anche usufruire del
le agevolazioni riservate da Bed & 
Breakfast Italia nelle strutture presenti 

nella regione: inform. e prenot. tei. 
06/6878618.

do) e ha saputo dare alla cultura enogastro- 
nomica un interessante contributo, creando 
nel 1974 il Museo del Vino. È collocato nel 
monumentale Palazzo Graziani-Baglioni, del
la fine del ‘600, e racconta cinquemila anni di 
civiltà della vite e del vino, attraverso una con
sistente raccolta di testimonianze: oggetti, ce
ramiche, testi a stampa, manoscritti e incisio
ni.

igho Carlo, generale dei
veneziane, donò al popolo di Mon-

Montone e Pietralunga non sono raggiunte 
dalla ferrovia (poco distante c’è la stazione di 
Umbertide della FCU).
La storia di Montone, sviluppatasi sulle vici
nanze dell’antico castello d’Aries (ariete, mon
tone), è legata alla famiglia Fortebracci e in par
ticolare ad Andrea, detto Braccio, capitano di 
ventura, che soggiogò tutta l’Umbria e fu si
gnore di Perugia. Il figlio Carlo, generale del
le milizie
tone una spina della corona di Cristo, nel 1473. 
Questa reliquia viene ancora oggi festeggiata 
il lunedì di Pasqua e la domenica successiva a 
ferragosto con un corteo in costume che ne 
rievoca Parrivo.
Del centro umbro sono da citare la Pieve di S. 
Giorgio, romanico-bizantina, costruita intor
no al 1000, e la Collegiata (con affreschi del 
Parenti e una Madonna della scuola del Peru
gino).
Il Museo Civico trova la sua sede principale 
nella Chiesa di S. Francesco (risalente ai pri
mi del ‘300, in stile gotico, ad unica navata con 
copertura a capriate e abside poligonale), che 
conserva numerosi affreschi di epoche diver
se, tra i quali quello di maggior rilievo è il ci
clo dell’abside raffigurante le Storie della vita di 
San Francesco, eseguito nel 1423 da Antonio 
Alberti da Ferrara. Nell’ex convento è dispo
sto il Museo Etnografico (Il Tamburo Par
lante), con numerosi oggetti provenienti dal- 
l’Africa.
Nei pressi di Pietralunga, in località Candele- 
to, il Museo Ornitologico mostra la Raccolta 
della fauna Umbra: più di trecento esemplari, 
tra uccelli e mammiferi, sono inseriti in appo
siti ideorami riproducenti la specifica realtà 
ambientale della regione.

per la sequenza minter
me e architettoniche ge-

Città di Castello, servita dalla FCU, è il capo
luogo dell’alta Valle del Tevere, incantevole 
lembo di terra tra Umbria e Toscana, detto an
che “Valle dei musei” i 
rotta di opere pittòrici 
losamente custodite nel comprensorio, dove 
si concentrano palazzi storici, abbazie, pievi, 
castelli, antichi borghi. La città stessa si pone 
come orgoglioso riferimento per le insigni te
stimonianze del passato, per il carattere rina
scimentale e per essere stata arricchita dallar
te contemporanea.
Le vicine Terme di Fontecchio erano fre
quentate da Plinio il Giovane, che ne decanta 
le virtù nelle sue lettere. Si narra che abbia vo
luto utilizzare queste acque per fermare nel 
tempo la bellezza della giovane moglie Cal- 
pumia, la cui immagine è il simbolo delle Ter
me (nel 1879, nella villa del bagno di Fontec
chio, venne alla luce una statua che la rappre
senta nell’atto di versare acqua da un’anfora). 
L’ “Antico Bagno di Fontecchio” è stato ripri- 

CON I TRENI VERDI IN UMBRIA

Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa dell’offerta dei treni locali in Umbria 
(rilevazione relativa all’Orario inverno ‘98-99), con l’indicazione dei treni verdi che 
consentono al titolare di Carta Amicotreno di viaggiare con uno sconto del 50% sul 
prezzo del biglietto (esteso anche ad un eventuale accompagnatore). Ricordiamo che 
Carta Amicotreno consente al titolare di ottenere anche lo sconto del 20* per cento 
(esteso ad un eventuale accompagnatore) su tutti i treni Intercity, Eurocity (sul per
corso italiano) ed Espressi.
*sulla tariffa base. Il venerdì e la domenica solo in prima telasse.

iR (Interregionali); D (Diretti); R (Regionali); M (Metropolitani); Bus (Bus sostitutivi)

iR D R M Bus Totale

giornalieri 14 29 36 0 0 79
giom. verdi 2 7 21 ■ 0 0 30
feriali lun-sab 0 1 53 0 0 54
fer. lun-sab verdi 0 0 34 0 0 34
feriali lun-ven 1 3 5 0 11 20
fer. lun-ven verdi 0 1 5 0 3 9
festivi/periodici 1 0 2 0 0 • 3
fest./per. verdi 1 0 2 0 0 3

156 76

Ricordiamo l’iniziativa Week-end in 
Umbria, destinata ai turisti che duran
te il fine settimana si recano nelle città 
d’arte di Assisi, Orvieto, Spoleto e To
di: i viaggiatori giunti in treno (dalle 
ore 14 del venerdi alle ore 24 della do
menica e nei giorni festivi infrasetti
manali) hanno la possibilità di acqui
stare, presso le biglietterie Fs e in quel
la della FCU di Todi, un biglietto di li
bera circolazione su tutte le linee ur
bane al prezzo di 2mila lire, valevole 
per il week-end (il biglietto Fs con de
stinazione nelle località indicate deve 
essere conservato unitamente al bi
glietto del bus).

Suggeriamo la lettura di un itinerario 
in Umbria descritto da Albano Marca
rini nella rubrica “Turismo in treno” 
sulla nostra rivista: Sul Gottardo del
l’Umbria (n. 6/96).
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Salvo diversa indicazione, tutte le age
volazioni sotto riportate sono pratica
te al titolare di Carta Amicotreno e sono 

estese anche ad un suo eventuale ac
compagnatore.

VACANZE E TEMPO LIBERO
Maccorp Italiana Epa - Exact Change (via Manzoni n. 44 - 
20121 Milano, tei. 02/76015100): 50% di'sconto sulla com
missione applicata alle operazioni sia di acquisto sia di 
vendita di valuta estera presso tutti gli uffici della Società.

CAMPANIA
Provincia di Napoli - CASTELVOLTURNO
Hotel
Hotel Holiday Inn Resort (via Domitiana km 35+300 - 81030 
Castelvoltumo NA, tei. 081/5095150): 20% di sconto sulle 
tariffe ufficiali dell'Hotel. L'albergo è collegato più volte al 
giorno a mezzo di minubus privato e gratuito con la staz. 
Fs di Napoli.
ISOLA D'ISCHIA
Hotel
Hotel Cesotta (via T. Cigliano n. 78 - 80075 Fono d'Ischia 
NA, tei. 081/987556): 15% di sconto sulle tariffe ufficiali del- 
l'Hotel per i mesi di aprile, maggio e ottobre; 5% di scon
to per i mesi da giugno a settembre.
Hotel del Postiglione (via Giacinto Gigante n. 19 - 80077 
Ischia Porto NA, tei. 081/991579): 20% disconto sulle ta
riffe ufficiali dell'Hotel, escluso nel mese di agosto.
Hotel Magnolia (via Epomeon. 3 - 80074 Casamicciola Ter
me Isola d'Ischia NA, tei. 081/994207): 15% disconto sul
le tariffe ufficiali dell’Hotel nei periodi di bassa e media sta
gione; 10% di sconto in alta stagione.
Hotel Rosetta (via Alfredo De Luca n. 68/70 - 80077 Ischia 
NA, tei. 081/992242): 20% di'sconto sulle tariffe ufficiali del- 
l'Hotel per un soggiorno di sette giorni; 10% di sconto per 
un soggiorno di due giorni. Gli sconti non sono praticati 
nel mese di agosto.
Hotel Villa Hermosa (via Osservatorio n. 4 - 80077 Ischia 
NA, tei. 081/992078): 20% di sconto sulle tariffe ufficiali del- 
l'Hotel in bassa stagione; 10% di sconto in alta stagione. 
Provincia di Salerno - CAPRIOLI
Hotel
Pahnun Trave! (Contrada Valle Di Marco n. 18 - 84040 Ca
prioli SA, tei. 0974/976154) : 10% di sconto per i soggiorni 
prenotati tramite ¡'Agenzia Palinuri Travel presso i seguenti 
Villaggi turistici: Hotel Stella del Sud, Tukuls Stella del Sud, 
Villaggio Campeggio Argonauta, Villaggio Campeggio Pi
neta; 10% di sconto sull'acquisto di "Palinuri Card”.

TOSCANA
Provincia di Firenze - FIRENZE
Ristorazione
Enoteca Ristorante Divinus (via dell'Orto n. 35/a - 50124 Fi
renze, tei. 055/224148): 10% di sconto sulla ristorazione.
Ristorante La Capponane (via San Romano n. 17/r - 50135 
Settignano FI, tei. 055/697037, chiusura lun.): 10% di scon
to sulla ristorazione.
Musei
Palazzo Medici Riccardi (via Cavour n. 1 - 50129 Firenze, 
tei. 055/2760340): prezzo ridotto per la visita alla Cappel
la dei Magi.
MONTELUPO FIORENTINO
Musei
Museo Archeologico e della Ceramica di Montelupo (via 
Bartolomeo Sinibaldi n. 45 - 50056 Montelupo Fiorentino 
FI, tei. 0571/51352-510605:50% di sconto sul biglietto d'in
gresso al Museo, anche per le esposizioni temporanee.
VAGLIA
Musei
Parco di Villa Demidoff- Pratolino (tei. 055/409427): prez
zo ridotto per l'ingresso al Parco.
n complesso monumentale e ambientale si trova a 12 km 
da Firenze. È aperto al pubblico in primavera e in estate 
ed è raggiungibile da Firenze con i servizi di linea ex
traurbani che percorrono via Bolognese-SS 65 della Futa.

Provincia di Arezzo - PRATOVECCHIO/POPPI
Vacanze e tempo libero
1 ° Parco Fauna Europea Poppi [52014 - Poppi AR, tei. 
0575/504541 -2, aperto tutto l'anno; il Parco si trova a circa 
6 km dalla stazione ferroviaria di Poppi della Ferrovia in 
concessione Arezzo-Stia-Sinalunga, della Ferroviaria Ita
liana Spa (stazione di interscambio con la rete Fs: Arez
zo)]: 20%.di sconto sull'ingresso; 15% di sconto sul per
nottamento nei residence per vacanze (apertura tutto l'an
no) situati nel comune di Pratovecchio, in villa con parco 
o in palazzo signorile di fine '800 con giardino sito in un 
borgo caratteristico; 15% disconto al ristorante ubicato al
l'interno del Parco (apert. stagionale da Pasqua a ottobre). 
SAN GIOVANNI VALDARNO
Musei
Casa Masaccio (corso Italia n. 83 - 52027 San Giovanni Vai- 
damo AR, tei. 055/9126320-321 ) : prezzo ridotto sul biglietto 
d’ingresso alle manifestazioni espositive ospitate presso 
la sede.
Provincia di Livorno - DONORATICO
Vacanze e tempo libero
Parco Giochi "Cavallino Matto" (via Po n. 1 -Marina di Ca
stagneto Carducci - 57024 Donoratico U, tei. 0565/745720): 
10% di sconto sul biglietto d'ingresso al Parco; 10% di scon
to al Ristorante e al Self Service. H Parco è raggiungibile 
dalla stazione Fs di Castagneto Carducci-Donoratico con 
1 servizi pubblici su gomma diretti a Marina.
Provincia di Lucca - LUCCA
Musei
Complesso Museale della Cattedrale di Lucca (piazza San 
Martino - 55100 Lucca, tei. 0583/490530): prezzo ridotto 
per la visita del Museo della Cattedrale, del Monumento a 
Daria del Carretto e della Chiesa e Battistero dei SS. Gio
vanni e Reparata.
VIAREGGIO
Hotel
CavMare - Agenzia Viaggi e Turismo Cooperativa Alber
gatori Viareggio (via Matteotti n. 3 - 55049 Viareggio LU, 
tei. 0584/49775-6): dal 35 al 10% disconto sulle tariffe uffi
ciali degli Hotel (da 2 a 4 stelle) che aderiscono alla Coo
perativa (circa 100 strutture in Versilia e a Marina di Mas
sa).
Provincia di Pisa -PECCIOLI
Vacanze e tempo libero
Parco Preistorico (Podere Paretaio n. 20 - 56037 Peccioli 
PI, tei. 0587/636030): prezzo ridotto per l'ingresso al Par
co. Il Parco è raggiungibile dalla stazione Fs di Pontedera 
(linea Fl/PI) con i servizi bus Apt.
Provincia di Pistoia

Turismo Ambientale
Centro di Ricerca Documentazione e Promozione del Ra
dule di Fucecchio (via di Castelmartini n. 1 - 51030 Ca- 
stelmartini-Larciano PT, tei. 0573/84540): 30% disconto 
per la visita al Padule di Fucecchio con le guide ambien
tali del Centro e per l'acquisto - presso la sede del Cen
tro - del libro fotografico Gli ultimi rifugi - Vita nel Padule 
di Fucecchio e nel Laghetto di Sibolla e della nuova Guida 
al Padule di Fucecchio e al Laghetto di Sibolla.

’ PISTOIA
Musei
Comune di Pistoia - Sistema museale cittadino (Palazzo co
munale piazza del Duomo - 51100 Pistoia, tei. 0573/3711- 
371214): prezzo ridotto sul biglietto cumulativo per l'in
gresso ai Musei del sistema museale di Pistoia: Museo Ci
vico (Palazzo Comunale - piazza del Duomo - 55100 Pi
stoia, tei. 0573/371296); Museo Clemente Rospigliosi e Mu
seo Diocesano (Palazzo Rospigliosi, via Ripa del Sale n. 3 
- 55100 Pistoia, tei. 0573/28740); Centro di Documenta
zione Fondazione Marino Marini (Palazzo del Tau, corso 
S. Fedi n. 72 - 55100 Pistoia, tei. 0573/30285-31332); Cen
tro di Documentazione Giovanni Michelucci (Palazzo Co
munale - piazza del Duomo - 55100 Pistoia, tei. 0573/3711- 
31332); Casa Studio Fernando Metani (corso Gramsci n. 
159 - 55100 Pistoia, tei. 0573/20190); Palazzo Fabroni Arti 
Visive Contemporanee (via S. Andrea n. 18 - 55100 Pistoia, 
tei. 0573/371839; sconto anche sulle mostre ospitate e sui 
relativi cataloghi); prezzo ridotto sull'acquisto della Guida 
del Museo civico.

COLLODI
Vacanze e tempo libero
Fondazione Nazionale "Carlo Collodi"-, biglietto ridottoper 
visitare il Parco di Pinocchio (via S. Gennaro - 51014 Col
lodi PT, tei. 0572/429342). Il Parco di Collodi, paese che 
dette i natali a Carlo Lorenzini, autore delle Avventure di 
Pinocchio (il libro più stampato al mondo dopo quelli di 
carattere religioso) offre un itinerario artistico, culturale e 
ludico attraverso una bellissima macchia mediterranea, 
dove i visitatori ripercorrono la storia del burattino. La vi
sita comprende anche il Paese dei Balocchi e il Laborato
rio delle Parole e delle Figure, che ospita mostre d'arte. Il 
Parco è aperto tutti i giorni dell'anno dalle 8.30 al tramon
to. L'ingresso del Parco è raggiungibile dalla staz. Fs di 
Pescia (sulla FI-Viareggio) con bus di linea.
Provincia di Prato- PRATO
Musei
Centro per ¡'Arte Contemporanea Luigi Pecci (viale della 
Repubblica n. 277 - 59100 Prato, tei. 0574/570820): prez
zo ridotto per la visita della Collezione Permanente (viale 
della Repubblica n. 291 - 59100 Prato) e delle mostre tem
poranee ospitate nelle sale espositive del Centro.
Provincia di Siena - CHIUSI
Musei
Opera Laicale della Cattedrale di Chiusi (largo Cacioli n. 1’
- 53043 Chiusi SI): prezzo ridotto per la visita del Museo 
della Cattedrale (piazza Duomo n. 7- 53043 Chiusi, tei, 
0578/226490) e dei cunicoli; 25% di scontò per gruppi di 
oltre 20 persone, con ingresso gratuito per l'accompagna
tore; prezzo ridotto per l'acquisto delle pubblicazioni Chiu
si cristiana e La Cattedrale di Chiusi.

UMBRIA
Provincia di Perugia - PERUGIA
Ristorazione
Ristorante del Sole [via della Rupe (trav. via Oberdan) n, 1
- 06121 Perugia, tei. 075/5735031]: 20% disconto sulla ri
storazione.
PASSIONANO SUL TRASIMENO
Ristorazione
Ristorante Pizzeria II Passo di Giano (via Gramsci n. 14 - 
06065 Passignano sul Trasimeno PG, tei. 075/8296133): 
10% di sconto sulla ristorazione.
SPOLETO
Hotel
ConSpoleto - Consorzio Opera tori turistici di Spoleto (piaz
za della Libertà n. 7 - 06049 Spoleto PG. tei. 0743/220773): 
20% di sconto sui servizi erogati dalle strutture associate 
al Consorzio nel periodo dal 1 ° novembre al 31 dicembre 
(escluso dal 23 al 26 dicembre); 10% di'sconto nel perio
do dal 1° aprile al 31 ottobre.
TORGIANO
Agriturismo
Poggio alle Vigne (via del Colle, Loc. Montespinello - 06089 
Torgiano PG, tei. 075/982994): 10% di sconto sui servizi 
erogati dalla struttura.
Hotel
Albergo Ristorante - centro congressi Le Tre Vaselle (via 
Garibaldi n. 48 - 06089 Torgiano PG, tei. 075/9880447): 
10% di sconto sui servizi erogati dalla struttura.
Musei
Museo del Vino - Fondazione Lungarotti (corso Vittorio Ema
nuele II - 06089 Torgiano PG, tei. 075/9880200): biglietto 
singolo ridotto'per l’ingresso al Museo. Sono accordate fa
cilitazioni anche presso l'Osteria del Museo e presso la Bot
tega Artigianato La Spola (via Garibaldi n. 66 - 06089 Tor
giano PG. tei. 075/9880447).

RETTIFICHE

Si comunica che non è più in vigore la 
convenzione con il Cts • Centro Turi
stico Studentesco Giovanile indicata 
a pag. 21 della “Guida ai vantaggi di 
Carta Amicotreno ",



Caro Socio,
Amicotreno è la Carta di chi si gode la vita.

Chi la possiede ama viaggiare, ama scoprire luoghi sconosciuti, 
ama incontrare persone nuove, ama arricchire il proprio bagaglio di 
conoscenze.

Ma Amicotreno è anche la carta dei mille vantaggi. E da oggi ce 
n’è uno in più: la possibilità di ricevere un omaggio utile e gradito. 
Come? E’ semplice.

Presentaci un’altra persona che condivide i tuoi interessi.
In questo modo riceverai subito lo splendido regalo che Carta 
Amicotreno ha preparato in esclusiva per te: potrai scegliere tra la 
comoda ed elegante borsa da viaggio, oppure la raffinata 
litografìa di Lunari.

Come potrai notare, si tratta di un’opportunità da cogliere al volo 
e siamo certi che saprai sfruttarla al meglio.

Ma il bello è che anche il tuo amico ti ringrazierà: perché i van
taggi e i servizi di Carta Amicotreno sono davvero straordinari.
A presto, dunque, e continua a seguirci.

Con Carta Amicotreno, i regali e le gradite sorprese non mancano mai

SOCIO PRESENTATORE:
Nome ...........        Cognome............... .... ................................................................................. .:.—
Via.................     N................. Cap................  Città................................................ Prov............... .......
Telefono_______________________________________________ N° Tessera Carta Amicotreno 1.... 1..... 1.... 1.... 1.... 1.... 1

Barrare il regalo scelto □ Borsa □ Litografìa

SOCIO PRESENTATO:
voglio associarmi alla Carta Amicotreno.
Pagherò la quota annua associativa di 99.000 lire nel modo che indicherò qui sotto, apportando una X nell’apposita casella.
Invierò il presente coupon con allegata la ricevuta di versamento in eie postale o l’assegno bancario a:

Ferrovie dello Stato S.pA Carta Amicotreno Corso Magenta, 24 - 20123 Milano.
Riceverò la tessera direttamente a casa.
□ Pagamento attraverso bollettino di c/c postale allegato alla rivista Amicotreno (n° 22771208 intestato a Ferrovie dello Stato S.pA Amicotreno 
Piazza Freud 1 -20154 Milano).
□ Pagamento con assegno bancario non trasferibile intestato a: Fs S.pA - Carta Amicotreno.
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.................... I........................ . .................................... -......................
Aia................. ..............................................  N............... . Cap_______  Città..... ............................................ Prov.....................
Telefono------------------------------------------  Data di nascita ....................................... Professione........................................... ....................................
Titolare di abbonamento Fs (o integrato): si □ no □

informazioni che ci trasmetterà con questo coupon sono raccolte solo ai fini promozionali c commerciali c verranno gestite elettronicamente con la massima riservatezza. Quando vuole, lei può cancellare o aggiornare i suoi dati scrivendo a: 
FERROVIE DELLO STATO S.pA Carta Amicotreno Corso Magenta, 24 - 2012) Milano.Tali informazioni potranno essere utilizzate al solo scopo di farle pervenire le nostre proposte commerciali ed eventualmente di aziende di nostra fiducia.

Data Firma



Abbiamo 
una grande sorpresa per voi. 

Anzi, due.
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LIBRI

Da leggere in treno
a cura di Daniela Cremona

W
CO

TR
EN

O L
a nostra lingua è colma di espres
sioni latine, spesso attinte al gergo 
avvocatesco, notarile e scolastico, 
l’apporto maggiore è però fornito 
dalle Sacre Scritture attraverso la me
diazione della liturgia. La chiesa, qua
le «istituto della parola», agli occhi degli stra
ti incolti della popolazione custodiva i signifi

cati del mondo e le espressioni verbali per espri
merli. Le messe, gli inni, le preghiere, le pro
cessioni, le novene, le benedizioni hanno la
sciato cospicue tracce nella parlata comune. 
Termini latini incompresi e corrotti, oppure 
usati con compiaciuta ironia, compongono 
esclamazioni, intercalari, proverbi e metafore. 
Questa pratica serviva a spogliarli della loro ie
raticità e solennità in un riuso scherzoso e gio
coso.
Molte deformazioni e stravolgimenti burleschi 
sono di derivazione colta; li possiamo riscon
trare nei testi del Boccaccio, dell’Aretino, del 
Poliziano, del Pulci, del Sacchetti, di Rabelais 
e nei sonetti del Belli, dove il latinesco assume 
un effetto straniarne e comico. Nel latino ma- 
caronico, è il volgare che assume la veste lati
na ricalcandone i modelli linguistici; le corru
zioni popolari del latino liturgico, invece, tra
sferiscono e rimodulano il linguaggio “alto” 
delle Scritture nel dialetto.
Il libro analizza le diverse aree semantiche che 
prendono a prestito voci e gesti della liturgia, 
passando in rassegna metafore e analogie im
pastate alla vita dei santi o dei personaggi del- 
l’Antico Testamento. Beccaria, stimato storico 
della lingua italiana, con scrittura di grande 
eleganza che lascia intravedere un’appassio
nata attenzione, ci rende partecipi dell’inten
so scambio tra cultura egemone e cultura su
balterna, tra la parola biblica e il lessico fami
liare.

Molti lasciti latineg
giami sono ormai ac
quisiti in modo stabi
le, molti di più stan
no sprofondando nel
l’oblio insieme con lo 
stemperarsi dei dia
letti e il cessato uso 
del latino - dal 1965 
- nella celebrazione 
della messa.
Sicuterat tenta un sal
vataggio in extremis 
delle espressioni po
polari che per secoli 
hanno fatto il verso al 

“latinorum”, quale reazione degli umili alle for
mule incomprensibili, ma anche testimonian
za di familiarità e confidenza con la parola re
ligiosa.

• Gian Luigi Beccaria
Sicuterat
Milano, Garzanti 
260 pagine, 32mila lire

L
a storia fluisce in una settimana di 
crociera nel Mediterraneo, con par
tenza da Beirut e scalo finale a Mar
siglia. Tra la distesa del mare e l’in- ' 
differenza del cielo, la narrazione 
procede senza alcuna vicenda ecci
tante, ma tessera dopo tessera compone un 
sorprendente mosaico sul mondo arabo.

I protagonisti sono benestanti intellettuali d’o
rigine aristocratica o nuovi ricchi.
Ogni personaggio dal carattere sofisticato e do
lente è definito attraverso la realtà da cui vuo
le fuggire, le aspirazioni e i desideri verso cui 
è proiettato, anche se a tratti si affaccia impie
tosa la coscienza che la fuga è una feroce illu
sione. Specchio l’uno dell’altro, Isam Salman, 
Wadi Assaf, Falih, Mahmud e Luma hanno de
stini di doloroso esilio che solo il passato può 
esprimere.
Il tempo è irrilevante e lento, non è loro allea
to, non potrà placarne le paure. Sottofondo co
stante è l’angoscia degli intellettuali, rappre
sentata al meglio nella figura di Mahmud Ra- 
shid.
Paradossalmente, in questo libro di mare ciò 
che emerge prepotente è il richiamo della ter
ra. Le scene prendono a prestito i fondali di 
Bagdad, Beirut e Gerusalemme, città arabe ri
tratte negli aspetti più tragici. Sullo sfondo, an
che se poco nominata, è la caduta della Pale
stina, microcosmo della sconfitta araba, terra 
promessa divenuta sogno impossibile, anima 
oltraggiata che invoca giustizia. Nessuna so
luzione è dispensata, la vicenda ritrae un pas
sato che è presente, dove non c’è posto per la 
salvezza, se non in un futuro troppo remoto. 
L’autore possiede uno stile raffinato appassio
nato ironico sensuale e ricco di risonanze poe
tiche. In questo romanzo egli si avvale sa
pientemente della tecnica dei narratori multi
pli, e attraverso l’uso esperto dei monologhi 
interiori riesce a disvelare il tormento dell’esi
lio, sentimento che poco sa concedersi alle pa
role.
Giabra Ibrahim Giabra - poeta, romanziere, 

traduttore, saggista, critico d’arte e letterario - 
è nato a Betlemme (Palestina) nel 1919, ha stu
diato a Gerusalemme prima e a Cambridge suc
cessivamente. Costretto a lasciare la sua patria 
nel 1948, si è trasferito in Iraq dove vive.

• Giabra Ibrahim Giabra
La nave
Romajouvence
248 pagine, 28mila lire 

a casa editrice Newton & Compton 
ha compiuto trent’anni. Il popolo 
dei lettori le è riconoscente per la 
meritoria offerta di buoni titoli in 
versione tascabile ed economica. Fra 
le diverse collane in catalogo, vo

gliamo segnalare 
“Quest’Italia”: le sue 
proposte di testi anti
chi e moderni costi
tuiscono guide oltre
modo attuali per chi 
vuole ripercorrere le 
tracce di storia loca
le, i costumi, le tradi
zioni, le stratificazio
ni toponomastiche e 
urbanistiche, le e- 
spressioni architetto
niche civili e religio
se, le manifestazioni 
artistiche e artigiana-

Mi
Ivana Dhu

ROMA
SOTTERRANEA

1* città sotto la città

1AM AMI! fUWMK, MA fOX

Segnaliamo, ad esempio, I quartieri di Roma, 
frutto di un eccellente lavoro d’équipe che pro
pone una storia completa dell’accidentato svi
luppo urbanistico della capitale.
Cresciuta in un secolo a dismisura fino a scon
volgere il proprio vecchio assetto, Roma si com
pone di quartieri che si differenziano dai vec
chi rioni e non rappresentano più “la quarta 
parte di città”, ma semplici circoscrizioni ur
bane esterne alla cerchia delle mura di Aure
liano.
Più di sessanta itinerari, illustrati da antiche 
incisioni e cartine e introdotti da curate rico
struzioni storiche, consentono di conoscere 
trentadue quartieri romani in bilico tra passa
to e presente. Il volume è dotato di un pre
zioso indice analitico ed è composto di 752 
pagine al costo di 48mil.a lire.
Per conoscere la Città Eterna, la Newton pre
senta però anche l’agile collana “Roma Tasca
bile”, che ha già al suo attivo quasi novanta ti-



LIBRI
toli. Al prezzo ridotto di millecinquecento li
re, il lettore può colmare la propria curiosità 
con informazioni esaurienti e chiare su temi 
particolari, quali le ville, le basiliche giubilar!, 
i palazzi del potere, le terme, i cortili, le ma
schere, le madonnelle, i negozi d’epoca, i vi
ni, i teatri, le cupole, i forti, gli acquedotti, le 
canzoni... Fra i volumetti che compongono 
una biblioteca tematica di rapida consultazio
ne, suggeriamo Roma sotterranea, di Ivana Del
la Portella. Si tratta di una guida insolita e ric
ca di sorprese alle città sotto la città. L’autrice 
mostra con grande efficacia espositiva i tesori 
sedimentati sotto il manto stradale: mitrei, mo
numenti funebri, mausolei, colombari, ninfei, 
ipogei, templi e basiliche, domus e costruzio
ni di servizio pubblico come magazzini, ca
serme e stadi.
La collana è proposta anche nella variante di 
“Napoli Tascabile”, altra diramazione dalla più 
generale “Italia Tascabile”, che certamente con
tiene uno o più titoli di vostro interesse.

• Ivana Della Portella
Roma sotterranea
Roma, Newton & Compton
64 pagine, 1.500 lire

G
iuseppe Scopelliti, su impulso del
la memoria che ha urgenza di esse
re fissata, redige uno strano libro dei 
ricordi, dal sottotitolo: “Trent’anni 
di viaggi a vapore 1945-1975 con 
appendici varie”.

Le testimonianze gravitano prevalentemente 
attorno agli anni Cinquanta, quando ancora 
doveva compiersi la ricostruzione post-bellica 
e nelle ferrovie si poteva assistere al progres
sivo declino della trazione a vapore. L’autore 
è figlio di un ferroviere ed ha utilizzato al mas
simo della loro potenzialità i “tagliandi BK” che 
gli consentivano di viaggiare in treno gratui
tamente.
Attraverso una consultazione dell’orario fer
roviario puntigliosa al limite del virtuosismo, 
l’autore pianificava alcune delle scorribande 
che lo hanno portato a sperimentare i binari 
di tutt’Italia: dalla Sicilia alle Alpi, dalle Mur- 
ge alla Sardegna, dalle rive del lago Maggiore 
alla Lucania.
Seguendo il fil di fumo, l’esplorazione ha rag
giunto i piroscafi della Società Partenopea di 
Navigazione e gli ultimi esemplari di convogli 
tranviari a vapore.
Viaggi “rabbiosi” ed este
nuanti, con l’attenzione 
rivolta più ai mezzi di tra
sporto che alle località, 
sono qui descritti con la 
passione di un acuto os
servatore che unisce no
tizie storico-tecniche a 
note di ironica umanità e 
amara nostalgia. Anche le 

. divagazioni dalla trama 
dei ricordi sono di di
screto interesse, ma l’ap
passionato soprattutto ap
prezzerà il commento 
rappresentato da oltre 
centocinquanta foto, in

gran parte scattate dall’autore con un’eroica 
Zeiss Icon d’anteguerra.

• Giuseppe Scopelliti
Il tempo degli ultimi viaggi col fumo 
Cortona, Calosci Editore 
(Tel. e fax 0575/678282) 
212 pagine, 35mila lire

D
olores Prato nacque a Roma nel 
1892; non riconosciuta dal padre, 
all’età di cinque anni fu affidata ad 
uno zio prete residente a Treia, cit
tadina del maceratese dalle antiche 
origini. Dal 1901 al 1910, completò 
la propria istruzione nel collegio salesiano del
la Visitazione di Treia, e poi all’istituto supe

riore di magistero a Roma, città dove visse gran 
parte dei suoi anni. Pubblicò di
versi articoli sulle terze pagine di 
vari quotidiani, ma è restata qua
si del tutto sconosciuta fino all’età 
di ottantasette anni, quando vin
se alcuni premi letterari con Scot
tature, un lungo racconto che mol
to si avvicina alla perfezione, og
gi ripubblicato dalla casa editrice 
maceratese Quodlibet.
Pubblico più vasto fu raggiunto 
in seguito con Giù la piazza non 
c’è nessuno, racconto autobiogra
fico sulla prima infanzia edito da 
Einaudi.
Le ore, invece, narra della sua se
gregazione nel collegio salesiano,
dove il nulla che accade è scandito,dal lento 
succedersi del calendario liturgico, la religio- * 
sità sconfina nella superstizione e la devozio
ne è quasi sempre simulata. Fra le mura del 
convento, ogni cambiamento è bollato come 
sacrilego, tutto deve ripetersi secondo regole 
stabilite per sempre, in una rinuncia totale di 
sé. Intrappolata in una vita che sembra sospe
sa e apparente, sottratta al mondo e non del 
tutto accettata per le sue origini umili e incer
te, Dolores lottò fra [’assuefazione e la ribel
lione. Quasi prossima alla morte, la Prato ri
percorre a ritroso nella memoria gli anni del
l’adolescenza e scrive questo libro delicato e 
sottile quanto crudele e impietoso sulla clau
sura.
In collegio, la violenza sulla sua giovane co
scienza si era consumata anche attraverso l’im

posizione di nuovi vocaboli. 
L’autrice dimostra una grande 
sensibilità alla pregnanza delle 
parole e alla funzione costitu
tiva del linguaggio.
Ciò che desta meraviglia, in 
queste pagine, è lo straordina
rio istinto verbale con cui Do
lores riesce a far riaffiorare ogni 
momento della faticosa ricon
quista di sé, anche attraverso la 
riappropriazione delle parole 
dell’infanzia.

• Dolores Prato
Le ore 
Milano, Adelphi 
356 pagine, 25mila lire

S
i parte per tornare, chi parte già pre
figura il ritorno. La contraddizione tra 
partire e tornare sembra insanabile, è 
la ferita aperta che costituisce il con
cetto di viaggio. L’erranza di una vita 
senza progetto è libera solo in appa
renza e spesso presenta il prezzo dell’autodi
struzione. Anche i vagabondi soffrono di no

stalgia, di sindrome del ritorno, di Heimweh 
ovvero rimpianto del focolare.
Il fiorire dell’industria delle vacanze massifi
cate è indice anche di disagio e malessere dif
fusi. In una società che ha per lievito la mas
simizzazione dei profitti e che riesce a merci
ficare anche i rapporti interpersonali, il viag
gio rappresenta un’uscita di sicurezza o un ane
stetico, una pausa di tempo libero ritagliata nel 
tempo schiavo. Purtroppo il rischio di passa
re da un tempo schiavo ad un tempo vuoto è 

fortissimo. •
Il saggio di Ferrarotti analizza il 
fenomeno che riduce il viaggio 
all’involucro di status Symbol, che 
annichilisce il processo di au
toformazione e ricerca di sé, im
plicito nel passato. Fra le cause 
individuate, il prevalere dell’au
diovisivo sulla lettura, il prepo
tere dell’immagine che trasforma 
gli spettatori in tanti passivi e acri
tici idiots savants, la velocità dei 
trasporti che sottrae tempo per 
assimilare criticamente i cambia
menti ed annienta l’esperienza di 
una graduale esplorazione. Per 
delineare il presente, l’autore met

te a confronto storie di pellegrini e viaggiato
ri del passato, soffermandosi sulle esperienze 
di Goethe, Rilke, Freud, Proust, Camus, fino 
a Chatwin, ultimo simbolo di nomade solita
rio. L’ottica non è quella del disprezzo elitario 
che esorcizza il fenomeno del turismo di mas
sa. Ferrarotti infatti sostiene che anche il più 
banale dei viaggi può comunque essere un’oc
casione per decongelare l’identità, deritualiz
zare l’esistenza e innescare un riorientamento 
del profondo. Importante è però avere occhi 
che sanno guardare in modo nuovo, senza in
tenzioni predatorie, senza pregiudizi che im
pediscono l’incontro.

• Franco Ferrarotti
Partire, tornare
Roma, Donzelli Editore 
160 pagine, 18mila lire
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L’assalto al cielo
Le lotte dei ferrovieri dallo sciopero del 1920 all’avvento del fascismo

A
nc
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o L
o sciopero del gennaio 1920 si tra
sformò ben presto in un braccio di 
ferro tra governo e sindacato e, co
me capitava spesso in quell’epoca, 
rischiò di sfociare in un vero e pro
prio movimento insurrezionale. Qua
si ovunque si registrarono picchetti armati ed 
azioni di sabotaggio contro i pochi treni in cir

colazione, seguiti da arresti ed atti di intimi- 
dazione che contribuirono ad alzare il livello 
dello scontro e ad accrescere la determinazio
ne degli scioperanti.
Ai ferrovieri, decisi a continuare la lotta anche 
dopo che i postelegrafonici ebbero ripreso il 
lavoro, giunse la solidarietà di tutta la sinistra. 
Nel corso di alcuni incontri segreti i principa
li leader rivoluzionari, fra cui Malatesta, ap
pena rientrato dall’ennesimo esilio, Serrati, 
Giulietti e Borghi, assicurarono il loro soste-' 
gno alla categoria.
Le Fs, che non poterono nemmeno garantire 
i servizi essenziali, cercarono di sostituire il 
personale con militari del Genio, agenti in pen
sione e persino con studenti di ingegneria ade
renti ad un “Comitato studentesco antibolsce
vico”. Per agevolare i lavoratori dispostia sfon
dare i picchetti, venne'addirittura data dispo
sizione di snellire le procedure per la conces
sione del porto d’armi. Ma nonostante le mi
nacce di licenziamento e le allettanti promes
se rivolte alternativamente al personale, la pro
testa continuava ad estendersi ed era affianca
ta da una capillare azione di propaganda tra la 
popolazione, con decine di comizi e cortei. So
lo a Roma furono diffusi 500mila volantini. 
Dopo pochi giorni dall’inizio dell’agitazione il 

Scioperanti a Roma nel gennaio 1920.

blocco della circolazione era totale. Molto scal
pore suscitò la notizia che il Presidente del 
Consiglio, Francesco Saverio Nitti, costretto a 
rientrare d’urgenza da Parigi per il precipitare 
della situazione, avesse dovuto «servirsi della 
via di mare».
Il governo, sotto la pressione dell’opinione pub
blica, il 27 gennaio, proprio allo scadere di un 
ultimatum lanciato agli scioperanti, dovette 
cosi invitare, tramite il Prefetto di Bologna, il 
Comitato d’agitazione ad aprire un trattativa 
al massimo livello. Insieme al responsabile dei 
Trasporti, De Vito, vi prese parte lo stesso Pri
mo Ministro.
«Lo Stato ha ceduto», titolava l’Avanti. Ed in 
effetti i risultati dell’incontro davano ragione 
all’ostinazione dello Sfi, che potè decretare 
quindi la ripresa del servizio a partire dalla 
mezzanotte del 29 gennaio. Oltre a concede
re la giornata lavorativa di otto ore effettive per 
tutte le categorie, il governo accoglieva tutte le 
richieste normative e salariali avanzate dal sin
dacato, introduceva le commissioni locali di 
controllo e rinunciava ad applicare a carico de
gli scioperanti le sanzioni disciplinari previste 
dai regolamenti. Ciò significava, di fatto, la so
spensione del contestatissimo articolo 56. Con
temporaneamente si stabiliva che nel Consi
glio di Amministrazione dell’Azienda entrasse 
una rappresentanza di lavoratori liberamente 
eletta. Secondo i rapporti della polizia si trat
tava di un «trionfo personale» di Augusto Ca- 
strucci, il più attivo ed infaticabile organizza
tore dello sciopero.
L’esito della vertenza aveva tutte le caratteri
stiche di una completa vittoria del sindacato e 

come tale fu considerato anche da molti os
servatori esterni, che accusarono Nitti di ec
cessiva arrendevolezza versò le organizzazio
ni “rosse”. Per certi versi si trattò effettivamente 
di una grossa vittoria dei ferrovieri, perché il 
governo, che aveva voluto la prova di forza, 
era stato vittima di un errato calcolo e, come 
rilevò La Stampa, aveva finito per rafforzare il 
ruolo dei lavoratori nei confronti delle Fs. Una 
interpretazione avallata del resto dallo stesso 
Sfi, che, richiamandosi alle tesi consiliariste 
espresse dal gruppo torinese raccoltosi intor
no all’Ordine Nuovo, salutò nell’istituzione de
gli organismi di partecipazione alla vita azien
dale la nascita dei «soviet ferroviari», il primo 
embrione del comuniSmo.
Tuttavia la conclusione della vicenda non era 
che l’inizio di una lunga ed estenuante guerra 
di logoramento, fatta di accordi firmati e non 
mantenuti, di ripensamenti e colpi di mano. E 
alla fine ne uscirono indeboliti tutti i conten
denti, ad esclusivo vantaggio del nascente mo
vimento fascista. Per il sindacato fu un perio
do di ininterrotta mobilitazione, ma la lunga 
sequenza di scioperi, pur registrando una con
vinta e massiccia adesione dei ferrovieri, pro
dusse dei risultati del tutto sproporzionati al
lo sforzo, creando nella categoria un clima di 
sfiducia che finì per rafforzare le organizza
zioni fasciste, decise ad utilizzare a proprio 
vantaggio i disservizi creati dal permanente sta
to di conflittualità. Per l’Azienda tale situazio
ne comportò invece uno stato di paralisi che 
ebbe gravi ripercussioni dal punto di vista fun
zionale ed economico. Alcuni gruppi di pote
re finanziari, prendendo a pretesto le conse
guenze che le disfunzioni aziendali avevano 
sul bilancio dello Stato, iniziarono anche una 
campagna per il ripristino dell’esercizio priva
to. L’interminabile confronto ricominciò su
bito dopo la firma dell’accordo, quando De Vi
to cercò di limitare il peso dei membri eletti 
dai lavoratori aumentando il numero dei com
ponenti del Consiglio di Amministrazione del
le Fs da 11 a 16. Di fronte a questo colpo di 
mano, al sindacato non restò che denunciare 
l’intesa e riprendere lo stato di agitazione, ot
tenendo dal nuovo Ministro, De Nava, il rin
vio delle elezioni, il ritiro del provvedimento 
relativo all’allargamento del massimo organo 
di governo aziendale e l’istituzione di una com
missione incaricata di esaminare tutte le que
stioni rimaste in sospeso. Prima di raggiunge
re questo risultato erano stati organizzati in 
tutte le principali città ben 98 comizi, cui se
guì il 1° maggio 1920 un altro sciopero pie-
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namente riuscito, che produsse un nuovo ac
cordo, di portata più limitata del precedente 
ma ugualmente vanificato dall’atteggiamento 
dilatorio del governo e della direzione azien
dale.
Un notevole giro di vite nei rapporti con la ca
tegoria si ebbe con la costituzione del Mini
stero Giolitti, che ad alcune limitate conces
sioni di natura salariale, come le indennità sul 
carovita e lo sviluppo di carriera, alternava in
terventi di carattere repressivo, arrivando a co
stituire uno specifico organo di coordinamen
to fra le autorità civili e militari, con l’obietti
vo di domare la categoria. Il motivo di tanto 
accanimento è da ricercare nella volontà di li
mitare drasticamente l’esercizio del diritto di 
sciopero dei pubblici dipendenti, ripristinan
do l’applicazione dell’articolo 56. Ma sull’at
teggiamento del Presidente del Consiglio in
fluì sicuramente anche la preoccupazione che 

' un settore vitale come quello dei trasporti po
tesse saldarsi al movimento di occupazione 
delle fabbriche, facendo precipitare il Paese in 
una situazione rivoluzionaria. Licenziamenti e 
processi sortirono però un effetto opposto a 
quello desiderato, innescando una spirale di 
proteste sfociate a dicembre in numerose ma
nifestazioni di piazza e in uno sciopero di due 
ore, che costò a tutto il Comitato centrale del
lo Sfi la denuncia all’autorità giudiziaria.
Nonostante la difficoltà di dare uno sbocco al
le rivendicazioni della categoria, il sindacato 
raggiunse in quel periodo il più alto livello di 
crescita. Il notevole seguito di cui godeva fra i 
lavoratori era testimoniato, oltre che dalla sua 
.capacità di mobilitazione, dall’esistenza di una 
rete associativa capace di rispondere ad esi
genze di natura assistenziale, creditizia, mu
tualistica. A riprova dell’importanza che i fer
rovieri avevano assunto nella realtà italiana sta 
la grande attenzione dedicata alle loro vicen
de non solo dall’Avanti!, ma da tutti i grandi 
organi di stampa, che non perdevano occa
sione di sottolineare i presunti privilegi eco
nomici della categoria o di lamentare i guasti 
economici provocati dalla concessione della 
giornata lavorativa di otto ore. Una misura che 
in effetti aveva creato non poche difficoltà ad 
un’azienda in cui le spese per impersonale rap
presentavano un’altissima percentuale delle 
uscite e nella quale, un po’ per difficoltà di na
tura strutturale e un po’ per limiti di carattere 
burocratico, per compensare la riduzione del
l’orario di lavoro non si seppe far altro che ri
correre. all’assunzione di nuova manodopera, 
contrariamente a quanto era avvenuto in altri 
settori industriali, dove la riduzione dell’ora
rio di lavoro fu l’occasione per ottenere dal sin
dacato il via libera all’introduzione di quei si
stemi di stampo taylorista in grado di modifi
care. l’organizzazione del lavoro e di realizza
re sensibili incrementi di produttività. Basti ri
cordare che dai 178mila agenti in servizio al 
30 giugno 1919 si passò in soli due anni a 
236mila. Rispetto al 1914 l’aumento era addi
rittura del 53 per cento, contro un’espansione 
della rete di appena il 16 per cento. Il movi
mento per addetto, che nel 1916-17 era di 
30mila assi-km per unità lavorativa, nel 1920- 
21 superava di poco i 15mila assi-km. Fra le 
cause di tale situazione veniva annoverata an
che la concessione generalizzata del riposo set- 

rimanale, uno di quei provvedimenti dovuti, 
come diceva Giorgio Mortara in un rapporto 
sulle prospettive economiche dell’Italia, edito 
nel 1923 sotto gli auspici dell’università Boc
coni, a «governi troppo deboli di fronte alle 
pressioni parlamentari ed alle imposizioni dei 
sindacati ferroviari», che avevano «abusato del
la loro potenza fino a provocare la giustificata 
reazione che ha messo fine alla loro tirannia». 
In realtà, come era del resto ricordato nello 
stesso studio, sul deficit delle Fs incidevano da 
un lato gli alti costi di gestione provocati dal
le sfavorevoli condizioni d’impianto e d’eser
cizio della rete e dall’altro l’insufficienza delle 
entrate, determinata dalla scarsa produttività

Foto ricordo dei ferrovieri in sciopero.
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delle linee meridionali ed insulari. E d’altron
de, si rilevava, impqrre prezzi adeguati al co
sto dei servizi sarebbe stato in molti casi im
praticabile, perché si sarebbe impedito lo svi
luppo di quelle correnti di traffico che si vo
levano incoraggiare. Né veniva inoltre trascu
rato che gli stessi aumenti tariffari decisi du
rante e dopo la guerra furono inferiori alla sva
lutazione della moneta. Secondo quanto os
servava la Commissione Parlamentare di vigi
lanza sulle Ferrovie dello Stato, le tariffe per 
merci avevano subito incrementi del 200 per 

..cento, mentre quelle per viaggiatori del 220, 
del 200 e del 160,per cento - rispettivamente 
per la prima, la seconda e la terza classe - con
tro una perdita del potere di acquisto della li
ra pari al 300 per cento.
Le ferrovie italiane, secondo una tesi condivi
sa da gran parte della pubblicistica, pesavano 
quindi doppiamente sull’economia del Paese: 
per il loro cattivo funzionamento, che rende
va lenti ed incerti i trasporti di persone e mer
ci, e per i pessimi risultati finanziari della ge
stione, che gravavano il bilancio dello Stato di 
ingenti disavanzi.
Non è perciò difficile comprendere i motivi del 
grande interesse che i fascisti mostrarono per 
il mondo ferroviario e per i riflessi che le sue 
vicende avevano sull’opinione pubblica, la cui 

esasperazione costituiva un prezioso serbatoio 
di consensi. Nell’ottobre del 1920, dopo uno 
sciopero contro il mancato riconoscimento del
la Repubblica Russa e per la liberazione dei de
tenuti politici, Benito Mussolini si recò dal Pre
fetto di Milano, Lusignoli, e - secondo quanto 
riferito da quest’ultimo in un telegramma in
viato al Ministro dell’interno - gli manifestò 
l’intenzione di «opporsi con ogni mezzo an
che più violento contro ogni intemperanza par
titi estremi che portano Italia rovina», insi
stendo soprattutto «nel non voler più oltre tol
lerare agitazione funzionari ed agenti pubbli
ci servizi». Egli, concludeva l’informativa, «re
clama dal Governo provvedimenti diretti alla 

tutela dei servizi stessi», dichiarandosi «pron
to con i suoi ad osservare ordine e lègalità qua
lora Governo faccia rientrare ordine pubblici 
funzionari. Caso contrario non sarebbe ri
sparmiato nessun eccesso». E che non si trat
tasse di una semplice minaccia a scopo pro
pagandistico lo dimostra la pesante interfe
renza dei fascisti verificatasi pochi mesi prima, 
in occasione di una vertenza dei ferrovieri,di 
Milano, scesi in sciopero per sostenere i loro 
colleghi di Cremona, che chiedevano l’allon
tanamento del locale capostazione. La prote
sta, iniziata 1’8 giugno, si trascinò per alcune 
settimane, a causa dell’intransigenza del Capo 
Compartimento, che si rifiutò ostinatamente 
di scendere a patti con i lavoratori, al punto 
da far nascere il sospetto che il vero bersaglio 
di tanta rigidità fosse lo stesso Giolitti. La vi
cenda, che stava producendo gravi ripercus
sioni sull’ordine pubblico, sembrò tuttavia av
viarsi a conclusione quando il capostazione di 
Cremona presentò domanda di trasloco. Ma 
nella vertenza si ingerì il Partito Fascista, che 
gli intimò di ritirare la propria istanza e di non 
lasciare la città, facendo così precipitare la si
tuazione. Il comizio indetto dal sindacato il 22 
giugno all’Àrena di Milano, cui parteciparono 
anche Malatesta e Borghi, che fu arrestato ap
pena prese la parola, si concluse con l’inter-
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vento della forza pubblica. Sul terreno rima
sero un morto e numerosi feriti. Ai funerali te
nutisi due giorni dopo parteciparono oltre due
centomila persone.
Da quel momento il sindacato dei ferrovieri 
divenne uno dei principali obiettivi della vio
lenza fascista. Particolare impressione suscitò 
Tassassimo, avvenuto nella sede dello Sfi di Fi
renze, di Gino Mugnai e di Spartaco Lavagni- 
ni. A quest’ultimo, ucciso mentre era seduto 
al proprio tavolo di segretario della sezione, 
uno degli aggressori lasciò tra le labbra la si
garetta accesa che si era appena tolta dalla boc
ca. Lo sdegno provocato da questo episodio fu 
enorme ed un moto insurrezionale scoppiato 
in tutta la Toscana fu sedato dalle forze del
l’ordine solo dopo tre giorni.
Ma purtroppo quanto si era verificato a Firenze 
costituiva la prova generale della reazione che 
solo poche settimane dopo si sarebbe scate
nata in tutta Italia per impedire lo sciopero 
proclamato per il Io maggio. Il 29 aprile un 
gruppo di squadristi guidati dal futuro ras lo
cale, il ferroviere Leandro Arpinati, irruppe 
nella sede dello Sfi di Bologna, prelevando il 
segretario «per una discussione». Violenze ed 
intimidazioni si registrarono anche nel resto 
deH’Emilia, in Campania, in Toscana, in Ve
neto e in Sicilia e raggiunsero l’obiettivo di ri
durre la partecipazione allo sciopero, dando 
inizio ad una lenta ma inesorabile fase di
scendente della capacità organizzativa e poli
tica del sindacato. Contemporaneamente nac
quero i primi Gruppi Ferrovieri Fascisti, di
rettamente incoraggiati da Mussolini. Quando 
1’8 ottobre si riunirono a Bologna, dando vita 
all’Associazione Nazionale Ferrovieri Fascisti, 
le sezioni già attive in diverse regioni erano 
una cinquantina.
La reale portata di quello che si configurava 
come un vero e proprio attacco alle organiz
zazioni dei ferrovieri, di cui la direzione azien
dale e lo stesso governo cercavano di appro
fittare per regolare i conti con il sindacato, non 
fu subito chiara allo Sfi, che nella convinzio
ne di dover evitare un inasprimento dello scon
tro si mostrò contrario ad una mobilitazione 
di massa, confidando ancora una volta nella 
presentazione dei memoriali.
Una prima significativa svolta si ebbe dopo 
l’approvazione della cosiddetta «legge sulla bu
rocrazia», quando il sindacato fu costretto dal
la propria base a mobilitarsi contro l’atteggia
mento del governo, che cercava di approfitta
re delle norme sullo sfoltimento dei ranghi del
la pubblica amministrazione per tagliare gli or
ganici delle Fs e liberarsi degli elementi rite
nuti più pericolosi. Ma l’episodio forse più si
gnificativo fu lo sciopero spontaneo procla
mato a Roma e in provincia nel novembre 1921, 
in seguito all’uccisione di un ferroviere avve
nuta per mano di un gruppo di fascisti con
venuti nella capitale in occasione del terzo con
gresso del partito. L’agitazione, che si estese a 
tutta l’Italia meridionale, si concluse solo do
po che i fascisti furono costretti a lasciare la 
città. Un’esauriente ricostruzione di tutti i più 
importanti eventi di questo periodo è conte
nuta nel saggio II Sindacato Ferrovieri Italiani 
dal Congresso di Bologna allo scioglimento della 
Cgdl, di Franco Damiani.
Nel sindacato, come scrisse Castrucci, si stava

Una copertina de L’Illustrazione Italiana 
dedicata allo sciopero, febbraio 1920.

ormai facendo largo l’idea che si dovessero pre
parare le «armi di offesa e di difesa per una 
eventuale battaglia (...) campale» Secondo 
un’informativa inviata al Ministro dellTntemo 
dal Prefetto di Milano il 1° dicembre 1921, i 
segretari compartimentali avevano già ricevu
to disposizioni di tenersi pronti allo scontro, 
preparando «le masse con riunioni e pubbli
cazioni». La proclamazione dello sciopero, av
vertiva il funzionario governativo, era ormai 
imminente e sarebbe stata preceduta da «un’a
zione di sabotaggio alle locomotive e di ostru
zionismo nelle relative riparazioni».
Ma più che ad atti di terrorismo lo Sfi, abban
donando le sue tradizionali preoccupazioni 
sulla difesa della propria autonomia, pensava 
ormai alla necessità di opporre alla violenza 
fascista un’azione unitaria di tutte le forze del
la sinistra, facendosi direttamente carico del
l’impegno di mettere insieme le varie compo
nenti dello schieramento.
A metà dicembre, nel corso di un convegno 
organizzato dalla Cgdl, un’intesa raggiunta dai 
sindacati del comparto trasporti e comunica
zioni fu salutata dallo Sfi come il primo passo 
verso la costituzione di una Federazione dei 
trasporti, un’organizzazione che avrebbe rag
gruppato oltre 500mila lavoratori di uno dei 

Foto ricordo di ferrovieri in scioperò.

più delicati settori della vita nazionale. Due 
mesi dopo, sempre a Roma, l’organizzazione 
sindacale dei ferrovieri, insieme a Cgdl, Usi, 
Uil e Film, diede vita all’AUeanza del Lavoro, 
di cui assunse inizialmente la direzione, im
pegnandosi subito in una intensa opera di pro
paganda e di organizzazione, sfociata, nono
stante i divieti della polizia, nelle imponenti 
manifestazioni del 1° maggio 1922. La gior
nata, che vide la totale astensione dal lavoro 
della categoria, fu funestata da violenze e scon
tri con i fascisti, con numerosi morti, fra i qua
li anche un ferroviere.
L’Alleanza rappresentò l’unico concreto tenta
tivo di costruire un movimento unitario per la 
difesa della democrazia e venne guardata con 
simpatia anche oltre i confini del movimento 
operaio, come testimoniano i favorevoli com
menti espressi al momento della sua nascita 
da Epoca e dal Resto del Carlino. Le sue poten
zialità furono però vanificate dai limiti mostrati 
dalle forze di sinistra, che pur nella diversità 
dei loro presupposti politici e strategici com
misero tutte il medesimo errore di sottovalu
tare la reale entità del pericolo rappresentato 
dal fascismo. La stessa Cgdl si decise a pro
clamare lo sciopero generale solo quando, sva
nita la possibilità di un ingresso dei riformisti 
al governo, la propria capacità organizzativa 
era già stata gravemente compromessa dalla 
forza d’urto della violenza squadristica. Il co
siddetto “sciopero legalitario”, proclamato il 
22 luglio e sospeso dopo appena due giorni - 
proprio mentre la protesta si stava estenden
do a tutto il Centro-Nord - si trasformò così 
in una vera e propria disfatta. Ed i ferrovieri, 
che dell’Alleanza erano stati i più attivi soste
nitori, pagarono un prezzo altissimo. Mentre 
ancora continuavano le violenze contro sedi 
dello Sfi e singoli iscritti, centinaia di lavora
tori, fra cui i principali leader sindacali, furo
no licenziati, 155mila furono invece quelli mul
tati, sospesi o retrocessi. Fra i più colpiti c’e
rano naturalmente i principali leader sindaca
li. La Tribuna dei ferrovieri e l’In Marcia, do
vettero sospendere le pubblicazioni per alcu
ni mesi. Augusto Castrucci, aggredito dai fa
scisti, fu costretto a lasciare Pisa dopo che sui. 
muri della città era comparso un bando di con
danna a morte nei suoi confronti. Trasferitosi 
a Milano fu licenziato nel marzo del 1923. Cin
que mesi prima Benito Mussolini era stato no
minato Capo del Governo.

Carlo Pino e Salvatore Sodano (2-fine)
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Villa del Balbianello
Meta di paesaggisti e amanti di spedizioni polari e alpine «FAIFONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO

U
n cordiale motto in francese «Fay ce 
qui voudras» (fate ciò che volete) ac
coglie il visitatore dal portico della 
darsena, prima di accompagnarlo 
verso l’alto per le ripide scale pano
ramiche che fiancheggiano la villa.

Ideata come cenacolo di letterati, divenuta poi 
sede di riunioni Carbonare e successivamente 
salotto della Milano d’élite, la Villa del Balbia
nello sorge dal 1787 di fronte a Bellagio sul la
go di Como, tra Argegno e Lenno. Voluta dal 
cardinale Angelo Maria Durini per sfuggire al
la mondanità della sua vita di rappresentanza, 
questa dimora signorile, costruita su quello 
che comunemente viene denominato il Dosso 
di Lavedo, sembra immersa nel bel mezzo del
la sponda occidentale del lago.
Con ingresso principale dal lago, la villa si pro
pone all’osservatore come una costruzione a 
tre strati sovrastata da una loggia bifronte. Dal 
1988 fa parte del patrimonio del Fondo per 
l’Ambiente Italiano, che ne entrò in possesso 
ereditandola dall’alpinista,ed esploratore mi
lanese Guido Monzino.
La Tremezzina, i monti dell’Engadina e il ba
cino verso l’isola Comacina è quanto si am
mira dalle arcate della loggia superiore, che 
ospita alle due estremità una biblioteca e una 
sala della musica, oggi trasformata in carto
grafo, nelle quali il Cardinal Durini si diletta
va in brillanti conversazioni con i suoi ospiti 
illustri, tra cui lo stesso Parini. La loggia do
mina dall’alto anche un magnifico giardino ric
co di terrazzamenti, statue e balaustre, con sie
pi di bosso e di lauro, brevi monti erbosi, pian

te rampicanti, cespugli fioriti e numerosi esem
pi di flora alpina e mediterranea sapientemente 
potati per non nascondere il paesaggio lacu
stre.
L’abitazione vera e propria, composta da due 
corpi quadrati comunicanti e sovrapposti, pog
gia direttamente sulla collina, annettendo, nel
la parte inferiore, quello che rimaneva di un 
piccolo convento francescano con relativa chie
setta e una coppia di campanili di epoca pre
cedente al XVI secolo.
Morto Angelo Durini la villa passò prima ai 
Porro-Lambertenghi e poi agli Arconati-Vi- 
sconti. Con loro raggiunse il suo maggiore 
splendore e diventò il salotto estivo dell’élite 
milanese. Berchet, Manzoni e Giusti vi sog
giornarono spesso. La sua vita di cenacolo finì 
con Marie Peyrat, ultima degli Arconati, che 
rimasta vedova preferì Parigi alla solitudine del 
lago di Como e la abbandonò per oltre qua- 
rant’anni. La villa cominciò un lungo degrado 
da cui fu a stento salvata dal generale ameri
cano Butler Ames, che innamoratosi del luo
go vi investì tutti i propri risparmi. Finché, nel 
1974, il ricco Guido Monzino acquistò la vil
la dagli eredi del generale americano, la re
staurò e la svuotò degli arredi originali per riar
redarla con mobili e suppellettili propri e con 
la sua collezione privata di libri sulle spedi
zioni alpinistiche e polari.
Alcune sale, ancora, vennero'riservate alla rac
colta di cimeli e ricordi delle imprese dello 
stesso Monzino, organizzate in una sorta di 
museo personale. Oltre alla risistemazione de
gli interni, il conte Monzino si occupò anche 

del restauro e della risi
stemazione del giardino, 
che tuttora viene pre
servato dal FAI secondo 
i suoi dettami ed è me
ta di numerose visite 
guidate da aprile ad ot
tobre.
Come spesso accade ai 
monumenti del FAI, an
che la villa del Balbia
nello sarà sede di even
ti estivi. In particolare 
quest’anno ospiterà una 
regata velica il 20 giu
gno, un ciclo di concer
ti - gli Incontri in Ire- 
mezzina - il 17, 21 e 23 
luglio, nonché una se
rata in onore di Guido 
Monzino il 28 agosto.

PER DARE UN FUTURO

AL NOSTRO PASSATO

E
ntrate nel mondo del FAI iscrivendovi al
la fondazione: l’adesione (quota aderente 
ordinario, lire 60mila) dà diritto a innume
revoli vantaggi.

Per informazioni
Direzione e Uffici: viale Coni Zugna n.5- 
20144 Milano, tei. 02/467615.1 
fax 02/48193631.
Indirizzo Internet: www.fondo-ambiente.it.
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L’accesso alla villa è consentito solo via lago: 
imbarchi da Sala Comacina (strada statale 340 
occidentale del lago di Como. In treno, si può 
raggiungere la stazione di Como e da qui uti
lizzare il bus per Menaggio, scendendo a Sala 
Comacina. La prima e ultima domenica del 
mese l’accesso è anche pedonale da Lenno (1 
km circa).
Informazioni: Villa del Balbianello, Lenno (CO), 
tei. 0344/56110-fax 0344/55575.

Ricordiamo che i possessori di Carta Amico- 
treno possono entrare nelle proprietà FAI - 
Fondo per l’Ambiente Italiano - con uno scon
to del 50 per cento, esteso anche ad un even
tuale accompagnatore.

Cinzia Brofferio

AVETRIANO IL TEATRINO 

PIÙ PICCOLO AL MONDO

E
 l'ultimo arrivato tra i monumenti del FAI, 
ed è il primo possedimento che verrà 
prossimamente aperto al pubblico in To
scana. Unico nel suo genere, vincitore nel 

1997 del "Guinness dei Primati” per le sue 
microscopiche dimensioni, è un delizioso 
teatrino di fine ottocento, con palchi ele
gantemente decorati, una minuscola bi
glietteria, un mini-scalone di accesso per 
arrivare al loggione e ai palchi.
Ex fienile di poco più di una cinquantina di 
metri quadrati, a volerne fare un teatro fu la 
popolazione di Vetriano, paesino del co
mune di Pescaglia nell’appennino.

http://www.fondo-ambiente.it
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spasso con laVigezzina
Un trenino ci porta in Val Vigezzo e un sentiero a una stazione
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isogna scrutare attentamente una 
cartina del Piemonte, su verso ros
sola e la Svizzera, per scovare la Val 
Vigezzo. Una volta individuata però 
incuriosisce, almeno per due moti
vi. Il primo è il suo andamento geo
grafico, parallelo alla catena alpina e non per
pendicolare, il che ci fa capire di probabili scon

quassi nella fase di formazione delle Alpi con 
l’apertura di grandi faglie, cioè di solchi fra le 
imponenti masse dei rilievi.
Questa valle sarebbe allora parte di una faglia, 
detta Insubrica, che dalla Val Vigezzo arrive
rebbe in linea più o meno retta fino all’alta Val 
Camonica. Il suo carattere piuttosto depresso, 
la sua soglia non raggiunge i 900 metri d’al
tezza, la rese facilmente praticabile dai ghiac
ciai quaternari che scesero sia dalla parte oc
cidentale, cioè verso l’Ossola, sia da quella 
orientale, cioè verso il Lago Maggiore. Il tor
rente Melezzo che ereditò le loro tracce è cu
riosamente sdoppiato; si chiama Occidentale 
se defluisce in Italia, Orientale se va verso la 
Svizzera.
Nel mezzo si apre una lussureggiante piana di 
prati, belle case dagli altissimi camini, chiese 
e sàntuari, villaggi affrescati.
Il secondo motivo, sempre osservando la car
tina, è che lungo la vallata serpeggia una sot
tile linea nera. Si tratta di una ferrovia, come 
piace a noi, una bella ferrovia di montagna. 
Merita di essere utilizzata perché consente 
un’infinità di passeggiate ed escursioni in un 
ambiente alpino dai tratti marcati, qualche vol-

La stazione di Marone.

Mozzio.

ta riposanti, spesso perfino selvaggi.
Di questa bella vallata ci affacceremo però so
lo alla vetrina, già persuasi della sua bellezza, 
rimandando ad altra occasione un’esplorazio
ne più approfondita. Saliremo con il treno fi
no alle sue porte e poi retrocederemo a piedi 
fino a ritrovare la ferrovia poco più in basso.

Da Druogno a Marone
Itinerario lineare a piedi lungo la Val Vigezzo in 
Piemonte, con partenza dalla stazione di Druo
gno della Ferrovia Domodossola-Locamo e arri
vo alla stazione di Marone della stessa ferrovia. 
Si sviluppa sul versante solatìo della valle fra pic
coli abitati, senza forti dislivelli.
Lunghezza: 6.6 km. Dislivello: 158 metri. Tem
po medio di percorrenza: 2 ore.
Condizioni del percorso: sentieri e mulattiere, 
un breve tratto lungo la strada statale. Periodo 
consigliato: dalla primavera all’autunno. Dove 
mangiare: a Sassegtio, Chiosco Al Mulino, tei. 
0324/93511; a Coimo, trattoria Tre Pini, tei. 
0324/93592; a Ca‘ Turbino, osteria San Giorgio, 
tei. 0324/95038. Indirizzi utili: Ufficio turistico 
di Domodossola, presso la Stazione Fs (molto di
sponibili e con buona documentazione), tei. 
0324/248265 (aperto da lunedì a sabato dalle 8.30 
alle 12 e dalle 14.30 alle 18.30); Ferrovia Do- 
modossola-Locarno, tei. 0324/242055. Sito In
ternet: http//www.vallevigezzo.vb.it
Per saperne di più: P. Crosa Lenz, G; Frangio- 
ni, Valle Vigezzo, Grossi, Domodossola 1989.

1. La Ferrovia Vigezzina. Una ferrovia ba
ciata dalla fortuna. Diversamente dal destino 
di molte linee secondarie' italiane, abbando
nate o soppresse, per questa ferrovia di mon-

http//www.vallevigezzo.vb.it
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tagna a scartamento ridotto il futuro si pre
senta roseo. Un recente e totale riammoder
namento ha elevato il suo livello d’esercizio e 
allontanato ogni ombra sulla sua utilità.
Merito italiano ma anche svizzero dato che la 
ferrovia Domossola-Locamo corre per 32 km 
in Italia e per 20 in Svizzera e che per i nostri 
vicini rappresenta anche il tragitto ferroviario 
più breve fra il Vailese e il Canton Ticino. Idea
ta sul finire dell’ottocento, ma entrata in ser
vizio solo nel 1923, è un tipico impianto che 
accomuna l’utilità pratica del traffico locale al
la funzione turistica.
Un tracciato mozzafiato per gli amanti della 
traversina, specie da Masera a Trontano, dove 
i convogli elettrici affrontano tre tornanti so
vrapposti e una nutrita serie di viadotti e gal
lerie.

La stazione di Druogno (alt. 825), dove prende 
avvio l’itinerario, si trova all’inizio della vasta 
piana della valle, poco dopo il punto di spar
tiacque fra il versante ossolano e quello locar- 
nese. È un luogo aperto e soleggiato, con pra
ti e pinete, dove si colloca Druogno (alt. 831), 
il cui centro, con la chiesa, la linda biblioteca 
e la scuola, si raggiungono in breve dopo aver 
percorso il viale della stazione.
Dal piazzale antistante la chiesa si imbocca la 
via per Sasseglio. Questa piccola frazione (alt. 
848) è preceduta da una ricca cappella raffi
gurante l’Ultima Cena, ma un’altra cappella, 
datata 1554 con il Cristo attorniato da vari san-

Marone.

ti, si trova all’uscita dell’abitato, sempre sul no
stro cammino.
Si prosegue per via San Marco, si passa il tor
rente Melezzo Occidentale, che bagna la par
te occidentale della Val Vigezzo, e si infila fi
nalmente un bel sentiero pianeggiante, detto 
“dei Restellini”, nel rado bosco di pini e be
tulle. Di tanto in tanto un sibilo un po’ stroz

zato segnala il passaggio del nostro trenino sul
l’opposto versante: il piccolo convoglio appa
re e scompare fra i boschi, i viadotti e le galle
rie. Sopra invece troneggiano le aspre cime che 
separano la Val Vigezzo dalla retrostante e sel
vaggia Val Grande, parco nazionale di recen
te istituzione.
Il sentiero arriva infine a incontrare la strada 
che scende da Albogno; si supera un ponti
cello (alt. 845) e, ripreso l’asfalto, si scende ra
pidamente alla chiesa di Coimo (alt. 795), iso
lata nel prato, e al vicino abitato.

2. Coimo. Oggi è frazione di Druogno ma in 
passato aveva il titolo di comune autonomo 
come rivela la vecchia casa municipale: Le ca
se si raggruppano al sole, su un terrazzo di val
le, fra prati coltivati a patate, prodotto locale 
particolarmerite saporito assieme a un carat
teristico .pane nero di segale e a gustosi dol
cetti.
Si percorre la strada centrale (via Bonardi) per 
osservare al civico 32 due archi porticati con 
due figurazioni ad affresco della Madonna. Al
tri vetusti edifici elevano la dignità dell’abita
to, nonostante qualche moderna e disinvolta 
ristrutturazione edilizia. Al fondo di via Bo
nardi si sale per scalette alla parte alta del pae
se uscendone poi per via-Mozzio.

Uno scalfito San Cristoforo, accanto a una nic
chia, saluta il viandante che seguirà ora una 
bella stradina bordata da muretti in pietra. Il
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La piazza di Coimo.

culto dei santi è diffusissimo da queste parti; 
cappelle sono sparse un po’ dovunque e ognu
na con la sua funzione: quella dedicata a San 
Giulio per proteggersi dai serpenti e dai lupi; 
quella dedicata a San Defendente contro gli in
cendi e le intemperie; quella dell’Addio, per 
salutare gli emigranti che si separavano dalle 
famiglie.
All’altezza di un’altra cappella con fonte si sce
glie la direzione di fondovalle, lasciando gli ul
timi campicelli per raggiungere un mulino e 
un ponticello sul rivo. Purtroppo la vecchia 
mulattiera è stata distrutta per rendere più age
vole il transito ai mezzi campestri: peccato, for
se si poteva agire con maggior rispetto e otte
nere lo stesso risultato!
Mozzio (alt. 745) era abbandonato fino a qual
che anno fa. La chiesa, di cui resta solo il re
cinto dei muri, sembra ammonire dell’incuria 
dell’uomo, ma il villaggio oggi rivive: c’è una 
piccola azienda agricola e alcune case sono già 
state risistemate.
Lasciata la direzione per l’Alpe Travello, si scen
de nel fondovalle per un ripido sentiero arri
vando al Maglio (alt. 648) lungo la strada sta
tale della quale è inevitabile percorrere un trat
to nella direzione della discesa. Per la verità 
potrebbe esistere un’alternativa, ma che non 
ho avuto il tempo di verificare: si tratta di se
guire, sulla destra della strada, il tracciato di 
un vecchio canale irriguo e di scendere sulla 
strada molto più avanti, in corrispondenza del
le Case Abondi.
Percorrendo la strada si affiancano una bella e 
semplice chiesuola (era il punto d’avvio della 
vecchia mulattiera per Mozzio) e l’osteria del 
Turbino (alt. 609) che rimanda un po’, nella 
posizione e nell’aspetto, ai tempi dei postiglioni 
e delle carovane di muli.
Giunti al ponte di Manne (alt. 582), si lascia la 
statale e si varca il torrente imboccando la bel

la rampa selciata che conduce all’omonima fra
zione.

3. Marone. Il villaggio (alt. 662) si annuncia 
con i suoi prati e con una bella e alta cappel
lina ad arco dai dipinti di vivace colore nono
stante le crepe, gli sfregi e le parti mancanti 
che impediscono di distinguere le figure. Po
co più distante si scorge la corpulenta parroc
chiale che sovrasta e sembra proteggere, o am
monire, le baite d’attomo.
Ma la porta è murata e nessun fedele è più en
trato da anni, l’orologio del campanile ha le 
lancette fisse, che pendono senza forza verso 
il basso.
Più sotto si intravede il piccolo camposanto, 
chiuso da tutti i lati da un muretto bianco e af
facciato verso la valle, di modo che i defunti, 
affannati per tutta la loro esistenza dal duro la
voro dei campi, possano ora contemplare tran
quilli il panorama.
Marone è abbandonata. Le case sono vuote, le 
porte di legno cigolano sui cardini e i batten
ti delle finestre sbattono al vento. I laboriosi 
tetti in lastre di pietra sono sfondati, travi e tra
vetti spuntano monchi dalle macerie. Si ode 
solo il getto della fontana che oggi rinfresca 
soltanto i rari escursionisti.
Eppure il luogo è bello e pensando ai sacrifici 
di questi abitanti, rispetto alle comodità delle 
vicine città, si può dare una ragione a tùtto ciò. 
Ma la cosa più strana, una volta superata l’ul
tima casa dove si scorge un bell’affresco con la 
Madonna e il Battista, è che sopra il paese esi
ste ancora la stazione.
È curioso arrivare a una stazione grazie a un 
sentiero, ed è sorprendente pensare che un tre
no arriverà e vi raccoglierà, qui dove esiste an
cora un paese ma non i suoi abitanti.

Testi, disegni e foto 
di Albano Marcarini

I TRENI UTILI

Dall’Orario Ufficiale Fs valido fino al 25 set
tembre 1999, È ammesso il servizio cu
mulativo da Milano a Druogno. Attenzione! 

La fermata Marone è facoltativa. Per arre
stare il treno, è necessario fissare nell’ap
posito basamento la palina con la croce bian-. 
co-rossa, come raffigurato nel disegno. Bi
glietti acquistabili in treno.

LINEE MILANO-DOMODOSSOLA 
E DOMODOSSOLA-LOCARNO

ÌR2144 IC 90 IC 322
Milano C.le 7.30 8.10 9.10
Domodossola 9.12 9.39 10.39

Reg. 243 Dir 51
Domodossola 9.18 10.58
Druogno 9.54 11.32

LINEE LOCARNO-DOMODOSSOLA 
E DOMODOSSOLA-MILANO

Reg.270
Marone 16.40
Domodossola 17.06

EC 91
Domodossola 17.52
Milano C.le 19.25

Il titolare di Carta Amicotreno ha diritto al
lo sconto 'del 50% (esteso anche ad un even
tuale accompagnatore) al sabato e nei fe
stivi suH'iR 2144 e allo sconto del 20%* (este
so anche ad un eventuale accompagnato
re) sugli IC 90 e 322 e sull’EC 91.
*sulla tariffa base. Il venerdì e la domenica 
solo in prima classe.
Gli sconti non sono applicabili sui treni del
la Ferrovia Domodossola-Locamo.



Notizie
Dalla Campania

L
a Squadra di Assistenza Tecnica treni 
ETR 500 & Trasporto Locale di Napoli 
C.le, in attività dal primo semestre del 
1997, si è distinta per la qualità degli inter

venti alle carrozze dei treni attestati e di tran
sito nella stazione di testa del capoluogo cam
pano. Dato lusinghiero per questa Unità è la 
sensibile diminuzione di richieste di ripara
zione e il drastico abbattimento del ritardo per 
avaria dei treni in partenza. In passato si era
no infatti verificati vari disguidi attribuibili al 
cattivo funzionamento degli impianti di luce, 
delle porte e del riscaldamento nelle vetture 
impiegate sulle relazioni Napoli-Roma e Na- 
poli-Paola e nei treni utilizzati per le corse cir
colari Napoli-Caserta-Napoli e Napoli-Vaira- 
no-Cassino, in servizio locale e regionale. Mol
ti sono stati i ritardi in partenza dei treni na
vetta, a causa di guasti per i quali non si riu
sciva a operare nei ridotti tempi di sosta. Que
sto stato di cose costituiva la spina nel fianco 
per il Trasporto locale, al punto che era spes
so necessario lavorare con composizioni de
curtate per indisponibilità di vetture, causan
do il malcontento dei pendolari e del perso
nale viaggiante, costretto a fronteggiare lo sta-

to di emergenza con soluzioni non sempre ef
ficaci. A tutto ciò si aggiungeva l’esigenza di 
fornire assistenza in tempi brevi alle compo
sizioni treni ad alta velocità Etr 500, che ef
fettuano sette coppie giornaliere a cadenza bio- 
raria. Su iniziativa di volenterosi “addetti ai la
vori” si è dunque costituita questa “squadra di 
pronto intervento” che ha fornito ottimi risul
tati. Il team, animato da un forte spirito di grup
po, è costituito da un capotecnico e sei tecni
ci presenti 365 giorni l’anno con tre unità, do
tate di un cellulare cui è possibile collegarsi di
rettamente dal treno per chiedere i necessari 
interventi. Punta di diamante della squadra è 
il mezzo che utilizza per spostarsi: un carrel
lo polifunzionale attrezzato per qualsiasi eve
nienza che le consente di essere la prima e uni
ca in Italia in grado di sostituire gli striscianti 
ai pantografi di un Etr 500 in stazione.

Dall’Emilia Romagna

I
l consueto appuntamento con la clientela 
dell’Emilia Romagna si è tenuto quest’an
no a Bologna. Le rappresentanze dei pen
dolari, ma anche molte delle numerose asso

ciazioni consumeriste ed ambientaliste ope
ranti nella regione, hanno risposto all’invito 
dell’Asa Tmr ancora più attivamente che in 
passato, stimolate dalla presenza all’incontro 
dell’Assessore regionale alla Mobilità, Vittorio 
Pieri, e di altri esponenti degli Enti locali, ma 
soprattutto dalla presentazione del materiale 
rotabile destinato al trasporto locale.
Oltre a singoli utilizzatori della Piacenza-Bo
logna, della Bologna-Verona, della Bologna- 
Prato erano presenti, tra gli altri, il responsa
bile nazionale trasporti di Legambiente, Luigi 
Rambelli, il presidente dell’Assoutenti-Utp Mas
simo Ferrari, i rappresentanti Utp deU’Emilia 
Romagna e della Toscana e diversi esponenti 
di comitati pendolari.
Sia i rappresentanti di Legambiente che quel
li deH’Utp non hanno mancato di sottolineare 
il ruolo strategico che il trasporto ferroviario 
può giocare in favore di una mobilità sosteni
bile, lasciando trasparire il timore che anche 
dietro ad un Piano regionale dei trasporti che 
sembra così fortemente incentrato sul ruolo 
centrale del ferro possa celarsi la tentazione di 
nuovi investimenti sulla rete stradale e auto
stradale.
Parte dell’incontro è stato, naturalmente, ri
servato agli interventi dei pendolari delle di
verse linee, soprattutto di quelle a più intenso 

traffico, come ad esempio la Bologna-Prato, i 
cui rappresentanti hanno riproposto quesiti 
sul potere contrattuale del trasporto locale nei 
confronti del trasporto veloce e di lungo per
corso, percepito come maggiormente tutelato 
e privilegiato rispetto alla qualità di treni di in
teresse regionale: nodi complessi che potran
no essere sciolti veramente soltanto con l’ef
fettivo potenziamento infrastrutturale di que
ste tratte, già previsto e in alcuni casi avviato 
nell’ambito del progetto alta velocità.
Gli esponenti dei diversi comitati della Bolo
gna-Piacenza hanno sottolineato problemati
che già note: dalla richiesta, avanzata dal Co
mitato Civico di Manzolino, di assegnare a Ca
stelfranco una fermata agli interregionali, alle 
lamentele sul materiale utilizzato per alcuni 
treni locali - di cui peraltro viene riconosciu
ta la maggiore regolarità con l’orario in corso 
- riproposte dai pendolari di Modena. E pro
prio il nuovo materiale è stato il motivo di un 
vivace confronto tra rappresentanti del Tra
sporto locale Fs e responsabili politici regio
nali. Sollecitato in alcuni interventi a stipula
re il contratto di acquisto dei Taf, l’assessore 
Pieri, pur ribadendo la volontà di arrivare al
la firma, ha infatti polemizzato sui criteri di as
segnazione dei primi Taf, che - come è noto - 
furono inizialmente commissionati, in vista del 
Giubileo e dell’apertura del Passante ferrovia
rio milanese, per far fronte alle esigenze del 
Lazio e della Lombardia.

Silvano Bonaiuti

Dalla Liguria

R
iforma del Trasporto locale, Divisiona- 
lizzazione e Pedaggio. Questi tre nuovi 
concetti, destinati a cambiare radical
mente i rapporti tra Pubblica Amministrazio

ne, Ferrovie dello Stato e cittadini per quanto 
riguarda il settore del trasporto pubblico lo
cale, sono stati al centro di un incontro con il 
personale, i media, le Associazioni della clien
tela e le Istituzioni, organizzato a Genova il 18 
marzo dall’Asa Trasporto Metropolitano e Re
gionale.
Ad un momento dedicato alla comunicazione 
con il personale operante nelle diverse strut
ture aziendali (le tre nuove Divisioni, più la 
Divisione Infrastruttura), che ha visto, in ve
ste di relatori, il Responsabile dell’Asa Tra
sporto Metropolitano e Regionale, Giancarlo 
Laguzzi, il Direttore della Direzione Comuni
cazione Interna, Gallico, il Direttore della zo-
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na Nord-Ovest della Divisione Infrastrutture, 
Cassino, è seguita’una conferenza stampa nel 
corso della quale sono stati presentati i treni 
destinati a sostituire gran parte di quelli che 
oggi siamo abituati ad utilizzare.
I giornalisti ed i clienti hanno anche avuto mo
do di visionare direttamente il nuovo mate
riale. Per tutta la giornata, infatti, nella stazio
ne di Genova Piazza Principe sono state espo
ste quattro vetture già trasformate (una a me
dia distanza, una a piano ribassato, una a dop
pio piano, una UIC-X) ed un Taf, di cui la Re
gione Liguria, dimostrando di credere ferma
mente nella necessità di rilanciare il trasporto 
ferroviario, ha fra l’altro deciso di acquistare 
quattro esemplari, da immettere in circolazio
ne nei prossimi anni.
Sui binari c’erano anche una locomotiva a va
pore 740-278 e sei carrozze centoporte, uti
lizzate poi - con grande soddisfazione della 
clientela - per un viaggio turistico tra Savona 
e le Cinque Terre, richiesto dal locale Dopo
lavoro Ferroviario.
L’ultima parte della giornata è stata dedicata 
all’incontro, con le rappresentanze della clien
tela, le Istituzioni e le associazioni ambienta
liste.
II confronto, nel corso del quale è stato riser
vato ampio spazio alle trasformazioni che in
vestono il settore del trasporto locale, non ha 
mancato di toccare i problemi più sentiti da 
chi si serve quotidianamente del treno. Tra le 
questioni emerse durante il dibattito, va in
nanzitutto segnalata la richiesta di un’integra
zione tariffaria che superi i confini comunali, 
un tema caro anche alle Istituzioni, ma che po
trà essere affrontato solo quando sarà possibi
le introdurre sistemi di bigliettazione che con
sentano la ripartizione dei ricavi fra i diversi 
vettori. Un altro argomento di discussione so
no stati i ritardi che si registrano sulla Geno- 
va-Ovada-Acqui, provocando lamentele più 
che giustificate, in quanto i lavori di riammo
dernamento della linea, che dovrebbero ter
minare entro novembre, vengono effettuati an
che nelle ore “di punta” e comportano sposta
menti di incroci, indisponibilità di binari e ral
lentamenti. Alcuni degli interventi si sono poi 
soffermati sulle difficoltà che si incontrano nel

l’acquisto dei biglietti, sulle condizioni del ma
teriale rotabile e sulle differenti tariffe esisten
ti tra regioni limitrofe. Da parte delle Fs è sta
ta poi manifestata la disponibilità di istituire a 
San Biagio, una volta realizzato l’insediamen
to abitativo programmato, una nuova ferma
ta, da finanziare con i fondi destinati agli in
terventi di urbanizzazione.

Francesco Vinci

Dalla Lombardia
A.

E
 stata una giornata di totale immersione 
nei problemi e nelle prospettive del Tra
sporto locale quella promossa dalle Fs il 

30 marzo scorso nella sala presidenziale della 
stazione di Milano Centrale, alla presenza dei 
massimi responsabili dell’Asa Trasporto me
tropolitano e regionale, della Divisione Infra
struttura e della Direzione Comunicazione In
terna. E come ha detto Giancarlo Laguzzi - di
rettore dell’Asa Trasporto Metropolitano e Re
gionale - è stata una bella giornata, perché il 
materiale rotabile che è stato presentato al pub
blico di giornalisti, di amministratori locali e 
di esponenti delle Associazioni della clientela 
è un prodotto di alta qualità, realizzato secondo 
i migliori standard europei. Particolarmente 
apprezzato, insieme alle vetture ristrutturate, 
è stato il Taf, che i viaggiatori della Lombardia 
possono sperimentare a partire dall’entrata in 
vigore dell’orario estivo sulla linea Fs Gallara

te-Milano Porta Venezia, via Passante.
Molto interesse ha come al solito suscitato an
che il tradizionale incontro con i pendolari, 
che come ha ricordato in apertura Carlo Pino, 
responsabile dei Rapporti con la clientela del- 
l’Asa Tmr, pur essendo un appuntamento ri
proposto ormai da otto anni continua ad es
sere una stimolante occasione di confronto e 
di dialogo, a cui cominciano anche a seguire 
concreti segnali di cambiamento, come il rin
novo del parco rotabili, la regionalizzazione 
del trasporto locale e la divisionalizzazione del
le Fs.
Successivamente ha preso la parola il Diretto
re regionale del Trasporto locale Fs, che ha il
lustrato le novità d’orario.
AI dibattito, svoltosi alla presenza di diverse 
amministrazioni locali e di un funzionario del
la Regione Lombardia, sono intervenuti vari 
rappresentanti dei comitati pendolari, che han
no evidenziato gli elementi di maggiore criti
cità, come la pulizia dei convogli, l’informa
zione data ai viaggiatori ed i ritardi, solleci
tando un complessivo miglioramento del ser
vizio ed interventi in grado di consentire ulte
riori incrementi dell’offerta. Una richiesta a cui, 
visto il livello di saturazione raggiunto dalle 
principali linee della Lombardia, sembrano vo
ler rispondere gli impegni sottoscritti fra la Re
gione e lo Stato in merito al potenziamento 
delle infrastrutture ferroviarie.

Luciano LucciniQualità nel Trasporto pubblico locale 
E MOBILITÀ SOSTENIBILE

L
a qualità del Trasporto pubblico locale 
e la mobilità sostenibile con i suoi riflessi 
anche sulla circolazione dei vari vettori, 
specie stradali, sono state al centro di due gior

nate di studio e di confronto promosse dalla 
Provincia di Milano.
Per quanto riguarda il Trasporto locale si è trat
tato di un confronto tra gli amministratori pub
blici, gli operatori e i tecnici sulle linee guida 
individuate dall’Assessorato provinciale alla 
Mobilità di Milano, per svolgere efficacemen
te il ruolo che la nuova legislazione nazionale 
e regionale attribuisce all’Ente Provincia.
Una serie di valutazioni e di proposte sono 
emerse dal convegno milanese e puntano al 
raggiungimento:
- di un sistema di trasporto integrato che sfrut
ti l’effetto rete e ottimizzi l’utilizzo delle varie 
modalità;
- di un sistema di tariffe integrate da rappor

tarsi alla distanza percorsa, 
valido per tutti i vettori pub
blici e sull’intero territorio; 
- dello sviluppo di sistemi 
innovativi e non conven
zionali, capaci di risponde
re alle esigenze di mobilità 
specifica nelle aree a do
manda debole;
- della progettazione dei 
punti di interscambio come 
elementi capaci di qualifi
care il territorio, rendendo 
il passaggio tra le diverse 
modalità di trasporto occa
sione di iniziative commer-
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ciali e di servizio;
- dell’attuazione del nuovo ruolo di governo 
del territorio, attraverso la programmazione, 
la pianificazione e l’assegnazione dei servizi di 
trasporto nonché di verifica e di controllo del
la loro qualità con un’attività costante di mo
nitoraggio.
Anche la mobilità sostenibile, specie nelle aree 
urbane più congestionate, passa dal rilancio 
del trasporto pubblico locale integrato.
“Noi - ha detto Ignazio Ravasi, Assessore pro
vinciale ai Trasporti e alla Mobilità di Milano
- siamo per l’incremento dell’offerta di trasporto 
collettivo, con interventi per il potenziamen
to dell’offerta di trasporto ferroviario, miglio
rando l’efficienza del trasporto urbano e tra
sformando ad uso metropolitano le linee che 
attraversano un’area densa come la nostra. E 
anche per aumentare l’offerta di trasporti ra
pidi e in rete come metropolitana e metro- 
tranvie, per la realizzazione di reti di piste ci
clabili urbane ed extraurbane e per l’adozione 
di tecnologie pulite. Con la sperimentazione 
di sistemi alternativi come i taxi a chiamata e 
il car pooling”.
Poi l’annuncio che la Provincia di Milano ha 
già indicato il suo “mobility manager”, nuova 
figura resa obbligatoria per organizzazioni con 
una certa soglia minima di dipendenti.

G.Battista RodolfiCon il “Trenoblu” sul Lago d’Iseo
I

niziàta il 9 maggio scorso, per concluder
si il prossimo 19 settembre, la nuova sta
gione dei treni turistici nei giorni festivi 
sulla linea Bergamo-Sarnico/Paratico cono

sciuta come Trenoblu.
Ci sarà un periodo di sospensione dal 18 lu
glio al 22 agosto, ma si potrà partecipare al
l’appuntamento con il treno a vapore che si ef
fettuerà il 15 agosto, al quale seguirà quello 
previsto per il 26 settembre.
Trenoblu è promossa dalla Ferrovia del Basso 
Sebino dell’Associazione Ferrovie Turistiche 
Italiane, in collaborazione con la Direzione re
gionale Fs di Milano e con il contributo della 
Regione Lombardia, delle Province di Berga
mo e di Brescia, della Comunità Montana del 
Monte Bronzone e del Basso Sebino e dei Co
muni di Palazzolo sull’Oglio, di Samico, di Ca
priolo e di Paratico.
Non solo un treno per il lago, ma anche una 
stagione di manifestazioni e iniziative collate
rali di storia, gastronomia, natura e di svago. 
Gli orari del Trenoblu sono stati impostati per 

favorire l’utilizzo dei battelli della Navigazio
ne del Lago di Iseo.
Ai possessori di Carta Amicotreno e ai loro 
accompagnatori si applica in partenza da 
Bergamo la tariffa calcolata dalla stazione 
di Palazzolo.
Inforni., tei. 0338/8577210; sito: 
www. see. it/ok/gfmib.

G.B.R.

Dalle Marche

I
l 25 marzo, alla presenza di un numeroso 
pubblico, si é tenuto presso la Sala Euro- 
star della stazione di Ancona l’incontro con 
la clientela pendolare e con i rappresentanti 

delle Istituzioni.
Oltre alla presentazione dell’orario ferroviario 
1999/2000, hanno richiamato l’interesse dei 
partecipanti l’esposizione del nuovo materia
le rotabile destinato ai servizi metropolitani e 
regionali e le comunicazioni riguardanti il pro
cesso di Divisionalizzazione delle Fs.
Un momento particolarmente significativo si 
è avuto quando l’assessore Mentrasti, a nome 
dell’Amministraziqne Regionale delle Marche, 
e il Direttore dell’Àsa Trasporto Metropolita
no e Regionale, Giancarlo Laguzzi, hanno fir
mato un protocollo di intesa sul “Migliora
mento qualitativo del servizio ferroviario Re
gionale e Locale”, che prevede il cofinanzia- 
mento di un cospicuo programma di rinnovo 
del materiale, per un ammontare di 12 mi
liardi.
L’accordo prevede anche l’avvio, a livello spe
rimentale e per la durata di sei mesi, di un ser
vizio metropolitano Ancona-Falconara-Jesi, 
espressamente dedicato all’Aeroporto Raffael
lo Sanzio di Ancona/Falconara.
Tra il materiale rotabile esposto, molta curio
sità ha suscitato, soprattutto da parte degli ap
passionati, la vaporiera mod. 625, compieta- 
mente restaurata presso l’Officina di Fabriano.

Danilo Antolini

Dal Molise

I
l 27 aprile si è svolto a Campobasso un di
battito con le Associazioni della clientela 
e con le Istituzioni locali, che ha avuto per 
tema “Lo sviluppo del trasporto ferroviario in 

Molise”. All’incontro hanno partecipato, fra gli 
altri, Pasquale Di Lena, Assessore Regionale ai 
Trasporti, esponenti delle Amministrazioni 

Provinciali di Campobasso e Isernia, rappre
sentanti di Enti regionali, provinciali e comu
nali, nonché di Associazioni della clientela e 
di diverse imprese di trasporto. Per le Fs sono 
intervenuti Carlo Pino, direttore di “Amico Tre
no” e responsabile dei Rapporti con la clien
tela dell’Àsa Trasporto Metropolitano e Regio
nale, ed il Direttore regionale del Trasporto lo
cale.
Dal confronto è scaturita una approfondita di
samina sulla situazione del sistema di traspor
to su ferro, anche alla luce della Legge Bassa- 
nini. In particolare, l’Assessore Regionale ai 
Trasporti, che ha anche la delega per i Lavori 
Pubblici, ha confermato l’impegno, suo e del
la Giunta, per una concreta rivalutazione del 
treno, informando i presenti sui recenti in
contri avuti con la Direzione Generale delle Fs 
in merito allo stanziamento di 48 miliardi de
stinati alla tratta Campobasso-Venafro. Egli ha 
inoltre assicurato di voler realizzare al più pre
sto anche l’integrazione modale e tariffaria fra 
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treno e bus, nella'convinzione che solo in que
sta maniera sia possibile offrire servizi di qua
lità a costi più contenuti, evitando sovrappo
sizioni di servizi.
L’incontro ha anche fornito l’occasione per pre
sentare il nuovo orario estivo, che rimarrà in 
vigore fino al 29 gennaio del 2000, per con
sentire la messa a punto dell’offerta valida per 
l’anno del Giubileo.
Grande attenzione è stata dedicata al miglio
ramento del servizio fra i due capoluoghi di 
provincia, soprattutto grazie all’attivazione di 
un nuovo convoglio da Campobasso per Iser
nia, con partenza alle 6.45 ed arrivo alle 7.44, 
che sostituisce quello delle 5.22. Nel pome
riggio il treno regionale delle 16.40 è antici
pato alle 16.20 e prosegue fino ad Isernia, do
ve arriva alle 17.25, offrendo la possibilità di 
proseguire per Napoli con il diretto da Sul
mona.
Il treno precedentemente in arrivo da Cam
pobasso alle 8.06 parte da Isernia alle 7.20 (in 
coincidenza con l’autocorsa CB 104 in arrivo 
da Vairano alle 7.05), giungendo a Bojano al-
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le 7.57 e nel capoluogo regionale alle 8.37, con 
orari più agevoli anche per gli studenti uni
versitari.
Fra Isemia e Campobasso è anche stato pro
grammato nei giorni feriali un nuovo collega
mento, con partenza alle 11.00 ed arrivo alle 
12.07, in coincidenza alle 12.20 con l’auto- 
corsa per Larino/Termoli, mentre nel pome
riggio, per consentire il rientro, è stato istitui
to un regionale che parte alle 17.32 e giunge 
a Campobasso alle 18.48. Nei festivi è possi
bile partire da Isemia alle 8.15, con arrivo al
le 9.20. Inoltre circola anche nei festivi il di
retto Campobasso-Napoli delle 13.07.
Sono poi state istituite coincidenze con alcu
ni treni a lunga percorrenza: a Vairano con la 
nuova coppia di Eurostar in servizio fra Roma 
e Bari e a Termoli con l’espresso 907 da Tori
no e con 1TC 584 diretto sempre nel capoluo
go piemontese, nonché con l’espresso 924 per 
Milano-Verona-Bolzano, in partenza alle 22.55. 
Nel corso dell’incontro è stata anche comuni
cata una piacevole novità tariffaria, riguardante 
l’introduzione dell’abbonamento settimanale, 
sicuramente gradito da una parte della clien
tela.

Vittorio Motta

Dal Piemonte

E
 toccato al Piemonte aprire la serie dei 
ventuno incontri regionali, in quello che 
è stato scherzosamente chiamato il lun

go D-day del Trasporto Metropolitano e Re
gionale. L’impegno è stato notevole e i risul
tati non sono mancati.
Nella mattinata Giancarlo Laguzzi e gli altri di
rigenti dell’Asa, fra cui Carlo Pino ed il Diret
tore regionale del Piemonte, coadiuvati da Ro
berto Spingardi, responsabile della Direzione 
Comunicazione Interna, hanno riunito tutti i 
collaboratori piemontesi per un confronto - 
reso ancora più interessante dalla presenta
zione del nuovo materiale rotabile - sulle stra
tegie e le prospettive del settore. Alle undici 
viene il momento della conferenza stampa, cui 
partecipano anche gli Assessori ai Trasporti 
della Regione e della Provincia di Torino. Ai 
numerosissimi giornalisti in sala, poco meno 
di una trentina, vengono fomite tutte le pos
sibili delucidazioni sul nuovo assetto legisla

tivo del trasporto locale, sul processo di divi- 
sionalizzazione e sul progetto del prossimo 
orario estivo. Prima delle consuete domande 
vengono anche proiettate e commentate im
magini delle nuove vetture per i pendolari. Al
cuni esemplari, esposti sul binario 16, saran
no poi visitati dai presenti. Grande interesse, 
ovviamente, per il Taf e le vetture a piano ri
bassato. Molta ammirazione hanno suscitato 
le revampizzazioni accurate e precise. Termi
nata la conferenza stampa è ripreso l’incontro 
fra il personale ed i responsabili dell’Asa Tmr, 
che hanno dato vita ad un vivace e costrutti
vo confronto.
Il pomeriggio è stato invece dedicato al tradi
zionale appuntamento con la clientela, che ha 
visto la interessata partecipazione di studiosi 
del trasporto, di esperti del settore, di rappre
sentanti dei portatori di handicap e di nume
rose associazioni di consumatori. Nella sala era 
anche presente l’Assessore ai Trasporti del Co
mune di Torino, Corsico. Dopo una ap
profondita presentazione di orari e offerte com
merciali ha preso il via il dibattito, che, nono
stante qualche prevedibile insoddisfazione, ha 
fatto registrare un sostanziale consenso sulle 
strategie di fondo. Molto evidenti sono co
munque risultati la trasparenza e l’impegno 
delle Fs e degli Assessorati, tesi alla ottimale 
utilizzazione delle risorse offerte dai bilanci. 
Un apprezzamento per quanto fatto dalle Fs è 
venuto dal Presidente dell’Associazione Disa
bili, Gianni Ferrerò, che ha sottolineato la vo
lontà e la disponibilità evidenziatesi negli ul
timi mesi sia attraverso la marcata propensio
ne all’assistenza dimostrata dal personale sia 
attraverso interventi di carattere organizzati
vo. Le nuove vetture, fra l’altro, dispongono 
di pianali per il passaggio carrozzelle.

Giovanni Cassola

Dalla Toscana

I
l 13 aprile si è svolto a Firenze, nella pre
stigiosa sala presidenziale del Club Euro- 
star, un incontro con esponenti delle Isti
tuzioni e con i rappresentanti della clientela, 

per affrontare i problemi legati alla mobilità in 
ambito regionale. Molti i temi affrontati nel 
corso del dibattito e tutti di stringente attua

lità: dall’approvazione delle Legge Regionale 
42/98, riguardante le “Norme per il Traspor
to Pubblico Locale”, al recente Accordo Inte
grativo sul “potenziamento e lo sviluppo del 
servizio metropolitano dell’area della Toscana 
centrale”. Particolare attenzione è stata dedi
cata alle iniziative commerciali dell’Asa Tmr e 
alla presentazione del nuovo materiale rotabi
le destinato al trasporto locale. Alcuni esem
plari del Taf e degli altri mezzi oggetto di in
terventi di revamping/restyling, in esposizio
ne sui binari attigui, sono stati mostrati alla 
clientela, ai giornalisti ed agli amministratori 
locali. A pochi metri dai mezzi del futuro non 
sfiguravano alcuni rotabili storici, come la glo
riosa locomotiva a vapore 640.148, le vetture 
centoporte e l’automotrice ALn 990.3018, un 
“pezzo unico” recentemente ristrutturato nel
le Officine ferroviarie di Siena. Fra gli inter
venti più significativi della giornata quello del- 
l’Assessore Regionale ai Trasporti, Tito Barbi
ni, che ricordando le diverse intese raggiunte 
con le Fs (Area metropolitana Firenze - Prato 
- Pistoia, Area vasta Livorno - Pisa - Lucca, Ba
cino senese ecc.) per il potenziamento del si
stema ferroviario regionale ha confermato l’im
pegno della Regione Toscana a concorrere, con 
proprie risorse finanziarie, al progressivo svi
luppo del servizio su rotaia ed all’acquisto di 
nuovo materiale rotabile. A tal fine è già stato 
insediato un gruppo tecnico-istituzionale, che 
dovrà definire, entro luglio, un primo accor
do sui servizi e sui mezzi.

Athos Passalacqua

DA 
SUGGERIRE

Giugno in Alto Adige

I
n occasione del Corpus Domini (dome
nica 6) in quasi tutte le località della re
gione vengono organizzate processioni in 
costume, e di notte sono accesi i suggestivi fuo

chi a forma di cuore, che illuminano le valla
te.
A Fiè allo Sciliar, giugno è il mese della cuci
na naturale: i ristoranti offrono ai cultori della 
cucina tradizionale e genuina gustosi menu a 
base di cibi naturali ed integrali (fino al 30). 
All’Alpe di Siusi (Altopiano dello Sciliar) le 
chiesette della zona vengono aperte al pubbli
co tra le 14 e le 18. Sono organizzati concerti 
ed escursioni guidate (settimane della cultura 
arte in chiese, dal 5 al 19).
A Merano il Merano TV Festival - TV Zero, giun
to alla quarta edizione, propone le opere ine
dite di giovani autori e vede la partecipazione 
di personaggi della cultura e dello spettacolo 
(dal 10 al 13).
Castel Titolo prevedo serate di musica me
dievale e rinascimentale con intermezzo ga
stronomico, degustazione, assaggi e fiaccolata 
finale (dal 16/6 al 15/7).
In tutte le località dell’Alta Pusteria (Sesto, 
San Candido, Dobbiaco...) 30 cori provenien-
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ti da tutta l’Italia partecipano al II Festival Na
zionale del canto Corale, esibendosi in vari re
pertori che vanno dal folkloristico all’alpino, 
dal religioso all’operistico (dal 30/6 al 4/7).

Ewald Fischnaller

Napoli Strit Festival

L
I Amministrazione Comunale di Na- 
* poli organizza nei giorni dal 2 all’8 

agosto la prima edizione del Napoli 
Strit Festival - Rassegna Internazionale delle Ar

ti di strada, una manifestazione di grande in
teresse culturale, un evento che porterà in città 
centinaia di artisti da tutto il mondo e decine 
di migliaia di turisti, soprattutto con il treno. 
Con quest’iniziativa, il capoluogo campano en
tra nel novero delle più importanti rassegne di 
artisti di strada. Analoghe esperienze in altri 
paesi, europei e non, hanno registrato un cre
scente successo (l’esempio più rilevante in Ita
lia è il “Ferrara Buskers Festival”, giunto alla 
undicesima edizione con 800mila spettatori). 
Napoli, che è tornata ad esercitare un forte ri
chiamo sui turisti ed è sede di convegni e ma
nifestazioni di risonanza internazionale, è il
luogo che meglio si presta ad accogliere l’e
vento, per la naturale “teatralità” sua e dei suoi 
abitanti, per la vocazione alla strada, per la 
straordinaria attrazione del grande centro sto
rico, tra i più vivi d’Europa. La rassegna sarà 
un’occasione di apertura e di confronto della 
città con le culture della strada nel mondo, nel 
segno del recupero della civiltà dell’accoglien
za e della tolleranza. Al via dunque la prima 
edizione, che si articolerà per una settimana 
lungo itinerari studiati. Gli artisti - almeno mil
le tra musicisti, teatranti, scultori, pittori, dan
zatori, giocolieri, saltimbanchi, science bu
skers, acrobati e quanti altri fanno della stra
da il luogo delle proprie performance - si esi
biranno di sera, dalle 19.30 alle 23.30. 11 fe
stival occuperà il centro storico e il centro an
tico, anche verso il lungomare, e sarà realiz
zata una serie di eventi collaterali con spetta
coli in luoghi di particolare fascino. Inform., 
tel. 081/3030176; e-mail: edelor@tin.it.

Trekking con il treno in
Emilia Romagna

I
llustriamo di seguito il prossimo pro
gramma. Domenica 13/6: Dagli alti crina
li alle aquilegie dei Balzi dell’Ora, sulle orme 
di Annibaie, Catilina e dei Longobardi di Re Agi

lulfo fino al Monte Spigolino. In treno da Bolo
gna a Torretta (partenza 7.10), poi in bus per 
Madonna dell’Acero. Itinerario trekking: Ma
donna dell’Acero, Strada dei Signori, Monte la 
Nuda, Passo del Vallone, Balzi dell’Ora, Cor
no alle Scale, Passo Strofinatoio, Passo dei Tre 
Termini, Lago Scaffaiolo, Monte Spigolino, Val 
di Gorgo, Gavone. Rientro in bus da Gavone 
alle 17.00, arrivo alla stazione di Bologna alle 
19.25. Difficoltà: alta; dislivello: 600 m; percor
renza prevista: 8 ore.
Domenica 20/6: Lo Scaffaiolo - Un lago, un ri
fugio, un sogno: una passeggiata per andare a 
verificare come procedono i lavori di rico
struzione del nuovo rifugio. Stesso treno da 

Bologna per Porretta, poi prosecu
zione in bus fino a Gavone. Il rien
tro in bus da Gavone è alle 17.00, 
con arrivo in treno a Bologna alle 
19.25. Itinerario: Madonna dell’A- 
cero, Cascate di Dardagna, Passo 
della Riva, Scaffaiolo, Corno alle 
Scale, Gavone. Difficoltà: media/me- 
dio alta; dislivello: circa 800 m; per
correnza prevista: 6 ore.
Domenica 4/7 : Sulla strada degli Al
berti: un tratto della via dei santua
ri, vecchio percorso di commerci e 
pellegrinaggi. Partenza dalla stazio
ne di Bologna per Vernio alle 6.40. 
Il rientro è da Castiglione con bus 
n. 826 alle 18.15, con arrivo a Bo
logna alle 20.05. Itinerario: S. Qui
rico, Rocca di Vernio, Badia di Mon
tepiano, S. Giuseppe Pian Coloré, 
Brasimone, Castiglione dei Pepoli. 
Difficoltà: media-alta; percorrenza 
prevista: tra le 7 e le 8 ore.

Stefania Pizi

Modena guarda 
il Giappone

L
I iniziativa Modena per la Fotografia, 
* giunta alla sua sesta edizione, que

st’anno è interamente dedicata agli 
autori nipponici, che offrono oggi una delle 

espressioni più interessanti in ambito intema
zionale.
La mostra Modena per la Fotografia ‘99: uno 
sguardo sul Giappone è allestita in quattro sedi: 
nella Sala Grande di Palazzo Margherita e alla 
Palazzina Giardini a Modena; nella Sala delle 
Colonne a Nonantola e presso il Castello di 
Spezzano.
Nelle due sale modenesi trovano posto la par
te “storica” e gli artisti più noti.
A Palazzo Santa Margherita, autori come Mat- 
sue (con i suoi paesaggi in toni chiari e sfumati 
che, allineati, paiono appartenere ad un’unica 
area geografica, per quanto risultato di un ve
ro e proprio giro del mondo per immagini), 
Shibata, Miyamoto, Hatakeyama (di cui sono 
esposte 42 vedute delle città, immagini a pan
nello che offrono una visione panoramica di 
grande efficacia e per nulla aggressiva) e Oga- 
sahara.
Alla Palazzina dei Giardini sono disposte ope
re di Izu, Sugimoto (sua l’installazione dei “Mil
le Buddha” óve le immagini disposte all’inter
no di una stanza appaiono identiche l’una al
l’altra ma sono in realtà tutte diverse), Yama
moto e Sugiura.
Nelle sedi in provincia sono allestite invece 
mostre collettive dedicate agli autori più gio
vani.
A Modena la mostra andrà avanti fino al 18 lu
glio e riprenderà dal 12 settembre al 10 otto
bre (orario: 10-13 e 16-19, chiuso lun.; inform., 
tei. 059/206911 -30-40); a Nonantola,/ino al 27 
giugno (orario: sab. 16-19, dom. 10-13 e 16-19, 
durante la settimana per appuntamento tei. 
059/896511); a Spezzano, fino al 29 agosto (ora
rio: sab. e dom. 15-19).
Presso le due sedi espositive di Modena, bi
glietto ridotto per i possessori di Carta Ami- 
cotreno e un eventuale accompagnatore. A 
Nonantola e Spezzano l’ingresso è gratuito.
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Con il Wwf nella 
meravigliosa Oasi etnisca

P
er tutti gli amanti della natura, per quel
li che desiderano passare una vacanza 
piena di emozioni, l’Oasi di Vulci del 
Wwf, immersa nel cuore della Maremma e se

gnata dal fiume Flora, organizza Corsi di for
mazione naturalistica.
In quest’incantevole lembo di un territorio an
tico dove affiora la vita etrusca, le giornate tra
scorreranno tra escursioni diurne e notturne, 
venendo a contatto con la flora e la fauna.
Riportiamo le date dei corsi: dal 22 al 31 lu
glio, dal 12 al 21 e dal 22 al 31 agosto. Si al- 
loggerà presso la foresteria situata nel cuore 
dell’Oasi.
Inforni, tei. 0766/897015-830169; 0761/347824. 
L’Oasi dista 13 km dalla stazione Fs di Mon- 
talto di Castro sulla linea Roma-Genova. Si 
consiglia di utilizzare il servizio treno+bici.

mailto:edelor@tin.it
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Passando per Genova...

M
olti gli appuntamenti che richiamano 
a Genova e nei suoi dintorni nel me
se di giugno. Di seguito ve ne elen
chiamo alcuni. Il Museo d’arte contemporanea 

di Villa Croce presenta la mostra L’arte della 
calligrafia giapponese del XX secolo. Trenta cal
ligrafi dal Museo Nazionale di Tokio. Tra le ini
ziative collaterali, sculture dell’artista giappo
nese Ogata nel parco di Villa Croce, laborato
rio realizzato dall’artista Yamamoto e confe
renze sull’arte orientale. Dal 10 giugno al 31 
luglio. A Palazzo Ducale si tiene l’esposizione 
Ulrich Elsener e Ampelio Zappalorto: la questio
ne dell’aura: pittura, fotografia e installazioni 
nell’opera di due artisti contemporanei. Dal 18 
giugno all’l 1 luglio. Inforni., tei. 010/562440. 
Riduzioni per i possessori di Carta Amico- 
treno. Sempre a Palazzo Ducale, e anche in al
tre sedi, dal 19 giugno al 2 luglio si svolge Ge- 
novantanove, 5” edizione del festival intema
zionale di poesia: letture, incontri, convegni, 
seminari, percorslguidati poetici e premio in
ternazionale giovanile di poesia. Inform., tei. 
010/887822. Ricordiamo che ogni primo sa
bato e domenica del mese presso i Cortili e il 
Porticato del Palazzo Ducale è prevista l’inizia
tiva Antiquari nella Genova antica, mercato an
tiquario. Spostandosi alla Fiera intemaziona
le di Genova, nelle sere dall’11 al 27 giugno 
si può partecipare a Estate in fiera: una mani
festazione nuova, dedicata alle famiglie, che co
niuga shopping, divertimento, sport, relax e 
gastronomia. Il centro storico si anima il 24 
giugno in occasione della/està patronale di S. 
Giovanni Battista: grandiosa processione lungo 
l’itinerario dalla Cattedrale di San Lorenzo al
l’area del Porto Antico, con la partecipazione 
delle antiche confraternite genovesi (Casacce). 
Prima di spostarci in provincia, ricordiamo che 
in giugno fa tappa a Genova La Course de ¡’Eu
rope - Regata Intemazionale di catamarani: una 
delle più importanti prove Open di vela del 
mondo, su un percorso di 3.500 miglia, in set
te fasi che toccano diversi Stati europei.
Due le iniziative a Sestri Levante: la 32’ edi
zione del Premio H.C. Andersen, fino al 6 giu
gno, con spettacoli teatrali per le scuole, bu
rattini, teatro di strada, intrattenimenti per 
bambini nel centro storico e nell’ex convento, 
dei Domenicani, spettacoli serali è, il 27 giu
gno, il Palio marinaro del Tigullio.
Chiudiamo citando la mostra Cammei - Scul
ture dal mare, fino al 3 ottobre presso il Com
plesso monumentale di San Fruttuoso di Ca- 
mogli, che abbiamo già illustrato sul n. 3/99 
di “Amico Treno” a pag. 23 (inform.: IAT Ca- 
mogli, tei. 0185/771066; Echi di Liguria, tei. 
0185/64396), e il Festival Nazionale della Po
lifonia - 26“ edizione del Convegno Ligure delle 
Corali, fino all’l 1 luglio nel Golfo Paradiso 
(Recco, Sori, Pieve Ligure,..): folk regionale, 
canti di montagna, madrigali e spirituals, ora
torio e gregoriano, polifonia (informazioni: Scho- 
la Cantorum “Mons. G.B. Trofello”, tei. 
0185/770195).
Ulteriori informazioni si possono richiedere al- 
l’Apt Genova Porto Antico - tei. 010/24871 -eal- 
l’Apt presso la stazione Fs di Genova P.P. - tei. 
010/2462633.

Fulvio Bergaglio

Premio Città di Recanati

L
a manifestazione, uno tra i maggiori even
ti dedicati in Italia alla canzone d’auto
re, è giunta alla decima edizione: a Re
canati, ogni anno, tre giorni di spettacolo dal 

vivo, un laboratorio musicale dove emergono 
le ultime tendenze in atto nel panorama ita
liano e intemazionale e nuove proposte di qua
lità. Nata per dare ai giovani - musicisti, can
tanti e autori di musica popolare - l’opportu
nità di proporre le proprie opere all’attenzio
ne degli addetti ai lavori, l’iniziativa si è im
posta subito come gara seria e trasparente, ri
cevendo ottimi consensi. L’edizione ‘99 si svol
gerà dal 24 al 26 giugno e, insieme al decen
nale del Premio, si festeggerà... la luna!
Nel corso delle tre serate in cui si esibiranno i 
nuovi talenti vincitori di quest’anno, dal Col
le deUTnfinito e da piazza Leopardi nomi ce
lebri della musica e della parola brinderanno 
al trentennale dell’allunaggio : Giorgia, Gianna 
Nannini, Antonella Ruggero, Omelia Vanoni 
canteranno la “graziosa luna”, cosi cara al Leo
pardi, introdotte al pianoforte da un narrato
re molto speciale e ancora misterioso.
Tra gli altri ospiti è prevista la partecipazione 
di Bennato, Branduardi, Paoli, Vecchioni e Pop
pino di Capri. Inform., tei. 071/7574320-1; si
to; www.musicultura.it.

Premio Città di Recanati 1998.

Asti: tutti i colori del libro >

D
al 15 al 20 giugno, Asti è teatro di una 
grande festa dedicata alla letteratura, 
Chiaroscuro, organizzata dalla Bibliote
ca Astense e dall’Associazione culturale Alberto 

Tedeschi con la Regione Piemonte. Cinque 
giorni per far incontrare ai lettori scrittori fa
mosi provenienti da tutto il mondo, per di
battere e approfondire, ma anche per divertir
si, ascoltare buona musica, visitare mostre.
Il tema di quest’anno, “Gli Antagonisti”, sug
gerisce una lettura trasversale dell’archetipo

Asti, Battistero di S. Pietro 
(foto Giulio Morra).

“avversario”, attraverso le numerose sfaccetta
ture proposte dalla letteratura, dalla musica e 
dal cinema.
PalaAsti, piazza S. Giuseppe. Ingresso gratui
to. Inform., tei. 0141/531117-593002.

Pedalando in Sardegna

I
l Cicloraduno Nazionale della Fiab (Fede
razione Nazionale Amici della Bicicletta), 
giunto alla XII edizione, si svolgerà que
st’anno in Sardegna. Quattro saranno le gior

nate di pedalata non competitiva nel sud del
l’isola. Eccole nel dettaglio.
17 giugno - “Cagliari: la città del sole”. Alle 
ore 15 raduno dei partecipanti in piazza Gio
vanni XXIII. Dopo un giro nel centro storico 
della città, tra le sue antiche mura e i bastioni, 
segue una pedalata verso il Pqetto, con visita 
del porticciolo turistico di Marina Piccola e 
della Cantina sociale di Quartu S. Elena. Il per
corso è accessibile a tutti.
18 giugno - “La Costa del Sud”. Poco fuori dal 
centro cittadino si costeggia, su sterrato, lo sta
gno di Molentargius (dove nidifica una gran
de colonia di fenicotteri rosa), fino alla spiag
gia del Poetto, per proseguire lungo la pano
ramica Cagliari-Villasimius, nella costa est del 
Golfo di Cagliari. Il gmppo “collina” potrà con
cedersi un bagno ristoratore nella spiaggia di 
“Is Mortorius”, unendosi poi agli altri per il 
pranzo e per il rientro a Cagliari (percorso com
pleto km 40). Il gruppo “salite” continuerà la 
pedalata verso le spiagge di Geremeas, Torre 
delle Stelle, Solanas e Villasimius, riportando
si poi a Is Mortorius per il pranzo e il rientro 
in gmppo a Cagliari (percorso completo km 
90). Il gmppo “mountain-bike" si separerà da
gli altri sulla strada panoramica Cagliari-Villa
simius, dirigendosi nell’interno (borgo me
dioevale di S. Gregorio), per raggiungere il 
massiccio e il Parco dei Sette Fratelli e rien-, 
trerà verso il mare di Geremeas per il pranzo 
comune a Is Mortorius, con successivo rientro

http://www.musicultura.it
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in città (percorso completo km 75).
19 giugno - “Nelle valli minerarie” (treno + bi
ci). Tutti i percorsi della giornata partiranno 
da Iglesias, dove l’arrivo è previsto con un tre
no straordinario composto da quattro carroz
ze e tre carri per le bici. Il gruppo “collina”, 
costeggiando le miniere di Monteponi e di S. 
Giovanni, con le sue caratteristiche montagne 
rosse, pedalerà verso l’immensa spiaggia di 
Funtanamare. Su strada panoramica, in uno 
scenario unico di scogliere a picco sul mare, si 
porterà sino a Nebida, antico centro minera
rio di particolare fascino. A Nebida è previsto 
il pranzo collettivo e, quindi, il rientro a Igle- 
sias per la stessa strada (percorso completo km 
40). Il gruppo “salite”, abbandonata Iglesias, 
dopo una salita di circa 10 km (passo Genna 
Bogai 549 m), visiterà il tempio punico-ro- 
mano di Antas e continuerà in direzione di Flu- 
minimaggiore, percorrendo il tratto in pianu
ra verso il mare di Buggerai, centro minerario 
di straordinario fascino, le cui spiagge colpi
scono per la sabbia finissima e il colore sme
raldo del mare. Da qui salirà per Masua, am
mirando i faraglioni, e continuerà sino a Ne
bida, luogo di sosta per il pranzo insieme agli 
altri gruppi. Farà quindi ritorno a Iglesias (per
corso complessivo km 90). Il gruppo “moun
tain-bike” percorrerà con quello “collina” la sa
lita sino al passo di Genna Bogai e poi devierà, 
su sterrato, verso l’ex centro minerario di Gru- 
gua, attraversando quindi l’altopiano da cui si 
domina la vallata con il Tempio di Antas. Da 
qui si addentrerà in un canyon molto sugge
stivo che riporta sulla costiera, poco a sud di 
Buggerai, dove è possibile fare il bagno a Ca
la Domestica. Percorrerà quindi la salita che 
porta a Masua e Nebida, unendosi agli altri per 
il pranzo e per il rientro a Iglesias (percorso 
complessivo km 70). Tutti i gruppi torneran
no a Cagliari con partenza in treno da Iglesias 
alle ore 17.30.
20 giugno - In volata con i fenicotteri rosa. Po
co fuori dal centro abitato di Cagliari ci si ad
dentrerà, su strada sterrata, lungo gli argini 

dello stagno di Santa Gilla, per godere da vi
cino lo spettacolo dei-fenicotteri rosa che da 
alcuni anni vi nidificano. Ci si muoverà poi 
verso Assemini, centro pilota della ceramica, 
dove si visiteranno la chiesa di San Pietro (sec. 
XVI) e l’oratorio di San Giovanni (sec XI). Si 
pedalerà così verso Sestu, per raggiungere l’an
tica chiesa romanica di S. Gemiliano (percor
so complessivo km 40).
Chi non vorrà portare la bici nello stagno po
trà percorrere un anello pianeggiante, attra
verso San Sperate (paese museo) e raggiunge
re l’altro gruppo nella chiesa di S. Gemiliano, 
dove è previsto il pranzo e quindi il rientro a 
Cagliari nel primo pomeriggio (percorso com
plessivo km 60).
Per le iscrizioni al Cicloraduno ‘99 si può scrive
re aU’Associazione Città Ciclabile Onlus di Ca
gliari, via Goldoni n. 68 - 09100 Cagliari - via e- 
mail: città_ciclabile@hotmail.com - oppure te
lefonare (ore 18-20) a Salvatore Sbressa al n. 
070/487419.
Per raggiungere i punti di partenza, il mezzo più 
comodo è il treno. Prenotate per tempo il trasfe
rimento con bici al seguito contattando il n. 
070/6794512.

Giorgio Asunis

In Toscana verso l’estate

Firenze - Due fra i più seguiti personag
gi dello spettacolo si esibiranno a giu
gno sul prato erboso dello stadio co
munale “Artemio Franchi”, concesso per tali 

iniziative dopo dieci anni di divieto: Renato 
Zero (in concerto martedì 8 e mercoledì 9 - 
ore 20.30 - con la partecipazione di Carla Frac- 
ci e del Gruppo dei Momix) e Vasco Rossi (mer
coledì 16, ore 20.30). A conclusione degli spet
tacoli, saranno organizzati treni straordinari 
dalla stazione di Firenze C.M. (che si trova ad 
appena 200 metri dallo stadio) per le princi- 
pa i direttrici regionali. Biglietto d’ingresso 
ridotto per i titolari di Carta Amicotreno e 
per i possessori di biglietto ferroviario in 
corso di validità. I soci della Carta, oltre al
lo sconto, avranno in omaggio anche un ma
nifesto degli artisti, in distribuzione alla fi
ne degli spettacoli sotto la “torre di Mara
tona”.
Sempre a Firenze, in piazza S. Croce, si svol
ge la rievocazione storica di un episodio del 
1530, quando fu disputata una partita di cal

cio per sfida, mentre le truppe di Carlo V as
sediavano la città. Il torneo oggi avviene fra i 
quartieri del capoluogo ed è preceduto da un 
corteo storico, formato da oltre 500 figuranti 
in costume d’epoca, che percorre le vie del cen
tro partendo dal Chiostro di S. M. Novella fi
no a piazza S. Croce. Le partite del torneo so
no disputate il 30 maggio e il 5 giugno, men
tre la finale il 24 giugno, festa di S. Giovanni, 
patrono della città. Tra le manifestazioni rea
lizzate per la festa, citiamo anche il “Palio re- 
miero”, gara in Amo tra i quartieri di Firenze, 
e i tradizionali “Fochi di S. Giovanni”, spetta
colo di fuochi artificiali lanciati dalla zona del 
piazzale Michelangelo.
Camaiore - In occasione del Corpus Domini, 
l’affascinante centro storico della località ver- 
siliese per un’intera notte cambierà aspetto e 

si trasformerà in un cantiere artistico. Dal po
meriggio di sabato 5 giugno fino a domeni
ca 6, le strade e le piazze ospitano i “Tappeti 
di segatura” colorata. Riprendendo una tradi
zione che pare d’origine iberica, gruppi d’ar
tisti prepareranno in ore e ore di paziente la
voro (cori stampi successivi) disegni e imma
gini sacre. Il tutto di grandi dimensioni e col 
solo utilizzo della “pula”, in altre parole la se
gatura colorata che è stesa, colore dopo colo
re, utilizzando immensi stampi di compensa
to.
Pisa - Nell’ambito delle manifestazioni del 
“Giugno Pisano”, il 16 e il 17, si svolgono la 
tradizionale festa multipla per S. Ranieri, pro
tettore della città, e il “Gioco del Ponte" (ulti
ma domenica del mese). Si comincia la sera 
di mercoledì 16: circa settantamila lumini a 
cera, sistemati in bicchieri di vetro bianco so
stenuti da telai di legno, sono accesi al tra
monto illuminando e decorando non solo le 
merlature delle mura di piazza Duomo e la 
Torre Pendente ma anche i vari palazzi sui Lun
garni che, riflessi nell’acqua, danno la dimen
sione di un’altra città di sogno e regalano a mi
gliaia di persone uno straordinario spettacolo, 
preludio di quello pirotecnico di tarda sera. 
Quindi, giovedì 17, la festa di S. Ranieri con 
la pomeridiana regata storica sull’Arno tra i 
quattro quartieri della città e con il “Palio del
la balestra” in piazza XX Settembre.
Rievocazione storica, invece, per il tradiziona
le “Gioco del Ponte” in ricordo della prima sfi
da giocata nel 1568 fra la parte di Tramonta
na a nord e la parte di Mezzogiorno a sud. Gli 
sfidanti si affrontano in una prova di forza che 
consiste nel fare retrocedere la squadra oppo
sta, per conquistare il territorio avversario, 
spingendo un “carrello” di oltre 7 tonnellate 
che scorre leggero come una piuma su un bi
nario di 50 metri posto sul Ponte di Mezzo. La 
manifestazione è preceduta da una sfilata sto
rica che si compone di 750 persone in costu
me d’epoca.
Livorno -13 giugno: XXI Edizione della Cop
pa Risi’atori (Gara remiera di fondo per gozzi 
a 4 e 10 remi). C’era un’antica leggenda dei 
Medici che riconosceva il diritto di sbarco di

Corteo del calcio storico fiorentino.

mailto:_ciclabile@hotmail.com


INIZIATIVE
una nave a quella imbarcazione che per prima 
la raggiungeva. Così, nel Seicento, a Livorno, 
uomini coraggiosissimi partivano con il mare 
in tempesta a bordo diesili gozzi nel tentati
vo di vincere questa sfida per la sopravviven
za. “Arrisicare” significa rischiare, mettere a re
pentaglio la propria vita per lottare contro il 
mare. I “Risi’atori” erano i protagonisti di un’e
poca eroica fatta di sacrifici e di avventure, le 
cronache ce li descrivono come uomini forti e 
tolleranti, ma duri, implacabili, ribelli agli or
dini e alle gerarchie. In ricordo di queste fi
gure, da venti anni si corre in mare aperto la 
“Coppa Risi’atori”. Le barche degli otto rioni 
più forti della città partono dalla Torre della 
Meloria, dove presumibilmente avvenivano gli 
abbordaggi, e fanno il loro veloce rientro in 
porto. È una gara durissima, dove le insidie 
delle correnti finiscono con influenzare gli equi
paggi; è una competizione infinita: sono 7.600 
metri, qualcuno la definisce anche la “Mara
tona del remo”. L’arrivo è nel bacino davanti 
al cantiere navale; qui le acque sono più cal-

LA FAENTINA:

DA FIRENZE A RAVENNA

La Comunità Montana Mugello Alto Mu
gello Val di Sieve, la Provincia di Raven
na e le Ferrovie dello Stato, allo scopo di 

proporre l'utilizzazione della ''ferrovia Faen
tina” anche ai fini turistici, hanno realizzato 
La Faentina: da Firenze a Ravenna, una gui
da di facile ed immediata consultazione. 11
sottotitolo - La Ferrovia Transappenninica 
lungo le valli del Mugello, della Sieve e del 
Lamone - indi
ca in modo an
cora più espli
cito quali sono 
gli "interessi" 
che la pubbli
cazione inten
de stimolare: 
far conoscere ' 
attraverso il 
treno - magari 
un treno non 
necessaria-
mente ad alta
velocità - le principali caratteristiche stori
che, artistiche, ambientali e paesaggistiche 
dei luoghi attraversati dalla Ferrovia, da Fi
renze a Ravenna. Per ciascuna stazione so
no consigliati particolari itinerari da impe
gnare a piedi, in bicicletta o con autobus di 
linea, nonché le strutture ricettive e gli altri 
servizi utili.
La Ferrovia Faentina, quindi, non solo qua
le indispensabile infrastruttura per avviare 
a soluzione i problemi della mobilità pen
dolare, ma anche "veicolo” da privilegiare 
per apprezzare un territorio così ricco d'in
teresse.
La Guida sarà inviata gratuitamente ai ti
tolari di Carta Amicotreno che ne faranno 
richiesta alla Comunità Montana Mugel
lo Alto Mugello Val di Sieve - via Togliat
ti n. 45 - 50032 Borgo S. Lorenzo (FI). 

me e la barca che imbocca per prima la diga 
del porto riesce quasi sempre a conquistare il 
prestigioso trofeo.
Arezzo - Come tutti gli anni, si svolge nella 
penultima domenica di giugno (20) la Gio
stra del saracino, gioco di torneo praticato dal 
sec. XIII e fiorito particolarmente dal XV al 
XVII sec. Consiste in un esercizio d’armi e di 
equitazione contro la sagoma di un automa co
razzato ed armato di flagello chiamato “Sara
cino”. Il corteggio sfila per le strade del centro 
storico, con le comparse in costume d’epoca, 
prima di entrare in piazza Grande dove si svol
gerà il torneo. I cavalieri, due per ogni quar
tiere cittadino, corrono di carriera contro l’au
toma e percuotono con la loro lancia il suo scu
do, realizzando il miglior punteggio possibile 
e cercando di evitare nel contempo la percos
sa che il Saracino avventa loro ruotando su di 
un perno. Vince il quartiere i cui cava ieri ot
tengono il miglior punteggio.
Pistoia - A Palazzo Fabroni Arti Visive Con
temporanee (via S. Andrea n. 18, tei. 
0573/371839; fino all’ll luglio, orario 10-18; 
fest. 14-18; chiuso lun.) è ospitata la rassegna 
Archipelago - Architettura Sperimentale 1959- 
1999 curata da Gianni Pettena e Bruno Corà. 
Si propone di esaminare l’ambito di ricerca tra 
arte e architettura dagli anni Sessanta agli an
ni Ottanta e individua un’area comune da cui 
emana un clima di sperimentazione di grande 
vitalità. Idealmente la mostra si ricolléga all’e
sposizione realizzata dal Centro per l’Arte Con
temporanea Luigi Pecci di Prato “Ettore Sott- 
sass e Associati 1980/1999” (vedi “Amico Tre
no” n. 5/99) ed offre al visitatore una chiave 
di lettura delle ricerche sperimentali su arte e 
architettura in campo intemazionale negli ul
timi decenni. Sulla base degli accordi inter
corsi con l’Ammjnistrazione comunale di Pi
stoia, validi per l’intero sistema museale pi
stoiese, ai titolari di Carta Amicotreno ed 
eventuale accompagnatore è riservato uno 
sconto sul biglietto d’ingresso ordinario.

Cinzia Baglini e Mauro Scarpi

Tra le proposte 
del Trentino

V
allagarina - Il Comun Comunale: ¡giochi 
e la Regola. Storia, cultura e spettacolo sul
la Destra Adige Lagarina. Il programma 
prevede concerti di musica medioevale e ri

nascimentale, teatro di piazza e di burattini, 
spettacoli su trampoli e fuochi d’artificio, ri
costruzioni storiche, corteo con oltre 200 fi
guranti in costume medioevale, i “Giochi” tra 
i sette comuni del Comun Comunale. La ma
nifestazione è giunta ormai alla nona edizio
ne. Nel 1136 gli uomini del Comun Comu
nale cercarono di fermare, fra Trento e Rove
reto, il passaggio dell’imperatore tedesco Lo
tario Il che scendeva in Italia per punire la Le
ga dei Comuni veneti e lombardi. Era questo 
il primo avamposto italiano ed erano gli uo
mini del Comun Comunale la più avanzata 
realtà comunale libera del nord. Ingenuamen
te opposero alla tracotante forza imperiale il 
proprio orgoglio di “liberi”, pagando lo scotto 
di una bruciante sconfitta. Le cronache dell’e
poca narrano di come furono travolti e calpe

stati dagli zoccoli dei cavalli. Il Comun Co
munale - la secolare unione delle sedici “ville” 
- non per questo cessò di vivere: continuò a 
operare, seppur privato delle prerogative mi
litari e giudiziarie, fino al 1814, quando fu 
sciolto dalla riforma amministrativa dei bava
resi alleati dei francesi di Nap'oleone. Le sedi
ci “ville" medioevali sono oggi sette comuni che 
dal 28 maggio al 6 giugno celebrano il glorio^ 
so passato con un programma di iniziative teso 
a coniugare storia e cultura ai valori del territo
rio e delle sue presenze più significative. I set
te comuni si affrontano con rappresentanze in 
costume trecentesco, in competizioni che affon
dano nella cultura contadina. Ingresso libero. 
Inform., tei. 0464/461770-494222.

Mario Benedetti

Arte contemporanea 
europea nel centro storico 
di Orvieto

P
resso le sale dello storico Palazzo dei Set
te del Comune di Orvieto, la mostra L’o
ro di Praga - Poesie visive è il primo ap
puntamento di un ciclo di manifestazioni ar

tistiche che ogni anno, a partire dal ‘99, sa
ranno accolte nella stessa sede: eventi di varia 
natura e in linguaggi, quali la musica e il ci
nema, in stretta connessione con le arti visive. 
Oggetto di questi eventi sarà un circoscritto 
luogo del mondo, una città, un paese o un con
tinente. Per quest’anno la scelta è caduta su 
Praga “capitale magica dell’Europa”. Apre una 
rassegna che presenta duecento opere, prove
nienti da collezioni italiane e straniere, che re
stituiscono uno spaccato delle esperienze di 
contaminazione tra scultura e parola, tra mu
sica e immagine, di cui Praga è stata grande la
boratorio intemazionale. I lavori, molti dei qua
li inediti, sono stati realizzati da quattro poe- 
ti/artisti cechi, protagonisti dell’avanguardia 
praghese degli anni ‘50 e tuttora in piena atti
vità: Vaclav Havel, Jiri Kolar, Ladislav Novak 
e Karel Trinkewitz.
Palazzo dei Sette, corso Cavour. Fino al 16 giu
gno. Orario: 10-13 e 16-20, chiuso lun. Ingres
so libero. Inform., tei. 0763/344567.

Jiri Kolar, Collages, 1961-63.



LETTERE

Lettere&lettere
Questa volta apriamo la rubrica delle lettere con una parata di rin
graziamenti organizzati in rigoroso ordine alfabetico e intervallati 
con stralci dei messaggi ricevuti. Ad ispirare questa scelta di so
brietà è l’intenzione di contenere quanti più nomi possibili in que
sta piccola tribuna, mettendo volentieri a tacere i toni dolciastri da 
Nonna Papera.
Cesare Amadei di Roma - Elisabetta Antichi di Monteroni d’Arbia 
(Siena) - Alfonso Aquilla di Nocera Inferiore (Salerno) - Vincenzo 
Arca di Udine: Vi faccio i miei complimenti per il periodico per cui 
scrivete, che permette a volte di capire il motivo dei frequenti disser
vizi che capitano sui nostri amati treni. - Valentino Ballarin di Roma 
- Andrea Barcucci di Busto Arsizio (Varese) - Sergio Berio di Roma: 
II periodico è finalmente quel filo diretto che mancava per comunica
re con le Fs. Un utile mezzo di aggiornamento del cliente nonché un 
termometro di rilevamento degli umori della clientela. La Carta è un 
utile strumento difidelizzazione e associazione. Un veroACI del clien
te ferroviario. - Giuseppina Bianchi Molinari di Imperia - Michele 
Bonserio di Aosta - Paola Borra di Casalecchio di Reno (Bologna) - 
Bruno Berretta di Severe (Bergamo) ci comunica che è diventato as
sociato al Groupe d’etude pour les Chemins de Fer de la Provence 
come passo doveroso nell’impegno per salvare le strade ferrate se
condarie, specialmente quelle a rischio di chiusura; laureato in ma
tematica con una tesi dal titolo Riflessioni per la formulazione di un 
modello del traffico nel tratto Brescia-Edolo, egli mette a disposizio
ne nostra e di chi fosse interessato note bibliografiche sulle strade , 
ferrate dolomitiche, provenzali, bresciane, spoletine, aretine e mar
chigiane. - Pasquale Busà di Messina: Ho sempre trovato il periodi
co Amico Treno estremamente interessante, ma forse il mio giudizio è 
di parte perché sono un accanito fer-modellista. - Giovanni Buttiero 
di Casale Monferrato (Alessandria) - Giuseppe Canali di San Stino 
di Livenza (Venezia) - Claudia Carosso di Portacomaro Stazione 
(Asti) - Franco Castiglioni di Busto Arsizio (Varese) - Attilio Com
pagnone di Brindisi - Flavio Corradini di Reggio Emilia - Daniela 
Daverio di Monza (Milano) - Corrado De Candia di Ferrara - Luca 
De Castro di Napoli - Sebastiano Del Curto di Borgonuovo di Piu- 
ro (Sondrio) - Gianluigi Diotti di Torino: Sono un assiduo utilizza
tore della Carta Amicotreno e posso parlarne solo bene. Peccato che 
non esista una carta simile anche per gli intercity o valida per en
trambi. [Già fatto!] - Salvatore D’Urso di Giarre (Catania) - Davide 
Elli di Milano - Anna Galli di Cardano al Campo (Varese) - Stefani 
Gazzoli di Cazzago San Martino (Brescia) - Vanni Gobbetto di San 
Giorgio (Mantova) - Michela Gusmeroli di Cesio Valtellino (Son- 

' drio): Complimenti a Carta Amicotreno, è una bellissima iniziativa 
per incentivare i giovani ad utilizzare questo comodo mezzo di tra
sporto. - Enrico Lagorio di Acqui Terme (Alessandria) - Mercedes 
Mamberti di Settimo Torinese (Torino) - Domenico Mantella di Se- 
regno (Milano): Ero associato alla Carta Amicotreno ma, per mia scar
sa volontà, non l’ho mai utilizzata. Affezionato lettore fin dagli albo
ri del giornale, ora vi leggo anche on line. Che dire? Siete GRANDI e 
non avete perso di mira gli obiettivi che vi eravate posti all’inizio. Bra
vi. - Giovanni Maragno di Roma: Trovo il vostro periodico interes
sante per l’orientamento all’utilizzo intelligente e compatibile con l’am
biente del treno, il migliore mezzo di trasporto per il lavoro e per lo 
svago. - Lina Mariani di Bari - Gaetano Martieìli di Acquaviva delle 
Fonti (Bari) - Massimo Mazzone di Apollosa (Benevento) - Riccar
do Morelli di Bologna - Giorgio Moreschi, dell’Associazione Amici 

delia Trazione a Vapore di Ancona, ci ha regalato alcune note sto
riche sulla linea ferroviaria Spoleto-Norcia, una delle più belle li
nee di montagna a scartamento ridotto, inaugurata nel 1926 e chiu
sa nel 1968 nonostante i tentativi di recupero come ferrovia turi
stica. - Vincenzo Nittolo di Napoli - Roberto Papa di Prato - Gior
gio Parizia di Moretta (Cuneo) ci ha arricchito con excursus stori
ci sulle linee Moretta-Cavallermaggiore (chiusa nel 1959), Saluzzo- 
Airasca (chiusa nel 1986) e Cuneo-Nizza. - Elisabetta Pompilio di 
San Mauro Torinese (Torino): Ho sempre apprezzato molto il perio
dico Amico Treno, mi piacciono moltissimo le copertine di Enzo Lu
nari e il fumetto su Eritreo Cazzatati. Inoltre è interessante la serie 
di articoli sui treni all’estero e sulle iniziative sui vecchi treni e su per
corsi particolarmente suggestivi. - Nicola Strametto di Mestre (Ve
nezia) - Marina Tassara di Recco (Genova) - Marilina Termini di Pa
dova: Sono stata abbonata per lunghi anni ad “Amico Treno”, sempre 
utilissimo anche quando ho scritto la tesi sulla privatizzazione delle 
ferrovie italiane... Saluto con gioia - ma immagino con un certo ritar
do - il suo ingresso in rete, che ho scoperto grazie al link di www.fs- 
on-line. Avevo molta nostalgia degli articoli sulle linee meno battute, 
ma pittoresche, delle recensioni sui libri per gli appassionati del tre
no, per Eritreo Cazzatati, le lettere irose dei passeggeri... grazie per 
esserci! E buon lavoro: -). [: -)) ] - Alessandro Torcello di Savona - 
Alberto Trevisan di Nantes (Francia) - Anna Vago di Inveruno (Mi
lano) - Carlo Vago di Zoagli (Genova) - Franco Vergnano di Torino 
- Francesco Vietto di Torino - Marco Volante di Milano - Giulio Zaf
fato di Cornaredo (Milano) - Elvidio Zanchetta di Crema (Cremo
na) - Antonella Zitti di Roseto (Teramo).
A TUTTI VOI UN GRAZIE SINCERO!

Ricordiamo che per conoscere le modalità per abbonarsi ad “Amico 
Treno” o per acquistare la Carta Amicotreno basta telefonare al nume
ro verde 167-100650, attivo dal lunedì al venerdì (9-13 e 13.45-17). 
•Una telefonata (gratuita) al numero verde indicato è anche il modo più 
semplice per richiedere i numeri arretrati del periodico. In proposito 
vi informiamo che sono esauriti i seguenti numeri: Anno 5-1996 n. 1 
(gennaio); Anno 6-1997 n. 2 (febbraio), n. 4 (maggio), n. 5 (giugno).

UN AMANTE DELUSO

S
ono un chiaro esempio di amante (del treno) deluso: sono infatti titola
re di Carta Amicotreno e di abbonamento annuale sulla tratta Parma- 
Borgo Val di Taro, che percorro cinque giorni la settimana per recarmi 
alla scuola dove sono titolare di cattedra: purtroppo il lato peggiore della mia 
attività lavorativa è senza dubbio rappresentato dai viaggi in treno. Mi sono 

deciso a scrivere questa lettera perché alcuni reclami inoltrati hanno avuto 
esiti o nulli (nessuna risposta dopo mesi dalla consegna) o molto deludenti. In 
un caso (sul quale preferisco non prendere ulteriori iniziative per amore di 
pace, malgrado la presenza di testimoni che confermerebbero le mie affer
mazioni) l’agente Fs coinvolto ha dichiarato il falso, tanto riguardo all’orario 
ufficiale delle Fs (che si suppone dovrebbe conoscere) quanto riguardo a miei 
comportamenti, attribuendomene di scorretti. Preferisco, dunque, in questa 
sede, esporre i disagi che devo subire con maggiore frequenza.

http://www.fs-on-line


LETTERE
1) Le carrozze in servizio sulla suddetta linea sono vecchie, 
strette e molto scomode (il materiale un po’ più nuovo è 
regolarmente relegato nelle fasce orarie meno frequen
tate - con quale motivazione?). Soffro di problemi al 
rachide cervicale in seguito a un tamponamento su
bito e passare due ore al giorno su sedili general
mente privi di poggiatesta ha senz’altro provoca
to un acuirsi di questo mio male.
2) Mediamente una volta su tre il riscaldamento 
non funziona (la media delle temperature a Par
ma nei mesi invernali è di 2 gradi). Dall’inizio del
l’inverno ho preso alcuni raffreddori in più rispet
to al solito. Ogni volta che ho chiesto spiegazioni ad 
agenti Fs ho ricevuto risposte elusive e contrastanti, 
del tipo: «Lo viene a chiedere a me?» (come se lo aves
si chiesto a un passeggero), oppure «È già al massimo» 
(probabilmente falso, perché più raramente, in altre occa
sioni, il calore in carrozze dello stesso tipo è insopportabile). Ie
ri il riscaldamento non funzionava in una carrozza stranamente nuo
va: che le Fs commissionino carrozze belle ma prive di riscaldamento?
3) Nelle ultime settimane si sono intensificati i casi di porte non funzionanti, 
talvolta persino sprangate dall’interno. Sempre ieri, giusto per citare un esem
pio recente e fresco nella memoria, un vagone aveva complessivamente due 
porte funzionanti su quattro (per fortuna erano una da un lato e una dall'al
tro!).
Domanda: costa di più sprangare una porta o ripararla? E questi costi di ri
parazione (e la stessa domanda vale naturalmente per il riscaldamento) so
no veramente troppo alti per le Fs? Un’altra, delle risposte frequenti da par
te degli agenti Fs è: «Noi lo segnaliamo da anni, ma nessuno pone mano alle 
riparazioni». In quale snodo della catena c’è il comportamento colpevole? For
se non è vero che gli agenti segnalano tali casi? Oppure la segnalazione ri
mane lettera morta? Ci sono, tra gli altri, problemi di comunicazione all’in
terno delle Fs?
4) Quando un treno è in ritardo (e ce ne sono con un ritardo congenito: un 
esempio noto a tutti i passeggeri di questa linea è l’iR 2201 da Bergamo per 
Livorno, il quale non è mai arrivato a Fornovo, a mia conoscenza, con meno 
di 10 minuti di ritardo; nelle ultime settimane si è stabilizzato sui 20-25 mi
nuti) viene talvolta (soprattutto alla stazione di Parma) annunciato, all’ora
rio previsto, come in “arrivo”: tale annuncio viene più volte ripetuto fino al
l’effettivo arrivo del treno. Così il passeggero è costretto a rimanere sul bina
rio senza poter usufruire delle calde sale d’attesa. Qual è l’intento di un tale 
comportamento? “Tranquillizzare” i passeggeri (ovvero prenderli in giro)?
5) Fra le voci più allarmanti che circolano Jra i pendolari di questa linea c’è 
quella (non verificata da me personalmente, per mia fortuna) di periodici gua
sti di locomotive, in seguito ai quali i passeggeri rimarrebbero per ore chiusi 
nelle carrozze, senza possibilità di uscire né di ottenere qualsivoglia infor
mazione sull’accaduto.
Vorrei sperare che questa sia una leggenda; certo, il 14 ottobre ‘98 sono sali
to in orario sul treno a Borgo Taro e ho atteso per 40 minuti la partenza del 
treno, senza che nessuno si preoccupasse di informarci, impedendomi quindi, 
di fatto, di poterne scendere per avvertire telefonicamente i miei cari del ri
tardo (ebbene sì: non ho ancora il telefonino). Per concludere: a me sembra 
che i numerosi problemi delle Fs vadano situati su due piani. C’è il livello 
grande, con i deficit di bilancio e i mancati investimenti; e ci sono i mille di
sagi che, a mio parere, potrebbero essere evitati quasi a costo zero e che pro
prio non riesco a giustificare. Sono stato nella maggior parte dei paesi euro
pei (sempre in treno), e devo dire onestamente che ih nessuno di essi le ferro
vie sono in condizioni così tristi come in Italia. Nella Repubblica Ceca, che ha 
un reddito pro capite di gran lunga inferiore a quello italiano, i treni sono len
ti, vecchi, non sempre puntuali, ma decorosi, puliti (il tema della pulizia nei 
treni italiani l’ho tralasciato per brevità) e in ordine, così come in ordine so
no le stazioni e gli annunci (così mi hanno assicurato cittadini di quel paese: 
non conosco il ceco).
Ritornofugacemente, in chiusura, al sistema dei reclami accennato all’inizio: 
se la logica di chi risponde è affermare il falso per indurre il reclamante a non 
riprovarci, allora, per favore, che non si leggano più, su codesta rivista, af
fermazioni solenni sulla volontà di un confronto costruttivo con la clientela. 
E infine. Non posso che augurarmi che una sana concorrenza fra i diversi 
mezzi di trasporto obblighi infine i dipendenti delle Fs a lottare per difende
re il proprio posto di lavoro, scremando il proprio personale per restare con 
quelli che hanno veramente a cuore le sorti della propria azienda.

Pierluca Lanzilotta - Parma

Non c’è che dire, questa lettera è un check-up comple
to sullo stato di salute delle ferrovie italiane ed il qua

dro che ne emerge è alquanto sconfortante: ritardi, 
vetture malandate e prive di riscaldamento, man

canza di annunci, carente gestione dei reclami... 
e tutte le altre spiacevoli cose che avete potuto 
leggere. Fortunatamente sono invece solo del
le leggende metropolitane - nate magari dagli 
incubi notturni di qualche pendolare messo a 
dura prova dai disagi quotidiani - le voci sui 
fantomatici sequestri di viaggiatori. Ma nono
stante questa constatazione il panorama rima

ne comunque preoccupante, soprattutto perché 
quando tanti problemi'si manifestano contem

poraneamente le cause sono evidentemente molto 
profonde.

Che le Fs abbiano notevoli limiti sul piano dell’infor
mazione è un dato innegabile, così come non costituisce 

certo una rivelazione il fatto che la scarsità di materiale rotabile 
ci impedisca di effettuare tempestivamente gli interventi di manuten
zione sulle vetture.
Ma si tratta in fondo di difficoltà che ci siamo impegnati a superare en
tro un lasso di tempo ragionevole, confidando nella progressiva immis
sione in esercizio delle nuove carrozze destinate al trasporto locale e nel
la possibilità di manovrare in prima persona le indispensabili leve pro
duttive, acquisendo il personale, le officine e gli altri mezzi necessari. In 
fin dei conti a questo serve la divisionalizzazione.
Di più ardua soluzione sono invece i problemi di carattere infrastruttu
rale, che richiederebbero risposte ben più decise e radicali. E a tale pro
posito va ricordato che la Parma-Fomovo è una linea in gran parte a bi
nario unico, sulla quale la circolazione dei convogli avviene secondo cri
teri di esercizio che non possono non tener conto di questa condizione. 
Purtroppo, un servizio efficiente non si può improvvisare, né si può ba
sare sulla buona volontà dei singoli.
Per dovere di cronaca va ricordato che recentemente si è ritornato a par
lare di un raddoppio della Pontremolese. Ma se l’ottimismo della vo
lontà ci induce a ben sperare, il pessimismo della ragione ci consiglia di 
accogliere con le dovute cautele una promessa già troppe volte formu
lata.
In ogni caso questa linea interessa tre regioni - Emilia Romagna, Ligu
ria e Toscana - che hanno sempre manifestato notevole attenzione ver
so il trasporto ferroviario e chissà che l’attuazione della Legge Bassani- 
ni non contribuisca a fornire una soluzione al problema.
E infine, visto che il signor Lanzilotta ci chiama direttamente in causa, 
ci sia consentito di spendere due parole anche su di noi, per ricordare 
che la volontà di instaurare un confronto costruttivo con la clientela non 
ci sembra poi rimasta una semplice affermazione.
Lo dimostrano le numerose lettere di protesta pubblicate su queste pa
gine, le mille risposte (talvolta non solo verbali) fomite ai piccoli e gran
di problemi che ci sono stati sottoposti e le centinaia di incontri con i 
pendolari organizzati lungo tutta la penisola. E in fondo in fondo - ma 
non vorremmo sembrare presuntuosi - se si stanno apprestando dei nuo
vi treni destinati al trasporto locale qualche piccolo merito è da attri
buire - se non proprio a noi - quanto meno alle occasioni di confronto 
che abbiamo saputo creare.
Comunque è vero, sul fronte dei reclami le cose non vanno come vor
remmo, ma ci stiamo attrezzando e molto presto le nostre strutture azien
dali saranno in condizione di rispondere tempestivamente ed efficace
mente - non solo sul piano verbale - alle lamentele dei pendolari.

PERPLESSITÀ, DOMANDE E UNA PROPOSTA

M
i piace molto viaggiare in treno, il mezzo di trasporto che mi ha sem
pre affascinato di più, ma avrei qualche perplessità e qualche do
manda da porre relativamente alle ferrovie nel nostro paese. L'in
terlocutore più indicato sarebbe la dirigenza Fs, ma'essendo per me non rag

giungibile (sul sito Fs il forum di discussione è temporaneamente sospeso, al
meno da marzo ‘98, e non c’è un indirizzo e-mail cui scrivere) mi rivolgo a 
voi.
1) Comincio con un fatto banale ma emblematico. La stazione della mia città, 
Castelfranco Veneto (TV), è stata recentemente ammodernata, ed è ora mol-
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to accogliente. Almeno da dicembre la porta che dall’atrio va al marciapiede 
del primo binario rimane aperta a causa della rottura del dispositivo di ri
tomo meccanico. Oggi è il 14 febbraio, quindi praticamente per tutto l’inver
no si è riscaldato il marciapiede esterno, rinfrescando l’atrio. Non credo ser
vano commenti.
2) La stazione di Bassano del Grappa (una città con 40mila abitanti) invece 
è in condizioni archeologiche, e non ha nemmeno i sottopassi. Si pensa di fa
re qualcosa?
3) Sulla tratta Trento-Venezia è elettrificato solo il tratto Castelfranco-Ve- 
nezia. Su quindici treni che da Venezia vanno verso Trento, dieci si. fermano 
a Bassano; è prevista l’elettrificazione dei diciannove chilometri che separa
no Castelfranco da Bassano, per poter avere elettrotreni più veloci e,comodi 
degli attuali diesel?
4) Dalle 15.25 alle 16.38 da Venezia partono quattro treni verso Castelfranco- 
Bassano, di cui uno feriale e gli altri quotidiani. Visto che l’orario non è cer
to di punta, vorrei conoscere come mai c’è questo affollamento di treni semi
vuoti che tra l’altro rallentano i convogli nella direzione opposta, essendo la 
linea a singolo binario.
5) In cinque anni di pendolarismo per e da Venezia ho assistito UNA volta al 
controllo dei biglietti sul tratto tra Venezia Mestre e Venezia 5. Lucia, tratto 
metropolitano di nove chilometri molto frequentato, anche da passeggeri che 
salgono su IC ed EC. Siccome è verosimile che i portoghesi non manchino (an
che quell’unico controllo risultò “positivo”), vi chiedo se le Fs possono per
mettersi di perdere una quantità di denaro che sicuramente non è trascura
bile.
6) Sono ormai anni che la tratta (elettrificata) Treviso-Oderzo-Portogruaro 
è pronta. Perché non parte e si continuano ad usare le autocorse sostitutive?
7) Durante l’ennesimo sciopero dei macchinisti si è detto in un Tg che un mac
chinista guadagna tre milioni e mezzo al mese per quindici ore settimanali; 
con altre quindici ore di straordinario alla settimana arriva a sette milioni. 
Sarei curioso di sapere se è vero.
8) Sugli IC vi sono di solito tre o quattro carrozze di prima classe, quando 
MEZZA sarebbe più che sufficiente, almeno per quello che ho potuto osser
vare in anni di attese sui marciapiedi delle stazioni. Nessuno si è mai preoc
cupato di valutare il costo energetico del traino di decine di tonnellate di car
rozze vuote?
Attendo un'esauriente risposta e vi porgo i miei saluti.
P.S. Una proposta per la Carta Amicotreno: perché non far sì che nel mese 
di agosto tutti i treni del trasporto locale vengano classificati treni verdi? Si 
incentiverebbe il turismo ferroviario in un mese in cui molte persone hanno 
tempo libero a disposizione e si riempirebbero un po’ di più i treni.

Walter Romano - Castelfranco Veneto (Treviso)

L’indirizzo di posta elettronica c’è ed è quello del nostro giornale: di- 
rettore.amicotreno@galactica.it (le Fs stanno lavorando per attivarne al
tri, che a breve saranno a disposizione dei viaggiatori).
1) Castelfranco Veneto. La stazione è interessata da un notevole flusso 
di viaggiatori e il continuo utilizzo della porta che divide l’atrio dal pri
mo marciapiedi, unito a frequenti atti vandalici, ha provocato ripetuti 
inconvenienti al dispositivo di ritorno meccanico, che si è cercato di ri
parare con numerosi interventi manutentivi, fino a pensare alla sua de
finitiva sostituzione.
2) Bassano del Grappa. Una parte del Fabbricato Viaggiatori è at
tualmente oggetto di restyling e, nel momento in sui scri
viamo, si stanno ultimando i lavori di sistemazione del
la zona che comprende la biglietteria, l’atrio e la sala 
d’attesa. È in progetto anche la costruzione del sot
topasso, ma va detto che la sua realizzazione, per 
alcune peculiarità dell’impianto, richiede un con
sistente impegno finanziario e tecnico.
3-4) Tratta Castelfranco-Bassano. L’elettrifica
zione della tratta Castelfranco Veneto-Bassano 
rientra tra le opere previste dal secondo stral
cio del Servizio Ferroviario Metropolitano Re
gionale - SFMR - (illustrato ai lettori sul n. 1/99- 
gennaio di “Amico Treno”, pag. 38, e sul n. 
3/99-marzo, pag. 40).
Da Venezia verso Castelfranco/Bassano circola
no quattro treni pieni al 100 per cento (in giorni 
particolari, per qualcuno di essi la percentuale è an
che superiore). 1 dati relativi alle frequentazioni rile
vate a novembre ‘98 evidenziano, infatti, che il Reg. 5718 

delle 15.25 parte da Mestre (ore 15.35) in media con 113 persone su 
202 posti; il Reg. 5720 delle 15.54 ne trasporta in media 147 su 136 
posti; il Reg. 2816 (ora 11064) delle 16.15 in media 190 su 300 posti 
e il Reg. 5722 delle 16.38 in media 145 su 136 posti. Nella giornata del 
venerdì i quattro convogli registrano punte del 20-30 per cento in più 
rispetto alle medie. I due treni (Reg. 11069 e Reg. 11071) che viaggia
no in senso opposto nella stessa fascia oraria, sui sei incroci che hanno 
con i quattro convogli citati, soltanto due volte vengono penalizzati (at
tendono l’incrociante e hanno quindi maggiore percorrenza complessi
va), mentre per quattro volte sono favoriti (nessun tempo di attesa in 
più).
5) Controlleria sulla Venezia Mestre-Venezia S. Lucia. In effetti la trat
ta presenta delle criticità dal punto di vista del controllo, anche in rela
zione al numero di vetture affidato a ciascun operatore, il quale, in un 
percorso molto breve (9 km in circa 10 minuti), deve adempiere ad una 
serie di verifiche a bordo, oltre a quella dei biglietti. Per contrastare il 
fenomeno dell’abusivismo sui treni, il Trasporto Locale ha adottato lo 
strumento della “controlleria saltuaria”, con squadre volanti che opera
no con particolare frequenza soprattutto sulle tratte brevi.
6) Treviso-Portogruaro. I lavori sulla linea saranno ultimati entro il ‘99 
e, dopo le necessarie verifiche, con l’entrata in vigore dell’orario estivo 
del 2000 è prevista la completa attivazione della tratta, sia per il traffi
co merci che per quello viaggiatori.
7) Macchinisti. È vero, è successo in casi eccezionali, quando si è do
vuto procedere alla richiesta di particolari prestazioni straordinarie per 
garantire il servizio in situazioni di reale emergenza.
8) Carrozze di prima classe sugli IC. Per esigenze di tumificazione del 
materiale rotabile, può capitare che il numero delle vetture di I su al
cuni treni sia sopradimensionato, ma ci riesce difficile fornire una ri
sposta esauriente, dal momento che il nostro cliente non riferisce dove 
e quando gli sia capitato di osservare il fenomeno in questione.
P.S. Treni verdi in agosto. Non ci sono i presupposti per classificare “ver
di” tutti i treni del trasporto locale in agosto. In questo mese, ci sono 
giornate in cui si è costretti a far fronte al sovraffollamento delle car
rozze. Sì, molte persone sono in ferie e non prendono il treno tutti i gior
ni, ma si spostano per andare in vacanza e per rientrare a casa!

COMPLIMENTI PER L’OFFERTA

E
gregio direttore, i miei complimenti per l’offerta della Carta Amico- 
treno: la trovo particolarmente utile e vantaggiosa. Viaggio spesso per 
turismo e per far visita ad amici lontani, e a qualche soldo risparmia
to certamente non si voltano le spalle.

Complimenti anche per il vostro spazio riservato alla rubrica Itinerari con 
Carta Amicotreno: lo trovo un ottimo riferimento. Continuate.
Mi permetto di passare un suggerimento che vi chiedo caldamente di far pre
sente agli organi competenti. Troverei una idea simpatica permettere ai pos
sessori di Carta Amicotreno l’utilizzo gratuito di quel fantastico (e spero mai 
ridotto o, peggio, abolito) servizio che è il trasporto della bicicletta (facendo 
eccezione magari per IC o Espressi).
Fatemi sapere l’esito della proposta appena possibile. Complimenti ancora 

e... grazie!
Jules Albini - Pontoglio (Brescia)

Grazie a lei per l’attenzione e le gradite espressioni di 
stima. Ci fa piacere che i soci apprezzino tutte le op

portunità dell’offerta, che riescano a coglierne la 
versatilità e soprattutto che sappiano usufruirne 
al meglio. Proprio a questo proposito abbiamo 
pensato alla rubrica Itinerari con Carta Amico- 
treno, con l’intento di integrare le “Guide ai 
vantaggi della Carta” e suggerirne una nuova 
chiave di lettura.
L’esigenza di contenere le migliaia di facilita
zioni nelle pagine dei volumetti e di renderne 

agevole la consultazione ci ha imposto la scelta 
di raggrupparle per generi e suddividerle in aree 

geografiche, seguendo l’elencazione in ordine al
fabetico.

Nella rubrica forniamo una serie di informazioni utili, 
che per motivi di spazio non sono riportate nelle guide

mailto:di-rettore.amicotreno@galactica.it
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(orari di apertura delle strutture, distanze dalle stazioni e percorsi da se
guire a piedi o in bus...) e presentiamo meglio i nostri partner, illu
strando, ad esempio, le caratteristiche di altre ferrovie convenzionate, 
gli ambienti dei Parchi e delle Riserve naturali, le opere racchiuse nei 
musei, gli spettacoli teatrali, le mostre o iniziative temporanee ospitate 
nelle varie regioni. Il criterio che seguiamo è anche quello di tracciare i 
percorsi seguendo i binari, partendo dal capoluogo regionale e muo
vendoci lungo le diverse linee ferroviarie, con lo scopo di indicare pos
sibili soluzioni per organizzare un “pacchetto vacanza", modellato sul
le proprie esigenze (e sui diversi budget!), attraverso l’uso del treno, del
la bici e dei mezzi pubblici. La declinazione delle offerte distribuite per 
provincia e rigidamente elencate in ordine alfabetico può infatti far per
dere di vista questa opportunità.
Ringraziando ancora Jules Albini, vogliamo riferirgli che la proposta di 
abbinare meglio il servizio treno+bici agli sconti ai Carta Amicotreno è 
già allo studio. Un “matrimonio che s’ha da fare”... Ritorneremo presto 
sull’argomento in queste stesse pagine.

ON
m

ODTO

ALCUNE MIE IMPRESSIONI

N
el rinnovare la tessera “Amicotreno”per il corrente anno, desidero 
esporre alcune mie impressioni sulla funzionalità delle ferrovie in ge
nerale (premetto che viaggio da una vita in treno).

1) In questi ultimi anni il servizio è nettamente migliorato: partenza ed arri
vo dei treni quasi sempre negli orari programmati, carrozze pulite, salvo i 
treni regionali le cui carrozze sono rese sconce e sporche, a mio parere, in 
particolare dagli studenti. Non posso dimenticare un treno regionale sul qua
le mi trovavo nell’estate scorsa sulla linea ferroviaria Genova-Savona, affol
lato di studenti che nel pomeriggio si recavano al mare. Infatti erano scesi 
quasi tutti a Genova Vesima. Oltre agli schiamazzi, avevano trasformato quel
le carrozze in un porcile. Non si poteva fare altro che constatare l’educazio
ne che questi studenti hanno ricevuto dalle loro famiglie e dalla scuola.
2) Il personale viaggiante è sempre gentile e premuroso.
3) Non mancano disfunzioni che potranno essere superate, se ci sarà una mag
giore sensibilità, attenzione e professionalità da parte della Direzione delle 
Ferrovie. I treni denominati Pendolini o IC quasi sempre non danno coinci
denze ai treni regionali o interregionali, costringendo i viaggiatori a sostare 
nelle stazioni 30-40-60 minuti ed anche di più, in attesa della partenza per 
altre destinazioni. Questo disservizio porta il viaggiatore a pensare che i di
rigenti preposti a programmare gli orari dei treni, forse, non hanno mai usu- 
fruito dei treni nella loro vita. Propongo di seguito alcuni esempi, ma potrei 
elencarne decine e decine.
a) Nel giugno scorso mi trovavo a Senigallia ed in mattinata dovevo rag
giungere Foggia. Ho verificato che dovevo partire da Senigallia per Ancona 
con un treno regionale ed attendere nella stazione di Ancona oltre un’ora il 
treno successivo interregionale per Pescara proveniente sempre da Bolo
gna, ma che non effettuava fermata a Senigallia. Giunto poi a 
Pescara non avrei trovato la coincidenza per Foggia. In de
finitiva, da Senigallia a Foggia avrei impiegato oltre 5 
ore, mentre, partendo da Milano, avrei raggiunto 
Foggia in 6/7 ore.
b) Pisa-Genova: IC proveniente da Firenze. 
Nell’estate scorsa partivo da Pisa per Savo
na verso le ore 7.00 (se non erro), per rag
giungere Genova Brignole alle ore 9.03. 
Alle 9.05 dalla stessa stazione partiva un 
regionale per Savona. Infatti il treno IC 
entrava nella stazione di Genova Bri
gnole, mentre il regionale per Savona la
sciava detta stazione. Non rimaneva al
tro che raggiungere Genova P. Principe 
ed attendere il treno interregionale pro
veniente da Milano ed in partenza da Ge
nova per Ventimiglia alle ore 10.20.
c) Diano Marina-Ventimiglia-Torino: il tre
no interregionale proveniente da Savona ar
riva a Ventimiglia alle ore 11.36, mentre dal
la stessa stazione il treno per Torino parte alle 
11.35.
Dagli esempi sopracitati si ha la conferma che l’uomo 
è al servizio del treno e non viceversa.Mi auguro che que

ste considerazioni non cadano nel vuoto, perché molti viaggiatori sono co
stretti a servirsi del treno per impegni di lavoro o per raggiungere familiari 
negli ospedali, case di cura ecc. Inoltre, per raggiungere alcune località il viag
giatore è obbligato a servirsi dei treni IC o Pendolini poiché la linea è quasi 
sprovvista di treni regionali o interregionali (vedi Bologna-Firenze; Roma- 
Cassino-Foggia). Le persone che hanno difficoltà economiche sono costrette a 
grandi sacrifici, in quanto obbligate a viaggiare solo con quei treni. Per quan
to riguarda la rivista “Amico Treno”, mi auguro di trovare infuturo qualche 
articolo da cui risulti che sono stati realizzati dei servizi a favore di tutti gli 
utenti, soprattutto delle persone più indifese. P.S. Si prega cortesemente qua
lora la lettera venisse pubblicata di non citare il mio nome e cognome.

G.B.

Riceviamo sempre con piacere i segni di apprezzamento e, con partico
lare soddisfazione, quelli espressi dai clienti più fedeli e di vecchia da
ta, che meglio possono percepire e valutare i cambiamenti.
Ringraziando G.B. per le considerazioni, passiamo subito ad esaminare 
in dettaglio le “disfunzioni” evidenziate.
3) In tutta la rete, gli ES e gli IC sono coincidenti con i treni del tra
sporto locale.
Rare le eccezioni, che riguardano quelle situazioni in cui, vista la pre
ponderanza del traffico locale, per dare coincidenza a pochissimi viag
giatori si penalizzerebbe il resto dell’utenza.
a) Risulta in effetti un po’ difficoltoso raggiungere Foggia direttamente 
da Seriigallia e solo con i treni del trasporto locale. La città pugliese è 
meglio collegata dagli Espressi e IC che percorrono la Bologna-Ancona- 
Pescara-Bari. Da Ancona gli IC impiegano poco più di tre ore: il 1567 
(sabato e domenica), ad esempio, parte alle 10.48 e arriva a Foggia alle 
14.03; il 571 parte alle 11.02 e arriva alle 14.12. Senigallia è servita da 
Interregionali ed Espressi che consentono di raggiungere il capoluogo 
marchigiano e di cambiare quindi per Foggia.
b) Tra l’arrivo dell’IC 514 alla stazione di Genova Brignole (ore 9.00) e 
la partenza dalla stessa stazione del Regionale per Savona (ore 9.05), cui 
si riferisce il cliente, nel corso dell’orario estivo e invernale ‘98 trascor
revano i cinque minuti utili a definire la coincidenza. Con l’offerta at
tualmente in vigore, sono state apportate lievi modifiche alla partenza 
da Pisa (ore 6.55) e aH’arrivo a Brignole (ore 9.01) dell’IC. 11 sabato e 
nei festivi, i viaggiatori provenienti da Pisa con questo treno e diretti a 
Savona possono utilizzate il Reg. 11270, che parte da Brignole alle 9.37 
e arriva a Savona alle 10.41. Negli altri giorni, volendo assicurarsi la 
coincidenza, hanno a disposizione una nuova possibilità inserita con l’o
rario estivo: possono infatti salire sull’IC 658 (prima nasceva da La Spe
zia, ora da Livorno e parte da Pisa alle 5.56 con arrivo a Brignole alle 
8.07) e proseguire con il Reg. 11264 (p. da Brignole alle 8.31 e arrivo a 
Savona alle 9.40).
c) Per spostarsi dalla Riviera di Ponente verso Torino la via consigliata

passa per Savona: è il collegamento più “naturale” e più veloce. Nel 
caso evidenziato (da Diano Marina a Ventimiglia e da qui 

a Torino) ci sarebbero comunque state altre offerte 
nell’arco della giornata, partendo in orari diversi. 

Non nascondiamo, tuttavia, che quella citata è 
una criticità. Non è stato infatti tecnicamen

te possibile realizzare la coincidenza: si trat
ta di due linee a semplice binario, sulle 
quali i margini di “manovra” sull’orario 
sono molto ridotti. Il minimo sposta
mento, anche solo di qualche minuto, 
dell’orario di un treno avrebbe enor
mi ripercussioni sulle tracce di altri 
convogli e sulla possibilità di circola
zione.
Chiudiamo con l’ultimo appunto di 
G. B.: da molti anni la saturazione di 

alcune linee (come la Bologna-Firen- 
ze) non consente di introdurre treni Di

retti o Interregionali. Siamo certi che la 
grande novità prévista per i soci di Carta 

Amicotreno - godere dello sconto del 20 per 
cento, esteso anche ad un eventuale accom

pagnatore, sui treni IC, EC ed Espressi - confor
terà il nostro cliente, rendendogli meno gravoso 

l’obbligo di servirsi solo di questi treni.
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ANCHE PER GLI INTERCITY

D
a oltre un anno possiedo la Carta Amicotreno, recentemente rinno
vata, e ricevo la rivista. Complimenti per entrambe, soprattutto per le 
convenzioni con librerie e musei.

Meno piacevoli sono invece le novità dell’orario invernale.
Il treno D 2056 Pisa-Torino si ferma ad Alessandria dalle 22.35 alle 22.46, 
per dare la precedenza all’ES 9310, che parte alle 22.43. Ma l’ES circola so
lo dal lunedi al sabato. Di domenica i passeggeri del D 2056 aspettano quin
di 11 minuti senza motivo (e non sono certo felici). L’ES, inoltre, ironia della 
sorte, anche se di domenica non circola, secondo “In Treno Nord-Centro” va 
prenotato obbligatoriamente di venerdì e, appunto, di domenica.
Altre cose poco chiare. Il treno R 6213, che parte da Savona (stesso Orario 
pag. 96) risulta di tipo verde a metà (sabato e festivi), ma anche del tipo “A” 
cerchiato (si effettua nei giorni lavorativi esclusoli sabato). Quindi, quando 
si potrebbe usare la Carta (sabato e domenica)... non circola. Lo stesso vale 
per i treni D 2882, R11266, R11288.
Usare i treni locali soprattutto di sabato, ma anche di domenica, in zone tu
ristiche difficili da raggiungere altrimenti che con il treno (le Cinque Terre o 
altre piccole località della riviera ligure) non è molto agevole. Parecchi treni 
regionali presenti nei giorni lavorativi non circolano. Ad esempio la località 
di Nervi (Genova) presenta una bellissima passeggiata a mare. Arrivarvi in 
auto la domenica vuol dire fare code lunghissime per trovare posteggio (a pa
gamento), mentre il treno è comodissimo. Ad alcuni diretti da o per Torino o 
Milano è stata aggiunta la fermata di Nervi. In compenso non c'è quasi nes
sun treno. che la domenica mattina colleghi Nervi verso il resto di Genova (ve
di quadro M 45). Inoltre, con l’orario ‘98-99 è stato abolito il Reg. 6213 (ve
di sopra) di domenica, che nel primo pomeriggio, partendo da Savona, colle
gava il centro di Genova con Nervi. Il treno successivo, R 11299, si ferma a 
Brignple (perché non allungarlo fino alla fine di Genova, visto che il prece
dente è stato abolito?). Non resta che il successivo, R 11305, stracolmo se il 
tempo invoglia a fare quattro passi al mare la domenica pomeriggio.
Una proposta: in stazione, per acquistare il biglietto con la Carta Amicotre
no mi sono sentito chiedere: «Prende il treno con il supplemento?»... Ma gli 
Intercity non sona mai “verdi”. Perché non farli diventare? La considerazio
ne è semplice. La Carta Amicotreno minare rivolta agli utenti dei treni re
gionali o, nei fine settimana, agli utenti dei treni D e IR, che di solito percor
rono distanze medio-corte. L’alternativa è dunque pagare poco con la Carta 
e prendere un treno D o IR, oppure molto di più senza la Carta. Ad esempio, 
per un tragitto fino a 200 km con Carta Amicotreno pago 8mila lire, 25.500 
con un IC. Non esiste una via di mezzo. Perché non scontare nei fine setti
mana i viaggi sugli IC, magari solo per la tariffa ordinaria, e i viaggi sotto 
una certa lunghezza?
Infine un appunto: ho rinnovato la Carta Amicotreno presso il Club Euro- 
star. È comodissimo e velocissimo... solo che ho scoperto per puro caso che si 
poteva fare così. Non c'era scritto da nessuna parte.

Gianluca Garelli - Torino

Carta Amicotreno ti ha accontentato, caro Gianluca. Anzi, rispetto alla 
richiesta che formuli in chiusura, è riuscita a fare anche di più!
È trascorso qualche mese tra l’arrivo della lettera di Gianluca e la pub
blicazione di questa risposta. Nel frattempo Carta Amicotreno ha lavo
rato sodo per regalare ai propri soci tanti nuovi contenuti, molte altre 
convenzioni di sicuro interesse e, finalmente, l’estensione delle agevo
lazioni ai treni a lungo percorso, senza dubbio là richiesta più “getto
nata" da parte dei clienti.
Lo sconto del 20 per cento sulla tariffa base per i treni Espressi, IC ed 
EC in servizio interno (il venerdì e la domenica la riduzione è per la pri
ma classe), di cui il titolare della Carta può usufruire per biglietti pro
pri e per quelli di un’altra persona che lo accompagna, è una gradita sor
presa che, siamo certi, avrà riscosso notevoli consensi da parte degli 
iscritti e che favorirà ulteriori adesioni aH’iniziativa.
Carta Amicotreno è oggi, in buona sostanza, un’offerta commerciale equi
valente in termini di sconto alle più “celebri” Carta Verde e Carta d’Ar- 
gento. Queste ultime consentono di ottenere in più i vantaggi sugli ES 
e su tutti i treni del trasporto locale dal lunedì al venerdì, ma richiedo
no per il rilascio precisi limiti d’età e garantiscono le riduzioni soltanto 
al titolare. Carta Amicotreno è inoltre il primo e l’unico prodotto che pro
pone soluzioni di risparmio anche per il viaggio e il tempo libero, ac
cordando facilitazioni in più di tremila strutture convenzionate.
Le nuove occasioni offerte dalla Carta non possono comunque distrar
ci dalle altre osservazioni mosse da Gianluca Garelli che, come si di-

rebbe giocando a “Battaglia navale”, ha “colpito”... ma non proprio 
“affondato”.
Una buona notizia in apertura. Il primo inconveniente lamentato è sta
to risolto con il nuovo Orario estivo. Il D 2056 (Pisa-Torino) arriva in
fatti ad Alessandria alle 22.32, per ripartire alle 22.34: i minuti di sosta 
si riducono quindi a due. Il secondo punto contestato è, in effetti, un’im
precisione riportata sull’edizione delL’Orario invernale, che abbiamo co
municato tempestivamente ai colleghi per le opportune, correzioni (più 
“comprensibile” l’inesattezza relativa alla prenotazione dell’ES, che na
sce dall’esigenza di facilitare la stesura deli’Orario, riportando in margi
ne sempre la medesima nota, valida per tutti i treni di quella categoria). 
Soffermiamoci infine sull’offerta in Liguria. A partire dall’orario estivo 
‘98, i treni cadenzati da Torino per la Liguria sono stati diversamente 
caratterizzati, con l’attribuzione di un maggior numero di fermate sulla 
Riviera (e in Versilia).
Il collegamento da Genova verso Levante è stato assicurato dal D 2049 
(Torino-Genova-Livomo), che effettua le principali fermate, compresa 
Nervi, e che svolge in buona parte le funzioni precedentemente assolte 
dal Reg. 6213. Quest’ultimo, solo inserito nella relazione tra Savona e 
Genova, è stato soppresso il sabato e nei festivi. I viaggiatori provenienti 
da Savona hanno comunque ora a disposizione diverse alternative che 
permettono di raggiungere Genova e quindi le località della costa di Le
vante, per trascorrervi la domenica pomeriggio. Quanto al collegamen
to metropolitano Genova-Nervi, esso è effettivamente rarefatto nei fe
stivi, in conseguenza della domanda sensibilmente ridotta (rimane il ser
vizio svolto da Regionali e Diretti). I treni a carattere metropolitano (Vol- 
tri-Nervi) sono sospesi anche allo scopo di garantire le necessarie ope
razioni di manutenzione e pulizia, per le quali nell’arco della settimana 
non è possibile trovare spazi di tempo sufficienti (si tratta infatti di mez
zi leggeri che effettuano un servizio molto intenso). Inoltre, attraverso 
l’integrazione Fs-Amt, la mobilità in ambito metropolitano è comunque 
assicurata.
L’ultima osservazione di Marco Garelli, a proposito del rinnovo di Car
ta Amicotreno, ci offre l’opportunità di una precisazione. Per premiare la 
fiducia e la fedeltà dei soci che confermano per altri dodici mesi l’ade
sione alla nostra proposta commerciale, abbiamo pensato ad un omag
gio speciale: regalare due mesi extra di validità della Carta a chi rinno
va per la seconda volta l’adesione e un mese extra di validità a chi rin
nova per la prima volta.
Gli iscritti che vogliono approfittare di questa occasione potranno con
fermare la propria iscrizione pagando attraverso il bollettino di c/c po
stale o con assegno bancario e inviando per posta la comunicazione com
pleta dei propri dati. Presso le Sale Club Eurostar potranno essere emes
se soltanto Carte con la validità di dodici mesi (prima iscrizione o rin
novo).
P.S. Solo un ultimo inciso per puntualizzare: l’informazione circa la pos
sibilità di acquistare/rinnovare la Carta presso le Sale Club Eurostar è 
stata fornita nella seconda pagina di copertina sui numeri 7,8,9/98 e 1 
e 3/99 di “Amico Treno”, riportando l’elenco delle strutture, completo 
di indirizzo e n. di telefono. Ci dispiace che queste indicazioni siano 
sfuggite al nostro lettore.
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Vi RICORDIAMO CHE...
È possibile acquistare e ritirare imme
diatamente Carta Amicotreno anche pres
so le sale Club Eurostar che vi indichia
mo di seguito. Carta Amicotreno offre lo 
sconto del 50% sull’acquisto della Carta 
Club Eurostar (lire 75.000 anziché 
150.000), che consente l’accesso a tutti i 
servizi del Circuito Club ES e che per
mette al possessore di poter usufruire di 
uno sconto del 30% per acquistare bi
glietti di la classe (per i treni Eurostar 
Italia, IC giorno e notte, EC e Geie gior
no per il solo percorso nazionale, la ri
duzione del 30% è sul prezzo globale).
CLUB EUROSTAR ANCONA 
stazione di Ancona (tei. 071/42574) 
apertura: 7-21 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR BARI 
stazione di Bari Centrale (tei. 080/5212312) 
apertura: 7-21 tutti i giorni' 
CLUB EUROSTAR BOLOGNA 
stazione di Bologna Centrale (tei. 051/247508) 
apertura: 7-21; dom. e fest. 8-20 
CLUB EUROSTAR CAGLIARI 
stazione di Cagliari (tei. 070/664881) 
apertura: lun., tner., ven. 8-14;
mar. e gio. 8-13 e 14-18; chiusura sab. e festivi. 
CLUB EUROSTAR FIRENZE
stazione di Firenze S. M. N. (tei. 055/213517) 
apertura: 6.40-20 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR GENOVA
stazione di Genova Bùgnole (tei. 010/582370) 
apertura: 7.30-20 tutti i giorni
CLUB EUROSTAR MESTRE (VE) 
stazione di Venezia Mestre (tei. 041/930792) 
apertura: feriali: 8-20;
dom. e fest. 8-13 e 14-16
CLUB EUROSTAR MILANO
stazione di Milano Centrale (tei. 02/66981013) 
apertura: 7-21 tutti i giorni
CLUB EUROSTAR NAPOLI 
stazione di Napoli Centrale (tei. 081/286996) 
•apertura: 7.30-21 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR PADOVA 
stazione di Padova Centrale (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 (tei. 091/6164507) 
apertura: 7-21 tutti i giorni
CLUB EUROSTAR REGGIO CALABRIA 
stazione di Reggio Calabria Centrale 
(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 
Galleria Gommata (tei. 06/4742155) 
apertura: 6.45-21 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR TORINO 
stazione di Torino Porta Nuova 
(tei. 011/6690246) 
apertura: 7-20.30 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR TRIESTE 
stazione di (Trieste Centrale 
(tei. 040/44114) 
apertura: lun.-ven. 8-20; sab. e fest. 10-17 
CLUB EUROSTAR UDINE 
stazione di Udine (tei. 0432/510857) 
apertura: 7.30-20.30 tutti i giorni 
CLUB EUROSTAR VERONA 
stazione di Verona Porta Nuova 
(tei. 045/8011888) - apertura: 7-21 tutti i giorni 
(escluso Capodanno, Pasqua e Natale)

RINNOVARE CARTA AMICOTRENO: UN’OCCASIONE DA NON PERDERE

Isoci che confermeranno l’adesione a Carta Amicotreno si garantiranno un anno di viaggi in 
treno a prezzo scontato, in Italia e all’estero, per due persone; un trattamento speciale riser
vato da oltre tremila strutture convenzionate; un interessante omaggio, il libro Liguria. Dieci 

escursioni in treno e a piedi sulle Riviere, scritto da Albano Marcarini... e, in più, un ulteriore re
galo per premiare la fiducia e l’amicizia: due mesi extra di validità della Carta per chi rinnova 
per la seconda volta l’adesione; un mese extra di validità della Carta per chi rinnova per la pri
ma volta l’adesione.

Per i titolari di abbonamento Fs (o integrato) un prezzo davvero speciale, un’offerta da co
gliere al volo: oggi essi possono acquistare o rinnovare Carta Amicotreno e godere di tutti i 
vantaggi e gli sconti messi a disposizione dei soci pagando solo 15mila lire se si è possessori 

di un abbonamento Fs (o integrato) annuale oppure 35mila lire se si è possessori di un abbona
mento Fs (o integrato) mensile. Nel primo caso basterà allegare alla richiesta una fotocopia del
l’abbonamento annuale; nel secondo caso tre originali di abbonamenti mensili emessi negli ul
timi sei mesi (anche non consecutivi).

Per rinnovare l’adesione a Carta Amicotreno, basta compilare con i dati richiesti la scheda sottori
portata, indicando la modalità di pagamento prescelta, e spedirla in busta chiusa e affrancata in
sieme all’assegno o alla ricevuta di versamento in c/c postale effettuato, al seguente indirizzo: Ferro

vie dello Stato S.p.A - Carta Amicotreno - corso Magenta n. 24 - 20123 Milano.
Ricordiamo che presso le Sale Club Eurostar è possibile acquistare e ritirare immediatamente soltanto 
Carta Amicotreno con validità 12 mesi. Per usufruire dei due mesi o di un mese extra di validità la ri
chiesta di rinnovo va inoltrata esclusivamente presso la sede di Milano.

„ A SCHEDA DI RINNOVOSì voglio rinnovare la mia iscrizione alla Carta AMICOTRENO.
Pagherò la quota annua associativa di 99.000 lire, nel modo che indicherò qui sotto, appo
nendo una X nell’apposita casella.
CJ Pagamento attraverso bollettino di c/c postale allegato alla rivista "Amico Treno" (n° 22771208 inte
stato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno Piazza Freud, 1 - 20154 Milano) con copia della ricevu
ta di versamento spedita in busta affrancata con la presente scheda.
Q Pagamento con assegno bancario non trasferibile intestato a Fs S.p.A. Carta Amicotreno, spedito in 
busta affrancata con la presente scheda.

In seguito a ciò avrò diritto a ricevere la tessera direttamente a casa e ad usufruire di tutti 
gli sconti, le facilitazioni e i servizi che la Carta Amicotreno mette a disposizione dei Soci.

SCHEDA di rinnovo riservata ai titolari
DI ABBONAMENTO FS/INTEGRATOSì voglio rinnovare la mia iscrizione alla Carta AMICOTRENO.

Pagherò la quota annua associativa al prezzo speciale di:
CJ 15.000 lire, in quanto titolare di abbonamento Fs/Integrato annuale (allego fotocopia dell’abbona- 

. mento in corso di validità) ;

Q 35.000.lire, in quanto titolare di abbonamento Fs/Integrato mensile (allego 3 originali di abbonamenti 
emessi negli ultimi sei mesi).
Il pagamento verrà effettuato nel modo indicato qui sotto, apponendo una X nell’apposita 
casella.
Q Pagamento attraverso bollettino di c/c postale allegato alla rivista "Amico Treno" (n° 22771208 in
testato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno Piazza Freud, 1 -20154 Milano) con copia della ri
cevuta di versamento spedita in busta affrancata con la presente scheda.

l_l Pagamento con assegno bancario non trasferibile intestato a Fs S.p.A. Carta Amicotreno, spedito in , 
busta affrancata con la presente scheda.
In seguito a ciò avrò diritto a ricevere la tessera direttamente a casa e ad usufruire di tutti 
gli sconti, le facilitazioni e i servizi che la Carta Amicotreno mette a disposizione dei Soci.
Nome________L‘________________________ ___________________
Cognome
N° Carta
La preghiamo di segnalarci eventuali variazioni dei dati in nostro possesso ________

Le informazioni che ci trasmetterà con questa scheda sono raccolte solo a fini promozionali e commer
ciali e verranno gestite elettronicamente con la massima riservatezza. Quando vuole lei può cancella
re o aggiornare i suoi dati scrivendo a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Carta Amicotreno - Corso Magenta, 
24 - 20123 Milano. Tali informazioni 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

Una pratica non più 
accettabile quella 
dei graffiti
r

ino a non molti anni addietro ca
pitava spesso di incontrare nelle 
stazioni signori dall’aria sfaccen
data - non necessariamente ma
turi pensionati, ma anche inso
spettabili professionisti - intenti 

solo a guardarsi attorno, chiaramente privi 
di alcuna reale intenzione di partire. Lo spet
tacolo dei treni in movimento, infatti, ha 
sempre affascinato molte persone di tutte 
le età, come non è capitato ad alcun altro 
mezzo di trasporto, con eccezione, forse, 
per i grandi transatlantici. Oggi, però, sono 
sempre più rari i curiosi che si avventura
no in una stazione al solo scopo di veder 
passare i treni. Georges Simenon, se fosse 
ancora vivo, avrebbe un’ispirazione in me
no per tratteggiare il protagonista di uno 
dei suoi gialli. E questo non perché i treni 
siano meno intriganti di un tempo, ma per

ché lo spettacolo, spesso, diventa desolan
te.. A renderlo tale sono soprattutto i graf
fiti, che deturpano ormai buorta parte del 
materiale rotabile, non soltanto di quello in 
servizio attorno alle alienate periferie del
le metropoli, ma, sempre più spesso, anche 
le vetture degli intercity e degli eurostar, 
come del resto i muri interni ed esterni del
le stazioni stesse, conferendo un’atmosfera 
non certo di allegria - come forse gli autori 
vorrebbero - ma di sporcizia e di insicurez
za. Il fenomeno raggiunge poi livelli intol
lerabili quando arriva ad attaccare gli arre
di interni delle vetture, insudiciando i se
dili, ovvero si estende ai finestrini, rendendo 
impossibile la contemplazione del paesag
gio.

La moda dei graffiti, espressione del disa
gio sociale, ma anche del puro ribellismo 

giovanile, ha, come ben sappiamo, origini 
lontane. Si è diffusa negli anni Settanta ne
gli Stati Uniti, in particolare sui convogli 
della metropolitana di New York, che col
legano giorno e notte (la “subway” della me
galopoli americana funziona ininterrotta
mente ventiquattro ore su ventiquattro) 
Manhattan con i turbolenti sobborghi di 
Brooklyn e del Bronx. Mentre i muri delle 
nostre città (ma non le stazioni e tanto me
no i treni!) grondavano ancora di scritte po
litiche, magari feroci, ma cariche almeno di 
messaggi comprensibili, oltre oceano si era 
già passati ad una forma di sfogo disperato 
di chi vuole forse testimoniare la propria 
rabbia senza neppure illudersi di poter cam
biare qualcosa. Oggi i graffiti sono quasi 
scomparsi dai treni e dalle stazioni norda
mericane ma sono sbarcati in Europa, qua
si sempre seriamente contrastati, e sono di-
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lagati in Italia, trovando nel ginepraio dei 
nostri regolamenti, e nel lassismo genera
lizzato con cui vengono applicati, terreno 
fertile per la loro moltiplicazione. C’è stato 
naturalmente - specie tra chi non utilizza i 
treni - qualcuno che ha cercato di nobilita
re questa pratica, accostandola ad una for
ma d’arte misconosciuta. E certo i “mura
les”, lontani e nobili parenti dei graffiti, van
tano una storia culturale di prim’ordine, fin 
dal tempo della rivoluzione messicana, con
sacrata negli affreschi di Diego Rivera ed Al- 
faro Siqueiros, per arrivare ai muri di Or- 
gosolo e di San Sperate, che raccontano al 
passante le asprezze e le tragedie della vita 
pastorale nell’entroterra sardo. Neppure si 
può escludere che la concessione di qual
che anonimo muro di periferia o di qualche 
plumbeo sottopassaggio ad improvvisati ar
tisti di strada possa conferire una nota di 
colore ai nostri tristi panorami urbani. Ma 
sostenere che gli sgorbi o le sigle illeggibi
li (i “lag”, ovvero le firme) che costellano i 
vagoni dei nostri treni possano apportare 
un qualche valore aggiunto al mondo ferro
viario ci pare francamente eccessivo. Nep
pure si può in qualche modo apprezzare la 
voglia di trasgressione che manifesterebbe
ro i “writers”, dal momento che si tratta di 
una pulsione esibizionista (si preferiscono 
i mezzi di trasporto perché porteranno in 
giro la propria “griffe”), e sostanzialmente 
vigliacca (si prendono di mira i treni o i mo
numenti che, essendo “cosa pubblica”, in 
pratica non sono difesi da nessuno, ma ben 
ci si guarda daH’imbrattare le automobili, i

cui proprietari subito organizzerebbero ron
de armate per acciuffare i colpevoli).

Anche per questo nei confronti dei graffi- 
tari la nostra società ha espresso finora una 
sostanziale indulgenza, al punto che, in di
verse occasioni, alcuni pretori hanno pre
ferito assolvere i rari “writers” colti in azio
ne e solo recentemente si è assistito a qual
che episodio controcorrente, come quello 
dell’Azienda dei Trasporti Milanesi che ha 
rinunciato a perseguire due giovani autori 
di scritte nella metropolitana, a condizione 
che si impegnassero, sotto lo sguardo dei 
passanti, a ripulirne i muri. Non è comun
que nostra intenzione invocare misure re- 
Ìiressive nei confronti degli autori dei graf
iti, ma non possiamo continuare a sotto

valutarne l’effetto di repulsione che allon
tana dal trasporto pubblico non pochi po
tenziali clienti. Ma qualcosa sta cambian
do. Infatti, le aziende ferroviarie italiane 
(non parliamo solo delle Fs, perché il fe
nomeno riguarda in misura ancor più mas
siccia anche imprese in concessione, come 
le Ferrovie Nord Milano o le linee secon
darie deH’Umbria e della Toscana) stanno 
reaggendo ad un fenomeno che finora le ha 
viste ampiamente soccombenti. Sappiamo 
che non è facile. Da un lato si stanno in
crementando i servizi di pulizia, onde ri
muovere tempestivamente le scritte. Nulla 
frustra di più il “writer” che il non vedere 
il giorno dopo la propria opera in circola
zione. La metropolitana di Montreal, in Ca
nada, che si sviluppa su quattro linee, di-

spone di ben 60 addetti alle pulizie che in
tervengono non appena viene segnalato un 
graffito. È molto difficile che un passegge
ro si imbatta in una scritta ed è anche ab
bastanza raro vedere cartacce o mozziconi 
di sigaretta per terra, in forza di un circui
to virtuoso per cui un ambiente pulito vie
ne spontaneamente rispettato dal pubblico. 
Dall’altro lato, c’è però anche una soluzio
ne altrettanto efficace e, forse, meno costo
sa: quella di coprire le vetture con le pelli
cole adesive già utilizzate per la “pubblicità 
integrale” su molti tram e autobus in cir
colazione nelle nostre città. Per una strana 
forma di soggezione nei confronti della pub
blicità (il graffitaro, in fondo, è un confor
mista) queste vetture non vengono quasi 
mai imbrattate e, nel caso lo fossero, le pel
licole possono essere sostituite in poco tem
po. Non auspichiamo con ciò l’asservimen- 
to dell’intero parco rotabile al demone pub
blicitario (ma ben venga se può aiutare a 
contenere il disavanzo di gestione); molte 
vetture potrebbero anche essere destinate 
a campagne “no profit” o istituzionali (co
me del resto è già avvenuto con le carrozze 
che reclamizzano Carta Amicotreno). Pen
siamo solo alle possibilità di pubblicizzare 
in modo accattivante le offerte delle Fs e le 
attrattive turistiche delle località toccate dal 
treno: un duplice supporto, sia per gli enti 
locali sia per la ferrovia. Forse allora molti 
tornerebbero in stazione al solo scopo di 
godersi lo spettacolo dei treni. E prima o 
poi si deciderebbero anche a salirci sopra.

Il Comitato dei Garanti
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Vandali o creativi?
La risposta delle Fs ai graffitari che, per esprimersi, prediligono treni e stazioni

A
M

IC
O

TR
W 1

 giovani graffitari sono vandali o creati
vi? Su questo argomento dovremo, nel 
corso di queste poche righe, introdur
re degli elementi di riflessione sia di ca
rattere sociale che economico e poi cer
care di trarre qualche conclusione.

I primi atti di comunicazione, anteriori alla sto
ria dell’uomo, sono quelli relativi ai graffiti che 
sono stati rinvenuti in grotte o spelonche: ri
guardano quasi sempre scene di caccia a mam- 
muth, ad animali feroci o a prede che gli uo
mini primitivi cacciavano per potersi sfamare. 
È proprio il caso di dirlo ma, per i graffiti, si 
parte dalla preistoria!
Ora, da qualche decennio a questa parte, pri
ma nei ghetti delle metropoli americane e poi 
nel nostro vecchio continente, coinvolgendo 

però le più diverse fasce sociali della gioventù, 
sono esplose forme di comunicazione che si 
sono riappropriate del graffito come modalità 
espressiva.
Questo fenomeno culturale, noto come Hip 
Hop, è di fatto uno stile di vita che si manife
sta in un certo modo di vestirsi e si articola in 
diverse forme di espressione: quella sportiva 
veloce e quasi imprendibile dello skate board, 
quella musicale-gestuale del rap, che ha orien
tato il gusto artistico delle più recenti genera
zioni, e quella pittorica, che appunto va sotto 
il nome di graffiti.
In questa società o, meglio, in alcune aree del 
mondo industrializzato, che evidentemente ga
rantiscono troppo e consentono molto, si sta 
assistendo a fenomeni di illegalità che assu
mono le forme più diverse, da veri e propri at
ti di criminalità ad azioni che puntano a scal
fire i simboli della stessa società: tra questi, in 
particolare, vengono prediletti i nostri treni e 

le mura delle nostre stazioni.
È evidente che tale cultura della violazione, 
della irregolarità, dell’avventura si traduce in 
un gesto che comunica a tutti il proprio stato 
d’animo o le proprie emozioni o che segna il 
proprio territorio, e il writer scriverà sui mu
ri di qualche galleria o della scuola o sul no
stro materiale rotabile il proprio nome (tag) 
che sarà il più breve possibile: così lo si potrà 
scrivere e poi scappare infrangendo la norma. 
Ma in questo contesto il nostro cliente cosa po
trà dire se il suo viaggiare è condizionato da 
scritte di Aerosol Art che gli impediscono di 
vedere il paesaggio durante il trasporto da una 
città all’altra?
A noi delle ferrovie questa creatività compor
ta il fatto di armarci di tanta pazienza, di to

gliere dalla circolazione i treni colorati e fir
mati, di creare disagi ai viaggiatori e di spen
dere qualche decina di milioni della colletti
vità per lavare e ripulire il nostro treno.
Ora ci rendiamo perfettamente conto che i ge
sti di disobbedienza che vengono esplicitati 
con queste forme di espressione sono cosa ben 
diversa dai tragici atti distruttivi che due me
si fa hanno insanguinato delle gioiose manife
stazioni sportive (mi riferisco ai comportamenti 
asociali che hanno avuto alcuni tifosi della Sa
lernitana) o sono ben lontani dal criminale as
sassinio di Massimo D’Antona siglato da un 
demenziale e criminale comunicato delle Bri
gate Rosse; ma è evidente che, come Fs e co
me società civile, non possiamo consentire il 
perpetuarsi di queste “provocazioni” che crea
no dei danni economici a un’azienda di pro
prietà dello Stato, cioè di tutti.
Cosa abbiamo fatto noi delle Ferrovie dello 
Stato?
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Dopo aver sperimentato le pellicole cosiddet
te antigraffiti (film di poliestere), applicando
le su alcune vetture - la qual cosa ci ha con
sentito di pulirle nei nostri impianti di lavag
gio con tempi normali senza dover fare ope
razioni di sverniciatura e riverniciatura che 
bloccavano il materiale per parecchi giorni - 
abbiamo avviato l’applicazione di queste pel
licole antigraffiti a tutto il nostro materiale, in 
modo da difendere a rotazione tutti i convo
gli.
Con questa azione dissuasiva speriamo non 
tanto di inibire chi si diverte a sfidare la so
cietà quanto di poter intervenire sulle vetture 
rapidamente.

È evidente che esiste anche il problema della 
repressione che altrove si è imposta con mol
ta determinazione, forse nella cultura del no
stro paese un atteggiamento di questo genere 
sarebbe difficile da perseguire e probabilmen
te da parte della opinione pubblica si potreb
be avere una reazione non positiva.
Certamente bisognerebbe coinvolgere i giova
ni in una sorta di autogestione degli spazi da 
disegnare fornendo loro ambienti atti a rice
vere le espressioni pittoriche.
Ma se fosse così, e sarebbe troppo semplice, 
che trasgressione sarebbe?

Lorenzo Gallico

GLI INTERVENTI DELL’OFFICINA

MANUTENZIONE DI SULMONA

Verniciatura sintetica sul tetto e speciali 
pellicole sulle, fiancate, queste le rispo
ste per eliminare il fenomeno dei graffiti dal

le Aln 668 che percorrono le linee ferro
viarie abruzzesi. «Nell'officina manutenzio
ne di Sulmona - dice il responsabile, Rena
to Gentile - lavorano 86 addetti, compresa 
la sede, distaccata di Pescara, e l'inizio del
le lavorazioni per il restyling dei mezzi ha 
suscitato nuovo interesse e stimolato la col
laborazione di tutto il personale, migliorando 
nel complesso la qualità del lavoro».
Ma andiamo con ordine. I 57 mezzi asse
gnati all’officina di Sulmona effettuano 150 

. treni al giorno e percorrono mediamente 6 
milioni di km in un anno.
L'impianto, strutturato ed organizzato per 
effettuare la manutenzione ordinaria e le ri
parazioni cicliche di tutti i mezzi in dota
zione, nell'ultimo anno ha avviato una nuo
va linea di produzione destinata alla ri
strutturazione delle automotrici.
L'intervento consiste nel trasformare e rin
novare sostanzialmente i mezzi sia all'e- 

| • sterno sia all'interno. Vengono sostituiti il 
pavimento e le tendine, confortevoli sedili 
rivestiti in stoffa prendono il posto dei vec
chi sedili in vinilpelle e si rende migliore il 
sistema di riscaldamento aerotermico.
All’esterno si procede con la riverniciatura 
del tetto, utilizzando prodotti sintetici per ri
durre la corrosione dovuta ai gas di scari
co, mentre sulle fiancate sono sperimenta
te con successo soluzioni innovative.
Innanzitutto si prepara il fondo della cassa 
con metodi tradizionali, quindi, affidandosi 
all'ausilio di una ditta specializzata nel set
tore, si applica una pellicola isolante con i 
nuovi colori delle Ferrovie dello Stato. I van
taggi sono molteplici: maggiore protezio
ne delle lamiere, visto che la pellicola è iso
lante, e soprattutto facile rimozione dei graf
fiti attraverso un apposito prodotto ten
sioattivo presente in commercio.
La pellicola è garantita per cinque anni con 
evidenti vantaggi anche economici.
«Una nuova linea di produzione - aggiunge 
Gentile - che è diventato il fiore all'occhiel
lo di'tutto il personale dell'officina. Siamo 
gratificati dai risultati ottenuti e dai giudizi 
positivi espressi dai viaggiatori in merito al
le automotrici ristrutturate. Solo nei primi 
cinque mesi del 1999 i graffiti sui nostri tre
ni sono diminuiti del 30 per cento a confer
ma che i writers rinunciano a realizzare i lo
ro capolavori quando scoprono che ven
gono prontamente rimossi», n restyling del
le 40 automotrici Aln 668 serie 3000 verrà 
ultimato entro il mese di luglio con un cofi- 
nanziamento regionale previsto dall'accor
do sottoscritto lo scorso, anno dalle Fs e dal
la Regione Abruzzo. Visto il successo del
l’iniziativa, le pellicole protettive saranno 
applicate anche agli altri mezzi in dotazio
ne alla Divisione Trasporto Regionale.

Dario Recubini
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Semaforo verde per il 
trasporto pubblico a Toronto
Dal congresso dell’Uitp in Canada un messaggio per le città di domani
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lla fine dello scorso mese di maggio 
si è tenuto a Toronto, in Canada,'il 
53° Congresso dell’Uitp (Union In
ternationale des Transporta Publics), 
un organismo che raggruppa quasi 
tutte le grandi aziende di trasporto 
urbano e suburbano a livello planetario. A que
sta assise, che si svolge ogni due anni in luo

ghi diversi, hanno partecipato quasi 4mila de
legati provenienti da 75 nazioni in rappresen
tanza degli operatori, dei produttori di mate
riale rotabile, dei decisori politici del settore: 
un’occasione preziosa, dunque, per fare il pun
to sullo stato di salute del trasporto pubblico 
e sulle prospettive di sviluppo alle soglie del 
terzo Millennio. Lo scenario, tutto sommato, 
è promettente. Benché continui a diffondersi 
la motorizzazione individuale - che nei paesi 
più avanzati sfiora ormai il rapporto di'un’au
to ogni due persone e nelle economie in via di 
sviluppo segna tuttora tassi di crescita molto 
sostenuti - è ormai a tutti chiaro che di un ef
ficiente sistema di trasporto pubblico non si 
jotrà fare a meno; anzi, la sopravvivenza del- 
e nostre città nel secolo a venire dipende in 
arga misura proprio da un modello di mobi
lità equilibrata. E tale obiettivo non potrà es
sere raggiunto con una rete di comunicazioni 
basata esclusivamente sulla gomma, come pre
conizzavano gli urbanisti di trent’anni fa. La 
supremazia dell’automobile è destinata a con
solidarsi nelle aree rurali (dove, comunque, 
continuerà a porsi il problema di come garan
tire, a costi accettabili, la mobilità di chi non 
dispone di un mezzo privato). Ma la popola
zione del nostro pianeta tende sempre di più' 
ad urbanizzarsi: persino in India, nazione con
tadina per eccellenza, il rapporto di abitanti 
città/campagna - che era di 1 a 7 fino agli an
ni Cinquanta - diventerà di 1 a 2 nel prossimo 
decennio. Il fatto che le città storiche abbiano 
perduto residenti (ma ormai, in molti casi, si 
nota un’inversione di tendenza) è ampiamen
te compensato dalla crescita di sterminate pe
riferie che sono state per qualche tempo do
minio assoluto dell’automobile, ma che ora 
possono essere riconquistate dal trasporto pub
blico, in virtù della seppur lenta estensione 
delle reti su ferro e della progressiva conge
stione degli assi viari paralleli. Lo stesso rap
porto tra aree urbane e rurali, che tendono a 
divenire il polmone di sfogo per le attività lu
diche delle popolazioni cittadine, non può pre
scindere completamente dai sistemi di trasporto 
di massa, pensando solo agli esodi che si ri
petono sistematicamente ad ogni week-end. E,

Treno “commuter” (pendolari) a due piani della GO Transit 
di Toronto.

tenuto conto di un raggio di influenza di al
meno 100 km, tra pendolarismo e seconde ca
se, attorno alle città di grande e media impor
tanza, interi continenti, come la vecchia Eu
ropa, possono ben considerarsi in larga misu
ra urbanizzati.

La rivincita del trasporto 
su rotaia in America
Ma è proprio in America, terra di grandi spa
zi e viscerale individualismo, che la rivincita 
del trasporto pubblico è avvenuta, nel corso 
dell’ultimo decennio, in forma più spettacola
re. Quale trasporto pubblico, però? Essenzial
mente quello su ferro, negletto per un’intera 
generazione, al punto da essere confinato in 
poche aree di antica industrializzazione, come 
la fascia costiera tra Filadelfia e Boston e la re
gione attorno a Chicago, quasi si trattasse di 
riserve indiane preservate allo scopo di ricor
dare ai figli come viaggiassero i nonni nel buon 
tempo andato. Oggi, invece, la rotaia - sotto 
forma di tram moderni, metropolitane o treni 
suburbani - ha riconquistato quasi tutte le me
tropoli statunitensi, canadesi e messicane, com
prese Los Angeles, Dallas, Denver, Miami e 
Vancouver, ossia i luoghi evocativi dell’ “ame- 
rican dream”, mentre si fa più in fretta a con
tare le poche grandi città tuttora refrattarie al 
ferro, come Phoenix, Houston, Minneapolis 
ed Honolulu. Ma forse anche lì è solo questione 
di tempo. Questa evoluzione è avvenuta quan
do gli urbanisti ed i decisori politici si sono re
si conto che, nonostante un tasso di urbaniz

zazione 5 volte inferiore a quello 
europeo e 10 volte più basso che 
in Estremo Oriente (ma in Cana
da comunque doppio rispetto agli 
Stati Uniti), nonostante la profu
sione di highways e freeways che 
arrivano fino a ridosso del “down
town”, nonostante le superfici a 
parcheggio che coprono oltre un 
quarto dell’aerea edificabilc, no
nostante un prezzo del carburan
te mantenuto a livelli irrisori, il 
destino della congestione perma
nente era comunque in agguato.

Servizi efficienti 
nelle città 
canadesi
Tanto per restare a Toronto, città 
ospite del congresso, anch’essa 
dotata di numerose autostrade ur
bane multicorsie e parcheggi in 

numero incomparabile rispetto alle realtà eu
ropee, l’ora di punta in uscita dal centro, ver
so le sei di sera, impone quasi sempre mezz’o
ra di coda sulla Gardiner Expressway, pure do
tata di almeno 5 corsie per senso di marcia. 
L’alternativa, per molti pendolari, è costituita 
dai caratteristici treni verdi a due piani della 
Go Transit, che si diramano in 7 direzioni dal
la Union Station per servire la sterminata pe
riferia fino a 80 chilometri dal centro. Solo le 
due linee che costeggiano il lago Ontario, però, 
hanno una frequenza cadenzata sull’intera gior
nata che ne consente un uso indifferenziato 
per qualsiasi esigenza di spostamento. Le al
tre si limitano a servire il flusso degli impie
gati diretti ai grattacieli del downtown: quat
tro o cinque treni al mattino verso il centro, 
altrettanti la sera verso la periferia, dove mol
te stazioni coincidono sostanzialmente con 
grandi parcheggi di interscambio. Nel con
vincere i pendolari a trasbordare sui treni gio
cano un ruolo determinante, più che le diffi
coltà di penetrazione viaria, le tariffe per i par
cheggi in centro, che pure sono accessibili, ma 
mediamente al prezzo di 7 dollari (oltre 1 Orni
la lire) l’ora. In occasione del congresso, Go 
Transit ha dato prova di notevole efficienza, 
organizzando il più lungo treno della sua sto
ria per portare oltre 3mila persone alle casca
te del Niagara, distanti J 35 chilometri. Nella 
città vera e propria - un quadrilatero di circa 
20 chilometri per 20 - il trasporto pubblico è 
molto affidabile e qualitativamente migliore ri
spetto alle città italiane.
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Operano due linee di metropolitana (molto 
poco profonda: si raggiungono le banchine con 
una sola rampa di scale), un prolungamento 
di mètro semiautomatico, 10 linee tranviarie 
di aspetto ancora tradizionale (le vetture ros
se contrastano fortemente alla base degli av
veniristici grattacieli vetro-cemento), innume
revoli linee di autobus (20 delle quali funzio
nano tutta la notte). Le frequenze sono in ge
nere molto fitte e abbastanza regolari. L’estre
ma pulizia e la mancanza di microcrimipalità 
(particolare non trascurabile che distingue le 
metropoli canadesi da quelle statunitensi) in
vitano a servirsi del trasporto pubblico anche 
a tarda ora da parte di donne sole. Non a ca
so qui si registrano gli indici di utilizzo più al
ti di tutto il Nord America. Ed ampio è il con
senso popolare, se alcuni anni addietro i resi
denti respinsero con un referendum il proget
to di una nuova autostrada lungo la Spadina 
Avenue, preferendo l’impianto di una linea 
tranviaria,'poi puntualmente realizzata. Anche 
nella francofona Montréal, dove operano tre 
linee ferroviarie suburbane (tra cui quella di 
Deux Montagnes, una delle poche a trazione 
elettrica) e quattro metropolitane su pneuma
tici (sistema francese in uso a Parigi), il livello 
dei servizi è più che buono e nelle stazioni ven
gono esposti gli indici qualitativi prefissi e rag
giunti in termini di puntualità, pulizia ecc. Nel 
consiglio di amministrazione della locale azien
da siedono, tra gli altri, rappresentanti dei la
voratori e degli utenti.

La privatizzazione non 
convince la patria della 
libera impresa
Già, la forma societaria delle im
prese di trasporto... Mentre in Eu
ropa (ed anche nel resto del mon
do) la privatizzazione sembra es
sere individuata come la panacea 
per tutti i mali che affliggono il set
tore, il Nord America - ovvero la 
patria della libera impresa - ha da 
tempo rinunciato ad ogni velleità 
in tal senso, rassegnandosi alla ve
rità lapalissiana che, per un servi
zio che necessita di sovvenzioni, 
non bastando gli introiti tariffari a 
pareggiare i costi di gestione, la 
proprietà pubblica si impone co
me logica conseguenza. Così, ar
chiviati già negli anni scorsi i ti
midi tentativi di privatizzazione, 
quasi tutte le aziende operanti ol
tre Atlantico fanno capo ad una 
istituzione territoriale, sia essa, a 
seconda dei casi, il municipio, l’a
rea metropolitana, la contea, lo sta
to o il governo federale. Né que
sto pregiudica gli standard di effi
cienza, che vengono comunque 
fermamente perseguiti. Ebbene, 
nel Nord America, nonostante il 
peso non trascurabile delle orga
nizzazioni sindacali nel settore dei 
trasporti, la legislazione offre stru
menti idonei a contenere in ter
mini accettabili il costo del lavo
ro, mentre in Europa le parole d’or
dine della privatizzazione e della 

concorrenza servono in realtà ad aggirare l’e
strema rigidità di questo fattore che rende trop
po spesso le imprese pubbliche non competi
tive rispetto alla mobilità individuale. Natu
ralmente a far risalire la china della competi
tività non sarà sufficiente il contenimento dei 
costi, ma bisognerà poter contare su quei mas
sicci investimenti (che, ancora una volta, solo 

>la mano pubblica pud assicurare) necessari per 
realizzare o ammodernare le infrastrutture in 
sede riservata (ferrovie, metropolitane, mono
rotaie, tram), le uniche in grado di poter eser
citare una certa attrazione sugli automobilisti. 
Per chi non è disposto a sobbarcarsi tali spese 
- come nel caso delle città di medio-piccole di
mensioni - le industrie produttrici di materia
le rotabile propongono tutta una serie di so
luzioni intermedie (dai filobus bimodali, ai 
tram su gomma a guida vincolata, all’autobus 
elettrico tipo “Stream” che debutterà nei pros
simi mesi a Trieste, sfruttando una banda di 
alimentazione incassata nella sede stradale).
Tutti sistemi che cercano di coniugare costi 
compatibili con prestazioni rispettose del
l’ambiente - altro tema che diverrà dominan
te negli anni a venire - ma che, per il momen
to, non sono ancora riusciti a ritagliarsi una 
porzione ben identificabile nel mercato della 
mobilità.

E per il treno a lunga 
distanza una sfida molto 
impegnativa
Meno limpido l’orizzonte per il traffico ferro
viario a lunga percorrenza. Qui le distanze net
tamente superiori rispetto a quelle presenti in 

Europa hanno decretato da tempo l’egemonia 
del trasporto aereo, cui cedono terreno ormai 
anche gli autobus tipo Greyhound, che si era
no aggiudicati la clientela con redditi più mo
desti, ma che ora devono fare i conti con ta
riffe aeree davvero imbattibili. Il treno in Nord 
America ha mantenuto una sua dimensione 
continentale, grazie soprattutto al traffico tu
ristico, che viene sapientemente incentivato 
con depliant accattivanti, pacchetti tariffari in
clusivi di alberghi ed escursioni, filmati pub
blicitari che vengono proiettati nelle grandi 
stazioni e che permettono di simulare, stando 
seduti su una poltrona ferroviaria, le fasi più 
interessanti del viaggio.
La Via Rail - agenzia federale canadese omo
loga dell’Amtrak statunitense - dispone di un 
mercato più ridotto, ma il fascino della'ferro
via Transcanadese (4.468 km in tre giorni da 
Toronto a Vancouver sul Pacifico, tra laghi, 
praterie e la traversata delle Montagne Roc
ciose) consente comunque di istradare tre vol
te la settimana il “Canadian”, dotato di vettu
re panoramiche e cabine-letto. Da Montréal al
la volta di Halifax, il porto Sull’Atlantico cui 
facevano scalo i bastimenti provenienti dal
l’Europa, il treno “Chaleur” copre sei volte la 
settimana i 1.352 km in circa 20 ore, mentre 
da Winnipeg si può salire tre volte la settima
na (1.697 km a bordo dell’ “Hudson Bay”) fi
no a Churchill, ai margini della banchisa po
lare popolata da foche ed orsi bianchi. Reste
rebbe il corridoio del cosiddetto “Canada uti
le”, i 1.200 km che separano Windsor - di- 
rimpettaia della statunitense Detroit - e Que
bec, passando per London, Toronto, King- 

ston/Ottawa, Montréal, Trois Ri- 
vières, ossia la maggior parte del
le città importanti del paese. Ma 
l’alta velocità più volte prefigura
ta stenta a decollare, a causa del
l’incerto ritorno finanziario, ed i 
treni attualmente in circolazione, 
pur offrendo un servizio più che 
decoroso, possono appena rosic
chiare qualche frangia di cliente
la alle compagnie aeree.
Tra le due metropoli (539 km da 
Toronto a Montréal) appena sei 
treni quotidiani, che coprono la 
distanza in 4/5 ore, in fondo po
co più dell’aereo tenuto conto dei 
tempi di percorrenza da centro a 
centro. E con un servizio di bor
do che imita fino alla caricatura 
quello del grande concorrente (“i 
signori passeggeri sono pregati di, 
restare seduti fino a che il treno 
non sia completamente fermo”). 
In compenso le grandi stazioni, 
pulite, funzionali, accessibili sen
za soluzione di continuità sotter
ranea da tutti i maggiori alberghi 
e dai centri commerciali più lus
suosi, sono di gran lunga preferi
bili ai caotici aeroporti, come Pear- 
son, a Toronto, e Dorval, a Mon
tréal, che ora chiedono raccordi 
ferroviari per sopravvivere alla cre
scente congestione da traffico vei
colare.

Conunuter
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La comunicazione di crisi

A ¡A'fruíSu si ù svela? sul leniti un scmimuw ddl'i ’nion internationale des Chemin de fer
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 media “amano” gli incidenti ferrovia
ri. L’affermazione può sembrare forte 
e provocatoria, quasi un’accusa di sa
dismo, ma se alla critica verso queste 
forme di spettacolarizzazione del do
lore affiancassimo un’analisi degli ele

ttemi che compongono il sistema informati
zo nel suo complesso, capiremmo perché que

ste notizie diventano spesso un evento me
diático.
Un incidente ferroviario offre al giornalista e 
il suo pubblico immagini spettacolari, storie 
amane da raccontare, aspetti tecnici spesso 
mediti, trame da giallo per scoprire “i colpe
voli” e l’occasione per avviare inchieste, di
battiti.
Ma il giornalista non è quasi mai un tecnico; 

cerca notizie, fonti (possibilmente attendibi
li) che gli consentano di scrivere il suo pezzo ■ 
o di aprire un nuovo filone di “approfondi
mento” sul tema.
Per questo è diventato ancor più necessario 
che le imprese ferroviarie (e in generale tutte 
le aziende di trasporto) sappiano dotarsi di 
adeguati strumenti per affrontare anche dal 
putito di vista della comunicazione un’emer
genza, sia essa dovuta a un incidente, un gra
ve disservizio, uno sciopero o un evento po
sitivo di grande impatto sui viaggiatori e sul
l’opinione pubblica in generale.
Su questi temi si è svolto lo scorso mese di 
maggio, presso il Museo ferroviario di Pie- 
trama, un seminario Uic (Union intematio- 
nale des Chemin de fer, l’associazione inter

nazionale che raggruppa 142 imprese ferro
viarie), che ha registrato la partecipazione de il 
rappresentanti di 27 società ferroviarie (eu-| 
ropee, iraniane e giapponesi).
L’incontro, organizzato dalla Direzione Rela
zioni esterne delle Ferrovie italiane e coordi
nato dal responsabile della comunicazione 
Uic, Paul Veron, ha offerto l’occasione di con
frontare e mettere in comune (appunto, co
municare) le esperienze di tutti i responsabi
li (ai vari livelli) della comunicazione nelle 
imprese ferroviarie.
Nelle due giornate sono state affrontate e ap-j 
profondite le problematiche relative alla co
municazione durante le situazioni di crisi, at
traverso la presentazione di tre “casi”, relati
vamente recenti, riguardanti le ferrovie tede-
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Ische, inglesi e italiane, e sono stati illustrati i 
(sistemi organizzativi delle ferrovie francesi, 
■della società Eurostar (tunnel della Manica) e 
Ideila compagnia aerea lata (International air 
Jtransportation association).

Il caso Fs è stato esposto da Daniela Scurii, 
(direttore delle Relazioni esterne, che nell’il- 
|1 ust rare le nuove procedure adottate nell’a- 
izienda ha sottolineato come l’incidente di Pia- 
|cenza (gennaio ‘97) abbia indotto Fs a rive- 
jdere integralmente.il suo modo di porsi di 
■fronte alle emergenze.
■In passato, al verificarsi di situazioni di crisi, 
Ile ferrovie erano pronte a rispondere sul pia
ino tecnico con un rapido ripristino delle li

nee e della circolazione ma non sempre ri
ti servavano la dovuta attenzione ai problemi

non strettamente connessi all’esercizio come 
l’assistenza alla clientela e la comunicazione.

’ Dopo Piacenza sono state condotte due inda
gini, una interna e una esterna, per analizza
re le procedure, rilevare le carenze e adotta
re gli opportuni interventi.
Il successivo incidente di Roma Casilina ha 
reso ancora più urgente l’avvio di un nuovo 
sistema organizzativo che limitasse i danni e 
i disagi al pubblico e contemporaneamente 
migliorasse la funzionalità e l’immagine stes
sa dell’azienda.
In breve tempo è stato costituito il Comitato 
di crisi, composto dai dirigenti di tutte le aree 
e direzioni, è stato migliorato il coordinamento 
con la Protezione Civile e sono state armo
nizzate tutte le procedure di gestione delle Beppe Bertoli

anormalità, definendo ruoli e compiti sia pei 
il ripristino della circolazione, sia per Pintori 
mazione e l’assistenza alla clientela. Una pari 
ticolare attenzione è dedicata alla prevenziol 
ne, alla programmazione nei dettagli degli ini 
terventi, fornendo a tutti i livelli della strati 
tura linee guida e procedure comportamenl 
tali. Dal punto di vista della comunicazione 
sono emersi due aspetti fondamentali: la nel 
cessità di comunicare il più rapidamente posi 
sibile con tutti i media, sempre dopo aver vel 
rificato l’attendibilità dei messaggi, e il dovei 
re di assistere i clienti informandoli costante- 
mente sull’evoluzione della situazione, spie
gando con chiarezza e trasparenza ciò che sta 
accadendo.

integralmente.il
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Le ferrovie di interesse 
turistico in Italia
Prima puntata: la Ferrovia del Basso Sedino

S
ebbene non rapportabile a quello del
la Svizzera, il chilometraggio delle fer
rovie di interesse turistico era anche 
in Italia tutt’altro che modesto. Que
ste linee furono realizzate tra la fine 
dell’ottocento e il primo trentennio 
del Novecento, quando il treno raggiunse Cam
po Tures, Predazzo, Ortisei, Cortina d’Am

pezzo e Agordo nelle Dolomiti; Renon, La Men- 
dola, Malè e Riva del.Garda fra Trento e Bol
zano; Piazza Brembana e elusone nelle valli 
bergamasche; Vallombrosa, Gubbio e Norcia 
nell’Appennino centrale; Castrovillari, San Gio
vanni in Fiore, Mammola, Cinquefrondi e Si- 
nopoli nell’interno calabrese; Palazzo Adriano 
e Piazza Armerina, per ricordare soltanto due 
località toccate dalla fitta rete di ferrovie sici
liane a scartamento ridotto; Mandas, Sorgono 
e Arbatax in Sardegna.
Tra le ferrovie citate, che non esauriscono as
solutamente l’elenco delle infrastrutture a spic
cato valore turistico e che talvolta costituiva
no dei veri e propri capolavori di ingegneria, 
ben poche sono ancora attive.

Del tutto cessato il servizio nel nord Italia, a 
parte la linea Trento-Malè e un tratto della fer
rovia del Renon; il treno arriva ancora nell’in
terno calabrese a Camigliatello Silano, mentre 
a causa della ristrutturazione è stato da poco 
chiuso il prolungamento per San Giovanni in 
Fiore. Per lo stesso motivo sono stati soppres
si i servizi ordinari tra Palmi e Sinopoli e oltre 
Mandas per Sorgono e Arbatax. 11 “taglio dei 
rami secchi” continua quindi inesorabile, an
che se le ultime dismissioni si sono adeguate 
al nuovo clima di recupero, tanto da far di
chiarare “di interesse turistico” molti dei trat

ti cancellati, nell’attesa che qualcuno si pre
muri di far circolare treni per diporto.
Ma il problema di base è che in Italia manca 
una adeguata cultura del trasporto pubblico e 
vi è inoltre la tendenza a non riconoscere co
me “storiche” le realizzazioni degli ultimi due 
secoli. Oggi, mentre la maggior parte dei pae
si hanno la loro festa medioevale o romana, gli 
usi e i costumi dell’ottocento sono in larga mi
sura dimenticati. Con essi si è abbandonata an
che la conservazione di tutto il complesso mon
do ferroviario, che del XIX secolo fu senza dub
bio il simbolo più significativo, nonostante il 
treno d’epoca conservi agli occhi della gente 
un fascino ineguagliabile. Il prevalente inte
resse per il Medioevo e per l’antichità, consi
derati come l’apogeo della civiltà italica, ha in
dotto infatti a trascurare tutta la storia più re
cente.
Fin dai tardi anni Settanta circolano treni a va
pore speciali sulla rete Fs, che recentemente 
hanno fatto ripristinare presso le proprie offi
cine, con l’ausilio di volontari, diversi rotabi
li d’epoca sia diesel che a vapore, in modo da 

incrementare l’offerta di treni turistici per far 
fronte alle continue richieste. Nell’ultimo pe
riodo, inoltre, anche le maggiori ferrovie in 
concessione hanno ripristinato o stanno at
trezzando il vecchio materiale per l’effettua
zione dei treni per diporto. Tra le ferrovie con
cesse che hanno cercato di incrementare il mo
vimento dei turisti, vale la pena di ricordare la 
Genova-Casella e soprattutto le Ferrovie della 
Sardegna con l’effettuazione del cosiddetto “tre
nino verde”, in collaborazione con l’Ente Sar
do Industrie Turistiche. Infine nel settore so
no attivi alcuni gruppi di appassionati, so-

prattutto per la gestione di musei ferroviari ma 
anche per la manutenzione di macchine e car
rozze, che hanno realizzato le prime forme as
sociative, alcune delle quali sono oggi riunite 
nella FIFTM - Federazione Italiana Ferrovie Tu
ristiche e Museali, aderente a “Fedecrail”, la fe
derazione europea delle ferrovie turistiche. Il 
valore del treno storico è stato dunque com
preso anche in Italia. Quello che ancora non 
si è sviluppato in maniera adeguata è un più 
ampio movimento, anche d’opinione, volto a 
salvare e ripristinare linee ferroviarie realiz
zando, sulle stesse, forme alternative di ge
stione finalizzate alla loro valorizzazione turi
stica. Anche senza raggiungere le mete delle 
preserved railways inglesi, molti passi in avan
ti possono essere compiuti su tale via ora che 
il ghiaccio è stato rotto, come ha dimostrato la 
prima linea italiana riattivata con servizio esclu
sivamente turistico: la Palazzolo sull’Oglio-Pa- 
ratico Samico, in Lombardia, al confine tra le 
province di Brescia e Bergamo.
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La FBS - Ferrovia del Basso Sebino e il Grup
po F.T.l. - Ferrovie Turistiche Italiane 
Questa breve linea di 10 km a fianco del fiu-

' me Oglio fu chiusa al servizio viaggiatori nel 
< 1966, ma ha continuato a essere usata dalle Fs 

per un originale traffico merci combinato “fer- 
rovia+navigazione” mediante il quale i carri 
ferroviari vengono caricati su chiatte che, trai
nate da lenti rimorchiatori, portano le merci 
ai vari approdi del lago. Questo servizio è tut
tora attivo, seppure ormai sporadicamente, a 
beneficio delle acciaierie di Lovere e rimane 
ormai l’ultimo esempio del genere in Europa. 
Tuttavia, nel 1994, un accordo, primo e uni
co in Italia, tra le Fs e l’Associazione Fbs, con

la partecipazione del Wwf e la collaborazione 
degli Enti locali, ha permesso di sperimentare 
un servizio viaggiatori, a scopo turistico, per 
nove domeniche estive, ottenendo un succes
so superiore a ogni aspettativa. Tanto che l’e
sercizio è' stato ripetuto, per un periodo mol
to più lungo, in tutti gli anni successivi fino ad 
oggi. L’iniziativa è stata e continua a essere pos
sibile soprattutto grazie al determinante inter
vento del volontariato che promuove e orga
nizza il servizio, reperisce i finanziamenti ne
cessari, sorveglia i passaggi a livello (dopo un ’ 
breve corso di abilitazione da parte delle Fs), 
si occupa della vendita dei biglietti, della pu
lizia e della piccola’ manutenzione delle sta
zioni, cura la pubblicità e l’integrazione con la 
navigazione lacuale nonché il coordinamento 
tra i vari enti pubblici e privati coinvolti, inau
gurando così anche in Italia la nuova figura del 
“ferroviere volontario”.
Inoltre, l’Associazione Fbs promuove e orga
nizza numerose manifestazioni di vario gene

re nelle stazioni ed escursioni nella natura lun
go il fiume Oglio e intorno al lago grazie alla 
collaborazione del Wwf e delle Amministra
zioni locali, contribuendo alla conoscenza e al
lo sviluppo turistico di questo angolo di Lom
bardia, per molti ancora tutto da scoprire.
Fin dal 1994, pertanto, le attività si sono sus
seguite con proposte turistiche sempre più 
complete e articolate (come, ad esempio, tra 
le più importanti, la partenza da Bergamo del 
TrenoBlu - nuovo logo dell’iniziativa), con ri
scontri di pubblico sempre maggiori.
Grandi progetti sono inoltre allo studio per un 
ulteriore significativo sviluppo delle attività 
sulla Palazzolo-Paratico Sarnico. È infatti in 
elaborazione un’articolata proposta (Fbs 2000) 
per il recupero e il riutilizzo delle aree e dei 
fabbricati, oggi fatiscenti, di Paratico. In par
ticolare si punta alla riqualificazione e valo
rizzazione dell’ex rimessa locomotive, con an
nesso ex dormitorio e magazzino merci, per la 
realizzazione di un ufficio informazioni turi

stiche, di un centro didattico e di una limita
ta struttura ricettiva (ostello e piccola ristora
zione) a favore del turismo giovanile e scola
stico. Con il passare del tempo, l’esperienza 
Fbs ha portato inoltre alla rinascita di un’altra 
linea chiusa al traffico regolare, la Asciano- 
Monte Antico, in Toscana, nella zona delle Cre
te Senesi e del famoso “Brunello”. Qui, nel 
1996, l’Associazione ha costituito una sezione 
locale, denominata FVO-Ferrovia Val d’Orcia, 
che collabora attivamente con le Fs e con l’Am- 
ministrazione Provinciale di Siena - finanzia
tore dell’intera iniziativa - alla gestione di un 
servizio ferroviario turistico su una delle più 
belle linee del centro Italia.
Sempre in Toscana si è da poco costituita una 
nuova sezione, la FCP-Ferrovia Colle Val d’El- 
sa-Poggibonsi sulla quale si spera in futuro di 
poter introdurre un altro tipo di servizio, un 
po’ particolare: quello con bici ferroviarie. 
Dopo sei stagioni di attività, l’esperienza del 
TrenoBlu è ormai diventata un modello da se
guire per analoghe iniziative in tutta Italia. In
fatti, già da tempo, anche da altre regioni ita
liane (Marche, linea Fano-Urbino; Sicilia, li
nee Castelvetrano-Agrigento e Pachino-Noto; 
Lazio, linea Capranica-Orte; Campania, linea 
Sicignano degli Albumi-Lagonegro) sono giun
te all’Associazione richieste per consulenze, 
studi e suggerimenti, in merito alla possibile 
riapertura di quelle tratte, oggi chiuse, ma si
tuate .in contesti ambientali e paesaggistici di 
notevole rilevanza, tanto da poter diventare 
elementi caratteristici per un diverso modello 
di sviluppo turistico per le zone interessate. 
Fin daU’inizio, inoltre, si sono stabiliti contat
ti per scambi di esperienze con altre realtà tu- 
ristico-ferroviarie sia in Italia (Ferrovie della 
Sardegna, Ferrovia Genova-Casella, Museo Fer
roviario Piemontese, Gruppi e Associazioni va
rie, in primo luogo quelle lombarde: Gruppo 
Ale 883 e A.V.E. - Ass. Verbano Express) che 
all’estero (Ferrovie di Provenza), portando Fbs 
ad aderire alla Fiftm, il cui Presidente è oggi 
proprio un esponente dell’Associazione bre
sciana.
La logica conseguenza di tutto questo fervore 
di attività è stata quindi la costituzione, lo scor
so anno, della nuova Associazione FTI - Fer
rovie Turistiche Italiane nella quale sono con
fluiti, per il momento, i due marchi delle fer
rovie turistiche attualmente operanti: Fbs e Fvo 
(della quale vi parleremo nella prossima pun
tata su “Amico Treno”) e, inoltre, la Fcp.

Silvio Cinquini e Stefano Maggi
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Passante di Milano, 
novità in linea
Treni Fs e Fnm arrivano alla stazione di Porta Vittoria

C
on l’inaugurazione del ramo ferro
viario dalla stazione Lancetti a quel
la di Certosa, il Passante di Milano 
non è più solamente la quarta me
tropolitana milanese. Per la prima 
volta circolano non solo treni navet
ta, ma treni delle Ferrovie dello Stato e delle 
Ferrovie Nord Milano.

Dall’entrata in vigore dell’orario estivo, i viag
giatori diretti a Milano e provenienti da Nord- 
Ovest possono entrare direttamente nel cuore 
del capoluogo perché diversi convogli imboc
cano il Passante ferroviario, connettendosi con 
tutte e tre le linee della metropolitana. Alcuni 
treni delle Ferrovie Nord Milano provenienti 
da Saranno e da Seveso non si attestano più 
alle stazioni di Bovisa o Cadorna, così come la 
linea Fs da Varese non si ferma alla stazione di 
Milano Porta Garibaldi. 1 convogli, proseguendo 
il percorso verso Sud-Est, si fermeranno nelle 
stazioni del Passante di Lancetti, Porta Gari
baldi, Piazza della Repubblica e Porta Venezia, 
consentendo al- viaggiatore di arrivare in di
versi punti della città senza dover trasbordare 
su un altro mezzo.
L’avvenimento comporta un mutamento radi
cale del servizio offerto secondo le seguenti no
vità.
- Introduzione del servizio cadenzato Gallara

te-Milano Porta Venezia con frequenza di 30 
minuti; l’offerta è incrementata di 14 nuovi tre
ni giornalieri per ogni senso di marcia, con 
percorrenza di 50 minuti.
- Da Varese: servizio cadenzato Varese-Milano 
Porta Venezia con treni regionali che hanno 
frequenza di 60 minuti e percorrenza di 75 mi
nuti; servizio cadenzato Varese-Milano Porta 
Garibaldi con treni diretti che hanno frequen
za di 60 minuti e percorrenza di 50 minuti 
(l’offerta è incrementata di 7 nuovi treni gior
nalieri).
- Servizio cadenzato da Saronno a Milano Por
ta Venezia con frequenza di 30 minuti.
- Servizio aggiuntivo Seveso-Milano Porta Ve
nezia nelle ore di punta.
- Il servizio è effettuato con i nuovi treni Taf - 
Treni ad Alta Frequentazióne - ad eccezione 
dei treni diretti.
Inaugurato nel dicembre del 1997, il Passan
te fino alla primavera scorsa offriva un servi
zio limitato di treni navetta che transitavano 
da Bovisa a Porta Venezia e viceversa, garan
tendo una frequenza di dieci minuti per un to
tale di limila passeggeri trasportati al giorno. 
Ora, invece, transitano 8 treni all’óra e si sti
ma che i viaggiatori diventeranno 40mila al 
giorno.
Il progetto del Passante nacque negli anni Ot

tanta quando si fece strada l’idea di realizzare 
un collegamento che unisse sotto il centro del
la città i treni in arrivo da Nord-Ovest (Galla
rate, Varese, Novara) con quelli provenienti da 
Sud-Est (Treviglio-Bergamo, Piacenza e Pavia- 
Voghera) facendo toccare loro anche le fermate 
della metropolitana. Nonostante i ritardi do
vuti prevalentemente ad un’erogazione a sin
ghiozzo dei finanziamenti statali, prosegue la 
realizzazione delle opere a completamento del 
progetto originario. Sono aperti i cantieri a Vil- 
lapizzone, Dateo e Vittoria e le prossime sca
denze prevedono:
- alla fine del 2001, prolungamento del servi
zio fino alla fermata di Milano Dateo;
- alla fine del 2001, attivazione del servizio 
viaggiatori nella fermata di Villapizzone, ac
cesso all’area Bovisa/Politecnico;
- nel 2003, prolungamento del servizio fino al
la stazione di Porta Vittoria e contestuale atti
vazione del ramo Bivio Lambro (con istrada- 
mento dei treni verso Pioltello);
- nel 2005, attivazione finale del Passante con 
apertura del ramo da Milano Porta Vittoria a 
Rogoredo.
Già da subito, tuttavia, il Passante potrà svol
gere la sua funzione di alleggerimento del traf
fico ferroviario urbano con benefici innegabi
li per la mobilità urbana. •



PROGETTI

Una prova generale 
per il Giubileo
Le stazioni con servizi straordinari

Q
uello del Io maggio ‘99 è stato senza 
dubbio un week-end movimentato 
per la Città Eterna. Ma la prova ge
nerale del Giubileo del 2000 può dir
si superata a pieni voti; le rotaie ita
liane hanno portato a Roma, tra il 
concerto del 1Q maggio e la manifestazione con
tro la guerra, 7.600 persone ed altre 6.900 con 

i 26 treni speciali “dirottati” a S. Pietro per l’at
tesa cerimonia di beatificazione di Padre Pio. 
Al perfetto funzionamento della “macchina or
ganizzativa” hanno contribuito le centinaia di 
volontari giunti da tutta Italia, le prudenziali 
previsioni sui flussi dei pellegrini, l’invito ad 
accorrere solo “se prenotati” e l’esodo in mas
sa dei romani per quel week-end. Così le co
de si sono formate al contrario, sulle strade in 
uscita da Roma.
Una Capitale insolitamente deserta ha accolto 
tantissime comitive di giovani che andavano 
al concerto di piazza San Giovanni e 31 Ornila 
fedeli ansiosi di seguire le cerimonie religiose 
a S. Giovanni e a S. Pietro.
Seicentomila i ragazzi giunti da tutta Italia ed 
in particolare dal sud per assistere al grande 
concerto romano: sono arrivati fin dalla sera 
precedente, dormendo tranquillamente nei 
campeggi alle porte di Roma o nella piazza stes
sa. E poche ore più tardi erano a gridare, bal
lare ed applaudire i loro idoli, una miriade di 
gruppi e cantanti che 11 hanno fatto incontra
re culture e musiche diverse. Il più grande mu
sicista dei Balcani Goran Bregovic, i cubani 
Síntesis, i La Crus, i Negrita, i Quintorigo, Da
niele Groff, Max Gazzè, Alex Britti e Vasco Ros
si hanno esaltato il pubblico di S. Giovanni, 
sensibile ai ricorrenti appelli contro la guerra 
così come alle emozioni suscitate dai video di 
Fabrizio.De Andre proiettati a tutto schermo. 
Alle 23.00 la musica si interrompe e i tecnici 
cominciano a smontare velocemente tutto per
ché sempre lì, la mattina dopo, i fedeli segui
ranno le celebrazioni della beatificazione di Pa
dre Pio.. 1 pullman “giubilari” arrivati a Roma 
sono risultati la metà del previsto, “soltanto” 
2.500. Sono comunque rimasti lontani dal cen
tro storico, nelle 17 aree di parcheggio perife
riche appositamente istituite, servite dalla me
tropolitana o dai bus navetta.
Positiva la prova dei “treni speciali” che hanno 
trasportato migliaia di pellegrini alla stazione 
di S. Pietro, debitamente attrezzata per l’acco
glienza e lo smistamento dei passeggeri. Anche 
dalla stazione Termini si poteva raggiungere S. 
Pietro con il treno, la navetta “Ramazza”. Du
rante il Giubileo occorrerà insistere molto sul 

trasporto ferroviario, che risolve pro
blemi di viabilità cittadina e di sicu
rezza stradale, limitando per quanto è 
possibile stress e disservizi per i 5 mi
lioni di abitanti. Certo è che non si può 
pensare di gestire, per un anno inte
ro, situazioni simili a quella del 2 mag
gio scorso con appelli ai romani per
ché lascino la città o con la chiusura 
straordinaria delle scuole.
Grandi Stazioni SpA, nata innanzi
tutto per realizzare opere di riqualifi
cazione a Roma Termini e poi nelle 
altre 12 grandi stazioni d’Italia, insie
me alle varie Divisioni del Gruppo Fs 
è già da tempo operativa anche sul 
fronte dell’organizzazione e della ge
stione dell’accoglienza nelle stazioni del 2000. 
Un compito impegnativo, che consiste nel pro
grammare (e poi gestire) un piano operativo 
straordinàrio per la sicurezza, l’accoglienza as
sistita, la comunicazione informativa, l’igiene 
e l’assistenza medico-sanitaria. Per questa “pro
va generale” - un milione di persone a Roma 
Termini soltanto nella giornata del primo mag
gio - è stato giustamente previsto il potenzia
mento dei servizi di accoglienza, vigilanza, pu
lizia e manutenzione straordinaria: circa 300 
addetti hanno lavorato à pieno ritmo a Ter
mini ed altrettanti alla stazione di S. Pietro, af
fiancati da agenti della Polfer e carabinieri. D’al
tra parte, i ragazzi del concerto e subito dopo 
i fedeli di Padre Pio, insieme al normale traf
fico turistico di primavera, hanno trovato Ter
mini (come del resto l’intera città) nel perio
do più critico della cantierizzazione, quasi una 
stazione “non stazione”. I grandi cantieri aper
ti lavorano ininterrottamente per consegnare

Riqualificazione degli spazi architettonici: 
passeggiata virtuale all’interno 
dell’Aia Mazzoniana di via Giolitti.

Valorizzazione degli elementi architettonici: 
la cappa Mazzoniana della stazione Termini.

entro l’anno una stazione rinnovata nelle strut
ture e nei servizi, arricchita inoltre dal “Ter
minal” per il Giubileo che trasformerà l’Aia 
Mazzoniana di via Giolitti in uno spazio irri
conoscibile anche agli occhi dei più assidui fre
quentatori.
L’Ala storica della stazione si rivelerà in tutta 
la sua pienezza architettonica: soffitti alti 14 
metri con volte a botte e a crociera in matto
ne pieno, marmi pregiati, prospettive inusua
li, grandi ambienti ed elementi monumentali 
suggestivi, come la gigantesca cappa rivestita 
in marmo pensata per arredare il centro di un 
ristorante. I lavori di restauro e quelli di alle
stimento del Terminal produrranno un inte
ressante percorso d’arte contemporanea sullo 
sfondo della possente architettura di inizio se
colo. Performance di luce, mosaici, quadri e 
moderne sculture accompagneranno il viag
giatore del Duemila in uno spaccato della Ro
ma contemporanea, dove monumentalità, ar
te, servizi e proposte commerciali si contami
nano a vicenda in raffinate e particolari atmo
sfere. Del resto, luoghi come Termini, fre
quentati ogni giorno da oltre 400mila perso
ne e chiamati a soddisfare in futuro richieste 
anche maggiori, devono trasformarsi in poli 
multifunzionali e centri di servizi innovativi 
non soltanto per i viaggiatori ma per i cittadi
ni stessi, anche solo per non “sprecare” spazi 
così suggestivi, ampi e soprattutto disponibi
li. La stazione, chiamata per prima a ricevere 
pendolari, turisti e pellegrini, si presenterà più 
grande, accogliente e funzionale. In una città 
in cui lo spazio sembra sempre troppo poco! 
Informazioni: Grandi Stazioni S.p.A.
via Giolitti n. 34 - 00185 Roma 
tei. 06/46203801 fax 06/4823915 
e-mail ddfca@tin.it. •

Fabrizio.De
mailto:ddfca@tin.it


ALLA SCOPERTA DELLE OASI

Oasi blu 
Scogli di Isca
Un’area marina protetta in Calabria Wwf Italia ■ Settore Oasi e Aree protette 

Via Garigliano, 57 - 00198 Roma 
Tel. 06/84497393 - 84497394

I
n Calabria il Wwf tutela un rettangolo di 
mare in un tratto di costa fortemente an- 
tropizzato. 1 due scogli sono quello che re
sta di un antico promontorio: uno specchio 
d’acqua, un fondale ricchissimo, una pic
cola Oasi. Ricordiamo che per il titolare 
di Carta Amicotreno è prevista la riduzione del 
50 per cento sùU’ingresso e sulla visita guidata al

le Oasi del Wwf, estesa anche ad un eventuale ac
compagnatore.

«Un tratto di mare prospiciente l’estremità me
ridionale della catena costiera, in provincia di 
Cosenza, compreso fra Amantea e Belmonte 
Calabro: è l’Oasi blu Scogli di Isca. Nell’area 
marina protetta, istituita nel 1991, è vietata la 
navigazione a remi e a motore, ma anche l’at
tività di pesca e balneazione (ogni iniziativa è 
regolata con idonea ordinanza diramata dalla 
Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina). 
La componente biotica stabilmente associata 
ai due scogli è composta da pesci tra i quali si 
possono citare: lo scorfano rosso, la donzella 
pavonina, la murena, la cernia, l’occhiata, il sa- 
rago fasciato, il cantaro, la castagnola. Stretta- 
mente collegate vi sono alcune madrepore, tra 
cui quella arancione e la margherita di mare, 
ma anche lo spirografo o verme fiocco e di
verse specie di attinie, oloturie, echinodermi. 
Fra le alghe, la palla di mare e la monetina di 
mare e, infine, fra le piante superiori, la bel
lissima Posidonia oceanica, qui ancora in per
fetto sviluppo ed estensione.
Uno degli scopi principali per cui il Wwf ha 
istituito l’area protetta è l’educazione ambien
tale. Grazie al sostegno di persone attivamen
te impegnate e al contributo di enti e struttu
re pubbliche, nella località di Belmonte Cala
bro è stato avviato il C.E.A.M. (Centro Edu

cazione Ambientale Marino), con l’obiettivo di 
diffondere cultura e competenza ambientali, 
rendendo gli ospiti protagonisti di attività di 
studio e conoscenza dell’ambiente. Il Centro 
riceve decine di scolaresche e turisti prove
nienti da ogni parte d’Italia, accogliendoli con 
materiale didattico ed informativo. È organiz
zato con un percorso che inizia all’esterno dei 
locali dove sono conservati esemplari di flora 
tipica mediterranea; proseguendo all’interno 
della struttura si possono direttamente osser
vare alcune tipologie di forme di vita acquati
che esistenti nelle acque prospicienti gli Sco
gli di Isca (sala acquari); negli ambienti suc
cessivi (sala didattica) gli ospiti vengono in-' 
trattenuti con la proiezione di diapositive e fil
mati Sull’Oasi e possono ammirare alcuni splen
didi carapaci di tartarughe marine. Se le con
dizioni del mare e del tempo lo consentono, i 
visitatori possono recarsi successivamente al- 
l’Oasi, accompagnati da personale qualificato 
e specializzato. Il C.E.A.M. garantisce, inoltre, 
corsi di seawatching: stupende escursioni a 
nuoto, seguendo percorsi lungo i quali è pos
sibile osservare le meraviglie della vita som
mersa. Il Centro ha sviluppato un’intensa atti
vità di ricerca sulla biologia marina e funziona 
anche come recupero tartarughe e cetacei.
Per tutte le informazioni ci si può rivolgere diret
tamente al Centro .telefonando al n. 0982/47248 
(lun.-ven. 8-18; sab. 8-13). Il Centro è facilmen
te raggiungibile in auto (superstrada costiera SS 
18) ma anche in treno, perché dista poche centi
naia di metri dalla stazione Fs di Belmonte Cala
bro (linea Lamezia T.-Paola)».

Emilio Osso
Resp. Oasi Blu Scogli di Isca del Wwf

UN’ALTRA OASI WWF

IN CALABRIA

N eli’entroterra più meridionale della pia
na di S. Eufemia, ai piedi del settore 
nord-occidentale delle Serre, nei comuni di 

Maierato e Monterosso Calabro (CZ), un 
bacino artificiale occupa l'ultimo tratto del
la valle del fiume Angitola. Questo bacino 
è diventato una zona umida di grande im
portanza, riconosciuta a livello intemazio
nale. Il lago dell’Angitola (la denominazio
ne della valle del fiume deriva forse dall'e
braico e significa “frattura del cratere", da
to che essa frange la spiaggia del Golfo di 
S, Eufemia, ritenuto dai geologi un cratere 
vulcanico poi sprofondato in mare) e inse
rito in una conca circondata da canneti, pre
ziosi boschi igrofili, pascoli acquitrinosi, 
campi coltivati e colline a macchia e quer
ceto. Interessanti sono le comunità di pian
te igrofite, il bosco igrofite misto di pioppi, 
salici e ontani, la macchia mediterranea e il 
querceto a sughera. L’importanza naturali
stica dell’Oasi gestita dal Wwf consiste so
prattutto nella ricca avifauna acquatica: ai
roni, limicoli, con specie anche rare come 
il falco pescatore, la moretta tabaccata, l’ai
rone bianco maggiore e una popolazione 
di svasso maggiore, La visita guidata segue 
il perimetro del lago: un percorso panora
mico con sosta sul ponte per osservare e 
riconoscere gli uccelli. Informazioni e pre
notazioni, tei. 0968/29548.
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Lasciarsi sorprendere 
dalla Calabria
Dalle assolate spiagge alle ombrose foreste, passando dai borghi sospesi sul mare

M
eta eletta di questo numero d’e
state è la Calabria. Una scelta det
tata dalla convinzione che mol
ti tra i nostri soci, sollecitati dal
l’offerta di numerose opportu
nità per una vacanza nella re
gione, avranno già deciso di prenotarvi un sog
giorno. A loro dedichiamo i suggerimenti di 

questo itinerario, sperando di fornire qualche 
spunto di viaggio anche agli altri iscritti anco
ra incerti sulla destinazione per le ferie.
Esile e allungata penisola protesa tra due ma
ri, slanciata verso l’Africa, la Calabria chiude 
l’Italia nelle acque del Mediterraneo, testimo
ni delle origini di antiche civiltà.
Disomogenea e multiforme nell’architettura 
naturale, nella cultura e nella storia, è terra di 
forti contrasti. Un lungo perimetro di coste 
molto diverse tra loro, sovrastate dal paesag
gio montano. Un susseguirsi di belle spiagge, 
interrotte dai promontori profumati dalla mac
chia mediterranea: più calde, assolate e mor
bide di bionda sabbia fine a levante, più ven
tilate a ponente, dove la costa, frastagliata e si
nuosa, è dominata da declivi alberati e arric
chita da piccole insenature.
Sui lidi dove echeggiano antiche leggende e 
miti cantati da poeti greci e latini si aggrappa
no alle rocce piccoli borghi collinari, un tem
po rifugio per le popolazioni dalle incursioni 
saracene e dalla malaria. Aspre catene mon
tuose la percorrono in prossimità delle coste e 
grandi oasi di verde si aprono ad un passo dai 
tratti scogliosi.
Al centro si impongono i quattro colossi mon
tani del Pollino, della Sila, delle Serre e del- 
l’Aspromonte, che profilano l’altra faccia del
la Calabria, meno solare e più ombrosa, nor
dica, con un fitto succedersi di foreste custo
di di intatte specie boschive (alcune rarissime, 
come il pino loricato).
A questi ambienti di selvaggia bellezza si af
fiancano distese di valli, declinanti colline al
berate, dove prosperano mandorli e oleandri, 
campagne verdissime ed esuberanti, dove trion
fano ulivi, aranci, vigne.
La Calabria è una miniera di richiami per il tu
rista che si muove sulle tracce della storia. Nel 
territorio, che fu teatro di antichissimi inse
diamenti, i segni del passato sono tenacemen
te sopravvissuti a sconvolgenti calamità e alle 
non piccole lacerazioni provocate dall’uomo. 
Rimangono così interessanti testimonianze del 
periodo neandertaliano (i reperti raccolti nel
la grotta di Torre Talao a Scalea) e del Paleo
litico Superiore (il magnifico graffito con fi-

gure di buoi nella grotta del Romito nelle cam- 
Ke di Papasidero); documenti sui Bruzi, po- 

autoctono preesistente ai greci, e nobili 
memorie della grande epopea della Magna Gre
cia, insieme alle vestigia della storia successi
va scritta da Bizantini, Normanni, Svevi, An
gioini, Aragonesi, Borboni... Tappe di secoli 
scandite dal patrimonio artistico che ha sede 
nei musei e dalle architetture grandi e mino
ri, da chiese, monasteri, abbazie e da centinaia 
di resti di castelli e torri di guardia sul mare, 
distrutti ciclicamente da intensi sismi e rico
struiti con il reimpiego delle macerie.
Una regione che stupisce per le 
espressioni di una cultura dalle 
profonde radici, eclettica e intes
suta di molteplici influenze, nel
la quale si incrociano e si inte
grano elementi di origini diver
sissime. La Calabria, conosciuta 
come immobile e abbandonato 
angolo del Sud e terra d’emigra
zione, è stata luogo di mobilità e 
di transito esposto ad assalti e do
minazioni, ospitale porto di ac
coglienza per nuclei etnici, lin
guistici e religiosi di varia deri
vazione che conservano e prati
cano gelosamente le proprie usan
ze (Grecanici, Valdesi e comunità 
di origine albanese).
La fedeltà dei calabresi alle anti
che tradizioni si manifesta evi
dente nella spettacolare ritualità 

delle corali manifestazioni religiose, di grande 
e sentita partecipazione popolare, e si rivela 
nei capolavori delle piccole arti, dalle opere di 
orafi, scultori del legno, liutai, artisti del ferro 
battuto e ceramisti, ai tessuti d’ispirazione orien
tale e alle pipe da collezione.
Anche la gastronomia, dai sapori forti e origi
nali, mescola diverse culture alimentari, pro
fumata dagli aromi di tradizione mediterranea 
ed esaltata da vini di storia millenaria.
Per lasciarvi sorprendere dalla Calabria non 
esitate a utilizzare il treno: numerosi collega
menti vi porteranno dal Nord e dal Centro, e 
con il mezzo ferroviario vi fermerete nei ca- 
poluoghi di provincia e nelle località lungo la 
costa, dalle quali con brevi escursioni vi spin
gerete aH’intemo, magari combinando il treno 
con i bus di linea. Potrete anche affidarvi ai 
convogli delle Ferrovie della Calabria, che 
annoveriamo tra i nostri partner.

Dal mare di Reggio alla gigantesca pirami
de deU’Aspromonte, ultima finestra sul Me
diterraneo
«... Qui dove è quasi distrutta la storia resta la 
poesia», scrisse Giovanni Pascoli. Reggio Ca
labria, risorta dalle rovine del terremoto del 
1908 e completamente modificata nell’impianto 
urbanistico, offre al visitatore il magnifico lun
gomare Matteotti (via Marina, che si snoda tra 
la stazione centrale e piazza Indipendenza) 
aperto verso le coste siciliane, alberato con 
Eiante esotiche e d’alto fusto, impreziosito dai 

ei palazzi tardoliberty che vi si affacciano. 
D’Annunzio lo definì “il più bel chilometro d’I-

Reggio Calabria, il Duomo.
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L’Aspromonte.

talia”. Da qui, in particolari condizioni atmo
sferiche, è possibile assistere al singolare fe
nomeno di rifrazione, meglio noto come “Fa
ta Morgana”, per il quale Messina - dirimpet- 
taia di Reggio - appare sospesa nel cielo.
Tra le deboli tracce della storia di Reggio, si 
mostrano sul lungomare i ruderi della cinta 
muraria greca e i resti delle terme romane con 
pavimenti musivi a tessere bianche e nere. 
Seguendo il parallelo corso Garibaldi si giun
ge al Duomo, dalle agili architetture luminose 
e bianca facciata, preceduto da una scalinata 
con due statue di Francesco Jerace. Interamente 
ricostruito, conserva all’interno la colonna di 
S. Paolp, tele e sepolcri del Seicento, opere di 
oreficeria e, nel transetto sinistro, la cappella 
del SS. Sacramento, importante esempio di ba
rocco. Alle spalle del tempio si erge grandio
so il castello aragonese (oggi in fase di restau
ro), di cui restano un’ala e due torri. Di fron
te è la Chiesa degli Ottimati: dell’antica co
struzione bizantina rimangono le colonne e 
parte del pavimento a mosaico proveniente 
dall’Abbazia basiliana di S. Maria di Terreti. 
Sull’altare è una tela del Ciampelli (Annuncia
zione, 1597).
Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio ac
coglie le celebri statue dei Bronzi di Riace, ope
re di immenso pregio artistico (i due guerrie
ri, prigionieri per più di duemila anni dei fon
dali marini, sono stati rinvenuti nel 1972 da 
un subacqueo dilettante a trecento metri dal
la costa nelle acque di Riace Marina).
Nella parte alta, in rione Eremo, il santuario 
dedicato a Maria SS. della Consolazione (che, 
secondo la tradizione, liberò la città dalla pe
ste del 1577 e fu eletta patrona dei reggini) è 
meta ogni anno di grandi pellegrinaggi. All’in
terno c’è la veneratissima icona della Vergine, 
opera cinquecentesca custodita in una prezio
sa cornice d’argento su ricca bara, che viene 
portata solennemente in processione al Duo
mo nella seconda settimana di settembre. Il 
privilegio di trasportare in spalla la “vara” (com

pito un tempo esclusivo della corporazione dei 
pescatori) si tramanda di generazione in gene
razione. Per gustare i piatti locali, Carta Ami
cotreno vi consiglia una sosta al Ristorante Oa
si, presso la struttura Parco Pentimele, situa
to nelle vicinanze del porto: pietanze regine 
del vostro pranzo saranno le melanzane, vere 
signore della cucina locale (importate dagli ara
bi), e le specialità di pesce, annaffiate da vini 
selezionati (Greco di Gerace, Greco di Bianco 
o, tra i rossi, Pellaro e Palizzi).
Prima di lasciare Reggio per l’Aspromonte, vi 
ricordiamo che, avendo a disposizione qual
che giorno, dal capoluogo calabrese potrete 
imbarcarvi per le Isole Eolie con le Linee Ma
rittime Aliscafi Snav, usufruendo di un inte
ressante sconto per l’andata e il ritorno.

L’Aspromonte, che chiude a sud l’ossatura oro
grafica dello stivale, è un territorio raro da ve
dere nel nostro paese, perché ha in sé l’im
pronta alpina nella parte alta e, degradando 
verso la base, i caratteri mediterranei: la mas
sa montagnosa, pur sfiorando con alcuni ri
lievi i duemila metri (Montalto, 1955 m), è ab
bracciata dal mare che la delinea su tre lati. Pa
norami mozzafiato spingono la vista fino al
l’Etna, a Taormina e alle Eolie. Gli scenari del
la montagna reggina si modificano di conti
nuo, alternando le forme addolcite degli alti
piani a ripidissime scarpate, ampie foreste di

INFORMAZIONI UTILI

Tutte le strutture evidenziate nell’articolo con il ca
rattere in grassetto sono convenzionate con Carta 

Amicotreno e riservano ai soci condizioni vantaggiose. 
Per maggiori dettagli sugli sconti praticati dai singoli 
partner si possono consultare le guide ai servizi di Car
ta Amicotreno e i successivi aggiornamenti pubblicati 
sul nostro periodico. Le strutture alberghiere, salvo di
versa indicazione, sono aperte tutto l’anno.

Reggio Calabria

- Ristorante Oasi Parco Pentimele - via Nazionale Pen
timele, tei. 0965/42142. Bus dalla staz. Fs di Reggio C. 
- Bowling Club - San Gregorio (RC), tei. 0965/640630. 
Orario: lun.-ven. 20-2; sab. e dom. 17-3. Dalla staz. Fs 
di Reggio Calabria S. Gregorio: circa 200 m.
- Linee Marittime Aliscafi Snav - imbarco da Reggio 

Mare (porto) per le Isole Eolie. Biglietteria (aperta so
lo negli orari di partenza dei mezzi veloci e situata ac
canto alla biglietteria Fs), tei. 0965/29568. Per infor- 
maz. sugli orari e per prenotaz. tei. 090/662506.

Parco Nazionale dell’Aspromonte

Gambarie

Gambarie si raggiunge in auto o con bus dell'Atam 

dalla staz. Fs di Reggio Calabria C.le.
- Hotel/Ristorante Centrale - piazza Mangeruca n. 22, 
tei. 0965/743133. Sportime - piazza Mangeruca n. 22 
(negozio di articoli sportivi adiacente all'Hotel Cen
trale). Hotel/Ristorante II Ritrovo - via Garibaldi n. 15, 
tei. 0965/743021. Hotel Excelsior - piazza Mangeruca 

n. 1, tei. 0965/743049.

S. Eufemia d’Aspromonte

- Albergo Ristorante Da Mimmo - Contrada Petrulli n. 
8 - Sant’Eufemia d'Aspromonte, tei. 0966/965856. 

faggi, di pini e abeti alle acque calme di ru
scelli e a torrenti impetuosi. Le bianche e as
solate fiumare che corrono verso il mare ne se
gnano il tracciato orografico. Particolarmente 
ricca e interessante è la fauna, che annovera il 
gufo reale, il falco pellegrino e la rarissima aqui
la di Bonelli.
Nel 1994 è stato istituito l’Ente Parco Nazio
nale dell’Aspromonte, per salvaguardare gli ol
tre 76mila ettari appartenenti a trentasette co
muni della provincia di Reggio Calabria. Il Par
co è stato creato con lo scopo di tutelare il pa
trimonio ambientale, storico e culturale del
l’area, valorizzando il territorio, promuoven
do la ricerca scientifica e realizzando percorsi 
naturalistici.
L’Aspromonte consente di seguire a piedi in
teressanti tragitti, alcuni comodi e ben indivi
duati dalla segnalazione, altri impervi e av
venturosi. I più agevoli si snodano nei dintor
ni di Gambarie, il principale centro turistico 
della zona, dotato di numerose strutture ri
cettive (quattro convenzionate con Carta Ami
cotreno, vedi box informativo) e di un impian
to di risalita che collega il paese con la vetta 
del Monte Scirocco. Anche Sant’Eufemia d’A- 
spromonteè punto di partenza per escursioni 
sulle montagne.

Da Reggio Calabria a Catanzaro per la Co
sta dei Gelsomini
Tornati a Reggio, il vostro giro prosegue in tre
no sulla linea ionica verso la Costa dei Gelso
mini.
Ogni tratto della riviera calabrese è denomi
nato con un colore: Costa Viola (quella che da 
Reggio lungo il versante tirrenico tocca la mi
tica Scilla, sul mare che ricorda il passaggio di 
Ulisse) così chiamata per le sfumature del cie
lo e delle acque al tramonto; Sabbie Bianche 
di Tropea, Sabbie Rosse di Crotone, Costa dei 
Gelsomini, un nome che richiama la smagliante 
distesa dei campi in cui viene coltivato il fio
re. Una fragranza tipica della zona, insieme al 
bergamotto, il “pomo d’Afrodite” simbolo di 
Reggio: dalla buccia del più profumato degli 
agrumi, che vegeta lungo la fascia dello Stret
to e sulla bassa riviera ionica, si ricava la rara, 
preziosissima e misteriosa essenza, base fon
damentale, per l’effetto fissante, dell’industria 
profumiera.
Fermandovi presso una delle numerose strut
ture alberghiere associate alla Jonica Holidays 
(Operatori Turistici della Riviera dei Gel
somini) e convenzionate con Carta Amicotre
no (per l’elenco dettagliato rimandiamo al box 
informativo), potrete scoprire i segreti e il fa
scino delle località che punteggiano questo 
tratto di costa, sostando in uno dei centri del 
basso Jonio sulla marina e prevedendo escur
sioni giornaliere nei borghi dell’immediato en
troterra, luoghi ricchi di storia arrampicati sui 
contrafforti dell’Aspromonte. Tra i più sugge
stivi è da citare Pentedattilo (cinque dita), vil
laggio di origine bizantina addossato a una ru
pe arenacea dalla bizzarra forma a cinque gu
glie (con resti di edifici di fondazione me
dioevale).
Vi attireranno i dorati arenili e le invitanti ac
que limpide di Brancaleone Marina (dove Ce
sare Pavese trascorse un anno di confino nel 
1935), tra Capo Spartivento e la fiumara di
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Bruzzano. Salendo sul vecchio insediamento 
di origine greca arroccato su un’altura, a cin
que chilometri, e imboccando la strada che 
conduce a Staiti, si possono vedere i resti di S. 
Maria di Tridetti, chiesetta bizantino-normarma. 
Sempre lungo la costa, altre marine dalle va
stissime e sabbiose spiagge, sovrastate dagli 
abitati incastonati nella montagna, assicurano 
una piacevole vacanza.
Bianco si segnala per l’artigianato tessile (co
perte realizzate con antichi sistemi di tessitu
ra a mano) e perché è patria dei vini Greco, 
Mantonico e Zibibbo.
Penetrando verso l’interno da Bovalino (sulla 
collina retrostante si adagia il vecchio borgo 
fortificato, con i resti del castello feudale e, nel
la cripta della parrocchiale di S. Maria della 
Neve, un altare ligneo intarsiato del *600), si 
arriva al Santuario della Madonna di Polsi, in 
una profonda gola nel cuore dell’Aspromon- 
te, punto di riferimento del culto mariano per 
calabresi e siciliani. Ogni anno, da fine agosto 
ai primi di settembre, vi confluiscono decine 
di migliaia di fedeli in pellegrinaggio, che ar
rivano a piedi attraverso la montagna per ce
lebrare la Madonna. È una festa dove soprav
vivono antiche tradizioni pastorali.
Un’altra deviazione che vale la pena suggerire 
è quella che da Ardore Marina fa addentrare 
nell’abitato di Bombile, per visitare il Santua
rio della Madonna della Grotta, interamente 
scavato nel tufo di una montagna erosa dal 
vento e dalle acque.
Tra Ardore e Sidemo si incontra il sito dove 
sorgeva l’antica Locri Epizephiri, oggi grande 
parco archeologico, in cui continuano gli sca
vi per riportare alla luce altre testimonianze 
della polis della Magna Grecia, un tempo pro
spera e attiva (le rovine di ciclopiche opere di 
difesa, di templi e di un antico teatro greco so
no disseminate su una vasta area; di rilevante 
interesse è la visita dell’antiquarium e della zo
na detta delle “Centocamere”, che era il rione 
commerciale e artigianale dell’antica città).
Dal centro di Locri, dirigendosi ancora verso 
fintemo, si giunge a Gerace, che dalla rupe 
scoscesa domina tutta la Locride. Venne fon
data nel IX sec. dai profughi locresi: secondo 
la leggenda, fu uno sparviero (hiérax, rapace 
in greco) a guidarli verso lo sperone roccioso, 
inespugnabile riparo dai saraceni.
Preziose coperte escono dai telai a mano an-

Bova.

INFORMAZIONI UTILI

Costa dei Gelsomini

- Jonica Holidays Operatori Turistici Riviera dei Gelso
mini - c/o Dafne, via dei Salici n. 4 - Sidemo (RC), tei. 
0964/342229.

Brancaleone

- Hotel Villaggio Club Altalia - tei. 0965/890738. Aper
tura stagionale estiva (per gruppi su prenotaz., tutto l'an
no). Dalla staz. Fs di Brancaleone (linea RC-CZ): 700 me
tri.

Bianco

- Hotel Vittoria - tei. 0964/911015. Dalla staz. Fs di Bian
co (linea RC-CZ): 5’ a piedi.
- Villaggio Jonio Blu Camping - tei. 0964/913284. Aper

tura: da fine giugno a fine agosto. Dalla staz. Fs di Bian
co (linea RC-CZ): 1,5 km.

Casignana

- Agriturist Nereide (Azienda Biologica) - tei. 0964/913073. 
Dalla staz. Fs di Bianco (linea RC-CZ): bus per Bovali
no.
- Eurocamping Villaggio - tei. 0964/911347. Dalla staz. 
Fs di Bianco o Bovalino (linea RC-CZ): possibile trasfe

rimento con mezzi del Villaggio.

Bovalino

- Hotel La Castelluccia - tei. 0964/66837. Dalla staz. Fs 

di Bovalino (linea RC-CZ): 5‘ a piedi.

Marina d’Ardore

- Euro Hotel Club - tei. 0964/61024. Dalla staz. Fs di Ar
dore (linea RC-CZ): 1,5 km e possibile trasferimento con 
mezzi dell’Hotel.
- Hotel Panama - tei. 0964/629471. Dalla staz. Fs di Ar
dore (linea RC-CZ): 300 metri.

PORTIGUOLA

- Motel Faro - tei. 0964/361015. Dalla staz. Fs di Locri (li
nea RC-CZ): 3 km e possibile trasferimento con mezzi 
dell’Hotel.

Siderno Marina

- Camping Caravan Sud - tei. 0964/342767. Dalla staz. Fs 

di Sidemo (linea RC-CZ): 1 km, raggiungibile in taxi/au- 
to.
- Hotel Stella dello Ionio - tei. 0964/344142. Dalla staz. 

Fs di Sidemo o Gioiosa (linea RC-CZ): possibile trasfe
rimento con mezzi dell’Hotel.

- Casa del Gourmet - Contrada Pantaleo - 
Sidemo, tei. 0964/344001. Dalla staz. Fs di 
Sidemo (linea RC-CZ): 2 km e possibile 
trasferimento con mezzi dell’Hotel.
- Grand Hotel Presidcnt - tei. 0964/343191. 
Dalla staz. Fs di Sidemo o Locri (linea RC- 
CZ): possibile trasferimento con mezzi del
l’Hotel.

cora superstiti nel borgo. I vasai 
continuano a praticare la tradi
zione artigiana dei progenitori lo
cresi, lavorando nelle botteghe 
scavate nel tufo giallo-viola e dan
do all’argilla forme ispirate ai ma
nufatti dell’antica civiltà greca. 
Gerace, che oggi attrae il visita
tore con l’intatto sapore medioe
vale del silenzioso abitato, fu roc-

- Hotel Aster - tei. 0964/381735. Dalla staz. Fs di Sider
no (linea RC-CZ): 300 metri.
- Hotel Efgal - tei. 0964/342266. Dalla staz. Fs di Sider

no (linea RC-CZ): 400 metri e possibile trasferimento con 
mezzi dell’Hotel.

Marina di Gioiosa Jonica

- Hotel Miramare - tei. 0964/415342. Dalla staz. Fs di 
Gioiosa J. (linea RC-CZ): 500 metri.
- Hotel Sabbia d’Oro - tei. 0964/415296. Dalla staz. Fs di 
Gioiosa}, (lineaRC-CZ): 200 metri.

Grotteria

- Hotel American Management - tei. 0964/415624. Dalla 
staz. Fs di Gioiosa}, (linea RC-CZ): 1,5 km e possibile 
trasferimento con mezzi dell’Hotel.

Roccella Jonica

- Agriclub Placido “Le Giare" - tei. 0964/85170. Dalla staz. 
Fs di Roccella}. (linea RC-CZ): possibile trasferimento 
con mezzi dell’Azienda.
- Club Hotel Kennedy - tei. 0964/863134. Dalla staz. Fs 

di Roccella}. (linea RC-CZ): 2 km e possibile trasferi
mento con mezzi dell’Hotel.
- Hotel Gianfranco - tei. 0964/84767. Dalla staz. Fs di Roc
cella J. (linea RC-CZ): 1,5 km e possibile trasferimento 
con mezzi dell’Hotel.
- Hotel Mediterraneo - tei. 0964/863388. Dalla staz. Fs di 

Roccella}. (lineaRC-CZ): 300 metri.
- Villaggio Camping Holiday Park - tei. 0964/85997. Aper

tura: 1/6-30/9. Dallastaz. Fs diRoccella}. (lineaRC-CZ): 
1,5 km.

Marina di Caulonia

- Hotel Helios - tei. 0964/82098. Dalla staz. Fs di Roccel
la}. (linea RC-CZ): 5 km e possibile trasferimento con 
mezzi dell’Hotel.
- Hotel Tassone - tei. 0964/82820. Dalla staz. Fs di Roc
cella }. (linea RC-CZ): possibile trasferimento con mez
zi dell’Hotel.
- Villaggio Camping Calypso - tei. 0964/82028. Apertu

ra: da maggio a settembre. Dalla staz. Fs di Roccella J. 
(linea RC-CZ): 6 km e possibile trasferimento con mez
zi del Villaggio.

Riace

- Hotel Federica - tei. 0964/771302. Dalla staz. Fs di Mo- 
nasterace-Stilo (linea RC-CZ): 4 km e possibile trasferi
mento con mezzi dell’Hotel.
- Residence Hotel Club Riace - tei. 0964/771318. Aper

tura: stagionale solo d’estate. Il Residence è tra Caulo
nia e Riace. Dalla staz. Fs di Roccella}. (linea RC-CZ): 
possibile trasferimento con mezzi del Residence.

Stilo

- Hotel Città del Sole - tei. 0964/775588. Dalla staz. Fs di 
Monasterace-Stilo (linea RC-CZ): 14 km, taxi o auto.
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cafone bizantina e dell’ortodossia greca. La 
Cattedrale, edificata nell’XI sec. e ampliata nel 
‘200, è una delle più grandi chiese della Cala
bria. Ha tre navate, ampio transetto e absidi 
semicircolari. Dal braccio sinistro del transet
to si scende alla Cripta, con pianta a croce gre
ca e colonne di spoglio, provenienti forse dai 
templi di Locri. La città propone altre emer
genze architettoniche, dove espressioni bi
zantine si mescolano a forme gotiche (gotica è
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la Chiesa di San Francesco, dal portale ogiva
le con decorazioni d’ispirazione arabo-nor
manna).
Ridiscesi a Locri, si prosegue in treno verso 
nord, fermandosi a Sidemo. L’abitato più re
cente presso il mare ha preso il sopravvento 
sul nucleo più antico, posto in posizione col
linare, e d’estate è cornice di numerose mani
festazioni (teatro, letteratura, pittura, folklore, 
gastronomia). Il vecchio borgo superiore, d’o
rigine medioevale, si caratterizza per le strette 
viuzze, con botteghe e balconi fioriti in ferro 
battuto, e per le nobili dimore.
A metà strada tra Reggio e Catanzaro, nei pres
si della stazione ferroviaria di Marina di Gioio
sa Jonicasi trovano i resti di un teatro roma
no di bassa età imperiale e, oltre la ferrovia, le 
cinquecentesche Torre Cavallara e Galea. Nei 
dintorni sono stati rinvenuti i ruderi del Na- 
niglio (grandioso edificio a cripte e bagni, ap
partenente forse ad una villa romana del II sec., 
con pavimenti a mosaico dai motivi geometri
ci e rosoni a colori in pasta vitrea). Nell’entro- 
terra, si dispongono il nucleo sei-settecente- 
sco e, più in alto, il borgo-castello medioeva
le di Gioiosa Jonica, con stradine in penden
za e i caratteristici catoi, passaggi pedonali sot
to le abitazioni. Degni di nota i palazzi baroc
chi e il castello. Da segnalare, la Festa del pa
trono San Rocco, l’ultima domenica di agosto, 
con ballo votivo.
Anche la vicina Roccella Jonicaè sovrastata da 
un maniero, il maestoso Castello dei Carafa, 
che fa da sfondo alle diverse manifestazioni 
dell’ “Estate Roccellese” (in particolare il Fe
stival Jazz, che vede l’esibizione di artisti di fa
ma mondiale).
Procedendo verso Catanzaro, vi potrà ospita
re Marina di Caulonia. La città vecchia, d’o
rigine greca, presenta un centro storico di
scretamente conservato che accoglie nella Chie
sa madre il monumentale sepolcro di Vincen
zo Carafa, opera in marmo della metà del ‘400, 
e nell’abside della Chiesa di San Zaccaria un 
bell’affresco del Cristo Pantocratore (XIII sec.). 
La stazione successiva è quella di Riace, loca-

Un vicolo di Gerace.

Stilo, la Cattolica.
»

lità celebre per il ritrovamento dei Bronzi. Da 
qui, percorrendo una strada tortuosa, si può 
arrivare a Stignano, vicina a Stilo, patria del fi
losofo Tommaso Campanella. Merita una vi
sita la barocca Villa Caristo, il più interessan
te esempio di architettura civile settecentesca 
in Calabria, disposta su due piani e circonda
ta da giardini e fontane.
Ultima fermata della provincia reggina è Mo- 
nasterace (nei pressi sono visibili i resti del
l’antica Kaulonia, con ampi tratti di mura; a po
chi metri dal mare sono venuti alla luce gli 
avanzi di un tempio dorico dedicato ad Apol
lo Katharsios). Dal paese si sale fino a Stilo, 
abbarbicata al monte Consolino. Non si può 
trascurare la Cattolica, uno dei più eleganti 
edifici bizantini, risalente al X sec. (controversa 
la datazione), e tra quelli meglio conservati. A 
pianta quadrata e interno a croce greca, mo
stra all’esterno una decorazione geometrica di 
raffinato gusto, ottenuta con un particolare gio
co di mattoni rossi. Cinque cupolette su alto 
tamburo cilindrico coronano la costruzione, 
che è suddivisa all’interno da quattro colonne, 
di marmi e proporzioni differenti, in nove qua
drati minori. La leggenda vuole che le colon
ne (in greco Stilo significa appunto colonna) 
provengano da un tempio pagano, trasporta
te a spalla da quattro giovani donne della città 
senza che ne avvertissero l’enorme peso, qua
si aiutate da braccia divine.
Degni di attenzione sono anche il Duomo, la 
Chiesa di S. Francesco e, nei dintorni, in po
sizione solitaria, gli interessanti resti della Chie
sa di San Giovanni Vecchio.

La provincia di Catanzaro
Catanzaro, con la struttura raccolta su uno 
sperone roccioso delimitato dalle profonde val
li dei torrenti Fiumarella e Musofalo, va sco
perta passeggiando a piedi (il traffico è molto 
caotico), addentrandosi nel gomitolo di stra
dine, ricche di scorci, che si incrociano e si 
stringono curvandosi, attraversando rampe, 

catoi, giardini e piccole piazze che si aprono 
aH’improwiso. Dalla stazione di Catanzaro Sa
la consigliamo di utilizzare i mezzi delle Fer
rovie della Calabria o i bus di linea che col
legano la periferia al centro (si può anche rag
giungere a piedi la vicina funicolare che sale 
in centro). Da qui ci si può muovere a piedi o 
prendere le frequenti navette che percorrono 
il corridoio del corso Mazzini, la maggiore ar
teria longitudinale cittadina, cardine princi
pale della Catanzaro rinnovata radicalmente 
nell’impianto’ edilizio e urbanistico dopo l’u
nificazione italiana. Numerose ricostruzioni 
hanno mutato nel tempo il volto della città, 
colpita nel ‘600 e nel 700 dal terremoto. Le 
uniche tracce medioevali si riassumono nel
l’antica chiesetta di S. Omobono, oggi sconsa
crata, e in modestissimi avanzi del castello in
nalzato nell’XI sec. per volere di Roberto il Gui
scardo. Nei portali degli edifici del vecchio nu
cleo si può cogliere il tratto barocco, lo stesso 
che si ritrova nei rimaneggiamenti delle chie
se più importanti: il Duomo, quelle del Rosa
rio (conserva una Madonna della Purità, ope
ra del ‘600 in marmo di Francesco Cassano, e 
un dipinto della Madonna del Rosario, del 
‘500), di S. Giovanni, dellTmmacolata (rivela 
curiosi gruppi di figurine modellate in cera da 
un’artista napoletana del 700 e racchiuse in 
bacheche), e la Chiesa del Monte dei Morti 
(eretta dove un tempo sorgeva un monte dei 
pegni destinato agli uffici funebri degli indi
genti).
Da vedere anche la Chiesa dell’osservanza, che 
offre sull’altare una statua marmorea cinque
centesca della Madonna della Ginestra, opera 
del Gagini, e il gruppo scultoreo seicentesco 
del Mistero della Passione.

Avvalendovi dei vantaggi messi a disposizio
ne da Carta Amicotreno a Catanzaro e nella sua 
provincia, potrete prevedere un soggiorno nel
la città e lungo il litorale. Se sceglierete di fer
marvi nel capoluogo, suggeriamo tre escur
sioni. La prima raggiunge, a un chilometro di 
distanza, il tempio di S. Maria della Roccella, 
meglio nota come “Roccelletta”: la mastodon
tica costruzione in mattoni rossi, di stili e ori
gine discussi, si innalza tra gli ulivi nel Parco 
Archeologico di Squillace, uriarea non anco
ra del tutto indagata, nella quale sono state 
portate alla luce testimonianze della romana 
Scolacium (Skylleiton greca).
La seconda conduce a Tiriolo, dove si mantie
ne viva la creatività artigiana legata alla tessi
tura del “vancale”, il tipico scialle nero per
corso da sottili vene colorate scandite dal mo
tivo a greca, e delle “pezzane” (tappeti al te
laio).
11 terzo itinerario porta a Taverna, centro pre- 
silano e città natale di Mattia Preti, il “Cavalier 
Calabrese”, grande protagonista della scena ar
tistica a Napoli, dove giunse nel 1656. Pittore 
di notevole cultura ed estro creativo, Preti si 
segnala per la feconda produzione e per la vi
gorosa vena decorativa con cui siglato molte 
delle proprie opere. Il terzo centenario dalla 
morte (1699) è celebrato quest’anno attraver
so numerose iniziative espositive, tra le quali 
si evidenzia la grande mostra prevista a Ca
tanzaro a partire da questa estate (per infor
mazioni Apt di Catanzaro, tei. 0961/743937).
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INFORMAZIONI UTILI

Catanzaro

- Ferrovie della Calabria - via Milano n. 28 - Ca
tanzaro, tei. 0961/896 111.
- Hotel Guglielmo - via Tedeschi n. 1, tei. 
0961/741922. Dalla staz. Fs di Catanzaro L.: 6 km, 
bus in direzione centro.
- A Catanzaro si segnala un indirizzo di Dolce Ca

sa (grande attico di un elegante condominio nella 

parte bassa della città). Inform, e prenotaz. tei. 
02/3311814. Dalla staz. Fs di Catanzaro: 2 km.
- La Scogliera di Pietragrande - via G. di Tarsia - 

Pietragrande (Catanzaro), tei. 0961/744554. La di
scoteca all'aperto è in funzione in estate. Raggiun
gibile in auto da Catanzaro.

COPANELLO

- Hotel Club Poseidon - tel. 0961/911252. Dalle staz. 
Fs di Catanzaro L. e Squillace (linea RC-CZ) pos
sibile trasferimento con mezzi dell'Hotel preno
tando con anticipo.
- Hotel Villaggio Guglielmo - tei. 0961/911321. Aper

tura: da fine maggio a fine settembre. Dalla staz. Fs 
di Catanzaro L. possibile trasferimento con mezzi 
dell'Hotel.

Montepaone Lido

- Hotel A’ Lurnera - tei. 0967/576290. Dalla staz. Fs 
di Montepaone-Montauro o Soverato (linea RC-CZ) : 
possibile trasferimento con mezzi dell'Hotel.
- Hotel II Pescatore - tei. 0967/576303. Dalla staz. 
Fs di Montepaone-Montauro (linea RC-CZ): 4 km 
e possibile trasferimento con mezzi dell'Hotel.
- Hotel Rada Siri - tei. 0967/576571. Dalla staz. Fs 
di Montepaone-Montauro (linea RC-CZ): 100 me
tri.
- Hotel Residence La Capanna - tei. 0967/576186. 

Dalla staz. Fs di Montepaone-Montauro (linea RC- 
CZ): 100 metri.
- Residence Estella - tei. 0967/576721. Apertura: da 
maggio a settembre. Dalla staz. Fs di Montepao
ne-Montauro (linea RC-CZ): 300 metri.
- Residence Pegaso - tei. 0967/577564. Apertura: da 
aprile a ottobre. Dalla staz. Fs di Montepaone-Mon
tauro (linea RC-CZ): 300 metri.

Montauro

- Hotel La Giara- tei. 0967/576163-575. Apertura: 
stagionale solo d'estate. Dalla staz. Fs di Catanza
ro Lido o Soverato (linea RC-CZ): possibile trasfe
rimento con mezzi dell'Hotel,

Soverato

- Cooperativa Riviera di Nausicaa - via Nazionale 
n. 124 - MontepaoneLido (CZ), tei. 0967/576350.
- Hotel Gli Ulivi - tei. 0967/521154. Dalla staz. Fs 
di Soverato (linea RC-CZ): 200 metri.
- Hotel Nettuno - tei. 0967/25371. L'Hotel effettua 

un periodo di chiusura nella stagione invernale. 
Dalla staz. Fs di Soverato (linea RC-CZ): 10 minuti 
a piedi.

Caraffa

A Caraffa (CZ) si segnala un indirizzo di Dolce Ca
sa (elegante villa in campagna). Inform, e preno
taz. tei. 02/3311814. Dalla staz. Fs di Caraffa (linea 
Lamezia-CZ): 3 km.

Ritornando sulla linea ionica e percorrendola 
in treno da Catanzaro verso sud (questa volta 
in direzione opposta, verso Reggio), potrete 
selezionare un indirizzo tra quelli proposti sul
la costa dalla Cooperativa Riviera di Nausi
caa.
Copanello è la stazione turistica più monda
na, con le piscine naturali incastonate come 
smeraldi nella roccia. Molto apprezzata per il 
suo arenile di impalpabile sabbia bianca è la 
spiaggetta di Caminia, tra due strapiombi. Tra
scorrerete piacevolmente una serata sceglien
do la discoteca La Scogliera di Pietragrande, 
all’aperto, sugli omonimi faraglioni.
Altrettanto frequentate sono le lunghe spiag
ge di Montepaone Lido e Montauro Marina 
(in contrasto, il tempo sembra essersi fermato 
nell’antico borgo di Montauro, dove la grande 
chiesa parrocchiale di S. Pantaleone ha soffit
to e coro in legno del ‘600; nei pressi, le rovi
ne di un monastero normanno).
Sull’estremità del Golfo di Squillace, infine, un 
altro centro di notevole richiamo: è Soverato, 
la “perla dello Jonio”, con l’ampio e panora
mico lungomare (la chiesa parrocchiale di So
verato Superiore possiede una preziosa Pietà 
del Gagini e un crocefisso ligneo seicentesco).

Cosenza e la Foresta incantata
Cosenza, antica capitale dei Bruzi, ha una vi
cenda storica complessa, le cui impronte si leg
gono - meglio che negli altri capoluoghi - nel
la città vecchia, sul colle di 
S. Pancrazio. Ed è in que
sta parte di Cosenza, oggi 
periferica rispetto alla città 
nuova tracciata a partire da
gli ultimi decenni dell’800 
con ordinato assetto ma 
senza identità, che il visi
tatore dovrà recarsi - attra
verso un percorso che sale 
da piazza Campanella e 
corso Telesio - per veder
ne i tesori racchiusi nelle 
chiese e per lasciarsi se
durre dal fascino dei pa
lazzi nobiliari. A comincia
re dalla Chiesa di San Do
menico, fondata nella metà 
del ‘400 (bel rosone gotico 
e portale di legno intarsia
to) e proseguendo con il
Duomo, consacrato alla presenza dell’impera
tore Federico 11 di Svevia, che espone notevo
li opere d’arte, tra cui il sepolcro di Isabella 
d’Aragona, in tufo a forma di trifora gotica, e 
un sarcofago marmoreo del IV sec. con basso- 
rilievi che raffigurano Meleagro e Atlanta. Nel
l’adiacente Palazzo Arcivescovile si trova la cro
ce-reliquiario, donata da Federico II alla città 
al momento della consacrazione. Da vedere c’è 
sicuramente il complesso religioso dei Minori 
francescani (con la chiesa e il convento) fon
dato nel ‘200, ricostruito dopo i sismi e anco
ra danneggiato dai bombardamenti del ‘43: 
nella chiesa è posta una cappella della primi
tiva costruzione gotica, con un coro ligneo del 
‘500.
Se siete in compagnia dell’anima gemella, una 
tappa d’obbligo nel centro storico di Cosenza 

è la Fontana dei Tredici Canali: secondo un’an
tica credenza, l’acqua che vi sgorga possiede 
la magica virtù di portare fortuna agli inna
morati. La fontana si incontra lungo la salita 
che conduce al castello normanno sul colle di 
S. Pancrazio.

A Cosenza arriverete con i frequentissimi tre
ni regionali delle Fs che la collegano alla sta
zione di Paola, sulla direttrice tirrenica, e da 
Cosenza raggiungerete la Sila con quelli delle 
Ferrovie della Calabria, oppure con i bus di 
linea. Se preferite disporre di un’auto per muo
vervi più agevolmente, potrete noleggiarla al- 
l’Agenzia di Maggiore Budget situata nell’a
trio della stazione.
La Sila Grande, in provincia di Cosenza, e la 
Sila Piccola, in provincia di Catanzaro, sono 
comprese nel Parco Nazionale della Calabria, 
istituito nel 1968. Nella Sila Grande il territo
rio è interamente coperto dalle foreste, inter
rotte dai pascoli e da limpidi torrenti, nelle 
quali predomina il pino lancio, soffocato dal 
faggio soltanto nelle zone più fredde. Alla pi
neta si mescolano il cerro e l’acero. Nella Sila 
Piccola si aggiunge l’abete bianco. Molte le sfu
mature di colori in autunno, ma anche in pri
mavera e in estate per le splendide fioriture. 
Nel Parco è presente tutta la fauna tipica del- 
l’Appennino, con alcuni grandi predatori co
me il lupo e il gatto selvatico. Il versante nord 
dell’altipiano è conosciuto come Sila Greca, 
denominazione dovuta ad antichi flussi mi
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Pietragrande di Caminia.

gratori di popolazioni greche e albanesi anco
ra presenti nei paesi alle pendici dei monti. 
Nella Sila Grande, potente generatrice di ener
gia elettrica grazie ai bacini artificiali, si con
centrano i maggiori centri turistici che Cosen
za ha sviluppato. La Sila Piccola comprende 
gli angoli più integri dell’habitat silano (la val
le del Tacina e il fitto bosco del Gariglione). 
Numerosi i sentieri naturalistici, opportuna
mente segnalati e attrezzati, e molto frequen
tati i due Centri visite, quello del Cupone, pres
so Camigliatello, e quello di Monaco a Villag
gio Mancuso.
11 territorio silano è una meta turistica in ogni 
stagione dell’anno: il clima continentale rega
la d’inverno abbondanti nevicate, mentre il fre
sco delle pinete, d’estate, propone una valida 
alternativa alle spiagge assolate.
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Camigliatello Silano, una delle maggiori sta
zioni sciistiche della regione, è anche base di 
partenza per escursioni di trekking nel Parco. 
Vi fermano i trenini delle FdC, in partenza da 
Cosenza (meno di sessanta km), che seguono 
un incantevole percorso.
Presentando Carta Amicotreno, potrete appro
fittare delle agevolazioni proposte da hotel, ri
storanti, bar e negozi (vedi box informativo). 
Un intreccio di occasioni da non lasciarsi sfug
gire. Sulla vostra tavola ci sarà un’esibizione di 
piatti semplici, ma preparati con fantasia: non 
mancheranno i funghi, copiosamente presen
ti su queste montagne, e gustose carni di sel
vaggina accompagnate dalle ottime patate si- 
lane. Una sosta nei negozi tipici convenziona
ti, concentrati nella centralissima via Roma, vi 
offrirà l’opportunità di portare a casa le crea
zioni dell’artigianato locale e i sapori della Si
la, dai funghi sott’olio ai freschissimi latticini.

San Giovanni in Fioresi raggiunge facilmen
te da Camigliatello oppure da Cosenza con gli 
autobus di linea delle FdC. L’abitato si è svi
luppato a partire dal XVI sec. intorno al Mo- 
nasterium Florense, fondato verso la fine del 
1100 dall’abate Gioacchino da Fiore, ricorda
to anche da Dante. Nella parte bassa e più an
tica del paese, con suggestivo impianto a gra
dinata, c’è la badia, iniziata prima del ‘200 e 
col tempo ampiamente rimaneggiata. La Chie
sa matrice ha tre portali seicenteschi scolpiti. 
Il centro silano è conosciuto per la produzio
ne degli orafi, in cui rivive la tradizione greca, 
e anche per l’artigianato tessile, con ricamati

tessuti dai vivaci 
colori, intrecciati 
alla maniera ar
mena. Ricercatis
simi i tappeti, i 
servizi da tavola, 
gli asciugamani 
con motivi flo
reali, le coperte, 
le tende, i singo
lari arazzi ispira
ti a scene agro
pastorali.
Entrando nei ne
gozi che hanno LaSiia. 
aderito a Carta 
Amicotreno (vedi 
box informativo) potrete ammirare questi pro
dotti e acquistarli a condizioni favorevoli. Al
tri nostri partner vi tenteranno con vere deli
zie per il palato, come la “pitta mpigliata”, dol
ce tipico fatto con sfoglie arrotolate imbottite 
di frutta secca.

Al soggiorno montano si può affiancare l’iti
nerario che da Cosenza conduce a Rossano, 
detta “piccola Ravenna”, importante centro del
la civiltà bizantina in Calabria, come testimo
nia la Chiesa di San Marco, che sorge alla pe
riferia sud-est della città (il Museo diocesano 
protegge un vero gioiello: il Codex purpureus, 
prezioso evangeliario bizantino risalente al VI 
sec. d.C., con caratteri aurei e argentei).
Qui, nel cuore dello Jonio, tra il mare e la Si
la, il Villaggio Turistico Nausicaa propone per

una giornata di divertimento l’Acquapark Odis
sea 2000. Arrivarci è comodo e, per i nostri 
soci, anche molto conveniente: si sale sull’IC 
in partenza da Cosenza alle 8.31 con arrivo al
le 9.33 a Sibari e da qui si prende il Diretto 
delle 9.54, verde sabato e festivi, che giunge a 
Toscano (fermata dopo Rossano) alle 10.23.

Tra le perle del Tirreno
Calabria dall’alba al tramonto: il sole emerge 
dal limpido Jonio con splendide aurore e si 
spegne nel Tirreno con infuocati tramonti. 
Per portarsi sulla costa tirrenica si può partire 
da Lamezia Tenne, che costituisce il natura
le crocevia della regione, e seguire la linea fer
roviaria che la collega a Reggio Calabria.
Tra le stazioni di Pizzo e di Tropea c’è la fer
mata di Zambrone. Qui vi attende il grande

INFORMAZIONI UTILI

Cosenza

- Maggiore Budget - Agenzia nell'atrio della staz. Fs di Co
senza, tei. 0984/482144.
- Teatro Comunale Rendano - piazza XXV Marzo, tei, 
0984/74165, Nei mesi di luglio e agosto non sono previ
sti spettacoli.
- Teatro dell’Acquario - via Galluppi n, 15/19, tei. 

0984/73125. Nei mesi di luglio e agosto non sono previ
sti spettacoli.

Spezzano della Sila

- Riserva naturale “I Giganti della Sila” - Loc. Fallisti© - 
Spezzano della Sila (CS) - Parco Nazionale della Calabria, 
tei. 0984/76760. Apertura: 25/4-10/11. Orario: lun. e mar. 
8.30-16.30; gli altri giorni da aprile a settembre fino alle 
19, in ottobre e novembre fino alle 17.

Camiclutello

Camigliatello Silano è una stazione delle FdC (Ferrovie 
della Calabria) sulla linea Cosenza-Pedace-Camigliatel- 
lo Silano. Si può raggiungere da Cosenza anche con bus 
di linea.
- Albergo Leonetti - via Roma, tei, 0984/578473. Hotel Coz
za - via Roma, tei. 0984/578034. Hotel Meranda - via del 
Turismo, tei. 0984/578022. Hotel/Ristorante La Tana del 
Lupo - via Ugo Foscolo, tei. 0984/578377.
- Egy’s Pub - via Roma, tei. 0984/578125. Il Paninazzo Pub
- via Repaci. Roxi Bar Mercurio - via Roma, tei. 0984/578438. 
Da novembre a marzo chiuso mercoledì, negli altri mesi 
aperto tutti i giorni.
- La Tavernetta -. Contrada Campo S. Lorenzo - Cami

gliatello Silano (CS), tei. 0984/579026. Da luglio a settem
bre aperto tutti i giorni, negli altri mesi chiuso mer-A 5 
km da Camigliatello.
- Posto di Ristoro - Contrada Cupone - Camigliatello Si

lano (CS), tei. 0984/579754. Aperto tutti i giorni.
- Lupo Sport - Contrada Moccone - Camigliatello Silano 
(CS). 3 Erre - via Roma, tei. 0984/578039. Aperto tutti i 
giorni. La Bottega dell’Artigianato - via Roma, tei. 
0984/578135. Aperto tutti i giorni. Prodotti Tipici Campa
naro - Contrada Moccone - Camigliatello Silano (CS), tei. 
0984/578015. Chiuso mer. Prodotti Tipici - via Roma, tei. 
0984/578721. Rarità Silane - via del Turismo, tei. 
0984/578088. La Casa del Fungo - via Roma, tei. 
0984/578000. Chiuso mar. Silac Sila F.lli Falcone - via Ro
ma, tei. 0984/578768. Aperto tutti i giorni. Silana Prodotti 
Tipici - via Roma, tei. 0984/578028. Aperto tutti i giorni.

Lorica

- Hotel del Lago/Camping Lorica - via Nazionale, tei. 
0984/537018. Apertura: da maggio a settembre. Rag
giungibile in auto da Cosenza (60 km).

San Giovanni in Fiore

San Giovanni in Fiore si raggiunge con gli autobus delle 
FdC da Camigliatello e da Cosenza.
- K3 Sport - viale Repubblica, tei. 0984/992553. Chiuso 
dom. e lun mattina. Olimpia Sport - viale Repubblica. Ri
bes Erboristeria - via Vallone, tei. 0984/992875. Chiuso 
dom. e lun. mattina. Cannizzaro Artigianato - via Roma, 
tei. 0984/992038. Chiuso dom. e lun. mattina. Caruso Tap
peti - via Gramsci, tei. 0984/992724. Chiuso dom. (su ri

chiesta aperto anche dom.). Centro Artigiano Tiano - via 

Vallone, tei. 0984/991515. Chiuso dom. Ortale Artigiana
to -via Vallone, tei. 0984/992117. Aperto tutti i giorni. F.lli 
Talarico Prodotti Tipici - Loc. Palla Palla - S. Giovanni in 
Fiore (CS), tei. 0984/993883. Chiuso lun. mattina in inver
no. Mancina Dolciumi Tipici - via Panoramica, tei. 
0984/992318. Chiuso dòm,

Rossano

- Acquapark Odissea 2000 - Casello Mascaro - Rossano 
(CS), tei. 0983/569323. Apertura: giugno solo dom; da fi
ne giugno a metà settembre tutti i giorni. Orario: 9.30- 
18.30; agosto fino alle 19, settembre fino alle 18. Rag
giungibile in treno (staz. Toscano, linea Sibari-Catanza- 

ro).
- Bowling Madison Star - Contrada S. Caterina - Rossano 

(CS), tei. 0983/516196.

Soveria Mannelli

- Ostello per la Gioventù La Pineta - Bivio Bonacci Sove
ria Mannelli (CZ), tei. 0968/666079-662115. Apertura: tut
to l'anno. Orario: 7-10 e 15.30-23.30. A 4 km dalla staz. di 
Soveria Mannelli delle FdC. Fermata bus della linea Ca- 
tanzaro-Cosenza a 100 metri.

Girella di Diamante

A Girella di Diamante (CS) si segnala un indirizzo di Dol
ce Casa (incantevole casa del ‘700 completamente ri
strutturata, inserita in un ampio giardino). Inforni, e pre- 
notaz. tei. 02/3311814. Dalla staz. Fs di Diamante B. (linea 
Battipaglia-Paola): 3 km.
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INFORMAZIONI UTILI

Lamezia Terme

- Cooperativa Unione Taxisti e Noleggiatori Lametini (au
tovetture c/o aeroporto Lamezia T„ staz. Fs Lamezia T., 
centro storico Lamezia T., staz Fs di Paola, staz, Fs di Co
senza), tei. 0330/5Q3216; 0968/51232-53151.
- Maggiore Budget - piazza Lamezia (di fronte alla staz. 
Fs), tei. 0968/53662.

Zambbone

- Aquapark di Zambrone - Strada Statale n. 522, tei, 
0963/394000-43951. Apertura da metà giugno a metà set
tembre. Treni speciali "Aquapark" ogni giorno da Bran- 
caleone, Reggio Calabria, Crotone, Soverato, Catanzaro, 
Cosenza, Paola e Lamezia Terme, Dalla staz. Fs di Zam
brone (linea Paola-Lamezia T,-Villa S.G.): autobus navet
ta gratuito fino all'Aquapark.

Tropea

- Cooperativa Gestione Turismo (CO.GE.TUR.) - tei. 
0963/663159.
- Hotel La Pineta - via Marina n. 150, tei. 0963/61700- 
62460. Apertura: da aprile a ottobre. Dalla staz. Fs di Tro
pea (linea Paola-Lamezia T.-Villa S.G.): 1 km e possibile 
trasferimento con mezzi dell'Hotel.

Santa Domenica di Ricadi

- Hotel Orizzonte Blu - Contrada Pettilupo - Santa Dome
nica di Ricadi (W), tei. 0963/669310. Apertura: da mag
gio a ottobre. Dalla staz. Fs di Tropea (linea Paola-Lame
zia T.-Villa S.G.): 4 km.
- Hotel Villaggio Stromboli - Località Torre Marino - San

ta Domenica di Ricadi (W), tei. 0963/669093. Dalla staz.

Fs di Tropea (linea Paola-Lamezia T.-Villa S.G.): 6 km e 
possibile trasferimento con mezzi dell'Hotel.
- Villaggio Camping Marco Polo - tei. 0963/669198. Aper

tura: metà giugno-primi di settembre. Dalla staz. Fs di S. 
Domenica: l.km.

San Nicolo di Ricadi/Capo vaticano

- Hotel 11 Gattopardo - Località Capo Vaticano - San Ni
colò di Ricadi (W), tei. 0963/663438. Apertura: da Pasqua 
a fine ottobre. A 700 metri dalla staz. Fs di Ricadi e a 9 km 

da quella di Tropea (linea Paola-Lamezia T.-Villa S.G.): da 
entrambe le stazioni possibile trasferimento con mezzi 
dell'Hotel.
- Hotel Residence II Limoneto - Località Capo Vaticano - 
San Nicolò di Ricadi (W), tei. 0963/663133. Apertura: da 
giugno a settembre. Dalla staz. Fs di Ricadi (linea Paola- 
Lamezia T.-Villa S.G.): 2 km e possibile trasferimento con 
mezzi dell'Hotel.
- Residence Villaggio Santa Chiara - Località Capo Vati
cano - San Nicolò di Ricadi (W), tei. 0963/663683. Dalla 
staz. Fs di Ricadi (linea Paola-Lamezia T.-Villa S.G.): 800 
metri e possibile trasferimento con mezzi dell’Hotel.
- Villaggio Camping Costa Verde - Località Capo Vatica

no - San Nicolò di Ricadi (W), tei. 0963/663090. Apertu
ra: da maggio a ottobre. Dalla staz. Fs di Ricadi (linea Pao
la-Lamezia T.-Villa S.G.): 2 km e possibile trasferimento 

con mezzi dell'Hotel.
- Villaggio Camping II Gabbiano - Località Tonicello/Ca- 
po Vaticano - San Nicolò di Ricadi (W), tei. 0963/663159. 
Apertura: da aprile a novembre. Dalla staz. Fs di Ricadi 
(linea Paola-Lamezia T.-Villa S.G.): 1,5 km e possibile tra
sferimento con mezzi dell'Hotel,

- Villaggio Camping Quattro Scogli sul Mare - Località 
Grotticelle - San Nicolò di Ricadi (W), tei. 0963/663126. 
Apertura: da giugno a fine settembre. Dalla staz. Fs di Ri

cadi (linea Paola-LameziaT.-Villa S.G.): 3 km e possibile 
trasferimento con mezzi dell’Hotel.
- Villaggio Camping Solemare - Baia del Tuono Loc. Ca
po Vaticano - San Nicolò di Ricadi (W), tei. 0963/663463. 
Apertura: da giugno a settembre. Dalla staz. Fs di Ricadi 
(linea Paola-Lamezia T.-Villa S.G.): 800 metri e possibile 

trasferimento con mezzi dell'Hotel.
- Villaggio Camping Tonicello - Località Tonicello/Capo 

Vaticano - San Nicolò di Ricadi (W), tei. 0963/665919- 
3724-3076. Apertura: da maggio a ottobre. Dalla staz. Fs 
di Ricadi (linea Paola-Lamezia T.-VillaS.G.): l,5kmepos- 
sibile trasferimento con mezzi dell'Hotel.
- Villaggio Camping Torre Ruffa Robinson - Località Tor
re Ruffa - San Nicolò di Ricadi (W), tei, 0963/663180. Aper
tura: da maggio a ottobre. Dalla staz. Fs di Ricadi (linea 
Paola-Lamezia T.-Villa S.G.): 1 km circa e possibile tra
sferimento con mezzi dell'Hotel.

Cntò Marina

A Ciri» Marina (Crotone) si segnala un altro indirizzo di 
Dolce Casa (villetta con giardino e vista sul mare, a 10 mi
nuti dalla spiaggia). Inforni, e prenotaz, tei. 02/3311814. 
Dalla staz. Fs di Cirò M. (linea Catarizaro-Taranto): 4 km 
e a 20 minuti da Crotone.

Notizie Utili

In Calabria potrete anche usufruire delle agevolazioni ri
servate da Bed & Breakfast Italia nelle strutture presenti 
nella regione: inforni, e prenot. tei. 06/6878618.

“Aquapark”, uno dei più conosciuti del Meri
dione per le molteplici attrazioni offerte, si
tuato in un’incantevole baia, proprio in riva al 
mare, immerso tra gli aranci e con una ma
gnifica vista sulla costa e su Stromboli.
Al centro del promontorio che separa il golfo 
di S. Eufemia da quello di Gioia Tauro, Tro
pea é stata sede di antichissimi insediamenti e 
oggi è meta di grande richiamo turistico. In una 
scenografia naturale di singolare fascino, con il 
nucleo antico raggruppato su una rupe arena
cea, Tropea cattura il viaggiatore e lo seduce 
con le sue stradine, il belvedere, gli eleganti pa
lazzi barocchi dai grandi cortili e maestosi por
tali, la bianchissima spiaggia e il ripido scoglio 
di Santa Maria dell’isola, ora unito alla terra
ferma da una breve lingua di sabbia, sul quale 
si erge l’omonima chiesa benedettina.
Il centro si raggiunge subito dalla stazione fer
roviaria. Vi si può ammirare la Cattedrale di 
epoca normanna, dedicata alla Madonna di Ro
mania, protettrice della città (raffigurata al
l’interno da un dipinto su tavola, di maniera 
bizantina, molto venerato dalla popolazione e 
che la tradizione vuole sia stato sottratto alla 
furia iconoclasta).

Le strutture alberghiere associate alla 
CO.GE.TUR. (Cooperativa Gestione Turi
smo) vi accoglieranno a Tropea e presso Ca
po Vaticano, l’antico Taurianum Pronuntiorum, 
uno tra i più alti rilievi costieri italiani. La co
sta frastagliatissima, cosparsa di scogli di gra
nito, anfratti e grotte, è un paradiso per i su
bacquei.

Due paesini popolano il promontorio: Santa 
Domenica di Ricadi e San Nicolò di Ricadi. 
Nel primo esistono ruderi appartenenti forse 
alla città greca di Porto Ercole e una necropo
li bizantina. Il secondo sorge a ridosso della 
punta estrema del Capo, con bella vista sulla 
costa, sull’Etna e sull’isola di Stromboli. Il 15 
agosto vi si svolge la processione a mare dedi
cata alla Madonna delle Grazie.

CON I TRENI VERDI IN CALABRIA

Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa dell’offerta dei treni locali in Cala
bria (rilevazione relativa all’Orario inverno *98-99), con l’indicazione dei treni verdi 
che consentono al titolare di Carta Amicotreno di viaggiare con uno sconto del 50% 
sul prezzo del biglietto (esteso anche ad un eventuale accompagnatore). Ricordiamo 
che Carta Amicotreno consente al titolare di ottenere anche lo sconto del 20 per cen
to* (esteso ad un eventuale accompagnatore) su tutti i treni Intercity, Eurocity (sul 
percorso italiano) ed Espressi.
*sulla tariffa base. Il venerdì e la domenica solo in prima classe.

iR (Interregionali); D (Diretti); R (Regionali); M (Metropolitani); Bus (Bus sostitutivi)

iR D R M Bus Totale

giornalieri 10 25 46 2 0 83
giom. verdi 2 7 7 1 0 17
feriali lun-sab 6 45 77 19 7 154
fer. lun-sab verdi 0 3 8 6 7 24
feriali lun-ven 0 0 0 0 0 0
fer. lun-ven verdi 0 0 0 0 0 0
festivi/periodici 0 3 3 0 0 6
fest./per. verdi 0 3 3 0 0 6

243 47

Alle spiagge di Capo Vaticano Legambiente ha 
aggiudicato nel 1995 il titolo di “più belle”, del
la Calabria e nel 1999 ha assegnato a quelle di 
Tropea il massimo numero di “vele”.

Marisa Radogna e Luigi Scartò
Si ringrazia per la collaborazione 

Salvatore Sentina
- Resp. della Direzione regionale Fs 

della Calabria
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ITINERARI CON CARTA AMICOTRENO

In Molise, anche d’estate
Una piccola regione con molte cose da raccontare

A
vremmo forse dovuto proporre in 
inverno questo breve itinerario, per
ché il Molise è una regione decisa
mente di montagna e la montagna, 
si sa, va vissuta in quella stagione. 
Ma percorrerlo d’estate, il Molise, la 
regione più giovane d’Italia e la più piccola do
po la Valle d’Aosta, può rivelarsi una buona 

idea. Soprattutto per chi, ai luoghi in cui si ce
lebrano solennemente i riti vacanzieri, prefe
risce la riservatezza di mete più appartate, do
ve vacanza può voler dire godere dell’ospita
lità di piccole strutture ricettive, anche di tipo 
agrituristico.
Pur nelle sue ridotte dimensioni geografiche, 
questa terra ha molto da offrire. Innanzi tutto 
un invidiabile patrimonio di risorse naturali 
non compromesse dall’uomo. Il paesaggio, oc
cupato interamente dai rilievi e dalle colline 
degradanti dolcemente verso il mare, senza 
spazio alla pianura, non ha consentito profon
de modificazioni dell’ambiente.
E poi il Molise ha una storia antica da raccon
tare: scenari montani e boschivi si animano di 
piccoli insediamenti medioevali arroccati su
gli sproni calcarei dei colli e località poco co
nosciute ma di indubbio interesse per i richiami 
archeologici ed artistici.
Nel nostro percorso ci muoveremo in treno tra 
le due province, da Isemia a Campobasso.
Isernia (il suo nome Aesernia contiene l’anti
chissimo vocabolo aiser, “dio”) fu centro dei 
Sanniti Pentri, poi colonia romana e munici
pio imperiale; distrutta, saccheggiata, devastata 
dalle guerre e dalle calamità naturali, grave
mente danneggiata dai bombardamenti della 
seconda guerra mondiale, conserva chiese di 
origine antica, ma ricostruite. Come la Catte
drale di San Pietro, eretta sul basamento di un 
tempio romano, a sua volta innalzato su un 
precedente impianto del III sec. a.C. che è an
cora perfettamente visibile, e la Chiesa di S. 
Francesco, dal bel portale romanico. Tra i mo
numenti va citata la Fontana Fraterna (XIII- 
XIV sec.), con una vasca formata da lastroni 
tratti da un mausoleo romano, sormontata da 
un grazioso loggiato ad archi.
Nei locali del convento di S. Maria delle Mo
nache è ospitato il Museo Nazionale della Pen- 
tria, con l’esposizione permanente suU’Homo 
aesemiensis (l’uomo preistorico molisano, il più 
antico ominide intelligente d’Europa): sono 
presentati i reperti - resti di grossi mammiferi 
e strumenti di pietra - recuperati nell’area ar
cheologica situata in località La Pineta, dove 
sono emerse tracce di un vasto insediamento

Termoli, la Cattedrale di San Basso.

di circa 730mila anni fa (di particolare inte
resse i pavimenti formati da ossa di grandi 
mammiferi).
Per rimanere a dormire nel capoluogo molisa
no, avete a disposizione tre alberghi conven
zionati e per spostarvi potrete utilizzare il ser
vizio taxi a condizioni di favore.

Lasciamo Isemia e raggiungiamo in treno San 
Pietro Avellana (sulla linea Carpinone-Sulmo- 
na). Da qui, in bus, ci dirigiamo verso Capra
cotta e Agnone.
Sul percorso si trova Castel del Giudice, at
traversata dal Sangro, fiume famoso per la pe
scosità e ideale per chi ama gli sport d’acqua. 
L’Ostello per la Gioventù vi riserverà condi
zioni speciali. In estate potrete partecipare al
le numerose iniziative in calendario per 1’ “Ago
sto Castellano”: feste, balli e sagre gastrono
miche.

Situata a 1421 m, Capracotta è circondata da 
magnifici boschi, meta di escursioni d’estate. 
In inverno, gli amanti della neve possono con
tare su efficienti impianti di risalita e splendi
de piste da sci di fondo (nel 1997 Capracotta 
ha ospitato i Campionati nazionali di sci di 
fondo). .
Ai nostri soci sono praticati sconti presso l’Ho- 
tel Capracotta e presso gli Impianti di risa
lita Monte Capraro
Un appuntamento estivo, che ha luogo nel
l’incantevole cornice naturale di Prato Genti- ' 

le (1600 m), attira turisti e visitatori: la sagra 
della “pezzata”, che si tiene la prima domeni
ca di agosto. Tra canti e balli, si gustano pez
zi di agnello e di capretto cotti alla brace oboi- 
liti. Questo evento rievoca le antiche abitudi
ni dei pastori, che praticando la transumanza 
erano costretti a rimanere lontani dal paese per 
lunghi periodi e a sostentarsi cibandosi dei pro
pri animali.
A poca distanza da Capracotta, mimetizzato 
nella roccia, il santuario di San Luca è ogget
to di profonda devozione popolare.
In Molise, pur se non diffusa come un tempo, 
è ancora viva la tradizione artigianale: le don
ne di Isernia si tramandano l’arte del tombo
lo, i coltellinai di Frosolone fabbricano coltel
li e forbici rinomati in tutto il mondo, Scapo
li è celebre per la lavorazione delle zampegne, 
uno strumento le cui origini pare risalgano ai 
sanniti e che è l’emblema della civiltà conta
dina.
La notorietà di Agnone si lega alla produzio
ne delle campane, già fiorente nel Medioevo 
(la Pontificia Fonderia Marinelli tramanda il 
secolare mestiere dei fonditori di campane), e 
molto ricercati sono i lavori di ramai e orafi. 
Se avete scelto di concedervi una piacevole 
pausa nel verde, alternando il riposo al movi
mento, non vi lascerete sfuggire le occasioni 
offerte dalle due Aziende agrituristiche con
venzionate con Carta Amicotreno ad Agnone, 
presso le quali otterrete agevolazioni su molti 
servizi (pernottamento e ristorazione, noleg
gio della bicicletta, lezioni di equitazione).

Il secondo itinerario consigliato si snoda lun
go la linea ferroviaria che da Isernia conduce 
a Campobasso.
I romani colonizzarono i fertili terreni dell’o
dierno territorio comunale di Santa Maria del 
Molise e in età imperiale vi realizzarono una 
villa, edificata sulle strutture di una costru
zione di epoca sannitica, che ora è parzialmente 
visibile. Di rilevante interesse sono gli affre
schi (XIV sec.) della cripta della chiesa par
rocchiale di S. Pietro in Vincoli, nella vicina 
frazione di Sant’Angelo in Grotte. La località è 
meta di visitatori tutto l’anno per l’acqua che 
sgorga da una sorgente benedetta, secondo la 
tradizione, nella grotta di San Michele, un am
biente ricavato nella roccia.
A pochi chilometri dal centro abitato di S. Ma
ria del Molise - fermata (a richiesta) dei treni 
Fs - è possibile usufruire delle piste del karto
dromo, noleggiando il go-kart a prezzo scon
tato (Karting Club Molise).
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INFORMAZIONI UTILI

Tutte le strutture evidenziate nell’articolo con il 
carattere in grassetto sono convenzionate con 

Carta Amicotreno e riservano ai soci condizioni van
taggiose. Per maggiori dettagli sugli sconti prati
cati dai singoli partner si possono consultare le gui
de ai servizi di Carta Amicotreno e i successivi ag
giornamenti pubblicati sul nostro periodico. Le strut
ture alberghiere e agrituristiche, salvo diversa in
dicazione, sono aperte tutto l’anno.

ISERNIS
- Bar Stazione Fs di Isemia, tei. 0865/3953.
- Servizio Taxi - tei. 0865/411128-50984-450043; celi. 
0335/8272240; 0368/544914; 0368/542492.

- Grand Hotel Europa - S.S. 17 n. 140, tei. 0865/2126. Dal
la staz. Fs: 800 metri e possibile trasferimento con mezzi 
dell’Hotel (oppure bus in direz. di Isemia nord).
- Hotel La Tequila - via G. Tedeschi n. 85, tei. 0865/412345. 
Dalla staz. Fs: 1,5 km, raggiungibile con bus (circolare 
destra in direz. zona S. Lazzaro).
- Hotel Sayonara - via Giovanni Berta n. 131, tei. 0865/50992. 
Dalla staz. Fs: 5 minuti a piedi.

Venafro

A Venafro (IS) si segnala un indirizzo di Dolce Casa (in 
centro, in un palazzo storico, ampie camere arredate con 
mobili d’epoca). Inform. e prenotaz. tei. 02/3311814. La 
staz. Fs di Venafro è sulla linea Isemia-Vairano-Caianel- 
lo.

•

Castel del Giudice

- Ostello per la Gioventù La Castellana - via Fontana Vec
chia n. 1, tei. 0865/946222. Apertura: tutto l'anno. Orario: 
7-24. A15 km dalla staz. Fs di Castel di Sangro (linea Car- 
pinone-Sulmona); a 200 m dalla fermata dei bus La San- 
gritana.

Cajmcotm

Capracotta si raggiunge in bus dalla staz. Fs di S. Pietro 
Avellana (linea Carpinone-Sulmona) o da Isemia.
- Hotel Capracotta - via Vallesorda, tei. 0865/945368.
- Impianti di risalita Monte Capraro - tei. 0865/949043.

Interno rispetto al litorale, l’Appennino in Mo
lise si scompone nei due massicci calcarei del
le Mainarde e del Matese. Quest’ultima impo
nente barriera culmina con la vetta del monte 
Miletto, sul cui versante settentrionale si ada
gia la conca carsica di Campitello Matese, un 
anfiteatro circondato dalle montagne. Campi
tello si segnala per la buona ricettività alber
ghiera (tre gli hotel convenzionati con Carta 
Amicotreno) e per l’ottima dotazione di impianti 
e attrezzature sportive: estesi campi per lo sci 
di fondo, numerose piste, funivie, sciovie, ma
neggi per equitazione, piscine, campi da ten
nis...
Campitello Matese è frazione di San Massimo, 
comune di origine medioevale con un centro 
storico ben conservato. Dalle campagne del
l’abitato, che si caratterizzano per le tipiche di
more rurali, cominciano ad arrampicarsi ca
stagneti e boschi di conifere che arrivano fino 
al pianoro di Campitello, proponendo al vian
dante fresche e silenziose oasi di verde.

La stazione ferroviaria più vicina a Campitel-

Agnone

Agnone si raggiunge in bus da Isemia.
- Azienda Agrituristica Agritrekking Alto Molise Fattorie 

di Marancone e di San Quirico - tei. 0865/770361-79086. 
Apertura: da aprile a ottobre sempre; negli altri mesi so
lo nel week end; chiusura dal 6 al 31 gennaio.
- Azienda Agrituristica Selvaggi - Staffali Horses - S.P. Mon- 
tesangrina km 1,00 Località Staffoli - Agnone (IS), tei. 
0865/77177.

S. Manu dei Mouse

- Karting Club Molise - Contrada Bottone S.S. 17 km 
193+700, tei. 0865/814464. Apertura: tutti i giorni, dalle 
9.30 a mezzanotte. La staz. Fs di S. Maria del Molise è sul
la linea Isemia-Campobasso.

S. Mkssimo/Campitello Matese

S. Massimo/Campitello Matese dista 20 km dalla staz. Fs 
di Boiano. Da qui è raggiungibile con taxi/auto, oppure, 
nei feriali, con bus in partenza alle 14.30 e arrivo alle 15.
- Hotel Kristall - tei. 0874/784127. Apertura: da giugno a 

settembre e da dicembre a dopo Pasqua. - Rifugio Jezza 
(albergo e ristorante) - tei. 0874/784127.
- Hotel Kristiania - tei. 0874/784107. Apertura: da giugno 
a settembre e da dicembre a dopo Pasqua.

Guardixregia

L'Oasi Wwf di Guardiaregia è visitabile tutto Tanno mar., 
gio., sab. e dom. Inform. e prenotaz., tei. 0874/482007. Per 
raggiungerla in treno si può utilizzare la linea Isemia-Cam- 
pobasso-Termoli.; dalla staz. Fs di Campobasso o da quel
la di Boiano si prosegue con bus di linea per Guardiare
gia.

VINCHIATURO
- Hotel Residence Le Cupolette - Contrada S. Maria delle 
Macchie - Vinchiaturo (CB), tei. 0874/340030. Dalla staz. 
Fs di Vinchiaturo (linea Isemia-Campobasso-Termoli): 4 
km e possibile trasferimento con mezzi dell’Hotel.
- Forum Park - Contrada Macere - Vinchiaturo (CB), tei. 
0874/340028. Apertura: tutto l’anno (chiuso lun.). Orario: 
dalle 15.30 a tarda sera, sab. e dom. anche di mattina. Rag
giungibile in auto dalla staz. Fs di Vinchiaturo.

10 è Boiano (linea IS-CB), fermata collegata da 
bus di linea anche all’Oasi Wwf di Guardia
regia (illustrata sul n. 8-settembre/ottobre ‘98 
di “Amico Treno”, pagg. 28-29).
Avvicinandoci a Campobasso incontriamo la 
stazione di Vinchiaturo. L’Hotel Residence 
“Le Cupolette” dispone di una bella piscina 
e il Forum Park è un grosso centro di attività 
sportive (tennis, equitazione, bocce) immerso 
nel verde, che riserva sconti ai nostri soci an
che nel ristorante-pizzeria.

L’origine di Campobasso è forse longobarda.
11 nucleo antico della città si estende, con stra
de strette e scalinate, sul pendio collinoso che 
regge il Castello Monforte, mentre la parte più 
recente, in basso, fu edificata all’inizio dell’800 
durante il governo di Gioacchino Murat. Po
co distanti dal maniero si trovano le due chie
se più importanti. Quella di San Giorgio ha 
forme romaniche, ingentilite dalle sculture che 
decorano la facciata, e presenta aU’interno af
freschi trecenteschi. La Chiesa di San Bartolo
meo, del XIV sec. e poi restaurata, ha un ric

co portale centrale. È interessante anche l’in
terno della Chiesa di Sant’Antonio Abate, nei 
pressi delle mura medioevali, con altari dora
ti in legno e pregevoli opere d’arte, tra cui te
le seicentesche.
Se pensate di fermarvi nel capoluogo molisa
no, potrete approfittare delle facilitazioni ac
cordate dall’Hotel Roxy, vicinissimo alla sta
zione Fs, e delle tariffe per voi più vantaggio
se del servizio taxi.
In occasione del Corpus Domini a Campobasso 
si tiene la “sagra dei misteri”, una tra le mani
festazioni più seguite nel Molise. Su una piat
taforma di legno è applicata una struttura me
tallica su cui, sospesi, sono i personaggi, gio
vani e giovanissimi: “quadri viventi” di episo
di biblici e di vita dei santi su tredici macchi
ne di legno (“ingegni”), create nel Settecento, 
che si muovono al ritmo cadenzato della mu
sicale sfilano attraverso i vicoli del borgo e le 
vie della città.
Anche negli altri periodi dell’anno non man
cano gli appuntamenti. In particolare nei me
si estivi le località della provincia propongo
no un articolato programma di iniziative, tra 
sacro e profano, che spaziano dalle sagre alle 
feste e alle gare popolari.

L’ultima domenica di agosto si svolge a Sepi- 
no (sulla linea Fs Campobasso-Benevento) 
un’altra sagra di richiamo per i molisani, quel
la delle “tre fontane”.
Ma c’è un motivo più rilevante che attira il vi
sitatore nella località. Gli scavi condotti nel 
borgo di Altilia, a poco più di tre chilometri a 
nord dell’abitato, hanno infatti portato alla lu
ce uno straordinario complesso archeologico. 
L’antica Saepinum (dal latino, “recinto”), sorta 
sul luogo di una città sannitica in un sito po
polato fin dalla preistoria, fu un importante 
centro in età imperiale. Fra lunghi tratti di mu
ra ben conservate con le quattro porte (mo
numentale è quella di Boiario, affiancata da tor
ri cilindriche), il complesso di Altilia com
prende il foro, la bàsilica, le terme, numerosi 
edifici privati e il teatro, che grazie agli inter
venti di restauro si mostra nella sua forma ori
ginaria, con l’ima cavea e parte della media ca
vea. Nella zona del foro c’è la fontana del Grifo 
e, fuori le mura, due'mausolei.
Anche il centro storico dell’attuàle Sepino, più 
a nord di Altilia, merita una visita (in partico
lare, la Chiesa di Santa Cristina, fondata nel 
XIII sec.). L’Azienda Agrituristica La Taver
na, a pochi metri dalla stazione, è un buon ri
ferimento per soggiornare.

Il terzo e ultimo percorso in treno parte da 
Campobasso e si chiude a Termoli.
Alle pendici dei monti Frentani, tra il Matése 
e la costa adriatica, si estende la prima area 
protetta del Molise, l’Oasi Lipu di Casaca- 
lenda: un compatto bosco collinare di quer
ce, inserito in un paesaggio tipicamente rura
le. Lungo i ruscelli e nelle zone più umide si 
incontrano ornielli e ontani, mentre una gran
de varietà di piante tipiche del sottobosco fa 
da cornice ai sentieri. L’insieme dei vari am
bienti costituisce un polo di attrazione per gli 
uccelli (sono oltre cento le specie censite nel
l’area, tra cui nidificano il falco pecchiaiolo, lo 
sparviero e la poiana), ma l’Oasi è un rifugio
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sicuro anche per altri gruppi animali (volpi, 
ricci, donnole, faine...). Un sentiero natura, 
corredato di pannelli didattici, tocca tutti i pun
ti più interessanti del bosco e il centro visite 
dispone di una sala proiezioni, di un piccolo 
museo, di vasche per anfibi e di una serra per 
le farfalle (anche gli insetti sono ben rappre
sentati nell’Oasi). In primavera il bosco si tra
sforma in un tappeto di fiori, tra cui non man
cano diversi tipi di orchidee.
L’Oasi, inaugurata nel giugno del 1994, fe
steggia quest’anno il primo lustro di vita.
Presso l’Azienda Agrituristica Fontemaz- 
zocca, proprio al confine con l’area protetta, 
è possibile alloggiare e gustare prodotti tipici 
della zona.
Nell’abitato di Casacalenda (da vedere la Chie
sa di Santa Maria Maggiore e, poco fuori, il 
convento di Sant’Onofrio) sarete accolti con 
un trattamento di favore anche nel Ristoran
te Villa Comincili, che annovera tra le spe
cialità proposte - a prezzi contenuti - i “cava
teli!” della casa, cubetti di pasta lavorata a ma
no incavati con la punta delle dita, e le “sa- 
gnette” locali. Ricordiamo che nei mesi di lu
glio e agosto il centro si anima con le diverse 
manifestazioni organizzate per “Kalenestate” 
(dell’antica Kalene parla Polibio a proposito 
dello scontro, nel 217 a.C., tra romani e car
taginesi).

Sulla linea ferroviaria che da Campobasso por
ta a Termoli, Latino è la stazione successiva a 
quella di Casacalenda. Il suo Anfiteatro testi
monia la floridezza raggiunta in epoca roma
na dalla città (nominata da Cicerone in un’ar
ringa). Fu fatto edificare verso la fine del 1 sec. 
d.C., per disposizione testamentaria di un per
sonaggio di rango senatorio. Con i suoi 4252 
mq di superficie potrebbe accogliere circa die
cimila spettatori seduti. A Larino il teatro ha 
una lunghissima tradizione, che si è manife
stata con i due reperti in pietra calcarea qui 
rinvenuti, risalenti al 1 sec. d.C., raffiguranti 
maschere teatrali, rispettivamente di comme
dia e di tragedia. Tradizione che Larino inten
de mantenere viva attraverso la rassegna tea
trale organizzata in estate nell’Anfiteatro, giun
ta quest’anno alla terza edizione. Sei spettaco
li (ai quali i nostri iscritti accederanno con spe
ciali agevolazioni), articolati lungo un percor
so che, partendo dai classici greci e latini, ar
riverà ad autori contemporanei, passando at
traverso la commedia francese del ‘600.
Del luminoso passato rimangono a Larino an
che i tre mosaici policromi, resti di una deco
razione pavimentale, collocati oggi nel Museo 
Civico del Palazzo Ducale. La Cattedrale di San 
Pardo, realizzata su una precedente struttura 
e ultimata nel 1319, rappresenta il miglior 
esempio di architettura gotica rilevabile nel 
Molise. La facciata, su pietra grezza, è divisa 
in due sezioni: nella prima notevole è il por
tale, decorato con sculture nella lunetta; la se
conda presenta un rosone a tredici raggi di ot
tima fattura che si apre tra due bifore (all’in
terno affreschi, belle opere pittoriche e scul
ture).
Il Campitelli Park Hotel 2, con piscina e cen
tro congressi, vi accorderà tariffe agevolate.

L’itinerario si conclude a Termoli.

INFORMAZIONI UTILI

CAMROBASSO
- Servizio Taxi - tei. 0874/411192.
- Hotel Roxy - piazza Savoia n. 7, tei. 0874/411541, Dalla 
staz. Fs di Campobasso: 5 minuti a piedi,
- Associazione Giovanile Musicale (A.GI.MUS.) - via Pisa 
n. 6, tei. 0874/412984.
- Teatro Ariston - via Cardarelli. Inform., tei. 0874/66349.

Sepino

- Azienda Agrituristica La Taverna - Contrada Piana d'Ol- 
mo n. 6 - Sepino (GB), tei. 0874/79626. Distanza dalla 
staz. Fs di Sepino (linea Campobasso-Benevento): 50 
metri.

Casacalenda

- Oasi Lipu Casacalenda - inform. e prenotaz. visite gui
date, tei. 0874/841782. Orario: tutto l'anno da mer. a dom. 
9-13 e 14-18. La staz. Fs di Casacalenda-Guardialfiera è 
sulla linea Campobasso-Termoli.
- Azienda Agrituristica Fontemazzocca di Mauro Francesco 
Di Stasi - Contrada Macchia Puzzo n. 1 - Casacalenda (CB), 
tei. 0874/841041. Dalla staz. Fs di Bonefro S. Croce (linea 
Campobasso-Termoli): 3 km, raggiungibile in auto.
- Ristorante Villa Continelli - tei. 0874/841998. Chiusura: 
lun. Dalla staz. Fs di Casacalenda-Guardialfiera: 1 km.

Larino

- Campitelli Park Hotel 2 - via San Benedetto n. 1, tei. 
0874/823541. Dalla staz. Fs di Larino (linea Campobasso- 
Termoli): possibile trasferimento con mezzi dell'Hotel.
- Anfiteatro Romano - tei. 0874/828207. Per informaz. sul 
programma estivo: Assessorato al Turismo, tei. 
0874/828207.

11 vecchio borgo di impianto medioevale sor
ge su un promontorio a terrazza sul mare. Il 
tessuto urbano, con piccole strade e case a un 
piano, si è sviluppato intorno ai due maggio
ri edifici del centro: la Cattedrale di stile ro
manico, dalla bella facciata con portale orna
to, e il Castello, risalente al periodo frederi- 
ciano, con massiccio blocco tronco-piramida
le e torre centrale.
A 10 chilometri, nella località di Guglionesi 
(invitiamo a visitare le belle chiese) vi aspetta 
l’Azienda Agrituristica La Masseria.

CON I TRENI VERDI IN MOLISE

Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa dell’offerta dei treni locali nel Moli
se (rilevazione relativa all’Orario inverno *98-99), con l’indicazione dei treni verdi 
che consentono al titolare di Carta Amicotreno di viaggiare con uno sconto del 50% 
sul prezzo del biglietto (esteso anche ad un eventuale accompagnatore). Ricordiamo 
che Carta Amicotreno consente al titolare di ottenere anche lo sconto del 20 per cen
to* (esteso ad un eventuale accompagnatore) su tutti i treni Intercity, Eurocity (sul 
percorso italiano) ed Espressi.
*sulla tariffa base, n venerdì e la domenica solo in prima classe.

Ut (Interregionali); D (Diretti); R (Regionali); M (Metropolitani); Bue (Bns sostitutivi)

IR D R M Bus Totale

giornalieri 8 5 29 0 0 42
giom. verdi 0 1 16 0 0 17
feriali lun-sab 2 4 38 0 20 64
ter. lun-sab verdi 0 0 21 0 8 29
feriali lun-ven 0 0 0 0 0 0
fer. lun-ven verdi 0 0 0 0 0 0
festivi/periodici 0 2 4 0 0 - 6
fest./per. verdi 0 2 4 0 0 6

112 52

Guglionesi

- Azienda Agrituristica La Masseria di Giuseppe Di Cesare
- Contrada Petriglione - Guglionesi (CB), tei. 0875/689827- 
409. Apertura: tutto l'anno su prenotaz. Raggiungibile in 
auto dalla staz. Fs di Termoli ( 10 km).

Termoli

- Navigazione Libera del Golfo - tei. 0875/704859. Servizio 
stagionale (aprile-ottobre) da Termoli a S. Domino (Isole 
Tremiti). Da aprile a giugno il servizio viene effettuato con 
mezzi veloci, da giugno a settembre anche con nave.
- Hotel Glower - S.S. 16 Europa n. 2, tei. 0875/52528. Dal
la staz. Fs di Termoli: 5 km e possibile trasferimento con 
mezzi dell’Hotel.
- Hotel Meridiano - Lungomare C. Colombo, tei. 
0875/705946. Dalla staz. Fs: 200 metri.
- Hotel Mistral - Lungomare C. Colombo, tei. 0875/705246. 
Dalla staz. Fs: 200 metri.
- Ristorante Pizzeria Generale Custer - via Duomo n. 40, 
tei. 0875/703709. Chiusura: gio. (in estate sempre aper
to). Il Ristorante è nel paese vecchio, a 15 minuti a piedi 
dalla staz. Fs,

Altre Informazioni

- Associazione Terrazzano Festival - tei. 0874/96785.
- Associazione Teatrale Abruzzese Molisana - tei. 0874/66349, 
Al momento in cui scriviamo non è ancora stato definito in 
dettaglio il programma delle iniziative organizzate in esta
te dalle Associazioni.

In Molise potrete anche usufruire delle agevolazioni 
riservate da Bed & Breakfast Italia nelle strutture pre
senti nella regione: inform. e prenot. tei. 06/6878618.

Termoli è l’unico porto della regione ed è im
barco naturale per le Tremiti. La convenzione 
stipulata con la Navigazione Libera del Golfo 
vi offrirà una formula di risparmio per appro
dare alle Isole. Gli accordi con tre hotel vi ga
rantiranno soluzioni favorevoli per soggiorna
re sulla costa molisana, che vanta in Italia la 
più alta concentrazione di bandiere blu.

Marisa Radogna e Rodolfo Valentini
Si ringrazia per la collaborazione Vittorio Moffa 

Resp. Direzione regionale Fs Molise
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Informiamo i nostri soci che, contrariamente 
a quanto riportato sulla “Guida ai servizi di 
Carta Amicotreno", è stato abolito il limite re

lativo all’estensione delle agevolazioni offerte 
dalla nostra iniziativa al territorio della Pro
vincia Autonoma di Trento, pertanto gli scon
ti sono estesi ora anche ai viaggi compresi nel
l’area della Provincia Autonoma di Trento.

Salvo diversa indicazione, tutte le agevolazioni sotto ripor
tate sono praticate al titolare di Carta Amicotreno e sono 
estese anche ad un suo eventuale accompagnatore.

ABRUZZO
Provincia deli.'Aquila - PAIANO
Terme
Terme di Rafano (S.S. n. 5 DIR km 0.750 67027 - Raiano AQ, 
tei. 0864/72299): gratis una giornata rilassante, compren
dente: parere medico, 1 massaggio, 1 giornata in pisci- 
na/palestra. È obbligatoria la prenotazione.

Provincia di Chieti - FRANCAVILLA AL MARE
Vacanze e tempo libero
Associazione Carnevale d'Abruzzo (informazioni Azienda di Sog
giorno di Francatila al Mare CH, tei. 085/816649): ingres
so gratuito alla manifestazione Carnevale d'Abruzzo.

Provincia di Pescara - PESCARA
Hotel
Hotel Plaza (piazza Sacro Cuore n. 55 - 65122 Pescara, tei. 
085/4214625): 35% di sconto sulle tariffe ufficiali per il per
nottamento e per la prima colazione nel week end (ven., 
sab, e dom.); 20% di sconto negli altri giorni, 
Ristorazione
Ristorante Pizzeria Stazione Centrale (stazione di Pescara C.le, 
primo binario, tei. 085/382189): 20% di sconto sul servizio 
ristorate; 10% di sconto sul servizio self-service, ad esclu

sione dei prezzi già in promozione.

Provincia di Teramo - TERAMO
Editoria
Rivista ABC • Abruzzo Beni Culturali (via del Baluardo n. 10 - 
64100 Teramo, tei. 0861/250399): 20% di sconto sul costo 
dell'abbonamento o del singolo numero della rivista (pe
riodico trimestrale per la conoscenza, la tutela e la valo
rizzazione dei beni culturali d'Abruzzo), da richiedere 
presso la casa editrice.

LOMBARDIA
Provincia di Milano - MILANO
Hotel
Holiday Inn Milan (via Lorenteggio n. 278 - 20152 Milano, 
tei. 02/413111): 50% di sconto sulla camera doppia e 40% 
di sconto sulla camera singola, prima colazione a buffet in
clusa.
Quark Hotel Centro Congressi (via Lampedusa n. 11/a - 20141 
Milano, tei. 02/84431, N. Verde 167-017086): 35% di scon
to sulla camera doppia e 30% di sconto sulla camera sin
gola, prima colazione a buffet inclusa.

Provincia di Bergamo - BERGAMO
Hotel
Best Western Hotel Cappello d’Oro (viale Papa Giovanni XXIII 
n. 12 - 24121 Bergamo, tei. 035/232503): 20% di sconto sul
le tariffe ufficiali dell'Hotel.
Hotel Excelsior San Marco (piazza Repubblica n. 5 - 24122 
Bergamo, tei. 035/366111): 20% di sconto sulla camera sin
gola e 15% di sconto sulla doppia e sulla doppia uso sin
gola, con prima colazione a buffet inclusa.
Hotel Radisson Sas (via Borgo Palazzo n. 154 - 24125 Berga
mo, tei. 035/308111): 40% di sconto sulle tariffe ufficiali del- 
l'Hotel per i giorni dal venerdì alla domenica compresa; 
25% di sconto dal lunedi al giovedì compreso; rimborso di 
1 biglietto delle linee urbane della città di Bergamo A/R 
dalla stazione Fs.

Musei
Accademia Carrara di Belle Arti (piazza G. Carrara n. 82/a - 
24121 Bergamo, tei. 035/399640-43): ingresso ridotto a li
re 3mila; 20% di sconto sulle pubblicazioni edite diretta- 
mente dall'Accademia.

TRESCORE BALNEARIO
Terme
Terme di Trescone Balneario (via per Zandobbio n. 6 - 24069 
Trescore Balneario BG, tei. 035/940425) : 10% di sconto sul
le tariffe ufficiali per un soggiorno alberghiero presso l'Ho- 
tel S. Pancrazio delle Terme (via Fratelli Calvi n. 7); 10% 
di sconto per cure termali erogate privatamente (non in 
convenzione con il S.S.N.; sono escluse le visite speciali
stiche, fanghi, idromassaggi ozonizzati, massaggi tera
peutici, terapia fisica manuale, fisiochinesiterapia e idro
chinesiterapia).

Provincia di Brescia - BRESCIA
Musei
Museo Diocesano (via Gasparo da Salò n. 13 - 25122 Brescia, 
tei. 030/40233): prezzo ridotto per le esposizioni tempo
ranee ospitate dal Museo; 20% di sconto sulle visite gui
date, su prenotazione, alle sezioni permanenti del Museo; 
10% di sconto sui prodotti in vendita al book-shop.

Provincia di Cremona - CASALMAGGIORE
Musei e Teatri
Palazzo Diotti (via Formis n, 17 - 26041 Casalmaggiore CR, 
informazioni Comune di Casalmaggiore tei. 0375/42309- 
42310): prezzo ridotto per le manifestazioni organizzate 
presso la sede.
Teatro Comunale (via Cairoli n. 53 - 26041 Casalmaggiore 
CR, informazioni Comune di Casalmaggiore tei. 
0375/42309-42310): prezzo ridotto per gli spettacoli della 
Stagione Teatrale e per le Rassegne collaterali.

Provincia di Mantova - CANNETO SULL'OGLIO
Musei
Museo Civico (piazza Gramsci - 46013 Canneto sull'Oglio 
MN, informazioni tei. Comune 0376/717000): prezzo ridotto 
sull'ingresso al Museo (Raccolte storiche e naturalistiche 
tra l'Oglio e il Chiese; Collezione del Giocattolo "Giulio 
Superti Purga"; Collezione d’Arle "Leandra Mortaravi
sita guidata gratuita per i gruppi superiori alle 20 perso
ne.

Provincia di Varese - VARESE
Hotel
Albergo Ristorante Stelvio (via Tonale n. 10-21100 Varese, 
tei. 0332/334800): 10% di sconto sulle tariffe in vigore per 
la camera singola e doppia.
Hotel Plaza (via Sanvito Silvestro n. 107 - 21100 Varese, tei. 
0332/223537): 10% di sconto sulle tariffe in vigore per il 
pernottamento e prima colazione in camera singola e dop
pia.
Ristorazione
Ristorante Pizzeria Raggio d’Oro (via Sanvito Silvestro n. 107 - 
21100 Varese, tei. 0332/821039): 10% di sconto sulla ri
storazione.

COMERIO
Hotel
Hotel Ristorante Bel Sii (viale G. Borghi n. 28 - 21025 Come
rio VA, tei. 0332/737705): 10% di sconto presso THotel e 
presso il Ristorante, con esclusione dei periodi di Natale. 
Capodanno e Pasqua.

CORGENO
Hotel
Hotel Ristorante La Cinzianella (via Lago n. 26 - 21029 Cor- 
geno di Vergiate VA. tei. 0331/946337): 10% di sconto pres
so THotel e presso il Ristorante.

GERENZANO
Hotel

Hotel Concorde (via Clerici n. 97 - 21040 Gerenzano VA, tei. 
02/9682317) : 45% di sconto sulle tariffe in vigore per il per
nottamento e prima colazione in camera doppia; 35% di 
sconto per il pernottamento e prima colazione in camera 
singola. Tali agevolazioni non sono praticate nei periodi di 
manifestazioni particolari (fiere).

LUINO

Hotel
Camin Hotel Colmegna (via Palazzi n. 1 Loc. Colmegna - 21016 
Luino VA, tei. 0332/510855): 10% di sconto sul pernotta
mento.
Camin Hotel Luino (viale Dante n. 35 - 21016 Luino VA, tei. 
0332/530118): 10% di sconto sul pernottamento.

MARCHE
Provincia di Ancona - JESI
Ristorazione
Ristorante "Tana libera tutti" (piazza Baccio Portelli n. 1 - 60035 
Jesi AN, tei. 0731/59237): 10% di sconto sul menu completo.

Provincia di Macerata - MACERATA
Ristorazione
Bar della Stazione (piazza XXV Aprile n. 11 - 62100 Macera
ta, tei. 0733/264922): 20% di sconto sulla ristorazione.
Hotel
I seguenti Hotel sono associati al Consorzio "Alberghi e Ri
storanti di Tradizione" di San Severino Marche (presso Cen
tro Congressi Servanzi Confidati via Cesare Battisti n. 13/15 
- 62027 San Severino Marche MC, tei. 0733/633551 e-mail: 
duetorri@wnt.it www.hotels.it) e praticano il 10% di scon
to sul listino prezzi.
Hotel da Sandro (piazza XXIV Maggio n. 16 - 62020 Calcia
tola MC. tei. 0733/905183).
Hotel I Duchi (via V. Favorino n. 72 - 62032 Camerino MC, 
tei. 0737/630440).
Hotel Pamir (via Santone di Santarosa n. 17 - 62012 Civita- 
nova Marche MC, tei. 0733/816816).
Hotel Moretti (via E. Fermi - 62010 Montelupone MC. tei. 
0733/226060).
Hotel Laurino (via Macerata n. 77 - 62015 Monte San Giusto 
MC. tei. 0733/530500).
Hotel La Terrazza (via Rossini n. 46 - 62016 Porto Potenza Pi
cena MC, tei. 0733/668208).
Hotel Centrale (piazza Gentili n. 10/12 - 62026 San Ginesio 
MC, tei. 0733/656832).
Hotel Due Torri (via S. Francesco n. 1 - 62027 San Severino 
Marche MC, tei. 0733/645419).
Hotel Servanti Con/idati (via Cesare Battisti n. 13/15 - 62027 
San Severino Marche MC, tei. 0733/633551).
Hotel Eden (via De Gasperi n. 26 - 62028 Samano MC, tei. 
0733/657197).

VENETO
Provincia di Venezia - VENEZIA
Hotel
Hotel Biosutti Adria Urania Villa Nora (viale E. Dandolo n. 27- 
29 - 30126 Venezia Lido. tei. 041/5260120; N. Verde Best 
Western 167-820080): 25% di sconto sulle tariffe per la ca
mera singola, doppia, doppia uso singola e tripla, inclusa 
prima colazione; un figlio può dormire gratuitamente con 
i genitori nella camera tripla. Le agevolazioni non sono pra
ticate nei periodi di Pasqua e della Mostra del Cinema di 
Venezia.
Hotel Biosutti Villa Ada (viale E. Dandolo n. 24 - 30126 Ve
nezia Lido. tei. 041/5260120; N. Verde Best Western 167- 
820080): 25% di sconto sulle tariffe per la camera singola, 
doppia, doppia uso singola e tripla, inclusa prima cola
zione: un figlio può dormire gratuitamente con i genitori 
nella camera tripla. Le agevolazioni non sono praticate nei 
periodi di Pasqua e della Mostra del Cinema di Venezia.
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In bici da Ivrea a Santhià
Sulla strada romana, lungo le tracce della stona
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uasi cent’anni fa sulla Rivista Mensi
le del Touring Club Italiano apparve 
un curioso test rivolto ai lettori. La 
domanda era: «Chi percorre una re
gione in bicicletta, la vede sufficien
temente bene, anche se è una regio
ne nuova per lui ?».

La questione può far sorridere, ma allora si 
spiegava benissimo con gli entusiasmi che que
sto mezzo di locomozione aveva scatenato nei 
primi turisti. Le risposte non si fecero atten
dere e furono decisamente affermative. Un so
cio, più diligente di altri, si preoccupò di for
nire alcuni consigli: «Per veder bene una re
gione bisogna: a) essere soli o pochi e ben af
fiatati amici, poiché le grandi compagnie di
straggono l’attenzione; b) avere il sentimento 
del bello della natura, capirlo e gustarlo; c) non 
avere fretta, fare un chilometro di meno, ma 
spendere cinque minuti per una cascata o un 
fiore o un sasso ecc.».
Fate tesoro di questi suggerimenti nell’itinera
rio che vi sto proponendo, da Ivrea a Santhià 
lungo le tracce della storia, ovvero seguendo 
da vicino l’antica strada romana che, nel pic
colo, univa le due città e, nel grande, la Pia
nura Padana ai valichi alpini delle Alpi Graie. 
Non crediate però di poggiare le vostre gom
me su lucidi basolati. Di quell’antica massic
ciata non resta più nulla, salvo qualche reper
to nei sotterranei delle case di Ivrea. Le pietre 
delle strade romane, regolari e ben squadrate, 
divennero con il tempo pratico materiale edi
lizio o vennero sgretolate dalle orde barbari
che con la loro furia distruttiva.
I lettori più diligenti sanno già che su queste 
pagine, nei numeri di aprile 1995, gennaio 
1997 e agosto/settembre 1997 avevo pubbli
cato le tappe di un itinerario continuo da Ver
celli a Pavia. Con questo ulteriore contributo 
aggiungeremo altri 32 chilometri alla lunga 
marcia. Misura già 150 chilometri ma preve
de traguardi ancor più lontani.
Da Ivrea a Santhià lungo la strada romana 
delle Gallie
Itinerario in bicicletta nell’anfiteatro morenico del 
Canavese, con partenza dalla stazione Fs di Ivrea 
(linea Chivasso-Aosta) e arrivo alla stazione Fs di 
Santhià (linea Milano-Torino).
Lunghezza: 32.6 km. Dislivello: 100 metri cir
ca. Condizioni del percorso. Strade secondarie 
asfaltate o sterrate, una sola facile salita. L’itine
rario non è segnalato: prestare attenzione alla car
tina. Mezzo consigliato: mountain-bike o bici
cletta da turismo, casco di protezione. Periodo 
consigliato: primavera, autunno:

Dove mangiare. Pochi gli abitati attraversati, 
meglio provvedere con qualche panino da consu
mare sul prato dietro il santuario di Sant’Anto
nio, circa a metà percorso. Scesi dal treno a Ivrea, 
recatevi invece alla storica Pasticceria Balla, cor
so Re Umberto 16, per la vostra meritata cola
zione. Indirizzi utili. Azienda di promozione 
turistica del Canavese, corso Vercelli 1 (sull’iti
nerario) -10015 Ivrea, tei. 0125/618131, fax 
0125/618140; orari: da lunedì a sabato, dalle 9.30 
(10 al sabato) alle 12 e dalle 15 alle 17.30. Sta
zione Fs di Ivrea, tei. 0125/641262. Sito Inter
net. www.eponet.it/turismo/apt/ E-mail: apt.ca- 
navese@eponet.it
Per saperne di più. G. Cavaglià, Contributi sul
la romanità nel territorio di Eporedia, Gruppo 
Editoriale Tipografico, Comune di Caluso 1998;
F. Vercella Buglione, Il percorso della strada Ver- 
celli-Ivrea in età romana e medievale, in “Bol
lettino Storico Bibliografico Subalpino’’, anno XC, 
1992, Torino; A. Perotti, La via francigena in Ca
navese, Grafica Santhiatese, Santhià 1998. 
Itinerario collaudato il 10 maggio 1999.
Il centro storico di Ivrea, di matrice romana e 
di sviluppo medievale, è sottopassato dalla fer
rovia per Aosta, per cui la stazione Fs (alt. 232) 
si trova un po’ arretrata. Non in periferia ben
sì al cospetto del quartiere olivettiano, ovvero 
l’insieme degli edifici industriali progettati dai 
migliori architetti italiani del Novecento per 
conto di Camillo Olivetti. Si imbocca il corso 
Costantino Nigra che conduce verso il centro 

città. Dal ponte sulla Dora si hanno due belle 
vedute: a destra sul centro storico che pare 
pensile sul letto del fiume; a sinistra sul pon
te medievale con la sua cortina di vecchie ca
se. Con la bicicletta, invece di rasentare il cen
tro come fanno le auto, possiamo infilarci nel
le strette viuzze delimitate da alti e sontuosi 
edifici e salire alla piazza Ferruccio Naziona
le, il salotto di Ivrea, dove prospetta il Muni
cipio, del 1758.
1. Ivrea. Eporedia romana fu fondata l’anno 
100 a.C per tenere in soggezioni i riottosi Sa
lassi e con qualche licenza rispetto all’impian
to classico dei “castrum” a causa della morfo
logia del luogo, degradante a terrazze verso il 
fiume. Il “decumano”, l’asse est-ovest della città 
romana, è formato dalle attuali vie Arduino e 
Palestra; il “cardo”, ovvero l’asse nord-sud, dal
la via Palma che conduce all’altura dove in se
guito sorsero il castello e il Duomo. A Ivrea le 
strade provenienti da Vercelli e da Torino pro
cedevano riunite alla volta di Aosta. Anche se 
il tema del nostro itinerario è legato alla “ro
manità” non devo nascondervi l’importante 
ruolo che la città ebbe nel Medioevo. La vi
cenda di Arduino, marchese dìvrea, s’inseri
sce nel quadro delle lotte fra la piccola aristo
crazia locale e il potere vescovile. Al vertice 
della sua breve parabola e col titolo di re d’I
talia, dal 1002 al 1013, Arduino ebbe l’ardire 
di opporsi agli imperatori sassoni destinati a 
governare la penisola. Quasi a ribadire la su-

http://www.eponet.it/turismo/apt/
mailto:apt.ca-navese@eponet.it
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INGRANDIMENTO A

Azeglio,
il Santuario di S. Antonio. 

Nella pagina a fianco: 
Ivrea, il vecchio ponte 

sulla Dora Baltea.
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periorità del clero, il vescovo Warmondo eres
se fra il 969 e il 1005 la cattedrale d’Ivrea che 
si accompagnò a un fiorire di eventi culturali 
come l’istituzione dello “scriptorium”, la scuo
la dei codici miniati. Della costruzione roma
nica, poi trasformata, restano la cripta, il deam
bulatorio con capitelli scolpiti, l’abside con i 
due vicini alti campanili e parte del chiostro. 
Valgono la visita.
Si esce dal centro storico per via Palestre. Giun
ti nella trafficata piazza Balla vi offro l’oppor
tunità di vedere un tratto relitto di strada ro
mana. Bisogna entrare nell’atrio del vicino Ho
tel La Serra (a destra, lungo corso Botta per cir
ca 150 metri) dove oltre al basolato di un “car
dine minore”, cioè uno dei bracci dell’antica 
viabilità cittadina, si scorgono elementi fognari 
e fondazioni edilizie. Tornati in piazza Balla si 
seguono le indicazioni stradali per Vercelli im
boccando corso Massimo d’Azeglio e quindi, do
po l’edificio dell’Apt, corso Vercelli (ciclista). 
Sulla destra, se volete, all’altezza del civico 72, 
passando nell’atrio di un condominio, si pos
sono scorgere i resti dell’anfiteatro dove i ora
vi eporediensi si esaltavano per le corse con le 
bighe o per le accanite dispute fra gladiatori. 
Superate le propaggini della città, la strada si 
biforca. Si segue il ramo di destra (direzione 
Cigliano) ma fatti neppure 200 metri si im
bocca una strada secondaria a sinistra (via Bol- 
lengo). Si lascia a sinistra la diramazione per 
la Cascina Parise e si continua in aperta cam

pagna su uriesile traccia asfaltata (via della For
nace) che segue il presunto tracciato della stra
da romana per Vercelli.
2. La strada Vercelli - Ivrea. Questa strada 
era un tratto della grande arteria proveniente 
da Piacenza (Placentia) e diretta ai valichi al
pini del Grande e Piccolo San Bernardo. No
nostante l’assenza di reperti, è stato possibile 
riconoscere il tragitto grazie ai dati della Ta
bula Peutingeriana, un documento stradale di 
epoca imperiale a noi pervenuto in copia, e a 
citazioni posteriori, soprattutto medievali. Nel
la Tabula la distanza complessiva è indicata in 
33 miglia, pari a 48.7 km, che sono quasi la 
.distanza in linea retta fra le due città. Per cui 
doveva trattarsi, come era costume degli inge
gneri romani, di una strada con poche curve, 
diritta come un fuso. Gli unici ostacoli erano 
le colline moreniche del Canavese e il lago di 
Viverone. Sul percorso di aggiramento del la
go gli storici si sono divisi, ma gli indizi emer
si in questi ultimi tempi accreditano un pas
saggio a sud, come faremo noi, attraverso la 
piana delle Loggie, più volte citata nei docu
menti stradali del XIII secolo. Può però esse
re probabile che nel Medioevo, quando que
sta direttrice fu battuta dai pellegrini romei, si 
stabilissero anche vie alternative più vicine ai 
rilievi della Serra d’Ivrea. Questa restò co
munque sempre definita come “strata”, termi
ne che rimandando a quello latino “stratae”, 
con riferimento alla pavimentazione in lastre 

di calcare o di selce, stabiliva la sua antichità 
e importanza rispetto alle altre, dette sempli
cemente “vie”.
Bisogna fare attenzione a non prendere dire
zioni laterali che ci porterebbero fuori dalla 
retta via. Ad esempio, a una biforcazione su
bito dopo le Case Fomeris (km 5.5, alt. 235), 
si deve tenere a destra percorrendo un breve 
tratto sterrato. Così facendo si finisce per im
mettersi nella strada provinciale diretta a Al- 
biano d’Ivrea. Sulla destra una cortina di piop
pi e ontani nasconde l’alveo abbandonato del 
Naviglio Vecchio, tratto originario del Navi
glio d’Ivrea, scavato nel 1468 per recare acque 
irrigue nel Vercellese e che forse ha obliterato 
la strada romana. Sulla sinistra si protende 
maestosa la Serra d’Ivrea, il più vistoso docu
mento fisico delle antiche glaciazioni quater
narie che modellarono questo territorio.
Prima di entrare ad Albiano si gira a sinistra 
seguendo la strada comunale 262 (direzione 
Pobbia). Dopo circa 200 metri noterete una 
strada sterrata che all’altezza di una curva si 
stacca dalla comunale. È la probabile conti
nuazione della strada romana. Lo conferme
rebbe la sua linearità. Alcuni autori però pro
pendono per un passaggio a sud della collina 
di Albiano in direzione di Settimo Rottaro, lo
calità che con il suo indubitabile riferimento a 
un probabile “settimo miglio” da Ivrea gioca 
una parte decisiva nella questione. In realtà 
l’attuale Settimo non è al punto giusto poiché
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le fatidiche sette miglia (un miglio è pari a 1478 
metri) da Ivrea non corrispondono alla distanza 
reale, per cui si pensa ad un abitato originario 
posto in un luogo diverso rimettendo in di
scussione tutto, anche la validità di un trac
ciato a nord della collina.
Sia come sia il nostro stradello si può percor
rere agevolmente solo per qualche centinaio 
di metri. Consultando l’ingrandimento B del
la cartina, i più avventurosi possono insistere 
sul presumibile tracciato che tocca luoghi so
litari, fra vigne e pioppeti, al margine nord del
la collina di Albiano. Tenete però presente che 
un tratto di circa 200 metri è infrascato e ri
chiede un po’ di perizia oltre all’obbligo di por
tare la bici a spalla. Se non avete spirito d’av
ventura vi consiglio la più tranquilla strada co
munale che ben presto tocca il piccolo abita
to di Pobbia (km 9.8, alt. 236). Il nome di
penderebbe da “publica”, riferito a “via”, dun
que un evidente riferimento alla strada antica. 
Ci soccorre anche una attestazione del 1171 
che parla in questa zona di una “Via Ployba”. 
Toccata la successiva Cascina Pobbietta (km 11, 
alt. 242), ci avviciniamo ad Azeglio (km 12.5, 
alt. 260), l’unico abitato di una certa impor
tanza lungo il nostro itinerario.
3. Azeglio. 11 paese vale la breve salita fino al
la piazza del Municipio non solo per riverire 
la figura di Massimo d’Azeglio, statista e pa
triota, ma anche per dare un’occhiata all’edi
ficio porticato del Municipio, alla chiesa e al 
retrostante castello. Sono le parti monumen
tali di un borgo che a cavallo fra 7 e ‘800 fu 
quasi del tutto riconfigurato con non poca va
nità, forse per distinguersi dai vicini, forse per
ché stimolato dalla sua bella collocazione ca
cuminale affacciata al lago di Viverone, forse 
ancora per la munifica presenza dei nobili d’A
zeglio. La chiesa ne è un classico esempio. Ese
guita fra il 1787 e il 1790 da Filippo Castelli, 
s’ispirò all’ormai tramontato barocco più che 
al neoclassico per esprimere maggior sfarzo; il 
campanile, altissimo, riflette tali ambizioni. 
L’interno merita un’occhiata per la sua origi
nalità. «.. .tre corpi sigillati assieme, uno cen
trale quadrato e due di testata semicircolari, 
l’uno per il presbiterio altare e coro e l’altro per 
vestibolo e cantoria con organo. Ne risulta una 
volumetria compatta e inusitata, come un cor
po d’insetto stilizzato», osserva lo storico Ca
vallari Murat. Il castello, che dovrebbe com
petere con tanto fasto accusa invece i colpi di 
troppe manomissioni, dovute ai molteplici pas
saggi di proprietà, l’ultima addirittura dell’ini
zio del Novecento seguendo i capricci del neo
medievalismo. Si esce da Azeglio discenden
do via Roma in direzione Boscarina. La via in
ganna con diverse diramazioni aventi lo stes
so nome, ma basta seguire (o chiedere) la di
rezione per il santuario di Sant’Antonio che si 
raggiunge al km 14.5 (alt. 255).
4. Il santuario di Sant’Antonio. È una delle 
presenze più certe del passaggio dell’antica 
strada. Questo tempietto, sorto prima del sec. 
XII, si nominava “Hospitale di Monte Perosio” 
e forniva ospitalità ai pellegrini diretti a Roma. 
Perosio potrebbe derivare da “petroso”, altro 
accenno a una strada “di pietra”. Ospedali con 
funzioni assistenziali sorgevano un po’ ovun
que lungo le grandi vie di pellegrinaggio. Ivrea 
per la sua importanza strategica all’imbocco 

della Valle d’Aosta era ben dotata di tali strut
ture. Vi sono documentate la casa madre del 
nostro “hospitale” campestre, curiosamente 
detta “dei Ventuno”, forse per il numero dei 
letti di cui disponeva, e altri complessi gestiti 
dai Templari e dai Gerosolimitani.
La strada, dopo il santuario, si fa sterrata e pro
cede sotto la pendice della collina. Sulla sini
stra si aprono belle vedute sul lago di Vivero
ne. Più avanti, all’altezza della Cascina More- 
gna (km 16, alt. 214), si entra in provincia di 
Vercelli e si contorna il bel pianoro delle Log- 
gie. Questo nome ricorre di frequente nei do
cumenti antichi a testimoniare del passaggio 
dell’antica strada su questa che sembra una 
sorta di corridoio verso la pianura. Occorre 
però superare l’ultima e più alta cinta delle col
line moreniche che circondano il lago. Si giun
ge al cospetto di una vasta zona militare re
cintata. La strada romana proseguiva senza 
ostacoli, noi invece siamo obbligati a un largo 
giro. La strada attuale prende quota con un 
paio di tornanti, poi, di nuovo su asfalto, si af
faccia alla sommità delle colline. Si incontra 
una strada provinciale; la si segue verso destra 
e quasi subito si perviene al Sapel da Mur (km 
20, alt. 294), in corrispondenza col piazzale 
d’ingresso della zona militare.
5. Il Sapel da Mur. Nonostante l’anonima ap
parenza attuale, questa insellatura che sfora 
l’anfiteatro morenico ha una sua importanza 
storica. Avendo tempo di perlustrare il circo
stante sottobosco si troveranno grossi ammassi 
di pietre ciottolose che sembrerebbero far par
te di qualcosa di anticamente strutturato. So
no le “chiuse longobarde” intorno alle quali si

I TRENI UTILI

Dall’Orario Ufficiale Fs valido fino al 25 set
tembre 1999.1 treni indicati sono verdi 
il sabato e nei festivi e, se utilizzati con la 

Carta Amicotreno, consentono al passeg
gero lo sconto del 50 per cento sul prezzo 
del biglietto esteso anche ad un eventuale 
accompagnatore. I treni elencati effettuano 
il servizio "treno+bici".

Linea Torino-Chivasso-Ivrea
Dir 9843 Dir 1805

(fest.)
Torino P.N. 8.25 9.25
Chivasso 8.52 9.52
Ivrea 9.22 10.22

Dir 9843 treno verde tutti i giorni. Nei festivi 
gli escursionisti in partenza da Milano C.le 
possono utilizzare l’iR 2008 con partenza al
le 8.20 e arrivo alle 9.43 a Chivasso, dove tro
vano corrispondenza con il succitato Dir 1805.

Linea Milano-Tomno
ÌR2020 ÌR2022

Santhià 17.25 18.25
Torino P.N. 18.10 19.10

ÌR2021 ÌR2023
Santhià 17.32 18.33
Milano C.le 18.40 19.40

sono avanzate molte supposizioni. Si trattava 
di un gigantesco sistema ai difesa, con trincee, 
terrapieni, bastioni, torri e palizzate in legno, 
impiantato dal longobardo Desiderio al fine di 
proteggere vanamente il suo regno dall’inva
sione dei Franchi, provenienti dalle Alpi. Lo 
sbarramento correva per oltre venti chilome
tri dalla Dora fino alle alture della Serra e i re
perti più interessanti sono visibili, ma solo con 
l’aiuto di qualche esperto, nei pressi di Mon
te Orsetto e di Zimone, qualche chilometro a 
nord-est rispetto a dove ci troviamo ora: lo 
spunto, magari, per un’altra passeggiata.
Secondo i geologi, e in particolare secondo il 
grande studioso Federico Sacco, Sapel da Mur 
faceva anche da sfogo, in tempi preistorici, al 
lago di Viverone, ben più ampio e alto di quan
to non sia oggi. In effetti tutta la regione a sud 
di questo varco, in direzione di Santhià e del
la pianura, viene ancora denominata Dora Mor
ta e presenta un suolo arido, sabbioso e ciot
toloso come fosse il letto di un’antica fiumara. 
Dopo 300 metri dal culmine (vedi ingrandi
mento C della cartina) bisogna fare attenzio
ne e imboccare sulla sinistra uno stradello non 
segnalato che s’interna su fondo naturale nel
la boscaglia. Stiamo tentando di riprendere la 
direzione dell’antica strada, più regolare della 
fitta rete di stradine che incontriamo oggi. Per
corsi circa 800 metri nel bosco, a un bivio più 
evidente di altri si tiene a destra passando ac
canto a campi coltivati. Tenendo la direzione 
più battuta si procede per lungo tratto fino a 
sboccare sulla statale 593, all’altezza della lo
calità Valdora. Si piega a destra, lungo la traf
ficata strada (cautela!). Dopo il ponte sull’au
tostrada e all’altezza del cartello di Alice Ca
stello, si lascia la statale e si imbocca a sinistra 
una nuova strada sterrata, molto più tranquil
la che serpeggia fra i campi, bordata da lun
ghe fila di acacie. Si passa un primo incrocio 
e al fondo si sbocca su una traversale asfaltata 
che si segue a sinistra per breve tratto, poi a 
destra (Strada Ciorlucca, km 27, alt. 222).
Superato un nuovo ponte sull’autostrada si tie
ne la direzione di destra e su un percorso un 
po’ dissestato si costeggia uno svincolo fino a 
uscire sulla strada d’accesso alla vasta cascina 
della Mandria (km 29, alt. 215), un bel com
plesso agricolo d’antico impianto. Tenendo a 
destra e scavalcando per l’ennesima volta l’au
tostrada si impegna un lungo rettifilo: non è 
altro che il segno della strada romana che, sol
cate le colline, riprende il suo andamento li
neare in direzione di Santhià e di Vercelli. In
fatti nelle polverose carte catastali del comu
ne di Santhià questa strada è detta venire “dal
le Loggie”, proprio la zona che avevamo attra
versato prima del Sapel da Mur.
Santhià si raggiunge con poca fatica. Il nome 
antico era “Vicus Viae Longae”, come apparve 
su una lapide del sec. VII, perché la cittadina 
era ubicata sulla strada romana. In seguito, per 
la presenza di una importante pieve assunse il 
nome di Sanctae Agathae, da cui per corru
zione quello attuale. Entrando, sulla sinistra, 
si scorge la piccola chiesuola devozionale di 
San Grato dall’ampio portico che dava riparo 
ai pellegrini di passaggio. Dopo aver attraver
sato il centro storico si raggiunge la stazione 
Fs (km 32.6, alt. 185).
Testi, disegni e foto di Albano Marcarini
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Baia di leranto
Con il FAI visita guidata, su prenotazione, ad uno dei gioielli della penisola 
Sorrentina ì? FAIFONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO

P
atrimonio del Fondo per l’Ambien- 
te Italiano dal 1986, luogo inconta
minato, mitica dimora delle sirene, 
la bella Baia di leranto sorge sulla 
costa meridionale della penisola Sor
rentina, proprio di fronte ai fara
glioni di Capri, all’interno del territorio del 
parco marino di Punta Campanella. Una do

nazione voluta dall’Iri e siglata dallo stesso Ro
mano Prodi quando ne era amministratore. 
Vi si arriva percorrendo l’autostrada Napoli- 
Castellammare di Stabia, verso Sorrento, uscen
do a Massa Lubrense e dirigendosi quindi ver
so Marina del cantone di Nerano.
Un silenzio del tutto inusuale accompagna il 
visitatore in una passeggiata di circa mezz’ora 
lungo un sentiero a mulattiera che da Nerano 
arriva fino al mare. È un tratto di costa che si 
percorre rigorosamente a piedi accompagnati 
da una guida esperta, meta di una delle più 
belle gite, dal punto di vista paesaggistico e na
turalistico, che si possano effettuare a nord del
la Costiera Amalfitana.
Disseminati lungo un.percorso arido e selva
tico, ulivi, carrubi, arbusti di macchia medi- 
terranea, così come numerose varietà di fiori 
rupestri e alcuni esemplari di pini d’Aleppo 
rendono ancora più suggestiva la vista del ma
re. Una cava di calcare abbandonata nel 1945 
dall’Italsider ferisce un lato della collina inter
rompendo con una piana artificiale le grandi 
ondulazioni rocciose che la caratterizzano. Tut

tavia l’attenta opera di recupero e salvaguar
dia della vegetazione degli oltre 63 ettari ef
fettuata dal FAI negli ultimi tredici anni ha per
messo alla natura, per una volta, di tornare ad 
avere il sopravvento sull’uomo, ricoprendo 
man mano, in modo pressoché spontaneo, l’in
tero territorio.
11 comprensorio per l’esattezza è diviso in due 
settori distinti che si fronteggiano lungo le due 
sponde della baia: più ripido e roccioso quel
lo verso Capri, più verde e collinare quello ver
so Montalto, sulla cui sommità troneggia una 
cinquecentesca torre saracena di proprietà pri
vata.
Alcune casette abbandonate che ospitavano i 
cavatori, una cabina elettrica, tre piccole co
struzioni diroccate e una bella costruzione a 
cupola, recentemente restaurata dallo stesso 
FAI per farne un punto di accoglienza (grazie 
ad un finanziamento della Finmeccanica e del 
Banco di Napoli), rappresentano le uniche te
stimonianze abitative dell’uomo in questo trat
to di costa.
La baia è raggiungibile anche da Napoli con 
aliscafo fino a Sorrento, poi con auto (o bus 
della Sita) fino a Nerano dove è possibile no
leggiare, prenotandola, una piccola imbarca
zione a motore che, circumnavigando il Mon
talto, attracchi alla minuscola banchina co
struita ai piedi della baia. Una soluzione solo 
apparentemente più comoda: sono infatti le 
condizioni atmosferiche e del mare a stabilir-

PER DARE UN FUTURO

AL NOSTRO PASSATO

Entrate nel mondo del FAI iscrivendovi al
la fondazione: l’adesione (quota aderente 
ordinario, lire 60mila) dà diritto a innume

revoli vantaggi.
Per informazioni
Direzione e Uffici: viale Coni Zugna n. 5 - 
20144 Milano, tei. 02/467615.1 
fax 02/48193631.
Indirizzo Internet: www.fondo-ambiente.it.
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ne la fattibilità.
Un’altra alternativa è utilizzare, dalla stazione 
Fs di Napoli C.le, la Circumvesuviana fino a 
Sorrento e da qui prendere i bus della Sita che 
portano a Nerano. Un percorso di tre chilo
metri vi condurrà alla Baia.
Per informazioni e prenotazioni visite: Baia di le
ranto, tei. 0337/306013.
Ricordiamo che i possessori di Carta Amico- 
treno possono entrare nelle proprietà FAI - 
Fondo per ¡’Ambiente Italiano - con uno scon
to del 50 per cento, esteso anche ad un even
tuale accompagnatore.

Cinzia Brofferio

http://www.fondo-ambiente.it
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Notizie
Dalla Campania

I
l 20 aprile si è tenuto a Napoli il consue
to appuntamento con i pendolari della 
Campania.

All’incontro, preceduto nel corso della gior
nata da una riunione con il personale delle 
strutture territoriali del Trasporto regionale e 
da una conferenza stampa dedicata alla pre
sentazione del nuovo materiale rotabile, ha 
preso parte una nutrita rappresentanza della 
clientela, fra cui le associazioni dei pendolari 
del Vallo di Diano e della Aversa-Roma.
Vivo apprezzamento è stato espresso per la 
funzionalità e le innovazioni apportate dagli 
interventi di restyling e revamping realizzati 
sui mezzi destinati al trasporto locale, esposti 
nella stazione di Napoli Centrale. Da parte di 
alcuni pendolari sono state manifestate preoc
cupazioni sui danni che potrà provocare il van
dalismo di cui viene fatto frequentemente og
getto il materiale rotabile. Nel corso del di
battito il Responsabile della Direzione regio
nale, prendendo spunto da una domanda, si è 
poi soffermato sul destino della linea Sicigna- 
no-Lagonegro, comunicando ai presenti che 
l’Amministratore Delegato delle Fs ha trasmesso 
al Ministro dei Trasporti uno studio tecnico
economico riguardante l’attivazione dell’eser
cizio. Ad alcuni viaggiatori che chiedevano ul
teriori fermate nella stazione di Montecorvino, 
soprattutto nella fascia oraria 7-8, è stato infi
ne assicurato che con l’orario invernale 1999- 
2000 sarà assegnata una fermata al treno re
gionale 12688.

Vincenzo Feola

Dal Treno Azzurro... 
al Treno Sonoro

C
on l’estate toma il Treno azzurro che, giun
to alla sua ottava edizione, conta ormai 
un popolo di affezionati tra i nottambu
li in cerca di svago sulla costa romagnola. A 

partire dal 10 luglio in tutti i week end, e 
dal 30 luglio fino alla notte del 22/23 di ago
sto in tutte le notti, tredici stazioni tra Ra
venna e Cattolica verranno collegate da appo
site corse notturne con le quali i vacanzieri, 
abbandonate le auto a casa, potranno rag
giungere e spostarsi tra discoteche, parchi di
vertimento, lungomare... e quant’altro le cal
de notti romagnole sono in grado di mettere a 
disposizione.
L’iniziativa, organizzata in.collaborazione con 
la Regione Emilia Romagna, l’Azienda di pro
mozione del turismo regionale e la Tram (Azien

da di trasporto su gomma) 
di Rimini, ha quest’anno 
tra i suoi patrocinatori e 
sponsor 1’emittente televi
siva Italia Uno, che effet
tuerà alcune trasmissioni 
direttamente dal treno, la 
rivista Max, la rivista Fit for 
Fun, l’azienda Sloggi, la 
Virgin Cola e, infine, il Mi
nistero della Sanità, a sot
tolineare l’attenzione delle 
istituzioni sia a carattere re
gionale sia nazionale per 
una proposta che incenti

va soprattutto i giovani ad una forma di mo
bilità più sicura, ma insieme divertente e ag
gregante, alla quale contribuiscono, anche que
st’anno, gli originali allestimenti delle vetture, 
la musica hi-fi a bordo, le decorazioni colora
te e “di tendenza”.
I biglietti sono acquistabili presso tutte le ri
vendite autorizzate sul territorio e nelle bi
glietterie delle stazioni abilitate tra Rimini e 
Ravenna.
Diversi i tipi di biglietti a disposizione, per sod
disfare tutte, ma proprio tutte le esigenze: Sim- 
ple Blue, biglietto di corsa semplice (6mila li
re); Night Pass, biglietto di libera circolazione 
su tutti i treni azzurrile non, della notte (lOmi- 
la lire); Free Pass, biglietto di libera circola
zione su tutti i treni azzurri, e non, + bus del
la notte (13.500 lire); Special, supplemento ri
chiesto ai viaggiatori in possesso di un qual
siasi biglietto ferroviario valido, per accedere 
ad una corsa del Treno Azzurro (4mila lire).
Quest’anno sono stati messi a disposizione an
che biglietti gratuiti: all’interno della rivista 
Max uscita nel mese di giugno era infatti di
sponibile un vaucher valido per ritirare e uti
lizzare un biglietto Night Pass gratuito diret
tamente a bordo del treno, nella vettura Max, 
salvo che nelle notti dal 9 al 22 agosto.
Tutti gli orari delle corse del Treno Azzurro so
no disponibili nell’Orario Ufficiale Fs e nei qua
dri orario esposti in stazione. Per ulteriori infor
mazioni si può contattare l’Apt, tei. 0541/53858, 
o consultare il sito internet www.azzurro.net.
Treno Sonoro
II Treno Sonoro è una manifestazione che si tic-

http://www.azzurro.net


INIZIATIVE
ne ormai da anni nel mese di luglio su inizia
tiva dell’associazione ferrarese Provincia in Mu
sica. Il treno, pieno di musicisti, parte dalla sta
zione di Penara e, sempre in compagnia del
le note, accompagna i viaggiatori fino a Ser- 
mide, sostando lungo il percorso in diverse sta
zioni.
A rendere ancora più affascinante l’iniziativa, 
quest’anno, per la prima volta, il treno verrà 
effettuato con una splendida locomotiva a va
pore e carrozze d’epoca. L’appuntamento è per 
la serata dell’8 luglio. Il treno partirà da Fer
rara alle 21 ed effettuerà brevi fermate presso 
le stazioni di Vigarano Pieve, Bondeno, Feló
nica, Sermide; il ritorno a Ferrara è previsto 
per le 24.
Inform.: Associazione Provincia in Musica, tei. 
0532/900140; e-mail: Provincialn@tin.it.

Stefania Pizi

Dalla LombardiaProseguono gli accordi con i Comuni per 
RIUTILIZZARE GLI EDIFICI DISMESSI

V
ergiate, Corsico, Gaggiano, Caldè, An- 
zano del Parco, Pavia, Cassago, Nibion- 
no e Bulciago sono le ultime tappe di 
una serie di accordi tra la Direzione regionale 

Fs di Milano, le altre strutture territoriali Fs 
della Lombardia e i.Comuni interessati.
Secondo tali accordi, l’edificio della stazione 
ferroviaria impresenziata viene ceduto in co
modato al Comune richiedente, che si impe
gna a provvedere alla sua manutenzione ordi
naria, alla custodia, pulizia e sorveglianza, de
stinando ai viaggiatori parte degli spazi, come 
la sala d’aspetto, e utilizzando altri locali per 
finalità sociali e pubbliche.
Un modo, dunque, per far rivivere la stazione 
e inserirla nel patrimonio della comunità lo
cale: dallo scomodo ruolo di edifici vuoti e or
fani a parte attiva della vita del paese.
A Pavia, i nuovi servizi igienici della stazione 
vengono consegnati al Comune che, per evi
tare atti di vandalismo, ha deciso di affidarli 
all’Associazione “Arti e mestieri”, la quale prov- 
vederà alla loro gestione e pulizia.
Una vera e propria domenica di festa è stata 
invece organizzata per l’accordo siglato con i 
Comuni di Cassago, Nibionno e Bulciago: que
sti hanno ottenuto in comodato alcuni locali 
dismessi nell’edificio della fermata ferroviaria

che porta il nome dei tre paesi di riferimento. 
Per festeggiare l’accordo, il 30 maggio scorso 
una Aln restaurata ha effettuato un treno spe
ciale con le autorità locali e il Direttore regio
nale delle Fs della Lombardia, Luciano Luca
ni.

G. Battista Rodolfi e Vito NuovoPer andare a Malpensa 2000

D
allo scorso 30 maggio, con l’attivazione 
dell’orario estivo, è partito il Malpensa 
Express, treno in servizio fra l’aeropor
to intemazionale di Malpensa e il centro di Mi

lano. ■
Un convoglio Taf ogni 30 minuti nella fascia 
diurna collega nei due sensi la stazione di Mi
lano Cadorna delle Fnme con Malpensa 2000. 
Un viaggio di quaranta minuti, con le ferma
te intermedie di Milano Bovisa'(dove arriva il 
Passante di Milano) e, in via sperimentale, di 
Saronno Centro. In occasione delle manife
stazioni alla Fiera di Milano i treni fermeran
no anche a Milano Bullona.
Il biglietto costa 15mila lire, oppure 20mila li
re per la doppia corsa in giornata (8mila e 1 Orni
la lire sono il costo del biglietto, rispettiva

mente di sola andata e di doppia corsa, per i 
ragazzi dai 4 ai 12 anni), mentre la spesa per 
l’abbonamento mensile è di 200mila lire (2 mi
lioni per quello annuale).
Nella stazione di Milano Cadorna Fnme sarà 
allestita un’area “Malpensa express”, che of
frirà servizi dedicati al viaggiatore che parte in 
aereo.
I treni utilizzati hanno una capienza di oltre 
quattrocento posti e sono dotati di aria condi
zionata, display luminosi e diffusori sonori per 
gli annunci, piattaforma di accesso ribassata, 
accessibilità ai portatori di handicap.
In questa fase iniziale è prevista un’utenza di 
3/4mila passeggeri al giorno, ma i treni - di
ciotto coppie al giorno, oltre a nove coppie ef
fettuate con bus - offrono una potenzialità gior
naliera di 15mila viaggiatori. Un numero che 
si potrà raggiungere dopo il trasferimento di 
ulteriori voli da Linate a Malpensa dal prossi
mo 30 ottobre.
Ma in Lombardia si reclama un altro collega
mento ferroviario, questo delle Fs, tra Berga- 
mo/Brescia, capolinea nella Lombardia orien
tale, e- il nuovo Hub costruito dall’altra parte 
della regione. Un collegamento'già oggi pos
sibile, ma che deve fare i conti con la ristrut
turazione di-parte della linea impegnata. Per 
questo sono stati stanziati 50 miliardi della li
nea Saronno-Seregno nell’ambito dell’intesa 
Stato-Regione.Lombardia.
1115 maggio scorso è stato organizzato un tre
no da Bergamo a Malpensa 2000 con i dovu
ti trasbordi, promosso dai sindaci e dai sinda
cati della Brianza e da alcuni dei maggiori quo
tidiani locali lombardi. L’iniziativa ha eviden
ziato la fattibilità del nuovo collegamento, pre
vio i necessari adeguamenti infrastrutturali. La 
Lombardia orientale, che ha più di due milio
ni e mezzo di abitanti, si potrebbe dunque re
lazionare con il nuovo Hub di Malpensa 2000, 
senza passare da Milano.
Gli ambientalisti chiamano questo progetto 
“Pedegronda ferroviaria”, contrapponendola a 
quella autostradale che pure viene richiesta a 
gran voce dalle forze imprenditoriali.

G.B.R.Presentato alle associazioni dei disabili il 
NUOVO TRENO TAF
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l Taf è stato presentato alle associazioni dei 
disabili della Lombardia su iniziativa del 
Direttore regionale delle Fs di Milano, Lu
ciano Luccini, per illustrare le potenzialità del 

nuovo.treno rispetto alle necessità dei disabi
li stessi negli spostamenti ferroviari. Un tema 
questo molto sentito anche dagli operatori dei 
servizi sociali.
La presentazione è avvenuta il 20 maggio scor
so, dieci giorni prima dell’attivazione del nuo
vo orario, che vede i Taf delle Fs Spa in servi
zio sulla relazione Gallarate-Passante.
Per organizzare l’incontro, sono stati spediti 
numerosi inviti mirati alle Associazioni e ai 
gruppi dei disabili in Lombardia, ai servizi so
ciali degli Enti locali e al ricco mondo del vo
lontariato che si occupa di assistenza.
È stata una giornata densa di considerazioni 
positive sul nuovo treno, di indicazioni e di 
suggerimenti per poter facilitare l’accesso dei 
disabili su altre tipologie di treni, mentre al-

mailto:Provincialn@tin.it


INIZIATIVE
cuni tecnici del settore del materiale rotabile 
Fs hanno illustrato quanto le Ferrovie hanno 
fatto e intendono fare per migliorare la frui
zione del trasporto da parte dei portatori di 
handicap.

G.B.R.

Un’indagine nel Molise 
sulla qualità percepita 
dalla clientela

L
a qualità dei servizi offerti costituisce un 
obiettivo primario per Fs Spa. In parti
colare nel trasporto passeggeri assume, 
sempre maggiore centralità, sia a fini gestio

nali, per mantenere ed incrementare la clien
tela, sia a fini istituzionali, essendo prevista la 
definizione, nell’ambito dei Contratti di servi
zio, di standard qualitativi minimi del servizio 
offerto. Con lo scopo di conoscere i giudizi e 
i desideri della clientela, la Direzione regiona
le Fs del Molise ha inteso “misurare" attraver
so un sondaggio la qualità percepita e auspi
cata dai viaggiatori. L’indagine si è svolta di
stribuendo un questionario sui treni caratte
rizzati da orari di partenza nelle fasce pendo
lari ed ha coinvolto così un campione signifi
cativo, composto prevalentemente dai viag
giatori abituali, i clienti con maggiore espe
rienza del servizio ferroviario. I moduli com
pilati sono stati poi ritirati sui treni stessi. 
Oggetto delle venti domande proposte nel que
stionario sono stati sia gli argomenti orientati 
ad ottenere informazioni sulla qualità perce
pita del servizio, sia quelli relativi alla mobi
lità più in generale (mezzo usato per raggiun
gere la staziqne, motivi del viaggio, stazioni di 
origine e d’arrivo ecc.).
Come era facilmente prevedibile, i principali 
centri di origine e destinazione del traffico so
no risultati Campobasso e Isemia. In media, 
la distanza dalla stazione di partenza è risul
tata di circa 4-5 km, mentre quella dalla sta
zione di arrivo al luogo di lavoro o di studio 
di circa 1-2 km. Il mezzo più utilizzato per rag
giungere la stazione di partenza è l’automobi
le (circa il 60%). Molto limitato in questo ca
so l’uso dei trasporti pubblici, che sono inve
ce utilizzati dal 20% nella località di arrivo.
Alta, fra gli intervistati, la percentuale di per
sone (quasi il 60%) che tutti i giorni lavorati
vi viaggia in treno. Un dato che certamente 
non si è rivelato una sorpresa, in quanto la 
maggior parte della clientela ferroviaria moli
sana è rappresentata proprio dagli studenti e 
dai lavoratori (che insieme - con uguale ripar
tizione tra i primi e i secondi - costituiscono 
oltre 1’80% delle persone che si spostano in 
treno). Ciò viene ancor più evidenziato dalla 
percentuale (circa il 50%) di viaggiatori che 
utilizza sempre gli stessi treni (soprattutto al
l’andata), avendo la necessità di. rispettare par
ticolari orari per le proprie attività. Quasi il 
70% degli intervistati si ritiene soddisfatto de
gli orari dei treni, mentre il principale motivo 
di insoddisfazione espresso dai pendolari mo
lisani è attribuibile ai troppo eccessivi tempi 
di percorrenza del treno. La rapidità negli spo
stamenti è ritenuta aspetto caratterizzante del
la qualità del servizio stesso. Strettamente le
gata a ciò risulta l’esigenza di avere più corse

in determinate fasce orarie (in proposito ri
cordiamo che, a seguito delle recenti riduzio
ni di risorse imposte dall’azionista Stato, in 
Molise l’offerta è stata razionalizzata eliminando 
alcuni servizi nelle ore di scarsa frequentazio
ne, ma tale provvedimento ha di fatto creato 
“vuoti” d’offerta). Il 20% degli intervistati si la
menta perché i convogli giungono a destina
zione non rispettando l’orario programmato. 
Solo il 5% asserisce di non trovare “mai” po
sto a sedere sui treni, questo soprattutto nei 
collegamenti con Napoli e Roma e in partico
lari periodi (festività o fine settimana). Oltre 
un terzo delle persone in possesso di un’auto
mobile preferisce il treno perché costa meno, 
il 31% perché è comodo e il 28% per la sicu
rezza. Fra coloro che non possiedono un’au
tovettura, oltre la metà ha risposto che conti
nuerebbe a preferire il treno anche se dispo
nesse di un’auto. Gli altri, invece, userebbero 
il mezzo privato soprattutto perché, a parità 
di tragitto, impiega, meno tempo del treno. 
L’informazione nelle stazioni viene ritenuta 
buona dal 30% degli intervistati, mentre circa 
il 50% la considera sufficiente e il restante 20% 
non soddisfacente.
I consensi sulla pulizia e sulla sicurezza nelle 
stazioni superano abbondantemente il 70%, 
pur con una preoccupante percentuale di in
sufficienza da attribuire alla ormai sempre più 
diffusa esistenza in Molise di stazioni impre
senziate. Leggermente inferiore il dato analo
go relativo alla pulizia sui treni. Il 90% degli 
intervistati giudica invece buona la sicurezza 
sui convogli. Altro aspetto interessante riguarda 
il comfort delle vetture, considerato per oltre 
il 70% sufficiente. Il 25% ritiene però non ido
nea la temperatura interna nelle carrozze du
rante i mesi invernali. Solo il 4% del campio
ne preso in esame considera “pessimo” il com
portamento del personale ferroviario, un giu
dizio derivante da lamentele relative a situa
zioni specifiche e non riferibile ad un com
portamento generalizzato. Oltre un terzo so
stiene che il costo del biglietto o dell’abbona
mento ferroviario è troppo alto in relazione al
la qualità del servizio offerto, mentre la mag
gior parte (il 53%) sarebbe disposta a pagare 
anche di più per un servizio migliore, soprat
tutto riguardo ai tempi di percorrenza ed al 

comfort del materiale rotabile. Fra i migliora
menti percepiti negli ultimi tempi risultano: la 
maggiore attenzione alle esigenze della clien
tela, l’aumento della puntualità dei treni e, su
bito dopo, il comportamento più corretto del 
personale ferroviario. Fra le cose peggiorate 
prevale la risposta relativa alla riduzione del
le corse effettuata negli ultimi tempi. Soddi
sfazione viene infine espressa per l’iniziativa 
deH’indagine: il 90% ha confermato la dispo
nibilità ad essere nuovamente intervistato, so
prattutto perché in tal modo ognuno può 
esprimere la propria opinione “liberamente” e 
rappresentare le proprie esigenze. L’esito del
l’indagine può ritenersi nel suo complesso sod
disfacente, in particolare per la positiva rea
zione all’iniziativa da parte del campione sele
zionato, che ha dimostrato di esprimere il pro
prio parere con cognizione di causa, meditan
do sulle risposte e spesso ampliandole con con
siderazioni personali e suggerimenti. Da par
te della Direzione regionale del Molise si può 
sottolineare il continuo impegno per ricerca
re tutte le possibili soluzioni, nell’ambito del
le risorse disponibili, al fine di migliorare sem
pre più le caratteristiche del servizio, sia quel
le che hanno superato la prova in maniera sod
disfacente (regolarità, sicurezza...), sia quelle 
dove c’è invece ancora molto da lavorare (pu
lizia e comfort dei treni, riduzione dei tempi 
di percorrenza, informazione nelle stazioni im- 
presenztate...).
In particolare, maggiore cura verrà posta al fi
ne di accelerare il processo di integrazione sul 
territorio con gli altri vettori, sia per quanto ri
guarda gli orari (colmare quindi i vuoti d’of
ferta oggi esistenti nelle ore di morbida), sia 
per l’unificazione delle tariffe. In maniera ana
loga, con la Regione Molise si cercherà di at
tivare apposite risorse da destinare al restyling 
del materiale e di utilizzare al meglio quelle 
già destinate al Molise nell’Addendum al Con
tratto di Programma per la velocizzazione del
la rete ferroviaria. Maggiore impulso sarà da
to anche al processo di riqualificazione delle 
stazioni impresenziate, attraverso un nuovo 
modello di gestione volto a privilegiare la de
finizione di accordi con Istituzioni locali o con 
Organismi no profit.

Vittorio Moffa
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Integrazione tariffaria 
nelle “tre valli senesi”

U
na gestione dei sistemi di mobilità sem
pre più orientata al mercato, ispirata dal
la necessità di soddisfare le esigenze e le 
aspettative dei clienti, in coerenza con le ca

ratteristiche del contesto in cui gli operatori 
del trasporto si trovano a lavorare, ha portato 
alla realizzazione di un progetto d’integrazio
ne tariffaria neU’ambito del bacino delle tre val
li senesi.
Dopo un primo periodo di sperimentazione, 
che ha evidenziato importanti elementi utili 
all’affinamento del sistema, con la formalizza
zione contrattuale avvenuta a fine maggio, si 
è passati ad una seconda fase attuativa, mossi 
dall’intento di pervenire ad una necessaria rior
ganizzazione e razionalizzazione dell’offerta, 
idonea a creare maggiore efficienza ed econo
micità del servizio trasportistico complessiva
mente considerato. L’attuale proposta com
merciale prevede una tipologia di biglietto ur
bano + extraurbano, con validità mensile, che 
consente l’utilizzo indifferenziato dei vettori 
delle aziende firmatarie (Fs, Tra-In, Rama, Lfi, 
Sita), sulle tre direttrici della Val d’Elsa, Val 
d’Arbia e Val di Chiana, caratterizzate da una 
mobilità prevalentemente orientata sulla città 
di Siena. Il prezzo dell’abbonamento integra
to è stato definito applicando un modesto in
cremento alle tariffe attualmente in vigore sui 
vettori di trasporto pubblico su gomma, con 
una modesta quota aggiuntiva per il servizio 
urbano delle città di Siena, Sinalunga e Chiu
si. In tal modo abbiamo voluto creare un si
stema trasportistico con caratteristiche di at
trattività anche dal punto di vista economico, 
inseguendo l’obiettivo di conquistare parte di 
quei potenziali clienti attualmente utilizzatori 
dell’auto privata.

Athos Passalacqua
I

11 treno degli Etruschi: 
viaggi d’epoca a Volterra 
e nei paesi della Val 
di Cecina

F
ortemente voluto dagli amministratori 
degli Enti locali della Val di Cecina ha 
avuto avvio, nel mese di maggio, un prò-

LA STORIA, I TRENI, 

LE LOCOMOTIVE A VAPORE...

E GLI UOMINI DELLA RINATA

FERROVIA FAENTINA

Ho avuto il piacere di assistere, in ante
prima, alla proiezione del video realiz
zato da Marco Mei in occasione della ria

pertura della Ferrovia Faentina: confesso 
che è stata un’emozione davvero intensa. 
Sarà stato per aver lavorato, insieme a tan
tissimi altri colleghi, alla effettuazione dei 
treni inaugurali, sarà stato per le toccanti te
stimonianze che il video propone.,. certo è 
che il viaggio, attraverso le immagini, fa ri
vivere le emozioni provate nel gennaio scor
so sul treno inaugurale, allora non così in
tensamente assaporate forse per i pressanti 
impegni della giornata.
È davvero un bel filmato per chi ama il tre
no, la storia, le locomotive a vapore...
Alle immagini girate il 9 e 10 gennaio è an
teposta una interessante introduzione, com
pletata da disegni, documenti scritti e foto
grafie. Rievoca, anche attraverso spunti che 
soltanto a torto possono apparire margina
li, il lungo iter che portò ali inaugurazione 
della Ferrovia Faentina, quel lontano 23 apri
le 1893, al suo successivo declino, conse
guente all'apertura della linea Direttissima 
Firenze-Bologna, alla "meticolosa", scien
tifica distruzione ad opera delle truppe te
desche in ritirata, all’abbandono in cui è sta
ta lasciata per troppi, lunghi anni dopo gli 
eventi bellici, e poi al ripristino, che sem
bra dare nuova vita e nuovo vigore all'in
frastruttura, con stazioni restaurate, ponti ri
costruiti, gallerie riaperte... ed infine al tre
no, con la sua immagine-simbolo, la loco
motiva a vapore, pulsante, viva che, con il 
suo passaggio, rianima la linea affrancan
dola dalla struggente nostalgia del passato 
e proiettandola nel futuro, quale indispen
sàbile presupposto per una mobilità com
patibile con l'ambiente ed una migliore qua
lità della vita.
Un documentario tecnico, quindi, di rigo

rosa indagine sto
rica, ma anche di 
stringente attualità 
che coglie con 
una sintesi davve
ro efficace i molti 
problemi che la 
riapertura della li
nea ha risolto ed 
anche quelli che, 
inevitabilmente, 
ha riaperto!

Per saperne di più: 
AlphaVision 
di Marco Mei, 
tei. 0S5I494950.

Mauro Scarpi

gramma di iniziative finalizzate a rilanciare in 
chiave turistica la linea ferroviaria Cecina-Vol- 
terra S.P.
Il progetto si pone lo scopo di far conoscere 
anche le attrattive paesaggistiche e storico-cul
turali di cui è ricco il comprensorio volterra
no: Larde’rello, Pomarance, Volterra, le colli
ne metallifere, i calanchi, le vaste aree boschi
ve.
Di seguito illustriamo le prossime iniziative 
programmate.
Domenica 11 luglio - treno storico con auto
motrice diesel ALN 990 da Cecina a Saline di ,• 
Volterra. Qui sarà possibile effettuare due iti- / 
nerari distinti: uno raggiungerà Castelnuovo e I 
Larderello (con visita al Museo della Geoter
mia), per poi rientrare a Pomarance e quindi 
a Saline. L’altro consentirà di arrivare a Mon
tecatini Val di Cecina, quindi .a Volterra e di 
nuovo a Saline, in tempo utile per proseguire 
in treno fino a Cecina.
Domenica 29 agosto - treno storico con lo
comotiva diesel e vetture centoporte, effettua
to in occasione della manifestazione “Volterra 
A.D. 1398”, una festa medioevale che ripro
pone nel centro storico di Volterra le attività 
del 1300, con artigiani, gruppi storici, musi
canti, artisti di strada.
Domenica 12 settembre - treno storico con 
automotrice diesel ALN 990 da Cecina a Vol
terra con proseguimento in pullman per Po
marance dove i viaggiatori potranno assistere 
al “Palio delle contrade”.
Inforni. e prenot.: Consorzio Turistico di Volter
ra e deH’Alta Val di Cecina, tei. 0588/87257; Con
sorzio Promo Tour, tei. 0586/630838.

Cinzia Baglini e Mauro Scarpi

Dall’Umbria

P
roseguendo nella sperimentata linea che, 
vede nella comunicazione diretta con i 
clienti uno dei più validi strumenti per 
migliorare il servizio offerto, il 4 maggio si è 

tenuto a Perugia l’annuale incontro con i pen
dolari dell’Umbria.
Novità fondamentale, rispetto alle passate edi
zioni, è stata la presentazione dei primi esem
plari delle vetture e dei mezzi leggeri sottopo
sti ad interventi di revamping e restyling che 
ne hanno profondamente modificato l’aspetto 
e la funzionalità, rendendoli particolarmente 
idonei ai servizi di trasporto locale.
All’appuntamento hanno preso parte anche 
numerosi esponenti di Enti ed Istituzioni lo
cali, fra i quali il Sindaco di Perugia, Maddo- 
li, l’Assessore provinciale ai trasporti, Panfili, 
il Presidente della III Commissione della Re
gione, Brozzi, l’estensore del Piano regionale 
dei trasporti, Ciuffini, nonché rappresentanti 
della Questura, dell’Associazione industriali e 
del Centro di formazione dell’Esercito.
Molto qualificata anche la rappresentanza del
le associazioni consumeriste ed ambientaliste. 
Oltre a Bariletti, dell’Assoutenti, e ad esponenti 
dei comitati pendolari di Foligno, Orvieto ed 
Allerona, erano infatti presenti Abiuso, degli 
“Amici della Terra”, e Cenci, dell’Associazio
ne Nazionale Portatori di Handicap.
Ha introdotto il dibattito, nella sua duplice ve
ste di direttore di “Amico Treno” e di respon-
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sabile dei Rapporti con i clienti dell’Asa Tmr, 
Carlo Pino, soffermandosi in particolar modo 
sull’attenzione dedicata ai pendolari e sulle ini
ziative volte ad incentivare l’uso del treno, co
me ad esempio la Carta Amicotreno.
Grande spazio è stato riservato al nuovo ma
teriale rotabile e all’orario estivo, illustrato dal 
Direttore del Trasporto Regionale deH’Umbria, 
il quale ha chiarito i processi di pianificazione 
e programmazione che sono stati determinan
ti ai fini della progettazione.
Il Sindaco di Perugia, l’Assessore provinciale 
ed il Presidente della Commissione Regione, 
pur ribadendo la centralità del trasporto su fer
ro ed apprezzando gli sforzi compiuti dalle Fs 
per il rinnovo del parco rotabili, hanno tutta
via espresso alcune perplessità in merito ai ri
tardi fatti registrare dagli interventi sulle in
frastrutture delle linee Foligno-Terontola ed 
Orte-Falconara e sulla lentezza con cui si pro
cede al restyling delle stazioni di Perugia ed 
Assisi. A sua volta,, il rappresentante dell’As
sociazione Nazionale Portatori di Handicap ha 
ringraziato le Fs per lé iniziative realizzate a 
favore dei portatori di handicap sia sul piano 
tariffario sia su quello delle strutture delle sta
zioni e dei treni. E questo - ha concluso Cen
ci rivolgendosi alle Istituzioni - deve essere uno 
stimolo a colmare i ritardi che ancora per
mangono in tale settore nelle realtà cittadine 
umbre.
Abiuso, di “Amici della Terra”, ha quindi pre
sentato il depliant “Cinque buone ragioni per 
non perdere il treno”, realizzato in collabora
zione con le Ferrovie dello Stato, nel quale ven
gono evidenziati gli elementi che fanno del tra
sporto ferroviario la modalità più ecologica, si
cura ed economica.
In problemi di carattere più strettamente tec
nico si è invece addentrato Ciuffini, sostenen
do che le attuali infrastrutture ferroviarie con
sentono ancora di migliorare il servizio offer
to. La pàrola è poi passata a Bariletti, dell’As- 
soutenti, che pur lamentando alcune lacune 
fra i treni della linea Terni-L’Aquila e quelli 
della relazione Ancona-Roma, ha manifestato 
il suo apprezzamento per il miglioramento del
l’offerta, realizzato anche grazie ai suggerimenti 
della clientela.
Ha chiuso l’incontro Luciano Covi, del Setto
re Commerciale dell’Asa Tmr, il quale nel rin
graziare tutti i partecipanti ha anticipato alcu
ne iniziative di carattere promozionale.

Giovanni Pinchi

Valle d’Aosta: aspettando 
l’integrazione

V
n ponte verso l’integrazione tariffaria. In 
tal modo si può configurare l’orario esti
vo Fs per quanto riguarda la linea Tori- 
no-Chivasso-lvrea-Aosta. Rilevanti, infatti, le 

modifiche apportate. In particolare, si eviden
zia la creazione di due nuovi treni diretti: il 
1802, originariamente festivo, è stato reso gior
naliero, assumendo il numero 9846, con par
tenza da Aosta alle 10.10 e arrivo a Torino P.N. 
alle 12.15. Analogamente al precedente, an
che il 1803 è diventato giornaliero, con il nu
mero 9841, in partenza da Torino P.N. alle 
7.35 e arrivo ad Aosta alle 9.43. Si è dovuto 

poi procedere all’eliminazione di alcune fer
mate scarsamente utilizzate: Montalto Dora, 
Settimo Tavagnasco, Quincinetto, Montjovet, 
Chambave, Saint Marcel e Quart. Tali località 
risultano collegate, peraltro, da un servizio di 
bus nel quadro della prossima integrazione dei 
servizi di trasporto pubblico che entrerà in vi
gore in Valle d’Aosta. A tal proposito è stata 
costituita una apposita commissione, in am
bito regionale, con il compito, appunto, di de
finire l’attuazione della prossima integrazione 
tariffaria, che sarà seguita da una più genera
le integrazione treno-bus. L’eliminazione del
le fermate sopra menzionate consentirà anche 
di ottenere una sensibile riduzione dei tempi 
di percorrenza dei treni regionali lungo la trat
ta Aosta-lvrea-Chivasso. inoltre, sono stati eli
minati alcuni regionali di scarsa o addirittura 
nulla frequentazione: questo allo scopo di ren
dere maggiormente fluido il traffico ferrovia
rio e di creare ùn intervallo di novanta minu
ti per lavori di manutenzione ai binari e alle 
infrastrutture (idoneo a mantenere un elevato 
standard di efficienza e di sicurezza dell’inte
ro sistema di trasporto), oltre a consentire l’in
serimento dei predetti treni diretti.
Nessuna variazione, infine, per quanto riguarda 
la linea ferroviaria Aosta-Pré Saint Didier.

Claudio Latino

Dal Veneto

I
l 6 maggio si è svolto a Venezia il tradi
zionale incontro con la clientela pendola
re del Veneto, nel corso del quale è stato 
anche presentato il materiale rotabile rinno

vato e quello di nuova costruzione, che ha da
to maggiore visibilità ai processi di trasforma
zione in atto nelle Fs.
A sottolineare gli sforzi che l’impresa sta com
piendo per migliorare la qualità del servizio, 
due altri importanti momenti hanno caratte
rizzato la giornata. Uno rivolto verso l’interno 
e l’altro verso l’esterno, ai mass media.
Il programma è infatti iniziato nella mattina
ta, con un incontro che ha coinvolto il perso
nale della Direzione regionale ed i componenti 
delle squadre di supporto, cioè i punti di rife
rimento del processo di comunicazione inter
na legato alla divisionalizzazione.
Al tavolo dei relatori erano presenti Carlo Pi
no e Fiorenzo Martini, in rappresentanza del- 
l’Asa Trasporto Metropolitano e Regionale, Ro
berto Spingardi, Direttore della Comunicazio
ne interna, ed il responsabile della Direzione 
regionale Veneto. Punti salienti degli interventi 
sono stati il ruolo del mercato, i valori e la cul
tura dell’Azienda, i processi di trasformazione 
in atto ed i rapporti con la clientela e la Re
gione.
Epoi seguita una conferenza stampa nel cor
so della quale è stato presentato il materiale 
rotabile e sono stati illustrati i programmi di 
attuazione della Legge sulla regionalizzazione 
del trasporto pubblico locale.
11 pomeriggio è stato infine dedicato all’incontro 
con i pendolari, al quale hanno preso parte nu
merosi rappresentanti delle associazioni della 
clientela, delle Istituzioni e delle organizza
zioni sindacali.
Dopo un’introduzione fatta da Carlo Pino ed 

alcune esaurienti spiegazioni sulle caratteristi
che dei nuovi treni destinati al trasporto loca
le, è intervenuto Mario Vio, in rappresentan
za dell’Assoutenti Veneto, che ha espresso un 
giudizio positivo sui cambiamenti in atto nel
le Fs, auspicando una sempre più stretta col
laborazione fra Azienda ed associazioni della 
clientela. Alcune osservazioni emerse nel cor
so del dibattito hanno riguardato la carenza di 
collegamenti diretti con la bassa veronese. Un 
inconveniente che, come ha ricordato il re
sponsabile della Direzione regionale, durerà 
fino al completamento dei lavori in atto sulla 
linea.
Un’altra segnalazione ha riguardato l’adegua
mento tecnologico di stazione per Alpago, in 
quanto nella tratta fra'Vittorio Veneto e Ponte 
delle Alpi la mancanza di un punto nel quale 
i treni possano incrociarsi o susseguirsi a di
stanza limita pesantemente il traffico, condi
zionando quindi l’offerta. Un problema peral
tro già posto all’attenzione della Divisione In
frastruttura e segnalato alla Regione, per veri
ficare la possibilità di cofinaziare i relativi la
vori.
Nel suo intervento il rappresentante dell’As- 
sociazione “Amici della bicicletta” di Mestre ha 
proposto l’istituzione di un servizio di trasporto 
bici anche sul Taf, mentre a sua volta un espo
nente del Forum per la mobilità di Padova ha 
chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di 
introdurre un orario cadenzato sulla Padova- 
Calalzo, nonché sui collegamenti Verona-Ve- 
nezia e sul ripristino del servizio viaggiatori 
nella tratta Treviso-Portogruaro, la cui riaper
tura, prevista inizialmente per il traffico mer
ci, avverrà con l’orario estivo 2000.
In chiusura il Direttore del Trasporto Regio
nale Veneto, dopo aver precisato che il qua- 
druplicamento della linea Padova-Mestre e la 
realizzazione del Sistema Ferroviario Metro
politano Regionale sono interventi che risol
veranno le criticità del nodo di Padova e di Me
stre, è passato alla presentazione dell’orario 
estivo,'sottolineando che non ci sono state ri
duzioni nel volume di produzione del trasporto 
locale. L’offerta, oltre a prevedere un incre
mento del numero dei treni verdi, mantiene fra 
l’altro tutti i cadenzamenti già attuati, per fa
vorire le coincidenze nei nodi principali.

Paolo Galletta

Percorsi 
d’estate

Nel programma .
dell’Alto Adige

D
al 3 luglio al 6 settembre a Brunico 
Bottega Michael Pacher: manifestazioni 
nei settori delle arti figurative, lettera
tura, architettura, fotografia e musica.

4 luglio a Corvara, Pedraces XIII Maratona 
dies Dolomites: Maratona ciclistica intemazio
nale delle Dolomiti, con un percorso di 136 
km, superando i passi dolomitici. .
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8/10 luglio a Brunico IV New Orleans Jazz Fe
stival.
8/11 luglio a Scena (Merano) Raduno auto d’e
poca: un appuntamento da non perdere per 
tutti gli appassionati!
11 luglio V Dolomiti Superbike in Alta Puste- 
ria: 2 percorsi, uno di 111 km con 3.000 m 
di dislivello, l’altro di 59 km con 1.500 m di 
dislivello.
12/24 luglio a Brunico Accademia intemazio
nale estiva delle belle arti: corsi di pittura, foto
grafia artistica, conferenze...
18/31 luglio a Bolzano 15° Stage Intemazio
nale di danza: corsi di danza classica, danza 
creativa per bambini, Flamenco, Hip Hop, 
Funky, Jazz; Workshops di teatrodanza, Afro 
Modem, Musical, Contact Improvisation, Fla
menco e Danza Contemporanea. Alla manife
stazione partecipano i nomi più famosi del set
tore a livello mondiale: Bob Curtis, Andy Le- 
mond, Abbondanza & Bertoni!
25 luglio a Dobbiaco Granfondo di mountain- 
bike Cortina-Dobbiaco.
26 luglio a San Vigilio di Marebbe 2° Bike- 
maratnon Transalp Challenge: 550 km con un 
dislivello di 15.000 m, una delle gare più .im
pegnative del mondo.
Dal 29 luglio al 22 agosto a Merano Una se
ra d’estate: musica, teatro e serate jazz.
6/8 agosto a Glorenza Gaudenz di Glorenza - 
500 anni Pace di Calva: festa medievale sotto i 
portici della cittadina più piccola della regio
ne.
8 agosto in occasione dei 1000 anni Val Gar
dena, combattimento dei cavalieri in Vallunga 
e il 28 agosto corteo storico ad Ortisei.
L’8 agosto viene organizzato il treno d’epoca a 
vapore che, diversamente dagli ultimi anni, par
tirà da Bressanone (anziché da Bolzano) alle 
8.50 con arrivo a San Candido alle 12.15 e 
ripartirà da San Candido alle 16.36 con arri
vo a Bressanone alle 19.15. Il materiale utiliz
zato è composto da una locomotiva a vapore 
740, una locomotrice elettrica gruppo 626 di 
rinforzo, cinque vetture centoporte e il baga
gliaio adibito a “Bierstube” (birreria), per of
frire ristoro ai viaggiatori.
Durante la sosta a San Candido, i partecipan

ti possono effettuare una breve escursione nei 
dintorni, passeggiare per il centro, rifocillar
si... Tra le varie possibilità, illustriamo di se
guito le nostre proposte.
Gita al rifugio Baranti (Haunoldhùtte) - Parten
do dalla stazione il percorso porta al primo in
crocio (caserma della Polizia di Stato), si im
bocca quindi la via Schranzhofer. Dopo 400 
metri si giunge alla stazione a valle della nuo
va seggiovia del “Haunold”. A piedi si arriva al ' 
rifugio Barane! seguendo la strada Forestale 
(segnavia 28 e 6) per circa un’ora, con lieve sa
lita. Possibilità di un buon pranzo al rifugio. 
Ritorno a San Candido per la stessa strada (45 
minuti), o per il sentiero n° 7 a sinistra dietro 
il rifugio che, per i prati “Schmiedlwiesen”, 
porta fino alle antiche terme (Wildbad) e quin
di al paese (1 ora fino alla stazione). Presso il 
“Wildbad” si possono assaggiare le acque mi
nerali che sgorgano da quattro fontane: acqua 
diuretica “Lavaredo”, acqua lassativa “Candi
da”, acqua solforica e ferrosa.
Gita alla sorgente della Drava - Partendo dalla 
stazione a valle della seggiovia “Haunold” si 

imbocca i! sentiero n6 28/a. Si passa vicino al 
centro sportivo “Erschbaum” e lungo il bosco 
si arriva alla sorgente della Drava (percorso cir
ca 40 minuti). Da lì si raggiunge Nuova Dob- 
biaco con un ulteriore percorso di 40 minuti 
e quindi, dopo altri 10 minuti,Ha stazione fer
roviaria di Dobbiaco. Sul percorso segnato si 
trovano alcuni punti di rinfresco. Si sale in tre
no a Dobbiaco alle 16.40.
Itinerario culturale a San Candido - Visita al Duo
mo, Chiesa del Sacro Sepolcro, dei Francescani 
e di San Michele.

Ewald Fischnaller

In Emilia RomagnaAppuntamenti bolognesi
R

icordando ai possessori di Carta Amico- 
treno che l’opportunità di ingresso ri
dotto ai musei civici bolognesi è este
sa anche alle mostre temporanee, informiamo 

i lettori sulle principali iniziative attualmente 
in corso.
Fino al 12 settembre si svolge, presso la se
de di Villa delle Rose (via Saragozza n. 230), 
un’importante retrospettiva di Francesco Cle
mente riservata alle Opere su carta, curata dal
la Galleria d’Arte Moderna. Sono circa due
cento i lavori esposti, tra disegni, acquerelli e 

. pastelli, realizzati a partire dal 1980. Da qua
si vent’anni l’artista non espone in Italia e que
sta della GAM rappresenta la prima personale 
a lui dedicata da parte di una struttura mu
seale italiana. Nell’ambito della figurazione 
contemporanea Clemente, che manifesta un 
eclettico interesse per numerose tecniche 
espressive, dalla pittura ad olio al mosaico, dal
l’affresco all’incisione e sporadicamente alla 
scultura, ha sempre avuto un rapporto privi
legiato con il disegno. A partire dalla seconda 
metà degli anni Settanta, produce numerosis
sime opere su carta, spesso realizzate in cièli 
pittorici, dove si fondono simboli astratti, fi
gure umane, accenni di graffiti e suggestioni 
decorative. Fra i temi ricorrenti della sua ope
ra emergono poi, con insistenza, l’autoritratto 
e l’indagine sul corpo umano legata alle più
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variegate manifestazioni dell’erotismo. 
Orario: 10-18 (chiusura lun). Inform., tei. 
051/502859; www.galleriadartemodema.bo.it. 
Ricordiamo che presso la Galleria d’Arte Mo
derna (piazza Costituzione n. 3) si può visita
re, fino al 29 agosto, la mostra dedicata ad 
Anselm Kiefer. Noto e celebrato in tutto il mon
do, l’artista tedesco presenta più di trenta la
vori degli ultimi due anni, alcuni dei quali espo
sti qui per la prima volta ed altri realizzati 
espressamente per questo luogo. La Galleria 
accoglie grandi dipinti, sculture in piombo, in
stallazioni e libri, un panorama ricco e com
pleto delle tecniche espressive per le quali l’ar
tista è stimato. Inform., tei. 051/502859.
Fino all’8 agosto, presso il Museo Civico del 
Risorgimento (piazza Carducci n. 5), è allesti
ta la rassegna Ugo Bassi. Metafora, verità e mi
to nell’arte italiana del XIX secolo, promossa in 
occasione del 150° anniversario della morte 
del frate patriota, per indagare l’impatto che 
egli ebbe nella cultura figurativa del suo tem
po. L’esposizione, articolata in tre sezioni te
matiche (la Predicazione, la Condanna e il Sup
plizio), intende anche ripercorrere il passag
gio dalla stagione della pittura storico-roman
tica a quella verista.
Orario; mar.-dom. 9-13, gio. 9-17, chiusura lun. 
Inform., tei. 051/225583.
Fino al 12 luglio, presso le Collezioni Co
munali d’Arte (Palazzo del Comune, piazza 
Maggiore n. 6, tei. 051/203526), per l’undi
cesimo appuntamento della rassegna “Ospiti”, 
vengono presentati due dipinti del pittore ge
novese Gregorio De Ferrari (1647-1726): No
li me tangere e Gesù e la Samaritana, raffigu
ranti due episodi del Vangelo e già esposti, do
po un’attenta opera di restauro, per la prima 
volta al pubblico in occasione della grande mo
stra sul Barocco genovese.
La sesta edizione della manifestazione “Incon- 
tri&Arrivi” festeggia invece il ritorno a Bolo
gna dei dipinti di Donato Greti, dopo il note
vole successo ottenuto negli Stati Uniti dalla 
mostra dedicata al pittore, uno dei massimi 
esponenti dell’arte figurativa del Settecento ed 
erede della grande tradizione bolognese dei 
Cartacei e di Reni.Per gli amanti del ciclismo
P

resso il velodromo di Fiorenzuola d’Ar- 
da, per I sei giorni delle rose, si terrà dal 
27 luglio al 1° agosto una gara ciclisti
ca intemazionale; tra il 26 e il 29 agosto si 

svolgerà la Coppa del Mondo di ciclismo su 
pista, con oltre 50 nazioni in concorso. In
gresso scontato del 20% per chi esibisce il bi
glietto ferroviario e per i possessori di Carta 
Amicotreno, Carta a’Argento e Carta Verde. 
Inform.: www.fiorenzuola.it.Trekking col Treno
R

icordiamo gli appuntamenti di luglio e 
agosto. Domenica 11/7 - Per i nuovi sen
tieri del Parco Regionale del Como alle Sca
le verso Fiammineda. Itinerario: La Cà, La Cà 

Gabrielli, Croce dei Colli, Passo del Saltiolo, 
Sboccata dei Brignadori, Pianaccio, Fiammi
neda, Canal Cavo, Lizzano.
Domenica 18/7 - Sulle Orme delle truppe di Car

lo V. Itinerario: Pracchia, Poggio Piastreta, P.sso 
della Collina, Spedaletto, Poggio La Rossa, Sas
si Bianchi, Lagucciola, Poggio Moscona, Pog
gio Lupino, Barba di Becco, Pianezzi, La Cer- 
chiaia, Case Sarti, I Piani, Monte Cuccoli, 11 
partigiano, Caviana, Taviano.
Domenica 25/7 - Fra i fitti boschi dell’Alta Val
le del Siila. Itinerario: Madonna del Faggio, Ca
scata Acqua Caduta.
Domenica 8/8 - La Cima Tauffi. Itinerario: Ga
vone, Lago Scaffaiolo, Passo della Calanca, Cro
ce Arcana, Balzoni, Colle dell’Acqua Marcia, 
Cima Tauffi e ritorno.
Domenica 29/8, Al Monte Gennaio. Itinerario: 
Gavone, Passo dello Strofinatoio, Monte Gen
naio, Rifugio del Montanaro, Pracchia.
Per tutti gli itinerari è prevista la partenza in 
treno da Bologna C.le per Porretta T. alle 7. IO. 
Al rientro, Partivo a Bologna è previsto per le 
19.25.
Inform.: Direzione regionale Fs Emilia Romagna, 
tei. 051/6306405.

S.P,Due proposte liguri
L

B estate ligure è densa di appuntamen- 
* ti. Noi vogliamo soffermarci, in par

ticolare, su due iniziative.

gresso ridotto per i possessori di Carta Ami
cotreno e per un loro eventuale accompa
gnatore.

La seconda iniziativa è “Belcanto e Cantastorie” 
- Canti di terra e di mare, 4° Festival nazionale 
della Musica tradizionale e del Trallallero, pre
vista dal 10 al 25 luglio a Genova e in altre 
località della provincia.
Non è uno scioglilingua: il trallallero è una for
ma di canto popolare polivocale del tutto par
ticolare, nata forse sulle navi, forse nelle oste
rie della Liguria, ad esclusivo uso e consumo 
degli uomini, che incontrandosi in gruppetti 
composti da pochi elementi (una voce per il 
tenore, una squillante - la cosiddetta “baga- 
scetta” - a imitazione della voce femminile, una 
terza, bassa, ad imitazione del controbasso, più 
una in sostituzione della chitarra d’accompa
gnamento) intonavano canti e suoni rigorosa
mente in dialetto ligure, con testi che parlava
no di mare, di nostalgia della propria terra, di 
partenze dolorose, di innamorati e amanti, e 
quant’altro.
E Canti di terra e di mare - IV Festival naziona
le della Musica tradizionale e del Trallallero, vie-
ne proposto anche quest’anno, col patrocinio 
della Provincia di Genova, per valorizzare e far 
conoscere la musica tradizionale italiana nel-

La prima è una mostra in corso (fino al 24/10) 
al Palazzo Ducale di Genova (Appartamento 
del Doge e Cappella): Scoperta del mare. Pitto
ri lombardi in Liguria tra ‘800 e ‘900.

'Dalla seconda metà dell’ottocento la pittura 
di paesaggio è per gli artisti milanesi e di area 
lombarda uno dei generi più frequentati. Ac
canto ai più tradizionali filoni dedicati alle ve
dute lacustri alpine si incominciano ad affer
mare anche le marine: la rassegna di Palazzo

' Ducale intende indagare la percezione del pae-
saggio marino ligure e il modo di interpretar
lo sulla tela da parte di que- .j», 
sii autori lombardi c pren
de in esame il periodo che 
va dal 1872 (prima Esposi
zione nazionale di Belle Ar
ti di Brera) al 1942 (quarta 
edizione del Premio Berga-
mo). Il significato della mo
stra (nella ricostruzione del 
percorso pittorico dei vari 
artisti lombardi, il soggetto 
delle vedute di mare non è 
mai stato considerato con 
la giusta attenzione dalla cri
tica moderna) viene espres
so attraverso l’esposizione 
di 120 dipinti. Tra gli au
tori, spiccano i nomi di Pie
tro Marzorati, Rinaldo Sa
poriti, Guido Ricci, Giorgio 
Belloni, Angelo Morbelli, 
Gaetano Previati, Emilio 
Gola, Carlo Carrà, Arturo 
Tosi, Achille Funi, Leonar
do Dudreville, Ubaldo Op
pi, Umberto Lilloni e An
gelo Del Bon.
Orario: luglio-agosto 15-22; 
settembre-ottobre 9-21. Chiu
sura lun. Inform., tei.
010/562440. Biglietto d’in-

le sue varie sfaccettature: canti, musiche stru
mentali, danze tradizionali giunti a noi perché 
tramandati oralmente di generazione in gene
razione.
La manifestazione prevede, unica in Liguria, 
la presenza del trallallero insieme alle altre for
me di musica popolare, e si svolgerà in sei co
muni della provincia di Genova particolar
mente attenti alla conservazione della cultura 
tradizionale. Oltre alla musica, e questa è una
delle novità della IV edizione, i comuni pre
senteranno i prodotti e le lavorazioni tipiche

Umberto Lilloni, Bagnante, 1933 (Verona, coll, privata).

http://www.galleriadartemodema.bo.it
http://www.fiorenzuola.it
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di fama secolare, coinvolgendo gli artigiani lo
cali che lavoreranno e mostreranno le proprie 
opere nelle piazze dove si svolgeranno le se
rate.
L’edizione di quest’anno avrà come tema prin
cipale i cantastorie, veri portatori delle tradi
zioni popolari, che migrando da paese a pae
se proponevano agli ascoltatori scene di vita 
quotidiana. Questi personaggi verranno pre
sentati negli spettacoli itineranti pomeridiani 
che caratterizzeranno il festival, animando poi 
anche i concerti della sera. Ve ne saranno al
cuni noti e spesso presenti nelle principali ras
segne italiane e altri che parteciperanno per la 
prima volta a una manifestazione di carattere 
nazionale.
Altra importante novità di quest’anno sarà un 
omaggio al grande attore genovese Giuseppe 
Marzari, che ha per anni allietato, anche e so
prattutto alla radio, le giornate dei genovesi 
con le sue spassosissime “macchiette”.
Come sempre, l’associazione culturale “La Rion
da”, che cura l’organizzazione dell’intera ras
segna, ha inserito in programma la presenta
zione in anteprima del festival che si svolgerà 
neU’ambito di un mercato rionale di Genova: 
un cantastorie, accompagnato dai suonatori de 
“La Rionda”, racconterà e illustrerà, recitando 
in dialetto genovese, i principali appuntamenti 
della rassegna con l’aiuto di un tipico “cartel
lone da cantastorie” probabilmente dipinto dai 
ragazzi di un istituto d’arte della provincia.
I sei comuni più gettonati per ospitare la ma
nifestazione sono, al momento in cui scrivia
mo, Campoligure (musica itinerante, concer
to, lavorazione della filigrana); Lorsica-Fava- 
le di Malvaro (concerto-spettacolo sulla fa
miglia Hi cantastorie Cereghino, lavorazione 
dei damaschi); Lavagna (musica itinerante, 
concerto, lavorazione dell’ardesia); Casella 
(musicisti che arrivano suonando, sul trenino 
Genova/Casella con fermata pomeridiana a S. 
Olcese e degustazione del famoso salame, con
certo serale in piazza); Tortiglia (musica iti
nerante, concerto, presentazione dei dolci ti
pici locali); Pegli - Villa Pallavicini (musica iti
nerante nei suggestivi percorsi del Parco, con
certo serale finale del festival).
Inforni: Associazione Culturale “La Rionda”, tei. 
010/8317054.

Fulvio Bergaglio

Cremona: un mese 
dedicato alla danza «

D
al 1° al 29 luglio è in corso a Cremo
na l’undicesima edizione della rassegna 
della danza, promossa dal Comune e 
dalla Provincia di Cremona, in collaborazione 

con la Regione Lombardia e il Ministero dei 
Beni culturali.
Tutti gli spettacoli sono programmati a Porta 
Po, nell’ex area Frazzi appositamente attrez
zata per questo appuntamento.
È un mese interamente dedicato alla danza, 
con la presenza di compagnie e di corpi di bal
lo a livello intemazionale che si esibiscono in 
un repertorio che può soddisfare tutti i gusti: 
da “Giselle” a “Zorba il Greco”. Per informa
zioni e prenotazioni, tei. 0372/407802-403.

G.B.R.

Pisa: il caratteristico Lungarno “Mediceo”.

Estate in Toscana

P
istoia - L’appuntamento clou dell’esta
te pistoiese si terrà nei giorni 16, 17 e 
18 luglio con la XX Edizione del Festival 
Blues. La manifestazione, che coinvolge l’inte

ra città - con spettacoli nelle strade, nelle piaz
ze ed alla stazione ferroviaria - vedrà la parte
cipazione, nello splendido scenario di piazza 
del Duomo, di band e rockstar di livello in
temazionale: dai Deep Purple a Linton Kweài 
Johnson, da Ottavo Padiglione a Patti Smith. 
Analogamente alle passate edizioni, per favo
rire l’uso del sistema ferroviario verranno po
tenziati i servizi di accoglienza nella stazione 
di Pistoia, con l’allestimento di un desk infor
mativo, e a conclusione degli spettacoli saran
no effettuati treni straordinari per Lucca-Pisa 
e per Prato-Firenze, così da garantire l’even
tuale proseguimento degli spettatori con i tre
ni della-direttrice tirrenica (Livomo-Grosseto- 
Civitavecchia-Roma e La Spezia-Genova-Tori- 
no) e della linea dorsale (Bologna-Milano e 
Chiusi-Orte-Roma-Napoli).
A quanti raggiungeranno Pistoia con il treno 
sarà riconosciuto uno sconto sul biglietto d’in- 

''grosso agli spettacoli. Ai titolari di Carta Ami- 
cotreno, oltre allo sconto, è riservato anche 
un gadget. Informi www.hsh.it/pistoiablues; 
Festival on line 24h, tei. 075/5729618; Apt Pi
stoia tei. 0573/321622.
Altra manifestazione centrale e di grande ri
chiamo del.luglio pistoiese è la La Giostra del- 
l’Orso (25 luglio), che comprende varie e nu
merose iniziative di carattere culturale (ballet
ti, concerti ecc.) e sportivo (palio calcistico dei 
rioni, gara podistica intemazionale “Pistoia/Abe- 
tone” ecc.). La Giostra è una riedizione mo
derna dell’antica “corsa del palio”, documen
tata fin dalla prima metà del sec. XII, un even
to allora di grande importanza per i cittadini, 
al punto da ripetersi ininterrottamente nel cor

so dei secoli, tranne in casi davvero eccezio
nali (come guerre o epidemie). La “contesa” 
viene disputata fra dodici cavalieri, tre per cia
scuno dei quattro rioni che prendono il nome 
dalle porte della città ed hanno come simbo
lo il Cervo, il Drago, il Leone e il Grifone. Due 
cavalieri, con le lance abbassate, percorrono al 
galoppo l’apposito tracciato fino a raggiunge
re le figure di due orsi stilizzati che costitui
scono il bersaglio da colpire, cui sono di vol
ta in volta assegnati particolari punteggi. Al 
termine viene proclamato il rione vincitore, 
mentre ilcavaliere che individualmente ha con
seguito il maggiore punteggio ottiene il titolo 
di “Cavaliere speron d’oro di Pistoia e conta
do”.
Informi Apt Pistoia, tei. 0573/321622.
Grosseto - Riaperto al pubblico, dopo sette 
anni di accurato restauro, il Museo Archeolo
gico e d’Arte della Maremma, che ha sede nel 
palazzo ottocentesco dèi Vecchio Tribunale, 
in centro storico, a poche centinaia di metri 
dalla stazione ferroviaria e prossimo a piazza 
del Duomo. Ospita una delle più importanti 
raccolte etnische italiane, articolata in quaranta 
sale e suddivisa in cinque sezioni.
La sede accoglie anche il Museo d’Arte Sacra 
della Diocesi di Grosseto, con un centinaio di 
dipinti e sculture, soprattutto di scuola sene
se, del periodo fra il 1200 e il 1700. Le opere 
provengono in gran parte dalla cattedrale cit
tadina e dalle chiese della Maremma.
Fino al 26 settembre, nella ritrovata sede mu
seale, è allestita la mostra di quindici capola
vori di arte italiana (dal XIV al XVII secolo), 
appartenenti alla Collezione dell’antiquario Gian
franco Luzzetti. Si tratta di un primo significa
tivo nucleo della raccolta d’arte del famoso an
tiquario, che ha radici maremmane. Egli in
tende che alla sua morte Grpsseto accolga la 
collezione nella sua integrità: una raccolta pre
stigiosa, che abbraccia un arco temporale dal

http://www.hsh.it/pistoiablues
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Grosseto, Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, 
Ritratto di Livia rappresentata come Cerere.

Trecento al Seicento e ricca di opere di artisti 
quali il Pinturicchio, Andrea della Robbia, Ja
copo della Quercia,
Come accennato, il Museo è articolato in cin
que sezioni. La prima è dedicata alla collezio
ne archeologica del Canonico Giovanni Chel- 
li, fondatore del Museo nel 1860. Nella se
conda è illustrata la storia di Roselle, città etni
sca fondata alla fine dell’Età del ferro ed oggi 
centro archeologico di fama intemazionale. La 
terza sezione presenta invece una straordina
ria documentazione archeologica della Ma
remma dalla preistoria all’Età moderna, con 
arredi funebri, pettini, ventagli, vasi eburnei. 
La quarta sezione accoglie la raccolta d’Arte 
Sacra della Diocesi grossetana, con pezzi di 
grande pregio: fra gli altri la straordinaria “Ma
donna con Bambino" di Sano di Pietro.
Infine, nella quinta sezione, con terrecotte, ce
ramiche ma anche monili in ambra e pasta di 
vetro, è documentata la storia di Grosseto, dal
l’età etnisca a quella romana, dall’alto Medioevo 
all’800.
Per i titolari di Carta Amicotreno, ed even
tuale accompagnatore, il prezzo del biglietto 
d’ingresso è scontato del 50 per cento.
Palazzo del Vecchio Tribunale, piazza Baccarini 
n. 3. Orario:/ino al 30 ottobre 10-13 e 17-20, 
dal 1° novembre 9-13. Chiusura lun. Inform., tei. 
0564/488750-751-752.
Pisa - Nell’agosto pisano si segnala un’inizia
tiva storico-folkloristica riportata su tutti i ca
lendari turistici: le celebrazioni del 6 agosto 
Die di ,Santo Sisto - festa pisana della Ricono
scenza. Nella storia di Pisa, infatti, per molti 
secoli la gloriosa Repubblica Marinara il 6 ago-

sto conseguì le sue più im
portanti vittorie militari 
(6/8/1005: conquista di Reg
gio Calabria, 6/8/1063: con
quista di Palermo, 6/8/1115: 
partenza della vittoriosa spe
dizione per la conquista delle 
isole Baleari..fino alla tre
menda sconfitta della Meloria, 
il 6/8/1284, da parte di Geno
va, che segnò il declino della 
Repubblica. Così da quaran- 
tuno anni, l’Associazione de
gli Amici di Pisa ricorda la gior
nata di San Sisto, compatrono 
della città, con celebrazioni che 
coinvolgono tutte le autorità 
cittadine, un folto pubblico e 
molti turisti.
Inform., tei. 050/20387.
Piombino (LI) - dal 23 luglio 
al 22 agosto, all’interno del 
quattrocentesco chiostro del
la Concattedrale di Sant’Anti- 
mo (distante poche centinaia 
di metri dalla stazione ferro
viaria) è allestita la IV Mostra 
dei santini: San Francesco - Vi
ta, opere, miracoli, attraverso le 
piccole immagini devozionali. 
L’interessante appuntamento, 
che registra l’attenzione cre
scente di-un pubblico sempre 
più vasto, è un esempio pres
soché unico di manifestazione 
dedicata ai santini, sia come

oggetto da collezione sia come segno tangibi
le dell’evoluzione umana-, sotto l’aspetto arti
stico, storico, psicologico e so
ciale.
Ea mostra è dedicata que
st’anno al Santo di Assisi e ri
propone attraverso le piccole 
immagini, simbolo della de
vozione popolare e dell’uma
no bisogno di spiritualità, tal
volta a torto considerate 
“espressioni minori”, uno dei 
più interessanti personaggi re
ligiosi della storia.
Arricchisce la rassegna un pre
gevole catalogo contenente ar
ticoli e presentazioni di stu
diosi e collezionisti, oltre al 
racconto di Dario Fo dal tito
lo “San Francesco e il lupo”. 
Orario: tuttiigiorni 10-12; 17- 
20 e 21-23.
Livorno - Dal 31 luglio all’8 
agosto, Effetto Venezia, festa 
d’arte e musica, tra i canali, le 
piazzette e i ponti dell’antico 
quartiere della Venezia, ani
mata da concerti, bancarelle 
degli artigiani e dei collezio
nisti del modernariato, burat
tini e attori di strada.
Suggestive escursioni in bat
tello si svolgono lungo i Fos
si Medicei. Inform.: Apt Livor
no, tei. 0586/898111.

C.B.eM.S.

Da visitare in Trentino

T
rento - Organizzata dal Museo di Arte 
Moderna e Contemporanea di Trento e 
Rovereto, prosegue fino al 22 settem
bre al Palazzo delle Albere (via R. da Sanseve- 

rino n. 45) la retrospettiva dedicata al pittore 
Gastone Novelli. La mostra prende avvio con le 
prime opere realizzate durante il soggiorno 
brasiliano (1950/54), dipinti astratti ispirati da 
Paul Klee (Un cubo si sviluppa in N P, 1953) e 
dalla conoscenza, qualche anno prima a Zuri
go, di Max Bill, uno degli organizzatori della 
mostra di Arte astratta e concreta a Milano. 
Rientrato in Italia, dopo aver sperimentato nuo
vi materiali come perspex (Segno, 1956), No
velli diventa protagonista di una pittura ma- 
terico-segnica, la cui elaborazione teorica si 
sviluppa negli articoli della rivista “L’esperienza 
moderna”, fondata nel 1957 insieme ad Achil
le Perilli. L’esposizione documenta attraverso 
circa 70 opere, tele e lavori su carta, la pro
duzione del pittore dal 1957 agli anni Sessan
ta, fino alla sua morte (1968). Orario: 10-18 
(chiusura lun.). Inform., tei. 0461/234860.
Sempre a Trento, nelle sale cinquecentesche 
del Castello del Buonconsiglio (via Bernardo 
Clesio n. 5) si può visitare fino al 26 settem
bre “La Bellissima Maniera". Alessandro Vittoria 
e la scultura veneta del Cinquecento. La mostra 
è un omaggio ad Alessandro Vittoria, artista 
trentino e grande protagonista della civiltà ar
tistica veneta del Cinquecento. Riunisce, per 
la prima volta, capolavori dello scultore, pro
venienti da importanti istituzioni museali ita
liane e straniere (marmi, bronzi, terrecotte, di-
segni e medaglie) e intènde anche mettere a 
confronto le realizzazioni più significative dei

Alessandro Vittoria, San Sebastiano (particolare).
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maggiori esponenti della cul
tura figurativa rinascimenta
le, illustrando l’influenza di 
Vittoria e i suoi rapporti con 
la produzione artistica a lui 
contemporanea, con il mon
do della committenza e del 
collezionismo. In esposizio
ne opere di altri artisti come 
Vincenzo e Giangerolamo 
Grandi, Jacopo Sansovino, 
Danese Cataneo, Girolamo 
Campagna, Tiziano Aspetti e 
Nicolò Roccatagliata.
Orario; 10-18, chiusura lun. 
Inform., tei. 0461/233770.
In occasione della mostra, so
no proposte a Trento alcune 
iniziative che invitano a sco
prire i luoghi rinascimentali 
della città. Ogni venerdì sera, 
per tutta la durata dell’espo
sizione, spettacoli teatrali 
animano le vie cittadine, lun
go il percorso consueto dei 
principi vescovi che dal Ca
stello del Buonconsiglio, at
traverso la via lunga e la via 
larga, raggiungevano la Cat
tedrale. Un pieghevole illu
strato sui palazzi rinasci
mentali di Trento è disponi
bile presso il Castello, l’Apt e 
altri punti informativi. Inform.: Apt di Trento, 
tei. 0461/983880.
Ala - Anche quest’anno due fine settimana nel 
mese di luglio (da venerdì a domenica 16-18/7 
e 23-25/7) per rievocare la storia della città e 
quella dei fabbricanti di velluti preziosi che nel 
700 la resero famosa in tutta Europa. Ala tor
nerà a ripopolarsi di “vellutai”, protagonisti 
della “Leggenda dei velluti", ed i visitatori sa
ranno accompagnati nei luoghi della memoria 
attraverso la messa in scena di particolari ur
bani legati alla storia dei velluti, spettacoli iti
neranti a tappe, concerti su strumenti antichi, 
percorsi enogastronomici... tornando indietro 
nel tempo di oltre due secoli. Inform., tei. 
0464/671001/674068.
Rovereto - Per cinque giorni, dal 31 luglio al 
4 agosto, Rovereto ritorna città veneziana: nel 
centro storico, infatti, rivivranno lo stile della 
Serenissima e dei suoi abitanti, le antiche arti 
e i mestieri, le maschere e la cucina, la lingua 
e la musica. Figuranti e attori, ma anche sem
plici cittadini e visitatori animeranno queste 
giornate; i negozi saranno addobbati in stile 
veneziano con commercianti in costume, men
tre in strada verranno riproposti i mestieri del
la Serenissima. Itinerari enogastronomici, bal
li in costume e rappresentazioni teatrali com
pleteranno la manifestazione. Inform., tei. 
0464/430363.
Levico Terme - Folk Levico ‘99: gruppi folklo- 
ristiei diversi animeranno le serate della do
menica in piazza Venezia (ore 21 fino al 9 ot
tobre, ingresso gratuito, inform., tei. 
0461/706101-706900).
Alta Valsugana - III Dragolonga: manifesta
zione con “Dragon boat” al Lago di Caldonaz- 
zo. Domenica 4 luglio, inizio gara ore 9. 
Inform., tei. 0461/706101.

Citta della Pieve, il Palio dei Terzieri (foto G. Waolfensberger).

Alla fine di agosto, ritorna per la sesta volta sul 
Lago di Caldonazzo, a quindici chilometri da 
Trento, un’iniziativa di grande richiamo: il Pa
lio dei Draghi. Una sfida fra comuni che si fron
teggiano in acqua sui “Dragon Boat”, imbar
cazioni lunghe dodici metri e larghe uno, con 
la prua a forma di testa di drago ed i fianchi 
rivestiti di squame. Ogni imbarcazione porta 
il colore, il nome e la bandiera del proprio co
mune ed ospita una squadra di ventidue per
sone che vogano al ritmo di un grande tam
buro. Sabato 28 agosto, inizio gara batterie eli
minatorie ore 9; finale ore 15.00. Inform., tei. 
0461/706101.
Terme di Cornano - Musicomania propone 
un calendario di appuntamenti musicali nel 
segno della varietà di generi e occasioni. Le se
rate si svolgono non solo presso l’Auditorium 
delle Terme di Cornano ma anche nella fasci
nosa cornice di Castel Stenico, nella Chiesa di 
Tavodo e di S. Croce.
Il cartellone affianca proiezioni cinematogra
fiche a eventi speciali e segue i sentieri della 
musica senza rinunciare al gusto per lo spet- 

" taccio e il divertimento. L’edizione del 1999 
ha per tema l’acqua come elemento di purifi
cazione e, cercando dei repertori che unisca
no la tematica dell’acqua e quella religiosa, si 
lega all’evento del Giubileo.
Fino al 31/12 (ore 21). Ingresso gratuito. 
Inform., tei. 0465/702626.

Mario Benedetti

Occasioni in Umbria

S
poleto - Iniziata il 20 giugno, si conclu
de quest’anno il 10 luglio una delle ma
nifestazioni di maggior prestigio a livel

lo intemazionale: il Festival dei due Mondi, isti
tuito da Giancarlo Menotti nel 1958 con lo 
scopo di creare un momento di incontro e di 
scambio tra la cultura italiana, americana ed 
europea.
Nel suggestivo scenario che offre Spoleto, con 
i suoi monumenti, le vie caratteristiche e la bel
lissima piazza del Duomo, si svolgono spetta
coli di prosa, danza, concerti, mostre e film 
(nella rassegna Spoletocinema).
Perugia - Dal 9 al 18 luglio è previsto un al
tro prestigioso appuntamento: Umbria Jazz. La 
manifestazione, nata nel 1973, ha ospitato nel
le passate edizioni i più grandi nomi del jazz. 
Durante i dieci giorni di spettacolo, il centro 
storico di Perugia diviene punto d’incontro per 
migliaia di giovani provenienti da diversi pae
si europei e dagli Stati Uniti. Oltre ai concer
ti, il Festival comprende un seminario di due 
settimane tenuto dagli insegnanti della celebre 
Berklee di Boston.

Città della Pieve - Gli amanti delle rievoca
zioni storiche non si lasceranno sfuggire il Pa
lio dei Terzieri (11-22 agosto), un’antica festa 
rinascimentale: le tre parti della città (i Ter
zieri), Borgo Dentro, Casalino e Castello, sfi
lano in corteo per le vie della città con circa 
700 personaggi vestiti con i costumi ispirati 
alle opere del più celebre figlio di Città della 
Pieve, Pietro Vannucci detto “11 Perugino” e, 
richiamandosi agli antichi “contrasti” che fin 
dal Medioevo hanno caratterizzato la vita cit
tadina, si sfidano alla gara di tiro dell’arco su 
sagome mobili in forma di toro chianino. La 
“Caccia del Toro” è la rievocazione di rudi
mentali corride che, tra il XV e il XVI sec., co
stituirono il primo Palio di Siena.

Giovanni Pinchi
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Per una volta ancora, la priorità massima è data ai nomi degli ami
ci che ci hanno sostenuto con complimenti consigli e benevoli rim
proveri, scarne le nostre parole in parentesi quadre, qualche frase 
in corsivo riportata per farvi assaporare alcuni aromi della nostra 
cucina redazionale. Iniziamo la parata di ringraziamenti con Gior
gio Antonello, San Martino di Lupari (Padova) - Massimo Ariani, 
Firenze - Roberto Arrighi: ... Detto tra noi, non cambierei il treno 
con nient’altro... anche se arriva in ritardo! E detto da un pendolare, 
non mi pare poco!!! - Michele Barbagli, Bertinoro (Forlì) - Rodolfo 
Bellardinelli, Ancona - Stefano Benedetti, Vittorio Veneto (Treviso) 
- Mario Berlanda, Bolzano - Vincenzo Bertozzi, Trento - Vittorio 
Bobba, Lignana (Vicenza) - Sergio Bonaventura, Albairate (Milano): 
La rivista è bella. Grazie di esistere. [La nostra esistenza di redatto
ri diventa un poco più facile con riconoscimenti quale questo. Gra
zie a te, Sergio.] - Gianfranco Brioschi, Milano: Sono soddisfatto del
la serietà del servizio, cosa che mancava da molto tempo nelle ferro
vie. Non uso molto il treno in quanto sono costretto ad usare l’auto per 
motivi di lavoro, ma dato che sono molto appassionato di ferrovie (ho 
anche costruito un plastico di 5 m per 1,60), apprezzo molto il vostro 
operato. - Alberto Brisotto, Oderzo (Treviso): Il vostro sito mi pare 
più che buono e funzionale; è bello che le nostre ferrovie abbiano un 
sito che le rappresenti degnamente. - Andrea Campanella, Trieste - 
Simone Cappelli, Prato - Raffaella Caprioli, Bologna - Luca Carlini, 
Genova - Marco Casarin, Mestre (Venezia): Lasciate che mi compli
menti per ¡’allargamento dell’offerta di viaggi scontati anche ai treni 
espressi ed intercity: ci voleva proprio e vi ringrazio molto. Auguri di 
buon lavoro. - Luca Catasta, Cemusco sul Naviglio (Milano) - Fabio 
Cerabolini, Pavia: Ho avuto il piacere di utilizzare la linea Palazzo- 
lo suH’Oglio-Paratico/Samico per una gita sul Lago d’Iseo. Fa piacere 
vedere come un gruppo di volontari con il supporto di Fs abbia sapu
to far tornare a vivere una vecchia ferrovia, testimone di un’Italia di 
altri tempi. Scusate il tono un po’ naif di questo messaggio, ma non ho 
potuto fare a meno di pensare che una ferrovia conte questa potrebbe 
diventare una sorta di museo vivente all’aperto. [Anche noi come te 
pensiamo che la Paratico sia un investimento per domani, e ne sia
mo - nel nostro piccolo - orgogliosi.] - Andrea Ciampi, Impruneta 
(Firenze): Ottimo lavoro, il vostro. Sarei interessato a sapere se è pos
sibile aiutarvi e collaborare con voi, in qualche modo, nella promo
zione e marketing di Carta Amicotreno [Ahimè, possiamo solo chie
derti di sostenere la nostra iniziativa con il passaparola, pubblicità 
e promozione “occulta” ai media, ma efficacissima.] - Corso Co
lombo, Possano (Cuneo) - Alessandro Cucca, Castiglion Fiorenti
no (Arezzo) - Lucio De Marcellis, Teramo - Elide Desideri, Nettu
no (Roma) - Mario Di Nunzio, Borrello (Chieti) - Giuliana Falchi, 
Roma: È molto interessante il vostro sito, ho trovato più informazio
ni utili rispetto al sito ufficiale delle Fs. [La cosa ci fa piacere, però è 
bene precisare che i due siti sono complementari, non in concor
renza.] - Giuseppe Freda, Contursi Terme (Salerno) - Claudio Gam
ba, Bergamo - Luigi Gerbi, Dormelletto (Novara) - Carmelo Gran- 
za, Magenta (Milano) - Roberto Lodola, Bolzano - Fabrizio Maio, 
Malnate (Varese) - Luigi Marinaccio, Marzocca di Senigallia (An
cona) - Giuseppe Martinelli, Bellano (Lecco) - Antonio Mocciola, 
Napoli - Anna Maria Palmieri, Mondragone (Caserta) - Umberto Pe- 
drotti, Pietra Ligure (Savona) - Gian Paolo Porcu, Pisa - Elena Ric
ci, Torino - Nicola Ruggiero, Busto Arsizio (Varese) - Alfio Sala, So- 
risole (Bergamo) - Alessandro Sasso, Genova: Sono ben lieto, anche 

quest’anno, di sottoscrivere l’abbonamento alla rivista “Amico Treno”, 
per la quale, tanto per cambiare, vi faccio i complimenti (anche se, det
to fra noi, da un po’ di tempo non “morde” più come prima). [Mes
saggio ricevuto forte e chiaro.] - Alessandra Sceni, Roma - Monica 
Stenanatto, Conegliano.(Treviso) - Danilo Surini, Roma - Marco Tar
diti, Piossasco (Torino) - Massimiliano Tropeano, Scandicci (Fi
renze) - Riccardo Trotta, Bologna: Mi associo a tutti i complimenti di 
cui siete - non sempre per la verità - destinatari per la Vostra rivista, 
che io ricevo praticamente dal primo numero. Infatti, pur non essen
do pendolare, ho sempre respirato aria ferroviaria avendo nella mia 
famiglia tanti dipendenti delle Fs (bisnonno, nonno, zìi, cugini) e “pur
troppo” sono rimasto contagiato dal “mal del treno”. [Dobbiamo av
visarti che al contagio non c’è rimedio. Tuttavia - crediamo - nel tuo 
clan familiare saprai convivere allegramente con il morbo.] - Hay- 
dee Velez Andreade, Messico - Corrado Ventura, Rivoli (Torino) -

’ Ricordiamo che per conoscere le modalità per abbonarsi ad “Amico 
Treno” o per acquistare la Carta Amicotreno basta telefonare al nume
ro verde 800-100650, attivo dal lunedì al venerdì (9-13 e 13.45-17). 
Una telefonata (gratuita) al numero verde indicato è anche il modo più 
semplice per richiedere i numeri arretrati del periodico. In proposito 
vi informiamo che sono esauriti i seguenti numeri: Anno 5-1996 n. 1 
(gennaio); Anno 6-1997 n. 2 (febbraio), n. 4 (maggio), n. 5 (giugno).

Alberto Viscardi, Moncalieri (Torino) - Nazareno Vitali, San Bene
detto del Tronto (Ascoli Piceno).
Prima di spegnere i riflettori su questa piccola tribuna, il nostro ri
conoscimento raggiunga coloro che qui non compaiono pur aven
done pieno titolo..

ATTENTI AL LOGO

T
rovo che la Carta Amicotreno sia una vera convenienza sia sul piano 
del risparmio dei viaggiatori, sia per le molteplici opportunità che es
sa offre. È però molto difficile reperire i biglietti a fasce chilometriche 
a tariffa ragazzi da usarsi quando si vuole evitare la coda (a volte anche di 
due o più ore) alle biglietterie (abito nelle immediate vicinanze di Termini) e 

nella stessa stazione vi è una sola tabaccheria abilitata alla vendita di questi 
biglietti e talvolta non munita dei tagli richiesti (ma i ragazzi non viaggiano 
in treno?). Dato che mi reco spesso a Grosseto, ho ovviato a questo inconve
niente acquistando in anticipo di volta in volta cinque o sei biglietti Roma- 
Grosseto, ma reputo che una rete di vendita un po’ più capillare sia auspica
bile per noi viaggiatori, ops, clienti. Vi ringrazio per l’attenzione.

Raffaele Ciotti - Roma

Abbiamo il sospetto che le “due o più ore”, indicate come durata di una 
coda ad uno sportello di Roma Termini, derivino da una percezione di
storta del tempo che immancabilmente coglie chi attende ad una lunga 
fila. Detto per inciso, la Carta dèi Servizi, che prossimamente normerà 
i rapporti con la clientela anche nel settore del trasporto pubblico, ob
bligherà comunque a certificare i tempi medi d’attesa agli sportelli, fa
cendo uscire questo dato dalla soggettività e dall'empiria.
Già da diversi anni, per viaggi fino a 200 chilometri si può contare sui 
biglietti a fasce, che possono essere acquistati in numerosi punti vendi-
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ta alternativi alle biglietterie di stazione. Ci riferiamo 
alla rete di tabaccherie edicole e bar abilitati alla 
vendita di questo tipo di biglietti, cui si aggiun
gono le ricevitorie Sisal Totip in grado di emet
tere titoli di viaggio per percorsi fino ad 250 J 
chilometri anche scontati al 50% secondo 
la “tariffa ragazzi”.
Chi ha avuto la pazienza di seguire le no- 
tizie riportate fra le Iniziative sa che que- Js 
sto circuito di vendita, avviato diversi an
ni fa, è stato notevolmente incrementa
to. Nel 1998 si è passati da circa seimi- 
latrecento punti a più di ottomila, av
viando alla vendita dei biglietti a fasce an
che numerosi uffici postali dislocati nelle 
vicinanze delle stazioni o in località con bi
glietterie chiuse. Alla fine di quest’anno si 
sommeranno più di mille esercizi che com
pleteranno i circuiti regionali di vendita degli 
uffici postali (assenti a tutt’oggi in Lombardia, Pu
glia, Sardegna e Sicilia) e delle ricevitorie Sisal Totip 
(non ancora abilitate in Campania e Molise).
Quando il signor Ciotti ci ha scritto - ai primi di marzo - si po
teva contare su 8 punti vendita all’interno della stazione di Roma Ter
mini, 3 in prossimità degli accessi “Metro A e B” e 5 nelle immediate vi
cinanze; gli stessi saranno operativi sino a tutto il mese di agosto 1999. 
Dal 1° giugno, inoltre, a Roma e nel Lazio, è più comodo e più facile ac
quistare il biglietto del treno; lo si può fare oltre che presso le 300 agen
zie postali già operanti (nei pressi di Roma Termini segnaliamo quella 
in via delle Terme di Diocleziano), anche presso le 450 ricevitorie Sisal 
Totip. Rammentiamo che ogni ricevitoria Sisal Totip è sempre in grado 
di emettere anche biglietti con le principali riduzioni (tariffa ragazzi, ta
riffa Carta Amicotreno ecc.). Al viaggiatore povero di tempo consigliamo 
dunque di esercitare l’occhio sulle vetrofanie che riportano il logo Fs, in 
modo da memorizzare una sorta di “mappa” personale delle rivendite 
di biglietti ferroviari collocate sulle traiettorie più abituali.

EMERGENZA ESTATE? NO GRAZIE

R
iceviamo e volentieri pubblichiamo l’appello inviatoci dal Consi
glio Direttivo dell’Avis di Milano. «Siamo giunti alla statone estiva 
e tutti inseguiamo le tanto sospirate e meritate vacanze. Ma l’estate è 
anche tempo di preoccupazione per chi, operando in Associazione a stretto 

contatto con il Centro Trasfusionale, non può fare a meno di pensare a quan
to succede ogni anno nel periodo che va dalla metà di luglio alla fine di ago
sto: 45 giorni durante i quali la città si spopola, mentre gli ospedali continuano 
a lavorare e ad aver bisogno di sangue. Per evitare l’emergenza sarà bene che 
anche quest’anno ci organizziamo per tempo nel programmare la raccolta 
“estiva” di sangue, per cui proponiamo alcuni suggerimenti per i nostri do
natori: - chi fosse in “periodo ai donazione” nei mesi di luglio ed agosto, pri
ma di partire per le vacanze passi per favore presso uno dei Centri Fissi sot
toelencati per effettuare la donazione; - chi ritenesse di essere reperibile e di
sponibile per la donazione in luglio e agosto, lo comunichi per favore alla se
de (tei. 02/2364068 o 2364060, dalle 9 alle 16 dal lunedi al venerdì), indi
cando/ino a quando o da quando potrà essere chiamato per effettuare la do
nazione. È questo il modo migliore per contribuire a garantire la quantità di 
sangue necessaria durante il periodo estivo per gli ammalati e per far tra
scorrere a tutti voi vacanze serene, soddisfatti di aver contribuito al benesse
re di chi, meno fortunato di voi, in questi giorni, invece di spassarsela negli 
ameni luoghi di vacanza è costretto in ospedale: evitiamo insieme che la si
tuazione peggiori per mancanza di donatori disponibili.
Allora, buone vacanze a voi, felici di aver fatto ancora una volta il vostro do
vere. Centri Fissi Avis: S.l.T. Niguarda/Sede - Largo Volontari del Sangue n. 
1 (zona Lambrate Città Studi) Milano, rimane sempre aperto tranne il 15/8 
con orario dalle 8 alle 12 dal lunedì alla domenica (tei. 02/70635201); C.F.R. 
Via Livigno - via Livigno n. 3 (zona viale Jenner) Milano, orario dalle 8 alle 
12 dal lunedì alla domenica (tei. 02/6682458), chiuso dal 9 al 22 agosto.
Il presente invito vale per tutte le altre città italiane. Cercate di fare tutto il 
possibile!».

Davide Meloni
Consiglio Direttivo Avis Milano

UN VIAGGIO SFORTUNATO

D
omenica 10 gennaio, alle 18.38, sono sa
lito, con mia moglie, sul convoglio rapido 
da Fiumicino Aeroporto a Roma Termi
ni.

Nel corso del viaggio mia moglie ha avuto ne
cessità di servirsi del bagno. Non ce ne era 
uno aperto in tutto il convoglio. Chiesto ad 
una signorina, del “servizio cambio”, come 
poter utilizzare la “ritirata” mi è stato ri
sposto che potevo farlo solo rivolgendomi al 

! controllore o ad un addetto delle Ferrovie.
In tutto il convoglio da Fiumicino a Termini 

è stato impossibile trovare un controllore, tan
to è vero che nessuno è passato a controllare i 

biglietti, che allego in fotocopia (ponendo a vo- 
stia disposizione gli originali) per farvi constata- 

f re la mancanza di qualsiasi punzonatura.
S Come omaggio finale, e regalo promozionale delle Fs,

il “rapido” da Fiumicino si è fermato alla Stazione Ter
mini sull’ultimo binario (a destra), arretrato di più di 600- 

700 metri dalla galleria di testa (i binari, più avanzati, normalmente 
utilizzati per la partenza e l’arrivo del “rapido” erano vuoti) senza alcun car
rello per i bagagli, dovuti trascinare a mano da persone anziane ed impedi
te.
È possibile e giustificabile una cosa del genere?
Oltretutto il maggior costo della corsa in confronto alla linea accelerata non 
dovrebbe dare un servizio migliore, anche alTinterno, e la presenza almeno 
di un vostro addetto?
Ma con le Ferrovie tutto è opinabile. Meno il disservizio ed il sacrificio del
l’utente, cosa sicura.

G. R. - Roma

Le norme non prevedono la marcia di convogli per viaggiatori privi di 
Capotreno, in quanto - come dice il termine stesso - si tratta della figu
ra cui è affidata la responsabilità del treno. E quindi nella circostanza 
segnalata dal signor G. R. il personale addetto alla scorta si trovava cer
tamente impegnato - nella cabina di guida - in operazioni legate co
munque alla circolazione.
Per quanto riguarda invece la chiusura delle toilette - che naturalmen
te vengono rese disponibili su richiesta dei viaggiatori - c’è da osserva
re che la misura, sicuramente spiacevole e fastidiosa, è imposta da im
prescindibili esigenze di carattere igienico-sanitario, poiché il collega
mento con Fiumicino si svolge lungo un percorso prevalentemente ur
bano ed i convogli non sono forniti di impianti per l’accumulo dei li
quami. Infine i problemi verificatisi alla conclusione di questo spiace
vole viaggio: il binario programmato per l’arrivo del treno è proprio il 
n. 26, posto presso il Terminal “Laziali” ed effettivamente si trova in una 
posizione alquanto decentrata. Si tratta tuttavia di una scelta imposta da 
motivi di ordine tecnico, legati anche all’attuale posizionamento del trac
ciato d’ingresso alla Stazione Termini. Predispone infatti l’arrivo dei con
vogli da Fiumicino ad un diverso binario significherebbe tagliare tra
sversalmente i fasci di rotaie relativi ad altre direttrici, bloccando tutto 
il traffico in entrata ed in uscita dall’impianto.
Ci rendiamo perfettamente conto che invocare cause di forza maggiore 
può sembrare una facile scappatoia, ma purtroppo il sistema ferrovia
rio è un meccanismo particolarmente complesso, sottoposto a vincoli 
difficilmente eludibili. Possiamo comunque assicurare che molti dei pro
blemi evidenziati dal signor G. R. Saranno risolti con la progressiva in
troduzione dei nuovi treni appositamente progettati per i servizi me
tropolitani (che saranno dotati di moderni wc chimici) e con la ristrut
turazione della Stazione di Roma Termini, prevista in concomitanza con 
l’inizio del Giubileo.

ESTRATTO CONTO

F
requentemente, in questa rubrica, si discute della vantaggiosità della 
Carta Amicotreno. C’è chi dice che è meravigliosa, fantastica, che le 
opportunità sono tante e sempre in aumento, e c'è chi dice che le op
portunità sono più teoriche che reali, dato che sono disseminate sul territorio,
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magari in luoghi difficilmente raggiungibili in treno. È chiaro, comunque, che 
non si deve discutere della vantaggiosità della Carta in senso assoluto: cia
scuno deve fare riferimento all’utilizzo che intende farne. Consulta l’orario 
dei treni, vede quali sono verdi; guarda quali sono le offerte relative agli al
tri sconti e le valuta.
Quando ho comprato la Carta ho tenuto conto solo dei vantaggi relativi al
l’uso “pendolare” (non frequentissimo, è chiaro, altrimenti mi sarebbe conve
nuto l’abbonamento) sulla linea da Busto a Milano. E, in effetti, nel primo an
no di possesso della Carta Amicotreno, non ho avuto molte occasioni di uti
lizzarla per altri usi, forse anche per la difficoltà concreta di programmare 
una gita: coincidenze che non ci sono, disponibilità di treni con il trasporto bi
ci solo all’andata o solo al ritorno... Comunque, dopo un anno di utilizzo “da 
pendolare”, il saldo del risparmio dato dalla Carta e del suo costo è stato po
sitivo, pertanto ho deciso di rinnovarla. A distanza di due mesi (nel settem
bre ‘98), con l’orario invernale, c'è stata una diminuzione dei treni verdi, in 
seguito alla quale posso usare la Carta molto meno di prima. In questo caso 
si può dire a ragióne che la vantaggiosità della Carta è illusoria: c’è quando 
paghi le 99.000 lire, non c'è più quando ti dovresti rifare della spesa. Cosa ne 
dite? Io userei la parola “truffa”.

. Mario De Lellis - Castellarla (Varese)

Il servizio offerto dalle Fs è un prodotto soggetto a molte trasformazio
ni e interessato da tante variabili. Ne sono una conferma i cambiamen
ti intervenuti sulla linea Gallarate-Rho-Milano (altri, ancora più incisi
vi, la riguarderanno nel prossimo futuro).
Per rispondere al lettore è utile partire dal confronto tra Forano inver
nale ‘97/98 e quello della stessa stagione del successivo anno. Anche ad 
una prima occhiata del quadro MIO appare evidente che a cambiare non 
sono stati i treni verdi ma l’intera offerta, sulla quale si è intervenuti con 
provvedimenti di rilievo (treni soppressi, nuovi convogli, sensibili va
riazioni d’orario ecc.). Tra le cause che hanno generato tali modifiche, 
citiamo l’inaugurazione del Passante ferroviario e l’apertura del nuovo 
polo universitario della Bovisa a Milano. Anche i dati di frequentazione 
della linea hanno mostrato sensibili differenze e se prima era possibile 
vedere parecchi treni occupati al di sotto del 50 per cento, dopo, ad im
porre una diminuzione di quelli classificati verdi sono stati numeri de
cisamente nuovi.
Negli orari di maggiore richiesta da parte dei pendolari, sui convogli del
la linea in questione si registra una frequentazione che oscilla tra 1’80 e 
il 100 per cento. Per soddisfare la clientela, lo scorso inverno è stato ne
cessario introdurre un ulteriore treno in corso d’orario, il Reg. 33323 
(Gallarate p. 6.58-Milano P. Garibaldi a. 7.44, con tutte le fermate in
termedie). Argomentazioni non molto dissimili possono essere avanza
te anche per quel che riguarda le differenze tra l’offerta estiva ‘98 e quel
la invernale dello stesso anno. In estate è possibile estendere la classifi
cazione di treno sempre verde ad un numero maggiore di convogli per
ché i numeri relativi alla frequentazione lo consentono, dal momento 
che si riducono gli spostamenti di studenti e lavoratori.
Comprendiamo l’irritazione di Mario De Lellis, ma non crediamo sia 
giusto dubitare della trasparenza di Carta Amicotreno.
La proposta commerciale mette a disposizione notevoli benefici con l’o
biettivo disfavorire l’uso del treno, fidelizzare i clienti e attraine nuovi, 
sottraendo quote di traffico all’auto privata. Scopo dell’iniziativa è stato 
anche quello di fornire alle Fs uno strumento per riequilibrare la do
manda, sollecitando la clientela a utilizzare il treno nelle fasce orarie me
no frequentate e nei giorni festivi, nonché incentivando gli spostamen
ti nelle tratte meno affollate.
Le facilitazioni sono state quindi garantite per i treni verdi, convogli sui 
quali la frequentazione risulta essere inferiore al 50 per cento.
È evidente che sarebbe contrario a qualsiasi logica di mercato, valutan
do anche l’interesse del cliente, stimolare l’uso di quei mezzi ferroviari 
che sono richiesti al punto di essere già pieni e spesso stracolmi.
Il lettore ci ha scritto a metà del mese di marzo di quest’anno. Abbiamo 
quindi motivo di ritenere che le ultime novità di Carta Amicotreno, in 
particolare l’estensione dei benefici ai treni a lunga percorrenza (che co
stituiscono una possibile alternativa anche sulla linea da lui utilizzata), 
siano riuscite a compensare le precedenti e poco gradite sorprese. Pro
babilmente il cliente avrà già ripensato alla convenienza di acquistare 
l’abbonamento ferroviario e quindi confermare l’iscrizione alla nostra 
tessera. Gli ricordiamo che un abbonamento mensile per la tratta Busto 
A.-Milano C.le costa 75mila lire in seconda classe (112mila in prima) e 
che basta l’acquisto di soli tre abbonamenti per rinnovare la Carta spen

dendo appena 35mila lire. La combinazione abbonamento annuale/Car- 
ta Amicotreno è una formula di risparmio ancora più vantaggiosa: 675mi- 
la lire per l’abbonamento in seconda classe (1.008.000 in prima) e solo 
15mila lire per la tessera.
Basterebbe qualche esempio per dimostrare al cliente che anche i con
tenuti non strettamente ferroviari della nostra iniziativa sono concrete 
opportunità di risparmio, ma non vogliamo annoiarlo. Rimaniamo co
munque a sua disposizione, qualora volesse avere qualche suggerimen
to sul modo migliore per sfruttare le moltéplici occasioni che integrano 
e completano l’offerta.

NON È UN ADDIO!

E
 con autentico disgusto che ti mando questa notizia, purtroppo confer
mata come vera. Ma come si permettono quattro figuri del servizio sa
nitario (o dintorni) di decretare che tutto il materiale storico delle Fs 

(cioè dello Stato) deve finire in rottami? E oltretutto per via di una ormai ce
lebre fisima qual è ¡’affaire dell’amianto?

E perché una Aln 556 - riconosciuta ultima, o quasi, esponente di un Grup
po che ha fatto la storia delle ferrovie e del design italiano - non deve essere 
classificata come “rotabile di interesse storico”?
E in nome di Dio: se questo mezzo, pur con dentro tutto l’amianto che si vuo
le, fosse conservato nel Museo chiuso, inaccessibile all’interno, sigillato, ma
gari dietro... una lastra di plexiglas; ebbene, quale caspita di “contaminazio
ne” sarebbe da temersi per i visitatori? E se neppure questo bastasse, perché 
non si potrebbero ricoverare questo ed altri rotabili (le due elettromotrici Ale 
790 e 88011!) in luoghi riparati da vandali e intemperie ma inaccessibili al 
pubblico (gallerie, zone chiuse del Museo, capannoni in disuso, aree militari 
ecc.), fino a quando la psicosi non sarà passata e si potrà ricominciare a ra
gionare? Pensi esista in Fs qualche persona ragionevole che abbia la voglia e 
il potere di fare qualcosa? È proprio vero che le situazioni assurde sono quel
le in cui è più difficile mettere le mani.
Allego copia della legge 1089/1939, secondo me perfettamente applicabile an
che ai mezzi che - avendo più di 50 anni - siano testimonianza del progresso 
della cultura, della tecnica e del design. Le nostre auto/elettromotrici oltreché 
bellissime erano all’avanguardia (la “littorina”fece corse dimostrative perfi
no in Russia, strabiliando i tecnici dell’epoca!), e mi sembra proprio enorme 
che non debba salvarsene nessuna, magari... mummificata nella plastica.
La legge 1089, a differenza di quella sul paesaggio, si applica alle “cose” (il 
Colosseo, ma anche una collezione di francobolli o un arredamento) che ri
vestano detto interesse. Sono a Tua disposizione per ulteriori chiarimenti, e 
per contattare i Beni Culturali e Artistici. Mestamente saluto.

Valentino Tosatti - Wwf Italia

Nello scorso mese di novembre, sembrava segnato il destino dell’auto- 
motrice ALn 556.2331, custodita dal Museo Ferroviario di Trieste Cam
po Marzio. Una circolare ne disponeva la demolizione, previa bonifica 
da amianto, a meno che il sodalizio gerente il Museo non fosse stato di
sposto a finanziare la decoibentazione e il restauro del rotabile. Il costo 
molto elevato dell’operazione e i tempi troppo stretti lasciavano vera
mente presagire il peggio.
Da questa premessa si comprendono i toni accorati dell’appello di Va
lentino Tosatti, esponente del Wwf, il cui encomiabile senso civico spin-
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ge a farsi paladino non solo delle specie animali minacciate di estinzio
ne, ma anche dei rotabili storici destinati alla rottamazione.
Qualche parola vale la pena spendere sull’amianto. Costituito da fibre 
sottili e addensate, l’asbesto è un materiale di buona resistenza chimi
ca, meccanica e termica (fino a temperature di 500° C), che pure man
tiene una elevata flessibilità. In virtù di queste caratteristiche il suo uti
lizzo si è ampiamente diffuso in migliaia di manufatti industriali: tubi 
per acquedotti, lastre di cemento-amianto per coperture, mattonelle per 
pavimentazioni, frizioni, freni e prodotti destinanti a forti attriti, guar
nizioni, filtri per bevande, tute, pannelli fonoassorbenti o isolanti', ver
nici, rivestimenti, tegole, feltri, coperte ecc.
Parallelamente alla diffusione dell’amianto si è fatta strada.la coscienza 
della sua pericolosità: fibre e polvere liberate nell’ambiente risultano in
fatti altamente cancerogene. L’asbestosi (descritta per la prima volta in 
Inghilterra nel 1900) e il mesotelioma (forma di carcinoma della pleu
ra o del peritoneo) vengono ricondotti all’esposizione delle vie respira
torie alle particelle del materiale. In Italia l’amianto fu messo al bando 
con la legge 257 del 27 marzo 1992 e da allora si aprì una vasta azione 
di bonifica delle zone contaminate. Da problema serio da risolvere se
riamente, questa faccenda in molti casi è diventata psicosi distruttiva di 
difficile controllo. La questione travolse anche Fs, non senza alcune noie 
giudiziarie i cui echi non sono ancora spenti del tutto. Piani forzosi di 
decoibentazione hanno sottratto all’esercizio centinaia di rotabili, fa
cendo rasentare il “collasso circolatorio” nell’estate del 1995. Superata 
la crisi di quegli anni, nelle strutture ferroviarie più esposte alla vicen
da è rimasta una grande reattività al problema, che fa comprendere il 
contesto da cui nasce la frettolosa “circolare funebre” di novembre.
Questa storia però avrà un lieto fine. Nel mese di febbraio, costatata l’u
nicità dell’automotrice Aln 556.2331, la Committenza Materiali Rota
bili e Qualità dell’Asa Tmr ne ha fermato la demolizione, avviando l’iter 
per reperire i fondi necessari non solo alla bonifica da amianto ma an
che al ripristino per l’esercizio. Al termine dei lavori, l’automotrice sarà 
assegnata alla Direzione regionale del Friuli Venezia Giulia e continuerà 
a ricordarci il suo nobile passato.
Senza dover annaspare fra antiche leggi, è dunque prevalso il buon sen
so. Se così non fosse stato, anche noi ci saremmo esercitati a trovare ap
pigli fra gli articoli delle norme che tutelano le cose di interesse artisti
co o storico.
Cogliamo questa occasione per ringraziare calorosamente l’amico To- 
satti e tutti quei volontari che hanno reso possibile la salvaguardia del 
nostro materiale rotabile d’epoca.

AD MAIORA!

C
 aro sponsor, stavo notando che nel numero di maggio di Amico Treno, 
al di sopra del coupon di rinnovo, sta scritto in grassetto: “acquistare o 
rinnovare e ritirare immediatamente... presso le Sale Club Eurostar” 

però...
Su indicazione del numero marzo di A.T., il 06-05-99 mi sono recato presso 
la Sala Club Eurostar di Bologna C.le, anche perché odio un pochino i mec
canismi laboriosi via posta (compila coupon/vai in posta per versamento/im- 
busta tutto/attendere i vari tempi di andata e ritorno che non sono mai quan
tificabili) e visto che passo spesso per.Bologna ho approfittato del Club Euro- 
star. Lì mi hanno cortesemente informato del fatto che erano previsti dei me
si extra solo se il rinnovo veniva fatto presso la sede di Milano, quindi con il 
“caro” mezzo PT. Ho comunque preferito rinnovare presso il Club, quindi sa
pendo di non usare il bonus di due mesi extra, né è mia intenzione lagnarmi 
di questo. Però mi ha lasciato un po’ così e di questo mi lamento, perché nel 
numero di maggio di A.T., pur essendo segnalato il fatto che al rinnovo vi so
no dei mesi extra, non viene citato che nelle sale Club Eurostar non è possi
bile usufruirne pur essendo possibile fare lì il rinnovo.
Mi dilungo per una notizia che spero ti faccia piacere, se noti ho introdotto 
l’e-mail con “Caro sponsor”, non è ironia ma realtà, perché, grazie allo scon
to indotto da Carta Amicotreno durante l’anno, ho potuto avere in budget 
quanto necessario per farmi qualche giorno di vacanza a Messina da un mio 
amico, andandoci e tornando in treno (per i detrattori delle ferrovie: l’arrivo 
a Messina C.le con l’IC e il rientro a Bologna con l’espresso erano in perfetto 
ANTICIPO, e ho avuto la simpatica scoperta che alla stazione di Lugo è pos
sibile prenotare i treni senza più doversi appoggiare ad altra biglietteria). 
Ciao e grazie per l’attenzione e la sponsorizzazione.
Bye bye, by Marcello

[Qualche giorno dopo...]

Sperando sia cosa gradita, dopo 2 anni e un mese circa di utilizzo di Carta 
Amicotreno approfitto per fare un bilancio fino al 4 giugno. Chilometri per
corsi in treno: 7988 km dal maggio 1997 al maggio 1998; 9762 km dal mag
gio 1998 al maggio 1999; 2976 km dal 6 maggio 1999 al 4 giugno 1999. 
Totale spese di viaggio: 1° anno, 560.400 lire (senza Carta sarebbero state 
706.900 lire, lo sconto percentuale è pari al 20.72%); 2° anno 708.100 lire 
(senza Carta, 911.500 lire; sconto 22.31%) 3°anno, 294.400 lire (senza Car
ta, 306.900 lire; sconto 4.07%).
Totale spese accessorie Fs (abbonamento rivista “Amico Treno”, Orario Fs, 
Orario Fs su floppy e Carta Amicotreno): 1° anno, 94.200 lire (senza Car
ta, 50.000 lire); 2° anno 126.200 lire (senza Carta 50.000 lire); 3° anno 
112.600 lire (senza Carta 32.500 lire).
Totale spese: 1A Carta 654.600 lire (senza Carta 756.900 lire; sconto per
centuale 13.52%); 2A Carta 834.300 lire (senza Carta, 961.500 lire; sconto 
13.23%); 3A Carta 407.000 lire (senza Carta 339.400 lire; sconto-19.92%). 
Qui il confronto è complessivo tra le spese di tutti i prodotti Fs utilizzati. 
Agevolazioni tariffarie usate e non fino ad oggi: sconto 50% treni verdi - SI; 
sconto 20% IC/ES/EXP - NO; estensione tariffa accompagnatore - NO; buo
ni acquisto orario Fs - SI; abbonamento rivista “Amico Treno” - SI; sconti con
venzioni - NO.
Forme di pagamento Carta Amicotreno: presso stazione Fs Lugo il primo an
no, poi a mezzo ccp e quindi presso Club Eurostar Bologna C.le.
Considerazioni finali: il bilancio è sicuramente molto positivo con alcuni nei. 
Positivo il risparmio economico e - come scrivevo nella mia precedente e-mail 
- la possibilità di potermi muovere di più in treno avendo un budget fisso, per 
cui Carta Amicotreno attualmente ricade nei miei “sponsor”.
Considerando che buona parte dei miei viaggi si sviluppa tra Lugo-Bologna 
C.le, positivo è anche il cambiamento delle mie abitudini. Infatti, con ¡’utiliz
zo del R11561 in congiunzione con il R 6497 da Granatolo Faentino (anzi
ché cambiare a Faenza) ho realizzato ritorni tranquilli da Bologna a Lugo, 
impensabili con l’utilizzo del R 11563, che nei venerdì invernali è per i miei 
gusti troppo affollato per poter leggere in santa pace.
Parlando dei nei, i più grandi problemi sono saltati fuori quando bisogna ef
fettuare l’integrazione tariffaria dal 50 per cento alla tariffa ordinaria. De
vo dire però che questi problemi oggi sono notevolmente scemati, con la dif
fusione di Carta Amicotreno.
Ho il dettaglio dei vari titoli di viaggio: sono in tre fogli calcolo di Works 4.0 
per Windows, che dovrebbe leggere anche Excel. Se eventualmente ti interes
sasse, basta chiedere. Ciao. Bye bye, by Marcello:

Marcello Aldini - Lugo di Romagna (Ravenna)

Sì, è vero: nel comunicare sul numero 5/99 dei mesi di validità donati 
a chi rinnova Carta Amicotreno, abbiamo omesso di avvertire che per go
dere di questo vantaggio le procedure di sottoscrizione devono essere 
svolte attraverso la nostra sede di Milano. Questo piccolo dettaglio è ri
masto allora impigliato nei tasti dei nostri computer, ce ne scusiamo.
I conti illustrati dal nostro associato sono già eloquenti così, e non so
no necessari ulteriori dettagli. Seguendo il filo dei numeri, risulta che 
Marcello nell’arco di validità della prima Carta Amicotreno ha risparmiato 
102.300 percorrendo in treno 7988 km; con la seconda Carta ha ri
sparmiato 127.200 lire percorrendo 9.762 km (questi importi sono già 
al netto delle quote “investite” per associarsi).
Sembrerebbero risultati un po’ deludenti, ma vale la pena aggiungere 
alcune considerazioni. Sarà interessante, per esempio, tirare le somme 
della terza Carta alla fine di maggio del prossimo anno. Certamente gli 
sconti del 20% sui biglietti degli intercity, eurocity ed espressi faranno 
lievitare i risparmi del nostro Marcello, consentendo “sponsorizzazioni” 
significative. 11 nostro amico è un viaggiatore solitario, altrimenti la sua 
tessera avrebbe potuto raddoppiare le cifre risparmiate. Inoltre ha for
se trascurato un po’ troppo la Guida ai vantaggi di Carta Amicotreno. Sia
mo infatti convinti che tra centinaia di offerte avrebbe trovato - e po
trebbe trovare - qualche simpatica e vantaggiosa occasione.
È utile consultare la Guida non solo per programmare il tempo libero 
confezionando a propria misura un “pacchetto vacanze”, ma anche per 
i piccoli spostamenti “coatti” di studio/lavoro. Probabilmente la città da 
raggiungere offre punti di ristoro, servizi pubblici, librerie, musei, tea
tri che possono rendere piacevole e/o vantaggiosa la trasferta. Non di
menticate dunque in un cassetto la Guida, ma mettetela accanto all’o
rario ferroviario e alle rubriche telefoniche, vi ripagherà con qualche 
simpatico suggerimento.
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Li CARTA DEI SERVIZI: UNA OCCASIONE DI DEMOCRAZIA
COSTI AMBIENTALI E SOCIALI DELLA MOBILITÀ IN ITALIA 

BERLINO, LA CAPITALE DEL VENTUNESIMO SECOLO



REGOLAMENTO DI CARTA AMICOTRENO
A

M
IC

O
M

W
1. LA CARTA. La tessera “Carta Amicotreno" conferisce al titolare a cui vie
ne rilasciata ed il cui nominativo è stampato sulla tessera medesima tutti gli 
sconti e/o agevolazioni offerti da Ferrovie dello Stato S.p.A. e dai soggetti e 
aziende che partecipano all’iniziativa “Carta Amicotreno” secondo i termini, 
le condizioni e le modalità dagli stessi indicati e che saranno portati a co
noscenza dei “titolari” attraverso la pubblicazione sulla “Guida ai servizi di 
Carta Amicotreno” inviata al titolare insieme alla Carta stessa e negli spazi 
che il periodico “Amico Treno” dedica alla Carta.
2. CONDIZIONI DI ADESIONE. Possono aderire a “Carta Amicotreno” 
tutte e solo le persone fisiche che ne facciano richiesta utilizzando l’apposi
ta cartolina contenuta nel pieghevole informativo distribuito presso le bi
glietterie di stazione, da inviare a: Ferrovie dello Stato S.p.A. - Carta Ami
cotreno - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano, oppure, rivolgendosi diretta- 
mente allo stesso indirizzo (Numero Verde 800-100650).
3. ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA. La domanda di richiesta della 
Carta ha valore di proposta che si considererà accettata da “Carta Amicotre
no’’ solo al momento della eventuale ricezione della tessera da parte del sog
getto richiedente.
4. EMISSIONE E RITIRO DELLA CARTA. Per l’emissione della Carta, 
l’interessato dovrà corrispondere l’importo di lire 99.000 (novantanovemi- 
la), salvo accordi particolari con Istituzioni/Associazioni per acquisti multi
pli. Il versamento potrà essere effettuato come segue:
- Sul c/c postale n° 22771208 intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Ami
co Treno - Piazza Freud, 1 - 20154 Milano. La ricevuta di versamento, in
sieme alla cartolina di adesione compilata in tutte le sue parti, dovrà essere 
inviata a mezzo del servizio postale a: Ferrovie dello Stato S.p.A. - Carta Ami
cotreno - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano.
In questo caso la Carta sarà inviata al domicilio del richiedente a mezzo let
tera raccomandata.
- Con assegno bancario non trasferibile intestato a Fs S.p.A. - Carta Amico- 
treno. L’assegno, insieme alla cartolina di adesione compilata in tutte le sue 
parti, dovrà essere inviato a mezzo del servizio postale a: Ferrovie dello Sta
to S.p.A. - Carta Amicotreno - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano.
In questo caso la Carta sarà inviata al domicilio del richiedente a mezzo let
tera raccomandata.
- Direttamente presso una biglietteria di stazione abilitata alla vendita di bi
glietti ferroviari. Anche in questo caso, comunque, la cartolina di adesione 
deve essere compilata ed inviata a mezzo del servigio postale a: Ferrovie del
lo Stato S.p.A. - Carta Amicotreno - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano ov
vero a mezzo telefax al n° 02/72439215. Inoltre il richiedente dovrà atten
dere una lettera di conferma ed invito a presentarsi presso la biglietteria di 
stazione da lui indicata sulla cartolina e, quindi, ritirare e contestualmente 
pagare la Carta oltre a firmare il tagliando in calce alla lettera, per ricevuta.
- Direttamente presso una Sala Club Eurostar. In questo caso il richiedente 
dovrà compilare la cartolina di adesione presso la stessa Sala Club Eurostar 
e, quindi, potrà ritirare la Carta.
Nel caso in cui il richiedente sia possessore di abbonamento annuale Fs o 
integrato, questi avrà diritto a richiedere l’emissione della Carta allo specia
le prezzo di lire 15.000 (quindicimila). Nel caso in cui il richiedente sia, in
vece, possessore di abbonamento mensile Fs o integrato, questi avrà diritto 
a richiedere l’emissione della Carta allo speciale prezzo di lire 35.000 (tren- 
tacinquemila). L’abbonato dovrà inviare la fotocopia dell’abbonamento an
nuale Fs o integrato in corso di validità oppure, se abbonato mensile, tre ab
bonamenti mensili Fs o integrati in originale emessi negli ultimi 6 mesi, in
sieme alla cartolina di adesione di cui al precedente articolo 2 ed effettuare 
il versamento esclusivamente come segue:
- Sul c/c postale n. 22771208 intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Ami
co Treno - Piazza Freud, 1 - 20154 Milano. La ricevuta di versamento, in
sieme alla cartolina di adesione compilata in tutte le sue parti e alla fotoco
pia dell’abbonamento annuale Fs o integrato in corso di validità oppure ai 
tre originali dell’abbonamento mensile Fs o integrato emessi negli ultimi 6 
mesi, dovrà essere inviata a mezzo del servizio postale a: Ferrovie dello Sta
to S.p.A. - Carta Amicotreno - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano.
- Con assegno bancario non trasferibile intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A.
- Carta Amicotreno. L’assegno, insieme alla cartolina di adesione compilata 
in tutte le sue parti e alla fotocopia dell’abbonamento annuale Fs o integra
to in corso di validità oppure ai tre originali dell'abbonamento mensile Fs o 
integrato emessi negli ultimi 6 mesi, dovrà essere inviato a mezzo del servi
zio postale a: Ferrovie dello Stato S.p.A. - Carta Amicotreno - Corso Ma
genta, 24 - 20123 Milano.
In entrambi i casi la Carta sarà inviata al domicilio del richiedente a mezzo 
lettera raccomandata.
5. MODALITÀ’ DI UTILIZZO DELLA CARTA. Il titolare della Carta po

trà usufruire dei vantaggi offerti dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. e di quelli 
offerti dai soggetti e aziende che partecipano all’iniziativa “Carta Amicotre
no” esibendo la Carta. Un documento di identità potrà essere richiesto a di
screzione delle singole aziende partecipanti all’iniziativa al fine di verificare 
la titolarità della Carta e la legittimità del suo utilizzo da parte del presenta
tore. “Carta Amicotreno” non sarà in alcun modo responsabile degli even
tuali usi non consentiti e/o non corretti della Carta presso le aziende parte
cipanti all’iniziativa né degli eventuali inadempimenti e/o manchevolezze di 
tali aziende nella prestazione dei servizi e/o beni offerti. La Carta è stretta- 
mente personale e può essere utilizzata esclusivamente dal titolare a cui è 
stata rilasciata ed è fatto espresso divieto allo stesso di cederla, anche tem
poraneamente, a terzi ovvero di fame un uso non conforme ai suoi presup
posti. Essa è personalizzata con il nome del titolare, il numero di identifica
zione e la data di scadenza. Il titolare ha l’obbligo di custodirla usando l’or
dinaria diligenza.
6. DETERIORAMENTO, SMARRIMENTO O FURTO. In caso di dete
rioramento, smarrimento o furto della Carta, il titolare può richiedere il ri
lascio di un duplicato della Carta che avrà le medesime caratteristiche e va
lidità della prima e riporterà lo stesso numero di identificazione seguito da 
7D”. Il rilascio del duplicato può essere richiesto una sola volta nel corso dei 
dodici mesi di validità della Carta. Per chiedere il duplicato il titolare dovrà 
inviare a mezzo servizio postale una richiesta scritta, accompagnata dalla de
nuncia aH’Autorità di polizia (per furto o smarrimento) oppure una fotoco
pia autenticata (in caso di deterioramento), insieme alla ricevuta di versa
mento di lire 15.000 (quindicimila) sul c/c postale n° 22771208 intestato a 
Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico Treno - Piazza Freud, 1-20154 Milano, 
quale contributo per le spese di riemissione ed invio, a: Ferrovie dello Sta
to S.p.A. - Carta Amicotreno - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano.
7. VALIDITÀ’ E RINNOVO DELLA CARTA. La Carta ha validità annua
le a decorrere dalla data del rilascio. Al momento dell’eventuale rinnovo, 
“Carta Amicotreno”, previo ricevimento della richiesta di rinnovo e del pa
gamento da parte del titolare del costo, provvedere ad emettere una nuova 
Carta che avrà ancora validità annuale. In particolari periodi, a scopo pro
mozionale, “Carta Amicotreno” si riserva la facoltà di emettere Carte la cui 
validità può essere di 13 o più mesi.
8. REVOCA E RINUNCIA. “Carta Amicotreno” ha la facoltà di revocare, 
in qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio la propria Carta. 
A scopo puramente esemplificativo e non limitativo, tale facoltà potrà esse
re esercitata da “Carta Amicotreno” in caso di illecito, illegittimo e/o non cor
retto utilizzo della Carta da parte del titolare e/o di terzi. Qualora “Carta Ami
cotreno" revochi la concessione della Carta, il titolare non avrà diritto ad al
cun rimborso. Il titolare della Carta potrà in qualsiasi momento rinunciare 
alla Carta inviando comunicazione scritta a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Car
ta Amicotreno - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano e restituendo la tessera 
personale. In caso di rinuncia il titolare non avrà diritto ad alcun rimborso.
9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. All’atto della richiesta della 
Carta, il titolare dovrà fornire i propri dati personali a Ferrovie dello Stato 
S.p.A. “Carta Amicotreno". I dati personali fomiti verranno da quest’ultima 
trattati elettronicamente anche al fine dell’invio di materiale informativo, 
pubblicitario e promozionale relativo ai servizi e/o prodotti offerti da “Car
ta Amicotreno” e non verranno comunicati a terzi, né altrimenti diffusi, ec
cezion fatta per le aziende “partners” di “Carta Amicotreno” e, comunque, 
verranno trattati e custoditi nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n° 
675. Gli interessati potranno in qualsiasi momento richiedere informazioni 
e/o rettifiche dei loro dati personali e potranno esercitare il loro diritto di 
opposizione a ricevere il materiale promo-pubblicitario sopra indicato, scri
vendo al Responsabile Dati Personali presso Ferrovie dello Stato S.p.A. - Car
ta Amicotreno - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano.
10. CONTROVERSIE CON LE AZIENDE PARTECIPANTI A “CARTA 
AMICOTRENO”. Ferrovie dello Stato S.p.A. - Carta Amicotreno non avrà 
alcuna responsabilità qualora la Carta non dovesse essere onorata dalle azien
de partecipanti all’iniziativa. Qualsiasi eventuale controversia dovesse in
sorgere tra il titolare e le aziende partecipanti a “Carta Amicotreno” per re
clami riguardanti i beni e/o i servizi ottenuti, ovvero non ottenuti in tutto o 
in parte dalle aziende partecipanti all’iniziativa, dovrà essere risolta diretta- 
mente tra il titolare e le aziende stesse.
11. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO. Ferrovie dello Stato S.p.A. - Car
ta Amicotreno. potrà apportare al presente regolamento le modifiche dalla 
stessa ritenute utili e/o necessarie. Tali modifiche si applicheranno al titola
re dal momento della, loro pubblicazione negli spazi appositamente dedica
ti aH’interno del periodico “Amico Treno”. Esse potranno, inoltre, essere por
tate a conoscenza dei titolari mediante avvisi inseriti ih comunicazioni e/o 
lettere inviati ai titolari stessi.
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EDITORIALE

La Carta dei Servizi: una 
occasione di democrazia
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ono ormai trascorsi cinque anni da 
quando Sabino Cassese, allora Mi
nistro per la Funzione Pubblica, 
emanò la direttiva per le “Carte dei 
Servizi” nella amministrazione cen
trale e periferica e nelle imprese che 
erogano un servizio alla cittadinanza. Co
me spesso accade nel nostro Paese, questa 

spinta riformatrice ha faticato non poco ad 
imporsi nei meandri della pubblica ammi
nistrazione, per propria natura piuttosto 
impermeabile alle novità che tendono a met
tere in discussione abitudini e mentalità ben 
radicate. Così, solo all’inizio del 1999, è sta
to pubblicato un Decreto del Presidente del 
Consiglio contenente lo schema di riferi
mento per le carte dei servizi nel settore dei 
trasporti. Uno dei più complessi per la plu
ralità di vettori con caratteristiche diverse 

(su ferro, su gomma, per via aerea e marit
tima) e per l’articolazione degli standard su 
cui misurare la qualità delle prestazioni. Lo 
schema contiene alcuni principi che posso
no apparire ovvi, come quello dell’accessi
bilità ai servizi, senza discriminazioni per 
nazionalità, sesso, razza, lingua, religione 
(ma su questi temi, non molti anni addie
tro, si sono giocate grandi battaglie di ci
viltà!). E contempla al tempo stesso norme, 
come quella della partecipazione degli uten
ti, anche attraverso le proprie associazioni, 
ai tavoli di confronto sulle problematiche 
del servizio, che forse possono apparire ov
vie nelle nazioni anglosassoni, ma che da 
noi costituiscono una prassi finora assai po
co praticata. Lo schema identifica i fattori 
di qualità del viaggio: la sicurezza del vei
colo, la sicurezza personale e patrimoniale 

del passeggero, la regolarità e puntualità dei 
passaggi, le condizioni igieniche ed il 
comfort, le informazioni e l’integrazione mo
dale, gli aspetti relazionali e comunicazio- 
nali del personale, le prestazioni aggiunti
ve, con particolare riferimento ai portatori 
di handicap; da ultimo, ma non meno rile
vante, l’attenzione all’ambiente.

Anche se non sono previste sanzioni per le 
eventuali e tutt’altro che improbabili ina
dempienze, ci sono adesso i presupposti 
perché tutte le aziende di trasporto pub
blico (finora solo localmente qualcuna ave
va proposto delle Carte, talvolta piuttosto 
autoreferenti) si uniformino alla direttiva, 
stringendo il proprio patto con la clientela. 
A cominciare dalle Ferrovie dello Stato che, 
già da alcuni mesi, hanno iniziato un in-
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tenso lavoro di confronto con le organizza
zioni ambientaliste, dei consumatori e del
la mobilità su alcune tematiche che con
corrono a determinare la qualità del servi
zio, di cui abbiamo già dato notizia su que
ste colonne.
Uno dei tavoli è espressamente dedicato al
la Carta dei Servizi, il cui schema è già sta
to predisposto ed attende ormai soltanto di 
essere perfezionato e riempito di contenu
ti. Ossia dei dati che misurano la qualità at
tualmente conseguita (per esempio: il nu
mero di vetture dotate di impianto di cli
matizzazione) e, soprattutto, gli obiettivi 
(realistici) che si intendono raggiungere nel
l’anno successivo.
Il lavoro è reso particolarmente complesso 

- - come facilmente si può intuire - dalle di
mensioni stesse dell’azienda, che si artico
la sull’intero territorio nazionale e che so
vrintende a realtà molto differenziate - le 
stazioni, i treni a lunga percorrenza, i treni 
locali - oltre a modalità di trasporto com
plementari, quali gli autobus o le navi tra
ghetto, ognuna delle quali richiede, logica
mente, l’elaborazione di parametri partico
lari. Un capitolo delicato, sul quale punta 
l’attenzione delle organizzazioni degli uten
ti, è quello del monitoraggio della qualità 
del servizio che tende a sconfinare nel con
cetto di “qualità percepita”, talora anthe 
sensibilmente divergente dal dato relativo 
alla “qualità erogata”. Per intenderci, può 
darsi che l’indice di puntualità dei treni su 
determinate relazioni sia oggi perfettamen

te identico a quello di cinque anni fa, ep
pure sia nel frattempo aumentata l’insod
disfazione del cliente medio, divenuto oggi 
più esigente nei confronti del servizio pub
blico. Naturalmente può valere anche l’op
posto: un viaggio in treno tra Bologna e Fi
renze ci sembra oggi certamente preferibi
le rispetto a trentanni fa, benché i tempi di 
viaggio non siano sostanzialmente cambia
ti, e ciò perché nel frattempo è aumentata 
di molto la congestione sul parallelo per
corso autostradale. La “qualità percepita” 
non può quindi prescindere dall’analisi del
le prestazioni (e dei prezzi) delle modalità 
di trasporto alternative.
La Carta dei Servizi può costituire, a nostro 
parere, una delle più importanti innovazioni 
nel rapporto tra l’azienda ferroviaria e la 
propria clientela.
A due condizioni, però. In primo luogo, che 
non si limiti alla pura fotografia dell’esi
stente, rinunciando ad ogni significativo im
pegno per migliorare. Se così fosse, la Car
ta dei Servizi finirebbe con l’assomigliare 
troppo ad una edizione criptica dell’orario 
ferroviario. Che è sempre esistito, dacché 
esistono le ferrovie, e che ha sempre forni
to a chi sapeva leggerlo (in Italia, per la ve
rità, non moltissimi) alcuni tra gli indica
tori più rilevanti della qualità dell’offerta: 
la capillarità del servizio sul territorio, la 
frequenza dei treni, i tempi di percorrenza, 
la dotazione delle stazioni. Ancora oggi ba
sta confrontare su un orario europeo (l’ot
timo Thomas Cook, per esempio) i quadri

orario delle principali nazioni per farsi un’i
dea abbastanza concreta del livello del ser
vizio proposto dalle diverse reti. La Carta 
dovrà quindi contenere obiettivi misurabi
li che si intendono conseguire in tempi ra
gionevolmente certi. Ma - e qui cade la se
conda condizione per il successo dell’ini
ziativa - occorre evitare di nascondersi, ol
tre lo stretto necessario, dietro formule che 
sollevino dalla responsabilità nel caso di un 
possibile mancato adempimento degli im
pegni assunti.
Sarebbe troppo comodo, anche se non è fa
cile, visto che, a differenza di altri settori 
industriali, la qualità nei trasporti dipende 
da una serie complessa di fattori, non tutti 
dominabili dall’impresa erogatrice del ser- 
vizio. A cominciare dagli investimenti nel
le infrastrutture, la cui quantità e destina- 
zione continuerà ad essere di pertinenza del 
Parlamento e del Governo, e dei trasferì- 
menti, la cui distribuzione sul territorio sarà Sj 
a breve di competenza delle Regioni. Sot- 
toscrivendo una Carta dei Servizi con Fin- 
tenzione di onorarla, le Ferrovie dello Sta- 
to impegneranno, dunque, indirettamente < 
anche altre importanti istituzioni al rispet- 
to degli impegni a loro volta assunti. E alla 
fine il cittadino, nella triplice veste di uten
te, contribuente ed elettore, potrà disporre 
di precisi elementi di giudizio. Anche su 
questo terreno, infatti, si misurano le de
mocrazie mature.

Il Comitato dei Garanti
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La Carta dei Servizi:
un impegno di Fs
Anche il Trasporto Regionale si organizza per la Qualità
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e Ferrovie dello Stato hanno aderi
to al progetto Carta dei Servizi fin 
dal 1994, allorché esso venne av
viato dal Ministro della Funzione 
Pubblica, prof. Sabino Cassese. Que
sto progetto era nato l’anno prece
dente, presso il Dipartimento della Funzione 
Pubblica, mutuato dall’esperienza britannica 

del Citizen’s Charter, nel tentativo di modifi
care il rapporto tra le aziende e il cittadino/clien- 
te e di incrementare i livelli di performance dei 
principali servizi pubblici, normalmente ge
stiti in regime di monopolio; anche nel setto
re dei trasporti sono state introdotte quindi 
delle carte dei servizi per raggiungere questi 
obiettivi, coinvolgendo le stesse imprese di tra
sporto, i gestori delle infrastrutture e i sogget
ti erogatori dei servizi connessi.
Prima di addentrarci nella specifica materia 
della Carta, vale la pena di ricordare alcuni 
precisi riferimenti normativi che valgono per 
tutti i cittadini: infatti l’articolo 16 della Co
stituzione recita: «Ogni cittadino può circola
re e soggiornare liberamente in qualsiasi par
te del territorio nazionale... Ogni cittadino è 
libero di uscire dal territorio della Repubblica 
e di rientrarvi»; a questo articolo della nostra 
Carta Costituzionale si può aggiungere l’arti
colo 8 del trattato di Maastricht, che recita: 
«Ogni cittadino dell’Unione Europea ha il di
ritto di circolare e soggiornare liberamente nel 
territorio degli Stati membri». A queste indi
cazioni di carattere generale si sono affiancate 
nel nostro ordinamento una serie 'di norme, 
che hanno delineato, in maniera sempre più 
puntuale, i principi fondamentali sull’eroga
zione dei servizi pubblici (uguaglianza, im
parzialità, partecipazione, diritto di scelta, ef
ficienza ed efficacia), gli strumenti (adozione 
di standard, semplificazione delle procedure, 
informazione degli utenti, dovere di valuta
zione della qualità dei servizi ecc.) e la tutela 
in caso di mancata osservanza delle norme.
Da allora di strada se ne è fatta e, alla fine del
lo scorso anno, siamo arrivati all’emanazione 
di un Decreto Presidenziale che ha definito 
uno schema di riferimento della Carta dei Ser
vizi pubblici per il settore dei trasporti, deno
minata Carta della Mobilità. Questa prevede, 
tra l’altro, che i soggetti erogatori dei servizi 
pubblici di trasporto debbano dotarsi di pro
prie carte dei servizi entro luglio di questo an
no. Per quanto riguarda le Ferrovie dello Sta
to tale ruolino di marcia viene rispettato, in 
quanto, al momento in cui scriviamo, sta per 
essere presentato in Consiglio di Amministra

zione il prospetto relativo appunto alla Carta 
Fs. La funzione della Carta della Mobilità è 
quella di garantire al cliente, sulle prestazioni 
erogate, uno standard di servizi e, su questi 
standard, di avviare una serie di verifiche al fi
ne di migliorare e integrare i servizi stessi.
La Carta, articolata in due parti, dovrà conte
nere informazioni generali, principi e linee gui
da per la realizzazione di carte personalizzate 
di comparto. Vi saranno inoltre delle schede 
che, per segmenti modali e per tipologia di 
mercato, conterranno un sistema di indicato
ri per monitorare i livelli dei servizi. A questo 
punto vale la pena di elencare i dodici fattori 
che consentiranno di individuare la qualità del 
servizio: sicurezza del viaggio, sicurezza per
sonale e patrimoniale del viaggiatore, regola
rità del servizio e puntualità dei mezzi, puli
zia e condizioni igieniche dei mezzi e dei no

di, comfort del viaggio, servizi aggiuntivi, ser
vizi per viaggiatori portatori di handicap, infor
mazioni alla clientela, aspetti relazionali/co- 
municazionali con il personale di front-line, 
livello di servizio nelle operazioni, di sportel
lo, integrazione modale e attenzione all’am
biente.
La Carta della Mobilità si pone quindi in mo
do totalmente innovativo nel panorama dei 
consueti rapporti tra soggetti erogatori di ser
vizi e cittadini/clienti: le imprese dovranno, in
fatti, definire i livelli dei servizi, renderli noti 
e monitorarli, introdurre nelle aziendedei prin
cipi gestionali per la qualità (norme ISO 9000 
e Total Quality Management), prestare la mas
sima attenzione agli aspetti relazionali e com
portamentali del personale nei confronti del
la clientela, realizzare le condizioni per inter
venire, individuare soluzioni nei casi di dis-
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servizio e, inoltre, impostare rapporti collabo
rativi con la clientela e con il mondo del con
sumerismo. In Fs questa strada era stata già 
avviata da tempo, con la costituzione di strut
ture dedicate alla qualità.
Nell’ultima tornata organizzativa delle Fs, an
che a livello di ogni singola area di business 
(passeggeri lunga distanza, trasporto regiona
le e merci), sono state definite strutture logi
stiche che si occupano di qualità, al fine di 
coordinare tutte le iniziative aziendali interne 
e di rappresentare un interfaccia nel rapporto 
tra utenza e soggetto erogatore. A tale propo
sito, da più di un anno, è stato realizzato un 
tavolo di confronto con tutte le associazioni 
dei consumatori e l’impegno definito ha por
tato alla costituzione di cinque gruppi di la
voro che si occupano di sicurezza, Carta dei 
Servizi, tariffe, nodi e sviluppo e qualità per
cepita.
Tutto questo lavoro va inquadrato nell’acce
zione più ampia del termine “viaggio”, che so
stanzialmente inizia allorché nasce l’esigenza 
di spostarsi e termina con l’arrivo nella desti
nazione finale del viaggiatore, insieme ai beni 
che lo hanno accompagnato (bagagli o auto al 
seguito). I soggetti erogatori delle diverse mo
dalità di trasporto si devono far carico dei li
velli di prestazione offerta, sia dal punto di vi
sta qualitativo che quantitativo, e della gam
ma dei servizi forniti.
Dall’altra parte, ci sono i diritti del viaggiato
re che richiedono, tra l’altro, sicurezza e tran
quillità, certezza del servizio, facilità ad otte
nere informazioni, rispetto degli orari e repe
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ribilità degli stessi, pulizia a bordo dei mezzi, 
facile accessibilità alla procedura dei reclami 
ecc. Oltre ai diritti, ci sono anche i doveri del 
viaggiatore, che si possono riassumere nel- 
l’obbligo all’acquisto del biglietto, in un com
portamento rispettoso delle persone e delle co
se, nell’osservanza delle prescrizioni e delle for
malità relative ai controlli ecc.
È evidente che la Carta dei Servizi delle Fs non 
potrà non tenere conto del fatto che in questi 
mesi le Ferrovie dello Stato, anche in base ad 
una precisa direttiva governativa, si stanno “fa
cendo in quattro” e cioè si stanno riorganiz
zando per soddisfare in maniera più puntua
le le specifiche richieste della clientela e ciò de
terminerà la realizzazione di carte della mobi
lità che dovranno rispondere a precise carat
teristiche della propria utenza.
Per realizzare la Carta dei Servizi, la Divisione 
Trasporto Regionale dovrà pertanto, nei mesi 
che abbiamo davanti, adattare gli attuali pro
cessi organizzativi per tenere conto dell’intro

duzione della Carta, selezionando gli indica
tori della qualità e avviando l’analisi dei pro
cessi interni con relativi sistemi di misurazio
ne, e dovrà continuare a richiedere la parteci
pazione delle associazioni dei consumatori, 
creando anche dei forti processi di coinvolgi- 
mento e motivazione del proprio personale. 
Nell’ambito della Divisione è già partito uno 
specifico progetto Qualità, che ha il compito 
di raffrontare i fattori base, da cui dipende la 
qualità dei servizi, con la realtà delle strutture 
organizzative della Divisione e dei suoi pro
cessi.
Questa metodologia consentirà di definire uno 
schema di riferimento per le varie realtà loca
li che, a loro volta, dovranno tenere conto dei 
differenti statuti regionali, delle diverse esi
genze di mobilità espresse dalle amministra
zioni locali e consentitemi, last but non least, 
delle aspettative della clientela.

Lorenzo Gallico
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Costi ambientali e sociali
della mobilità in Italia
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I risultati di un’indagine sul tema, curata dagli Amici della Terra e Fs
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missioni pericolose per il clima, in
quinamento atmosferico, incidenti, 
rumore, congestione delle aree ur
bane: sono i principali effetti nega
tivi della mobilità del Sistema-Italia, 
che degradano l’ambiente e la qua
lità di vita dei cittadini.

Queste “esternalità” delle attività di trasporto, 
subite dall’intera collettività e non esclusiva- 
mente da chi le determina, producono costi 
altissimi che nel 1997 hanno superato i 200mi- 
la miliardi di lire, pari a oltre il 10% del PIL. 
Su ogni cittadino grava un tributo per costi 
esterni della mobilità di circa 3,5 milioni di li
re l’anno, indipendentemente dalla frequenza 
e dalla tipologia dei mezzi di trasporto utiliz
zati per i propri spostamenti.
Nello stesso anno, sono stati immessi nell’at
mosfera 116 milioni di tonnellate di anidride 
carbonica, registrati oltre 7.500 morti e 300mi- 
la feriti per incidenti (ai quali si aggiungono le 
migliaia di morti per inquinamento), calcola
ti 2 miliardi di ore perse a causa della conge
stione del traffico e 40 milioni di italiani espo
sti a rumori assordanti.
È questo il quadro complesso ed allarmante 
che emerge dal secondo Rapporto Costi am
bientali e sociali della mobilità in Italia, curato 
dagli Amici della Terra in collaborazione con 
le Ferrovie dello Stato, presentato recentemente 
in un convegno a Roma.
Il Rapporto è un aggiornamento del precedente 
analogo studio, edito a giugno 1998, che pren- ' 
deva in esame la situazione relativa al 1995, 
perfezionato nella quantificazione degli im
patti, in termini fisici e nella metodologia di 
valutazione dei fenomeni esaminati, raccor
dato con le più significative esperienze di ri
cerca europee (progetto ExternE Transpon, 
per la valutazione dei costi esterni dell’inqui
namento e dei gas serra, e progetto ExtemE- 
Cicli di vita dei combustibili per la produzio
ne di elettricità).
Nella valutazione monetaria dei principali co
sti esterni della mobilità sono compresi le fon
ti energetiche impiegate dai mezzi di traspor
to e il confronto sulla produzione di elettricità. 
Il trasporto ferroviario utilizza, infatti, questo 
tipo di energia che rappresenta un fattore in
quinante solo nella fase di produzione della ri
sorsa e non in quella della trazione.
Le modalità considerate sono il trasporto stra
dale, ferroviario ed aereo; per ciascuna di que
ste specificità, l’indagine valuta i costi esterni 
della mobilità passeggeri e merci. Significativi 
appaiono anche i risultati sulla valutazione del-

le esternalità per la quantificazione degli effetti 
ambientali e sociali della “rottamazione” delle 
autovetture.
Il confronto con i corrispondenti dati del 1995 
evidenzia l’aumento nell’atmosfera della con
centrazione di anidride carbonica e di polve
ri, l’aumento del tempo perduto a causa della 
congestione, soprattutto nelle aree urbane, una 
leggera diminuzione della mortalità per inci
denti, nessuna variazione sostanziale per il li
vello di inquinamento acustico.
La “responsabilità” dei costi esterni della mo
bilità è attribuibile per il 65,3% ai trasporti 
passeggeri e per il 34,7% ai trasporti merci. Il 
95% di tali costi (191.216 mia) è dovuto ai 
trasporti su strada.
Nel trasporto stradale di passeggeri, le auto
vetture determinano costi estèrni per 103.224 
mld di lire (83,1%), i motoveicoli a due ruo
te 16.097 mld (13%) e gli autobus 4.823 mld 
(3,9%); il trasporto ferroviario ed aereo si at
testano a livelli notevolmente inferiori, pari ri
spettivamente a 3.474 e 3.710 mld.

I costi ambi* 
della mobili

Nel trasporto merci le esternalità ammontano 
complessivamente a 69.892 mld, di cui 67.072 
riferiti alla strada, 2.438 alla rotaia e 382 al
l’aereo.
La scomposizione del valore totale fra le di
verse categorie di esternalità evidenzia il mag
gior peso dell’inquinamento atmosferico 80.365 
mld (39,94%), degli incidenti 52.637 mld 
(26,16%), del rumore 26.510 mld (13,17%), 
della congestione 25.052 mld (12,45%) e dei 
gas serra 16.655 mld (8,28%).
I costi esterni da inquinamento incidono per 
il 4,12% del PIL e ammontano a circa 1,4 mi
lioni di lire/97 per abitante, mentre gli inci
denti hanno un’entità stimata al 2,7% del PIL, 
corrispondente a circa 900mila lire per abi
tante.
Agli incidenti (su strada, rotaia ed aerei) è rap
portabile una quota complessiva di 52.637 mld 
di lire (52.260 per la sola strada).
Rispetto al 1995 è cresciuta l’incidenza della 
responsabilità degli incidenti stradali dovuti 
alle due ruote (dal 17,7% al 19,9%), rima-
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pendo sostanzialmente stabile quella degli au
tobus e dei veicoli merci. Gli incidenti su ro
taia “tipici”«delle Ferrovie dello Stato, con dan
ni alla persona, sono stati 146 nel 1997 (- 9% 
rispetto al 1995), con 19 decessi (- 5%) e 49 
feriti (- 53%). Il costo esterno dell’incidenta- 
lità della rotaia (Fs e ferrovie in concessione) 
è di 225 mld, mentre la corrispondente stima 
del trasporto aereo in Italia è di 152 mld.
Dal confronto-delle estemalità delle varie ca
tegorie di trasporto, si nota che i veicoli pas
seggeri stradali hanno costi da incidenti circa 
20 volte superiori a quelli ferroviari e dell’ae
reo. Il medesimo rapporto è di otto a uno per 
i trasporti merci, con eccezione dei voli cargo,

ntali e sociali
□ in Italia

che hanno costi esterni molto contenuti.
La gravità del problema del rumore generato 
dai mezzi di trasporto è riconosciuta, sia dal
li}. E., che nel 1996 ha pubblicato un appo
sito libro verde, sia dalla legge quadro italiana 
447/95. Permane tuttavia il ritardo di molte. 
Regioni, che non hanno elaborato le linee gui
da per la classificazione del territorio, e sono 
pochissimi i Comuni che hanno approvato la 
zonizzazione acustica delle città e i relativi pia
ni di risanamento.
L’aumento della domanda di trasporto, in as
senza di un’adeguata politica di gestione ur
bana, non favorisce l’adozione di misure ca
paci di armonizzare il bisogno di mobilità con 
la ricerca di soluzioni efficaci per risolvere i 
problemi del contenimento dell’inquinamen- 
to acustico, della congestione dei servizi di tra
sporto pubblico e della regolazione urbana, 
che arrecano gravi danni alle persone, anche 
di natura psicologica e relazionale.
La dimensione dei costi esterni del rumore si 
attesta complessivamente su 26.510 mld di li-

re97 (strada 20.720 mld, rotaia 3.922, aereo 
1.868). Considerando la categoria di costo 
esterno del rumore, questo è il rapporto stra
da-rotaia: per il trasporto passeggeri, i costi 
della ferrovia ammontano a 35,9 lire97/pkm, 
più di due volte superiori a quelli stradali (13,7), 
vicini a quelli del trasporto aereo (34,1). Spic
cano gli elevati costi da rumore provocati dal
le due ruote: 72,6 lire97/pkm, sette volte cir
ca i corrispondenti valori delle autovetture (10 
lire) e dieci volte quelli degli autobus (7,2 li
re).
Nelle merci i costi esterni da rumore per ton
nellata trasportata su strada sono pari a 38,3 
lire97/tkm, inferiori pertanto a quelli della ro
taia (78,8 lire) e dell’aereo (136,5 lire).
La congestione della mobilità - uno dei pro
blemi sociali a più forte impatto nel nostro Pae
se - attribuita comunemente ai limiti delle in
frastrutture esistenti (anche se il 90% del tem
po perduto per tale criticità si registra in am
bito urbano, dove il potenziamento infra
strutturale presenta limiti oggettivi), è un fe
nomeno di difficile quantificazione. Oltre a 
quelle citate, infatti, vi contribuiscono circo
stanze di natura collettiva: scioperi, lavori di 
manutenzione e di altre opere civili, manife
stazioni pubbliche, guasti tecnici. Alle gravi ri
percussioni sociali di tali “cause prime” si ag
giungono la carenza di informazione di base e 
la reticenza dei vari Soggetti responsabili (so
prattutto nel trasporto aereo), oltre alla man
canza di un’autorità di controllo a tutela del
l’utente dei servizi pubblici e della collettività, 
che condizionano negativamente l’efficienza 
complessiva del Sistema-Italia.
Il Rapporto misura il tempo perduto dagli in
dividui-utenti dei mezzi di trasporto passeg
geri e merci nei Comuni italiani con oltre 20mi- 
la abitanti. Per le ferrovie si è stimato, invece, 
il tempo perduto esclusivamente per i ritardi 
dei treni imputabili a cause di servizio. Nel tra
sporto aereo gli unici dati disponibili, pubbli
cati dall’Enav (Ente Nazionale Assistenza Vo
lo) e circoscritti alla rispettiva giurisdizione, 
sono stati integrati con indicazioni nazionali 
di fonte Alitalia: nel 1997, il 12% dei voli di 
questa Compagnia in partenza da aeroporti ita
liani ha avuto ritardi superiori a 15 minuti (per
centuale salita al 20% all’inizio del 1999, già 
prima della guerra del Kosovo).
I costi esterni dei trasporti stradali riferiti agli 
ambiti urbani ammontano a 24.963 mld, pa
ri a 2.130 milioni di ore perse (+ 2,8% rispet
to al 1995). Il tempo perduto per la conge
stione stradale, nelle città italiane con popola
zione superiore ai 500mila abitanti, è media
mente di 177 ore/anno per abitante, valore che 
si riduce a 56 ore nelle medie città e a 29 ore 
nelle piccole, in funzione della densità di au
tovetture per superficie del territorio comu
nale.
Le autovetture provocano costi esterni pari a 
15.804 mld di lire, gli autobus 502 mld, i vei
coli merci 8.657 mld, in rapporto alle rispet
tive percorrenze urbane e ai coefficienti di oc
cupazione degli spazi. Sono escluse le due ruo
te la cui velocità media in ambito urbano è su
periore alla soglia di congestione fissata a 
25km/h.
I risultati dell’indagine pongono in evidenza 
la complessità del sistema dei trasporti e la sua

“vocazione” di volano per lo sviluppo equili
brato ed integrato del Sistema-Paese e per il 
miglioramento della qualità della vita dei cit
tadini.
Dopo la presentazione del Rapporto, è inter
venuto, tra gli altri, Ernesto Stajano (Presidente 
della Commissione Trasporti della Camera) 
che ha sottolineato l’importanza di adottare 
misure efficaci ed eventualmente coattive, a 
tutela della sicurezza dei trasporti e nella pro
spettiva del riequilibrio modale del comparto, 
ancora troppo sbilanciato in favore del tra
sporto stradale.
Il Ministro dell’Ambiente Edo Ronchi ha evi
denziato la necessità di promuovere ed attua
re particolarmente scelte politiche “sostenibi
li” e “compatibili” con le esigenze della collet
tività e dell’ambiente. Questi principi, ribadi
ti dal Ministro dei Trasporti, Tiziano Treu, so
no stati integrati dalla considerazione sull’op
portunità di concedere sussidi per interventi 
mirati a ridurre i costi esterni della mobilità e 
di porre vincoli ai trasporti di merci pericolo
se, per aumentare la sicurezza, l’equilibrio e 
l’efficienza del sistema.
La diffusa tendenza a interpretare la mobilità 
in senso “privatistico”, evocata da Claudio Pe
truccioli (Presidente Commissione Trasporti 
Senato), non può comunque prescindere, an
che nella differenziazione degli interventi da 
realizzare, dalla crescita della mobilità basata 
sulla intermodalità e sulla integrazione dei ser
vizi.
Rosa Filippini (Presidente degli Amici della 
Terra) ha ribadito la rigorosità del Rapporto e 
delle analisi in esso contenute, compiute su 
dati ufficiali e con obiettivi definiti, esprimen
do, al contempo, perplessità sull’iter di for
mazione del PGT (Piano Generale dei Trasporti) 
in merito al quale le Associazioni ambientali
ste non sono state ancora ascoltate.
Sul tema dei costi esterni della mobilità in Ita
lia, la Filippini ha individuato nella integra
zione delle politiche di settore (spesso annun
ciata ma non realizzata) e nella definizione di 
validi strumenti di valutazione/controllo dei 
risultati ottenuti, rispetto alle scelte operate, le 
priorità da perseguire. La “nuova frontiera” del
la mobilità nazionale è pensare in termini di 
servizi collettivi e al treno come sistema di tra
sporto del futuro.
Concludendo i lavori del convegno, l’Ammi- 
nistratore Delegato delle Fs, Giancarlo Cimo- 
li, ricordando che i costi esterni della mobilità 
in Italia superano il 10% del PIL, ha posto l’ac
cento suH’attendibilità dell’indagine presenta
ta e sui risultati emersi, che valorizzano am
piamente il ruolo e la funzione del trasporto 
ferroviario quale elemento di equilibrio e di 
contenimento dei costi del sistema dei trasporti. 
Il Piano d’impresa Fs, costruito nel rispetto 
delle linee guida del nuovo PGT, l’adozione di 
misure coattive per la sicurezza dei trasporti e 
per limitare la congestione della mobilità, par
ticolarmente nelle aree urbane favorendo l’u
tilizzo del vettore ferroviario, una decisa azio
ne di riequilibrio modale del settore contri
buiranno a migliorare le Ferrovie dello Stato, 
la “vivibilità” delle nostre città, l’efficienza com
plessiva e la competitività del Sistema-Italia.

Antonino Serra

A
nc

or
av

o



ESPERIENZE ESTERE

Berlino, la capitale 
del ventunesimo secolo
Risorge una grande metropoli nel cuore d’Europa. Grazie anche alla ferrovia
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1 nostro “secolo breve” si chiude con un 
grande ritorno: quello di Berlino al cen
tro della scena europea. Come già all’i
nizio del Novecento, la capitale tede
sca (quella che allora era la capitale del
l’impero guglielmino ed oggi si appre
sta a ritornare la capitale della Germania riu
nificata) è la metropoli più dinamica del con

tinente, l’unica che abbia cambiato radical
mente volto nell’arco di appena dieci anni. Ed 
è una megalopoli ferroviaria, nel senso che la 
rotaia vi gioca - e a maggior ragione vi giocherà 
negli anni a venire - un ruolo determinante, 
sia per gli spostamenti interni sia per quelli a 
lungo raggio. Il secolo che aveva teorizzato la 
morte della ferrovia, elevando a modello di ra
zionalità il sistema autostradale di Los Ange
les, ritorna, anche in California, ai sistemi di 
trasporto basati sul treno.
Il secolo che aveva concepito capitali eccen
triche, come Brasilia, Camberra e Viedma, fa
cilmente raggiungibili solo in aereo, ammette 
i propri errori di astrazione e toma a premia
re i vantaggi derivanti dalla centralità e dalla 
comodità delle vie di comunicazione terrestri. 
Per gran parte del Novecento, con il continente 
spezzato in due dalla cortina di ferro, il cuore 
dell’Europa è coinciso con Parigi. Ed anche 
l’organizzazione della circolazione ferroviaria 
intemazionale (a cominciare dalla numerazio- 

‘ne dei treni) ha fatto costante riferimento alla 
capitale francese. Ma, dopo la caduta del Mu
ro e l’allargamento della Comunità verso Est, 
Berlino è divenuta il baricentro geografico del 
continente, posta a mezza strada tra Londra e 
Mosca o tra Stoccolma e Monaco. Un po’ lon
tana ancora dai paesi mediterranei, almeno fi
no a quando i nuovi trafori transalpini, come 
quello progettato sotto il Brennero, non velo
cizzeranno le relazioni nord-sud. Ma il rischio 
della relativa marginalizzazione, purtroppo, è 
solo nostro, non certo del sistema nervoso d’Eu
ropa collocato inevitabilmente a settentrione.

I migliori urbanisti 
al lavoro per ridisegnare 
la città
Dopo la riunificazione delle due Germanie, il 
governo tedesco assunse nel 1991 la decisio
ne di trasferire la capitale dalla tranquilla cit
tadina renana di Bonn nell’arco di un decen
nio, stanziando per la ricostruzione di Berlino 
la cifra astronomica di 30 miliardi di marchi 
(circa 30mila miliardi di lire) ogni anno. Tra
sferimento del Parlamento e del Governo, con 
la smisurata burocrazia al seguito, creazione 

di un nuovo quartiere d’affari attorno alla Pot- 
sdamerplatz - rimasta per decenni desolata ter
ra di nessuno, a cavallo della frontiera tra i due 
blocchi - ridisegno di vie, piazze e parchi rap
presentano alcune delle maggiori sfide per le 
quali sono stati ingaggiati i migliori architetti 
ed urbanisti, a cominciare dal nostro Renzo 
Piano.
La grande Berlino conta circa tre milioni e mez
zo di abitanti. Una popolazione non impo
nente, ma un’estensione degna di una vera me
galopoli: 889 km quadrati (maggiore di inte
re province italiane, come Lodi o Lecco), co
me dire 38 km da nord a sud e 45. da est a ove
st. Una città in cui si può camminare dall’alba 
al tramonto nella stessa direzione, senza ve
derne mai la fine.
Eppure, a differenza di Los Angeles, dispersa 
in un’infinità di villette, depositi, parcheggi, 
che ne rendono assai problematico (ma non 
impossibile, a differenza di quanto comune
mente si crede) l’utilizzo con il mezzo pubbli
co, Berlino ha un’identità urbana definita e ri
confermata anche durante l’epoca della divi
sione, con due centri ben individuabili (attor
no ad Alexanderplatz ad est ed alla Kurfur- 
stendamm ad ovest) ed una serie di poli peri
ferici ciascuno con una propria identità, sepa
rati tra loro da grandi parchi e laghi, che con
sentono l’esercizio di sport nautici come la ve
la senza neppure uscire dai confini del muni
cipio, e collegati non solo da una buona rete 
viaria, ma anche da un formidabile sistema di 
ferrovie metropolitane.

La sovrabbondanza 
di infrastrutture come 
punto di vantaggio
Rispetto a tutte le altre grandi capitali - con 
l’eccezione di Vienna che però grande è solo 
nei ricordi del suo glorioso passato - Berlino 
ha il vantaggio incommensurabile di essere do
tata di un patrimonio di infrastrutture su fer
ro già pensato fin dall’inizio del secolo per quel 
ruolo di supremazia continentale che due ro
vinose sconfitte nei due conflitti mondiali han
no solo ritardato ma che ora sembra sul pun
to di realizzarsi pacificamente. Certo, anche 
Parigi, Londra e New York dispongono di una 
rete di binari di dimensioni ciclopiche, ma la 
popolazione che gravita loro intorno è dalle 3 
alle 5 volte maggiore e ciò le condanna alla 
congestione perpetua.
Non così Berlino che potrà permettersi di cre
scere ancora per decenni (tra l’altro la piana 
del Brandeburgo che la circonda è tuttora lar-
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gamente sottopopolata), senza conoscere cri
si di rigetto.
Già al tempo dell’impero del Kaiser, era stato 
realizzato il sistema S-Bahn, ossia quella rete 
di ferrovie in gran parte sopraelevate, che han
no fatto poi scuola nelle altre città di cultura 
tedesca. Ridotta ad un cumulo di macerie du
rante i giorni allucinati del crepuscolo nazista, 
quando la “ringbahn”, la ferrovia di cintura, 
costituì l’estremo baluardo contro l’avanzata 
dell’Armata Rossa; boicottata poi dai berline
si occidentali, durante gli anni del Muro, per
ché la gestione era affidata agli uomini della 
DDR, oggi la S-Bahn sta riscoprendo il suo pas
sato splendore, con la riapertura di tratte di-

smesse da decenni, il restauro delle stazioni, il 
recupero della dimensione regionale dei col
legamenti.
Già negli anni Trenta Berlino era raggiungibi
le da Amburgo, distante oltre 300 km, in po
co più di due ore, grazie all’automotrice diesel 
detta “Amburghese volante”. Poi vennero gli 
anni dell’isolamento, dei “treni corridoio”, sus
sidiati dal governo federale per dare una par
venza di continuità territoriale all’avamposto 
sperduto nel mare del socialismo reale, men
tre da Berlino Est partivano le pesanti vetture 
letto verdi con le tendine di pizzo bianco di 
produzione sovietica alla volta di Mosca, Le
ningrado e Kiev.
Oggi ritorna il mito del record di velocità ver
so Amburgo, in forza del progetto del treno 
magnetico Transrapid maglev, che dovrebbe 
bruciare la distanza in 60 minuti, ma incontra 
forti riserve nelle componenti ambientaliste del 
governo. Intanto, però, è cosa fatta l’alta velo
cità tradizionale verso Hannover, affidata ai 
convogli Ice, che impiegano poco più di un’o
ra e mezza per raggiungere il capoluogo della 
Bassa Sassonia. Ma neppure vengono dimen
ticati i pregressi legami con l’Est, visto che Pae
si Baltici ed Ucraina costituiscono ormai terre 
di conquista (solo economica, per fortuna) del
le multinazionali tedesche. Così risorgono i col
legamenti con Kaliningrad - che i tedéschi con
tinuano a chiamare Königsberg, come ai tem
pi di Kant - e, per la prima volta, compaiono 
addirittura vetture dirette da Berlino a Novo- 
sibirsk e Astana, capitale stepposa del remoto 
Kazakistan, con tanto di cambio di carrello al
la frontiera bielorussa di Brest-Litovsk, visto lo 
scartamento più largo dell’ex impero sovieti
co.

La Lehrter Bahnhof, 
nuova grande stazione 
per il 2004
Uno dei più ambiziosi progetti della nuova Ber
lino è il cosiddetto Pilzkonzept, promosso con
giuntamente dalle Ferrovie tedesche (Dbag) e 
daU’amministrazione municipale. Prevede un 
ferrovia urbana (Stadtbahn) sopraelevata in 
senso est-ovest che incrocerà il corridoio fer
roviario nord sud passante sotto il centro cit
tadino'con quattro binari. Al punto di inter
sezione tra le due direttrici sta sorgendo la gran
de stazione del futuro, la Lehrter Bahnhof, de
stinata a diventare uno dei maggiori “hub” fer
roviari europei. Il completamento della sta- 

'* zione e delle linee ad essa connesse è annun
ciato per il 2004.
Servita da treni a lunga percorrenza, regiona
li, S-Bahn, mètro, tram e bus, la Lehrter Bahnhof 
sarà uno dei maggiori centri di interscambio 
mai concepiti e giocherà un ruolo chiave an
che nella mobilità urbana. Meno megalomane 
dei disegni di Albert Speer - l’architetto di Hi
tler che già negli anni Trenta progettava una 
stazione immensa che avrebbe dovuto scon
certare i visitatori della capitale del Reich dei 
mille anni - ma certamente più funzionale, il 
Pilzkonzept offrirà grandi vantaggi ai pianifi
catori dei trasporti ed agli urbanisti che cerca
no di incanalare razionalmente lo sviluppo im
petuoso della nuova Berlino. Di qui transite
ranno i servizi regionali che raggiungeranno 
ogni angolo del Brandeburgo e consentiranno 

la disposizione armoniosa di tutte le funzioni 
attrattive di traffico (università, ospedali, cen
tri commerciali, uffici governativi, impianti 
sportivi) in modo da coniugare il decentra
mento con l’accessibilità svincolata dalla ser
vitù dell’automobile, una sfida che poche al
tre città hanno saputo affrontare vittoriosa
mente.

Viaggia in tram 
la rivincita
di Berlino Est
A proposito di trasporti urbani, bisogna ricor- 5 . 
dare che la mobilità di Berlino, nel corso di 
quasi trent’anni di separazione imposta dal Mu- JL JL 
ro, tese a differenziarsi in misura sempre più 
accentuata.
Ciò non tanto per i diversi standard di moto
rizzazione - Mercedes e Bmw all’Ovest, Tra- 
bant e Skoda all’Est - che rendevano alquanto 
diverso il panorama urbano nelle due parti del- 
la metropoli. Ma soprattutto per la scelta di si- 
sterna del trasporto pubblico: essenzialmente, 
mètro (U-Bahn) e bus a due piani all’Ovest, O> 
dopo la messa al bando dei tram intervenuta ì 
negli anni Sessanta; prevalentemente tram, H 
spesso dotati di rimorchio, lungo le strade la- 
stricate di pavé all’Est. Con la riunificazione, 
sono stati saldati alcuni tronchi di metropoli- 
tana, riaprendo stazioni fantasma, che per de
cenni erano state presidiate soltanto dai Vopos 
e dai loro cani lupo. Ma è stata anche confer
mata l’opzione tranviaria - uno dei rari rico
noscimenti tributati 'dall’Ovest al modello di 
sviluppo del sistema soccombente - la cui re
te ancora serve a contraddistinguere gli anti
chi quartieri orientali, ma presto tornerà ad 
espandersi in quella che era stata la Berlino ca
pitalista. I tram - nel frattempo ammodernati 
e dotati di pianale ribassato - riappariranno al
l’ovest in guisa di linee tangenziali per con
nettere tra loro i centri di interscambio della 
S-Bahn e della U-Bahn, ma anche per favorire 
gli spostamenti a breve distanza e convincere 
i devoti dello shopping a non intasare le stra
de del centro, pur dotate di numerosi parcheggi 
(ovviamente a pagamento). Intanto, già lo scor
so dicembre, ha visto il ritorno dei tram nella 
celebre Alexanderplatz, da dove anche le au
torità della DDR li avevano scacciati per spia
nare il campo alle manifestazioni ufficiali, men
tre nel prossimo futuro collegheranno i quar
tieri residenziali e commerciali di Falkenberg 
e Mahlsdorf, contribuendo a riqualificarli.
Mentre il più importante progetto di estensio
ne della rete metropolitana contempla l’esten
sione della linea U5 dalla Alexanderplatz alla 
futura Lehrter Bahnhof, passando sotto l’Un- 
ter den Linden, il grande viale dei tigli che ave
va caratterizzato la Berlino negli anni frivoli 
ma culturalmente stimolanti della Repubblica 
di Weimar e che poi era rimasto, inglobato nel
la parte Est della città, come una fastosa pro
spettiva puntata verso il nulla del Muro. Ma 
ormai tutto questo è storia, mentre Berlino ri
nasce a nuova vita come capitale del Ventu
nesimo Secolo. Una capitale più che mai tri
butaria della rotaia per gestire razionalmente 
gli spostamenti di milioni di residenti e di vi
sitatori.

Conunuter
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Torino 2006: 
in treno con gli sci
La rete ferroviaria piemontese garantirà efficaci collegamenti durante le Olimpiadi della neve
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i fa presto a dire Piemonte... Cavour, 
che era ingegnere, volle, per scopi bel
lici e commerciali, una rete ampia e 
diversificata. Oggi i chilometri di stra
da ferrata sono quasi duemila e le sta
zioni, fra grandi e piccole, poco me
no di quattrocento. I treni che ogni giorno cir
colano sulle 34 linee sono più di mille e gli au

tobus Fs superano abbondantemente le cento 
corse. Questo, per una prima fotografia dello 
scenario. Da un punto di vista più commer
ciale, ricordiamo i 50 milioni di passeggeri l’an
no e i circa 150 miliardi di incasso, dalla sola 
bigliettazione, del trasporto regionale. Su que
sto importo, poi, s’innesta la quota statale (en
tro breve, regionale), per il servizio pubblico 
reso alla collettività. Su tali aride cifre si svi
luppa un continuo esercizio di marketing, a 
cura dei bravi colleghi che vi si dedicano: nel 
passato più prossimo esso si è concretizzato 
soprattutto nella complessa realizzazione del
la tariffa integrata “Formula”, orchestrata fra 
treni ed autobus di tre aziende (Fs, Atm e Sat
ti) e che sta dando ottimi risultati, con circa 
60mila abbonati.
Altra innovazione da non dimenticare, conge
gnata ancora con la Satti, è il servizio su ferro 
transmetropolitano lungo l’asse Chieri-Trofa- 
rello-Moncalieri-Torino-Settimo-Rivarolo, eser
cito con i vettori della società municipale sui 
binari di entrambe le aziende. Il nuovo colle
gamento ha subito incontrato il favore della 
clientela e sono allo studio incrementi di cor
se e cadenzamenti mirati. Da qui il discorso si 
sposterebbe naturalmente sul passante ferro
viario, il che tuttavia richiederebbe alcune pa
gine di illustrazione, da rimandarsi senz’altro 
ad un prossimo numero.
Basti ora dire che nell’autunno si attiverà il trat
to Torino Lingotto-Torino Porta Susa e che il 
completamento del lotto successivo compor
terà benefici incomparabili per il traffico fer
roviario e per l’intero sistema della mobilità 
piemontese. Analoga fluidificazione si rag
giungerà con il raddoppio, in chiave alta ve
locità-capacità, della Torino-Milano, che però 
ristagna nell’ampio e comprensibile dibattito 
che contraddistingue ogni grande opera pub
blica. Così come la nuova Torino-Lione, con 
il fantascientifico tunnel di oltre 5Q chilome
tri, decongestionerebbe l’attuale direttrice per 
Modane, regalando prezioso ossigeno al tra
sporto regionale.
Procedono invece secondo i programmi il com
pletamento dell’èlettrificazione della linea No- 
vara-Domodossola e l’adeguamento delle sa

gome di gallerie e viadotti a standard intema
zionale, operazione indispensabile per una di
rettrice che, a pieno regime, farà confluire sul 
porto di Genova (la cui priorità non era certo 
sfuggita al Cavour...) oltre 100 treni merci nel
le 24 ore. Tornando all’immediato, registria
mo le nuove tendenze dell’orario estivo 1999, 
La più importante, a livello strategico, ha in
teso porre fine alla sempiterna contraddizione 
fra velocizzazione dei collegamenti e prescri
zione di nuove fermate. Salvare una linea vuo
le soprattutto dire aumentarne la frequenta
zione e, di conseguenza, l’appetibilità dei col

legamenti sulle distanze medio-lunghe, voca
zione tipica del prodotto-treno. Da qui, la de
cisione di sopprimere molte fermate interme
die che interessavano poche unità di viaggia
tori, Banco sperimentale per eccellenza sono 
state le linee Biella-Novara e Biella-Santhià, 
dalle grandi potenzialità per le naturali proie
zioni su Torino e su Milano. Stringenti accor
di con la Provincia biellese, che ha finanzia
riamente contribuito anche per la parte relati
va al materiale rotabile, sembrano per ora già 
avallare la bontà della nuova impostazione. 
La stretta collaborazione con gli enti locali ha
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portato, nell’anno in corso, a un risultato di 
grande rilievo. La Regione Piemonte, che cre
de fermamente nell’importanza dello svilup
po ferroviario, ha investito 33 miliardi per con
tribuire all’acquisto di 10 treni Taf, treni'di ul
tima generazione, e alla minuziosa ristruttu
razione, detta revamping, di due convogli (per 
ognuno, una motrice e sette vetture). L’accor
do prevede anche l’utilizzo, su alcune tratte 
piemontesi non elettrificate, del Pendolino die
sel. Dopo aver tracciato una così rapida sinte
si, ci pare indispensabile registrare le opinio
ni di Giovanni Cassola, Direttore regionale 
Fs, che gestirà- in prima persona questo gran
de fermento.
La divisionalizzazione le ha affidato una 
struttura assai complessa. Viene naturale 
domandarle quando sarà a pieno regime... 
«Il processo di divisionalizzazione è già pie
namente operativo, anche nei dettagli. Ora il 
problema sta nell’attuare con la massima ur
genza tutte le iniziative, tecniche e organizza
tive, destinate al raggiungimento di quegli obiet
tivi di efficienza che il nuovo assetto consen
te. Non abbiamo più scusanti...».
Su quali strategie punta maggiormente?
«Sul piano commerciale occorre razionalizza
re l’offerta di treni, puntando alle aree a do
manda potenziale forte e concentrata, con la
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programmazione di servizi veloci e cadenzati 
e, nel contempo, favorendo l’integrazione vet
toriale con le autolinee nelle aree a domanda 

- debole o diffusa. Sul piano produttivo è ne
cessario modernizzare i processi nel settore 
della manutenzione del materiale rotabile per 
raggiungere livelli accettabili di qualità e affi
dabilità».
Sul piano delle tariffe, cpsa devono aspet
tarsi i clienti?
«I recenti aumenti hanno avvicinato le tariffe 
ferroviarie a quelle delle autolinee e, nel bre
ve periodo, sotto questo aspetto, la nostra clien
tela non riceverà brutte notizie. Stiamo lavo
rando con la Regione Piemonte e con le altre 
aziende di trasporto per studiare ed attuare un 
sistema tariffario integrato (un solo biglietto 
per tutti i mezzi di trasporto in Piemonte), in
troducendo anche innovativi sistemi di bi
gliettazione, con le tecnologie più moderne per 
remissione, la convalida e la contabilizzazio

ne dei titoli di viaggio».
Torino 2006 ha suscitato notevole emozio
ne in Piemonte. Che significherà per le no
stre Ferrovie?
«Il sistema della logistica del progetto pre
sentato al Ciò prevede un forte impegno del
le Fs per gli spostamenti durante i Giochi. 
L’occasione è propizia per attuare una serie di 
interventi migliorativi dell’assetto ferroviario, 
di costo contenuto ma di grande efficacia, in 
grado di produrre effetti duraturi e di elevata 
utilità per la vasta area interessata dalla ma
nifestazione. In particolare, stiamo studiando 
le soluzioni più idonee per il collegamento 
della città con le località sede delle gare in Val 
di Susa, Val Chisone e Val Pellice e, in colla
borazione con Satti, l’istituzione di un mo
derno servizio fra l’aeroporto di Caselle e To
rino».

Mario Elia
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Le ferrovie di interesse 
turistico in Italia
Seconda puntata: la Ferrovia Val d’Orcia e la Ferrovia Cecina-Volterra

C
ome abbiamo visto nel precedente 
numero, dall’esperienza della Ferro
via del Basso Sebino, iniziata nel 
1994, due anni dopo è nata l’Asso- 
ciazione Ferrovia Val d’Orcia per la 
gestione a fini turistici della linea 
Asciano-Monte Antico in Toscana.

Ma il primo tentativo di effettuare convogli tu
ristici sui tracciati ferroviari tra Siena e la Ma
remma ha origini precedenti, risalendo al 1990, 
quando, con il diffondersi di una coscienza 
ambientale, viene rilevato che l’anello ferro
viario Siena-Asciano-Monte Antico-Buoncon- 
vento-Siena ha un particolare interesse, natu
ralistico. Per lunghi tratti il binario corre in
fatti a diretto contatto con boschi e argini di 
fiumi in zone non raggiungibili con le strade. 
Il convoglio inaugurale del Treno Natura par
te 1’8 settembre 1991, ma il servizio, che do
vrebbe divenire sistematico dalla primavera 
successiva, viene invece abbandonato.
Nel 1994 la chiusura del tratto più caratteri
stico tra Asciano e Monte Antico, suscitando 
un notevole clamore, spinge però l’Ammini- 
strazione Provinciale di Siena e le Ferrovie del
lo Stato a rilanciare dall’anno successivo il pro
getto Treno Natura, prevedendo in 12 dome
niche distribuite tra primavera e autunno la 
partenza di un convoglio destinato a gruppi di 
escursionisti, per accedere al quale occorre pre
notare in anticipo un pacchetto turistico pres-

Automotrici ALn 773 sul viadotto di Montalceto nel territorio delle Crete Senesi.

Locomotiva 625 e carrozze centoporte.

so un’agenzia di viaggi. Il Treno Natura diventa 
quindi un vero e proprio “charter”, che parte 
qualora raggiunga un minimo di 30 parteci
panti all’escursione promossa dalla stessa agen
zia.
Non incontrando tuttavia il successo auspica
to, la formula viene modificata nel 1996, con 
l’istituzione di un esercizio regolare in 15 do
meniche nei mesi di maggio-giugno e settem
bre-ottobre, aumentando le corse del Treno 
Natura e concentrandole sulla tratta chiusa tra 
Asciano e Monte Antico. Gli orari sono però 
studiati in modo da rendere possibili le coin
cidenze a Siena, Asciano e Monte Antico con 
i treni ordinari, perché il convoglio turistico 
sia raggiungibile da Firenze, da Roma e dalla 
Maremma. Non occorre più la prenotazione e 
ciascun viaggiatore è libero di seguire un pro
prio itinerario, rientrando quando preferisce 
nella stazione da cui era partito ed effettuan
do a piacere fermate intermedie, grazie all’i
stituzione di un biglietto giornaliero valido per 
tutti i treni dell’anello ferroviario.'
Viene costituita l’Associazione di volontariato
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Ferrovia Val d’Orcia, i cui membri si occupa
no della vendita dei biglietti e dell’assistenza 
ai viaggiatori sui convogli, nonché della pro
mozione del Treno Natura e delle attrattive esi
stenti sul territorio lungo la ferrovia. La Pro
vincia di Siena copre invece una parte del co
sto del servizio, non essendo sufficienti gli in
troiti dei biglietti a ripianare le spese.
Grazie all’impegno del deposito locomotive e 
delle officine ferroviarie di Siena (delle quali 
non pochi operai aderiscono all’Associazione) 
vengono ristrutturate prima due ALn 773 del 
1957, poi un Ln 664 da accoppiare alle stesse 
per avere un convoglio da 210 posti; infine 
una littorina ALn 990 del 1952.

Un accordo tra la Provincia di Siena, il Prov
veditorato agli studi e il Club Alpino Italiano 
ha portato a realizzare per gli studenti delle 
scuole uno specifico programma di educazio
ne ambientale, che ha ottenuto un crescente 
successo di richieste. In particolare, gli amici 
del Cai hanno individuato una serie di sentie
ri di varia lunghezza, che congiungono le sta
zioni, consentendo gite sul territorio adatte al
le diverse esigenze.
E gli aspetti naturalistici dell’iniziativa verran
no sottolineati in maggior misura con la pre
vista realizzazione in alcune stazioni di porte 
di accesso al Parco artistico naturale e cultu
rale della Val d’Orcia e alle aree protette del 
Farma-Merse, al ctli interno corrono i binari 
del Treno Natura. Il progetto prevede la ri
strutturazione dei fabbricati, la creazione di se
di per le visite guidate alle emergenze natura
listiche, la realizzazione di stand per mostrare 
i prodotti tipici della zona, in modo da fare 
della ferrovia un veicolo di attrazione per le at
tività circostanti, riportando il treno a essere 
“centrale” negli interessi del territorio.

Intanto, negli ultimi due anni si sono fatti sem
pre più stretti i contatti con l’altra associazio
ne di volontariato operante in Toscana: l’Ital- 
vapore - Associazione Toscana Treni Storici, 
che da Pistoia ha esteso la sua convenzione per 
la riparazione di materiale rotabile d’epoca al
le officine di Siena, in modo da avere l’ausilio 
dei volontari anche per la manutenzione.
È stato così possibile estendere il servizio con 
locomotive e carrozze centoporte, istituziona
lizzando i convogli a vapore in alcune giorna
te specifiche legate soprattutto alle feste pae
sane: la festa di Sant’Angelo Scalo e la Mostra 
mercato del tartufo bianco delle Crete Senesi 
che si tiene a San Giovanni d’Asso.

Il Treno degli Etruschi
La collaborazione tra l’Associazione Ferrovia 
Val d’Orcia e l’Italvapore ha portato anche al
l’istituzione del Treno degli Etruschi, finaliz
zato alla valorizzazione della ferrovia Cecina- 
Saline di Volterra. In questo caso i convogli tu
ristici sono arrivati - per fortuna - prima della 
soppressione dell’esercizio regolare, grazie so
prattutto ai Comuni della zona, interessati a 
rilanciare il servizio sulla linea, che si trova in 
una zona di eccezionale valore artistico e pae
saggistico, ma che finora non è mai stata ade
guatamente valorizzata nelle sue potenzialità. 
Legato al territorio e alle feste paesane, il Tre
no degli Etruschi ha cominciato le sue corse 
nell’estate ‘99, prima stagione di una apprez
zata iniziativa che potrebbe portare in seguito 
alla riattivazione della cremagliera Saline-Vol

Littorina ALn 990 nel ponte sul fiume Ombrone presso Monte Antico. Sullo sfondo il castello di 
Poggio alle Mura.

terra, chiusa nel 1958 e oggi rimpianta da una 
città meta fissa del turismo mondiale, la qua
le nel treno potrebbe trovare soluzione ai pres
santi problemi del traffico su gomma.

L’attività dell’Associazione Ferrovie Turistiche 
Italiane si sta quindi diffondendo in misura 
crescente. Il prossimo obiettivo è ora quello di 
estendere le attività turistiche anche a linee fer
roviarie dove, per il momento, non è possibi
le introdurre, per diversi motivi, servizi con 
convogli ferroviari propriamente detti. Si in
tende quindi salvaguardare il patrimonio fer
roviario - dai binari, in primo luogo, alle sta
zioni, ai diversi manufatti ed agli stessi trac
ciati - che ancora esiste in tante splendide zo
ne italiane, attraverso un nuovo modo di fare 
turismo e che oggi va tanto di moda all’estero: 
le ciclo-escursioni con biciclette appositamente 
attrezzate per muoversi sui binari.
La Fti sta pertanto promuovendo, con la col
laborazione della rivista “Amico Treno” e di al
tre riviste, una ricerca di vecchie biciclette a 
4/6 posti che un tempo le Ferrovie dello Sta
to utilizzavano per ispezionare le linee ferro
viarie e da riconvertire al nuovo scopo. Si trat
ta ovviamente di un modo insolito ed origi
nale di riutilizzare i binari di tante ferrovie di
smesse, con il pregio tuttavia di un impatto 
ambientale nullo, di costi minimi e di conser
vazione di strutture che potrebbero tornare a 
vedere, in tempi migliori, nuovi servizi ferro
viari.

Silvio Cinquini e Stefano Maggi
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In viaggio tra i marmi 
di Roma Termini
Curiosità storiche sulla “stazione della Capitale d’Italia”

i
L

a “nuova” stazione di Salvatore Bian
chi, edificata tra i campi e le vigne 
dell’altipiano dell’Esquilino, fu defi
nita da Papa Pio IX, nel 1867, “la sta
zione della Capitale d’Italia”. Per 
quanto allora fosse sembrata troppo 
grande rispetto ai bisogni della “Capitale del
lo Stato Pontificio”, già 15 anni dopo si dimo

strava completamente insufficiente a gestire il 
traffico ferroviario sempre crescente.
Era il 1925 quando fu richiesto all’architetto 
Angiolo Mazzoni l’ampliamento del vecchio 
fabbricato di Salvatore Bianchi.
Prima di arrivare ad un progetto definitivo che 
riscontrasse sia il favore del Duce che quello 
del Ministro Benni, Mazzoni studiò diverse so
luzioni per tentare un’integrazione tra vècchio 
e nuovo. Le indicazioni a cui non potè sot
trarsi, e che in futuro gli costarono, suo mal
grado, le maggiori critiche, prevedevano la 
creazione di forme classicheggiami, spazi am
pi e solenni con tanto di archi, volte e colon
ne e con un enorme atrio concepito come “im
ponente porta del tempio”. Così il progetto ori
ginario subì una lenta ed obbligata metamorfosi, 
fino all’approvazione definitiva del 3 febbraio 
1939: un avancorpo monumentale con un por
ticato imponente ed un atrio di 12mila mq 
completamente vuoto, con l’unico scopo del
la suggestione, relegavano nei corpi laterali tut
ti i servizi, pregiudicando l’efficienza dell’e
sercizio ferroviario e le comodità per il pub
blico.
Una curiosa caratteristica del progetto “Maz- 
zoniano” è l’intento di rappresentare la nazio
ne con i marmi pregiati: infatti, per i rivesti
menti delle pareti e dei pavimenti furono scel
ti diversi marmi tipici delle varie zone d’Italia. 
La realizzazione della “nuova” Termini fu un 
momento importante nella storia dei mosaici 
Bisazza: la fornitura del Mazzoni fu per l’epo
ca una “fornitura storica”, visti gli enormi quan
titativi richiesti.

La stazione prima 
della guerra
L’edificio laterale di via Giolitti (fabbricato “F”), 
lungo 314 metri, largo 23 e alto 27,50 metri, 
fu progettato per accogliere tutti i principali 
servizi ai viaggiatori.
A partire dalla galleria di testa si susseguivano 
ambienti di grande suggestione: la sala baga
gli a mano, di 18x20 metri con volte alte 14,50 
metri, interamente rivestita con tesserine di 
marmo bianco lucidato; la sala d’aspetto di III 
classe con pareti in lastre di Libeccio di Cisto-

Edificio “F”, la vecchia biglietteria 
Mazzoniana.

naci e pavimento in porfido rosso del Gleno. 
Subito dopo la biglietteria del Mazzoni, lunga 
70 m, larga 20 ed alta 14, con pareti in sieni- 
te della Balma e il soffitto in mattoncini sab
biati speciali eseguiti a mano imitando perfet
tamente il cotto dell’epoca romana. La sala ba
gagli in partenza, con pareti in granito grigio 
e soffitto a cassettoni in marmo bianco Puis- 
sant, metteva in comunicazione la biglietteria 
con il grande atrio. Lungo 36 metri, con vol
te altissime in mattoncino pieno, pavimento 
in lastre di porfido violaceo e pareti ricoperte 
da preziose lastre di giallo lappio. di Val Cre
sta, l’atrio prevedeva anche l’accesso al mez
zanino dove era allocata la biglietteria abbo
namenti. Infine, il ristorante di stazione, con 
pareti e pilastri in lastre di Breccia Medicea e 
l’enorme cappa Mazzoniana rivestita in mar
mo, alta 10 metri e lunga 15, ideata per dare 
tono all’ambiente e non per una sua reale fun
zione. Le facciate esterne dell’edificio erano in
teramente rivestite con travertino levigato ro
sa delle cave di San Quirico d’Orcia e marmo 
bianco apuano, mentre le comici delle finestre 
vestivano marmo bianco di Carrara.
Al piano superiore del fabbricato di via Gio
litti (17,50 metri) si potevano trovare le sale 
di rappresentanza destinate a conferenze, in

contri, banchetti e danze. Le sale, tutte rive
stite in marmo, godevano di un ampio corri
doio di disimpegno lungo 264 metri (il “pas
so di ronda”) caratterizzato da una serie di ar
chi decorativi, rivestiti in travertino.
L’edificio “G” conteneva invece numerosi ser
vizi per la stazione come la centrale telefoni
ca, i trasformatori e i convertitori di corrente, 
le officine ecc. Al fabbricato “G” si innestava 
senza interruzione il fabbricato “H”, sede del
la stazione per le linee laziali con 5 binari e 2 
pensiline. Negli ultimi due edifici di via Gio
litti, venivano sistemati tutti i dispositivi elet
trici per il funzionamento della stazione, in
sieme all’importante centrale termica.
Dalla parte opposta del fabbricato di via Gio
litti, il corpo laterale di via Marsala doveva ac
cogliere, oltre ad altri servizi per i viaggiatori 
(sale d’aspetto, dogana, agenzia di città, uffi
cio postale), gli uffici delle Sezioni di esercizio 
del Compartimento Ferroviario di Roma e, nei 
piani sotterranei, depositi, magazzini e locali 
per i manovali di stazione.
Il primo fabbricato a partire dalla galleria di 
testa (fabbricato “D”) accoglieva la sala accet
tazione e riconsegna bagagli a mano, 30x19 
metri, interamente rivestita con tesserine in 
marmo £ con pavimento di granito rosa; la sa
la di attesa di I e II classe era rivestita con gial
lo di Siena e pavimento di porfido violaceo, 
mentre quella di III classe aveva pareti di bron- 
zetto e pavimento di granito rosa. Un grande 
locale per il ritiro dei bagagli in arrivo, con pa
reti e pavimento di granito grigio, dava su un 
lungo corridoio di disimpegno, caratterizzato 
da volte a crociera eseguite con mattoni spe
ciali sabbiati, da ampie vetrate e pilastri rive
stiti con lastre di marmo bianco di Carrara. Di 
seguito, gli uffici della dogana e del personale 
addetto ai servizi, i magazzini e l’ufficio po
stale accessibile sia dall’interno che dall’ester
no della stazione, con pareti e arredi rivestiti 
in noce lucidato.
Secondo il progetto del ‘38 l’edificio successi
vo (fabbricato “C”) doveva avere funzione di 
rappresentanza, con ambienti a carattere mo
numentale destinati ad accogliere alte perso
nalità in arrivo o in partenza dalla stazione. 
Dopo la guerra, l’edificio non fu portato a com
pimento, data la notevolissima spesa necessa
ria e l’eccessiva grandiosità degli impianti; fu 
ritenuto opportuno adattarlo ad un uso più 
conveniente per la stazione, con un migliore 
sfruttamento degli spazi.
Il fabbricato “B” accoglieva i servizi postali e 
della dogana, gli uffici della Pubblica Sicurez-
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za, dei Carabinieri, del Pronto Soccorso ecc. 
L’ultimo dei fabbricati (“A”), in prossimità del 
sottovia di S. Bibiana, era stato costruito per 
sistemarvi, locali per il controllo sanitario dei 
cibi, uffici per il personale ed alloggi per il Ca
po Stazione e i funzionari addetti all’esercizio 
ferroviario. La partenza di Mazzoni per la Co
lombia e l’inizio della seconda guerra mondiale 
bloccarono i lavori a Termini.
Finita la guerra, le ali della nuova stazione era
no quasi ultimate e il fabbricato frontale an
cora da costruire. Ma il diverso clima politico 
suggerì il bisogno di riesaminare il progetto 
dal punto di vista della funzionalità, dell’eco
nomia e della migliore soluzione architettoni
ca. Il gruppo Montuori/Vitellozzi, vincitore del 
concorso nazionale bandito nel ‘47, ottenne 
l’incarico di completare l’opera incompiuta del 
Mazzoni.

Il corpo centrale
Caratteristiche dominanti del nuovo progetto 
dovevano essere forme chiare, trasparenti e 
funzionali. Si decise di articolare lo spazio in 
4 fabbricati distinti ma insieme collegati alle 
due ali della stazione e a Piazza dei Cinque
cento: il fabbricato frontale (“E”), l’atrio bi
glietteria, la galleria di testa e il ristorante ester
no. Tutto il complesso si sviluppava su un’a
rea di 14mila mq.
Una caratteristica del progetto era la serie di 
solcature longitudinali continue che andava
no a formare le ampie vetrate, interrompendo 
il rivestimento in travertino di Civitacastella- 
na dell’intero fabbricato.
Dal 2° al 5° piano del fabbricato frontale si ri
cavarono circa 200 camere ad uso uffici del 
Compartimento Ferroviario, tra loro collegate 
da un lungo corridoio in marmo bianco di Car
rara. Al piano del ferro, da via Marsala, si ave
vano il bar e il ristorante di III classe, il bar di 
I e II classe, i negozi e l’ufficio cambi, gli in
gressi agli uffici della biglietteria del 1° piano e 
due porte vetrate che collegavano la galleria con 
l’atrio. Tramite due scale di granito rosa, si ac
cedeva ai lOmila mq del Io piano sotterraneo 
(quota -4.00) occupati dal grande atrio con i 
resti delle Mura Serviane, dall’albergo diurno 
e dalla biglietteria abbonamenti e sussidiaria. 
Mediante altre scale si accedeva alla stazione 
della metropolitana e al piazzale esterno.
Per i locali del fabbricato centrale si utilizza
rono principalmente tesserine di vetro bianco, 
travertino di San Quirico d’Orcia e marmi di 
vari colori; marmo di Carrara o grès ceramico 
per i pavimenti. 1 resti del l’Agger Semanas, ade
guatamente valorizzati dal “Dinosauro”, raffi
gurano idealmente la continuità tra l’antica e 
la moderna arte, del costruire. L’originale co
pertura dell’atrio biglietteria è stata difatti ispi
rata all’andamento delle Mura Serviane, costi
tuendone l’ideale prolungamento.
Cosi, la copertura doveva spingersi verso l’e
sterno fino al marciapiede pedonale, innal
zandosi a 19 metri per poi ridiscendere a quo
ta 9,80, il tutto poggiando su 33 pilastri fu
siformi con pianta a croce. AU’interno, la bi
glietteria (42.600 mq) dotata di 30 sportelli 
con banco e sedili di granito di Solberga, lo 
stesso usato per i pilastri; granito rosa di Ba- 
veno per i pavimenti dell’atrio, granito grigio 
per il marciapiede esterno.

Dalla parte opposta delle Mura rispetto al Di
nosauro, fu realizzato il ristorante esterno, una 
grande sala tutta a vetri, a forma di elle, con le 
pareti decorate con maioliche e il pavimento 
in granito rosa lucidato.
In immediata comunicazione con l’atrio bi
glietteria, con il marciapiede di testa e con le 
vie Marsala e Giolitti, la Galleria Gommata na
sceva per garantire un’ampia via d’accesso e di 
uscita dalla stazione; alta 14,30 metri, si svi
luppava su un rettangolo di 218x22,70 metri. 
A chiudere le due estremità si avevano lastre 
di cristallo temperato; per la pavimentazione, 
al granito previsto dal Mazzoni si sostituì un 
rivestimento in gomma che, oltre a ridurre no

1950, Roma Termini angolo via Giolitti.

tevolmente la spesa, offriva i vantaggi della re
sistenza e della silenziosità, elemento da non 
sottovalutare in ambienti in cui predomina il 
metallo.

La stazione oggi
Il progetto di riqualificazione della stazione 
Termini, realizzato e gestito da Grandi Stazio
ni, punta alla conservazione dell’opera archi
tettonica esistente, valorizzando il bello ed eli
minando il degrado che negli anni ha inevita- 

"bilmente oscurato Toriginario splendore dei 
locali. Una volta completata la stazione, l’uso 
degli spazi non è stato sempre coerente con 
l’intento per cui essi erano stati progettati: la 
Galleria Gommata non è rimasta libera, ma ha 
visto crescere i box provvisori dei servizi e de
gli esercizi commerciali. 11 piano sotterraneo, 
che per la sua estensione avrebbe potuto con
tenere tantissimi servizi riducendo la conge
stione del piano ferro, non è riuscito ad esse
re altro che uno spaccato dell’emarginazione 
e del degrado di stazione.
Nel corso degli anni, gli splendidi locali del
l’edificio Mazzoniano di via Giolitti sono stati 
attrezzati a depositi, magazzini e uffici del per
sonale di stazione, rimanendo chiusi al pub
blico. Così, per separare ambienti altrimenti 
“troppo vasti”, sono state introdotte pareti di

visorie, tramezzature e superfetazioni edilizie, 
a danno dell’architettura monumentale degli 
anni Trenta. La Termini del nuovo millennio, 
già visitata da 500mila persone al giorno, sem
pre più presa d’assalto da turisti di tutto il mon
do e che dovrà resistere a milioni di pellegri
ni durante il Giubileo del 2000, rivoluziona il 
“modello stazione” e il criterio di suddivisio
ne degli spazi.
Non più un unico fronte: diventano due quel
li principali della stazione, Piazza dei Cinque
cento e via Giolitti.
Non più percorrenze obbligate che si risolvo
no in caos e difficoltà di transito, ma un esem
plare sfruttamento sia verticale che trasversa

le degli spazi, unito al potenziamento delle per
correnze verticali. Le nuove percorrenze ac
compagnano il frequentatore del Duemila in 
uno spaccato vivo della Roma contemporanea, 
dove monumentalità, arte, servizi e proposte 
commerciali vivono la contrapposizione tra il 
linguaggio formate dei primi del Novecento e 
quello di fine secolo.
I cantieri lavorano a pieno ritmo, giorno e not
te, superando innumerevoli criticità.
Tra te difficoltà che sono solite emergere du
rante i lavori, anche il ritrovamento di reperti 
archeologici: dagli scavi di via Giolitti, all’al
tezza del Dinosauro, è venuto alla luce un per
corso culturale che ci ha riportato indietro nei 
secoli, tra il li e il III sec. d.C., nella casa di Lu
cio Ottavio Felice. Un lussuoso pied-à-terre, a 
quel tempo necessario per personaggi illustri 
non radicati a Roma che, per seguire il gioco 
politico, dovevano di tanto in tanto far ritor
no all’Urbe. Ma a lavori ultimati, la “vecchia” 
Termini avrà saputo valorizzare l’antico con il 
moderno, completando la sua funzione pri
maria di gestore del sistema di trasporto ed ac
coglienza, al passo con te grandi “city station” 
delle altre capitali mondiali.
Informazioni: Grandi Stazioni S.p.A., via Giolit
ti n. 34 - 00185 Roma, tei. 06/46203801 fax 
06/4823915 e-mail ddfca@tin.it. •

mailto:ddfca@tin.it
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Scampoli d’estate 
in Sardegna
Quando la bellezza dell’isola del sole e del silenzio non teme confronti
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hi ha avuto la fortuna di vivere la Sar
degna in primavera o sul finire del
l’estate, quando l’isola mostra i colo
ri più belli riappropriandosi del si
lenzio, e ha poi provato l’esperienza 
di raggiungere lontani luoghi tropi
cali, mosso dal confronto, non avrà potuto sot
trarsi ad una considerazione: perché sottoporsi 

ad estenuanti fatiche di viaggio, a cambiamenti 
di fuso orario e di abitudini alimentari, spen
dere giorni di ferie negli spostamenti e inve
stire più di uno stipendio... quando il paradi
so è dietro l’angolo, a un’ora di aereo o a una 
notte di nave?
Adottando l’espediente di approdarvi nel pe
riodo giusto, non in quello preso d’assalto dal 
turismo tradizionale - evitando il mese di ago
sto, per intenderci - potrete scoprire la vera 
Sardegna.
Seguite il nostro consiglio: il momento più pro
pizio per godere l’isola è il mese di settembre, 
quando il caldo torrido e l’ingombrante folla 
di ospiti l’hanno abbandonata, quando rag
giungerla non comporta interminabili attese 
in coda per l’imbarco ai traghetti o titaniche 
lotte per prenotare un volo, quando anche il 
“turista per caso” non faticherà ad assicurarsi 
la migliore accoglienza.
Lasciatevi irretire dalla magia delle sue diver
se seduzioni. Non solo dalle incredibili sfu
mature del mare cristallino, smeraldo turche
se blu profondo, dalle lunghe distese di sab
bia bianchissima incorniciate dai cespugli del
la macchia mediterranea, dai fondali corallini, 
dagli inaccessibili dirupi calcarei sforacchiati 
di grotte, ma anche dall’insospettabile fascino 
che l’isola mantiene intatto, se si lascia alle spal
le la costa addentrandosi negli spazi silenzio
si deH’incontaminato entroterra.
A volo d’uccello, vi disegniamo la mappa del
le opportunità offerte da Carta Amicotreno che, 
provare per credere, non smentirà le aspetta
tive dei propri soci: hotel raffinati immersi nel 
verde avvolgente di magnifiche pinete, con 
confortevoli camere che si affacciano su fiori
ti giardini; villaggi inseriti con discrezione nel
la splendida natura sarda, a due passi dal ma
re, dove potrete farvi coinvolgere dallo staff di 
animatori oppure oziare in assoluta libertà, an
che affidando i vostri bambini alle attenzioni 
di personale esperto; eleganti ville accurata
mente arredate e diverse soluzioni abitative a 
disposizione delle famiglie; accoglienti azien
de agrituristiche diffuse in ogni zona, in gra
do di conciliare in un’unica vacanza mare e 
montagna, riposo e movimento, tradizione e

La stazione di Cagliari.

originalità nelle proposte gastronomiche; e poi 
la conveniente formula degli Ostelli per la Gio
ventù, economici, attrezzati e vicini al mare, 
in due luoghi d’incanto, Alghero e Bosa.
Gli alberghi e le residenze sulla costa vi offri
ranno l’occasione di apprezzare i sapori del 
mare, i ristoranti nell’interno vi proporranno 
quelli di terra, altrettanto gustosi, con carni al
la brace, formaggi tipici, dolci al miele.
Nel vostro programma di viaggio, Carta Ami- / 
cotreno ha affiancato alla visita di musei e gal
lerie alcune escursioni per penetrare nella sto
ria dell’isola e nel cuore delle sue tradizioni.
Non ultima nell’elenco, l’emozionante e inso
lita esperienza di viaggiare con il “Trenino Ver
de della Sardegna”, lungo.una straordinaria 
linea ferroviaria ricca di incredibili sorprese.

Cagliari, il capoluogo della Sardegna, ne rac
chiude in sé tutta la storia: di probabile origi
ne fenicia, fu dominata successivamente dai 
cartaginesi e quindi conquistata dai romani. 
Dichiarata municipium, si sviluppò rapidamente 
in età imperiale ma con il crollo di Roma eb
be inizio il suo declino. Occupata dai vanda
li, passò poi ai bizantini, subendo numerose 
incursioni da parte degli arabi. Entrata nella 
sfera di influenza di Pisa a metà del ‘200, co
nobbe nuova prosperità e dai pisani fu fortifi
cata con mura difensive e torri. Dopo lo sbar

co degli aragonesi, visse ancora un lungo pe
riodo di oscura decadenza sotto i dominatori 
spagnoli, ai quali fu tolta dagli inglesi, per pas
sare quindi all’Austria e poi ai Savoia.
Dell’epoca romana la città conserva imponen
ti resti architettonici: i ruderi dell’Anfiteatro, 
risalente al II sec. d.C., in parte intagliato nel
la roccia, di grandiose proporzioni (capace di 
contenere circa ventimila spettatori), la vicina 
Villa di Tigellio e un monumento sepolcrale 
dedicato dal patrizio Cassio Filippo alla mo
glie Atilia Pomptilla, meglio noto come Grot
ta della vipera (dalle due aspidi scolpite sul 
frontone a guardia della tomba), che reca in
cisi nelle pareti versi in greco e latino, fatti com
porre dal nobile romano per la devota con
sorte.
Il patrimonio storico di Cagliari è racchiuso 
nel rione Castello, antica rocca che domina il 
porto, protetto dalla cinta bastionata, con ac
cesso attraverso due grandi torri erette nel 300 
(la Torre dell’Elefante e la Torre di San Pan
crazio). 11 quartiere mantiene una decisa im
pronta medioevale: la struttura è caratterizza
ta da fitte strade segnate.dal carattere spagno
lo, convergenti verso le due porte (Porta Cri
stina e Porta dei Due Leoni). 11 percorso che 
conduce al rione è lungo e faticoso. Per aggi
rare quest’ostacolo non esitate a salire sul “Tre
nino Cagliaritano” che, partendo dalla cen-
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trale piazza del Carmine - nella parte bassa del
la città a due passi dalla stazione ferroviaria - 
offre l’opportunità di visitare le zone di mag
gior interesse, rimanendo comodamente se
duti.
L’itinerario, di circa quaranta minuti, attraversa 
via Roma (spaziosa arteria a portici che corre 
lungo il porto e animato luogo di ritrovo), per 
proseguire con lenta salita dall’elegante viale 
Merello fino al viale Buon Cammino - la pas
seggiata estiva dei cagliaritani - dal quale si go
de una splendida vista. Superata la storica Por
ta Cristina, ci si inoltra nelle vie di Castello. 
Qui la fermata facoltativa in piazza Indipen
denza consente la visita alla Cittadella dei Mu
sei, nella quale si concentrano i principali mu
sei cittadini.
In una palazzina in stile neoclassico all’inter
no dei giardini pubblici, al termine di viale Re
gina Elena, trova posto la Galleria Comuna
le d’Arte. Fino al 26 settembre, le prestigiose 
sale della sede espositiva accolgono un’anto
logica dedicata a Mario Deiitala (Grani 1887- 
Sassari 1990), straordinario colorista e poten
te xilografo, per indagarne l’intero arco della 
ricerca espressiva.
La mostra (250 i lavori presentati) si propone 
di concentrare l’attenzione di un vasto pub
blico sull’opera di una figura chiave nell’arte 
del Novecento sardo.
Il percorso del Trenino continua per via Ca- 
nalles: i viaggiatori incontreranno il bel Palaz
zo Viceregio, attuale aula di riunione del Con
siglio provinciale (un tempo dimora dei viceré 
spagnoli e sabaudi), e la Cattedrale di S. Ma
ria, edificata nel XIII sec. ma trasformata in età 
barocca (il prospetto principale è recente imi
tazione di forme romanico-pisane-lucchesi, 
originali sono invece l’architrave del portale 
mediano e i bracci del transetto). Di squisita 
fattura, il pulpito marmoreo della Cattedrale, 
opera realizzata da mastro Guglielmo da Pisa 
per il Duomo della sua città e poi donato a Ca
gliari (il complesso scultoreo fu successiva
mente diviso in due per formare una coppia 
di amboni), è un capolavoro di stile romani
co, stile che ritroviamo in altri innumerevoli 
episodi d’arte in Sardegna, come le “pietre del
la fede”, le bellissime chiesette in trachite, gra
nito o basalto, semplici, modeste e disadorne, 
diffuse nel paesaggio isolano.
Proseguendo per via dei Genovesi si arriva al
lo storico ghetto degli ebrei, in corso di ri
strutturazione, quindi si imbocca via Santa 
Croce, centro della vita notturna cagliaritana, 
con i piccoli locali ricavati in antiche cantine. 
Una breve sosta permetterà di dedicarsi agli 
acquisti, entrando nei negozi di artigianato pre
senti numerosi nei vicoli. L’Anfiteatro Roma
no, ai piedi della rocca, non è distante (un re
cente intervento di restauro l’ha reso nuova
mente agibile per gli spettacoli - rassegne mu
sicali e balletti - che vi si tengono d’estate). Ri
presa la suà corsa, il Trenino oltrepassa la Tor
re dell’Elefante e si immette in piazza Costitu
zione, dove s’impone allo sguardo il Bastione 
di Saint Remy, di forme neoclassiche, creato 
agli inizi del ‘900 con la funzione di belvede
re e luogo di passeggio invernale, sovrapposto 
ai bastioni spagnoli della Zecca e dello Spero
ne. Superata l’affollata via Manno, ricca di ve
trine, si giunge in piazza Yenne (viceré sabau

do), cinta da dimore ottocentesche e di recente 
recuperata; poco più avanti sorge la statua di 
Carlo Felice, in cima al “Largo” cui dà il no
me. L’itinerario si conclude in piazza del Car
mine, capolinea del Trenino.
Prima di lasciare il capoluogo sardo, meritano 
una visita le sale espositive dell’Exmà - Cen
tro comunale d’Arte e Cultura. Nella Sala 
delle Volte e in quella della Terrazza, fino al 
19 settembre è allestita la mostra Renzo Vespi- 
gnani - L’essenza dell'apparenza. Incisioni e ope
re uniche. Per la prima volta in Sardegna, vie
ne presentata l’intera opera grafica del grande 
maestro (Roma, 1924), dal paesaggismo della 
Scuola romana all’adesione al movimento rea
lista, dalla ricerca sulla cultura urbana degli 
anni ‘60 al neofigurativo degli anni ‘80 e ‘90. 
Il percorso antologico culmina in mostra con 
la proposta di trenta grandi opere uniche, del
la recente ricerca dell’artista.
Il Centro, nell’area ristrutturata del vecchio 
Mattatoio, si trova di fronte al parco della Ri
membranza e a piazza S. Cosimo, appena re
staurata, nella quale s’innalza il santuario più 
antico di tutta l’isola, S. Saturno, importante 
monumento dell’arte paleocristiana nél Medi

INFORMAZIONI UTILI

T
utte le strutture evidenziate nell’articolo con il 

carattere in grassetto sono convenzionate con 
Carta Amicotreno e riservano ai soci condizioni van

taggiose. Per maggiori dettagli sugli sconti prati
cati dai singoli partner si possono consultare le gui
de ai servizi di Carta Amicotreno e i successivi ag
giornamenti pubblicati sul nostro periodico. Le 
strutture alberghiere e agrituristiche, salvo diver
sa indicazione, sono aperte tutto l’anno.

Cagliari

- Hotel Italia - via Sardegna n. 31, tei. 070/660410-660510. 
A 150 m dalla staz. Fs.

Hotel Ristorante Sardegna (Sardinia Hotel Group)
- via Lunigiana n. 50, tei. 070/286245. Dalla staz. Fs: bus 
nn. 3 e 1 (fermata presso l'uscita laterale della staz.).

Bar Stazione - via Roma n. 8, tei. 070/669343.
- Nuovo Caffè Torino - via Roma n. 123 (a 200 m dalla 

staz. Fs).
Valburger Fast Food - via Crispi n. 17 (a 100 m dalla 

staz. Fs).
Trenino Cagliaritano vedi ^ovit^)
Galleria Comunale d’Arte viale Regina Margheri

ta (intemo Giardini pubblici), tei. 070/490727. Orario: 9- 
13 e 16-21 (chiusura lunedì). Dalla stazione Fs: circa tren
ta minuti a piedi o bus n.7.

ExMA’ (Centro culturale polivalente) - yia S. Luci
fero n. 71, tei. 070/666399. Orario: 9-13 e 16-24 (chiusu
ra lunedì). Dalla stazione Fs: bus n. 1 o M.

Libreria degli Editori (Didattica Libri) - via Sonni- 
no n. 154, tei. 070/667832.

Libreria Dattena (Didattica Libri) - via Garibaldi n. 
145, tei. 070/67220.
Libreria della Stazione (Didattica Libri) via Roma 

n. 24/26, tei. 070/666129 (all'interno della staz. Fs).
Maggiore Budget - Agenzia in viale Monastir n. 116, 

tei. 070/273692.
4 - Ferrovie della Sardegna via Cugia n. 1. Inforni., tei. 

070/499948-580246. 

terraneo, eretto sopra un martyrium del VI se
colo.

La stupenda costa meridionale della Sardegna 
- Cagliari vi è collocata al centro - ha le sue 
estremità a Villasimius (est) e a Capo Teula
da (ovest). Muovendovi dal capoluogo (non 
dimenticate che, prima di partire, per una scor
ta di libri da leggere sotto l’ombrellone potre
te rifornirvi presso tre librerie convenzionate 
in città), avrete modo di proseguire la vostra 
vacanza in entrambe le località, fermandovi in 
uno dei due hotel partner di Carta Amicotreno 
(vedi box informativo).
Un soggiorno rilassante in angoli di forte sug
gestione. Villasimius, un tempo paesino di pa
stori e pescatori sulla punta sud-orientale, ha 
conosciuto un tumultuoso sviluppo a partire 
dagli anni ‘60. Offre una teoria di estese spiag
ge e raccolte calette, alternate a scogliere. Dal 
paese una stradina comunale conduce a Capo 
Carbonara; poco al largo, con un’escursione 
in barca, si possono raggiungere le isole disa
bitate dei Cavoli e di Serpentara.
Anche la strada panoramica della Costa del 
Sud, in direzione di Porto Teulada, è una sco-

Museo delle Ferrovie della Sardegna di Monserra- 
to (CA), tei. 580246 (prenotaz. visite guidate, tei. 
070/6794715). Orario: tutti i feriali 9-13, martedì 16-19, 
domenica aperto per gruppi solo su prenotazione. Per 
raggiungere il Museo si può utilizzare il servizio di bus 
delle FdS da piazza Matteotti, di fronte alla stazione Fs. In 

alternativa si può prendere da piazza Matteotti il bus n. 6, 
scendere in piazza Repubblica e, da qui utilizzare il Ser
vizio Ferroviario Metropolitano delle Fds che arriva a 
Monserrato.

Quartucciu

McDonald’s Italia - Centro Commerciale Le Vele, 
tei. 070/880087.

Flumini di Quartu

A Flumini di Quartu (CA) si segnala un indirizzo di Dol
ce Casa: una tipica villa sarda, a 200 metri dalla spiag
gia di sabbia fine, circondata da ampio giardino medi
terraneo con palme ed alberi d'alto fusto. Possibilità di 
praticare diversi sport nelle vicinanze e di gustare nella 

residenza le specialità locali, cucinate secondo le tradi
zionali ricette sarde. Inforni, e prenotaz. tei. 02/3311814. 
Dalla staz. Fs di Cagliari: 16 km.

Villasimius

Hotel Tanka Village (AtaHotels) - Villasimius (CA), 
tei. 070/7951. N. Verde 800-015205. Apertura: da mag
gio a fine settembre. Dalla staz. Fs di Cagliari: 52 km e, 
su richiesta fatta in anticipo, possibile trasferimento con 
mezzi dell’Hotel.

Teulada

Hotel Residence Baia delle Ginestre (A.H. Anto- 
nioli Hotels & Residence) - Strada Provinciale per Teu
lada - Teulada (CA), tei. 070/9273005. Apertura: da mag
gio a ottobre. Dalla staz. Fs di Cagliari: 70 km e, su ri
chiesta fatta in anticipo, possibile trasferimento con mez
zi dell’Hotel.
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perta di mille insenature: un litorale stupen
do, misto di rocce granitiche, calcari e arena
rie, dove il fascino della Sardegna si esprime 
in una serie di lidi solitari e riparati, incante
voli lingue di candida sabbia (la spiaggia di 
Torre Chia), alte punte rocciose lambite dal 
mare trasparente e caldo, bella vegetazione. La 
zona è ricca di richiami per il turista che teme 
l’agguato della noia nella vacanza solo in spiag
gia. Tra le possibili divagazioni, basterà citare 
la visita delle imponenti vestigia di Nora, città 
fenicia, poi punica e romana, sulla piccoìa pe
nisola chiamata Capo di Pula.

Carta Amicotreno, premurosa e solerte con i 
suoi soci, ha voluto affiancare alle accattivan
ti proposte per una vacanza al mare un’ulte
riore opportunità: esplorare i selvaggi ambienti 
deH’intemo dell’isola con un percorso ferro
viario a bordo del “Trenino Verde della Sar
degna".
È un’iniziativa di successo delle FdS, comin
ciata oltre dieci anni fa, dopo il recupero del
la prima locomotiva a vapore (Reggiane n. 400, 
nel 1986). Attualmente, in determinati perio
di dell’anno, le FdS programmano treni turi
stici - il materiale è composto da carrozze trai
nate da locomotore e da automotrici diesel - 
sui quali è possibile viaggiare acquistando il 
biglietto (scontato per i nostri iscritti) nelle sta
zioni di partenza o direttamente sul treno.
Le Ferrovie della Sardegna sono nate nel 1989 
dall’unione delle Strade Ferrate Sarde (Sassa
ri) con le Ferrovie Complementari della Sar
degna (Cagliari e Macomer), che assieme alle 
ex Ferrovie Meridionali Sarde costituivano, 
nella prima metà del Novecento, il completa
mento della rete ferroviaria di integrazione del
le linee delle Ferrovie dello Stato (ex Compa
gnia Reale). Oggi, dei 630 km di linee a sem
plice binario, 226 sono utilizzati per il trasporto 
locale e 404 per servizi turistici.
Chi volesse saperne di più, può recarsi al Mu
seo delle Ferrovie della Sardegna, in loca
lità Monserrato (è facilissimo raggiungerlo da 
Cagliari, vedi box informativo). L’originale rac
colta di materiali permetterà di documentarsi 
sul mondo della rotaia nell’isola e di conosce
re meglio l’ambiente e il paesaggio attraversa
to dalle linee. La visita è un’occasione per am
mirare le locomotive a vapore e le carrozze d’e
poca che vi trovano riparo e che ancora viag
giano lungo l’emozionante percorso della fer
rovia.
L’itinerario con il trenino verde che proponia
mo ai lettori prende l’avvio in piazza della Re
pubblica a Cagliari. Da qui parte (all’alba, in 
verità, ma l’esperienza di viaggio vale la leva- 
taccia!) il collegamento ordinario delle FdS per 
Mandas, punto di inizio di due piacevoli escur
sioni con il trenino verde in coincidenza. La 
prima vi porterà, dopo 90 chilometri, al mare 
di Arbatax, attraverso l’aspra natura del Gen- 
nargentu, l’imponente massiccio granitico co
sì chiamato - janua argenti, porta d’argento - 
per il bagliore delle sue cime. Da Mandas, il 
convoglio passa le stazioni di Orroli e Nurri, 
per iniziare la lunga discesa fino a Villanova- 
tulo ed al lago Flumendosa che, grazie al per
corso tortuoso, è visibile da ogni lato. Salen
do tra le prime montagne del Gennargentu si 

arriva alla fermata di Sodali. Il paese è dispo
sto su un vasto altopiano, nella Barbagia di 
Seùlo, costituito da un tavolato calcareo sot
toposto ad intense erosioni. Nel centro stori
co del borgo si intrecciano diversi ruscelli e vi 
scorre una rumorosa cascata. Le acque delle 
sorgenti, prima di sparire in un baratro sot
terraneo, alimentavano un tempo un vecchio 
mulino. Affidandovi al servizio - ben curato - 
dell’Agenzia Turistica Philia, potrete effet
tuare una serie di escursioni guidate nel terri
torio, particolarmente interessante per i feno
meni carsici (si contano ben 35 grotte). L’A
genzia provvede anche al trasferimento dalla

Spiagge a Chia.

stazione ferroviaria alle Grotte de Is Janas, 
che sono visitabili con guida, seguendo un per
corso illuminato.
Circondate da un bosco di lecci secolari, le 
grotte si estendono per oltre duecento metri, 
offrendo uno straordinario spettacolo di pre
ziose sculture naturali. Secondo la leggenda, 
le tre grandi stalagmiti che decorano l’ambiente 
più vasto sarebbero tre fate pietrificate (“sa 
‘omu de is janas”, la casa delle fate).
Il Ristorante Is Janas, a cento metri dalle grot
te, vi servirà un tipico menu di prodotti loca
li, stappando bottiglie di ottimo vino di pro
duzione propria. Per voi, abbiamo sbirciato la 
lista: prosciutto, salsiccia e olive sarde; “mal- 
loreddus” e “culurgionis” di patate e formag
gio; pecora - su richiesta - maialetto, agnello- 
ne o vitella arrosto; verdure di stagione; peco
rino locale; dolci sadalesi fatti in casa.
Lasciata Sadali, il trenino prosegue per Seùi, 
caratteristico centro montano. In una palazzi
na liberty dell’abitato è ubicato il Museo della 
civiltà contadina, pastorale, artigianale e dell’at
tività mineraria, curiosa esposizione di mate
riali che illustrano la storia e le tradizioni del
la comunità senese (Seùi, principale centro del
la Barbagia di Seùlo, ha legato la propria eco
nomia allo sfruttamento di una miniera di an
tracite, di cui rimane ancora visibile, a breve 
distanza dal borgo, la vecchia laveria).

Degno di attenzione è anche l’antico Carcere 
spagnolo, sempre nel centro del paese, edifi
cio secentesco nato come carcere baronale e 
utilizzato fino a venticinque anni fa come car
cere mandamentale.
Prima di risalire in carrozza, potrete prevede
re un assaggio delle specialità barbaricine pres
so la Trattoria degli Amici.
11 tragitto che segue è forse il migliore di que
sta prima escursione. Attraverso la fittissima 
vegetazione della foresta di Mont’Arbu emer
gono i “tacchi”, rilievi calcarei dagli scenogra
fici profili. Varcato il ponte di S. Gerolamo, in 
trachite e ferro, il trenino fa una breve sosta, 

per consentire ai viaggiatori di inoltrarsi nel
l’ombra della foresta - habitat naturale di di
verse specie, come mufloni e cinghiali - e ma
gari gustare un pezzo di “pane carasau” con 
formaggio fresco e prosciutto in un punto di 
ristoro nel bosco.
Inizia quindi la discesa verso Arbatax. Dopo 
che la linea si sovrappassa con una spirale (Pit- 
zu ‘e Cuccù), si giunge a Lanusei, capoluogo 
storico dell’Ogliastra. Il centro, contornato dai 
boschi di lecci e castagni, si adagia sul costo
ne di un verde colle, in vista del mare. L’Ho- 
tel Villa Selene, dove potrete pernottare, pren
de il nome dalla bella foresta comunale in cui 
è inserito, al limite dei contrafforti del Gen
nargentu e a venti chilometri dalle spiagge del
la costa ogliastrina.
Oltrepassata la stazione di Elini, si procede in 
piano fino ad Arbatax. La stazione capolinea 
è sul molo della Cala dei genovesi, tra le bar
che dei pescatori, di fronte alle famose sco
gliere di porfido rosso che emergono dal ma
re e vicino alla splendida Cala moresca. Po
trete concludere questa prima escursione fer
mandovi a dormire presso l’Hotel Victoria.

Noi proseguiamo illustrandovi la seconda escur
sione. La partenza è sempre da Mandas, in di
rezione di Sorgono, attraverso la Trexenta, il 
Sarcidano e la Marmilla, territori che si segna-
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lano per la presenza di testimonianze di epo
ca nuragica. Superando “su Crastu”, uno dei 
trecento ponti e viadotti della linea, arriviamo' 
a Isili, capoluogo del Sarcidano. Vi è ancora 
attiva una scuola del tappeto sardo ed è tutto
ra praticata l’arte del rame, insieme alla pro
duzione di coperte, arazzi e bisacce. Al centro 
del paese, con belle case ottocentesche, risal
ta la bianca chiesa di San Giuseppe Calasan- 
zio. Gli alberghi convenzionati nella zona vi 
accoglieranno in ambienti ospitali e familiari, 
riservandovi le sorprese di una cucina che se
gue antiche ricette sarde. 1 Fratelli Dedoni, 
proprietari dell’Hotel Ristorante omonimo a 
Gergei, offrono ai propri clienti il trasferimento 
gratuito dalla stazione di Mandas o da quella 
di Isili e organizzano escursioni con guide esper
te al Nuraghe di Orroli, al Villaggio Nuragico 
di Barumini e Serri (che si evidenziano fra i 
più complessi monumenti megalitici della Sar
degna), alla Giara di Gesturi, dove vivono al
la stato brado i famosi cavallini.
Dopo Isili la linea ferroviaria tocca il paese di 
Laconi. Nel Museo archeologico comunale una 
collezione di trenta statue-menhir del III sec. 
a.C. racconta la preistoria dell’età del Rame, 
mentre a sud-est del paese, avvolto da un va
sto parco, è aperto al pubblico il Castello Ay- 
merich.
Il trenino procede quindi con ritmo più lento, 
tra le colline ricoperte dai vigneti. Varcato il 
ponte sul rio Araxìri, dopo un tratto sinuoso, 
si giunge alla stazione di Meana Sardo. Da qui 
il percorso si sviluppa attraverso numerose gal
lerie: al termine di quella chiamata S’Arcu (999 
m), si intravede il singolare monte Texile. Ca
polinea della ferrovia è Sorgono, principale 
centro del Mandrolisai, nell’altro versante del
la montagna rispetto alla Barbagia. Ottimo e 
ricercato il vino rosso prodotto dalla cantina 
sociale, ma Sorgono va citato soprattutto per
ché, prossima al paese, è la bellissima zona di 
San Mauro, in cui è racchiuso un mirabile san
tuario campestre circondato dalle antiche “cum- 
bessìas”, minuscole case rustiche utilizzate dai 
pellegrini nei giorni della novena e della festa 
del santo.

Consultando la vostra Guida ai vantaggi di Car
ta Amicotreno nella sezione dedicata alla Sar
degna, vi accorgerete che il nostro tracciato, 
scomponendo la catalogazione in ordine alfa
betico delle località, ha commesso un’omis
sione nella parte relativa alla provincia di Ca
gliari: non abbiamo, infatti, menzionato Sar
dara. Ve ne parliamo adesso, per chiudere il 
paragrafo dedicato agli itinerari che hanno ori
gine nel capoluogo regionale.
Dalla stazione di Cagliari si parte in treno per
S. Gavino, da dove, con trasbordo su bus, si 
prosegue per Sardara, centro agricolo del Cam
pidano noto per le proprietà curative delle sue 
acque termali, di antichissima fama. Nel cen
tro dell’abitato, si trova l’area di S. Anastasia, 
sito archeologico di grande interesse, il cui no
me deriva dalla chiesetta sorta in età bizanti
na sopra gli antichi resti. Le indagini di scavo 
condotte nella zona hanno messo in luce un 
tempio a pozzo di età nuragica, con camera 
circolare ipogeica coperta a tholos e stretta sca
linata d’accesso, un pozzo a sezione conica ed 
un recinto circolare, all’interno del quale so-

INFORMAZIONI UTILI

Sadali

Philia (Agenzia Servizi Turistici) - via G, De- 
ledda n. 8 - Sadali (NU), tei. e fax 0782/59307.

Ristorante Pizzeria Is Janas - via Lario n. 3 (zo
na Grotte), tei. 0782/59345. Aperto tutti i giorni fino 
a ottobre. Dalla staz. di Sadali delle FdS: servizio di 
bus gratuito.

Sebi

- Bar Trattoria degli Amici - via Roma n. 48, tei. 
0782/54753. Chiuso venerdì. Dalla staz. di Seùi del
le FdS: circa 300 m.

Lanusei

- Hotel Villa Selene - Località Coroddis - Lanusei 
(NU),tel. 0782/42471. Apertura: da aprile a fine ot
tobre. Dalla staz. di Lanusei delle FdS: su richiesta 
fatta in anticipo possibile trasferimento con mezzi 
deU'Hotel.

Arbatax

Hotel Victoria (Sardinia Hotel Group) - via 

Mons. Virgilio n. 72, tei. 0782/623457. A1.5 km dal
la staz. di Tortoli delle Fds. È possibile anche uti

lizzare una fermata a richiesta del treno delle Fds 
situata a 150 m dall'Hotel.

Tiana

A Tiana (NU), nel suggestivo paesaggio di boschi, 
sorgenti e laghi artificiali dei dintomi di Sorgono, si 
segnala un indirizzo di Dolce Casa (recente co
struzione a due piani). Inform. e prenotaz. tei. 
02/3311814. Dalla staz. dì Sorgono delle FdS: 15 
km.

Isili

- Albergo Giardino - corso Vittorio Emanuele n. 
38, tei. 0782/802014. Dalla staz. di Isili delle FdS: 
100 m.
Hotel Ristorante Cardellino - via Dante n. 36, 

tei. 0782/802004. .Raggiungibile a piedi dalla staz. 
di Isili delle FdS.

Gergei

Hotel Ristorante F.Ui Dedoni via Marconi n. 
50, tei. 0782/808060. Dalla staz. di Isili (5 km) o da 
quella di Mandas (10 km) delle FdS: possibile tra
sferimento con mezzi deU'Hotel.

Sardara

Civico Museo Archeologico Villa Abbas - piaz
za Libertà, tei. 070/9386183. Orario: 9-13 e 17-20 
(chiusura lunedì). Le Fs, in collaborazione con le 

FdS, assicurano il trasporto con bus di linea fino a 
Sardara dalla staz. di S. Gavino (circa 8 km), posta 
sulla linea Cagliari-Oristano-Ozieri-Chilivani.

no state individuate diverse capanne.
L’area è ampiamente descritta nella seconda 
sala del Civico Museo Archeologico Villa Ab
bas di Sardara, che riunisce notevoli reperti 
dell’età del Ferro rinvenuti nel pozzo e nelle 
capanne (l’altare modellato a foggia di torre 
nuragica, bacili in bronzo, lingotti di piombo, 
l’orcio colmo di manufatti bronzei - spade, pu
gnali, punteruoli, spilloni, scalpelli, aghi). Nel
le vetrine dei restanti spazi espositivi del Mu
seo trovano posto, fra i tanti materiali, i ricchi 

corredi funerari provenienti dalla vasta necro
poli Terr’è Cresia, ubicata alla periferia di Sar
dara, dove sono state restituite oltre cento tom
be. Non mancano altre considerevoli testimo
nianze dei numerosi insediamenti in età nu
ragica. Ampia rilevanza è data ai materiali pro
venienti dagli scavi archeologici condotti pres
so il Castello di Monreale, importante roc
caforte militare, realizzata a protezione del Giu
dicato di Arborea, che fu anche residenza del
la famiglia regnante arborense per soggiorni 
terapeutici in virtù della sua vicinanza alle ter
me.
Nella parte alta di Sardara è la Chiesa di San 
Gregorio, edificata nel Trecento, con alta fac
ciata dal portale ogivale e realizzata in calcare 
chiaro misto a pietra rossastra.
Nella seconda metà di settembre, si celebra nel 
centro una grande sagra dedicata alla Madon
na e al culto delle acque (“S. Maria de is 
Aquas”). A proposito di feste, ricordiamo che 
per il mondo pastorale, settembre è il mese con 
cui inizia l’anno agrario, chiamato, infatti, “ca- 
pidanni” (o “capudanni”, oppure “cabidanni”, 
secondo le zone), dal latino caput anni: le fe
ste del mese nell’isola sono in gran parte ri
volte al ringraziamento dei santi per il buon 
raccolto e affinché favoriscano l’annata suc
cessiva.
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Ci spostiamo ora nella più giovane delle pro
vince, quella di Oristano (il tragitto in treno 
da Cagliari dura circa un’ora).
Si ritiene che la città sia stata fondata dagli abi
tanti della vicina Tharros, abbandonata a cau
sa delle scorrerie dei pirati saraceni, o forse per 
un movimento tellurico che ne aveva fatto ina
bissare la parte costiera. Divenuta capitale del 
Giudicato di Arborea, Oristano raggiunse il 
massimo splendore nel XIV sec., sotto il go
verno di Eleonora, alla quale è dedicata una 
piazza della città con un monumento marmo
reo di fine Ottocento.
Le origini del Duomo sono duecentesche ma, 
ampiamente rimaneggiato nel 700 e ricostruito 
in forme barocche, della primitiva struttura go
tica esso mostra ben poco. Pregevoli sono le 
opere serbate all’interno, sculture e dipinti: in 
particolare, l’Annunciata di Nino Pisano (sec. 
XIV), statua lignea policroma. La neoclassica 
Chiesa di San Francesco reca sull’altare a sini
stra un prezioso Crocifisso, detto “di Nicode- 
rno”, di scuola spagnola, eccellente espressio
ne della scultura lignea di ambiente catalano 
nell’isola.
Nella centrale piazza Roma spicca la Torre di 
Mariano, elemento superstite della cinta mu
raria fatta innalzare dal giudice Mariano II al
la fine del Duecento e andata poi distrutta.
Su un rilievo a sud dell’abitato si trova la chie
sa romanica di Santa Giusta, tra i migliori esem
pi di architettura religiosa in Sardegna: nella 
costruzione, in blocchi di arenaria, sono ri
scontrabili influenze pisane e lombarde.
I dintorni di Oristano richiedono un’attenta 
visita. Lasciate dunque i bagagli presso l’Ho- 
tel Mistral 2, punto di riferimento in città sug
gerito da Carta Amicotreno per il pernottamento, 
e muovetevi ad esplorare la magica penisola 
del Sinis, un mondo di civiltà sepolte, dove si 
susseguono incantevoli arenili (la spiaggia di
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quarzo bianco di Punta is Arutas).
La costa bassa è orlata di stagni al centro, ric
chi di fauna avicola: migliaia di fenicotteri po
polano quello di Sale Porcus. Da Cabras in esta
te si può compiere un’escursione marittima fi
no all’isola di Mal di Ventre, che affiora dal ma
re smeraldo. Sul Golfo di Oristano si affaccia
no le rovine di Tharros, fondata dai fenici, sem
pre alla ricerca di un approdo sicuro e ripara
to dal vento. Per secoli fu un attivo emporio 
commerciale nel Medi terraneo. Le diverse pre
senze dei fenici, dei punici e dei romani, che 
si avvicendarono nella città dei due mari, so
no state rivelate da una campagna di scavi ini
ziata già a metà del secolo scorso: i resti ar
cheologici rivestono uno straordinario inte
resse.

Da Oristano ci portiamo in treno ad Alghero, 
cambiando a Sassari. Una tappa intermedia sul 
percorso non può essere trascurata: ci riferia
mo a Bosa, che potrete raggiungere scenden
do alla stazione Fs di Macomer e servendovi 
quindi del bus delle FdS.
La cittadina, a due chilometri dal mare, si ada
gia sulle morbide sponde del fiume Temo (l’u
nico navigabile della Sardegna). Ha origini an
tichissime e fu prospero feudo dei marchesi 
Malaspina, per iniziativa dei quali venne eret
to il castello che oggi la sovrasta. Il centro sto
rico tardo-medioevale (“Sa Costa”) sorprende 
il visitatore con le piccole abitazioni lungo i

Alghero, panorama notturno dal Lungomare Valencia.

viottoli acciottolati, collegati da scalinate in tra- 
chite. Rinomata per la lavorazione dei merlet
ti e della filigrana, Bosa rivela marcati segni di 
una nobile storia: oltre al castello e agli affre
schi aragonesi nell’annessa Chiesa di Nostra 

Signora di Regnos Altos, si possono citare la 
Cattedrale dell’immacolata (rifacimento otto
centesco di una struttura del ‘500) e la Chie
sa di San Pietro, completata a più riprese, nel
la quale si fondono in armonia elementi ro-

INFORMAZIONI UTILI

Oristano

Hotel Mistral 2 (Sardinia Hotel Group) - via XX Set
tembre, tei. 0783/210389. Dalla staz. Fs di Oristano: 2 km 

e, su richiesta fatta in anticipo, possibile trasferimento con 
mezzi dell'Hotel.

Valburger Fast Food - presso il Centro Commercia
le Porta Nuova (zona Pontixeddu).

Nurachi

Azienda Gli Olivi (Az. Agrituristica associata a 
Turismo Verde) tei, 0783/410555, Dalla staz, Fs di Ori
stano: 10 km e, su richiesta fatta in anticipo, possibile tra
sferimento con mezzi dell’Azienda.

Terralba

A Terralba (OR) si segnala un indirizzo di Dolce Casa: 
confortevole casa con giardino nel centro del paese, a 15 
km dalle bellissime spiagge di Oristano e Marina di Zirbo
rea. Possibilità di noleggio bici sul posto. Inforni, e preno- 
taz. tei. 02/3311814. A3 km dalla staz. Fs di Marrubiu-Ter- 
ralba-Arborea (linea Cagliari-Oristano-Ozieri-Chilivani).

Bosa Marina

Ostello per la Gioventù “Malaspina” - via Sarde
gna n. 1, tei. e fax 0785/375009. Apertura: tutto l'anno; 
orario: 7-13 e 15.30-24, L'Ostello dista circa 50 metri dal
la fermata di Bosa del Trenino Verde (collegamento so
lo estivo). In tutti i periodi dell'anno, dalla staz. Fs di Ma
comer parte per Bosa/Bosa Marina un sevizio bus delle 

FdS.

Alghero

Hotel Catalunya (Sardinia Hotel Group) via Cata
logna n. 24, tei. 079/953172. Dalla staz. di Alghero (linea

Sassari-Alghero delle FdS): 2 km e raggiungibile in au- 
to/taxi.

Ostello per la Gioventù “Ostello dei Giuliani" 
via Zara n. 1, tei. 079/930353-930015, Apertura: tutto l'an
no; orario: 7-10/12 e 14.30/15.30-24. Dalla staz. di Alghe
ro (linea Sassari-Alghero delle FdS): 6 km. A 200 m dal- 
l’Ostello c’è la fermata dei bus di linea da Alghero.
- Maggiore Budget - Agenzia in via Sassari n. 87, tei. 

079/979375.

Sassari

- Maggiore Budget - Agenzia in piazza S. Maria n, 6, tei. 
079/235507. Raggiungibile a piedi dalla staz. Fs,
- A Sassari (a 8 km dalla staz. Fs) si segnala un indirizzo 

di Dolce Casa: bella dimora nel verde, Inform. e preno- 
taz. tei. 02/3311814.

Azienda Finagliosu (Az. Agrituristica associata a 
Turismo Verde) - Località Finagliosu - Pahnaduia (SS), 
tei. 0336/777141. L'Azienda è a 30 km da Porto Torres e 

a 30 km da Alghero, Raggiungibile in auto.
Libreria Asproni (Didattica Libri) via Asproni n 

26/B, tei. 079/274493.
Compagnia Teatro “La Botte e il cilindro” corso 

Vico n. 14, tei. 079/2633049. Al momento in cui scriviamo 
non è stato ancora definito in dettaglio il programma de
gli spettacoli (teatro per ragazzi) previsti nel mese di ot
tobre. A fianco della staz. Fs

Olbia

Hotel Luna Lughente (Sardinia Hotel Group) - Loc. 
Pitrulongu - Olbia (SS), tei. 0789/57521. Dalla staz. Fs di 
Olbia: 3 km e, su richiesta fatta in anticipo, possibile tra
sferimento con mezzi dell'Hotel.
- Maggiore Budget - Agenzia di via D'Annunzio n. 49 

(Centro Martini), tei. 0789/22131. Raggiungibile a piedi 
dalla staz. Fs.

Cannigione di Arzachena

Club Hotel Laconia (Blu Hotels) - Loc. La Conia - 
Cannigione di Arzachena (SS), tei. 0789/86007, Apertura: 
da aprile a metà ottobre. Raggiungibile in auto/taxi dalla 
staz, Fs di Olbia.

Ad Arzachena (SS) si segnala un indirizzo di Dolce Ca
sa: incantevole residenza (agriturismo), arredata con par
ticolare cura, situata in una tranquilla zona di campagna 

a 2 km dalla Costa Smeralda. Inform. e prenotaz. tei. 
02/3311814. Raggiungibile in auto da Olbia.

Budoni

Hotel Villaggio Agrustos (Blu Hotels) Fraz. Agru- 
stos - Budoni (NU), tei, 0784/846005-6. Apertura: da metà 
maggio a metà ottobre. Raggiungibile in auto dalla staz. 
Fs di Olbia.

Nuoro

- Maggiore Budget - Agenzia in via Convento n. 32, tei 
0784/30461.

Notizie Utili

In Sardegna potrete usufruire delle agevolazioni 
riservate dalle Aziende agrituristiche associate a 
Terranostra Sardegna - Associazione Vacanze e Na
tura (viale Trieste n. 124 Cagliari, tei. 070/280537). 
Per informazioni sulle strutture presenti nella re
gione proposte da Bed & Breakfast ai nostri soci a 
prezzi di favore, si può invece telefonare al n. 
06/6878618.
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CON I TRENI VERDI IN SARDEGNA

Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa dell’offerta dei treni del trasporto re
gionale in Sardegna (rilevazione relativa all’Orario inverno *98-99), con l’indicazio
ne dei treni verdi che consentono al titolare di Carta Amicotreno di viaggiare con uno 
sconto del 50% sul prezzo del biglietto (esteso anche ad un eventuale accompagna
tore). Ricordiamo che Carta Amicotreno consente al titolare di ottenere anche lo scon
to del 20 per cento* (esteso ad un eventuale accompagnatore) su tutti i treni Intercity, 
Eurocity (sul percorso italiano) ed Espressi.
*sulla tariffa base. Il venerdì e la domenica solo in prima classe.

iR (Interregionali); D (Diretti); R (Regionali); M (Metropolitani); Bus (Bus sostitutivi)

iR D R M Bus Totale

giornalieri 0 9 49 0 0 58
giom. verdi 0 3 22 0 0 25
feriali lun-sab 0 8 69 0 9 86
fer. lun-sab verdi 0 3 30 0 8 41
feriali lun-ven 0 0 0 0 0 0
fer. lun-ven verdi 0 0 0 0 0 0
festivi/periodici 0 1 7 0 0 8
fest./per. verdi 0 1 7 0 0 8

152 74

manici e godei. Per raggiungerla bisogna su
perare il ponte in trachite rossa sul fiume, che 
collega il centro storico al quartiere “Sas Con- 
zas”, caratteristico per i grandi capannoni adi
biti dal Settecento alla concia delle pelli.

“Una città catalana in Sardegna”, “un’isola nel
l’isola” “la piccola Barcellona”, “la capitale del
la Riviera del corallo”... sono alcuni slogan che 
invitano il turista ad Alghero.
“Bonita y bien asientada” la trovò Carlo V, ve
dendola in occasione di una caccia al cinghia
le. Bella lo è davvero, questa piccola città-for
tezza, fondata dalla potente famiglia genovese 
dei Doria (pare nel 1102) su un preesistente 
agglomerato di pescatori, forse arabo, e con
quistata dagli aragonesi nel 1353, che ne de
portarono gli abitanti, ripopolandola con i co
loni catalani. La catalanità è il segno distinti
vo di Alghero (L’Alguer, nome che molti fan
no derivare dall’alga marina che si deposita sul
le spiagge): si riconosce nella parlata e nelle 
tradizioni, nelle architetture dei palazzi, nei 
bastioni, nelle torri e nei campanili.
Una “città murata”, in felice posizione, che è 
anche un’originalissima città d’arte (entro il pe
rimetro delle torri che racchiude la parte vec
chia sono compresi l’edificio della Cattedrale 
e l’armonioso complesso di San Francesco). 
Di grande attrazione è anche la cornice natu
rale che circonda Alghero: una sequenza di 
baie dove i ginepri crescono fino a riva, sco
gliere frastagliate e soffici arenili. A nord, in 
fondo al Golfo, si incontra il gigante calcareo 
di Capo Caccia, con pareti a strapiombo e trafo
rato di grotte. Una scala di 656 gradini scol
pita a precipizio nella roccia (“Escala del Ca- 
birol”, scalinata del capriolo), conduce in ver
tiginosa discesa alle Grotte di Nettuno (vi si 
può arrivare anche via mare dal porto di Al
ghero), tra le più ammirate del Mediterraneo, 
per i fantasiosi ricami disegnati dalle grandi 
concrezioni calcaree.
11 territorio algherese fu abitato già in epoca 
prenuragica e nuragica, come testimoniano il 

nuraghe di Palmavera (sulla Statale per Ferti- 
lia) e, poco distante, la necropoli di Anghelu 
Ruju, complesso a “Domus de janas”, sepol
ture ipogeiche (case delle streghe o delle fate, 
per la tradizione popolare).

Attenta alle richieste dei propri soci, Carla Ami
cotreno propone due indirizzi per alloggiare ad 
Alghero: il lussuoso Hotel Catalunya e, alla 
portata di tutte le tasche, l’Ostello per la Gio
ventù. In più, perché possiate appagare i vo
stri sensi con il gioco di spettacoli offerti dai 
dintorni, non ha scartato l’ipotesi di farvi no
leggiare un’auto a condizioni di favore (pres
so l’Agenzia di Maggiore Budget ad Alghero).

11 nostro giro volge al termine. Ritorniamo in 
treno a Sassari. La visita della città richiede 
qualche ora e comprende certamente il Duo
mo, in veste goticà-aragonese, con la facciata 
fittamente intagliata di estroso gusto spagno
lo, la monumentale Fontana di Rosello - sim
bolo di Sassari - realizzata ai primi del Seicen
to da maestranze genovesi, la Chiesa di S. Ma
ria di Betlem, fondata nel 1106 assieme all’o
monimo convento (aU’intemo un gruppo li
gneo della Madonna col Bambino del XV sec.) 
e quella di S. Pietro in Silki (il simulacro del
la Madonna delle Grazie che essa conserva è og
getto di grande venerazione da parte dei sas
saresi). L’umbertina Piazza Italia, che chiude 
in alto la parte storica, è il fulcro dell’espan
sione ottocentesca della città.

Da Sassari ha inizio un altro tratto delle linee 
turistiche delle Ferrovie della Sardegna a scar
tamento ridotto, quello che conduce a Tem
pio Pausania e quindi a Palau: è particolar
mente interessante per gli ambienti attraver
sati e per gli autentici capolavori di ingegne
ria ferroviaria che si possono ammirare (la gal
leria elicoidale di Bortigiadas).

La vostra vacanza può concludersi a Olbia (da 
Sassari con i treni Fs) o ad Arzachena, negli 

alberghi che hanno aderito al circuito di Carta 
Amicotreno. Li consigliamo a chi non vuole la
sciare l’isola senza aver visto la Costa Smeral
da e l’arcipelago della Maddalena, luoghi per i 
quali qualsiasi attributo apparirebbe scontato!

Marisa Radogna e Enea Maccioni 
Si ringrazia ver la collaborazione Giorgio Asunis - 

Resp. della Direzione regionale Fs Sardegna

NOVITÀ

CARTA AMICOTRENO

S
alvo diversa indicazione, tutte le agevo

lazioni sotto riportate sono praticate al ti
tolare di Carta Amicotreno e sono estese an

che ad un suo eventuale accompagnatore

LAZIO
Provincia di Roma ■ ROMA

Hotel
Accomodation Planet 29 (via Gaeta n. 29 - 00185 Ro
ma, tei. e fax 06/486520): 30% di sconto sulla ca
mera singola e doppia. Al momento della prenota
zione i soci dovranno garantire la riservazione del
la stanza via fax, indicando nome, numero e sca
denza della propria carta di credito. L'Hotel dista 

pochi minuti a pedi dalla stazione Fs di Roma Ter
mini.

LOMBARDIA
Provincia di Milano - MILANO
Teatri

Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi: bi
glietto e abbonamento a prezzo ridotto per la 

Stagione sinfonica '99-2000. Informazioni: Ufficio 
Promozione Teatro Lirico - via Larga n. 14 - 20122 
Milano, tei. 02/86454297.

Provincia di Bergamo BERGAMO
Teatri
Teatro Donizetti (piazza Cavour n. 15 - 24121 Ber
gamo, tei. 035/4160602-3): prezzo ridotto sui bi
glietti della Stagione maggiore di Prosa e sulla Sta
gione Lirica, ad esclusione degli spettacoli serali 
nei giorni di venerdì e sabato; prezzo ridotto su
gli abbonamenti e sui biglietti per le rassegne "Al
tri percorsi", “Festival dell'operetta", “Bergamo 
Jazz", "Immagini: appuntamento con la danza".

SARDEGNA
Provincia di Cagliari ■ CAGLIARI

Vacanze e tempo libero

Concordia - Servizi Turistici (via Crispi n. 19 - 09124 
Cagliari, tei. 070/655549): 10% di sconto per il sin
golo viaggiatore e 20% di sconto per gruppi di al 
meno 40 clienti sul Trenino Cagliaritano (giro com
pleto sulla linea turistica di Castello).

TOSCANA
Provincia di Grosseto ■ GROSSETO

Musei

Museo Archeologico e d'Arte della Maremma Mu
seo d’Arte Sacra della Diocesi di Grosseto (Palazzo 
del Vecchio Tribunale, piazza Baccarinin. 3-58100 
Grosseto, tei. 0564/488750-1-2-4): 50% di sconto 
sul biglietto d’ingresso.
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Caro Socio,
Amicotreno è la Carta di chi si gode la vita.

Chi la possiede ama viaggiare, ama scoprire luoghi sconosciuti, 
ama incontrare persone nuove, ama arricchire il proprio bagaglio di 
conoscenze.

Ma Amicotreno è anche la carta dei mille vantaggi. E da oggi ce 
n’è uno in più: la possibilità di ricevere un omaggio utile e gradito. 
Come? E’ semplice.

Presentaci un’altra persona che condivide i tuoi interessi.
In questo modo riceverai subito lo splendido regalo che Carta 
Amicotreno ha preparato in esclusiva per te: potrai scegliere tra la 
comoda ed elegante borsa da viaggio, oppure la raffinata 
litografìa di Lunari.

Come potrai notare, si tratta di un’opportunità da cogliere al volo 
e siamo certi che saprai sfruttarla al meglio.

Ma il bello è che anche il tuo amico ti ringrazierà: perché i van
taggi e i servizi di Carta Amicotreno sono davvero straordinari.
A presto, dunque, e continua a seguirci.

Con Carta Amicotreno, i regali e le gradite sorprese non mancano mai

SOCIO PRESENTATORE:
Nome..................................................................................  Cognome.............................................................. J..............
Via..............................................................................   N....... .......... Cap........ . ...... Città.....................................   Prov.................. ....
Telefono..........................     N° Tessera Carta Amicotreno 1.... 1..... 1.... 1.... 1.... 1.... J

Barrare il regalo scelto □ Borsa □ Litografìa

SOCIO PRESENTATO:
voglio associarmi alla Carta Amicotreno.
Pagherò la quota annua associativa di 99.000 lire nel modo che indicherò qui sotto, apportando una X nell’apposita casella.
Invierò il presente coupon con allegata la ricevuta di versamento in c/c postale o l’assegno bancario a:

Ferrovie dello Stato S.pA Carta Amicotreno Corso Magenta, 24 - 20123 Milano.
Riceverò la tessera direttamente a casa.
□ Pagamento attraverso bollettino di c/c postale allegato alla rivista Amicotreno (n° 22771208 intestato a Ferrovie dello Stato S.pA Amicotreno 
Piazza Freud I -20154 Milano).
□ Pagamento con assegno bancario non trasferibile intestato a: Fs S.pA - Carta Amicotreno.
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................  Città................................................. Prov.....................
Telefono......................................................... Data di nascita ....................................... Professione................................................................................
Titolare di abbonamento Fs (o integrato): si □ no □ 
Le informazioni che ci trasmetterà con questo coupon sono raccolte sfilo ai fini promozionali e commerciali e verranno gestite elettronicamente con la massima riservatezza. Quando vuole, lei può cancellare o aggiornare i suoi dati scrivendo a: 
FERROVIE DELLO SFATO S.pA Carta Amicotreno Corso Magenta, 24 - 20123 Milano.Tali informazioni potranno essere utilizzate al solo scopo di farle pervenire le nostre proposte commerciali ed eventualmente di aziende di nostra fiducia.

Data....................................... Firma.................................................... ................................



Abbiamo 
una grande sorpresa per voi 

Anzi, due.
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Il mètro di Londra verso 
la cupola del millennio
Londra si prepara a festeggiare l’anno 2000 con 
l’estensione della linea Jubilee della metropo
litana, che sarà aperta al pubblico proprio il 
31 dicembre 1999. Nonostante i problemi fi
nanziari, che hanno fatto notevolmente lievi
tare il costo di costruzione, e le difficoltà tec
niche subentrate in fase di realizzazione, non 
sarà mancato l’appuntamento con i festeggia
menti per la fine del secolo che si svolgeran
no presso la Cupola del Millennio, situata in 
prossimità del famoso meridiano di Greenwi
ch, in funzione del quale si calcolano i diver
si fusi orari del nostro pianeta. Proprio qui, a 
North Greenwich, è già stata inaugurata il 14 
maggio scorso la più grande stazione metro
politana d’Europa, lunga 405 metri, assieme 
alla tratta periferica che corre in superficie fi
no a Stratford, sfruttando il sedime di una li
nea ferroviaria suburbana. Resta invece da com
pletare il percorso di 16 chilometri che colle
ga la Cupola del Millennio con il centro della 
capitale, con un tracciato in gran parte sotter
raneo che sottopassa in quattro punti il Tami
gi. L’estensione della Jubilee Line, che ha ori
gine a Green Park, nelle vicinanze della sta- 
zione ferroviaria di Charing Cross, potrà ac
cogliere il transito di 27 treni ogni ora. Si trat
ta di uno dei più rilevanti interventi di am-
pliamento del sistema metropolitano londine
se che è il più antico del mondo, risalendo le 
prime linee agli ultimi decenni del secolo scor
so, e che nel dopoguerra aveva conosciuto ben 
poche modifiche.

Gli svizzeri pagherebbero 
di più per un viaggio 
“ecologico”
Secondo un sondaggio curato dal Dipartimento 
delle scienze e dell’ambiente del Politecnico di 
Zurigo, circa il 70 per cento degli utenti delle 
ferrovie svizzere sarebbero disposti a pagare 
di più il loro biglietto se i treni venissero ali

mentati con corrente elettrica prodotta rispet
tando l’ambiente. La ricerca, coordinata dal 
professor Roland W. Scholz, è mirata a capire 
quali investimenti le Ferrovie Federali elveti
che debbano attuare per ridurre i danni am
bientali. Sono state intervistate 1.820 persone 
sulle tratte Basilea-Lugano, Ginevra-Zurigo - 
ossia sulle due principali direttrici di traffico 
interno svizzero - oltre che sui treni del pas
sante zurighese. . Non è stato però precisato 
quanto i passeggeri sarebbero disposti a paga
re per viaggiare in maniera più ecologica. Per
mane, inoltre, la controversia circa i modi di 
produzione dell’energia elettrica (nessuna li
nea elvetica si avvale di altri sistemi di trazio
ne), visto che già attualmente buona parte del
la corrente che serve per muovere i treni pro
viene da centrali idroelettriche, ma anche que
ste producono turbative all’equilibrio idro
geologico, mentre i sistemi innovativi, come 
quelli eolici o solari, non sono ancora sfrutta
bili a livello industriale. Dalla analisi risulta al
tresì che le Ferrovie Federali ottengono una 
valutazione positiva per quanto riguarda la pro
tezione dal rumore. Vale la pena di ricordare 
in merito a questo tema che anni addietro in 
Svizzera sorse un movimento di viaggiatori che
rivendicavano il diritto a godere il paesaggio, 
ormai minacciato dalla diffusione di barriere 
antirumore e dai progetti di interramento del-
le linee.

Le ferrovie austriache 
cercano nuove fonti 
di traffico
Le Ferrovie austriache (Obb) hanno sofferto 
negli ultimi anni di una lieve contrazione nel 
traffico passeggeri, dopo il forte incremento 
registrato all’inizio degli anni Novanta segui
to ad una crescita dell’offerta del 20 per cen
to. Non potendo nuovamente aumentare il nu
mero dei treni in circolazione, sia per esigen
ze di bilancio che per saturazione di certe li
nee, la 

clientela con iniziative di marketing dirette so
prattutto alle famiglie ed alle persone della ter
za età, che in Austria, come nel resto d’Euro
pa, sono in numero sempre maggiore. Un ul
teriore sforzo è mirato a migliorare il sistema 
delle informazioni al pubblico e delle coinci
denze. Ciò non toglie che gli sforzi maggiori, 
almeno dal punto di vista finanziario, siano in
dirizzati verso l’ammodemamento delle infra
strutture, in modo particolare la linea Vienna- 
Salisburgo, che costituisce il principale asse di 
traffico interno, oltre ad essere il corridoio pri
vilegiato verso la Baviera ed il sistema tedesco 
di treni ad alta velocità. Grazie a lavori di mi
glioria sulla tratta St. Polten-Attnang-Puchheim, 
i tempi di percorrenza tra Vienna e Salisbur
go (317 km) scenderanno dalle 3 ore e 5’ at
tuali a 2 ore e mezza, per poi attestarsi in un 
futuro più lontano sulle 2 ore nette. Ulteriori 
sfide, soprattutto dopo l’incendio nel tunnel 
autostradale dei Tauri, sono indirizzate verso 
il trasporto dei rimorchi di Tir lungo gli itine
rari di valico alpino, sia internazionale che in
terno (linea dell’Arlberg). Da aggiungere, inol
tre, che, alla fine del mese di maggio, è stata 
inaugurata la nuova linea tra Vienna e Brati
slava, capitale della Slovacchia.

Meno costi e più traffico 
per le ferrovie canadesi
11 profondo processo di ristrutturazione che 
ha interessato negli ultimi anni le ferrovie ca
nadesi comincia a dare i frutti economici spe
rati. La Canadian National, archetipo fino a 
pochi anni fa di azienda statale burocratizza-
ta, ha visto le sue azioni triplicare il loro valo
re dal 1995 ad oggi e, grazie ad un accordo 
con le compagnie statunitensi Illinois Central 
e Kansas City Southern, dispone ora di una re
te in grado di collegare i porti dell’Atlantico e 
del Pacifico con il Golfo del Messico. Il traffi
co merci .movimentato congiuntamente dalla 
Canadian National e dalla Canadian Pacific - 

tradizionale concorrente su scala nazionale
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- è cresciuto di ben 64 milioni di tonnellate. 
Questo benché le due compagnie abbiano nel 
giro di poche stagioni attuato una robusta cu
ra dimagrante, quasi dimezzando gli organici, 
riducendo di oltre il 10 per cento il materiale 
rotabile (piuttosto antiquato) e del 36 per cen
to l’estensione delle linee. Non tutte le ferra
vie minori, tuttavia, sono state chiuse al traf-
fico: 7.200 km sono stati trasferiti a piccole 
imprese locali che le gestiscono in regime di 
raccordi con costi di esercizio nettamente più 
contenuti. Il traffico passeggeri, invece, conti
nua ad essere gestito su scala nazionale dalla 
Via Rail, sovvenzionata dal governo federale, 
che sta cercando di svecchiare il proprio par
co di vetture. Nel corso dell’autunno il parla
mento di Ottawa si pronuncerà sul futuro di 
Via Rail. C’è chi ipotizza un modello britanni
co, con il conferimento dei servizi ad imprese 
diverse che, tuttavia, dovranno farsi carico del 
servizio sociale, assicurando i collegamenti con 
le più remote località dello sterminato territo
rio canadese.

Forte rilancio dei treni 
metropolitani a Buenos 
Aires
Buenos Aires è la maggiore città sudamerica
na, con circa 12 .milioni di abitanti. Una me
galopoli della stazza di Parigi o Londra dieci 
anni fa rischiò seriamente di veder scompari
re il servizio ferroviario suburbano, a causa 
della caduta degli investimenti e della caren
za di manutenzione. Oggi finalmente si può 
dire che il brutale elettrochoc della privatiz
zazione stia dando frutti positivi. Lo scorso an
no, Metrovias, società che si è aggiudicata la 
gestione della metropolitana e delle linee fer
roviarie Urquiza, ha visto crescere del 15 per 
cento il numero di passeggeri trasportati, men
tre Metropolitano, che ha in concessione le li
nee San Martin, Roca e Belgrano Sur, ha cari
cato 222 milioni di clienti, superando il record 
assoluto che risaliva al lontano 1957. Ciò è sta

to possibile grazie agli interventi di miglioria 
e sostituzione del materiale rotabile e delle sta
zioni, oltre all’adozione di misure tese a ga
rantire la sicurezza dei frequentatori. Sono ora 
in programma ulteriori importanti investimenti 
che comprendono la riapertura di linee di
smesse, l’elettrificazione di alcune tratte, il re-
stauro di decine di stazioni. Non altrettanto
positivo resta il bilancio della privatizzazione 
sulle relazioni a lunga distanza, in gran parte 
abbandonate dopo il collasso dell’azienda sta
tale Ferrocarriles Argentinos, e solo in pochi 
casi successivamente riproposte dagli opera
tori privati che puntano piuttosto sul traffico 
merci. Un processo analogo si sta ora ripeten
do anche in Messico.

E partito il servizio 
ferroviario suburbano 
a Tel Aviv
È stata recentemente inaugurata la prima linea 
ferroviaria suburbana a Tel Aviv, la più popo
losa città di Israele, che ha ormai superato il 
milione di abitanti con i propri sobborghi, i 
quali accolgono circa un quinto della popola
zione dell’intero stato ebraico. Si prevéde che 
il servizio cadenzato ogni mezz’ora per un per
corso di 17 minuti possa movimentare non 
meno di 2 milioni di passeggeri l’anno. A più 
lunga scadenza, la linea sarà raddoppiata ed 
elettrificata per consentire di raggiungere la lo
calità di Kfar-Sheva in meno di mezz’ora. Il 
servizio verrà espletato da 30 convogli a due 
piani biderezionali, fomiti dalla società fran
cese Alstom, ma assemblati localmente. Nuo
ve stazioni verranno edificate in prossimità del
l’università e del centro di interscambio di Ava
len. 11 sistema ferroviario suburbano viene ad 
aggiungersi al progetto per una linea metro
politana vera e propria che dovrebbe svilup
parsi per 18 chilometri, un terzo dei quali in 
sotterranea. Grazie a questi interventi, il tra
sporto di persone su rotaia comincerà a svol
gere un ruolo rilevante anche nello stato di 

Israele, dove finora la sola relazione ferrovia
ria di qualche importanza era costituita dalla 
linea costiera Tel Aviv-Haifa, mentre il tra
sporto pubblico - che pure muove masse im
ponenti di passeggeri - era affidato prevalen
temente alle imprese di autobus e minibus.

Un boom ferroviario nella
città di Taipei
Incredibile sviluppo del sistema su rotaia di 
Taipei, la capitale di Taiwan, popolata da qua
si tre milioni di abitanti, che, fino a pochi an
ni fa, contava soltanto su una rete di autobus 
e su migliaia di taxi, corresponsabili del cao
tico traffico cittadino. Dopo l’apertura della 
prima linea di Val (il mètro automatico so
praelevato di concezione francese) nel 1996, 
altre tre linee sono state inaugurate e due ul
teriori prolungamenti verranno posti in eser
cizio entro la fine dell’anno, portando a 55 chi
lometri lo sviluppo complessivo della rete. Per 
avere un termine di paragone, basti pensare 
che Milano, ossia la città italiana che dispone 
della più estesa rete di metro, ha impiegato cir
ca 30 anni per raggiungere uno sviluppo si
mile. L’estensione delle cinque linee ora in fa
se di sviluppo raddoppierà entro l’anno 2009, 
mentre già si prefigura un’ulteriore tratta cir
colare di 25 chilometri. Il numero dei passeg
geri è in continua crescita ed ha ormai supe
rato i due milioni di viaggi al giorno. Ciono
nostante le autorità cittadine sono preoccupa
te dalla parallela crescita dei veicoli in circola
zione, in modo particolare dei motocicli, e stan
no approntando una serie di interventi diffu
si per limitare il traffico. Tra questi: corsie pre
ferenziali per gli autobus, tariffe integrate tra 
bus e metro ed altri interventi di sostegno per 
i pendolari. L’effetto congiunto degli investi
menti nel sistema metropolitano e delle misu
re di regolazione del traffico, realizzatosi nel 
giro di poche stagioni, sta radicalmente mo
dificando le abitudini di vita degli abitanti del
la capitale.
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AT.T.& SCOPERTA DELLE OASI

Monte Arcosu
Una spettacolare distesa verde protetta in Sardegna

30
Wwf Italia - Settore Oasi e Aree protette 

Via Garigliano, 57 - 00198 Roma 
Tel. 06/84497393 - 84497394
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Monte Arcosu, la foresteria (foto Carlo Murgia).

N
ell’isola più ammirata del Mediterra
neo, a circa 20 km da Cagliari, si esten
de una magnifica foresta presentita 
dal Wwf: un territorio ricco e di im
menso valore, uno degli ultimi regni 
del Ceno sardo. Invitandovi a vivere 
il silenzio e la bellezza di questo luogo selvaggio, 
prima di affidani alla guida di Antonio Canu, ri

cordiamo che per il titolare di Carta Amicotreno 
è prevista la riduzione del 50 per cento sull’in
gresso e sulla visita guidata alle Oasi del Wwf, 
estesa anche ad un eventuale accompagnatore.

«Per alcuni è stato un miracolo, per altri la rea
lizzazione di un sogno, per altri ancora la più 
grande campagna di conservazione del Wwf 
italiano: il risultato è stato la salvaguardia di 
un comprensorio forestale di estremo valore 
e, con essa, la salvezza di una delle ultime po
polazioni di Cervo sardo. La Riserva di Mon
te Arcosu è stata acquistata dal Wwf Italia gra
zie ad una sottoscrizione pubblica ed al con
tributo della Comunità Europea. Oggi è l’Oa- 
si più grande ed importante gestita dall’Asso- 
ciazione.
La Riserva protegge una delle aree più inte
ressanti del comprensorio del Sulcis e si pre
senta come un’unica distesa verde, senza so

luzione di continuità, modellata dai rilievi, dal
le guglie e dai picchi di granito, interrotta sol
tanto da valli profonde, come quelle del rio 
Guttureddu e del rio Is Frociddus, che pren
dono appunto il nome dai due torrenti che le 
percorrono.
Monte Arcosu comprende la cima omonima 
(948 m), Monte Lattias (1.086 m) e Is Cara- 
vius (1.118 m). L’area protetta, che si estende 
per 3.600 ettari, conserva ancora alcuni lem
bi di foresta primaria a leccio e tasso, mentre 
la macchia mediterranea, costituita da fillirea, 
lentisco, corbezzolo, ginepro, dà vita ad un fit
tissimo manto uniforme, difficile da penetra
re. Nelle valli percorse dai torrenti si sviluppa 
la vegetazione ripariale, formata da salici, on
tani e oleandri selvatici.
Ricchissima la fauna, con numerose specie en
demiche. Prima tra tutte il Cervo sardo, sim
bolo dell’Oasi, qui presente con una delle più 
importanti e vitali popolazioni della regione. 
Esso, fino ai primi del ‘900, era sicuramente 
presente con numerosi esemplari e diffuso in 
tutte le zone adatte dell’isola. Successivamen
te, sia a causa del taglio delle foreste, sia per 
gli incendi pastorali, sia per la caccia (è del 
1939 il divieto totale di caccia al cervo), non
ché per il bracconaggio, l’areale di distribu

zione si è ridotto a tre piccoli territori, che di 
fatto sono quelli occupati attualmente dal Cer
vo sardo. La popolazione stimata ora nell’Oa- 
si di Monte Arcosu è di circa 800 esemplari, e 
ciò è stato reso possibile con la protezione e la 
salvaguardia dal bracconaggio: indubbiamen
te è stato conseguito un buon successo, visti i 
circa 120 esemplari censiti nel 1987.
Altri mammiferi di notevole interesse zoogeo
grafico sono il Gatto selvatico sardo e la Mar
tora, mentre, tra gli uccelli, l’Astore sardo, l’A
quila reale e il Falco pellegrino costituiscono 
le emergenze faunistiche più zilevanti. Anche 
gli anfibi e i rettili sono presenti con specie as
sai interessanti, come, ad esempio, il Geotri
tone dell’Inglesiente e la Natrice dal collare.
È possibile visitare la Riserva tutto l’anno. Nu
merosi sono gli itinerari tracciati, che permet
tono di godere gli stupendi panorami offerti 
dall’Oasi. Alcuni sentieri, per non creare trop
po distubo, sono percorribili solo con l’ausi
lio delle guide che operano nella Riserva.
È in funzione un centro visite con foresteria, 
dove è possibile trascorrere più giorni in pie
no relax, a contatto con una natura ancora sel
vaggia. Da alcuni mesi sono iniziati i lavori per 
la realizzazione di un’area polivalente, che com
prende un centro servizi, un museo, una sala 
proiezioni e altre strutture ricettive.
La Riserva si raggiunge preferibilmente in au
to. Da Cagliari: seguire la SS n. 195 per Pula, 
girare dopo 12 km per la dorsale consortile 
(area industriale di Macchiareddu) e quindi 
prendere la “2’ strada ovest”; continuare fino 
alla chiesetta campestre di S. Lucia e da qui se
guire la segnaletica per l’Oasi.
Prenotando telefonicamente con largo antici
po, la Cooperativa il Caprifoglio mette a di
sposizione un proprio mezzo privato per ac
compagnare ali’Oasi i visitatori che viaggiano 
in treno (dalla stazione Fs di Cagliari). Per ac
cordarsi sul servizio e per tutte le informazio
ni si può telefonare al n. 070/968714 (mar- 
tedi-sabato 8.30-13)».

Antonio Canu
Responsabile Unità Oasi Wwf Italia

ii 19 giugno scorso è stata inaugurata in Sar
degna la nuova Oasi delle Steppe, nella pia
na di Ozieri. Qui vive una consistente po
polazione di Gallina prataiola, in sardo la 
"pudda campina". Per informazioni e pre
notazioni rivolgersi alla guida Vittorio Can- 
nas, tei. 0347/8147228.
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Il Castello di Avio
Il FAI ci accompagna in visita ad uno dei castelli più suggestivi del Trentino FAIFONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO

A
ustero e superbo, il Castello di Avio 
sorge su una collina alle spalle di 
Sabbionara, tra Trento e Verona, 
protetto dalla catena del monte Bal
do, in posizione dominante sull’in
tera Val Lagarina. L’antico castello 
dei Castelbarco d’Avio è uno dei più suggesti
vi del Trentino. Visto da lontano è tutt’uno con 

la natura: la sua cerchia difensiva segue l’an
damento collinare di Sabbionara e le sue tor
ri svettano verso l’alto come le montagne che 
lo circondano, così come il verde delle terraz- 
zature segue il profilo scosceso del terreno e 
dei prati circostanti.
La storia di questa nobile famiglia e del suo ca
stello inizia oltre mille e cinquecento anni fa. 
Sono di quel periodo, infatti, l’antico mastio e 
una prima parte di cinta muraria. Ma la schiat
ta dei Castelbarco raggiunse il culmine della 
propria potenza a cavallo del Trecento con Gu
glielmo III “il grande”, che fece di Avio una 
cerniera strategica tra il principato vescovile di 
Trento, i signori del Tirolo, gli Scaligeri, i Vi
sconti e la Repubblica di Venezia, cui andò in 
eredità nel 1410.
Nel corso dei secoli il castello vide ed ospitò 
numerosi personaggi illustri: dai longobardi 
Autari e Teodolinda a Carlo IV di Boemia, da 
Mastino II della Scala a Guido Gonzaga, al Gat
tamelata, agli imperatori Carlo V e Massimi
liano I d’Austria, oltre a poeti e letterati.
Distrutto e ricostruito più volte, Avio arrivò al
la sua attuale conformazione tra il Tre e il Quat
trocento. Un mastio, con torrione esagonale, 
e un palazzo baronale a L, costruito a più ri
prese, dominano dall’alto l’intero complesso 
archi tettonico, che si snoda poi verso valle con 
una doppia cinta difensiva al cui interno si er
gono cinque torri di avvistamento e una ca
setta delle guardie.
Due cicli di affreschi, conservati uno all’inter
no del mastio (nella camera d’amore) e l’altro 
al secondo piano della casa delle guardie, ren
dono particolarmente interessante la visita agli 
interni del castello. Si tratta di raffigurazioni 
trecentesche, d’autore ignoto, praticamente 
uniche nel loro genere per la cura dei dettagli 
riservata all’abbigliamento dei personaggi rap
presentati. Le glorie militari dei Castelbarco e 
scene d’Amor Cortese sono i motivi ispiratori 
di questi affreschi restaurati nel 1992 dalla So
printendenza della Provincia di Trento. Ma vi 
sono affreschi recentemente restaurati anche 
dal FAI, nella cappella palatina e sul lato nord 
del cosiddetto “quartiere delle donne”, mira
colosamente scampati al degrado del tempo.

Dal 1812 il conte Carlo Ercole Castelbarco la
sciò che il glorioso castello andasse in rovina, 
dedicando le sue attenzioni al palazzo di Lop
pio in cui intendeva trasferirsi.
Nel 1893, dopo il crollo della torre di sud-ove
st, fu effettuata una prima serie di interventi 
disorganici per preservare questo complesso 
di edifici. Il tetto del mastio venne riparato nel 
1912. Gli affreschi della camera d’amore fu
rono maldestramente ripuliti solo nel 1922, 
mentre la casetta delle guardie, segnalata alla 
Soprintendenza austriaca già nel 1893, venne 
utilizzata come fienile e ovile sin dopo la pri
ma guerra mondiale dal guardiano che abita
va nella torre.
Nel corso del tempo Avio ha subito alterne vi
cissitudini. Annesso all’Austria, ebbe persino 
una parentesi napoleonica. Dalla fine della pri
ma guerra mondiale tornò a far parte del ter
ritorio italiano. Nel 1937, i Castelbarco Pin- 

■demonte Rezzonico lo riacquistarono e si de
ve alla sensibilità di 
Emanuela Castelbarco 
la donazione del ca
stello al FAI nel 1977. 
Da allora questo seco
lare complesso monu
mentale è stato gra
dualmente sottoposto 
a un progetto di recu
pero e di consolida
mento che ancora og
gi impegna numerose 
risorse del FAI e della 
Soprintendenza della 
Provincia di Trento 
proprietaria della casa 
delle guardie.

PER DARE UN FUTURO

AL NOSTRO PASSATO

Entrate nel mondo del FAI iscrivendovi al
la fondazione: l’adesione (quota aderente 
ordinario, lire 60mila) dà diritto a innume

revoli vantaggi.
Per informazioni
Direzione e Uffici: viale Coni Zugna n. 5 - 
20144 Milano, tei. 02/467615.1 
fax 02/48193631.
Indirizzo Internet: www.fondo-ambiente.it.

Come raggiungere il Castello di Avio. In auto: 
prendere la A22 del Brennero, uscire ad Ala- 
Avio (a metà strada tra Verona e Trento) e se
guire le indicazioni per il castello (circa 3 km); 
in treno: la stazione Fs più vicina è Avio, a 2 
km (linea Verona-Brennero), mentre dalla sta
zione di Ala (linea Verona-Brennero). è possi
bile utilizzare il servizio bus Atesina con fer
mata ai piedi del castello.
Orari di apertura. Ottobre-dicembre: 10-13 e 
14-17; febbraio-settembre: 10-13 e 14-18; 
chiusura i lunedi non festivi e dal 15 dicem
bre al 30 gennaio.
Per informazioni, prenotazioni e visite guidate: 
Castello di Avio, tei. 0464/684453.
Ricordiamo che i possessori di Carta Amico- 
treno possono entrare nelle proprietà FAI - 
Fondo per l’Ambiente Italiano - con uno scon
to del 50 per cento, esteso anche ad un even
tuale accompagnatore.

Cinzia Brofferio

http://www.fondo-ambiente.it
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Delizie della Bassa
Pedalando in un piccolo lembo della pianura friulana, tra abbazie e osterie

N
el Manuale del Ciclista del dottor 
Friedmann pubblicato alla fine del- 
l’Ottocento si legge, fra i tanti pra
tici suggerimenti, che gli esercizi del 
corpo e «in ¡specie quello della bi
cicletta, aumentano l’appetito. Ven
ne constatato fra l’altro che la digestione di
viene meno lenta e pigra. Si potè anche pro

vare che, in generale, si verifica un migliora
mento di tutte le vie digerenti. Anche il raf
freddore, tanto abituale nei sedentari, sparisce 
con facilità».
Facendo tesoro di questi consigli vi propongo 
una bella passeggiata nel piccole? lembo della 
bassa pianura friulana a occidente del Taglia- 
mento che stempera i suoi caratteri di fertile 
territorio agricolo con quelli del Portogruare- 
se, appartenente al Veneto. Come in molte al
tre parti di queste ospitali e gentili regioni, la 
cultura alimentare si accompagna a quella del
lo spirito. Se la seconda è sensibile alle bellez
ze del paesaggio e dell’arte, la prima si espri
me soprattutto nell’attardarsi compiaciuti in 
qualche, osteria, sotto il pergolato, in compa
gnia di simpatici commensali e di un gestore 
magari burbero nei modi ma premuroso nel 
fornirvi il meglio della sua cucina.
Buoni bocconi e corposi vinelli trasformeran
no la vostra pedalata in un lieto processo di
gestivo e per mantenere alto il profilo cultu
rale dell’itinerario faremo tappa all’abbazia be
nedettina di Sesto al Réghena, ricetto artistico 
e centro religioso di altissima importanza al 
quale, durante il XV secolo, sottostavano al
meno una cinquantina fra castelli e borghi spar
si fra Veneto, Friuli e Istria.
Per il resto sono campi, prati, filari di pioppi 
e salici, stradelle ancora a fondo naturale che 
assimilano un disegno del paesaggio agrario 
nato in epoca romana, quando i coloni di Ju
lia Concordia, l’attuale Concordia Sagittaria, 
pochi chilometri a sud di Portogruaro, inizia
rono le bonifiche conciliando il libero deflus
so dei corsi d’acqua con i rigidi schemi retico
lari della loro organizzazione agraria.

Da Portogruaro a Casarsa della Delizia 
Itinerario in bicicletta nella bassa pianura friula
na a occidente del ragliamento, con partenza dal
la stazione Fs di Portogruaro (linea Venezia-Trie
ste) e arrivo alla stazione Fs di Casarsa (linea Ve- 
nezia-Udine).
Lunghezza: 28 km. Dislivello, insensibile. Con
dizioni del percorso. Strade secondarie asfalta
te o sterrate. L’itinerario non è segnalato: presta
re attenzione alla cartina. Mezzo consigliato:

L’Abbazia di Sesto al Réghena.

mountain-bike o bicicletta da turismo, casco di 
protezione. Periodo consigliato: primavera, au
tunno. Dove mangiare. Lungo il percorso si tro
vano diverse osterie e ristoranti. Si segnala in par
ticolare: Osteria al Rustico, piazza Centrale n. 4 
- Prodolone di San Vito al ragliamento, tei. 
0434/80345, chiuso il lunedi (vi campeggia un’in
segna che sconsiglia l’ingresso agli amanti della 
cucina vegetariana; ottimi primi a base di gnoc
chi o tagliatelle fatte in casa, specie se condite con 
sugo d’oca, e succulenti secondi a base di selvag
gina, lumache, rane). Indirizzi utili. Azienda di 
promozione turistica di Pordenone, corso Vittorio 
Emanuele II n. 38 - 33170 Pordenone, tei. 
0434/521218. Proloco di Sesto al Réghena, piaz
za Castello n. 6, tei. 0434/699134. Sito Internet. 
Www.fvgpromo.it/pn/pns/ (fornisce informa
zioni turistiche sui comuni della provincia di Por
denone). Per saperne di più. P. Furlanis, Ab
bazia benedettina di Santa Maria in Sylvis, Ta- 
vagnacco 1998, Arti Grafiche Friulane (in vendi
ta presso l’abbazia).
Itinerario collaudato il 20 giugno 1999.

Lasciata la Stazione Fs di Portogruaro (km 0, 
alt. 5) si può iniziare l’itinerario con una bre
ve passerella nel centro di questa cittadina del 
Veneto orientale, di antica origine mercantile. 

1. Portogruaro. Nel 1140 il vescovo di Con
cordia assegnò terre ad alcuni mercanti per at
trezzare un “portus” sul fiume Lemene che og
gi traversa la città e le conferisce il classico fa
scino dei borghi veneti sull’acqua, specie nel 
rione dei Mulini, con due edifici fatti costrui
re nel 1477. La costruzione più singolare di 
Portogruaro è però il trecentesco Municipio, in 
stile gotico, con il duplice spiovente merlato, 
il campaniletto a vela e i sei “testoni” in pietra 
d’Istria che stanno alle sue basi, forse prove
nienti da un ponte distrutto. Ci sarebbe poi da 
dare un’occhiata all’imponente Duomo, ma di 
chiese importanti avremo modo di vederne an
che in seguito. Meglio sfilare per le vie citta
dine e ammirare i bei portici, i nobili palazzi, 
magari cogliere la struttura dell’abitato stori
co, formato da due assi stradali paralleli al fiu
me con le loro relative cortine edilizie. Un ca
nale chiude e circoscrive il perimetro murario 
più antico, dotato ancora di qualche porta d’ac
cesso.

Ora è il momento di avviarsi per la campagna. 
Inizialmente è bene percorrere, con una certa 
cautela dato il traffico, la strada statale 463 (in
dicazioni per San Vito al Tagliamento) che se
gue la sponda del Lemene. Dopo aver scavai-

http://Www.fvgpromo.it/pn/pns/
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calo la ferrovia si utilizza il primo ponte sul 
fiume per portarsi sull’opposta sponda (via Bas
sa di Portovecchio), su una strada meno bat
tuta dalle auto. Si coglie lungo la via qualche 
bello scorcio d’ambiente con le piante acqua
tiche che fanno da cornice al pigro avanzare 
della corrente. A Portovecchio (km 3,9) si tie
ne la direzione di via Frassinedo proseguendo 
sempre verso nord, verso l’ancor lontana bar
riera delle Prealpi friulane. Qualche edicola vo
tiva segna i crocicchi di strade ora desuete, poi. 
il Lemene si allontana e si resta nell’aperta cam
pagna, anche qui un po’ impoverita rispetto 
alla ricchezza d’alberature del paesaggio d’un 
tempo.
Giunti al bivio della chiesa di S. Angelo (km 6.8, 
alt. 11) si tiene a sinistra (via Marconi, poi via 
Fontana) per raggiungere in breve la piazza del 
Municipio di Gruaro (km 7,2, alt. 9). Si volge 
ancora a sinistra, passando dinanzi alla chiesa 
e uscendo dall’abitato sulla strada provinciale 
76. Superata una roggia e raggiunte alcune ca
se isolate, si piega a destra per via Belfiore (km 
8,1). Gazze e passerotti si posano per un atti
mo sull’asfalto e attirano il nostro sguardo, poi 
s’involano facendo comunella con le svelte ron
dini. Una lontana torre annuncia Sesto al Ré- 
ghena. Prima di arrivarvi occorre, al fondo di 
via Belfiore, volgere a destra giusto al confine 
fra Veneto e Friuli, e percorrere un lungo ret
tifilo. Si entra in paese per via degli Olmi (km 
10.9, alt. 13).

2. L’abbazia di Santa Maria in Sylvis. Supe
rato un robusto torrione del vecchio recinto 
murario eccoci al cospetto di questo impor
tante complesso monastico le cui prime noti
zie si hanno dal lontano secolo Vili dopo che 
Sesto era stata a lungo una probabile “statio”, 
cioè una stazione di sosta, sulla strada roma
na che da Concordia conduceva per il Passo 
di Monte Croce Gamico nelle regioni del Ne
rico, più o meno lungo la stessa direzione del 
nostro itinerario. Il toponimo Sesto indiche
rebbe il sesto miglio dal punto di partenza del
la strada, da Concordia Sagittaria appunto.
Le vicende storiche dell’abbazia non si disco
stano molto dalla norma: più volte violata dai 
popoli barbari; risorta e potenziata specie fra 
il IX e il XII secolo quando con i Benedettini 
giunse a controllare oltre 50 “ville” e paesi; tra
sformata in Commenda nel 1441 e quindi smi
nuita di importanza.
La Basilica, l’edificio di maggior interesse, sor
ge accanto all’antica residenza degli abati (og
gi Municipio), ma la sua facciata risulta ma
scherata dalle modifiche che ha subito nel tem
po. Sorta infatti nei modi romanico-bizantini 
dei sec. XII-XIII, fu rimaneggiata nel XV sec. 
e in periodi a noi vicini. Il portale è comun
que sovrastato da un loggiato con una bella se
rie di trifore. Da notare gli affreschi (sec. XIV) 
sulla parete esterna: l’arcangelo Gabriele e San 
Benedetto sopra l’ingresso; San Cristoforo, la 
Madonna e santi, appena a fianco.
Singolari e quasi favolistiche le immagini ad 
affresco del vestibolo interno, che precede, as
sieme a un ampio atrio, affollato ai reperti ar
cheologici, il vero ingresso all’edificio sacro. Si 
tratta di allegorie dantesche dell’inferno e del 
Paradiso con tutta una teoria di demoni, che
rubini, serafini, santi e dannati: Questi am-
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Tonate (Villetta).

bienti, come il grande salone superiore illu
minato dal loggiato, erano usati come rifugio 
dai pellegrini in transito, diretti a Roma. Ma 
non credo che tanta profusione di ammoni
menti sacri servisse da tranquillante!
L’interno della basilica è di sontuose propor
zioni: la sua pianta è leggermente piegata a si
nistra per ricordare la posizione di Cristo sul
la croce. Le sue tre navate dovevano essere per 
intero rivestite di affreschi, in gran parte tre
centeschi, ma ormai quasi del tutto perduti. 
Restano comunque preziose eccezioni, come 
il bellissimo Albero della Vita nella parete de
stra del presbiterio. Un melograno con il Cro
cifisso poggia su un monticello dal quale sgor
gano quattro fiumi allusivi al Vangelo; in ci
ma, un pellicano allude invece a Cristo feren
dosi il petto per cavare sangue destinato a nu
trire i suoi piccoli. Sui 12 rami dell’albero stan
no appesi altrettanti personaggi, mentre in bas
so San Bonaventura indica il Cristo all’abate di 
Sesto, inginocchiato. Di scuola giottesca, que
sta imponente opera si fa risalire al 1325.
Lascio a voi il piacere di scoprire altri bei sog
getti sacri, ma prima di uscire vi invito a visi
tare la cripta che conserva una pregevole ur
na, detta di Santa Anastasia, formata dai resti 
di una cattedra di marmo greco, opera del sec. 
Vili.

Ripassato il torrione del recinto d’accesso al
l’abbazia si piega a destra e, per via Giotto di 
Bondone, si esce dall’abitato in direzione di 
Marignana. In questa piccola frazione (km 12.1, 
alt. 15), allineata lungo la strada provinciale, 
si prende a destra (via Marignana centro, poi 
via Stazione). La strada, fiancheggiata dai pla
tani, supera a livello un dismesso tronco fer
roviario di allacciamento fra San Vito al Ta- 
gliamento e la linea Treviso-Portogruaro e quin
di avvicina la bella tenuta agricola di Braida- 
curti (km 14.9, alt. 18). All’incontro con la stra
da provinciale San Vito-Villotta si tiene a de
stra e si lambisce subito la superstite e altissi
ma torre dell’antico maniero di Sbrojavacca.

Per evitare il successivo e monotono rettifilo 
si può, appena superato il cippo del chilome
tro 16, seguire a sinistra una strabello sterra
to che s’inoltra nella campagna fra due alte sie
pi. Acque fresche e pulite che sgorgano dal sot
tosuolo corroborano la fertilità dei campi, del
le vigne, dei prati. Dopo buon tratto si esce su 
un’altra strada provinciale: la si può seguire 
verso destra sul parallelo vecchio tracciato, 
ideale per le biciclette. Quando si confluisce 
definitivamente sulla nuova strada, la si attra
versa e si imbocca un nuovo strabello sterra
to che tranquillamente ci fa entrare (via del Zu- 
ch) a Brodolone (km 21.5, alt. 33), frazione di 
San Vito al Tagliamento.

3. Prodolone. La locale chiesa di Santa Maria 
delle Grazie merita una sosta: nel coro cam
peggia un bel ciclo affrescato di Pomponio 
Amalteo, iniziato nel 1538, con raffigurate le 
Storie della Vergine. Oltre a questo va notato 
anche il bellissimo altare ligneo, attribuito a 
Giovanni Martini, datato 1515, fra i più ele
ganti del Friuli. Vi sono inserite figure di san
ti, il Cristo risorto, la Madonna in adorazione 
del Bambino.

Si esce da Prodolone per via del Molino (vedi 
ingrandimento nella cartina). Si lascia a destra 
via delle Veritte e si imbocca via Prodolone che 
passa a livello la ferrovia Casarsa-Portogruaro, 
aperta all’esercizio il 18 agosto 1888. All’usci
ta sull’alberata provinciale San Vito-Casarsa si 
volge a sinistra. Giunti al cartello indicatore 
della frazione San Giovanni si piega a destra e 
si toma sullo sterrato passando accanto alla ca
bina Italgas. È un ultimo tratto nell’aperta cam
pagna, prima di raggiungere Casarsa; a destra 
si lambisce la Cascina Boreana; più avanti, sem
pre rispettando la direzione più battuta, si esce 
sull’asfalto (km 24.8) nelle vicinanze di una 
grande cabina elettrica. Si piega a sinistra e, 
dopo un centinaio di metri, a destra (via Aguz
ze), affrontando l’ultimo tratto di sterrato cam
pestre. Chiedendo menda per l’eccesso di que
ste indicazioni logistiche ma necessarie per re
stare sul percorso, devo ancora ricordarvi, pri
ma di chiudere, di piegare a sinistra al sue-

Prodolone, Osteria al Rustico.

I TRENI UTILI

Dall’Orario Ufficiale Fs valido fino al 25 set
tembre 1999.1 treni indicati sono treni 
verdi il sabato e nei festivi e, se utilizzati con 

la Carta Amicotreno, consentono al pas
seggero e a un eventuale accompagnato
re lo sconto del 50 per cento sul prezzo del 
biglietto. I treni elencati effettuano il servi
zio Treno + Bici.

Linea Venezia-Trieste
iR 1809

Venezia S.L. 8.50
Venezia Mestre 9.01
Pprtpgruaro-C. 9.43
iR 1809 circola al sabato e nei festivi; nei 
giorni lavorativi, escluso il sabato, è classi
ficato come iR 2205 (non è treno verde).

Linea Trieste-Venezia
iR 2208

Trieste 8.58
Portogruaro-C. 10.01

Linea Udine-Venezia 
iR 2465 ÌR2469

Casarsa 16.49 18.49
Venezia Mestre 17.55 19.55
Venezia S.L. 18.06 20.06

Linea Venezia-Udine-Trieste
iR 2458 ÌR2462

Casarsa 17.00 19.00
Udine 17.24 19.24

iR 2459 ÌR2463
Udine 17.27 19.27
Trieste 18.34 20.34

cessivo bivio e quindi, una volta ripreso l’a
sfalto, a destra per scavalcare la ferrovia Ve- 
nezia-Udine ed entrare a Casarsa della Delizia 
(km 28, alt. 44).

Testi, disegni e foto di Albano Marcarini



Notizie
Dalla Basilicata

P
receduto da una conferenza stampa e da 
un vivace ed interessante confronto con 
il personale delle Fs, 1’8 giugno si è svol
to a Potenza Inferiore, presenti le Associazio

ni della Clientela, i rappresentanti delle Isti
tuzioni locali e delle organizzazioni sindacali, 

* un incontro-dibattito sul tema “Lo sviluppo 
del trasporto ferroviario in Basilicata”.
Nella relazione introduttiva il responsabile del
la Direzione regionale delle Fs, Gaetano Mor- 
gese, ha sottolineato la necessità di assicurare 
al trasporto ferroviario della Basilicata un fu
turo meno angusto ed ha ipotizzato anche un 
utilizzo “urbano” del treno. Considerando sta
zioni “limite” di questo collegamento Potenza 
Inferiore ed Avigliano Lucania ed istituendo 
una nuova fermata per servizio viaggiatori fra 
Potenza Inferiore e Potenza Superiore, all’al
tezza del “polo universitario”, si potrebbero in
fatti prevedere delle corse “cadenzate”, con fer
mate a Potenza Polo Universitario, Potenza Su
periore, Potenza Macchia Romana e Tiera.
In tale scenario Morgese ha inserito due pro
babili elementi di novità. Il primo è il com
pletamento del nuovo Piano del Traffico del
la Città di Potenza, con l’individuazione di Via
le del Basento, ubicato nelle immediate adia
cenze della stazione di Potenza Inferiore, qua
le punto di interscambio modale gomma/fer- 
ro, con un eventuale servizio navetta, peraltro 
già ipotizzato dal comune di Potenza, svolto 
dalle Fs nell’ambito della città. Il secondo è 
rappresentato dallo sbocco nel piazzale della 
stazione di Potenza Inferiore, se non diretta- 
mente nel suo sottopasso, dell’ultima sezione 
delle scale mobili che partono praticamente 
dal cuore della città. La stazione di Potenza In
feriore potrebbe quindi divenire in futuro il 
luogo in cui si intersecano i diversi sistemi di 
mobilità, il punto névralgico del sistema tra- 
sportistico dell’intera città e del suo hinterland. 
A conclusione del proprio intervento, il re
sponsabile della Direzione regionale ha sotto
lineato un ultimo importante elemento che cer
tamente può concorrere ad un concreto rilan
cio del vettore ferroviario: la qualità del mate
riale rotabile. Accantonando l’ipotesi di ac
quistare nuovi mezzi, all’Assessore regionale 
ai trasporti è stata infatti prospettata la possi
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bilità di sottoporre ad una accurata operazio
ne di restyling (a costi relativamente contenu
ti e comunque da ripartire fra Regione ed Fs) 
un congruo numero di automotrici.
Miglior sponsor della proposta, illustrata con 
dovizia di particolari e di dati tecnici da Fio
renzo Martini, non si poteva chiedere in que
sta occasione. Infatti, sul primo binario della 
stazione di Potenza Inferiore sostavano i ma
teriali rotabili già sottoposti agli interventi di 
recupero. La sfavillante livrea esterna, caratte
rizzata dai colori della corporate identity, e i 
sobri e confortevoli interni, che incontravano 
il favore tanto dell’assessore che della cliente
la, fornivano l’inequivocabile immagine del rin
novato impegno delle Fs di offrire un prodot- 

•- to all’altezza delle aspettative dei pendolari.
Il responsabile dei Rapporti esterni della Divi
sione Trasporto Regionale, Lorenzo Gallico, 
ha avuto invece l’onere di misurarsi con la pla
tea sulla nuova struttura organizzativa del
l’impresa e sulle strategie aziendali che la con
traddistinguono, tese ad affermare una pre
senza centrale e di qualità del trasporto ferro
viario sull'intero territorio nazionale. Una sfi
da prontamente raccolta dall’Assessore ai Tra
sporti, filasi, il quale nel suo intervento ha ri
badito l’interesse e la disponibilità della Re
gione Basilicata a fare la propria parte non so
lo rispetto all’acquisizione di materiale rotabi
le rinnovato, ma anche nel riammodemamento 
della rete ferroviaria, ricordando che a questo 
scopo sono destinate sostanziose risorse fi
nanziarie.

Mario Picciani

Dalla Calabria

I
 ¡futuro del trasporto ferroviario in Calabria, 
questo il tema di una serie di incontri con 
il personale, i mass media e la clientela, 
organizzati lo scorso 15 giugno dalla Direzio
ne regionale delle Fs.

La giornata è stata aperta da un dibattito con 
i quadri della struttura territoriale, al quale, in 
veste di relatori, hanno preso parte, oltre ai 
massimi responsabili della Direzione Calabria, 
Giancarlo Schisano, Lorenzo Gallico e Fiorenzo 
Martini, della Divisione Trasporto Regionale, 
i quali hanno sottolineato l’importanza del pro
cesso di divisionalizzazione, soffermandosi sul
le ricadute che esso potrà produrre sullo svi
luppo del servizio ferroviario e sulla necessità 
di migliorare l’attuale rapporto tra costi e ri
cavi.
Contemporaneamente si è svolta una confe
renza stampa nel corso della quale è stato pre
sentato alle principali testate giornalistiche e 
televisive locali il nuovo materiale rotabile rea
lizzato per il trasporto locale, esposto sui.bi
nari della stazione, a pochi passi da una sbuf
fante locomotiva a vapore e da una storica car
rozza centoporte, che hanno suscitato un in
teresse non inferiore a quello dei mezzi di re
cente acquisizione.
Nel pomeriggio si è svolto poi il tradizionale 
confronto con la clientela, cui hanno parteci
pato associazioni dei pendolari, gruppi am
bientalisti e consumerist!, nonché numerosi 
amministratori locali. Particolarmente ap
prezzato, per le concrete indicazioni offerte, il
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DI SETTEMBRE E OTTOBRE
contributo portato al dibattito dall’Assessore 
Regionale ai Trasporti, Laudadio.
Molto significativo è stato anche l’intervento 
del responsabile della Direzione Calabria del
le Fs, Salvatore Sentina, il quale, dopo aver ri
cordato che la struttura da lui guidata dà la
voro a 1.200 persone, ha messo in evidenza le 
grandi potenzialità di sviluppo presentate dal 
trasporto su rotaia, sottolineando la necessità 
di offrire un prodotto di qualità, in modo da 
consentire alla Regione di creare un sistema 
della mobilità che abbia nel vettore ferrovia
rio la sua struttura portante.

Attilio Scali

Dalla LombardiaAl via la sperimentazione del biglietto 
UNICO ELETTRONICO NELL’AREA MILANESE

L
a Giunta regionale della Lombardia ha 
approvato, su proposta del vicepresi
dente e assessore al bilancio Alberto Zor- 
zoli, il provvedimento che dà il via alla speri

mentazione del biglietto unico elettronico nel
l’area milanese.
Si tratta della graduale sostituzione dei biglietti 
di carta oggi in circolazione con una smat card, 
provvedimento che comporterà la semplifica
zione delle attività di biglietteria, il conteni
mento delle frodi in materia e la guerra a chi 
non paga il biglietto sui treni del Servizio fer
roviario regionale, sui tram e sui bus del tra
sporto pubblico locale lombardo.
Il progetto approvato dalla Giunta regionale si 
chiama “Integrazione funzionale, gestionale e 
tariffaria del trasporto pubblico” e la sua fase 
sperimentale di applicazione prenderà il via a 
Milano e nel suo hinterland nel biennio 1999- 
2000.
Il progetto viene finanziato con oltre sei mi
liardi e mezzo dalla Regione e si tratta della 
metà del costo complessivo, con la integra
zione di contributi delle Ferrovie Nord, della 
Provincia e del Comune di Milano, dell’Atm e 
delle Fs.
Il sistema sarà una specie di telepass per i viag
giatori del trasporto pubblico.
«È un progetto ambizioso nel quale stiamo in
vestendo molto» ha commentato Zorzoli, vi
cepresidente della Regione Lombardia.

L’obiettivo è quello di agevolare i cittadini che 
utilizzano i mezzi pubblici.
Il sistema informatico di raccolta dei dati con
sentirà, inoltre, una sempre migliore pro
grammazione delle corse e del numero dei mez
zi da impiegare sulle diverse linee. Le neces
sarie apparecchiature per fare funzionare il 
nuovo sistema saranno installate nelle stazio
ni della MM, in quelle ferroviarie Fs e Fnme e 
a bordo dei mezzi di superficie come tram e 
bus, ma anche nei parcheggi d’interscambio.
I dati raccolti da queste apparecchiature col
legate in rete faranno capo ad un centro di con
trollo, che avrà la situazione in tempo reale an
che del traffico dei viaggiatori.Rinasce la sala reale della stazione di Monza
A

 Monza, nella stazione ferroviaria citta
dina, dal 1880 esiste una “sala reale” co
struita per i soggiorni di re e regine di 
casa Savoia nella Villa reale della città.

Il declino della struttura iniziò dopo l’assassi
nio di Umberto I a Monza, dal momento che 
sempre più raramente i personaggi di Casa Sa
voia vennero a soggiornare nel capoluogo del
la Brianza.
Ora la sala reale della stazione di Monza, un 
pezzo di storia e di arte da salvaguardare, verrà 
restaurata a cura dell’ “Associazione Amici dei 
musei di Monza”, con un intervento di recu
pero che avrà inizio nel prossimo mese di ot
tobre per concludersi nell’aprile del 2001 e con 
una spesa di oltre mezzo miliardo.
La sala ha il soffitto interamente occupato da 
un affresco di Mosè Bianchi (Il Genio dei Sa
voia) e presenta anche un camino con decora
zioni sulle pareti.
A restauro ultimato essa potrebbe diventare il 
punto di accoglienza per i visitatori e i turisti 
che arrivano a Monza, nonché il punto di par
tenza e d’introduzione per la visita della Villa 
reale. Una sua possibile destinazione è anche 
a sede espositiva per mostre e raccolte d’arte. 
Dopo il restauro, saranno il Comune e l’Asso- 
ciazione degli Amici dei musei di Monza a ge
stire gli spazi, tramite una convenzione con le 
Fs, proprietarie della sala reale.

G. Battista Rodolfi

Riportiamo gli appuntamenti del programma 
di escursioni Tpenotrekking concordato fra 
il Club Alpino Italiano e la Divisione Traspor

to Regionale delle Fs (alcuni tra gli itinerari so
no descritti con maggiori dettagli in questa stes
sa rubrica).
Per informazioni e iscrizioni ri si può rivolgere al
la Sede Centrale del Cai (via Petrella n. 19- 20124 
Milano, tei. 02/205723.1 fax 02/205723.201) op
pure consultare il sito www.cai.it.
Lombardia 19 settembre: Varenna-Dervio 
(linea Milano-Sondrio).
Abruzzo 19 settembre: Palena-Campo di 
Giove (linea Sulmona-Carpinone).
Molise 19 settembre: Cerreto di Vastogi- 
rardi-S.Pietro Avellana (linea Sulmona-Car
pinone).
Piemonte 26 settembre: Limone Piemonte- 
Vallone delTArmellina (linea Cuneo-Venti- 
miglia).
Veneto 3 ottobre: Calalzo di Cadore-Rifu- 
gio Padova (linea Padova-Calalzo).
Liguria 3 ottobre: Ospedaletti-Bordighera 
(linea Genova-Ventimiglia); Recco-Monte 
Manico del Lume-Rapallo (linea Genova-La 
Spezia); I Santuari delle Cinque Terre tra 
Monterosso e Riomaggiore (linea Genova- 
La Spezia).
Toscana 3 ottobre: Monte Amiata-Abbazia 
di S. Antimo (linea Siena-Asciano-Grosse- 
to).
Campania 3 ottobre: Bagnoli Irpino-Nusco 
(linea Avellino-Rocchetta S. Antonio).
Liguria 10 ottobre: Ronco Scrivia-Monte Rea
le (linea Milano-Genova).
Toscana 10 ottobre: Pracchia-Ponte della 
Venturina (linea Bologna-Pistoia).
Piemonte 17 ottobre: Stresa-Mottarone (li
nea Milano-Domodossola).
Piemonte 24 ottobre: Iselle di Trasquera- 
Varzo (linea Milano-Domodossola-Briga). 
Marche 24 ottobre: Crispiere e Castagne 
(linea Civitanova Marche-Albacina).
Sicilia 30 ottobre: Maletto-Mónte la Nave- 
Lago Gurrida (Ferrovia Circumetnea).
Campania 31 ottobre: Altavilla Irpina-Tufo 
(linea Avellino-Benevento).
Marche 7 novembre: Albacina-Eremo del
l'Acquarella (linea Orte-Falconara).

http://www.cai.it
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Pedalando verso il Bosco 
di Sant’Antonio

R
ivisondoli-Pescocostanzo, sulla linea Sul- 
mona-Carpinone, la seconda stazione 
italiana per altitudine (1268 m s.l.m.), 
è un eccellente punto di partenza per intra

prendere numerose escursioni.
Una delle mete più interessanti per gli appas
sionati della natura è senz’altro la Riserva Na
turale del Bosco di Sant’Antonio, che si rag
giunge comodamente in bici con un percorso 
di circa dieci chilometri, sulla stradila paral
lela a quella per Cansano.
L’area protetta, situata tra il Parco Nazionale 
d’Abruzzo e quello della Maiella di cui fa par
te, si estende per 550 ettari, tra il Monte Piz- 
zalto e il Monte Rotella, con quote comprese 
tra i 1290 e i 1420 metri.
Il bosco, di circa 70 ettari, è composto in pre
valenza da faggi e aceri secolari (ma si incon
trano esemplari di cerro, pero selvatico, cilie

gio, ginepro, agrifoglio), che spiegano le loro 
imponenti altezze su un rado sottobosco do
ve abbondano arbusti di rosa selvatica, ribes, 
biancospino, uvaspina, fragole di bosco e ge
nerose fioriture di narcisi, violette, ciclamini 
anemoni, peonie, ranuncoli, nonché della ra
rissima orchidea selvatica Epipactis purpurata. 
L’attenzione degli appassionati viene cattura
ta inoltre dalla presenza di una variegata fau
na. Possono essere facilmente ammirati rari 
esemplari di poiana, sparviero, picchio verde, 
picchio muratore, rampichino, pettirosso, co
dirosso, allocco, il rarissimo picchio dorso
bianco e non mancano scoiattoli, tassi, talpe, 
lepri, cinghiali e - talvolta - alcuni “sposta
menti” di orsi, cervi, caprioli e lupi dal vicino 
Parco Nazionale d’Abruzzo.
Nell’incantevole bosco, appartato in una ra
dura, sorge il piccolo eremo di S. Antonio, con
traddistinto dal caratteristico campanile a ve
la, con annessi locali abitativi, dove in passa
to hanno dimorato per lungo tempo alcuni ere
miti laici. Si tratta di una costruzione tardo- 
medievale, tra la fine del ‘300 e gli inizi del 
‘400, che conserva al suo interno un statua li
gnea del santo e che il 13 giugno di ogni an
no riceve la visita di numerosi pellegrini.

Bruna Di Domenico

Percorsi emiliani

I
mesi di settembre e ottobre possono offri
re ancora piacevoli occasioni per interes
santi escursioni in Emilia Romagna.

A chi ama pedalare ricordiamo che avrà ter
mine domenica 26 settembre un’iniziativa 
sperimentale della Direzione regionale Fs: la 
proposta, nei giorni festivi, di due coppie di 
treni tra Bologna e Porretta (da Bologna alle 
7.08 e 11.08, da Porretta alle 8.20 e 12.20), 
sui quali è possibile caricare le biciclette per 
affrontare gli impegnativi, ma straordinaria
mente suggestivi, itinerari della Valle del Re
no.
Per tutti coloro che preferiscono invece cam
minare, prosegue il calendario di Trekking col 
Treno. Un’idea per ciascuna delle domeniche 
di settembre e ottobre, che consente di abbi
nare montagna e sport, immergendosi nel ric
chissimo paesaggio dell’Appennino tosco-emi
liano.
Tra gli itinerari raccomandiamo, agli escur
sionisti già collaudati, Fra storia e bellissimi pae

La stazione di Marradi-Palazzuolo sul Senio.

saggi, lungo le antiche vie Lombarda e Francesca 
della Sambuca. La partenza è da Bologna alle 
7.10 con destinazione Pracchia; da qui un in
teressante percorso toccherà le località La Bam- 
bocchia, Case Santini, Frassignoni, Lagacci, 
Prati di Galliano, Via Lombarda, Posola, Ca
sale, Sambuca Castello, Pavana, Fondamento 
e Ponte della Venturina. Da quest’ultima loca
lità il treno ricondurrà il gruppo a Bologna per 
le 19.25.
Nelle ultime tre domeniche di ottobre, l’al
ternativa al trekking, consigliata ai più golosi, 
è il Treno delle castagne, organizzato dal Do
polavoro Ferroviario di Faenza con locomoti
va a vapore e materiale d’epoca, che raggiun
gerà Marradi partendo da Rimini il 17/10, da 
Modena il 24/10 e da Bologna il 31/10.

A.C.eA.M.
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Lungo il Ticino e l’Adda 
secondo la proposta 
di “Informad’acqua”

S
ettembre e ottobre sono mesi da poter an
cora dedicare a passeggiate e itinerari, an
che con la bicicletta, lungo i fiumi e i cor
si d’acqua della Lombardia.

Può aiutare una pubblicazione, Informad’ac
qua, promossa dalla Regione Lombardia, dal
la Provincia di Milano, dalla Confederazione 
Italiana Agricoltori e da Turismo Verde Lom
bardia, che presenta quattro cartine di propo
ste per Ticino e Adda, Oglio e Mincio, il ca
nale Muzza e il Naviglio Martesana e l’argine 
del Po, tra Moglia di Sermide e Isola Pesaca- 
roli, e altri itinerari nella natura lombarda.
Si consigliano i percorsi artistici, storici, natu
ralistici e gastronomici indicati per il Ticino e 
l’Adda, due fiumi di confine nella storia della 
Lombardia.
Il Ticino divide la regione dal Piemonte, men
tre per più di quattro secoli l’Adda ha diviso 
la Lombardia orientale da quella occidentale: 
la prima territorio della Repubblica di Vene
zia, la seconda, invece, Stato di Milano.
La cartina dà indicazioni per raggiungere i po-

I
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sti consigliati, non dimenticando le informa
zioni sui mezzi pubblici, compreso il treno, e 
offre dettagli su tutto quanto può servire per 
fare una gita nei territori presentati.
Fino alla fine di settembre, ma non oltre, è pra
ticabile per esempio la discesa in canoa del- 
l’Adda, da Cassano a Lodi, per una trentina di 
chilometri, con un tempo di percorrenza di 5 
ore ad andatura “turistica e rilassante”. Le bar
che e le canoe si possono noleggiare a Cassa
no (tei. 0363/60228) e a Trezzo sull’Adda (tei. 
02/90937055). Le cartine tematiche si posso
no richiedere al numero 02/705544 di Milano.

G.B.R.

Marche: 
ultimi appuntamenti 
di Trenotrekking ‘99

U
na formula ormai più volte collaudata, 
frutto degli impegni profusi dagli idea
tori ed organizzatori - Direzione Tra
sporto Regionale Fs Marche, Cai e Legambiente. 

Sono passati cinque anni dalla prima escur
sione di Trenotrekking Marche, durante i qua
li, oltre a registrare un costante e gratificante 
successo, è stato possibile acquisire utili ele
menti di valutazione per lo sviluppo dell’ini
ziativa.
Prima di illustrare le ultime 
due escursioni del ‘99, un’an
ticipazione: il calendario 2000 
verrà presentato ufficialmen
te ad Ancona in occasione di 
Parcoproduce 99, presso lo 
stand “Amico Treno” dall’l 1 
al 14 novembre.
Domenica 12 settembre - 
Stazione di Cagliale - “Forra del- 
l’Elce”: un viaggio tra natura e 
storia in un angolo nascosto e 
sconosciuto delle Marche. L’i
tinerario proposto consente di 
incontrare l’abitato di Gaglio- 
le e di ammirare l’incontami
nato ambiente naturale in cui 
è inserito. Nel pomeriggio, do
po l’escursione, si potranno vi
sitare la rocca dei Varano e il 
centro storico di Gagliole. È 

previsto quindi il ritorno alla stazione, lungo 
strade secondarie, con sosta all’antichissima 
Pieve di S. Zenone.
Domenica 25 ottobre - Stazione di Gagliole - 
“Crispiero e Castagne”. Riproposta per la quar
ta volta, questa escursione è diventata ormai 
un tradizionale appuntamento. E sarà anche 
l’occasione in cui la Sezione di Ancona del Cai, 
Legambiente “Pungitopo” e Direzione regio
nale Fs saluteranno gli amici e i simpatizzan
ti per un arrivederci all’edizione del Duemila. 
L’itinerario parte direttamente da una stradi
na sterrata in prossimità dei binari e, dopo una 
sosta nel paese di Crispiero, ritorna nella sta
zione di Gagliole.
Entrambe le escursioni non presentano gran
di difficoltà di percorso: l’invito a partecipare 
è dunque rivolto a tutti, bambini compresi. 
Per inform. e prenot.: - Club Eurostar Fs stazio
ne di Ancona Centrale, tei. 071/42574 (tutti i gior
ni - anche dom. - dalle 7 alle 19); - Ufficio Infor- 
magiovani del Comune di Ancona, tei. 071/54954 
(mar., gio. e ven. 10-13 e 17-19.30; sab. 10-13); 
- Cai Sez. di Ancona, tei. 071/2070696 (mer. e 
ven. 18.30-20); - Cai Sez. di Pesaro, tei. 
0721/67352 (mer. 17-19 e sab. 16-17); - Pungi- 
topo/Legambiente Sez. di Ancona, tei. 071/56396 
(mer. e ven. 18.30-20).

Luigi Rinallo

Con la Sezione 
di Isernia del Cai

T
ra le “ferroescursioni” programmate dal 
Club Alpino Italiano nel ‘99 è prevista il 
19 settembre la Cerreto di Vastogirardi- 
San Pietro Avellana, lungo il trattura Celano- 

Foggia, a cura della Sezione di Isernia del Cai. 
Una delle iniziative inserite nel calendario di 
Trenotrekking, realizzato dal Cai con lo sco- • 
po di promuovere tra i soci l’uso del mezzo 
ferroviario per raggiungere le località monta
ne da cui iniziare gli itinerari, avvicinando al
l’escursionismo un numero sempre maggiore 
di persone desiderose di trascorrere alcune ore 
lontano dalle città e di camminare nell’am
biente montano, non necessariamente ad alta 
quota.
11 percorso in treno segue una delle tratte fer
roviarie più affascinanti dal punto di vista na
turalistico e storico-culturale: la Carpinone- 
Sulmona.
Per l’andata si utilizzerà il Diretto 3482 (Na- 
poli-Sulmona) con fermata straordinaria a Cer
reto di Vastogirardi (ore 8.20).
Da questa piccola stazione avrà inizio l’itine
rario a piedi, camminando lungo l’antica via 
della transumanza.
Dopo aver attraversato la Riserva di Montedi- 
mezzo, sono in programma una sosta presso 
l’Azienda II Feudozzo e la visita del Museo del
le Tradizioni Popolari. 11 percorso terminerà 
nella stazione di San Pietro Avellana, dove si 
prenderà il Diretto 3267 (Sulmona-Napoli) al
le 17.14.
Inform. Direzione regionale Fs Molise, tei. 
0874/311133.

Rodolfo Valentini

Itinerari naturalistici 
in Piemonte

I
l 19 settembre, in occasione dell’apertu
ra delle ciclostrade del tratto Torinese del 
Po, la Direzione regionale Fs del Piemon
te, il Parco' del Po e la Provincia di Torino or

ganizzano un’iniziativa che prevede il trasporto 
dei ciclisti, con il servizio treno+bici, dalla sta
zione di Torino P.N. alle stazioni di Settimo e 
Racconigi, da dove partirà la cicloturistica che 
raggiungerà la cascina delle Vallere a Monca- 
lieri: qui si svolgerà la festa finale, con “spa
ghettata”, pranzo e manifestazioni all’aperto.
Il 24 ottobre, organizzata dalla Direzione re
gionale Fs del Piemonte e dall’Ente Parco “Or- 
siera - Rocciavrè”, si terrà a Bussoleno, in Val 
di Susa, un’altra iniziativa: ciclisti ed escur
sionisti, in partenza con il treno da Torino e 
dalle altre località della Valle, raggiungeranno 
Bussoleno e da qui, accompagnati dai guar
diaparco, percorreranno i sentieri e le strade 
che circondano 1’Orrido di Foresto, ove è sta
to recentemente istituito un parco regionale. 
La giornata terminerà nella sede del parco a 
Foresto, nella quale sarà possibile visitare una 
mostra ed assistere alla proiezione di diaposi
tive.
Inform.: Direzione regionale Fs Piemonte, tei. 
011/6699436.

Walter Neirotti
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Agenda
Da suggerire in Alto Adige

U
n evento tra i più significativi da segna
lare in Alto Adige è l’inaugurazione, il 9 
settembre, del nuovo Teatro Comuna
le di Bolzano. Nei giorni successivi, sarà pos

sibile visitare la struttura che, concepita con 
soluzioni particolarmente innovative, è dota
ta di apparecchiature all’avanguardia come, ad 
esempio, il palco girevole. Sarà inoltre con
sentito accedere ai luoghi normalmente non 
aperti al pubblico, come i camerini, le cabine 
di manovra, i corridoi d’ingresso al palcosce
nico. 11 teatro, che sorge in piazza Verdi, nei 
pressi della stazione Fs, offre una platea di 820 
posti a sedere e ospiterà le rappresentazioni 
del Teatro Stabile di Bolzano e del Vereinigten 
Bùhnen Bozen.
Dall’ll al 19 settembre, Bolzano è sede del
la 52A edizione della Fiera internazionale d’au
tunno, che si articolerà nel nuovo complesso 
fieristico nei pressi della fermata ferroviaria di 
Bolzano Sud, presentando una vasta gamma 
di stand, dalla gastronomia allo sport, con espo
sitori provenienti da tutto il mondo. Durante 
l’intero periodo della Fiera, il servizio ferro
viario tra Bolzano e Bolzano Sud (soltanto 5 
minuti di percorrenza!) verrà potenziato nei 
fine settimana con una corsa ogni 30 minuti. 
Fino al 3 settembre, presso il conservatorio 
Monteverdi di Bolzano, si svolge il Concorso 
Pianistico Internazionale Ferruccio Busoni, che 
vede la partecipazione di giovani pianisti di di
versi paesi non solo europei. Per comprende
re l’importanza di questa manifestazione, ba
sti pensare che in più di una edizione l’ambi
tissimo primo premio non è stato assegnato! 
Urialtra opportunità di svago e di divertimento 
è proposta nel centro storico di Bolzano dal 
10 al 12 settembre: la Festa di re Laurino. Per
sonaggi in costume sfilano per la città, rap
presentando la leggenda del re Laurino. Sui di
versi palcoscenici, allestiti per l’occasione, si 
esibiscono musicisti, attori, comici... Nume
rose bancarelle espongono prodotti artigiana
li ed artistici e non mancano gli stand gastro
nomici, con panché e tavoli dove si possono 
gustare le specialità tipiche sudtirolesi, ac
compagnate da birra e vino.

Ewald Fischnaller

Calabria in mostra

D
al XVI sec. il nome di Taverna (un pae
se montano in provincia di Catanzaro) 
è legato a quello di Mattia Preti.

Molte chiese della cittadina custodiscono ge
losamente tele dell’estroso pittore barocco, un 
protagonista dell’arte italiana del ‘600, che gra
zie al suo ingresso nell’ordine gerosolimitano 
ha guadagnato il titolo di “Cavaliere di Cala
bria”.
Quest’anno ricorre il terzo centenario della 
morte, che verrà celebrato dando l’opportu
nità di ammirare i suoi capolavori (provenienti 
da musei e collezioni private di tutto il mon

do) a Catanzaro fino al 31 ottobre, con un’e
sposizione antologica presso il rinato com
plesso monumentale “San Giovanni” (che si 
trova proprio al centro della città su corso Maz
zini). Quest’esposizione, promossa dalla So
printendenza ai Beni A.A.A.S. della Calabria, 
si accompagna ad altre mostre pretiane che si 
terranno a Roma, Malta e probabilmente al Me
tropolitan Museum di New York.
L’artista nacque nel lontano 1613 a Taverna, 
luogo che lasciò per iniziare un peregrinaggio 
artistico fra Roma, Napoli, Modena ed infine 
Malta, dove mori a causa pare di una banale 
ferita procuratagli dal barbiere.
L’elemento base del suo stile fu la ricerca del 
chiaroscuro, che sulle orme del Caravaggio e 
del Battistello da un lato, del Quercino e del 
Lanfranco dall’altro, costituì il leitmotiv della 
sua arte. L’opera di Mattia Preti, a carattere es
senzialmente religioso, viene solitamente clas
sificata nell’ambito della scuola napoletana, ma 
in realtà, solo una parte è riconducibile ad es
sa. Grazie anche alla sua vita itinerante, la tec
nica dell’artista è estremamente originale e frut
to di un bizzarro eclettismo.
L’artista girovago, ovunque bene accolto, non 
ha mai dimenticato la sua amata Taverna, do
ve spesso inviava da lontano pregevoli tele e 
dove occasionalmente tornava per immerger
si in quella natura montana cui ha rubato gli 
aspri colori, per immortalarli nei propri di
pinti. Visitare la Calabria in occasione di que
sta iniziativa è sicuramente un invito irrinun
ciabile per tutti coloro che considerano la re
gione non solo mare e bellezze naturali ma an
che arte e cultura.
Orario: mar.-ven. 10-13 e 17-22.; sab., dom. e 
festivi 17-22; dal 15/9:10-13 e 16-19 (chiusura 
sempre lun.).

Luigi Scartò

Nel carnet dell’Emilia
RomagnaBanchetto farnesiano al Palazzo Ducale di Colorno
C

olorno, situato a poca distanza da Par
ma (la stazione ferroviaria, sulla linea Par- 
ma-Brescia, dista solo 16 chilometri da 

quella parmense), possiede un bellissimo Pa
lazzo Ducale. Castello dei Parmensi fino al XII 
secolo, sotto il dominio dei Farnese e dei Bor
bone raggiunse il massimo splendore,'tanto 
che, grazie agli interventi settecenteschi del Bi- 
biena, del Petitot e di altri insigni artisti del
l’epoca, fu ribattezzato la piccola Versailles. 
Nell’ambito della Settimana Farnesiana, saba
to 10 settembre si terrà una cena nel cortile 
della reggia, con accompagnamento musicale 
dal vivo e danze settecentesche, che rievocherà 
l’antico convivio. Il giorno dopo, domenica 
11, un corteo storico riproporrà il gioco del
l’oca svolto a Colorno nel 1769.
Inform.: Ufficio Turistico del Comune di Fonta- 
nellato, tei. 0521/822346-829055.

La Rocca, il Castello, il Palazzo:
UN PERCORSO FORTIFICATO A DUE PASSIda Bologna
Domenica 26 settembre si inaugura un 

“percorso fortificato" che collegherà la 
Rocca Sforzesca di Imola, il Castello Mal
vezzi Campeggi di Dozza e il Palazzo Alidosi 

di Castel del Rio. In un brevissimo raggio di 
chilometri e a due passi da Bologna, sarà pos
sibile comprendere l’evoluzione architettoni
ca delle fortezze nel passaggio tra il Medioevo 
e il Rinascimento, nonché il loro successivo 
adeguamento a residenze signorili.
Un biglietto unico di diecimila lire consentirà 
l’ingresso ai tre musei fino a dicembre 2000, 
offrendo la possibilità di essere accompagnati 
in visita e di usufruire di alcune convenzioni 
presso ristoranti ed esercizi commerciali loca-

Per l’autunno 1999 è già stato predisposto un 
calendario di visite guidate nei mesi di set
tembre, ottobre e novembre. Sconti per i pos
sessori di Carta Amicotreno.
Inform.: Musei Comunali di Imola, tei. 
0542/602609.
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A Ferrara dopo l’estate
L

I autunno di Palazzo dei Diamanti a 
Ferrara è riservato a Venezia 1950- 
59. Il rinnovamento della pittura in Ita

lia (26 settembre 1999-9 gennaio 2000). La
mostra, insieme alle altre già dedicate a Roma 
e Milano nello stesso periodo, continua la se
rie vqlta a esplorare il rinnovamento della cul
tura figurativa italiana avvenuto nel corso de
gli anni Cinquanta a partire dai maggiori cen
tri della produzione artistica nazionale, anche 
grazie alla ripresa dei rapporti con quanto di 
nuovo andava accadendo oltralpe e negli Sta
ti Uniti.
Venezia si afferma, fin dall’immediato dopo
guerra, come uno dei centri propulsori di un 
rinnovato sperimentalismo, grazie alla pre
senza, fra gli altri, di de Pisis, Martini e suc
cessivamente di Vedova e Pizzinato.
La rassegna ha selezionato circa 85 opere di 
14 artisti, scelte tra quelle che, oltre a docu
mentare le tappe essenziali del percorso dei lo
ro autori, giocarono un ruolo di primo piano 
nelle Biennali veneziane e nelle mostre delle 
gallerie private, ma anche tra quelle apparte-
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nenti a collezioni di pittori, critici e galleristi, 
come Carlo Cardazzo, che hanno contribuito 
a scrivere la storia di quel periodo.
Palazzo Dei Diamanti, corso Ercole I d’Este n. 21. 
Inform., tei. 0532/209988-204828. Orario: 9-13 
e 15-18 tutti i giorni. Ingresso ridotto per chi 
esibisce il biglietto ferroviario e per i posses
sori di Carta Amicotreno.

A.C.eA.M.
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Sostando in Liguria

G
enova - Al Palazzo Ducale (Sottoporti
cato), dal 4 settembre al 31 ottobre è 
possibile visitare La voce delle origini. Scul
ture di Rainer Kriester: una rassegna antologi

ca dell’artista tedesco (che vive tra Berlino e 
Vendone, nei pressi di Albenga), con partico
lare attenzione alle opere degli ultimi vent’an- 
ni (sculture in pietra, marmo e bronzo). Uni
ca tappa italiana del circuito europeo della mo
stra, che prevede esposizioni in Germania, 
Olanda e Gran Bretagna.
Sempre a Palazzo Ducale (Appartamento del 
Doge) è in corso fino al 24 ottobre Scoperta 
del mare. Il paesaggio ligure nell’opera degli arti
sti lombardi (1872-1942), che abbiamo già il
lustrato ai lettori sullo scorso numero di lu
glio-agosto in questa rubrica. Inform., tei. 
010/562440.1 possessori di Carta Amicotre
no possono accedere alle esposizioni usu
fruendo di agevolazioni estese anche ad un 
eventuale accompagnatore.
Genova - Fiera Intemazionale, Tuttantico: 12A 
mostra mercato d’ogni sorta di antiquariato 
(dal 15 al 19 settembre); 39° Salone nautico 
intemazionale: la più importante rassegna nau
tica intemazionale che richiama centinaia di 
migliaia di visitatori da tutto il mondo (dal 16 
al 24 ottobre); - lungomare, Maratona del Ma
re: la prima edizione di una grande maratona 
con un percorso sul mare tutto sui moli e sul 
lungomare di Genova (26 settembre); - Tea
tro Carlo Felice, XLVI Concorso Internazionale 
di Violino “Premio N. Paganini”: a Genova vir
tuosi del violino da tutto il mondo (dall’l al 
10 ottobre). Inform., tei. 010/5574236.
Recco - Sagra del fuoco (7 e 8 settembre): tra
dizionale gara pirotecnica tra i sette quartieri 
della cittadina rivierasca, in occasione della fe
stività di N.S. del Suffragio. Per l’awenimen- 
to le Fs predispongono numerosi treni straor
dinari.
Arenzano - 15A marcia intemazionale “Mare e 
Monti” (11 e 12 settembre). Inform.: IAT, tei. 
010/9127470.
Ulteriori informazioni si possono richiedere a: Apt 
Genova - via Roma n. 11 - tei. 010/576791; Apt 
Genova Porto Antico, tei. 010/24871; Apt Geno
va - stazione Fs Genova P.P. - tei. 010/2462633.

Fulvio Bergaglio

Ancora in corso 
in Lombardia

R
esta aperta fino al 25 ottobre a Palazzo 
Bonoris di Brescia (via Tosio n. 8) l’e
sposizione I doni del sole. Ori, ceramiche 
e tessuti del Perù precolombiano. Come eviden

zia il titolo, i materiali proposti nella rassegna

sono costituiti principalmente da tessuti e ce
ramiche, oltre che da reperti in oro, argento e 
rame di pregevole fattura: una singolare rap
presentazione dell’arte precolombiana, che se
gue il percorso cronologico dello sviluppo del
le culture peruviane, esperienze diverse e sor
prendenti per lo stile delle opere, ciascuna del
le quali racchiude ih sé l’altissima spiritualità 
che contraddistinse le popolazioni del Perù 
precolombiano.

Si concluderà invece il 21 novembre urialtra 
interessante iniziativa espositiva, ancora a Bre
scia, in Palazzo Martinengo (via Musei n. 30): 
Da Gauguin a Vallotton. Le stagioni del simboli
smofrancese. Attraverso oltre cento opere (Gau
guin, Puvis de Chavannes, Bonnard, Bernard, 
Denis, Serusier, Vuillard, Ranson, Ibels, Val
lotton), suddivise in tre grandi sezioni, è illu
strato uno dei periodi centrali e più ricchi di 
suggestioni della pittura francese: dai primi 
simbolisti, che tentano di ritrovare una per
duta età dell’oro nella riviviscenza dei miti e 
delle leggende, a Gauguin e gli artisti della 
Scuola di Pont-Aven fino alle raffinate tele del 
gruppo dei Nabis.
Orario di entrambe le mostre: estivo, 9.30-21.30; 
autunnale, fino alle 19.30 (chiusura sempre lun.). 
Inform., tei. 030/297551. Ai titolari di Carta 
Amicotreno e ad un loro eventuale accom
pagnatore è riservato il biglietto d’ingresso 
ridotto per ciascuna delle due esposizioni.

Festivaletteratura 
a Mantova

A
ncora un’edizione, la terza, 
del Festivaletteratura, la gran
de festa della letteratura nel
la città di Mantova: un’edizione 

densa di eventi, che si svolgeranno 
in diversi luoghi della bellissima lo
calità lombarda, in quattro giorni, 
dall’8 al 12 settembre.
Percorsi e incontri letterari, oltre 
che su architettura e design, spet
tacoli teatrali e musicali alTaperto, 
reading di poesia, iniziative per 
bambini... una manifestazione che 
nel ‘97 e nel ‘98 ha richiamato de
cine di migliaia di persone, prove
nienti da tutta l’Italia, isole com
prese, offrendo loro l’opportunità 

di incontrare gli scrittori, autori italiani e stra
nieri, nei luoghi storici e nei giardini della città. 
Per informazioni e prenotazioni (possibili dal 30 
agosto) ci si può rivolgere al n. tei. 0376/223989 
fax 0376/367047), dalle 9 alle 13.30 e dalle 15.30 
alle 18.30. Per altre indicazioni: e-mail festival- 
letteratura@pn.itnet.it oppure filofest@tin.it.

Mete piemontesiTreni d’epoca
I

l 12 settembre partirà da Torino per Ca- 
luso un treno d’epoca a vapore denomi
nato treno dell’Erbaluce (nobile vino bian
co d.o.c. piemontese), che porterà i viaggiato

ri tra il verde del Canavese, dove verranno or
ganizzate escursioni a piedi e in bicicletta at
torno al lago di Candia, rievocazioni storiche 
e in costume, feste paesane e, ovviamente, de
gustazioni delle specialità tipiche e del vino 
Erbaluce. Le prenotazioni per il viaggio si ri
cevono presso l’Agenzia del Dopolavoro Fer
roviario di Torino “La Mole Tour”.
Sempre il 12 settembre è in fase di definizio
ne il programma di un altro treno d’epoca da 
Milano ad Asti in occasione della Sagra delle 
Pro Loco: per la grande kermesse enogastro- 
nomica, il centro di Asti vedrà nei due giorni 
la presenza di migliaia di visitatori richiamati 
dagli spettacoli allestiti dalle Pro Loco della zo
na, ciascuna delle quali preparerà inoltre una 
tipica specialità locale, da gustare passeggian
do negli stand allestiti lungo le vie.
Infine, il 9 e 10 ottobre, per celebrare il ven
tennale della riapertura della linea Cuneo-Ven- 
timiglia ed in occasione della Fiera del Marro
ne di Cuneo, verrà organizzato un treno d’e
poca da Torino a Cuneo e ritorno, comple
tato da una serie di offerte commerciali che 
prevedono viaggi su treni speciali ed ordinari 
lungo la tratta Cuneo-Ventimiglia, con prose
guimento su Nizza e le altre località della Co
sta Azzurra. Le prenotazioni si ricevono pres
so l’Agenzia “Cisalpina Tour” di Savigliano. 
Inform.: Direzione regionale Fs Piemonte, tei. 
011/6699436.

Fiere e manifestazioni
L

a città di Bra organizza per il 26 set
tembre Da Cortile a Cortile, itinerario 
enogastronomico alla scoperta dei cor-

Mantova, Festivaletteratura ’98: L. Sepulveda firma 
autografi.

mailto:festival-letteratura@pn.itnet.it
mailto:filofest@tin.it
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tili storici della città. Passeggiando per le vie 
del centro piemontese, sarà possibile consu
mare aU’intemo di bellissimi cortili i piatti del
la gastronomia locale e i vini classici della re
gione. Al mattino sono programmate visite gui
date gratuite al centro storico della città. Nel 
pomeriggio, sempre nei cortili, sono previsti 
momenti di musica, ballo, teatro, mostre d’ar
te e un grande mercato di prodotti tipici.
La quota di partecipazione alla manifesta
zione, che prende ¡’avvio e termina nella 
piazza antistante la stazione di Bra, sarà 
scontata per tutti coloro che raggiungeran
no il centro piemontese con il treno.
Inform, eprenot. presso l’ufficio Informazioni Tu
ristiche del Comune di Bra.
Infine, dal 17 al 20 settembre, sempre a Bra, 
si terrà, organizzata da “Slow Food”, Cheese 
‘99, rassegna intemazionale del formaggio di 
qualità: mostre, laboratori del gusto, mercato 
e chioschi di degustazione, dove si potranno 
assaggiare tutti i formaggi a denominazione 
d’origine protetta d’Europa.
Nel calendario dell’autunno piemontese altre 
date importanti: il 3 ottobre, Alba fa da cor
nice agli affascinanti spettacoli del Palio'degli 
Asini e la giostra delle Cento Torri, con il coin
volgimento di centinaia di figuranti in costu
me, che rievocano gli avvenimenti storici più 
rappresentativi della città. Dal 9 al 24 ottobre 
non si può mancare il tradizionale appunta
mento con la famosissima fiera del tartufo: in 
esposizione i prodotti tipici delle Langhe e del 
Roero, affiancati, ovviamente, dal re “tartufo". 
AU’intemo della fiera, in un attrezzatissimo ri
storante, si potranno gustare molte delle spe
cialità proposte. Sconti sull’ingresso in fiera 
per tutti i visitatori che presenteranno il bi
glietto ferroviario.
Ulteriori informazioni per tutte le iniziative si pos
sono richiedere alla Direzione regionale Fs Pie
monte, tei. 011/6699436.

A Rivoli con Carta Amicotreno
F

ino al 12 settembre è ancora in corso 
al Castello di Rivoli una personale di 
Andreas Gursky, artista - nato a Lipsia 
nel 1955 - che si è imposto a livello intema

zionale come uno dei più interessanti nel
l’ambito delle ricerche fotografiche dell’ultimo 
decennio. Come altri autori tedeschi, Gursky 
è stato allievo di Bernd & Hilla Becher, il cui 
insegnamento verteva su un uso neutro e im
mediato del mezzo fotografico, volto a regi
strare fenomeni della realtà con un approccio 
quanto mai depersonalizzato e oggettivo. A 
questo intento di pura registrazione, Gursky 
associa una marcata sensibilità per i valori for
mali che rintraccia e lascia emergere nell’im- 
magine. A Rivoli si possono apprezzare trenta 
opere, realizzate in grandi dimensioni, che il
lustrano la produzione dell’artista dal 1994 al 
1998.
Sempre fino al 12 settembre, nell’ambito di 
Progetto - una serie di mostre che presenta una 
scelta mirata di una o più opere di autori emer
genti invitati ad esporre gli ultimi esiti della 
propria ricerca nella sala Progetto della Mani
ca Lunga del Castello - Alessandra Tesi, arti
sta bolognese, propone Finstallazione Interfe- 

rence Pearl (Perla interferenza).
Rivoli, Museo d’Arte Contemporanea. Orario: 
mar.-ven. 10-17, sab. e dom. fino alle 19, primo 
e terzo giov. del mese fino alle 22. Biglietto d’in
gresso ridotto per i titolari di Carta Amico- 
treno e per un loro eventuale accompagna
tore. Inform., tei. 011/9565222. Collegamenti 
dalla staz. Fs di Torino P.N.: tram n. 1 e poi in 
corso Francia bus n. 36.

W.N.

Autunno toscano

F
irenze - L’evento di massimo spicco del
l’autunno fiorentino è la Mostra Merca
to Intemazionale delTAntiquariato, che ce
lebra quest’anno la sua XXI Biennale - sotto 

l’alto Patronato del Presidente della Repubbli
ca - e che si svolgerà dal 25 settembre al 10 
ottobre negli interni barocchi del prestigioso

Firenze, Palazzo Corsini, Sala del Trono.

Palazzo Corsini, sul lungarno omonimo, a po
che centinaia di metri dalla stazione di Firen
ze S.M.N. È prevista la partecipazione di set
tanta antiquari di chiara fama, italiani e stra
nieri, che rappresenteranno tutti i settori del
l’antiquariato, offrendo un’ampia panoramica 
di scuole e di stili, di ogni epoca e provenien
za. Tra gli oggetti proposti, scelti con rigidi cri
teri selettivi, si potranno apprezzare dipinti, 
gioielli, arredi, manufatti artistici, tappeti, maio
liche e porcellane di epoche diverse, con pez
zi che si segnalano per raro interesse e pecu
liare bellezza.
Il “Mese dell’Antiquariato a Firenze” sarà com
pletato da due ulteriori manifestazioni anch’esse 
programmate, congiuntamente, nel Palazzo 
Corsini, dal 15 al 17 ottobre: Carta Antica e 
Mostra Mercato del Libro Antico.
Ai visitatori che esibiranno un biglietto fer
roviario in corso di validità per Firenze è ri
servato uno sconto sull’ingresso alla Mostra. 
Ai possessori di Carta Amicotreno, e ad un 
eventuale accompagnatore, sarà riconosciu
to uno sconto di 7mila lire sul biglietto d’in
gresso ordinario (15mila lire). Inform., tei. 
055/282635-282283.
Prato - Centro per l’Arte Contemporanea Lui
gi Pecci (viale della Repubblica n. 277): Gerhard 
Richter - Mostra Antologica a cura di Bruno 
Corà.

Gerard Richter, nato a Dresda nel 1930, vive 
e lavora a Colonia; per anni è stato insegnan
te alla Kunst Akademie di Dusseldorf ed ha te
nuto mostre personali nei maggiori musei di 
tutto il mondo: il Centre Georges Pompidou 
di Parigi, la Nationalgalerie di Berlino, il Mu- 
seum of Contemporary Art di Chicago...
Il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pec
ci, avvalendosi della collaborazione della Lehn- 
bachhaus di Monaco di Baviera, dedica a Ge
rard Richter una rassegna comprendente oltre 
600 documenti autobiografici, dal 1962 ad og
gi, accanto a trenta grandi opere che testimo
niano la straordinaria versatilità dell’artista. 
Da ottobre ‘99 al 9 gennaio 2000 (al momen
to in cui scriviamo non è stato ancora definito il 
giorno esatto di apertura), orario: 10-T9, chiuso 
il mar. Inform., tei. 0574/570620. Ai soci di Car
ta Amicotreno, ed eventuale accompagnato
re, è riservato uno sconto sul biglietto d’in
gresso; si ricorda che analoga riduzione è pre

vista anche per visitare la 
Collezione Permanente 
allestita presso il Centro 
Luigi Pecci. Dalla staz. Fs 
di Firenze S.M.N. il Centro 
è raggiungibile con autobus 
extraurbano; da quella di 
Prato con le linee urbane nn.
7 e 8.
Marradi - Ritorna il col
laudato appuntamento 
con le prelibatezze a base 
di castagne: Marradi, pun
to di cerniera fra la To
scana e la Romagna, ospi
ta nelle cihque domeniche 
di ottobre (3, 10, 17, 24 
e 31/10) la 36A Sagra del
le castagne, ghiotta occa
sione da non perdere per 
gli estimatori del “marron 

buono”, ma anche un’opportunità per visita
re, nel festoso clima della manifestazione, il ca
ratteristico centro storico marradese, con le 
piazze ed i palazzi del 1700, la casa del poeta 
Dino Campana ed il prestigioso Teatro degli 
Animosi.
Dalla Toscana e dalla Romagna, oltre ai colle
gamenti ordinari opportunamente intensifica
ti, treni straordinari con trazione a vapore con
sentiranno di raggiungere Marradi rinuncian
do al mezzo di trasporto privato.
Provincia di Siena - Riprende, nelle dome
niche dal 12 settembre al 17 ottobre, Tre- 
nonatura - Viaggi d’epoca nei Parchi e nelle 
Aree protette della Provincia di Siena.
L’iniziativa, che già nel periodo primaverile ha 
superato il numero di presenze complessiva
mente registrato nell’intero anno ‘98, si avva
le della preziosa collaborazione dei soci della 
Ferrovia Val d’Orcia, che a bordo dei treni as
sistono ed informano i viaggiatori con una par
ticolareggiata descrizione delle attrattive frui
bili nel territorio interessato dalla linea ferro
viaria Siena-Asciano-Monte Antico-Siena. Le 
partenze da Siena sono programmate alle 8.20, 
11.15 e 15.20.
Inform:. FVO Siena, tei. 0577/207413.
Provincia di Livorno - Museo Archeologico 
di Villa Guerrazzi, Cecina (LI), S. Pietro in 
Palazzi, lOc. La Cinquantina: PRINCIPI GUER-
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Carrozza a cavalli all’arrivo del Trenonatura nella stazione 
di Monte Antico.

RIERI - La necropoli orientalizzante di Casale Ma
rittimo. La mostra presenta, in anteprima mon
diale, i risultati degli interventi di sqavo ar
cheologico condotti nella necropoli etnisca di 
Casale Marittimo alla fine degli anni ‘80.1 pre
ziosi e numerosi reperti (circa duecento), da
tabili daH’VIIl al VI sec. a.C., attestano la pre
senza nella zona di un ricchissimo gruppo gen
tilizio contraddistintosi nell’ostentazione di og
getti di prestigio e per l’adozione nel tempo di 
diversi rituali funerari. Tali ritrovamenti “im
pongono” di riconsiderare le conoscenze fi
nora acquisite sui popoli che hanno abitato 
nell’antichità il territorio volterrano occiden
tale: prima di queste fondamentali acquisizio
ni, infatti, era opinione diffusa che, tra la fine 
deU’VIII e il VII sec. a.C., la bassa valle del fiu
me Cecina non fosse stata interessata da quel
lo straordinario sviluppo economico, sociale e 
culturale, comune ad altri centri etruschi nel
lo stesso periodo, conosciuto con il nome di 
“Orientalizzante”.
Fino al 31 ottobre, orario: sab. e dom. 10-19, 
da mar. a ven. 15-19, chiuso lun. Inform., tei. 
0586/660411.
Nel centro storico di Sassetta (LI) si terran
no le Feste d’ottobre (10-17-24): domenica 
10 inaugurazione di varie mostre, presenta
zione del palio dei rioni, spettacolo folclori
stico, domenica 17 sfilata del corteo storico 
con la partecipazione del gruppo sbandiera
toti di Volterra, domenica 24 disputa del Pa
lio dei Ciuchi. Inform., tei. 0565/794223.
Provincia di Grosseto - Dal 9 al 12 settem
bre si svolge a Capalbio la Sagra del Cinghia
le: nel borgo medievale in festa, fra stand di ar
tigianato ed eventi artistici e musicali, si esal
tano le antiche ricette della cucina maremma
na tra cui primeggiano i piatti a base di cin
ghiale. Dal 5 al 6 settembre a Roccastrada è 
in programma il Settembre Roccastradino: mo
stre, sagre, sport, concerti, eventi culturali e 
folcloristici che si concludono nel pomeriggio 
di domenica con il tradizionale Palio dei Ciu
chi. Il 2 e 3 ottobre ci sarà a Cinigiano la Fe
sta dell’uva con l’apertura delle cantine del bor
go antico e degustazione dei prodotti tipici in
naffiati dal rosso Montecucco. Per le vie del 
paese sfilano i maestosi carri allegorici delle tre 
contrade preceduti dalle comparse in costume 
medievale. Inform., tei. 0564/993415.
Provincia di Lucca - Il 13/9, con la Lumina
ria di Santa Croce si ricorda a Lucca la trasla
zione del Volto Santo, crocifisso ligneo vene
rato da secoli nella città toscana. Dalla chiesa 
di San Frediano (partenza ore 20) al Duomo 
di San Martino si snoda per le vie cittadine, 

sull’antico percorso fatto dal
la Croce, una processione re
ligiosa e civile, con la parte
cipazione del corteggio sto
rico della Compagnia dei Ba
lestrieri. La città è illumina
ta con migliaia di lumini di 
cera. Sempre a Lucca, il 18/9 
- oltre al Mercato Antiqua
rio in piazza San Giusto, 
piazza Antelminelli e vie 
adiacenti - è allestita la Se
conda mostra della radio, ieri 
ed oggi: un viaggio nel mon
do della radio, dalle origini 

ai giorni nostri, attraverso le tecniche e gli ap
parati che hanno segnato le tappe dell’evolu
zione di questo affascinante mezzo di comu
nicazione.
A Serravezza (LU), presso il Palazzo Mediceo, 
dopo il successo della rassegna sui Pittori del 
Lago dello scorso anno (vedi “Amico Treno” 
n. 8/98 pagg. 41-42) viene proposta un’altra 
interessante iniziativa espositiva: Alla ricerca 
dell’Eden. Il paesaggio della Versilia nella pittura 
italiana fra Otto e Novecento. Inserito nel pro
getto ideato daU’Amministrazione provinciale 
di Lucca “Memorie del Novecento”, il percor
so si propone di indagare, attraverso un cen
tinaio di dipinti realizzati tra la seconda metà 
,dell’800 e la prima del ‘900, la pittura toscana 
di macchia, da Signorini a Cabianca, per inol
trarsi successivamente nella varia esperienza 
naturalistico-poetica di artisti come Luigi Gio
ii, i Tommasi, Ferruccio Pagni, Francesco Fa
nelli e Ulvi Liegi, soffermandosi poi sul pae
saggio in immagini di valenza visionario-sim
bolica (Nomellini, Chini) e sulle espressioni 
sensibili anche alla tematica del rapporto uo
mo-terra-lavoro di pittori come Lorenzo Via- 
ni, che offre un’interpretazione drammatica, 
intrisa di profonda umanità, della terra versi- 
liese. La sezione riservata al Novecento espo
ne opere di artisti come Carrà, Soffici, Funi, 
Tosi, per giungere, nel secondo dopoguerra, 
agli esiti di una Versilia “ritrovata” - luogo idea
le dell’immaginazione e della nostalgia - di au
tori quali Mario Marcucci o Renato Santini. 
Palazzo Mediceo (via del Palazzo), fino al 26 set
tembre, orario: 16.30-22.30 (chiuso lun.). Inform., 
tei. 0684/756100. La stazione Fs più vicina è For
te dei Marmi Serravezza Querceto (linea PI-GE). 
Pistoia - L’Associazione “Un Club per l’Euro
pa” organizza dal 19 settembre al 1° no
vembre OttobrEuropa: mostre, concerti, spet
tacoli e incontri letterari, ogni giovedì, presso 
l’Antico Palazzo dei Vescovi, il tutto nel segno 
dell’Europa con ospiti di diverse nazionalità. 
Per informazioni: I.A.T. Pistoia, tei. 0573/21622.

Cinzia Baglini e Mauro Scarpi

Viaggiando in Trentino

R
overeto - Festa della vendemmia. Dal 10 
al 19 settembre la città di Rovereto ac
coglie i visitatori nelle sue vie più anti
che, tra le strette calli, i palazzi signorili, ri

cordo del passato dominio austriaco e vene
ziano, le particolari costruzioni dei vecchi fi
latoi della seta e le sue piazze in festa. 
All’ombra di Castel Veneto, il centro storico di 

Rovereto si anima, nelle ore serali, con stand 
gastronomici, degustazioni guidate, spettaco
li e sorprese sul tema dell’uva e del vino in Val- 
lagarina. Ven., sab. e dom., orario: 18.30-23. 
Inform., tei. 0464/430363.
Rovereto - “Oriente - Occidente”, incontri inter
nazionali di danza e musica. L’iniziativa nasce 
nel 1982, in una città da sempre aperta al gu
sto del nuovo, del moderno, della frontiera cul
turale. E appunto di “frontiera” ama definirsi 
questo festival, ove Oriente e Occidente sono 
intesi come gli estremi poli di un percorso idea
le di scambi ed incroci, non solo fra culture 
diverse, ma anche fra generi e linguaggi della 
scena contemporanea. II. festival, ormai rico
nosciuto come una delle più importanti pro
poste italiane nell’area del teatro-danza, si svol
ge ogni anno al Teatro Zandonai di Rovereto 
ed in altri spazi della città. In scena le reci
proche influenze esercitate nel ‘900 dalla tra
dizione artistica orientale sulla sperimentazio
ne occidentale e viceversa, offrendo al pubbli
co la possibilità di un viaggio circolare tra tea
tro e danza, tra ricerca e tradizione, tra vec
chio e nuovo. Dalli alili settembre tutti i 
giorni. Inform., tei. 0464/431660.
Borgo Valsugana - Palio della Brènta. Giunto 
alla sua tredicesima edizione, il Palio della Brèn
ta è una manifestazione ludico-sportiva che 
propone un ritratto dell’antica e forte rivalità 
tra le due fazioni di Borgo Valsugana: Farinò
ti e Semolòti, con sfilate in costume e giochi 
cavallereschi nelle piazze del centro storico, 
gare di zattere sul fiume Brenta, assegnazione 
del Palio e spettacolo pirotecnico finale.
Venerdì 10/9 (pomeriggio-sera) e sabato 11/9 
(tutto il giorno). Inform., tei. 0461/593322.

Mario Benedetti

Settembre e ottobre nel 
“cuore verde” dell’Italia

N
el mese di settembre l’Umbria attrae il 
visitatore con interessanti avvenimenti 
del folclore regionale.

Due rievocazioni di particolare interesse, nel
la cornice Foligno, si richiamano al Seicento. 
Stiamo parlando dei Segni Barocchi e della Gio
stra della Quintana. Gli spettacoli musicali, tea
trali, cinematografici e le mostre improntate al 
Barocco della prima manifestazione si accom
pagnano a feste in costume, giostre e giochi. 
La Giostra della Quintana rimanda invece ad 
una giostra disputata a Foligno nel 1613 fra 
nobili cavalieri della città durante il carneva
le, narrata in un documento manoscritto tut
tora custodito neU’Archivio di Stato cittadino. 
Nella versione di oggi, dieci concorrenti, per 
conto di altrettanti rioni della città, gareggia
no in una corsa a cavallo articolata in tre tor
nate, in ciascuna delle quali i cavalieri devono 
effettuare nel minor tempo possibile un per
corso a forma di “otto” ed infilare con una lan
cia tre anelli, del diametro sempre più ridot
to, sorretti da una statua di legno, la Quinta
na appunto, dalla forma di guerriero. Nella se
ra che precede la competizione - che si tiene 
nello stadio comunale - un corteo di seicento 
personaggi sfila per le vie della città.
Iniziato il 26 agosto, si conclude il 5 settem
bre il Todi Festival, una rassegna di prosa, mu-
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sica, balletti, film ed incontri culturali. Istitui
to nel 1987, il festival vuole valorizzare la pro
duzione di giovani talenti italiani e portare a 
conoscenza di un vasto pubblico i lavori di ar
tisti più noti, segnalandosi per la presenza an
che di ospiti stranieri. I chiostri, le chiese e i 
teatri di Todi fanno da scenario alle rappre
sentazioni.
Ricordiamo inoltre che Todi è sede dal 18 set
tembre al 17 ottobre della Mostra Mercato Na
zionale dell’Antiquariato. Realizzata per la pri
ma volta nel 1977, è allestita nei palazzi più 
prestigiosi del centro storico, che accolgono 
artigiani provenienti da tutta la Penisola. Par
ticolare attenzione è riservata all’artigianato 
umbro del mobile, della ceramica, dei gioiel
li, del ferro battuto, dei tessuti lavorati a ma
no, del ricamo e del rame.
Nel mese di ottobre ci spostiamo nell’antico 
borgo di Trevi, per assistere a due manifesta
zioni rievocative.

Foligno, La Giostra della Quintana.

Il Palio dei Terzieri si svolge nella prima do
menica di ottobre: in ricordo dei tenaci e ge
nerosi giovani di Trevi, che gareggiarono con 
ardore per ricostruire la città distrutta e mes
sa al sacco nel 1214 dagli spoletini per volontà 
del Duca Theopoldo, è organizzata una corsa 
tra carri che rappresentano i terzieri (le tre par
ti - Castello, Matigge e Piano - in cui è tradi
zionalmente suddiviso il territorio trevano).
La sera del 4° sabato e della 4" domenica di 
ottobre, sono ricostruite le Scene di vita me
dioevale: dopo il tramonto e fino a notte inol
trata, nelle stradine, nelle piazze e nelle botte
ghe, illuminate delle fiaccole, centinaia di per
sonaggi in costume medioevale svolgono atti
vità quotidiane e domestiche dei tempi passa
ti utilizzando tecniche e antichi strumenti ri
costruiti con cura.
Durante tutto il mese i visitatori possono as
saggiare le specialità locali nelle caratteristiche 
taverne aperte per l’occasione. Nella terza do
menica del mese di ottobre, il sedano nero di 
Trevi è protagonista di una singolare mostra 
mercato.
Inform.: Direzione regionale Fs Umbria, tei. 
075/5006186.

Giovanni Pinchi

A Padova e a Venezia

D
ue grandi appuntamenti autunnali at
tendono il pubblico presso i padiglioni 
della Fiera di Padova: dal 2 al 10 otto
bre, Casa su misura - rassegna dell’arredo e del 

complemento - e dal 30 ottobre al 1° no
vembre Tuttinfiera - fiera mercato dell’hobby 
e del tempo libero.
Grazie alla convenzione tra Fs ed Ente Pa- ' 
dovaFiere, il titolare di Carta Aniicotreno 
avrà diritto ad una riduzione sul biglietto 
d’ingresso, della quale potrà fruire anche 
un suo eventuale accompagnatore.
Casa su misura, giunta alla sua ottava edizio
ne, conta 600 espositori - artigiani, designer e 
arredatori - che presenteranno novità e pro
dotti per progettare “su misura” la propria abi
tazione.
1 visitatori potranno trovare soluzioni ideali 
per il restauro, il recupero e il risanamento di 
ambienti, mobili, pavimentazioni, infissi. In 
mostra, una gamma completa di produzioni 
d’arredamento: dal mobile classico, in stile e 
moderno, all’ampia gamma di cucine, dai sa
lotti all’arredobagno. Illuminazione, serramenti, 
infissi e sicurezza completeranno le proposte 
dell’iniziativa, oltre a complementi, oggettisti
ca, vetreria artistica, tappeti e tende.
All’interno della mostra vi sarà anche un salo
ne delle offerte immobiliari.
Due i convegni: L’artigiano, metropolitano e La 
casa over ‘60. Il primo riguarda le nuove esi
genze di una figura professionale in evoluzio
ne ed analizza l’attuale rapporto dell’artigiano 
con l’industria del design. Il secondo affronta 
le problematiche progettuali delle residenze 
destinate alla terza età. Orario: 16-22, sab. e 
dom. 10-22.
L’altro appuntamento, Tuttinfiera - alla sedi
cesima edizione - è ricco di proposte dedicate 
al collezionismo, al divertimento e al tempo li
bero: il salone della bicicletta di qualità (“Bici 
su misura”), la mostra delle attrezzature per 
radioamatore, elettronica, computer (“CQ Pa
dova”), il grande mercatino del bric à brac 
(“Portobello”), il mercatino di fotoantiquaria
to, mostre fotografiche e fotografia amatoriale 
(“Fotopadova”), lo stage di fitness (“Padova fit
ness Convention”), l’esposizione di attrezza
ture e prodotti per sport, campeggio, turismo, 
auto e moto (“Sport e Hobby”), quella degli ar
ticoli da regalo, abbigliamento, complementi 
per la casa, artigianato, gastronomia (“La Piaz
za”), dell’offerta invernale della montagna (“Pa
dova Neve”), e poi il padiglione dedicato a Nu
mismatica, Filatelia, Mysteria, Discomania, Pa
dova Comics e le esibizioni e associazioni spor
tive di “Tuttiatleti”.
Orario: 9-20. Inform., tei. 049/840111.
Padova - Palazzo della Ragione: Quella notte 
sulla Luna... Alle 4.57 di domenica 21 luglio 
1969, l’uomo mise piede sulla Luna. Padova 
ha voluto celebrare i trent’anni da quell’even
to con un ampio programma di mostre, in
contri e iniziative dedicate alla Luna, il primo 
astro verso cui, proprio da Padova, nell’au
tunno del 1609, Galileo puntava il suo can
nocchiale. Una grande esposizione, in corso 
fino al 17 ottobre al Palazzo della Ragione, 
rievoca lo storico allunaggio di Neil Armstrong 
sulla superficie del Mare della Tranquillità, me

diante la ricostruzione di quell’ambiente na
turale. La mostra è distribuita in diverse se
zioni che documentano le conoscenze scien
tifiche sulla Luna, attuali e del passato: la sua 
origine e costituzione, il suo moto attorno al
la Terra, le eclissi di Sole e di Luna, la misu
razione del tempo e la nascita degli antichi ca
lendari lunari e luni-solari, le prime scoperte 
sulla conformazione del suolo lunare... il tut
to accompagnato dalla presentazione di anti
chi strumenti esibiti insieme a preziose map
pe lunari del Sei-Settecento e a fotografie di fi
ne Ottocento.
In chiusura della rassegna, la “luna del futu
ro”, con l’illustrazione di numerosi progetti. 
Quella notte sulla luna... è affiancata da Luna di 
carta. Il fumetto e la luna, un’esposizione di ri
produzioni fotografiche tratte da fumetti ita
liani, americani, belgi e francesi dal 1910 ai 
nostri giorni, realizzata per rendere omaggio 
alla fantasia dell’arte sequenziale, dei suoi in
terpreti grafici e, soprattutto, dei suoi più po
polari eroi.
Inform.: Comune di Padova - Settore Attività Cul
turali, tei. 049/8205401; Internet: www.mo
stra.cultura@padovanet.it. Ricordiamo che i 
titolari di Carta Amicotreno possono usu
fruire di uno sconto per la visita di alcuni mu
sei della città di Padova, tra cui il Palazzo 
della Ragione (inform., tei. 049/8230171).
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Il 7 ottobre, presso la Scuola Grande di San 
Giovanni Evangelista a Venezia, si terrà (ore 
21) il Concerto d’apertura per l’Anno Sociale 
dell’A.C.I.T. 1999/2000, manifestazione che 
aprirà ufficialmente le porte dell’istituto Italo- 
Tedesco al nuovo millennio.
Per l’occasione è stata chiamata dalla Germa
nia Un’Orchestra da Camera di alto livello: l’Ar- 
cata Stuttgart, diretta da Patrick Strub.
L’orchestra entusiasma per la flessibilità nel
l’esecuzione di musica da Camera, per la pre
cisione tecnica e il timbro individuale. Il suo 
repertorio spazia in un vasto arco di tempo che 
va dal primo Barocco alla musica contempo
ranea.
L’ingresso al concerto è rigorosamente su in
vito, ma per i possessori della Carta Amico- 
treno è stata fatta un’eccezione: infatti, essi 
potranno prenotare per sé e anche per un 
eventuale accompagnatore, telefonando al
meno 48 ore prima della data del concerto al 
numero 041/5232544.

Anna Scielzo

Padova, Quella notte sulla Luna...

mailto:ww.mostra.cultura@padovanet.it
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FINALMENTE SI PARTE!

fr.R
iceviamo e volentieri pubblichiamo il co
municato inviatoci dall’Associazione dei 
Comuni per il raddoppio della linea Bo- 
logna-Verona, da sempre interlocutori e sol

lecitatori, insieme all’Associazione degli Uten
ti, per la valorizzazione ed il potenziamen
to del trasporto ferroviario sulla linea. Una 
tratta che, purtroppo, fino ad ora ha scon
tato problemi e carenze infrastrutturali e 4 
tecnologiche. «Nel tardo pomeriggio del 4 WM 
giugno TAssociazione dei Comuni per il rad
doppio della linea Bologna-Verona si è riunì- ■ 
ta presso la stazione di Persicelo: erano pre- « 
senti per le Ferrovie, tra gli altrì^ il referente di W 
Progetto per la direttrice Bologna-Brennero, Per
rone, il responsabile dell’ufficio Produzione BO- 
VR, Ruggeri, e, inoltre, Cavenini, della Direzione di 
Zona, tecnici di Italferr e del Consorzio Condofer, in
sieme a diversi Amministratori delle zone bolognese, mo
denese e veronese. Si segnala anche la partecipazione della Re
gione Emilia Romagna, dell’Assessore ai Trasporti della Provincia di 
Modena, Casagrande, e di Golini, per conto dell’AssociaZione degli Utenti. 
Questo il parere dell’Associazione dei Comuni sull’incontro.
- Molto positivo l’avvio effettivo della prima trance dei lavori nella tratta 
bolognese, lavori per un importo di 120 miliardi da subito disponibili.
-1 lavori, iniziati da tempo in officina, hanno ora un aspetto esterno, con la 
posa dei “tirafondi” per i portali TE, che sorreggeranno la linea di alimenta
zione elettrica. Un sopralluogo ha consentito di verificare l’effettiva posa in 
opera.
- Seguiranno l’attivazione di un unico binario sul viadotto Tavernelle-Persi- 
ceto e la dismissione del vecchio terrapieno.
-1 ritardi maturati sinora nel progetto del raddoppio portano la previsione 
di attivazione della tratta veronese (Verona-Nogara) alla fine del 2002 e di 
quella bolognese (Bologna-S. Giovanni in P.-Crevalcore) alla fine del 2003, 
per arrivare al completamento dell’opera alla fine del 2004.
- Permangono dubbi sul rispetto dei tempi, ma sarà attentissima la vigilanza 
da parte aell’Associazione.
- L’attenzione delle comunità locali è testimoniata dalla folta presenza di am
ministratori al sopralluogo, convocato di venerdì sera con pochissimo preav
viso.
- Segnale positivo anche la nutrita presenza di importanti dirigenti Fs e del 
personale tecnico coinvolto nei lavori.
- Dopo 5 anni di lotte che hanno portato al finanziamento dell’opera 
nel suo complesso, pur nella preoccupazione che i ritardi non si in

crementino, è motivo di soddisfazione constatare 
l’effettivo avvio dei lavori...

... i lavori sono partiti, faremo di tutto per
ché non si interrompano più!».

Mauro Bosi 
Presidente Associazione dei Comuni 

per il raddoppio della linea BO-VRfili II 
(«ÌtSRi. BENEDETTO TRENINO

'M

N
é la nostra lettera del 26/11/98, né 
quella del 5/1/99 hanno avuto da 
te due righe di risposta. Quest’ulti- 
ma c’è stata solo dalla Direzione regipnale 
di Bolzano e, ovviamente, è stata negativa. 

E tu amico (?) cosa dici?
Forse sarai occupato ad ascoltare le lagnanze 

ir ’ dei pendolari Milanesi o Romani o Napoletani o 
Bolognesi o ecc. ecc. che sicuramente hanno molto 

più PESO e APPOGGI POLITICI degli Altoatesini.
Però LORO hanno treni A IOSA, mentre qui abbiamo inve

ce delle interruzioni enormi al mattino, quando l’ultimo treno da 
Bolzano per Trento è alle 8.15 (prima partiva al minuto 16, ora un minuto 
prima,..) e poi si va alle 11.33 dopo ben 3 ore e 18 minuii.
E allora amico (?) che dici? E chi inizia alle 11 o alle 12?
Sei'd’accordo o no che la pensata di togliere il treno delle 9 Bolzano-Trento 
con l’orario invernale, proprio con l’inizio dell’anno scolastico-accademico è 
un NON SENSO? E che certo nelle zone nominate sopra questo non avver
rebbe perché i pendolari non lo permetterebbero, perché farebbero di tutto 
per contrastare la vostra decisione? E perché allora noi dobbiamo accettare e 
sopportare i disagi?
È inutile che tu (amico?) insisti-nel propagandare ¡’utilizzo dei mezzi pubbli
ci quando poi voi lasciate più di 3 ore sguarnite.
È ovvio (e lo sapete bene) che gli abbonati sono costretti a servirsi di quello 
che passa il convento, ma per gli altri, i “normali”, i “potenziali”, la cosa è ben 
diversa: se il treno non c’è perché voi lo togliete prendono la macchina e vi 
danno il benservito!
Tutti noi ci chiediamo quali problemi insormontabili - ma non irrisolvibili con 
la buona volontà - possano esserci per non lasciare anche d’inverno sto bene
detto trenino alle 9/9.15 da Bolzano per Trento-Verona, che evidentemente 
potrebbe essere usato non solo dai pendolari, ma anche da altre persone in
teressate all’orario appetibile e che magari ora si vedono costrette (nel vero 
senso della parola) ad usare il Pendolino delle 9.35.
Ciao Amico. Non pubblicarmi, ma lascia invece il trenino.

Paola Bandera - Bolzano

Ricordiamo che per conoscere le modalità per abbonarsi ad “Amico 
Treno” o per acquistare la Carta Amicotreno basta telefonare al nume
ro verde 800-100650, attivo dal lunedì al venerdì (9-13 e 13.45-17). 
Una telefonata (gratuita) al numero verde indicato è anche il modo più 
semplice per richiedere i numeri arretrati del periodico. In proposito 
vi informiamo che sono esauriti i seguenti numeri: Anno 5-1996 n. 1 
(gennaio); Anno 6-1997 n. 2 (febbraio), n. 4 (maggio), n. 5 (giugno). 

Ci scusiamo con la cliente per la mancata risposta da parte nostra, ma 
non ci sembra una grave omissione aver affidato alla Direzione provin
ciale di Bolzano il compito di fornirle un tempestivo riscontro in meri
to al reclamo. Per stare dietro a tutta la corrispondenza che giunge in 
redazione via posta, fax, e-mail siamo necessariamente costretti a dele
gare talvolta ai nostri collaboratori l’incarico di rispondere alle comuni
cazioni che riceviamo, ritenendo prioritario cercare di affrontare subito 
le problematiche evidenziate dai clienti, senza trascinare alcuna richie
sta, dando loro una soddisfacente spiegazione.



LETTERE
Non vogliamo polemizzare con Paola Bandera. Comprendiamo l’esi
genza di esprimere il proprio rancore per il disagio quotidiano, ma l’ac
cusa di privilegiare i pendolari di altre regioni ci sembra quantomeno 
scorretta e quelli di loro che ci stanno leggendo non mancheranno - sia
mo certi - di far valere il diritto di replica su queste pagine nei prossimi 
numeri...
Ma è ora di entrare nel merito del problema. L’attuale offerta sulla Bol- 
zano-Trento prevede al mattino un treno Regionale alle ore 7.35, un Re
gionale alle 8.15, un Espresso alle 9 (estivo), un Eurostar alle 9.33, un 
EC alle 11.33, un Regionale alle 11.44.
Il treno Regionale 2671 delle 8.15 era stato esplicitamente richiesto dai 
viaggiatori e anche dagli studenti universitari di Trento: al momento del
l’istituzione del collegamento, si sono avuti contatti con una rappre
sentanza di essi, cercando di venire incontro alle esigenze di tutti. La 
buona affluenza riscontrata nel corso dell’orario invernale ha confermato 
l’opportunità della scelta. Il treno espresso 1543, in partenza alle 9.00 
e che circola durante l’orario estivo, pur in servizio da fine maggio, è 
scarsamente utilizzato dagli studenti universitari, nonostante le lezioni 
e gli esami si protraggano fino a metà giugno; risulta invece frequenta
to quasi esclusivamente da viaggiatori diretti nel litorale adriatico.
Nella lettera di risposta inviata dalla Direzione provinciale di Bolzano, 
è stato riferito alla cliente che delle sue osservazioni si terrà conto nelle 
prossime programmazioni. Noi non possiamo che confermare questa 
promessa. Va anche detto, però, che fino al gennaio 2000 i vincoli im
posti dall’azionista Stato nel rapporto treni/km non consentono la pos
sibilità di offrire ulteriori servizi, se non riducendone altri già esistenti. 
Dopo quella data, se gji Enti locali se ne assumeranno l’onere, il colle
gamento sarà fatto.

VORREI MA NON POSSO

N
ei primi giorni di marzo ho ricevuto una cortese lettera dal direttore, 
che mi avvertiva con largo anticipo della scadenza del mio abbona
mento. Alla presente lettera allego ricevuta del versamento tramite bol
lettino postale per il rinnovo dell’abbonamento alla vostra rivista (...) senza 

rischiare l’interruzione della spedizione delle copie mensili di “Amico Treno” 
(...). Ritengo che il costo dell’abbonamento alla rivista è davvero convenien
te, anche per quello a prezzo “pieno” che ho sottoscritto dato che non sono più 
utilizzatore quotidiano dei mezzi di trasporto pubblico, non per scelta perso
nale, ma a causa del fatto che il mio luogo di lavoro è situato in un’area po
co urbanizzata di Grugliasco, comune della cintura torinese, e la fermata 
d’autobus più vicina dista circa 15-20’ di cammino, con passaggi oscillanti tra 
i 20’-30’ (linee 44 e 66 Atm). Se piove non basta un ombrello per non infra
diciarsi e ci sono poi difficoltà di coincidenza con il treno alla stazione di Col
legno per raggiungere il mio luogo di residenza (ci sono altre linee Atm che 
portano però verso il centro di Torino, ma oltre ai problemi di traffico è ne
cessario un trasbordo per raggiungere la stazione di Torino Porta Nuo
va).
Ritengo che quanto sopra descritto sia stato sufficiente per 
convincermi a passare aU'automobile privata che mi 
permette in circa 30 minuti di recarmi al lavoro 
contro i 60-75 che ho impiegato per alcuni mesi 
utilizzando i mezzi pubblici. Comunque l’uti
lizzo del treno per andare a Torino o in altre 
città continuo a farlo almeno due volte al 
mese. (...)
Luciano Bassi - Avigliana (Torino)

Egregio direttore, è già un po’ di tempo che 
ho ricevuto una sua lettera in cui mi ri
cordava che più o meno in questo periodo 
scadeva il mio abbonamento. Cause varie 
hanno ritardato una mia risposta. (...). Un 
abbonamento a metà dell’anno mi sembra
va una stranezza, a cui fui indotto dall’in
tenzione di aiutare una iniziativa che trovo 
degna di ogni plauso.
Sono però del parere che il funzionamento delle 
ferrovie nostrane è un disastro. Sono un lucchese a 
Roma dal 1942 e almeno una volta al mese, se non più 
spesso, vado avanti e indietro. Quasi mai in treno, poiché a

causa degli scioperi non c’è da farci alcun affidamento.
Comunque, ormai ridotto ad una età avanzata, mi ero ripromésso di usare 
d’ora innanzi le ferrovie e nel dicembre scorso rottamai l’auto con l’intenzio
ne di usare il treno in avvenire. Ma nel mese di marzo scorso ebbi necessità 
di andare avanti e indietro fra Lucca e Roma (...) e fu un disastro. Scioperi 
a ripetizione, scioperi effettuati e scioperi soltanto annunciati, che è ancor peg
gio, perché sa di presa in giro un viaggiare fra uno sciopero e l’altro. Risulta
to: ho dovuto ricomprarmi una autovettura e mi sono convinto che d’ora in 
poi il treno lo userò ben raramente: Comunque provvederò sempre a rinno
vare l’abbonamento.

Libano Selvanetti - Roma

Sono tanti coloro che, come questi due nostri lettori, vorrebbero poter
si servire del treno ma che invece, vuoi per le tante carenze del sistema 
dei trasporti pubblici, vuoi per alcuni nostri limiti di carattere struttu
rale, sono poi costretti ad utilizzare il mezzo privato, a costi molto alti 
per se stessi e per la collettività. È una condizione che ricorda molto da 
vicino quella di chi, pur amando fortemente una persona, finisce poi 
per sposarne un’altra, senza tuttavia riuscire a liberarsi della sua antica 
passione. Ed il paragone non sembri eccessivo. Come si spiegherebbe, 
altrimenti, il fatto che i nostri due amici, pur avendo dovuto rinuncia
re al trasporto ferroviario, continuano a sottoscrivere l’abbonamento ad 
“Amico Treno”?
Le responsabilità di questa situazione sono molteplici e vanno imputa
te a diversi soggetti. A cominciare da noi, che non sempre ci siamo mo
strati in grado di rendere veramente competitivi i nostri servizi, offren
do quelle condizioni di comfort e di affidabilità che fanno alla fine pre
ferire l’auto, nonostante le ben note difficoltà di circolazione e le eleva
te spese di gestione. Sono comunque limiti che ci avviamo a superare, 
come testimoniano il processo di riorganizzazione aziendale e la realiz
zazione del nuovo materiale rotabile destinato al trasporto locale.
Poi ci sono gli scioperi, che come tutti sanno non vengono certo indet
ti dalle direzioni aziendali, ma che - caso forse unico nel panorama in
dustriale italiano - quando interessano i treni vengono imputati diretta- 
mente alle Fs.
Rispetto a quanto abbiamo detto tante volte possiamo solo aggiungere 
l’auspicio che chi li proclama abbia la possibilità di leggere quello che 
ci ha scritto il signor Selvanetti, in modo da rendersi conto di quali sia
no le conseguenze prodotte dalla discontinuità del servizio. E infine ci 
sono le colpe di chi non riesce a coordinare le varie modalità di trasporto 
pubblico, le quali oltre a presentare delle intrinseche carenze si combi
nano male fra di loro e si ignorano, mettendo in moto una perversa spi
rale di sprechi individuali e collettivi. Una spinta al superamento di que
ste disfunzioni la potrà comunque dare la Legge Bassanini, che accen
tra in sede locale le capacità di pianificazione e di spesa. Sembra persi
no banale insistere su questa formuletta che tutti continuano a ripetere, 
eppure si tratta di una vera e propria rivoluzione. Stabilire un nesso tra 

le due attività, infatti, significa non solo dare a chi programma i 
servizi le risorse per raggiungere gli obiettivi fissati, ma an

che fare in modo che il finanziamento non avvenga in 
maniera settoriale e disorganica. In sostanza, da 

ora in poi chi ha la capacità di spesa deve ope
rare in base ad un piano, secondo una logica 

di sistema.
Perciò ogni soltomsieme deve essere in
quadrato in una architettura più genera
le e se due servizi pagati dallo stesso sog
getto non saranno in grado di integrar
si e di innescare un ciclo virtuoso che 
ripaghi degli esborsi di denaro pubbli
co, le responsabilità degli sprechi sa
ranno facilmente individuabili. Come 
si suol dire, il re è nudo, perché chi ge
stisce le risorse si assumerà poi di fron

te ai cittadini la responsabilità del modo 
in cui le utilizza. O per lo meno, quando 

i tanti signor Bassi costretti a ricorrere al
l’auto chiederanno di avere a disposizione un 

sistemi di trasporto pubblico che permetta di 
utilizzare le potenzialità di tutti i vettori, chi è 

chiamato in causa non potrà più dire, a sua volta, 
vorrei ma non posso.
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V
orrei avere informazioni sull’uso di biglietti a fasce chilometriche con 
Carta Amicotreno. In particolare per i attesiti che espongo di seguito.
1) È possibile utilizzare tali biglietti calcolando la fascia corrispondente 

a metà della percorrenza in base alle distanze riportate Sull’Orario Ufficiale 
Fs?
2) Se parto da una stazione con biglietteria aperta, devo per forza richiedere 
il biglietto in biglietteria o posso usare quelli a fasce?
3) Se parto da una stazione senza biglietteria come devo comportarmi? Pos
so fare secondo il punto 1 o devo richiedere il biglietto in treno?
Un controllore mi ha informato che nel caso 2 devo per forza rivolgermi al
la biglietteria, il che mi sembrerebbe una inutile complicazione burocratica, 
visto che i biglietti a fasce chilometriche tornano utili soprattutto per evitare 
le file alla biglietteria, un vantaggio che nel caso della Carta Amicotreno sa
rebbe annullato. Quanto al caso 3, lo stesso controllore ha osservato che po
trei a ragione comportarmi secondo il punto 1, mentre alla biglietteria della 
stazione di Faenza mi è stato suggerito di salire in treno con il biglietto a fa
sce minimo (IO km), per poi richiedere la regolarizzazione (senza aggravi, 
suppongo) in treno.
Il mio desiderio di viaggiatore affezionato ai viaggi in treno sarebbe quello di 
poter utilizzare liberamente Carta Amicotreno anche con i biglietti a fasce 
chilometriche, calcolando la fascia giusta in base alla metà dei chilometri da 
percorrere come riportati nell’Orario Ufficiale.
Grazie per l’attenzione, cordiali saluti e auguri di buon lavoro.

Gianni Angelini - Rimini

1) Non è possibile. Ma l’alternativa c’è. I biglietti a fasce chilometriche 
sono a disposizione anche nella tipologia a “tariffa ragazzi” (l’importo 
che pagano i ragazzini da 4 a 12 anni), cioè scontati al 50%. Sono que-

DAL NUMERO VERDE 800-100650

Un titolare di Carta Amicotreno ha telefonato al Numero Verde de
dicato alle informazioni sulla nostra offerta commerciale sottopo
nendoci un quesito che riteniamo possa interessare anche gli altri so

ci. Il cliente ha chiesto chiarimenti sulle modalità di effettuazione dei 
viaggi in seconda classe sui treni Intercity, Eurocity ed Espressi nei 
giorni di venerdì e domenica.
Come tutti ormai sapranno, dal 1° giugno 1999 i possessori di Carta 
Amicotreno hanno diritto allo sconto del 20 per cento sulla tariffa ba
se per viaggiare sui treni IC, EC (percorso interno) ed Espressi e la 
riduzione è estesa anche ad un eventuale accompagnatore, Esclusi
vamente nelle giornate di venerdì e domenica tale agevolazione è 
consentita solo per la prima classe. Di conseguenza, i titolari della tes
sera che volessero utilizzare in queste due giornate i suddetti treni 
usufruendo dello sconto previsto, dovranno munirsi di biglietto di pri
ma. In alternativa, ovviamente, potranno acquistare un biglietto di se
conda classe, senza avvalersi della riduzione prevista. Fanno ecce
zione a questa norma i viaggi che interessano parzialmente le gior
nate di esclusione perché iniziati il giovedì per terminare il venerdì 
oppure il sabato per terminare la domenica. In questi casi, la norma
tiva di utilizzazione è la seguente: se alle ore 0.00 del venerdì o del
la domenica il cliente si trova già in corso di viaggio sul treno IC, EC 
o Espresso con il biglietto scontato di seconda classe, può portare re
golarmente a termine il viaggio, senza poter però effettuare fermate 
intermedie neppure per cambio treno.

Per chiudere, due altre precisazioni in risposta ad altre domande che 
risultano essere tra le più “gettonate" al Numero Verde:
1) la riduzione del 20 per cento sui treni IC, EC ed Espressi nella gior
nata di sabato è in prima e in seconda classe;
2) la limitazione dello sconto alla prima classe è solo nelle giornate di 
venerdì e domenica e non negli altri giorni festivi, o meglio, non nei 
festivi che cadono in altri giorni della settimana. Per intenderci: nel 
giorno di Pasqua (sempre domenica) si potrà viaggiare con lo scon
to del 20% solo in prima classe, ma quest'anno, ad esempio, nel gior
no di Natale, che coincide con il sabato, lo sconto sarà possibile per 
entrambe le classi.

sti che lei potrà usare per viaggiare sui treni verdi.
2) Può tranquillamente utilizzare anche i biglietti a fasce, ovviamente 
doyrà provvedere ad obliterarli prima di salire in treno.
3) Forse c’è stato un fraintendimento delle risposte avute dal personale 
di bordo o di biglietteria da lei interpellato. I biglietti a fasce chilome
triche sono titoli di viaggio validi a tutti gli effetti, così come quelli emes
si dalle ricevitorie Sisal Totip e sono stati istituiti proprio con lo scopo 
di sopperire alla chiusura/limitazione di orario di apertura di molte pic
cole biglietterie.
L’equivoco nasce dalle risposte che andavano nella direzione di sugge
rire cosa fare quando la biglietteria è chiusa e il cliente non abbia già un 
biglietto in tasca. Fra l’altro, nel frattempo, la normativa su questa ma
teria è cambiata, ma si sta provvedendo all’affissione delle nuove rego
le in tutte le stazioni.
In sintesi, a chi usa i treni del Trasporto regionale (Interregionali, Re
gionali, Diretti e Metropolitani) senza aver diritto a riduzioni e parte da 
una stazione con biglietteria chiusa, dando avviso al personale di con
trolleria al momento della salita, verrà rilasciato un biglietto di seconda 
classe del prezzo di cinquemila lire per percorsi fino a 20 km, diecimi
la lire da 21 a 60 km, quindicimila lire da 61 a 100 km; oltre i 100 km 
l’importo dovuto è quello a prezzo competente, maggiorato di cinque
mila lire.
Per chi avesse invece diritto a riduzioni (es. Carta Amicotreno, Carta Ver
de ecc.), per viaggi oltre i 20 km è previsto il pagamento del prezzo com
petente (cioè scontato) relativo al percorso richiesto, con applicazione 
della maggiorazione di cinquemila lire per ciascun viaggiatore.
Se si sale su un treno partendo da una stazione che in quel momento ha 
la biglietteria aperta, avvisando tempestivamente il personale di con
trolleria, si pagherà l’importo corrispondente al percorso richiesto più 
una maggiorazione di diecimila lire per biglietto.
L’importante, dunque, è premunirsi del recapito dj viaggio ed acquisi
re l’abitudine a rivolgersi anche alla rete di vendita non tradizionale (bar, 
edicole ecc.).
Ma è altrettanto importante, se si è sprovvisti del biglietto, avvisare al
l’atto della partenza il personale di controllo, dimostrando l’intenzione 
di voler regolarizzare il proprio viaggio. La tempestiva segnalazione evi
ta di incappare nella penalità prevista (trentamila lire), che si aggiunge 
all’importo del biglietto e alla maggiorazione di prezzo.
Rimaniamo a sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

UNA CROCIERA IN TRENO

C
aro Amico, non intendo lasciare senza un cenno di risposta la cortese 
lettera di invito per il rinnovo del giornale “Amico Treno” in scadenza 
a maggio '99. Debbo precisare che in ottobre ‘98 ho provveduto all’ac
quisto della Carta Amicotreno che mi garantisce l’invio della stessa rivista. 
Due parole sulla Carta Amicotreno: proposta interessantissima e conveniente, 
non molto conosciuta dalla gente, nonostante la pubblicità all’interno e all’e
sterno di alcune carrozze ferroviarie. In questi giorni sento la pubblicità ra
diofonica del treno. Finalmente! Utilizzatela la Pubblicità! Questa forma - 

ahimè - di condizionamento terribile per l’umanità.
Grazie per lo stile della lettera e del giornale: anch’io con questa comunica
zione seguo uno stile informale, spero chiaro. Per pigrizia non avevo mai pre
so la penna in mano per dirvi “Grazie” per il vostro impegno.



LETTERE
Leggo con piacere il “nostro” giornale, in particolare apprezzo l’articolo “Tu
rismo in treno”: viene voglia di partire seguendo le proposte contenute. Mi vie
ne in mente una mia vecchia idea: la crociera in treno, a spasso per l’Italia, 
l’Europa e il mondo.
Bene! Grazie per avermi letto. Continuate con il vostro entusiasmo e la vo
stra grinta!
Con simpatia
P. S. Nella stazione di Tirano (SO) ho notato nel 1998 una locandina con pro
poste di escursioni in treno del Cai. Non mi è stato possibile partecipare: pen
so sia stata un’ottima iniziativa.

Giulio Massa (Amico degli Amici del Treno) - Bormio (Sondrio)

Il viaggio si prefigura tra le esperienze più coltivate del prossimo mil
lennio. Il viaggio virtuale e anche quello autentico, un’esperienza da vi
vere con un diverso senso di responsabilità e con maggior rispetto del
l’ambiente. Destinazioni del nuovo Ulisse, non solo le mete lontane ed 
esotiche, ma anqhe quelle più vicine, come i luoghi della memoria del
la nostra bella Italia e del resto della vecchia Europa. Raggiungibili fa
cilmente in treno, magari con il valido supporto di uno strumento co
me Carta Amicotreno che, attraverso le sue formule di risparmio, invita 
a combinare sapientemente il mezzo ferroviario con altri trasporti, co
me i trenini di montagna, i battelli per il lago o i traghetti per le isole. 
Giulio Massa - che ringraziamo per l’affetto dimostratoci e per l’avvin
cente proposta - ha ben individuato il “tallone d’Achille” della nostra 
iniziativa: la scarsa conoscenza del prodotto, penalizzato da una diffu
sione promozionale alquanto ridotta. Ma ci stiamo attrezzando, e ri
mandiamo alla lettura dèlio scorso numero di giugno di “Amico Treno” 
(pagg.6-7) l’illustrazione di questo argomento.
P.S. Anche per il ‘99 la Divisione Trasporto Regionale delle Fs ha con
cordato con il Cai un programma di escursioni Trenotpekking: gli ap
puntamenti previsti sono indicati nella rubrica Iniziative della nostra ri
vista, mentre sul nostro sito www.amicotreno.com è riportato l’intero ca
lendario fino alla prima settimana di dicembre (per ulteriori informa
zioni, tei. 02/2057231 oppure consultare il sito www.cai.it),

COME DA PRASSI

T
ra le tante lettere di protesta, ogni tanto una di plauso è necessaria e 
fa bene al fegato! Il 5 maggio scorso viaggiavo sull’IC 743 da Salerno 
a Reggio Calabria. Arrivati alla stazione di Vallo, il treno si è ferma
to (ce ne erano altri due fermi sui binari) e tutta la circolazione si è fermata: 
non sono passati nemmeno quelli diretti verso il Nord.

Non si è saputo con precisione il motivo: si è detto un guasto alla linea elet
trica, ma qualcuno ha riferito che era arrivata una telefonata di un ordigno 
sui binari. Personalmente propendo per la seconda ipotesi, perché alla ripre
sa della marcia non ho notato lavori di riparazione in corso né rallentamen
ti, bensì diverse auto dei Carabinieri alla varie stazioni: il solito cretino che 
“si diverte”!
In poche parole, due ore e quaranta minuti di ritardo.
Alla fermata di Lamezia Terme (ore 17.30 circa), mentre il treno era in so
sta per il distacco delle vetture per Catanzaro, con grande sorpresa mia e de
gli altri passeggeri, ho visto salire sul treno un ferroviere accompagnato da 
alcuni camerieri, che hanno distribuito ad ogni viaggiatore in tutte le vetture 
un “Buondì” e una bottiglia di acqua minerale, come a chiedere scusa del ri
tardo. Generale approvazione e soddisfazione, anche dei più protestatari.
Come si vede, non ci vuol molto per migliorare l’immagine di Fs, con qualche 
centinaio di migliaia di lire. PLAUDO all’intelligente iniziativa! NON TUT
TI I FERROVIERI SE NE FREGANO DEL SERVIZIO!
Aggiungo che personalmente, in virtù di questo gesto, anche se non dovuto 
perché in definitiva non era colpa di nessuno, ho rinunciato a presentare re
clamo per il rimborso del supplemento, ammesso che ne avessi avuto diritto.

Giovanni Capone - Rosarno (Reggio Calabria)

Non si stupisca, signor Capone, in casi come quello da lei raccontato è 
prassi che il responsabile locale dei servizi di stazione, d’intesa con il re
sponsabile territoriale, si attivi affinché venga data assistenza alla clien
tela.
Ma, a proposito di prassi, è davvero insolito che in questi tempi qual
cuno abbia voglia di scrivere anche una sola riga di elogio al personale 
Fs e di inviarla ad un giornale (o, quantomeno, che sulla stampa si de
cida di pubblicarla!).
Grazie, quindi, per questa voce fuori dal coro!

P.S. In merito all’episodio riferito, la informiamo che la circolazione è 
stata interrotta e il treno 743 è stato fermato a Vallo a causa di una se
gnalazione anonima pervenuta alla Polfer circa la presenza di un ordi
gno sulla linea.

GUIDA ALLE TARIFFE REGIONALI

C
ome ho potuto osservare, ormai ogni regione ha introdotto le sue tarif
fe regionali diverse da zona a zona e, spesso, diverse fra di loro. Quan
do progetto un viaggio mi piace poterlo programmare bene in anticipo, 
onde evitarmi sorprese e mi sono trovato di fronte ad una serie di regole tut
te diverse fra loro e che non si possono sapere in precedenza, specie se si abi

ta fuori della regione.
Mi domando se non sia possibile allestire in modo pratico e ordinato, maga
ri anche sulle pagine della rivista “Amico Treno”, una guida che possa racco
gliere tutte queste informazioni ed i vari prezzi regionali, cosi da poterle con
sultare in anticipo, prima di intraprendere il viaggio verso quella zona speci
fica, con spostamenti successivi per tratte tutte comprese in quell’ambito, non 
potendo cosi usufruire del trattamento prezzi “interregionale” riportato nel
l’orario generale. Questo eviterebbe di incorrere in sanzioni varie, causate dal 
fatto di non essere stati in grado di conoscere le norme del regolamento re
gionale interno laggiù.
In attesa di un vostro riscontro, vi ringrazio per l’attenzione.

Cesare Belletti - Vigevano (Pavia)

Le osservazioni e il suggerimento di Cesare Belletti sono condivisibili, 
in particolare per quanto riguarda le tabelle dei prezzi. Tuttavia, non es
sendo stato ancora completato il programma di introduzione delle ta
riffe regionali di corsa semplice in tutto il territorio nazionale, appare 
opportuno rimandare la predisposizione di uno specifico prontuario (da 
riprodurre magari anche sulle pagine della nostra rivista e sul sito In
ternet) a quando tale programma sarà ultimato.
Per ciò che concerne invece il regolamento di viaggio, il cliente può spo
starsi senza timori. Infatti, salvo alcune differenze marginali limitate a 
pochissime regioni, le normative di trasporto sono uniformi per tutta la 
rete ferroviaria e non si discostano sostanzialmente da quelle in vigore 
per viaggi “interregionali” per i quali come è noto trova applicazione la 
tariffa n. 1.

http://www.amicotreno.com
http://www.cai.it
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IN TRENO ALL’APPUNTAMENTO CON IL GIUBILEO 
GIUBILEO: PROVE DI FINE MILLENNIO 

PRONTI AL DUEMILA: INTERVISTA A SILVIO RIZZOTTI



A PROPOSITO DI CARTA AMICOTRENO

Vi RICORDIAMO CHE...

È possibile acquistare e ritirare in 
giornata Carta Amicotreno anche 
presso le sale Club Eurostar che vi 
indichiamo di seguito. Carta Ami
cotreno offre, tra gli altri vantaggi, 
lo sconto del 50% sull’acquisto del
la Carta Club Eurostar annuale (li
re 75.000 anziché 150.000), che 
consente l’accesso a tutti i servizi 
del Circuito Club ES e che permette 
al possessore di poter usufruire di 
uno sconto del 30% per acquistare 
biglietti di la classe (per i treni Eu
rostar Italia, IC giorno e notte, EC 
e Geie giorno per il solo percorso 
nazionale, la riduzione del 30% è 
sul prezzo globale).

CLUB EUROSTAR ANCONA 
stazione di Ancona (tei. 071/42574)

CLUB EUROSTAR BARI
stazione di Bari Centrale (tei. 080/5212312)

CLUB EUROSTAR BOLOGNA 
stazione di Bologna Centrale (tei. 051/247508)

CLUB EUROSTAR CAGLIARI 
stazione di Cagliari (tei. 070/664881)

CLUB EUROSTAR FIRENZE 
stazione di Firenze S. M. N. (tei. 055/213517)

CLUB EUROSTAR GENOVA 
stazione di Genova Brignole (tei. 010/582370)

CLUB EUROSTAR MESTRE (VE) 
stazione di Venezia Mestre (tei. 041/930792)

CLUB EUROSTAR MILANO 
stazione di Milano Centrale (tei. 02/66981013)

CLUB EUROSTAR NAPOLI 
stazione di Napoli Centrale (tei. 081/286996)

CLUB EUROSTAR PADOVA 
stazione di Padova Centrale (tei. 049/8752601)

CLUB EUROSTAR PALERMO
stazione di Palermo Centrale (tei. 091/6164507)

CLUB EUROSTAR REGGIO CALABRIA 
stazione di Reggio. Calabria Centrale 
(tei. 0965/27504-27586)

CLUB EUROSTAR ROMA 
stazione di Roma Termini 
Galleria Gommata (tei. 06/4742155)

CLUB EUROSTAR TORINO 
stazione di Torino Porta Nuova 
(tei. 011/6690246)

CLUB EUROSTAR TRIESTE 
stazione di Trieste Centrale 
(tei. 040/44114)

CLUB EUROSTAR UDINE 
stazione di Udine (tei. 0432/510857)

CLUB EUROSTAR VERONA 
stazione di Verona Porta Nuova 
(tei. 045/8011888)

NOVITÀ CARTA AMICOTRENO

Salvo diversa indicazione, tutte le agevola
zioni sotto riportate sono praticate al tito
lare di Caria Amicotreno e sono estese anche 

ad un suo eventuale accompagnatore

ABRUZZO
Provincia di Teramo - Teramo
Ristorazione
Ristorante Antico Cantinone (via Ciotti 5-64100 Te
ramo, tei. 0861/248863): 20% di sconto sul costo 
di ogni pasto. Cucina tipica abritzzese.

ALTO ADIGE
Provincia di Bolzano - La Villa in Badia
Hotel
Bra S.A.SBrechlerMarin & CO. (via Ninz 277 - 39030 
La Villa in Badia BZ, tei. 0471/847468): 10% di scon
to sul soggiorno in appartamenti (minimo 7 giorni) 
e per la ristorazione.

Winnebach (San Candido)
Hotel
Hotel AlmHofK.G. (Jaufenstrasse 9 - 39038 Winne
bach BZ, tei. 0474/966755): 10% di sconto sul sog
giorno (minimo 3 giorni).

LOMBARDIA
Provincia di Milano - Milano
Teatri
Teatro Oscar (via Lattanzio 58 - 20137 Milano, tei. 
02/55184465): 20% di sconto per il titolare della 
Carta: un biglietto intero e uno in omaggio per 
il titolare della Carta con accompagnatore.

Bovisio Masciago
Vacanze e Tempo libero
Minigarden Golf (corso Milano 89 - 20030 Bovisio 
Masciago MI, tei. 0362/558512): 25% di sconto sul 
biglietto d'ingresso al Minigolf e sul prezzo d'uso 
dei tavoli da ping-pong.

t

Provincia di Bergamo Ranzanico 
Hotel
Albergo Residenza Girasole (via Marconi 21 - 24060

RETTIFICHE

ABRUZZO
Provincia di Pescara - Montesilvano
Hotel
Hotel Residence Serena Majestic (viale Kennedy 12 
- 65016 Montesilvano PE, tei. 085/83699) - la nuo
va convenzione con l'hotel prevede: 10% di scon
to sul pernottamento e prima colazione.

BASILICATA
Provincia di Potenza - Potenza
Hotel
Grande Albergo Potenza (corso XVIII Agosto 46 - 
85100 Potenza, tei. 0971/410220) - lo sconto del 
15% sul pernottamento è praticato solo sulle tarif
fe ufficiali e non su prezzi promozionali.

LIGURIA
Provincia di Genova - Genova
Teatri
Teatro Politeama Genovese (via Bacigalupo 2-16122

Ranzanico BG, tei. 035/829300): 10% di sconto sul
la retta di soggiorno di almeno una settimana.

S. Omobono Imagna
Tenne
Fonte della Salute (viale alle Fonti 117 - 24038 S. 
Omobono Imagna BG, tei. 035/851114-852242): 
10% di sconto su tutti i tipi di cure e soggiorno nel- 
l'hotel, durante la stagione termale (15 marzo-10 
gennaio).

Provincia di Lodi - Zelo Buon Persico
Turismo ambientale
Associazione naturalistica Parco Ittico Paradiso (Praz. 
Villa Pompeiana - 26839 Zelo Buon Persico LO, tei. 
02/9065714): sconto di duemila lire sul prezzo 
di ogni singolo biglietto d'ingresso al Parco.

Provincia di Pavia - Rivanazzano
Terme
Terme di Rivanazzano (corso Repubblica 2 - 27055 
Rivanazzano PV, tei. 0383/91250): 20% di sconto 
sui prezzi di listino.

Provincia di Sondrio - Loc. Bagni Màsino (Vai- 
tellina)
Terme
Terme di Màsinobagni (23010 - Bagni Màsino SO, 
tei. durante il periodo di apertura delle Terme 
0342/641010; negli altri periodi 0364/91990, 
0342/652076): 10% di sconto sulle cure termali e 
piscina. Le Terme sono aperte da giugno a set
tembre.

TOSCANA
Provincia di Arezzo ■ Cavriglia
Vacanze e Tempo Libero
Parco Naturale di Cavriglia (Loc. Cafaggiolo - Ca- 
stelnuovo dei Sabbioni - 52022 Cavriglia AR, tei. 
055/967544): 10% di sconto sui listini prezzi del
l'albergo, del ristorante e del campeggio.
La struttura occupa una vasta area, nel verde dei 
monti del Chianti, a circa 15 km da S. Giovanni Vai- 
damo.

Genova, tei. 010/8393589) - la nuova convenzione 
con il Teatro prevede: prezzo ridotto per il titolare 
della Carta e per un eventuale accompagnatore sui 
biglietti per gli spettacoli in abbonamento nei gior
ni di martedì, mercoledì, giovedì e domenica po
meriggio; abbonamenti ridotti a posto libero, per il 
titolare della Carta, per la Stagione Teatrale.

LOMBARDIA
Provincia di Pavia - Rivanazzano
Hotel
Albergo Ristorante Selvatico - Logis d'Italia (via Sil
vio Pellico 11 - 27055 Rivanazzano PV, tei. 
0383/944707) - la nuova convenzione con l'hotel 
prevede: 20% di sconto nel week end e per un pe
riodo superiore a tre giorni; 10% di sconto a per
sona per tutto Tanno; 50% di sconto per i bambini 
di età inferiore ai 10 anni se pernottano in camera 
con i genitori.

Si comunica inoltre che non è più in vigore la con
venzione con il Teatro Olmetto di Milano (indicato 
a pag. 88 della Guida ai vantaggi di Carta Amicotre
no Nord-Centro ed. maggio '99)
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EDITORIALE

In treno all’appuntamento 
con il Giubileo

N
el corso del nostro secolo i gran
di avvenimenti capaci di attirare 
folle imponenti hanno profonda
mente trasformato l’aspetto di mol
te città. Olimpiadi ed Esposizioni 
Universali hanno lasciato il segno 
nell’urbanistica di Parigi, Siviglia, Tokyo, 
Seul, Monaco di Baviera, Barcellona, tanto 

per citare solo alcuni casi eclatanti. Sotto il 
profilo dei problemi della mobilità - che i 
grandi eventi hanno enfatizzato come po
chi altri - le ricadute sono state spesso po
sitive in termini di infrastrutture per il tra
sporto pubblico. La rete metropolitana di 
Montreal, ad esempio, è figlia delle Olim
piadi del 1976 e, tuttora moderna ed effi
ciente, ha costituito per quei tempi una rea
lizzazione d’avanguardia che ha consentito, 
tra l’altro, di valorizzare il grande parco sul

l’isola di Sainte-Hélène, autentico polmone 
verde di cui beneficiano milioni di “québé
cois” residenti nei dintorni. Non altrettan
to unanimi furono gli apprezzamenti per 
quanto realizzato a Roma in occasione del
le Olimpiadi del 1960, perché la costruzio
ne di assi di scorrimento viari sui lungote
vere se da un lato fornì un temporaneo con
tributo allo snellimento del traffico veico
lare, dall’altro, infliggendo un colpo duris
simo al sistema tranviario fino ad allora di
screto, condannò la Capitale a quella ca
renza di trasporto pubblico su ferro, dalla 
quale non si è ancora del tutto ripresa. Tut
tavia, anche gli errori del passato possono 
essere d’aiuto se è vero che, da allora in poi, 
nessuna metropoli si è più permessa il lus
so di puntare unicamente sulla viabilità. La 
stessa Sydney, che si appresta ad ospitare 

le Olimpiadi del Duemila, pur disponendo 
di spazi enormemente superiori rispetto agli 
standard europei, sta realizzando a tappe 
forzate uno schema di collegamenti incen
trato sulla costruzione di nuove linee fer
roviarie e sul potenziamento di quelle esi
stenti.
Il principale appuntamento del Duemila, 
però, più ancora dell’olimpiade australia
na, sarà costituito dal Giubileo, che convo
glierà a Roma milioni di pellegrini, nell’in
tero corso dell’anno, con punte particolar
mente intense durante la Settimana Santa 
o in occasione del raduno giovanile pro
grammato nel mese di agosto. Una volta di 
più i sistemi di mobilità, abitualmente mes
si a dura prova, saranno sottoposti ad uno 
stress tremendo. Anzi, come ha sostenuto 
un autorevole commentatore, già ministro



EDITORIALE
dei Beni Culturali in anni recenti, proprio 
la paralisi dei collegamenti costituisce la 
più temibile minaccia per la riuscita dell’e
vento e per la salvaguardia del precario equi
librio civile tra le esigenze dei cittadini ro
mani e quelle dei visitatori. Orbene, anche 
in ragione delle non felici esperienze pas
sate e della conseguente mancanza di con
senso diffuso nei confronti delle grandi ope
re, l’Amministrazione capitolina non potrà 
presentarsi all’appuntamento con una serie 
di realizzazioni comparabili a quelle porta
te a compimento altrove in occasioni ana
loghe. Certe migliorie alla metropolitana 
esistente con un prolungamento di alcune 
stazioni, il rinnovo del vetusto parco tran
viario, il reclutamento di nuovi autisti, la 
rivisitazione della rete di superficie nel ten
tativo di individuare qualche linea veloce, 
per quanto il caotico traffico veicolare e la 
strenua resistenza alle corsie preferenziali 
possano consentire. Ma manca all’appello, 
tanto per citare il caso più significativo, quel
la discussa terza linea di mètro che fino a 
pochi anni addietro era data per acquisita. 
In queste circostanze - minaccia di collasso 
da ingorgo, palese insufficienza del trasporto 
urbano - l’unica speranza di non soccom
bere viene ancora una volta dal treno. Ro
ma dispone di una rete suburbana su rotaia 
che, se non può reggere il confronto con 
quella delle megalopoli nordeuropee, non 
va nemmeno sottovalutata. Atene, per esem
pio, che pure si prepara alle Olimpiadi del 
2004 con la costruzione di due nuove linee

di mètro in aggiunta all’unica finora esi
stente, non può contare su un simile patri
monio. Ben conosciamo le quotidiane la
mentazioni dei pendolari laziali in fatto di 
ritardi e di sovraffollamento dei convogli, 
ma è pur vero che alcune migliorie ora con
seguite, come il potenziamento nella tratta 
urbana della linea per Viterbo (quella che 
corre alle spalle del Vaticano), l’arrivo dei 
treni Taf, gli interventi di ammodernamen
to alla stazione Termini, dovrebbero far sen
tire i loro effetti. In più, la rivisitazione del
l’offerta sull’intera rete - con l’entrata in vi
gore all’inizio del Duemila di un nuovo ora
rio, per la prima volta non coincidente con 
i tradizionali cambi calendarizzati nella tar
da primavera ed all’inizio dell’autunno - rap
presenta una sfida assai impegnativa per le 
nostre Ferrovie. Non possiamo che formu
lare i più fervidi voti per la riuscita di que
sta complessa operazione.
È legittimo aspettarsi che una parte dei flus
si di visitatori a medio-lunga percorrenza - 
almeno quelli provenienti dalle maggiori 
città della Penisola ben collegate su rotaia 
alla Capitale - ed una quota non marginale 
degli spostamenti suburbani possano esse
re catturati dal treno. A ciò dobbiamo ag
giungere il ruolo, questa volta davvero fon
damentale, della navetta con l’aeroporto di 
Fiumicino, cui approderanno i pellegrini 
provenienti dalle località più lontane. Non 
dimentichiamo, però, che il Giubileo non è 
un evento che si esaurisce unicamente tra 
le mura capitoline. Il flusso di turisti che si 

riverserà sulla Penisola nell’anno a venire 
riguarderà anche le altre principali città d’ar
te ed i più noti luoghi di culto. Anzi, dalla 
capacità di distribuire con il maggior equi
librio possibile i percorsi dei visitatori di
pende in buona misura il successo della ma
nifestazione, sia in termini logistici che eco
nomici. Fortunatamente quasi tutte le lo
calità di forte richiamo sono direttamente 
servite dalla ferrovia, spesso con stazioni 
collocate a ridosso dei centri storici, per i 
quali, viceversa, cresce nel Paese l’istanza 
di salvaguardia, strettamente connessa alla 
ulteriore riduzione del traffico veicolare, a 
cominciare dagli ingombranti torpedoni gran 
turismo. Una offerta di servizi su ferro per 
quanto possibile innovativa, ma soprattut
to equilibrata sull’intero territorio nazio
nale, rappresenta, a nostro giudizio, la più 
saggia risposta anche a questi problemi di 
mobilità, che hanno dignità non minore di 
quelli dei pendolari o del traffico d affari. 
Le stesse linee secondarie possono dare un 
contributo apprezzabile agli appuntamenti 
di massa, come ha dimostrato il servizio 
speciale sulla Monza-Molteno, in occasione 
del Gran Premio di Formula Uno. D’al
tronde, è facile prevedere come il secolo che 
si sta per aprire sarà, ancor più del Nove
cento, caratterizzato dagli spostamenti di 
massa. Il Giubileo, in questo senso, potrebbe 
costituire la prova generale per la mobilità 
dei nostri eredi. È bene che il treno si can
didi fin d’ora al ruolo di protagonista.

Il Comitato dei Garanti
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uando sarà letto questo numero di 
“Amico Treno” mancheranno poche 
settimane all’appuntamento con il 
Giubileo e finalmente il dibattito che 
nei mesi trascorsi ha riempito le pa
gine dei giornali si sarà probabilmente 
sopito: avremo infatti capito tutti, forse, che 
l’anno in arrivo non sarà il primo del Terzo 

Millennio ma l’ultimo del ventesimo secolo. 
Nel tanto sospirato ventunesimo secolo entre
remo soltanto dopo la mezzanotte del 31 di
cembre dell’anno Duemila. Perciò, la tremen
da profezia medievale del “mille e non più mil
le” verrà rinviata solo di 365 giorni. Tuttavia, 
in queste poche settimane che ci separano dal
la mezzanotte del 31 dicembre 1999, ancora 
si discuterà sul rischio del “baco”, del possibi
le vuoto “informatico” previsto al passaggio del 
secolo, con tutti i computer fuori uso perché 
non in grado di leggere le due cifre finali che 
si formeranno nella notte di fine anno, facen
doci così piombare nel 1900 e non nel 2000. 
Tutte le imprese si stanno adeguando per af
frontare quest’evento, anche noi delle Ferro
vie che, dopo aver superato gli scogli estivi del
la divisionalizzazione, abbiamo costituito uno 
specifico gruppo di lavoro per arrivare prepa
rati a gestire il passaggio dal 1999 al 2000. 
Insomma lo stress di fine secolo è già iniziato 
da tempo, pur con la consapevolezza e la fi
ducia che le cose comunque andranno avan
ti. Ma che fatica!
11 vero grande lavoro di questi ùltimi tempi per 
Fs, oltre a questo, è stato però quello di orga
nizzare la propria rete, i propri mezzi, le pro
prie stazioni e i propri servizi, per riuscire a 
dare un’offerta adeguata ai milioni e milioni di 
pellegrini, turisti e viaggiatori che verranno nel 
nostro Paese e a Roma in particolare, in occa
sione del Giubileo. E di ciò parleremo in que
sto numero con Silvio Rizzotti ed Enrico Sciar- 
ra, prendendo le mosse da quando a Roma lan
ciammo la cura del ferro, per sfruttare al mas
simo le centinaia di chilometri di rete ferrata 
non utilizzate che si estendevano intorno alla 
Capitale. Un’offerta costruita per garantire la 
mobilità ai visitatori e ai credenti, e realizzata 
in stretto raccordo con l’Agenzia per il Giubi
leo e la Santa Sede. Tutti gli interventi effet
tuati o da effettuare sono stati definiti all’in
terno di quella strategia - la cura del ferro cui 
si accennava prima - e sono perciò non fina
lizzati a se stessi ma coerenti con il disegno 
complessivo di riorganizzazione e integrazio
ne delle varie modalità di trasporto nell’area 
laziale.

Nei mesi di agosto e di settembre abbiamo av
viato un’importante iniziativa di comunica
zione, informando i passeggeri in arrivo nel
l’aeroporto di Fiumicino dell’opportunità di 
utilizzare due rapidi e puntuali servizi per an
dare nella città ai Roma: il “No Stop” e la fml 
che collegano l’aeroporto con le più importanti 
stazioni ferroviarie della Capitale, perfettamente 
integrate con il resto della città. E con il Io feb
braio del Duemila questo servizio sarà poten
ziato, contribuendo significativamente alla ve
locizzazione dell’ingresso in città per migliaia 
e migliaia di viaggiatori. Le iniziative di inter
vento strutturale e commerciale che le Ferro
vie stanno realizzando a Roma affiancano al
tre attualmente in corso nelle principali città 
italiane e rappresentano, in una logica di lun
go periodo, l’unica concreta risposta che si può 
dare all’emergenza ambientale, con cui pur-

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 1999

GIORNATA EUROPEA: IN CITTÀ SENZA LA MIA AUTO

Imbottigliati nel traffico?

Lascia la macchina e 
riprendi la città

Conwnnwonc Europea D.G. XI

troppo quotidianamente conviviamo.
I dati rilevati nella scorsa primavera dal Treno 
Verde di Legambiente (un’iniziativa realizzata 
con le Ferrovie dello Stato per monitorare l’in
quinamento atmosferico ed acustico nelle città

in cui il Treno sosta) hanno infatti evidenzia
to una situazione di presenza del benzene or
mai ampiamente al di sopra dei livelli accetta
bili. In quasi tutta Italia i valori di questo gas 
cancerogeno oltrepassano di due o tre volte il 
livello fissato da Bruxelles. Proprio per supe
rare tale situazione, a fine luglio, il Ministro 
dell’Ambiente, Edo Ronchi, ha illustrato i con
tenuti di un decreto che prevede nel nostro 
Paese l’attuazione di specifici piani antitraffi
co per le grandi città.
L’anello ferroviario rappresenterà a Roma il sal
vagente che consentirà di chiudere 24 ore su 
24 la città alle auto non catalizzate; inoltre, per 
ogni mercoledì è stato programmato il blocco 
del traffico dalle 15 alle 21, concedendo solo 
agli autobus di percorrere le principali arterie 
della Capitale. A Torino si pensa di applicare 
la regola delle targhe alterne almeno per un 
giorno alla settimana, si stanno realizzando più 
corsie protette per i mezzi pubblici, si riflette 
sull’attivazione del progetto del taxi collettivo, 
si è creata la figura del “mobility manager” per 
governare gli spostamenti dei dipendenti co
munali e si lavora per fare in modo che entro 
il 2000 la metà dei mezzi del Comune sia elet
trica. Con l’apertura delle scuole, a Genova si 
è pensato di chiudere una zona molto ampia 
della città alle auto non catalizzate, dalle 7 e 
30 alle 10. A Firenze si sta adottando un iden-
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tico provvedimento con effetto dal 1° gennaio 
2000 e dal 1° luglio del 2000 la circolazione 
in centro sarà vietata anche alle auto di servi
zio non catalizzate. Stessa misura a Napoli e a 
Catania, dove si ipotizza la realizzazione di par
cheggi riservati e il lancio del car pooling per 
più persone che vanno a lavorare insieme. A 
Bari potrebbe essere prevista una modifica de
gli orari scolastici per allentare la pressione del 
traffico nelle ore di punta. E non solo. In tut
te le 23 città con più di 150mila abitanti si do
vranno introdurre misure opportune per eli
minare, o quantomeno ridurre, gli aspetti più 
negativi della mobilità con mezzi privati.
Insomma, è stata varata una linea dura sul traf
fico automobilistico per riuscire ad abbattere 
le emissioni inquinanti, ma anche per modifi
care profondamente le abitudini della gente, 
puntando ad un uso intelligente del mezzo di 
trasporto pubblico sia su gomma che su ro
taia. Il 22 settembre si è festeggiata, proprio in 
questa logica, la “Giornata senza auto”, prova 
generale per riuscire a vivere meglio senza au
tomobile; anche le Ferrovie hanno aderito al
l’iniziativa, con la consapevolezza che solo il 
ruolo attivo delle rotaie può consentire di vin
cere questa sfida e di migliorare la qualità del
la vita.
Proprio perché siamo alla vigilia della chiusu
ra di un secolo che ha visto il nostro Paese, con 

l’adesione all’euro, attuare un’operazione di 
politica monetaria, forse un po’ algida ma si
curamente importante sul piano del risana
mento dei conti pubblici, mi piacerebbe fare 
con voi una riflessione su quanto avvenne con 
la costituzione del Regno d’Italia un secolo e 
mezzo fa. Allora, il regno sabaudo si trasformò 
radicalmente e, come è noto a tutti, passò ad 
amministrare un territorio enorme rispetto a 
quello di solo qualche decennio prima. Un ter
ritorio in cui ogni staterello aveva, oltre a una 
specifica economia, anche una propria mone
ta. Con la costituzione del Regno d’Italia fu 
creata una moneta unica, la lira, che eliminò 
le precedenti. La costruzione dell’Unità d’Ita
lia venne attuata, come è avvenuto oggi in Eu
ropa, con l’istituzione di una moneta uguale 
in ogni angolo della nuova entità statuale.
Ma questa similitudine tra l’Italia di allora e 
l’Europa di oggi è ancora più forte se si pensa 
ai trasporti e, in particolare, a quelli ferrovia
ri. L’unificazione del nostro Paese fu infatti 
concepita anche attraverso la realizzazione di 
infrastrutture che consentissero di trasportare 
più agevolmente merci e passeggeri (canali, re
ti viarie, ferrovie e porti). E oggi, insieme all’i
stituzione dell’euro, nel nostro vecchio conti
nente si stanno ripensando i trasporti, alla lu
ce di ciò che offre la tecnologia: collegamenti 
sotteranei tra paesi (Eurotunnel tra la Francia 

e la Gran Bretagna e Oresund tra la Danimar
ca e la Svezia), ponti (come quello inaugurato 
a Lisbona in occasione dell’Expo), nuovi ae
roporti (citiamo l’intemazionale di Malpensa), 
accordi commerciali e alleanze (basti pensare 
a quelli che stanno vedendo protagoniste sia 
l’Alitalia con gli olandesi della Klm, sia le Fer
rovie dello Stato con la rete svizzera per il set
tore delle merci), progettazione e realizzazio
ne in tutti i grandi paesi europei di nuove li
nee ferroviarie dedicate al trasporto ottimale 
di passeggeri e di merci. Insomma, il nuovo 
secolo vedrà in particolare un ripensamento 
profondo del settore ferroviario e del suo ruo
lo, alla luce anche degli impegni presi a Kyo
to dalla comunità intemazionale per la salva- 
guardia dell’ambiente.
Superato quindi il Giubileo, la nostra Europa 
avrà la moneta unica e ci dimenticheremo del
le lire, dei franchi e dei marchi. Contestual
mente, sarà realizzata una rete ferroviaria in
tegrata, che ci consentirà di viaggiare a bordo 
di treni moderni da una capitale europea al
l’altra, mentre arrivati a destinazione ci atten
derà una maglia ferroviaria ramificata e fun
zionale, che svolgerà un molo fondamentale 
nelle aree urbane.
Prove generali adesso, quindi, per preparare 
una mobilità su rotaia per il Terzo Millennio.

Lorenzo Gallico
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Il piano degli interventi e i programmi per l’offerta dei servizi ferroviari e per l’accoglienza 
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Silvio Rizzotti, responsabile dei Programmi per il Giubileo.

S
ugli interventi che le Ferrovie dello 
Stato stanno realizzando in occasione 
del grande evento religioso, “Amico 
Treno” ha intervistato Silvio Rizzot
ti, responsabile dei Programmi per il 
Giubileo.

Cosa significa il Giubileo per le Ferrovie 
dello Stato?
«11 grande appuntamento con il Duemila e con 
l’Anno Santo coinvolge direttamente Roma e 
le impone il massimo impegno per accogliere 
al meglio pellegrini e visitatori. Per le Ferrovie 
dello Stato il Giubileo significa molto Roma, 
cioè impianti del nodo di Roma, organizza
zione a Roma, anche se, ovviamente, i treni 
verranno un po’ da ogni parte: alcuni intema
zionali, molti nazionali e, con un notevole rin
novamento, al di là di quanto se ne dica in gi
ro, i treni del sistema del trasporto regionale. 
L’evento religioso, per le Fs, rappresenta una 
tappa importante del consolidamento della 
presenza e del molo del trasporto ferroviario 
nel Lazio e nell’area metropolitana di Roma, 
un’occasione preziosa per completare la già av
viata trasformazione del trasporto regionale. 
Quando sono entrato nel progetto Giubileo, 
dal 1° gennaio ‘98, con grande sollievo e sod
disfazione ho trovato l’insieme di program
mazioni (che, tra investimenti per infrastrut
ture e tecnologie, impianti fissi e materiale ro

tabile, offerta e accoglienza, è di 2mila miliar
di in tre anni) pienamente coerente con quel
la che viene chiamata la cura del ferro».

Soffermiamoci sulla “cura del ferro”...
«La cura del ferro è un progetto di grande sce
nario (gli ultimi lavori sono traguardati all’o
rizzonte del 2004), per l’utilizzazione massic
cia del potenziale del ferro nella città di Roma. 
Nasce, innanzi tutto, con una revisione del mo
dello di esercizio del nodo di Roma e poi con 
l’istituzione delle sette ferrovie metropolitane 
e rappresenta una risposta concreta ai proble
mi della mobilità nella Capitale. Questa ri
sposta, che ha richiesto un grande sforzo or
ganizzativo e culturale, è stata articolata in va
rie fasi. La prima grande tappa l’avete fatta voi, 
del Trasporto Regionale, operando sull’inte
grazione tariffaria e con un lungo e paziente 
lavoro, in concerto con gli enti locali e con le 
associazioni della clientela, di riprogettazione 
dell’offerta, che ha portato ad un notevole svi
luppo dèlia domanda. La seconda tappa è quel
la che stiamo vivendo adesso, quella dell’ap
puntamento con il Duemila e con il Giubileo. 
Terza fase sarà tutto ciò che verrà insieme al
la linea veloce Roma-Napoli, attorno al 2002; 
poi, al 2004, i completamenti».

Cosa intende per completamenti?
«Completamento vuol dire chiusura dell’anel
lo Nord di Roma, vuol dire integrare, attra

verso il cosiddetto “Passante dei Laghi”, la fm3 
- che attiveremo ora fino a Ostiense - con la 
fm4. Questo intervento consentirà di fluidifi
care, rendendolo passante, il sistema ferrovia
rio romano che oggi - e questo è uno dei suoi 
più evidenti difetti - è fortemente attestato sul
la stazione Termini».

Quali sono i contenuti dei programmi per 
il Giubileo?
«Il piano degli interventi prevede l’utilizza
zione delle risorse finanziarie del Contratto di 
Programma (circa 1.700 mld) e della Legge 
651 (circa 300 mld) per la realizzazione di im
portanti interventi infrastrutturali e tecnologi
ci e per l’accoglienza. Il programma di Fs ha, 
evidentemente, un’attenzione specifica all’e
vento Giubileo, ma le opere realizzate saran-
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no fruibili sempre e quindi, per il futuro, rap
presenteranno una dotazione permanente del
la città. Sono anche previsti interventi di ri
strutturazione e rinnovamento del materiale 
rotabile. L’impegno complessivo è imponen
te: spendere in tre anni 2mila miliardi in Ita
lia non è cosa semplice, e per diverse ragioni, 
non ultima la rigidità della normativa per le 
conferenze dei servizi, le questioni archeolo
giche e l’attività negoziale. Siamo passati e stia
mo tuttora passando, quindi, attraverso le ti
piche difficoltà italiane, che avrebbero potuto 
rallentare i tempi. Ciò che ha consentito di su
perare alcune vischiosità delle ordinarie pro
cedure (queste - come si sa - nel nostro Paese 
rappresentano normalmente l’ostacolo più te
mibile) è stato il proficuo rapporto con Co
mune e Regione, con il Vaticano, nelle sue va
rie articolazioni, con il Commissariato per il 
Giubileo e anche con il Ministero dei Trasporti, 
che ci ha aiutato notevolmente. Siamo riusci
ti a creare una situazione in cui i diversi inte
ressi sono stati trattati con uno scopo comu
ne. Non si possono poi trascurare le conse
guenze di una certa “concentrazione” a Roma 
del maggior numero delle opere da realizzare 
che sta rendendo laborioso persino reperire un 
elettricista! C’è tuttavia la consapevolezza e la 
prudente soddisfazione di poter conseguire gli 
obiettivi prefissati».

Ci può illustrare meglio l’organizzazione 
per l’attuazione dei progetti in questi due 
anni di lavoro?

«Sono state previste tre fasi di attività. Nella 
fase 1 (gennaio-settembre ‘98) si trattava in so
stanza di pianificare gli investimenti (conclu
dendo le procedure, cosa - come si può im
maginare - complicatissima, e avviando i can
tieri), mentre per i programmi di offerta ed ac
coglienza eravamo sull’impostazione concet
tuale. La fase 2, aperta nell’ottobre ‘98 e che si 
è chiusa nell’agosto di quest’anno, si è con
centrata sull’attuazione degli investimenti e 
sulla gestione dei relativi scostamenti, mentre 
per i programmi di offerta ed accoglienza si è 
passati alla pianificazione e per le tematiche 
della gestione si è terminata l’impostazione 
concettuale. Adesso, con la fase 3 (settembre 
‘99-inizio 2001) si arriverà al completamento 
e messa in esercizio degli investimenti e, per i 
programmi e la gestione, all’attuazione, alle 
pianificazioni operative e al controllo dell’e
sercizio. Questo è lo schema operativo sul qua
le abbiamo lavorato».

Oltre alla oggettiva complessità del proget
to, quali criticità sono emerse in questa fase? 
«Quelle tipiche di ogni operazione di moder
nizzazione. Faccio l’esempio dell’apparato di 
circolazione (ACS) di Roma Termini che - pri
mo della sua specie in Italia - ha purtroppo 
creato notevoli disagi alla clientela nella fase 
di attivazione, pur avendo superato le forche 
caudine delle omologazioni, le quali, peraltro, 
in base a nuove normative europee, sono cam
biate. A questo si sono aggiunti, come era pre
vedibile, i rischi archeologici: il ritrovamento 

di reperti, un po’ dappertutto nell’area roma
na. Inoltre, i rapporti con le imprese fornitri
ci non sono stati sempre facili e tuttora pre
sentano delle criticità...
Ritengo, comunque, che per il grosso dei la
vori ce l’abbiamo fatta!».

E il programma per l’offerta oraria?
«Particolare rilievo assume il panorama del tra
sporto regionale, con il potenziamento dei ser
vizi - fml e No Stop - verso l’aeroporto di Fiu
micino e la futura attivazione della fm3. Mi
glioramenti diffusi ci saranno sul resto dell’of
ferta, raggiungibili attraverso la rilettura e i per
fezionamenti d’orario su altre linee, meno in
teressate dall’evento giubilare. Con l’entrata in 
esercizio di 37 Taf, Imi e fm3 potranno ren
dere un servizio di qualità di livello europeo; 
abbiamo inoltre sottoposto a radicali interventi 
di restyling e revamping le altre vetture in cir
colazione e i rotabili saranno protetti con l’ap
plicazione delle pellicole antigraffiti».

Come si è pensato di governare l’arrivo dei 
pellegrini a Roma?
«Lo schema di approccio è stato questo: ci sia
mo posti l’obiettivo di riuscire a “sfalsare” il 
flusso dei pendolari dall’ondata dei pellegrini 
- se dovessero sommarsi nessun sistema al mon
do potrebbe dimostrarsi adeguato! Se tale ri
sultato sarà raggiunto, potremo dire di aver 
conseguito un significativo successo. Offrire
mo quindi al pellegrino un percorso molto ef
ficace da Termini a San Pietro. Il viaggiatore 
che raggiungerà Roma per il Giubileo sce
gliendo il treno arriverà in una stazione com
pletamente rinnovata negli ambienti, in grado 
di offrire servizi e informazioni e troverà in 
partenza sul binario 22 un comodo, frequen
te e veloce collegamento per S. Pietro. Giunti 
a San Pietro i pellegrini potranno incammi
narsi lungo il percorso pedonale del Ponte del 
Gelsomino, di straordinario rilievo, con un ma
gnifico panorama su Roma, che consentirà di 
arrivare alla Basilica in pochi minuti a piedi. 
Coloro che arriveranno con i bus si fermeran
no invece nei parcheggi di interscambio e uti
lizzeranno i servizi per San Pietro».

Su Ostiense cosa avviene in particolare?
«A Ostiense c’è un ampio parcheggio, uno dei 
migliori di Roma, in cui i visitatori potranno 
appunto passare dal bus al treno per San Pie
tro. Noi abbiamo recuperato il ruolo di Ostien
se, che avevamo perso dopo quanto era stato 
fatto dieci anni fa in occasione dei Mondiali, 
intervenendo non solo sul decoro degli am
bienti, ma soprattutto per fornire servizi fun
zionali ai pellegrini che arriveranno con i bus 
e con i treni charter. I principali servizi giubi
lati si troveranno a Termini, nell’Aia Mazzo- 
niana, e a San Pietro (dove, con una struttura 
provvisoria, saranno garantite l’accoglienza e 
l’informazione); tuttavia, anche a Ostiense e 
Tiburtina ci saranno servizi funzionali ai per
corsi giubilati, pur se un po’ più limitati, trat
tandosi di flussi di minor entità».

Fs come si è strutturata per l’evento?
«Sul piano organizzativo interno, Fs ha costi
tuito quattro appositi gruppi di lavoro sui te
mi prioritari dell’esercizio, dell’accoglienza,
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della “security” e della comunicazione. 11 pri
mo, diretto da Pasquale Esposito della Divi
sione Infrastruttura, si occupa dell'esercizio (ge
stione di treni straordinari, anormalità ecc.), 
in poche parole di come garantire al meglio 
possibile la circolazione.
Il gruppo accoglienza, di cui è responsabile Um
berto Cariucci della Divisione Passeggeri e a 
cui partecipano anche le Divisioni Trasporto 
Regionale e Infrastruttura, Grandi Stazioni e 
la Direzione Relazioni Esterne, sta cercando di 
analizzare tutti gli aspetti del quadro di cui ho 
parlato prima, con lo scopo di garantire a Ro
ma Termini e negli altri nodi le condizioni mi
gliori sul piano dell’accoglienza, dell’informa- 
zione e dei servizi allá persona, curando con 
particolare attenzione, attraverso specifici pro
grammi, i clienti disabili.
Lo studio del gruppo della security, guidato da 
Giuseppe Esposito di Grandi Stazioni, è rivol
to alla sicurezza nelle stazioni, senza natural
mente trascurare le problematiche relative al
l’ambiente esterno ai nostri impianti. Roma 
Termini sarà dotata di efficaci strumenti tec
nologici, con l’installazione di una sala regia, 
realizzata per l’evento giubilare, che sarà un 
punto di raccolta di tutte le informazioni e di 
riferimento per tutte le forze dell’ordine. Inol
tre, si sta lavorando per rinforzare numerica- 
mente le squadre Polfer attualmente in servi
zio e, sotto il forte impulso del Prefetto, Enzo 
Mosino, per potenziare la presenza delle for
ze dell’ordine e per coordinare le operazioni, 
al fine di assicurare tempestività ed efficacia di 
intervento anche nelle situazioni di maggiore 
criticità. Alcune soluzioni potranno poi, fatte 
le dovute proporzioni, espandersi e adeguar
si alle stazioni medie».

Sul gruppo della comunicazione, invece, co
sa può dirci?
«Su questo tema occorre, secondo me, una pre
messa. Non è vero, come si può pensare, che 
¡pellegrini arrivino certamente e, tantomeno, 
che arrivino in treno: il pellegrino bisogna con
quistarselo! Quelle che si possono desumere 
dalle indagini sono solo “intenzioni” di viag
gio. Il primo compito consiste quindi in un’ef
ficace operazione di lancio dell’intero prodot
to che proponiamo: un interessante pacchet
to di servizi integrati e iniziative commerciali 
(anche di risparmio su determinati treni), che 
invitano a scegliere i nostri mezzi e a privile
giarli come modalità di trasporto, per la fre
quenza, l’apprezzabile livello di qualità e la co
modità di accesso nell’area metropolitana di 
Roma.
Si tratta, in buona sostanza, di sviluppare una 
adeguata e puntuale strategia di comunicazio- 
ne/informazione alla clientela volta a far co
noscere gli eventi ma anche in grado di dise
gnare la nuova dimensione del trasporto fer
roviario a Roma e nella regione, nonché di go
vernare, contestualmente, le eventuali criticità 
operative. Il gruppo comunicazione è affidato a 
Gian Franco Lepore Dubois, della Direzione 
Relazioni Esterne, che coordina le attività del
le Divisioni Infrastruttura, Passeggeri e Tra
sporto Regionale e di Grandi Stazioni».

Roma ha vissuto le Olimpiadi del 1960 e 
per questo avvenimento sono stati conce-

ALTRI INTERVENTI PER IL GIUBILEO

La legge 270 del 7 agosto 1997 ha finanziato interventi connessi all’evento giubilare in altre 
sedi fuori del Lazio. Tra gli interventi ammessi al finanziamento dal Ministero dei Lavori Pub
blici (con D.M. 21/4/98 n. 155/RC riguardante il Piano degli interventi di interesse nazionale) ri

cade anche la riqualificazione di quattro stazioni ferroviarie: Milano Lambrate, Milano Porta Ga
ribaldi, Loreto e Pompei.
Il programma degli interventi prevede l’adeguamento e la ristrutturazione funzionale di alcune 
strutture delle suddette stazioni, con la razionalizzazione dei servizi alla clientela. In alcuni casi 
sarà migliorata l’accessibilità agli impianti mediante l’abbattimento delle barriere architettoni
che e, ove possibile, saranno potenziate le aree di sosta con la realizzazione di parcheggi di in
terscambio. La Direzione compartimentale Infrastrutture di Milano, dipendente dalla Zona Nord 
Ovest della Divisione Infrastruttura, sta lavorando sulle stazioni milanesi di Lambrate e di Porta 
Garibaldi, stazioni di rilievo e che saranno interessate dai flussi dei pellegrini.
Il progetto relativo a Milano Lambrate prevede interventi di ripristino dei rivestimenti dei sot
topassi e delle scale di accesso, la riqualificazione architettonica degli esterni del fabbricato 
viaggiatori, ¡’adeguamento della segnaletica di stazione, il rifacimento dell’impianto di illumi
nazione dei marciapiedi e dei sottopassi. Ed ancora, interventi di miglioramento e di potenzia
mento sugli impianti di diffusione sonora e di informazione al pubblico, senza dimenticare l’at
tivazione della nuova cabina ACEIT avvenuta a metà dello scorso mese di settembre.
Anche per Milano Porta Garibaldi sono già avviati alcuni lavori di ammodernamento e di po
tenziamento, Sono in programma la sostituzione della copertura metallica della gigantesca tet
toia esterna, l’adeguamento della segnaletica di stazione e il rifacimento della pavimentazione 
dell'atrio della stazione stessa.
Presso la stazione di Loreto, nelle Marche, si stanno realizzando diversi interventi di ammo
dernamento e potenziamento, mirati a garantire facilità di accesso al servizio ferroviario, con 
specifica attenzione ai disabili che utilizzeranno il treno per recarsi al Santuario mariano. Rive
ste particolare interesse architettonico la pensilina progettata per coprire una superficie di cir
ca 1500 mq, area di interscambio fra i treni dei pellegrini in arrivo e il terminal degli autobus: 
la copertura - tensostruttura portante in acciaio e chiusura con teli di colore bianco - consentirà 
il trasbordo dai mezzi ferroviari ai pullman, al riparo dalle turbative di agenti atmosferici. In luo
go del vecchio magazzino merci e piano caricatore, entrambi demoliti, saranno costruiti due 
fabbricati in acciaio ad un piano, all'interno dei quali troveranno posto i centri di accoglienza, 
con servizi per disabili, locali infermeria ed altri accessori. Tutto fi piazzale sarà ripavimentato 
ed ampliato, dopo la demolizione di un binario tronco, rendendo così possibile la realizzazio
ne di un circuito per pullman e parcheggi per le vetture di servizio. Tra gli altri interventi sono 
previsti, inoltre, la sistemazione delle pensiline del secondo e del terzo marciapiede, la riqua
lificazione degli ambienti del fabbricato di stazione ad uso dei viaggiatori (con la ristrutturazio
ne dei servizi igienici), il rifacimento degli attraversamenti a raso (quelli esistenti, in traverse di 
legno, saranno rimossi e sostituiti da altri in gomma, adatti anche per i disabili). Verranno inol
tre risistemati e opportunamente ampliati gli impianti di illuminazione sui marciapiedi e sui per
corsi pedonali.
Gli interventi per il potenziamento e l’ammodernamento della stazione di Pompei, infine, ri
guardano soprattutto le aree di sosta al servizio della clientela. Nell'attuale area dismessa del
lo scalo merci verrà realizzato un parcheggio di interscambio e i fabbricati presenti saranno 
oggetto di ristrutturazione.

Fiti interventi strutturali sopravvissuti ai- 
evento e che vengono in parte utilizzati 

dalla città. Poi ci sono stati i Mondiali... Le 
iniziative previste per il Giubileo in che mo
do fanno tesoro di positività ed errori del 
passato?
«Siamo quasi integralmente nella fase due del
la cura del ferro.
Il vero significato di questa espressione astrat
ta è che nel 2000 fml, sia come tipologia di 
materiale rotabile sia come orari, sarà a regi
me, che i servizi aeroportuali saranno a regi
me, che fm3 sarà a regime fino a Ostiense, che 
fm5 sarà a regime, che c’è un rinnovamento 
del parco rotabili, oltre all’entrata in esercizio 
dei Taf, che c’è un potenziamento delle com
posizioni di alcuni treni “critici”. Abbiamo re
cuperato la splendida Ala Mazzoniana di Ter
mini alle funzioni di servizio assistenza per la 
clientela.
Su Tiburtina, dove attesteremo i treni straor
dinari, abbiamo colto l’occasione per innalza

re i marciapiedi, realizzare pensiline, mettere 
le scale mobili. A Tiburtina vareremo anche la 
“piastra”, che non verrà utilizzata per il Giu
bileo ma costituirà la piattaforma su cui nei 
prossimi anni sarà realizzata, questa volta per 
davvero, la seconda stazione di Roma».

Per concludere...
«Il lavoro di Fs per il Giubileo si è svolto du
rante il processo di riorganizzazione azienda
le meglio noto come divisionalizzazione. Ri
tengo che quest’ultimo faciliterà le attività, in 
quanto sono state individuate e sono state as
segnate alle singole Divisioni le risorse neces
sarie per far fronte alle rispettive responsabi
lità decisionali, cosa che in passato, invece, 
non era ben definita.
Con fiducia, quindi, le Fs attendono l’evento 
giubilare, avendo creato tutti i presupposti per 
accogliere i pellegrini e per un salto di qualità 
del sistema dei trasporti».

Lorenzo Gallico e Marisa Radogna
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Un traguardo per Fs
Sofferta del trasporto regionale per il Giubileo, tappa di un lungo processo di trasformazione

E
nrico Sciarra, responsabile della Di
rezione Regionale Lazio, illustra ai 
lettori di “Amico Treno” il pro
gramma di attività per il Giubileo a 
Roma e nel Lazio.Che il Giubileo del Duemila ci sarebbe sta

to e che stesse per arrivare lo sapevamo tut
ti. All’improwiso, però, si ha l’impressione 
che a Roma ci sia una corsa contro il tem
po. Nello specifico delle Ferrovie, cosa sta 
avvenendo nel Lazio, ci sono ritardi sugli 
interventi giubilar! oppure no?
«Stiamo lavorando sull’evento Giubileo da cir
ca due anni, come strategia da molto più tem
po. Infatti, possiamo dire che abbiamo co
minciato a lavorare per il Giubileo da quando 
è iniziata la revisione del modello di esercizio 
del nodo di Roma. La revisione è stata fatta svi
luppando il ruolo delle effemme (ferrovie me
tropolitane) e in particolare della fm3 - linea 
Roma-Viterbo - una importante realizzazione 
infrastrutturale al servizio della città, con una 
funzione fondamentale per quanto riguarda la 
mobilità nell’anno del Giubileo».

Tutto parte, sostanzialmente, con la “cura 
del ferro”...
«La cura del ferro fu lanciata a Roma nel ‘92, 
anticipando intuizioni e analisi che sono an
date poi estendendosi ad altre realtà metro
politane. 11 ferro è un elemento importantissi
mo per gli organismi viventi, perché, tra l’al
tro, permette il trasporto dell’ossigeno. Nella 
città svolge la stessa funzione: consente gli spo
stamenti riducendo la congestione e l’anemia 
da immobilità».

Quali effetti ha avuto questa cura finora e 
quali benefici produrrà?
«L’offerta per il Giubileo si configura come una 
tappa aH’intemo di un processo. Dal 1994 ad 
oggi, a infrastruttura sostanzialmente invaria
ta, sono stati raggiunti risultati di crescita del
la domanda soddisfatta davvero straordinari, 
non credo ottenuti, alle stesse condizioni, in 
altri Paesi.
Abbiamo realizzato: la progressiva attivazione 
delle fm, il potenziamento dei servizi su tutte 
le direttrici,, l’introduzione dei cadenzamenti 
sulle linee a doppio binario e la strutturazio
ne dell’offerta su altre linee.
Nel 2000 sarà conclusa la prima fase degli in
terventi infrastrutturali previsti, con il com
pletamento degli stessi nei successivi orizzon-
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ti temporali (2'002-2004). Tra quelli di rilievo 
posso ricordare: il raddoppio Roma S. Pietro- 
Cesano, l’elettrificazione Roma S. Pietro-Vi- 
terbo, i primi interventi di potenziamento del 
nodo, il sestuplicamento Roma Tiburtina-Ro- 
ma Smistamento. Con le successive fasi di svi- 
So dei servizi si arriverà al completamento 

interventi: potenziamento delle linee del 
Sud (orizzonte 2001-2002), realizzazione del 
“Passante dei Laghi” e servizio metropolitano 
sull’anello Nord (orizzonte 2003-2004).
L’offerta metropolitana e regionale per il Giu
bileo prevede importanti novità, qualitative e 
quantitative: l’attivazione della fm3 Ostiense- 
Cesano/Viterbo come servizio di trasporto di 
tipo metropolitano, il potenziamento dei ser
vizi aeroportuali, la Navetta Giubileo (Aure- 
lia-S. Pietro-Ostiense), il potenziamento della 
fm5 Roma Termini-Civitavecchia e quello dei 
collegamenti tra Ciampino e Velletri (fm4). 
Soffermandoci sull’attivazione della fm3, in 
particolare, vale la pena un confronto tra il ser
vizio di ieri - non cadenzato e non strutturato 

(molteplicità degli attestamenti), con un’offer
ta di tipo pendolare (concentrazioni del servi
zio nelle ore di punta), impiego di materiale 
rotabile a trazione diesel - e quello previsto per 
il Duemila, con un’offerta tutta nuova, non pa
ragonabile alla precedente: costanza del servi
zio, frequenza di un treno ogni 15 minuti, tre
ni metropolitani che effettuano sempre le stes
se fermate, univocità degli attestamenti (Vi- 
terbo/Cesano e Roma S. Pietro/Roma Ostien
se), materiale rotabile innovativo (Taf).
Il potenziamento dei servizi aeroportuali sarà 
realizzato con modifiche all’offerta sia sulla hnl 
(Fiumicino Aeroporto-Fara Sabina-Orte) sia 
sul servizio No Stop (Fiumicino Aeroporto- 
Roma Termini). Per la fml, servizio metropo
litano garantito con Taf, ci sarà l’eliminazione 
delle periodicità e la frequenza prevista è di un 
treno ogni 15 minuti da Fiumicino a Fara Sa
bina e viceversa con prolungamenti orari su 
Orte, transitando anche per le stazioni di 
Ostiense e Tiburtina [vedi illustrazione so
pra]; per il No Stop, servizio dedicato con UIC-
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X ristrutturate, la frequenza passa da un treno 
ogni 60 minuti a un treno ogni 30’. Quanto al
la Navetta Giubileo, prevista con frequenza 
oraria, sarà garantita con vetture a piano ri
bassato sottoposte a restyling e protette da pel
licole antigraffiti, mentre per la fm5 l’intensi
ficazione del servizio si otterrà mediante il pro
lungamento su Civitavecchia dei metropolita
ni Roma-Ladispoli (anche in questo caso con 
vetture a piano ribassato sottoposte a restyling) 
e l’introduzione di nuovi treni diretti Roma 
Termini-Civitavecchia (vetture media distan
za sottoposte a restyling).
Il potenziamento, infine, dei collegamenti Ciam- 
pino-Velletri porterà ad un’offerta per il 2000 
cadenzata con un treno ogni 60’ Velletri-Ter- 
mini e viceversa e con un collegamento a spo
la a cadenza oraria da Velletri a Ciampino e vi
ceversa, in coincidenza con un treno da e per 
Roma Termini.
Tutto questo configura un considerevole in
cremento dell’offerta, che pone notevoli pro
blemi organizzativi di personale e di gestione, 
che stiamo cercando di risolvere».[vedi grafi
co sopra]

Uno dei dibattiti più frequenti nella crona
ca romana riguarda il confronto con gli in
terventi realizzati in occasione dei Mondiali. 
Gli interventi per il Giubileo potrebbero 
correre analoghi rischi. Cito in particolare, 
riferendomi a quell’epoca, l’anello ferro
viario, che deve comunque chiudersi. In pro
posito, qual è la posizione di Fs?
«La posizione di Fs è precisamente quella rap
presentata nell’ambito della discussione e de
finizione dell’Accordo Quadro in via di sotto
scrizione: con uno scenario di chiusura dell’a
nello Nord, all’interno del modello di eserci
zio del nodo. È un problema di priorità. Non 
si corrono i rischi evocati dalla domanda quan

do non si vive di e per eventi ma di concreta 
e laboriosa continuità lavorativa».

Roma è stata negli anni passati una delle 
prime aree urbane che è riuscita a realizza
re l’integrazione tariffaria, con il sistema 
Metrebus. Ci interessa sapere se si sta per
seguendo anche l’integrazione vettoriale, in 
particolare rispetto all’evento giubilare, cioè 
ai flussi di pellegrini che arriveranno con 
altre modalità.
«È chiaro che l’integrazione tariffaria è il pri
mo e indispensabile strumento per arrivare al
l’integrazione modale. Senza integrazione ta
riffaria non si può fare integrazione modale, 
per quanto possano svilupparsi modelli di re
te. Nel Lazio c’è ancora molto da lavorare per 
l’integrazione modale. È una situazione al
quanto singolare quella che stiamo vivendo: 
potendo disporre di una efficiente integrazio
ne tariffaria, abbiamo fatto ancora poca inte
grazione modale.
L’integrazione tariffaria, una scelta già presen
te in Ferrovia da molto tempo, fu condivisa 
dalla Giunta comunale di Roma nel ‘94. Fu co
stituito un gruppo tecnico interaziendale, com
posto da rappresentanti di Fs, Atac, Cotral e 
Comune, e fu sviluppato un progetto per la in
tegrazione nel territorio comunale che fu pre
sentato e approvato a marzo. Il 1° giugno del 
‘94 parti l’integrazione tariffaria per il comu
ne di Roma. Un elemento che ritengo oltre
modo positivo è che quel progetto fu comun
que concepito, prendendo a riferimento altre 
esperienze europee, come la prima tappa di un 
processo che avrebbe dovuto avere una base 
regionale. L’esperienza si rivelò un successo 
straordinario, per vendita di titoli e per introiti. 
Così, fu immediatamente chiesta la regiona
lizzazione. Ripresi i lavori, a fine settembre del 
‘94 venne consegnato il progetto di integra

zione tariffaria a zone Metrebus, che la Giun
ta regionale approvò il 18 ottobre ‘94 e che en
trò in vigore il 1° dicembre di quell’anno.
Alle soglie del Duemila, l’integrazione tariffa
ria si è rivelata un patrimonio e un vantaggio: 
ha permesso il raggiungimento di accordi, co
me quello sulla Carta del Pellegrino, che con
sentirà ai pellegrini di poter usufruire di tutti 
i vettori del sistema integrato Metrebus, senza 
distinzione alcuna».

In proposito, come nasce la Carta del Pel
legrino e che tipo di servizi garantisce?
«Siamo stati coinvolti dal Comitato Centrale 
per il Grande Giubileo dell’anno 2000 per as
sicurare ai pellegrini le più agevoli ed efficaci 
possibilità di spostamento nell’ambito del co
mune di Roma. Nella Carta del Pellegrino, in 
vendita dai primi di dicembre in tutto il mon
do, si possono trovare le dotazioni aggiornate 
per il pellegrino giubilare. Lo strumento Car
ta del Pellegrino è la sintesi più moderna del
le dotazioni dei pellegrini fin dai primi Giubi
lei. La Carta contiene una copertura assicura
tiva per il pellegrino, un prepagato telefonico, 
la prenotazione della residenza, il pagamento 
dei pasti al ristorante, altri servizi e la quota 
per la mobilità. Quest’ultima permette lo spo
stamento sui mezzi Atac, Cotral e Fs - vettori 
integrati Metrebus - e su quelli del cosiddetto 
“quarto gestore”».

Cosa si intende per quarto gestore?
«Il Comune di Roma ha indetto una gara per 
la gestione di alcune linee, istituite per la du
rata di tre anni (quindi con una funzione non 
strettamente giubilare), che integrano il servi
zio Atac, garantendo un particolare livello di 
qualità. È sembrato quindi opportuno, per 
completare l’offerta, che il quarto gestore en
trasse nella Carta del Pellegrino».
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In occasione dell’evento giubilare le Ferro
vie assumono un ruolo importante, sia co
me risposta alle esigenze di mobilità dei vi
sitatori, sia in termini di informazione e ac
coglienza. Ci può illustrare meglio il pro
gramma di attività della Direzione Regio
nale Lazio per far fronte a questo impegno? 
«Abbiamo progettato tutte le attività del Giu
bileo in stretta collaborazione con il Comitato 
Centrale per il Grande Giubileo. Abbiamo la
vorato mettendoci nei panni dei pellegrini che 
arriveranno a Roma.
La nostra esigenza è stata in primo luogo quel
la di collegare l’offerta ferroviaria ad un piano 
per l’accoglienza. L’impegno si è concentrato 
innanzi tutto sull’integrazione tra gomma e fer
ro.
Con servizi ferroviari frequenti e veloci i pel
legrini giungeranno a San Pietro, dove potranno 
incamminarsi a piedi lungo il percorso pedo
nale del Ponte del Gelsomino.
A questo schema relativo all’intermodalità gom
ma-ferro si aggiunge quello ferro-ferro. Colo
ro che arriveranno a Termini troveranno la fm5 
per San Pietro; chi giungerà a 
Tiburtina potrà utilizzare la 
fml fino a Ostiense e da qui 
altre possibili coincidenze».

E per l’accoglienza?
«Ai nodi di scambio - Ame
lia, Ipogeo degli Ottavi, San 
Pietro, Ostiense, Termini, Ti
burtina e Fiumicino Aero
porto - entreranno in servizio 
per il Giubileo i Nuclei Ope
rativi che, in collaborazione 
con altre strutture Fs, gesti
ranno l’accoglienza. In parti
colare, forniranno informa
zioni dettagliate sull’offerta 
ferroviaria, sull’andamento 
della circolazione, sui colle
gamenti intermodali, sul si
stema delle prenotazioni, sul
le tariffe e sulle iniziative com
merciali, oltre che sugli even
ti giubilari. Ai Nuclei è anche 
affidato il compito di erogare 
servizi di assistenza, con una 
specifica attenzione ai disabi
li, di coordinare i flussi di traf
fico, di interfacciarsi con al
tre strutture operative per il 
Giubileo, di velocizzare le at
tivazioni del sistema di repe
ribilità per garantire una pre
senza costante e immediata in 
caso di criticità. I Nuclei Ope
rativi coinvolgono per il Tra
sporto Regionale una cin
quantina di persone, alle qua
li si aggiungeranno i volonta
ri religiosi e civili, impegnati 
a svolgere funzioni di sup
porto in caso di necessità. La 
Direzione Regionale Lazio sta 
quindi orientando il proprio 
personale su un orizzonte de
cisamente nuovo, “scioglien
dosi” nel territorio, decen
trando e diffondendo le fun

zioni di front-line e customer Service ai nodi 
di scambio per i pellegrini. 11 tutto all’insegna 
della flessibilità, della preparazione supporta
ta da idonea formazione, della motivazione, 
della riconoscibilità e identità.
Alcune iniziative sono, state predisposte già da 
tempo, come il Centro di monitoraggio della 
flotta Taf, operativo presso il Reparto Gestio
ne Circolazione Roma Termini (Santa Bibia- 
na), altre si adotteranno nel corso del nuovo 
anno. Mi riferisco, ad esempio, al Centro di 
monitoraggio circolazione e qualità Giubileo, 
che sarà istituito con lo scopo verificare “in iti
nere” la gestione e l’attuazione delle attività 
connesse agli eventi giubilari e il loro impatto 
sulla clientela e sul sistema della mobilità ur
bana».

Su Fiumicino Aeroporto, in particolare, co
sa sarà fatto?
«Fiumicino Aeroporto è la porta d’ingresso del
la città e l’accesso al sistema ferroviario del La
zio e d’Italia. Abbiamo accolto l’idea del Vati
cano di estendere fuori Rofna la Carta del Pel

legrino solo per i collegamenti con l’aeropor
to della fml, questo per agevolare coloro che 
arriveranno in aereo.
Su Fiumicino Aeroporto, come ho detto pri
ma, l’offerta vedrà sensibili miglioramenti e cu
reremo al massimo l’integrazione con l’aero
porto e con i vettori aerei. Sarà anche modifi
cato l’atrio della sala di stazione e sarà attivo 
un Nucleo Operativo nella Sala Eurostar».

Un’ultima domanda sulla comunicazione: 
qual è il messaggio da veicolare?
«Per essere all’altezza, in occasione di questo 
grandioso evento, è indispensabile agire in mo
do “integrato”. Credo che sarebbe inutile pre
sentarsi come singola parte capace ed efficiente 
del sistema. Il pellegrino deve avvertire netta 
la sensazione che è tutto il sistema in grado di 
funzionare, non solo un pezzo di esso. È ciò 
che dobbiamo fortemente perseguire e per far
lo occorre stare dentro i processi giubilari, con 
umiltà, responsabilità, lavoro concreto e col
laborazione».

Lorenzo Gallico e Marisa Radogna



ESPERIENZE ESTERE

La ferrovia alle soglie 
del terzo millennio
Il treno avrà un grande futuro nel XXI secolo, se sopravviverà al Novecento

S
iamo dunque arrivati alla svolta del 
Millennio. E non stiamo a chiederci 
se il XXI secolo inizierà proprio il 1° 
gennaio 2000, visto che molti, pro
babilmente a ragione, sostengono che 
ciò accadrà solo tra dodici mesi, non 
essendo contemplato nella cronologia cristia
na l’anno zero. NeH’immaginario collettivo non 

c’è alcun dubbio che la cifra tonda susciti sug
gestioni evocative e, del resto, è ben chiaro che 
il calendario ha un suo valore forse solo sim
bolico, al quale però è difficile sottrarsi. Dun
que, è tempo di bilanci e allora non possiamo 
eludere la domanda: come arriva la ferrovia al
l’appuntamento con il Millennio? Anche per
ché ricordiamo una profezia di Louis Armand, 
già presidente delle Ferrovie Francesi nel do
poguerra e precursore del Tgv, forse l’esperto 
più lungimirante che il mondo del trasporto

su rotaia abbia annoverato: «Il treno ha un 
grande avvenire nel XXI secolo, sempre che 
riesca a sopravvivere al Novecento». Bene, ades
so possiamo dire che il treno è sopravvissuto 
al Novecento, seppur con un certo affanno e 
qualche ammaccatura. Quale futuro, dunque, 
lo attende nel secolo a venire?

Tutte le previsioni 
si sono rivelate fallaci
Posta ottant’anni fa ai nostri nonni,"questa do
manda non avrebbe lasciato margini di dub
bio: la ferrovia negli anni Venti era all’apogeo 
della sua potenza, la rete dei binari continua
va a svilupparsi ovunque nel mondo; esserne 
tagliati fuori significava la condanna all’isola
mento e alla barbarie. Anche nei continenti più 
arretrati come l’Africa, l’impero Britannico po
teva concepire un’unica ferrovia dal Cairo a 
Città del Capo, in gara con i francesi che pro
gettavano la Transahariana. La rotaia godeva 
del pressoché completo monopolio nei tra
sporti, sia su breve sia su lunga distanza, men
tre l’aviazione era appena alla fase pionieristi
ca e la motorizzazione di massa era ancora in
concepibile, nonostante i segnali premonitori 
che venivano dagli Stati Uniti. Riformulata qua- 
rant’anni dopo ai nòstri padri, la stessa do
manda avrebbe avuto risposte altrettanto uni
voche, benché di segno opposto: il treno era 
ormai finito. Negli anni Sessanta, la ferrovia 
era in piena crisi, ovunque, sotto 1’incalzare 
dell’automobile, chiaramente più duttile, e del
l’aeroplano, nettamente più veloce. In Ameri
ca collassavano l’una dopo l’altra le gloriose 
compagnie che avevano forgiato una nazione 
e venivano abbandonate persino le grandi sta
zioni delle maggiori città. In Europa il tracol
lo sembrava frenato solo dalla propensione al 
conservatorismo di una civiltà ormai matura, 
ma scomparivano un po’ dovunque i tram dal
le vie cittadine, mentre i progetti di nuove fer

rovie venivano accantonati per far posto a pro
grammi autostradali ancor più ambiziosi. Ep
pure, se la medesima domanda, venti anni do
po, fosse stata posta a noi, giovani sostenitori 
di un nuovo modello di sviluppo, non avrem
mo avuto esitazioni: per il treno si stava pre
parando una grande rivincita. Tra la fine degli 
anni Settanta e l’inizio degli Ottanta, dopo un 
paio di tremendi shock petroliferi e sull’onda 
della crescita della sensibilità ecologica, pare
va impossibile convivere ancora a lungo con 
le città perennemente ingolfate dalle automo
bili o con le autostrade ridotte a piste per mez
zi pesanti e funestate da stragi ad ogni week 
end. Eppure, anche a questo abbiamo finito 
con l’assuefarci.

Una rivincita 
soltanto parziale
Questa volta non è facile rispondere sui desti
ni della rotaia e, indirettamente, sulle altre for
me di mobilità, nel secolo che ora si apre da
vanti a noi. Gli errori del passato sono troppo 
macroscopici per abbandonarci a sicure pre
visioni. Sbagliarono i nostri nonni nel consi
derare irreversibile l’egemonia del treno, sen
za tenere conto delle enormi potenzialità del
la gomma e dell’aviazione. Sbagliavano i no
stri padri a ritenerne irreversibile il declino, 
non valutando i limiti delle altre forme di tra
sporto che presto ci avrebbero condotto alla 
congestione sulle strade e nei cieli. Ma abbia
mo sbagliato anche noi, sottovalutando le ca
pacità di adattamento della specie umana an
che a condizioni che dovrebbero considerarsi 
invivibili, pur di non rinunciare alle abitudini 
acquisite. Certo, negli ultimi vent’anni, la ri
vincita del ferro, in parte, c’è stata. Poche li
nee sono state chiuse, qualcuna, invece, è sta
ta riaperta. Le grandi città, non solo in Euro
pa ed in Estremo Oriente ma anche in Ameri
ca, hanno rinnovato e, talora, ricostruito i si-
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stemi suburbani su rotaia. I treni veloci, su al
cune tratte, hanno riconquistato fette di clien
tela che sembravano perdute per sempre a van
taggio dell’aereo. I tram, un po’ dovunque, so
no ritornati in auge (in Italia, per ora, solo sul
le carte dei progettisti), in versione moderna, 
aerodinamica, silenziosa. Le grandi imprese di 
ingegneria civile (il Tunnel sotto la Manica, il 
collegamento fisso tra Danimarca e Svezia, i 
futuri trafori di base sotto le Alpi) sono ades
so di marca ferroviaria. 11 diffuso disprezzo che 
un tempo accompagnava l’idea di un viaggio 
in treno tra le moltitudini che avevano da po
co scoperto la promozione sociale dell’auto
mobile si è in larga misura dissolto e trasfor
mato persino in curiosità per le generazioni 
che di quel tipo di spostamento avevano or
mai perduto la memoria.

Quando il mercato 
reclama i suoi diritti
Eppure non si può dire che le cose vadano per 
il meglio. Sulle imprese ferroviarie, un po’ do
vunque nel mondo, gravano come un maci
gno il debito cumulato e l’impossibilità di qua
drare i bilanci con i soli introiti da traffico, sen
za attingere a sovvenzioni pubbliche comun
que giustificate. Il problema rimonta addietro 
almeno di mezzo secolo, ma per lungo tempo, 
quantomeno in Europa, è rimasto celato die
tro Sparavento delle politiche sociali, mentre 
ora, dopo il crollo del Muro di Berlino ad Est 
e la crisi delle formule socialdemocratiche tra
dizionali in Occidente, il mercato reclama i 
suoi diritti e mette implacabilmente all’indice 
le imprese che non riescono ad autofinanziar- 
si. Di qui la corsa alle privatizzazioni, che non 
si capisce bene come possano funzionare se 
poi, per far marciare i treni passeggeri, occor
re comunque attingere al contributo della col
lettività, salvo ricorrere a compromessi come 
quello britannico che, almeno per ora, sembra 
aver prodotto l’effetto raro di scontentare con
temporaneamente sia gli utenti (tenuti a pa
gare alte tariffe a fronte di servizi insoddisfa
centi), sia i ferrovieri (privati in parte del loro 
antico status di lavoratori garantiti), sia i con
tribuenti (chiamati a ripianare sovvenzioni 
maggiori), senza per altro garantire gli spera
ti profitti alle compagnie private. E, a parte 
ogni considerazione sulle formule societarie, 
che rischia di essere viziata da pregiudizi ideo
logici, resta il fatto che il sistema ferroviario 
permane, nonostante la forte contrazione ne
gli organici favorita dalle nuove tecnologie, for
temente “labour intensive”. Ossia richiede un 
numero di addetti, a parità di prodotto movi
mentato, nettamente superiore al trasporto ae
reo, non fosse altro che per l’esigenza di pre
sidiare e mantenere in funzione reti estese per 
migliaia di chilometri, mentre nessun auto
mobilista sente la necessità di “remunerare” se 
stesso per il “lavoro” di autista, che, anzi, spes
so continua a percepire come un piacevole di
versivo, a dispetto dello stress da traffico.

Solo in Asia il treno 
conserva l’egemonia nei 
trasporti di massa
Certo i treni veloci hanno ricostruito una nic
chia di mercato fortemente competitiva sia con 
l’aereo sia con l’automobile, ma il loro peso 

continua ad essere trascurabile, salvo che in 
Francia ed in Giappone, mentre cresce la re
sistenza alla costruzione di nuove linee (non 
solo quelle destinate all’alta velocità), proprio 
nelle nazioni a forte concentrazione urbana 
che maggiormente ne necessiterebbero. In Eu
ropa come nel Nord America la ragnatela di 
rotaie copre ancora l’intero continente per fer
marsi solo ai bordi dell’oceano. Ma ben pochi 
ormai sono consapevoli di questa opportunità. 
Benché oggi, per la prima volta nella storia, sia 
possibile andare in treno da Torino a Edim
burgo o da Milano a Valencia nell’arco della 
stessa giornata, quasi nessuno sperimenta que
sta opportunità (complici anche la mancanza 
di informazioni e tariffe penalizzanti). 11 treno 
viene semmai concepito come complemento 
all’aereo sulle lunghe distanze, per arrivare do
ve quello non atterra (e, anche in questo caso, 
dopo aver scartato la possibilità di ricorrere al
l’auto a nolo o al tour organizzato in bus gran 
turismo). In Nord America, al contrario, esi
ste una ristretta cerchia di clientela che, per 
nostalgia o per snobismo, riempie ogni gior
no gli espressi transcontinentali da Chicago a 
Seattle o da New Orleans a Los Angeles. Però, 
né l’amministrazione federale, né i singoli sta
ti si impegnano finanziariamente per realizza
re linee veloci sulle più brevi tratte intercity 
(come Dallas-Houston o Miami-Orlando), do
ve un treno moderno potrebbe validamente 
competere con l’aereo e l’autostrada. In India, 
in Cina ed in quel che resta dell’impero sovie
tico frantumato, il treno conserva ancora una 
posizione egemonica nel trasporto di massa, 
nonostante la diffusa corsa alla motorizzazio
ne individuale ed il rischio di implosione dei 
grandi sistemi a rete, di cui le ferrovie costi
tuiscono l’esempio più macroscopico. Ma due 
grandi continenti, l’Africa e l’America Latina, 
sono praticamente perduti per la rotaia, se si 
eccettuano alcuni sottosistemi relativamente 
efficienti, come la rete suburbana di Buenos 
Aires, il traffico merci in Sud Africa o quello 
passeggeri.in Egitto, Tunisia e Marocco. Al
trove, in assenza di una rete coerente che non 
è mai arrivata a compimento, solo spezzoni di 
linee sopravvivono a stento, tra scarsa manu
tenzione ed obsolescenza dei rotabili.

Le fonti di traffico per il 
treno del Duemila
Che sarà allora del treno nel Duemila? Solo un 
lusso aggiuntivo per le nazioni più ricche del
l’Europa e dell’Estremo Oriente, solo una ne
cessità per le moltitudini indiane o egiziane 
che possono sfruttare un prezioso lascito co
loniale, solo uno svago eccentrico per ameri-

cani, australiani o sudafricani alla ricerca di 
nuove emozioni? Forse non solo questo. Ci so
no serbatoi di traffico molto importanti e non 
ancora pienamente sfruttati. Le aree urbane, 
innanzi tutto, dove la rinascita della rotaia è 
ormai un fenomeno planetario, dalle 80 reti di 
metropolitana ai 330 sistemi tranviari già ope
rativi, ad un numero non precisamente censi
to, ma certo in costante crescita, di servizi su
burbani e regionali, che si sviluppano non so
lo in Germania (patria della S-Bahn) o negli 
Usa (che riscoprono il “commuter train” dopo 
decenni di oblio), ma persino in Brasile ed in 
Israele. E ben sappiamo che la società che ci 
attende sarà sempre più urbanizzata, nono
stante i malanni che affliggono le nostre città. 
Ci sono le relazioni intercity a media distanza 
- centinaia di esempi ipotizzabili, anche solo 
in ambito europeo - su cui treni affidabili e fre
quenti (non necessariamente superveloci) gua
dagneranno sempre più terreno a detrimento 
dei cieli congestionati e di autostrade costan
temente sull’orlo del collasso. Ci sono i colle
gamenti con gli aeroporti che si moltiplicano 
di anno in anno e che finiranno per favorire 
un’alleanza organica tra compagnie aeree e fer
roviarie, con sistemi tariffari ed informatici 
congiunti. C’è il traffico merci che può spera
re sia nella regolamentazione dei trasporti su 
strada (che non possono continuare a scarica
re sulla collettività costi inaccettabili in termi
ni ambientali e di sicurezza), sia nella concor
renza degli operatori su rotaia (che in questo 
settore può effettivamente funzionare, come 
dimostrano i successi conseguiti negli ultimi 
anni dalle grandi compagnie nordamericane). 
C’è anche il fenomeno del turismo in continua 
espansione che, se ben veicolato, come acca
de in diverse nazioni nordeuropee, potrà do
nare una seconda giovinezza a molte linee ru
rali e montane, finora sopravvissute solo per 
l’attaccamento delle popolazioni locali. Forse 
si tratta soltanto di nicchie di mercato che non 
restituiranno alla rotaia l’egemonia perduta nel 
campo della mobilità, ma che, considerate tut
te insieme, possono consentire al trasporto su 
ferro di giocare un grande ruolo nel secolo che 
abbiamo davanti. Forse, nonostante tutto, la 
profezia di Louis Armand si sta avverando. I 
nostri padri sognavano per noi un futuro pie
no di astronavi e automobili super veloci. Ma 
noi oggi sappiamo che i nostri nipoti, tra cen
to anni, si serviranno ancora del vecchio, ca
ro amico treno.
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Una stazione rinnovata
e più vicina al viaggiatore
I giovani in servizio civile a Roma Termini
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l Duemila: data inquietante, per le evo
cazioni che porta con sé e per le criti
cità che potrebbero essere generate dal 
grande evento del Giubileo. Roma cer
ca di cambiare, per non deludere i mi
lioni di turisti che arriveranno e per non 
rendere la vita impossibile a chi, nel bene e nel 
male, vive tutti i giorni la città eterna. Il siste

ma dei trasporti e la viabilità cittadina sono i 
maggiori punti critici, visto il traffico straor
dinario che ci attende.
Anche la principale stazione romana si rinno
va, come abbiamo già raccontato sulle pagine 
di “Amico Treno”. Nel rinnovamento globale 
della stazione Termini, non potevano manca
re gli interventi per il grande Giubileo del Due
mila. Era già successo il 20 dicembre 1950, 
quando, in occasione dello scorso Giubileo, 
Luigi Einaudi inaugurò la nuova stazione, con 
il corpo centrale appena costruito.

AZIONI E OBIETTIVI

1
Offrire all'arrivo del pellegrini 
assistenza e Informazioni 

personalizzate 
con particolare attenzione 

i tutu I servizi 
presenti In suzione.

2______________
Presidiare I punti strategici 
dello scalo ferroviario 
aumentando la percezione 

della sicurezza In stazione.

3______________
Fornire un aiuto pratico 

per scendere e salire sul treno, 
trasportare ed Imbarcare bagagli.

4______________
Attivare I servizi speciali 
In caso di emergenza o di 

necessità particolari.

5 _________
Valorizzare l'impegno sociale 

dei giovani Impegnati 
nel servizio civile.

I giovani 
in Servizio Civile 
a RomaTermini:

un'amichevole 
presenza 
in stazione

L’Ala Tannini, il nuovo fronte di stazione affacciato su via Giolitti, 
con il Terminal per il Giubileo.

Anche oggi il progetto è mol
to ambizioso: Termini sarà ir
riconoscibile, con nuove strut
ture, tanti servizi innovativi e 
un diverso uso degli spazi. Ma 
c’è un’altra novità, vera grande 
novità nella storia delle stazio
ni ferroviarie: la presenza di 
tanti giovani che, svolgendo il 
servizio civile, daranno un im
portante contributo per l’acco
glienza: turisti e pellegrini li 
troveranno, lungo i binari ed 
in punti nevralgici della sta
zione, pronti ad aiutarli e in
dirizzarli verso i servizi del ter
minal per il Giubileo e le usci
te di via Giolitti.
Termini non ha più un unico 
fronte, piazza dei Cinquecen
to: l’edificio di via Giolitti tor
na ad essere percorribile sia tra
sversalmente che nella sua lun
ghezza.
L’edificio nacque negli anni ‘40, 
su progetto dell’architetto Maz
zoni, come corpo principale 
della stazione, per accogliere i 
servizi ferroviari più importanti: 

il deposito bagagli, la sala d’aspetto, le bigliet
terie, l’atrio e il ristorante. Negli anni succes
sivi restò invece inutilizzato rispetto alle sue 
funzioni originarie, mentre le attività princi
pali e i servizi legati al viaggio trovarono col
locazione nell’atrio di piazza dei Cinquecento 
e lungo la galleria di testa.
Oggi i locali del Mazzoni vengono recuperati 
per attivare un secondo fronte di stazione, apri
re un nuovo accesso diretto ai binari e realiz
zare un terminal per l’accoglienza dei pelle
grini. I nuovi spazi, ora sfruttati sia vertical
mente sia trasversalmente, non confonderan
no più come in passato i passeggeri.
Da tutto il complesso di Termini, viaggiatori, 
turisti e semplici frequentatori troveranno age
vole accedere ai servizi dell’atrio e ai negozi 
del piano sottostante, con una visuale com
pletamente libera e rassicurata dalla vista di
retta dei treni e delle nuove scale mobili di col
legamento, tutto a semplificare il passaggio da 
un piano all’altro, da un mezzo di trasporto al
l’altro, dalla stazione alla città.
L’utilizzo della stazione sarà inoltre più facile 
con l’aiuto delle squadre dei giovani addetti al
l’accoglienza, che interverranno prontamente 
a risolvere ogni dubbio o problema della clien
tela.
Il coinvolgimento di giovani in servizio civile,
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coordinati da cooperative sociali, è un’azione 
progettualmente innovativa, che valorizza il 
loro impegno, alla luce della recente riforma 
dell’obiezione di coscienza (L. 230/98) e del 
disegno di legge “Disposizioni temporanee ed 
urgenti per gli interventi e i servizi di acco
glienza del grande Giubileo dell’anno 2000”. 
11 progetto prevede una durata di venti mesi e 
l’attivazione di scaglioni di giovani obiettori, 
con cadenza mensile, per un numero com
plessivo ottimale di circa 640 ragazzi.
I servizi offerti - prima accoglienza, assistenza 
a gruppi, servizi speciali per l’assistenza agli 
anziani, minori e disabili, servizi straordinari 
legati ad eventi - vogliono facilitare l’intera
zione con l’ambiente. Le squadre, operative 
per diciannove ore al giorno, organizzate in 
turni e riconoscibili grazie ad una caratteristi
ca divisa, interverranno lungo i binari, presso 
il terminal d’accoglienza, il piano interrato, le 
Ferrovie Laziali, l’atrio, il centro servizi sot-
terraneo e gli ingressi di via Giolitti, via Mar
sala e piazza dei Cinquecento.
Il servizio di prima accoglienza è essenziale per 
lo smistamento dei flussi, insieme alla vigilan
za e all’assistenza sanitaria, alla segreteria de
dicata al coordinamento dei vari mezzi di tra
sporto, ai punti informativi e alle strutture del 
Vaticano e dell’Agenzia per il Giubileo. 
Nell’ambito del progetto di riqualificazione di 
Roma Termini, è data massima attenzione an
che alle esigenze della clientela disabile. Arre
di, percorsi, ascensori, rampe, scale, porte d’in
gresso, servizi igienici e segnaletica si adegua
no agli schemi e alle disposizioni di legge ri
guardanti il superamento delle barriere archi-

I giovani 
in Servizio Civile 
a RomaTermint:

una stazione 
più vicina 

al viaggiatore

■ SERVIZIO DI PRIMA ACCOOLItNZA

è rivolto a tutti I fruitori della suzione
con particolare attenzione al pellegrini In arrivo. 
SI vuole attenuare la “fatica della stazione" 
fornendo un'interfaccia umana 
vicina ed amichevole.

■ »invizio AS»I«TINZA ORUPPI

è rivolto al gruppi organizzati di pellegrini 
con l'obiettivo di fornire Informazioni 
ed Indirizzare al servizi specifici 
(deposito bagagli,Terminal Giubileo, 
bus e metropolitana).

■ »invizi »PtcìAti
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Ala Termini, spazi di grande suggestione 
architettonica, articolati su diversi livelli, 
caratterizzati da marmi pregiati e prospettive 
inusuali.

tettoniche, così da garantire un’agevole utiliz
zazione da parte delle persone disabili.
Per la sicurezza, “criticità storica” del mondo 
stazione, Roma Termini attiva un programma 
speciale coordinato dalle forze di Pubblica Si
curezza. Altro ed importante supporto è dato 
dal nuovo sistema di controllo a circuito chiu
so, collegato alle telecamere sparse in tutta la 
stazione e alla sala di pronto intervento.
La complessità dei lavori di ristrutturazione di 

Roma Termini e, in 
particolare, dell’ala di 
via Giolitti compor
ta una corsa contro il 
tempo: entro Natale 
‘99 sarà comunque 
garantita l’apertura 
dei servizi legati al 
viaggio, mentre gli al
tri servizi aggiuntivi 
- come il grande ri
storante e la galleria 
per lo shopping - sa
ranno inaugurati nei 
primi mesi del Due
mila. Al primo livel
lo interrato, collega
to con due gruppi di 

scale e due ascensori, si troveranno il deposi
to bagagli e un grande nucleo di servizi igie
nici, con quattro blocchi per i disabili.
Al piano terra, partendo dalla galleria centra
le, si susseguiranno ambienti molto ampi e di 
grande suggestione architettonica. Laddove 
prima aveva sede l’ex deposito bagagli di An
giolo Mazzoni, ci si potrà fermare per una sim
patica “pausa caffè” nel moderno Business Bar, 
distribuito su due livelli, per poi passare agli 
acquisti utili e divertenti. Lungo tutto il ter
minal si alterneranno, inoltre, punti di ritrovo 
e monitor per l’informazione continua, con tut
ti gli orari dei treni in arrivo e in partenza.
Ben cinque campate dell’edificio (750 mq) sa
ranno dedicate ai servizi d’accoglienza: la bi
glietteria Fs, l’agenzia viaggi “Passaggi”, i desk 
del Vaticano, dell’Agenzia per il Giubileo, del 
Comune di Roma e di Grandi Stazioni.
Infine, intorno alla splendida Cappa Mazzo- 
niana, in marmo, alta dieci metri e lunga quin
dici, pensata dal Mazzoni proprio per il cen
tro di un ristorante, si distribuirà una struttu
ra con ristorante, wine bar, un punto vendita 
specializzato e la scuola di cucina. La princi
pale stazione d’Italia vedrà quindi realizzati 
importanti cambiamenti, nonostante tutti i di
sagi dovuti all’apertura di un enorme cantiere 
tra la folla dei viaggiatori. I cambiamenti non 
sono mai facili, e cambiare un luogo così im
portante, punto nevralgico della città, non fa 
eccezione.
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si tratta di servizi di cura, assistenza, custodia 
e supporto e rivolti ad anziani, minori 
e dlsablll. Vengono attivati In condizione 
d'emergenza e pronto soccorso, In Integrazione 
con II presidio medico.

■ PRODUZIONI MAT1RIAII INFORMATIVO

è finalizzata ad ottimizzare l'accoglienza 
mediante II supporto di materiali e strumenti 
Informativi (opuscoli, depliant, brochure).

Il serviate offerto del giovani In serviate «Mio 
sarà attivo dalle S.00 alle 34.00 per sene giorni 
la settimana e vedrà ruotare a pieno ritmo 
1(0 porsene In Ire turni giornalieri.

Ala Temiini, passeggiata interna.



TURISMO IN TRENO

Eremi e antiche strade 
nell’alta Valle del Tevere
Una lunga e appagante passeggiata da Sansepolcro, sul confine tra Toscana e Umbria, 
fino al Passo delle Vacche

L
I alta Valle del Tevere, nella par- 
T te più orientale della provincia 
w di Arezzo, è sempre stata nei 

secoli un naturale corridoio di 
comunicazione fra il centro del
la Penisola, le Marche e la Ro

magna, tant’è che alcune delle più antiche vie 
di pellegrinaggio verso Roma passavano pro

prio da queste parti o dal vicino Casentino. 
Sansepolcro in particolare, cittadina toscana 
sul confine con l’Umbria, già denominata Bor
go San Sepolcro, era una sosta d’obbligo per il 
viandante devoto poiché conservava non solo 
il ricordo della venuta delle reliquie del Santo 
Sepolcro, ma anche perché nel Duomo si ve
nerava assiduamente, e si venera ancora oggi, 
il Volto Santo, una scultura lignea di epoca ca
rolingia (sec. VIII-IX) di grande significato mi
stico.La tradizione vuole, infatti, che la citta
dina sia stata fondata nel 934 da Arcano e Egi
dio, pellegrini di ritorno da Gerusalemme. Un 
fatto miracoloso li avrebbe trattenuti qui fon
dando un oratorio per conservare le sacre re
liquie. 11 luogo era evidentemente frequenta
to, posto com’era al crocevia di due strade ro
mane: quella che risaliva la Val Tiberina diretta 
a Rimini e l’altra proveniente da Arezzo e in
dirizzata verso la valle del Metauro e Fano.
Se l’attuale viabilità e il bacino artificiale di 
Montedoglio, appena a nord di Sansepolcro, 
hanno cancellato le memorie della prima stra
da, quelle della seconda sono in parte ancora 
vive e costituiscono l’attrattiva di questa pas
seggiata di non breve durata ma certamente 
appagante per la diversità degli ambienti at
traversati: dagli uliveti e dalle colline retro
stanti la cittadina alle cerrete e alle aride pen
dici della dorsale appenninica. Inoltre, se vi 
resterà tempo, i monumenti di Sansepolcro fa
ranno da degno coronamento al vostro itine
rario o vi convinceranno a iniziamè un altro: 
quello dedicato alle opere di Piero della Fran
cesca.

Da Sansepolcro al Passo delle Vacche e ri
torno
Itinerario pedonale con partenza e arrivo alla sta
zione Fs di Sansepolcro (linea Perugia-Sansepol- 
cro ingestione alla Ferrovia Centrale Umbra). Si 
svolge sul versante idrografico sinistro della Val
le del Tevere, fino allo spartiacque appenninico. 
Adatto a camminatori allenati.
Tempo di percorrenza (escluse le soste): 8 ore 
e 20 minuti. La percorrenza può essere abbrevia
ta se dal Passo delle Vacche si scende, lungo la 
Gea (Grande Escursione Appenninica), a Bocca

Sansepolcro.

Trabaria (m 1049, 1 ora e 30 minuti) e da qui, 
con autobus, si raggiunge San Giustino, altra sta
zione della ferrovia Sansepolcro-Perugia. Per infor
mazioni sugli orari dei passaggi: tei. 075/8553384. 
Dislivello: 840 metri. Condizioni del percor
so: strade campestri e sentieri. Segnavia: bian- 
co/rosso, numero 4 nel tratto di salita; 6 eòa du
rante la discesa nel tratto di variante passante per 
Fischiano. Periodo consigliato: autunno, pri
mavera.
Informazioni pratiche. Lungo il percorso non si 
trovano punti di ristoro o negozi per provviste. Ac
qua solo fino al Convento di Montecasale. In ca
so di pernottamento a Sansepolcro: Albergo La 
Balestra****, via dei Montefeltro 29, tei. 
0575/735151; Albergo Fiorentino***, via Pa- 
cioli $0, tei. 0575/740370.
Indirizzi utili: Ufficio turistico di Sansepolcro, 
via della Fonte 5, tei. 0575/740536; Eremo di 
Montecasale, tei. 0575/749368.
Bibliografia: Aa. Vv., Vie di pellegrinaggio me
dievale attraverso l’alta Valle del Tevere, Città 
di Castello, Petruzzi, 1998.

Dal viale della stazione ferroviaria di Sansepol
cro (alt. 330) si raggiunge porta Fiorentina, l’in
gresso occidentale del borgo. La lunga via XX 
Settembre lo attraversa per intero, sull’antico 
tracciato della strada romana di valle.

1. Sansepolcro. Lo schema è quello classico 
delle città fondate: un incrocio di due strade 

maggiori, fra loro ortogonali, presso l’attuale 
piazza Torre di Berta; una fitta serie di strade 
minori che delimitano isolati lunghi e stretti; 
una serrata concentrazione di edifici nobili e 
chiesastici attorno al fulcro centrale del bor
go; una cinta muraria di forma rettangolare, 
eretta nel XIII secolo ma potenziata sotto Co
simo I de’ Medici ai primi anni del *500.
La via XX Settembre ospita, specie nel suo trat
to orientale, dopo la piazza centrale, le faccia
te dei palazzi della nobiltà biturgense. La piaz
za Torre di Berta, ampia e luminosa, introdu
ce a via Matteotti, sorta di prolungamento del
la piazza stessa dove prospettano i maggiori 
monumenti di Sansepolcro: il Duomo, risalen
te al XIV sec., che ospita il citato Volto Santo; 
l’attiguo palazzo delle Laudi, eretto alla fine del 
XVI sec., affine con le sue logge al palazzo va- 
sariano di Arezzo; il dirimpettaio palazzo Ag
giunti, sede del Museo Civico (dove si conserva 
la celebre Resurrezione di Cristo di Piero della 
Francesca), collegato con un arcone al palaz
zo Pretorio, distinguibile anche dagli stemmi 
in terracotta della facciata e oggi sede del lo
cale Ufficio turistico.
Non c’è tempo per altro e occorre sottopassa
re l’arco, proseguire diritto per piazza San Fran
cesco e uscire dalla cerchia murata per la non 
più esistente porta del Castello.
Si imbocca subito via Francini (direzione Ospe
dale): dopo il numero civico 33 si nota la frec
cia che indica a sinistra il sentiero per Monte-
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Da Sansepolcro alieremo 
o/ Montecasale e al 

DELLE /ACCHE

casale. In breve si raggiunge la chiesa di San Ca
sciano e si cominciano a seguire le tacche bian- 
co/rosse del percorso. Si coprono tranquille 
strade di campagna che aggirano le balze dei 
colli in un paesaggio alternato di prati, colti
vi, uliveti, giardini e sparsi casali. Lontano, a 
una quota più alta, spesseggiano i boschi sot
to la linea di crinale che ci divide dalle Mar
che. La strada bianca arriva alle case di Salaio- 
lo (alt. 513), poi si continua su sentiero en
trando nella valle del torrente Afra.

2. Una strada’romana. Molti indizi hanno in
dotto gli storici a ritenere romano il tracciato
di questa direttrice. Da Sansepolcro risaliva la 
valle dell’Afra, raggiungeva il crinale nella zo
na dell’attuale Passo delle Vacche, quindi di
scendeva la valle del Metauro toccando la co
lonia di Tifemum Metaurense (Sant’Angelo in 
Vado). Collegava l’Etruria con i porti addatici 
e, direttamente, con Fano (Fanum Fortunae). 
Circa il suo tracciato nella campagna dietro 
Sansepolcro, si sono avanzate diverse ipotesi 
ma non è escluso che essa seguisse molto da 
vicino quello del nostro sentiero poiché sia San 
Casciano che Basilica (un toponimo che ricorre 
ben due volte nella bassa valle dell’Afra) fa
rebbe pensare a un presidio tardo-romano o 
bizantino di controllo sui traffici.
L’itinerario scende nel fondovalle dove rag
giunge la strada asfaltata (alt. 390). La si segue 
per circa un chilometro verso sinistra, fino al

l’altezza di un piccolo 
camposanto. Qui si la
scia la strada e, verso de
stra, si inizia la salita al
l’eremo di Montecasale. 
Dapprima si lambisce la 
chiesuola di San Martino 
(alt. 424), poi si entra
in un solco più ristretto dove la piccola strada 
bianca si trasforma in sentiero. Si affronta la 
pendice fra cerri e lecci, facendoci largo fra i 
pungitopo, fino a raggiungere il pittoresco ere
mo (alt.706), aggrappato alla montagna.

3. L’eremo di Montecasale. Si tratta di un in
sediamento monastico di antica origine, im
piantato dai Camaldolesi sui resti di una for
tezza, forse la Rocca d’Afra, abitata dai Bofol- 
ci. La ragione fu di offrire un conforto ai vian
danti e con tale intento il cenobio crebbe fino 
a divenire un vero e proprio “hospitale” per 
pellegrini. San Francesco lo frequentò con as
siduità intorno al 1212 e a lui andrebbe il me
rito di aver rinvenuto, fra le macerie dell’anti
ca fortezza, la statua lignea della Madonna che 
rappresenta oggi l’opera d’arte di maggior pre
gio dell’annessa chiesa. Nei pressi dell’eremo, 
una serie di percorsi conducono in pochi mi
nuti ad altri luoghi mistici, fra cui il Sasso Spic
co, un anfratto roccioso dove si tramanda che 
San Francesco facesse a gara con un usignolo 
nel tessere lodi al Signore.

G-EA. PER ALPE DELLA LUNA
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Sansepolcro, la chiesa di San Casciano.

11 cammino riprende dal piazzale soprastante 
l’eremo (parcheggio e fontana). Le frecce invi
tano a proseguire e, superata la Casa d’ospita
lità francescana, si entra di nuovo nel bosco; 
si lascia a sinistra la direzione per Montagna 
(dalla quale torneremo) e si mantiene il se
gnavia 4. Si sale su un percorso che presenta 
ancora qualche pietra da taglio affiorante dal 
terriccio. Forse sono quei cospicui tratti “sc
hedati” cioè selciati, che deponevano per un’o
rigine molto antica, notati nel 1775 dal conte 
Giuseppe Zanchi perlustrando il percorso. 
Quando la visuale s’allarga uscendo dal bosco 
si è in prossimità del crinale. Si passa un can
cello e al vicino bivio (alt. 820) si prende a si
nistra, raccordandoci alla linea di cresta. La 
valle che compare sulla nostra destra è quella 
umbra di Cospaia, legata a un paradosso geo
grafico che vale la pena di raccontare.

4. La repubblica di Cospaia. L’unica norma 
vigente è ancora scritta sull’architrave della 
chiesa di questo piccolo villaggio: «Perpetua 
et firma libertas». Una libertà conquistata non
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a colpi di cannone ma a causa di una banale 
svista topografica. Quando nel 1441, papa Eu
genio IV, protetto dai Medici, dette in pegno 
le terre di Sansepolcro a Firenze, i dubbi sor
ti sull’omonimia di due corsi d’acqua paralle
li determinarono una curiosa situazione con
finaria che mise il piccolo borgo di Cospaia in 
una sorta di “terra di nessuno”. Approfittando 
della situazione i cospaiesi si proclamarono in
dipendenti e nessuno, fino al 1826, contestò 
questo stato di fatto. In quell’anno la piccola 
repubblica, divenuta ricetto di contrabbandieri 
e malfattori, fu soppressa e il territorio quasi 
tutto incorporato allo Stato Pontificio. Per com
penso gli abitanti mantennero il privilegio di 
coltivare tabacco, prodotto dal quale avevano 
derivato la loro ricchezza.
Seguendo il cammino si nota come l’erosione 
abbia portato allo scoperto gli strati di arena
ria. La vegetazione è rada e l’esposizione al so
le rende questo versante particolarmente ari
do. Siamo ormai sotto il Poggio della Rocca (m 
1006) e curiose impronte concave, formate 
dallo sfogliamento della roccia, segnano la via 
da seguire. Sulla vetta, se si avesse la pazienza 
di esplorare, si scoprirebbe ancora qualche bra
no di muro della Rocca Filippina fatta costruire 
dal fratello di Enrico I all’inizio del X secolo. 
Aggirato il Poggio si perviene a un crocevia se
gnalato di sentieri: a sinistra quello di Fischiano, 
che seguiremo al ritorno; a destra una pista fo
restale che toma a valle; diritto la nostra via 
(direzione Bocca Trabaria), che attraversa una 
zona recentemente deforestata riprendendo 
poi la dimensione del sentiero, ben protetto 
dalle ombre del bosco. Non si sale più. Ciò ri
vela la vicinanza al valico, cui si giunge in mo
do quasi inatteso.

5. Il Passo delle Vacche (alt. 1149). Deve que
sto nome al passaggio delle mandrie transu
manti nei lunghi spostamenti invernali verso 
i pascoli della Maremma: una delle molte fun
zioni di questa antica strada. Le altre ineriva
no il commercio. Nella seconda metà del XIV 
secolo di qui transitavano pelli, provenienti 
dalle coste dalmate, portate da carovane di mu
li. Nel XVIII secolo il procaccia, sorta di cor
riere postale del Granducato, stabiliva un con
tatto diretto fra Livorno e Ancona transitando 
proprio su queste impervie balze. Il passo an
novera fra i suoi viandanti anche un nome il
lustre, quello di Montaigne, di ritorno da Lo
reto il 30 aprile 1581, cioè in senso contrario 
a quello della nostra marcia. Al proposito egli 
annotò nel suo Diario: «Dopo pranzo proce
demmo dapprima per una stradetta sassosa e 
selvaggia, e poi prendemmo a salire un alto 
monte per due miglia di salita e quattro di di
scesa: la strada, tutta scaglie di rocce e noiosa, 
ma non pericolosa o tale da incuter paura, non 
essendo i precipizi tagliati sì a picco che la vi
sta non abbia ove sostenersi. (...) Scendendo 
dal passo si offriva ai nostri occhi una grande 
amenissima piana percorsa dal Tevere e altri 
monti al di là: un panorama non dissimile da 
quello che gode, nella Limagne d’Auvergne, 
chi scende dal Pui de Domme a Clemont. (...) 
Per cena venimmo a Borgo San Sepolcro».
A partire dal XVIII secolo, aretini e urbinati, 
prefigurando un collegamento carrozzabile 
transappenninico, tornarono sulle tracce di

Poggio della Rocca.

questa strada romana. Si intendeva collegare 
con una strada “calessabile” il porto di Anco
na a quello di Livorno con ovvio vantaggio dei 
commerci e delle comunità locali toccate dal 
percorso. Ci furono contatti, perlustrazioni, 
ipotesi di tracciato ma tutto restò solo impresso 
sulla carta. Neppure Napoleone, che in cam
po stradale già aveva posto mano a opere co
me il Sempione o la Cisa, riusci nell’intento. Il 
suo decreto del 4 febbraio 1809 raggiunse so
lo l’obiettivo di ottenere un progetto dettagliato 
di una strada transappenninica dalla valle del 
Tevere a Fossombrone e Fano, passante ap
punto su queste montagne. La sua breve me
teora e varie dispute locali, mosse da pretese 
di campanile, spinsero poi per scelte differen
ti, privilegiando nel 1829 il non lontano vali
co di Bocca Trabaria, la cui rotabile fu aperta 
nel 1839.
La visuale dalla sommità non è delle migliori: 
sul versante marchigiano si scorge solo un la- 
ghetto per la pesca sportiva. Più interessanti 
gli imperituri cippi confinari: uno lo si scopre 
a circa 20 metri dal segnavia del passo, ripor
ta l’anno 1789. Il vicino Poggio dei Tre Termi
ni (alt. 1173) ha un nome che tradisce la sua 
funzione di limite fra gli Stati preunitari: il Du
cato d’Urbino, lo Stato Pontificio, il Grandu
cato di Toscana. Ora possiamo anche variare 
il cammino del ritomo cercando le tracce più 
antiche di questa vecchia mulattiera. Il sentie
ro coperto all’andata, specie nell’ultimo tratto, 
ha un carattere escursionistico e non ripercorre 
esattamente quello che le mappe storiche in
dicano come il più antico, probabilmente re
staurato dai Capitani di Parte Guelfa Fiorenti
ni nel 1769.
Difatti basta dare un’occhiata attenta e notare 
che qualche metro più avanti dal punto di va
lico, sempre restando sul versante toscano, si 
scorge la sagoma di un tracciato con una serie 
di tornanti. Sebbene abbandonato, rivela an
cora sotto un denso strato di humus naturale 
qualche brandello «di selice con sassi per col
tello e a filari». Si sono conservati soprattutto 
i filaretti esterni di pietre squadrate che servi
vano da consolidamento a tutta la massiccia
ta. Eccoci dunque sulla vecchia mulattiera che 
possiamo, abbastanza intuitivamente, percor

rere a ritroso fino all’incrocio del sentiero per 
Fischiano.
La variante per questo villaggio allunga di un 
poco il cammino (valutate la cosa in ordine al 
tempo a disposizione) ma consente nuove ve
dute. Occorre seguire il segnavia 6 fino alla 
fontana sopra le prime case di Fischiano (alt. 
748) e quindi l’altro segnavia 6a. Quest’ulti
mo indica un bel sentiero di mezzacosta sulla 
valle dell’Afra; dopo tortuosi giri in un am
biente solitario e selvaggio riporta all’eremo di 
Montecasale. A quel punto non resta che tor
nare sui vostri passi fino a Sansepolcro.
Testi e illustrazioni di Albano Marcarini

I TRENI UTILI

La linea Perugia-Sansepolcro è gestita dal
la Ferrovia Centrale Umbra (tei. 075/ 
5723947). Gli orari sotto riportati sono in vi

gore fino al 29 gennaio 2000.
La Ferrovia Centrale Umbra aderisce al cir
cuito Carta Amicotreno e pratica il 50% di 
sconto al titolare della Carta e a un suo even
tuale accompagnatore sui biglietti di corsa 
semplice ordinaria sui treni verdi da essa 
gestiti, evidenziati Sull’Orario Ufficiale Fs. 
I treni di seguito indicati con asterisco so
no treni verdi.

Linea PERUGIA-SANSEPOLCRO
Reg. 204 
(feriale)

Reg. 210* Reg. 22* 
(feriale)

Perugia
P.S. Giovanni 07.02 07.38 10.53
Sansepolcro 08.23 08.56 12.00

Linea SANSEPOLCRO-PERUGIA
Reg. 29* Reg. 31* 

___  ______ (feriale)
Sansepolcro 16.18 18.19
Perugia
P.S. Giovanni . 17,24 19.39

Da Sansepolcro parte alle 19.58 una cor
sa giornaliera di bus (A 33) che arriva a 
Perugia S. Anna alle 21.30.
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I tesori del Piemonte
Il Castello della Manta, arte e storia sullo sfondo del Monviso FAIFONDO PER L’AMBIENTE ITALIANO

C
on le sue mura, il parco, il bosco sot
tostante e soprattutto con gli straor
dinari affreschi tardo-gotici, quello 
della Manta è uno dei castelli me
dievali italiani che per struttura e de
coro rappresentano un ineguagliabi
le punto di congiunzione tra Francia e Italia. 
Le prime notizie di questo insediamento, co

struito su una collina fra Saluzzo e Cuneo, non
ché protetto dalla corona alpina del Monviso, 
risalgono al XIII secolo. Tuttavia, la parte più 
antica dell’attuale costruzione è del primo ‘400, 
quando Valerano il Burdo, figlio naturale di 
Tommaso III di Saluzzo, ereditò il feudo e il 
castello della Manta e intraprese una serie di 
opere che trasformarono l’originario comples
so militare in un’abitazione civile a pianta ret
tangolare, con un camminamento di ronda 
merlato. L’ala nobile del castello venne deco
rata con affreschi di ispirazione epica e caval
leresca, in stile tardo-gotico, da autori scono
sciuti, come testimoniano la Sala Baronale, l’a
diacente Anticamera e la Chiesa. La trasfor
mazione proseguì poi nella seconda metà del 
‘500, quando il castello venne ampliato e do
tato di un elegante Salone di rappresentanza e 
di una bella Galleria affrescata. Alla fine del 
700 il castello, molto trascurato, a causa an
che della graduale estinzione della casata Sa- 
luzzo-Manta, fu adibito a usi diversi tra cui 
quello di ospedale militare per ricoverare i sol
dati austro-russi che combattevano Napoleo
ne. Attorno al 1860, i conti Radicati di Mar- 
morito tentarono una prima opera di ristrut
turazione, concentrando i loro sforzi sulle par
ti più integre e stabilendo di demolire alcune 
porzioni dell’ala nord-orientale. Successiva
mente il castello venne ereditato dai conti De 
Rege Provana che l’hanno poi donato al FAI, 
Fondo per l’Ambiente Italiano, nel 1983.

La visita
Il complesso comprende, oltre a un cammi
namento di ronda, il palazzo rinascimentale, 
la chiesa parrocchiale, una torre e alcuni edi
fici minori adiacenti la chiesa.
Il percorso di visita consigliato dal Fai ha ini
zio nell’appartamento tardo cinquecentesco di 
Michele Antonio di Saluzzo, risalendo uno sca
lone che congiunge il cortile al piano terra con 
i piani alti. Al primo piano, una piccola loggia 
fa da vestibolo per la Sala delle Coma, così de
nominata per la raccolta di coma di animali 
esotici che vi sono esposte. Da lì si accede al
la grande Sala delle Grottesche, di ispirazione 
manierista, ricca di stucchi e di affreschi dai 
soggetti classicheggiami e alla vicina Galleria, 
realizzata nello stesso stile, che conduce inve
ce alla camera da letto di Michele Antonio.
Salendo ancora di un piano lo Scalone, si ar
riva alla parte più antica del castello. Un Ve
stibolo affrescato immette nella Sala Baronale. 
È questa il vero capolavoro di Manta: vi sono 
conservati due cicli di affreschi raffiguranti l’u
no i “Prodi" e le “Eroine”, l’altro la “Fontana 

della Giovinezza”, affasci
nanti e misteriosi esempi di 
gotico intemazionale.
Il primo ciclo riproduce in 
grandezza quasi naturale 
nove uomini e nove donne, 
riccamente abbigliati, che 
avevano rappresentato, per 
differenti fedi religiose, mo
delli di virtù e di eroismo 
cavalleresco. Sotto ciascu
no di questi si leggono mot
ti scritti in un dotto france
se dell’epoca, a testimonia
re gli stretti rapporti tra il 
marchesato e la corte di

PER DARE UN FUTURO

AL NOSTRO PASSATO

Entrate nel mondo del FAI iscrivendovi al
la fondazione: l'adesione (quota aderente 
ordinario, lire 60mila) dà diritto a innume

revoli vantaggi.
Per informazioni
Direzione e Uffici: viale Coni Zugna n. 5 - 
20144 Milano, tei. 02/467615.1 
fax 02/48193631.
Indirizzo Internet: www.fondo-ambiente.it.

Francia. Anche il secondo ciclo, quello della 
“Fontana della Giovinezza”, suggestiva cele
brazione della giovinezza e dell’amor cortese, 
ha a che fare con la cultura francese. Si tratta 
di un singolare affresco, voluto da Valerano, 
ispirato probabilmente da una miniatura ri
prodotta nella copia di un manoscritto del Ro
man de Fauvel, testo composto tra il secondo 
e il terzo decennio del XIV secolo in Francia e 
che servì a Tommaso III come fonte di ispira
zione per il suo romanzo epico, Chevalier Er
rant, in cui il protagonista, a un certo punto, 
per raggiungere l’eterna giovinezza, si immer
gerà con la sua amata in una fontana miraco
losa.

Informazioni utili. Castello della Manta (Cu
neo), tei. e fax. 0175/87822. Il castello è aper
to tutto l’anno tranne il mese di gennaio, i lu
nedì non festivi e le ultime due settimane di 
dicembre. Orario invernale: martedì-domeni
ca 10-13 e 14-17.
Come arrivarci. In treno si possono utilizza
re i collegamenti della linea Torino-Savona e 
scendere a Savigliano, che dista da Manta cir
ca 14 km, e da qui quelli della linea Saviglia- 
no-Cuneo con fermata a Saluzzo (5 km). Da 
Saluzzo si può proseguire con i bus di linea 
(direzione Cuneo). Da Torino si consiglia an
che il servizio treno+bici, per raggiungere age
volmente Manta in bicicletta da Savigliano. In 
auto l’accesso è dall’autostrada Torino-Savo
na, uscita Marene, direzione Savigliano-Sa- 
luzzo.
Ricordiamo che i possessori di Carta Amico- 
treno possono entrare nelle proprietà FAI - 
Fondo per l’Ambiente Italiano - con uno scon
to del 50 per cento, esteso anche ad un even
tuale accompagnatore.

Cinzia Brofferio

http://www.fondo-ambiente.it
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Da leggere in treno
a cura di Giovanni Battista Tomassini
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OSÌ come ci sono luo
ghi dove, da sempre, 
popoli, lingue e cul
ture diverse si incon
trano, si sovrappon
gono e si mescolano, 
esistono libri nei quali generi 
differenti si amalgamano creando un effetto di piacevole armonia. È il caso di 

questo bel saggio dello scozzese Neal Ascher- 
son, dedicato al Mar Nero e alle regioni che si 
affacciano sulle sue coste. Per secoli, questa 
zona ha rappresentato una vera e propria fron
tiera tra Oriente e Occidente, tra Europa e Asia 
ed è qui che, partendo dal confronto tra le po
polazioni nomadi della steppa e i coloni gre
ci, fondatori di fiorenti città sulla costa, la cul
tura classica ha elaborato i concetti di “civiltà” 
e “barbarie”. Ascherson ricostruisce i miti, gli 
accadimenti storici, economici, sociali e le com
plicate vicende etniche di questa zona del mon
do, alternando con disinvoltura la dissertazio
ne erudita, la divulgazióne scientifica, le me
morie di viaggio e i suoi ricordi di figlio di un 
ufficiale di marina.
11 risultato è un libro zeppo di notizie e di aned
doti curiosi, di storie notevoli che spaziano dai 
remoti albori della civiltà, sino ai giorni nostri. 
Il Mar Nero è in questo senso prodigo di spun
ti. Crocevia di civiltà antiche ancora poco co
nosciute è, ad esempio, teatro di appassionanti 
avventure archeologiche. Allo stesso modo, 
auesto mare in cui sfociano ben cinque gran- 

i fiumi - il Kuban, il Don, il Dnepr, il Dne- 
str e il Danubio - ospita uno speciale ecosi
stema. La ricchezza di materia organica porta
ta, nei secoli, da questi corsi d’acqua ha infat
ti saturato le sue profondità di un gas nocivo, 
l’idrogeno solforato, rendendole compieta- 
mente sterili. In compenso, la zona superfi
ciale è sempre stata ricchissima di vita, ma ora 
è minacciata dalla pesca selvag
gia e daH’inquinamento prodotto 
dall’uomo. Ma non basta, per
ché è sulle rive di questo mare 
che trionfò definitivamente l’ar
mata rivoluzionaria dei bolsce- 
vichi, ed è nella sua dacia in Cri
mea che, nel 1991, i golpisti se- 
3uestrarono Pallore presidente 

ell’URSS, Michail Gorbaciov, 
dando l’ultimo colpo di coda del 
morente impero sovietico.
L’aspetto, però, più interessan
te è che tutti questi materiali non 
sono raccolti dall’autore sem-

plicemente per estro d’erudito, 
ma gli suggeriscono una rifles
sione sul nazionalismo e sul raz
zismo etnico. Proprio perché le 
sponde del Mar Nero sono state 
per secoli luogo di incontro e di 
scontro, ma anche laboratorio di 
convivenza tra popoli differenti,

la storia di questa regione offre testimonianze 
significative per dimostrare le aberrazioni, ma 
anche il significato profondo del senso di iden
tità delle nazioni. «Quelli che tengono in gran 
conto e difendono la loro lingua “madre” di 
solito hanno antenati che ne parlavano una di
versa. Quelli che rivendicano una discenden
za “pura” in senso genetico sono tutti, chi più 
chi meno, degli “incroci”. [...] È spesso pos
sibile dimostrare che quelli che si vantano di 
essere sempre vissuti sulla “loro” terra hanno 
vissuto da qualche altra parte in un passato 
non troppo distante». 11 merito di Ascherson 
consiste nel mostrare le contraddizioni delle 
ideologie nazionaliste e xenofobe, ma allo stes
so tempo neH’indagarne senza reticenze i pos
sibili fondamenti storici.

• Neal Ascherson,
Mar Nero
Storie e miti del Mediterraneo d’Oriente 
Torino, Einaudi 
300 pagine, 36mila lire.

I
mmaginate un Philip Marlowe in salsa 
di pommarola: un romanzo che gioca 
con tutti gli stereotipi del genere noir e 
ne spreme un succo denso di grottesco. 
Uno strano investigatore privato, Pino 
Pentecoste, è coinvolto per caso in un 
intrigo, tra balordi di mezza tacca, una fami
glia di camorristi, ladri spregiudicati e violen

ti e un commissario di polizia con 
il quale si prende a cazzotti. Chiu
so nel suo ufficio - dove riceve le 
visite della bella Mariella, una gio
vane che fa la squillo all’insapu
ta dei genitori, «sennò la mande
rebbero a Lourdes a farsi rico
struire le ossa» - Pentecoste ri
corda i.personaggi resi immorta
li dalla maschera di Humprey Bo- 
gart, o dalla camminata di Paul 
Newman. Ma la sensazione di 
questa lontana parentela scom
pare ben presto con un sorriso. 
Ferrandino corrode le regole del 

genere poliziesco attraverso l’uso di un lin
guaggio che mima il gergo popolare e gioca 
con le contaminazioni dialettali senza ridursi 
in macchietta. Un divertimento condotto sul 
filo di una cinica ironia, che sa baloccarsi con 
le tinte forti dell’intreccio e sfruttare gli effetti 
brutali del turpiloquio, senza scadere in vol
garità fine a se stessa.
Il suo è un giallo dove la vicenda passa in se
condo piano rispetto all’evidenza di uno stile 
personalissimo. Quella di Pentecoste è una sto
ria che si fa apprezzare soprattutto come pre
testo per presentare una variopinta galleria di 
personaggi bislacchi e umanissimi. Il libro ha, 
insomma, il pregio di poter esser letto al con
tempo come esercitazione metaletteraria, sul
le regole di un genere, e come puro diverti
mento narrativo.
Dopo il fortunato esordio, con Pericle il Nero, 
Ferrandino si conferma uno dei più interes
santi talenti della nostra letteratura. Ischitano 
di nascita, classe 1958, ha un passato di sce
neggiatore di fumetti e nel modo che ha di con
cepire il congegno dei suoi romanzi s’awerte 
l’influenza di questo retaggio. Scoperto dai 
francesi e rilanciato in Italia dalla Adelphi, rac
conta storie nere come la pece, che si leggono 
d’un fiato e ti riempiono di spasso.

• Giuseppe Ferrandino
Il rispetto
(ovvero Pino Pentecoste contro i guappi) 
Milano, Adelphi
120 pagine, ¿Ornila lire

1
1 West era davvero come ce lo ha rac
contato Hollywood, oppure era diver
so? Il dubbio che l’epopea narrata da 
registi come John Ford, o Sergio Leo
ne, non fosse altro che una stilizzazio
ne fantasiosa è legittimo anche per i più 
sfegatati del genere western. Eppure, a dar ret
ta alla testimonianza diretta di Isabella Bird - 

che nel 1873 trascorse un lungo periodo gi
rovagando per le Montagne Rocciose - la fron
tiera americana somigliava parecchio a quella 
immaginata dal cinema. Nel suo libro ritro
viamo pionieri che vivono in isolate capanne 
in cima ai monti, pistoleri romantici, un po’ 
banditi e un po’ gentiluomini, polverose citta
dine dove al viaggiatore di passaggio può ca
pitare di essere svegliato nel cuore della notte 
dai colpi di pistola. Per noi.- che siamo cre
sciuti prima ammirando la maschia brutalità 
di John Wyne, per finire poi col lasciarci com-



LIBRI
muovere dall’elegia buonista di 
Balla coi lupi - è un po’ come se 
il libro della Bird sintetizzasse 
un pezzo di storia dell’immagi
nario contemporaneo. E in ef
fetti, il memoriale dal Colorado 
di questa intrepida viaggiatrice 
dell’epoca vittoriana è il tipico 
esempio di quei libri che han
no dato sostanza al mito ameri
cano. Inglese di nascita, figlia di 
un pastore protestante, la Bird 
trascorse buona parte della sua 
vita viaggiando. Dalle isole del 
Pacifico al Giappone, dal Kur
distan al Tibet, non c’è quasi luo
go esotico che non abbia visita
to e raccontato nei suoi molti libri. In Ameri
ca arrivò dopo aver trascorso un soggiorno al
le Hawaii. Sbarcata a San Francisco, si diresse 
in treno alla volta del Colorado e intraprese un 
lungo viaggio a cavallo attraverso una delle re
gioni più belle e selvagge del West.
La sua è, innanzitutto, la storia di una donna 
eccezionale. Viaggiare da sola, in luoghi dove 
la civiltà non era ancora arrivata, all’epoca era 
davvero una sfida titanica.
Persino nel primitivo West la forza delle con
venzioni sociali era molto forte, tanto che av
vicinandosi ai centri abitati, la scrittrice dove
va rinunciare all’abitudine di cavalcare come 
un uomo, per assumere la posizione all’amaz
zone, considerata più decorosa per una signora. 
Ma la Bird riuscì a guadagnarsi, comunque, il 
rispetto dei pionieri, dimostrando la propria 
risolutezza e il proprio spirito di adattamento. 
Cavalcò per chilometri su montagne attraver
sate da sentieri appena segnati, aiutò i suoi 
ospiti nelle mansioni più disparate, dormì al
l’addiaccio come un vero cowboy.
La sua sete di avventura e il suo desiderio di 
conoscere la ripagarono con gli interessi dei 
sacrifici che le dure condizioni di viaggio le 
imposero. La natura delle Montagne Rocciose 
la incantò con i suoi scenari di stupefacente 
bellezza e la gente della frontiera, anche se a 
volte gretta e avida, si dimostrò in larga misu
ra ospitale.
Fra le tante persone che la scrittrice incontrò 
spicca sopra ogni altra la figura di Mountain 
Jim, un cacciatore di indiani, dalla fama leg
gendaria di fuorilegge. Quest’uomo perduto, 
capace di innominabili crimini quando era in 
preda all’alcool, le rivela un animo sensibile, 
una notevole cultura e uno straordinario sen
so di cavalleria. Con lui, la scrittrice visse uriin
tensa amicizia e, per un momento, il cuore in
callito del desperado sembrò sul 
punto di redimersi. Ma era trop
po tardi, il suo destino era se
gnato. La lady inglese doveva 
tornare nel suo mondo e l’eroe 
romantico andare incontro a 
una tragica fine.
Gli elementi dell’epopea ci so
no tutti e si combinano con 
troppa precisione per non so
spettare che la penna della Bird 
abbia aggiustato qualcosa, per 
migliorare l’effetto. Si sa, la realtà 
è difficile che funzioni bene co
me un romanzo. Ma in fondo
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Isabella Bird

UNA LADY
NEL WEST

Tra pionieri, "rpcnti e banditi 
culle Montagne Moccio"

che importa? Chi ama avventu
ra, viaggi e natura in questo li
bro trova pane abbondante per 
i suoi i denti.

• Isabella Bird
Una lady nel West
Tra pionieri, serpenti e banditi sul
le Montagne Rocciose 
Torino, EDT
184 pagine, 25mila lire

• Mike Dash
La febbre dei tulipani.
Storia di un fiore e degli uomini a cui fece perde
re la ragione
Milano, Rizzoli
350 pagine, 30mila lire

U
n celeberrimo verso di 
Gertrude Stein recita: 
«A rose is a rose, is a 
rose, is a rose» e gi
gioneggia con le lu
singhe dell’assonanza: 
«Una rosa è una rosa è una rosa». Dopo aver 
letto il libro di Mike Dash ci si rende conto che 

non si può dire altrettanto di un tulipano. Que
sto fiore delicato, probabilmente originario del
l’Asia centrale, fu nel diciassettesimo secolo 
oggetto di una vera e propria mania e gli esem
plari più rari raggiunsero un valore impensa
bile, dando il via ad una folle corsa alla spe
culazione. Neanche a dirlo, i molti che ven
nero attratti dai favolosi guadagni promessi dal 
commercio dei bulbi si ritrovarono alla fine 
scornati, e la loro triste parabola è tuttora ad
ditata dagli esperti di economia come un mo
nito, contro le illusioni generate da mercati for
temente in rialzo. 1 primi a elevare il tulipano 
a una posizione di assoluta eminenza furono 
gli Ottomani, per i quali questo fiore era sim
bolo di perfetta bellezza e valeva come un ta
lismano. A lanciare la moda dei tulipani in Eu
ropa furono i francesi, ma è in Olanda che i 
collezionisti cominciarono a fare vere e pro
prie follie per accapararsi gli esemplari più pre
giati.
Ben presto la notizia del loro valore attrasse 
molti commercianti, allettati dalla prospettiva 
di facili profitti. Tra il 1634 e il 1636 i fiorai 
smisero addirittura di acquistare materialmente 
i bulbi e si limitarono a scambiarsi pezzi di car
ta, che fornivano informazioni sul fiore e in
dicavano la data in cui il suo bulbo sarebbe 
stato dissotterrato.
Ormai non c’era più nessuna relazione tra il 
valore reale dei fiori e il prezzo che si era di
sposti a pagare per acquistarli. Il crollo avvenne 
in modo repentino, a un’asta svoltasi il primo 
febbraio del 1637.
Il panico si diffuse immediatamente e i pochi 
fortunati che riuscirono ancora a smerciare 

qualche bulbo dovettero rasse
gnarsi a ricavarne non più del 
cinque per cento del valore pre
cedente.
Dash ripercorre, con dovizia 

di particolari, un curioso epi
sodio di storia economica e del 
costume.
Da questo prende le mosse per 
ricostruire lo spaccato di un pe
riodo storico e regalare ai let
tori il motivo di riflettere su 

uesta nostra epoca, dominata 
a un’economia che qualcuno 

definisce virtuale.

a storia della letteratura moderna 
pullula di ingegneri convertiti alle 
lettere: Musil, Gadda, solo per cita
re i più famosi. Anche Bruno Baril- 
li studiava ingegneria a Parma, quan
do la vocazione per la musica e le

lettere lo distolse dai calcoli e lo spinse a fre
quentare il conservatorio. Perfezionatosi in 
composizione a Monaco, produsse due opere, 
la Medusa e l’Emiral. Dal 1911 cominciò a scri
vere articoli di critica musicale e corrispon
denze di viaggio per vari giornali. Assieme a 
Cecchi, Baldini e Cardarelli fondò La Ronda e 
proprio sulle pagine di questa rivista segnalò 
le sue doti di scrittore, pubblicando una serie 
di prose caratterizzate da una forte impronta 
lirica. Divenne così un tipico esempio delle 
tendenze letterarie dell’epoca, ancora forte
mente intrise di umori ottocenteschi, ma per
corse anche da brividi di modernità.
È uno stile che si ritrova appieno nei suoi scrit
ti di viaggio, raccolti ne II viaggiatore volante, 
la cui prima edizione risale al 1946. Il volume 
accosta le prime corrispondenze sulla guerra 
balcanica del 1912 a prose più recenti, dal
l’Inghilterra, dalla Danimarca, dalla Scandina
via e dalla Spagna. Barilli non vuole informa
re sui luoghi che visita, il suo non è un reso
conto, piuttosto un viaggio interiore, compiu
to da un cronista che tiene
di mira “il colore, il profilo, 
la sintesi: come un artista”. 
Una scelta programmatica 
che lo porta talvolta a im
molare la verità e l’imme
diatezza delle impressioni di 
viaggio sull’altare di un’ag
gettivazione ricercata e di 
uno stile raffinato, che è ca
pace però di improvvisi slan
ci evocativi.
A dispetto del titolo la sua 
resta una testimonianza af
fascinante di uriepoca in cui
il treno dominava incontra
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stato tra gli altri mezzi di comunicazione e chi 
si spostava da una nazione all’altra non pote
va far altro che lasciarsi cullare dall’ipnotico 
rotolare dei vagoni. «Quando ti sei pagato il 
biglietto, e con il biglietto una destinazione, 
hai fatto tutto. Ora lasciati cullare. Cedi il tuo
turno alla locomotiva; la tua forza al macchi
nista. Una volta entrato nel labirinto astrono
mico delle rotaie e dei tunnel puoi deporre 
ogni responsabilità. Se ti sembra, a occhi chiu
si, di andare obliquamente, o in senso inver
so, non badarci: sta’ tranquillo, il treno ha i 
suoi binari e le sue stazioni successive, che l’at
tirano come una calamita».

• Bruno Barilli
Il viaggiatore volante
Padova, Franco Muzzio Editore
209 pagine, 26mila lire
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ITINERARI CON CARTA AMICOTRENO

Toscana in due atti
Da Firenze a Lucca, incontrando Prato e Pistoia

I
l numero dei partner convenzionati con 
Carta Amicotreno in Toscana e i conte
nuti delle proposte che essi vogliono 
raccontarci sono talmente ampi da sug
gerire di suddividere in due atti la rap
presentazione dedicata alla platea dei 
nostri soci. Essenziale e scarno, quindi, anche 
il prologo d’introduzione, per presentare que

sta regione dal patrimonio ambientale, stori
co e artistico di altissimo pregio, già esaltato 
in mille diari di viaggio fin dai tempi del Grand 
Tour.
Guardare attraverso il finestrino del treno ba
sterà a farvi scoprire quanto la natura sia sta
ta generosa con questa terra. Passeggiando per 
le vie delle città o in quelle dei centri minori, 
vi accorgerete anche che l’uomo, in questo 
straordinario serbatoio di talenti artistici, ha 
saputo creare capolavori archi tettonici, di pit
tura e scultura di una bellezza con pochi ter
mini di confronto.
La Toscana può contare su una sviluppata re
te di collegamenti ferroviari (oltre 1500 km su 
una superficie di 23mila kmq), al servizio del
la vasta gamma di attrazioni fruibili nella re
gione.
Il nostro itinerario - che continuerà sul pros
simo numero della rivista - seguirà fedelmen
te i binari. Nel tratteggiarlo, ci concentreremo 
solo sulla descrizione delle opportunità elen
cate nella “Guida ai vantaggi di Carta Amico- 
treno". Queste, vedrete, si riveleranno interes
santi occasioni per nutrire intelligenza e gu
sto, saziare spirito e corpo... senza smagrire 
troppo il portafoglio!
Di tutti i luoghi toccati dal percorso vi forni
ranno esauriente lettura le numerose pubbli
cazioni disponibili in libreria, validi strumen
ti per approfondirne la conoscenza e insosti-

Firenze, il Museo Marino Marini.

Firenze, la stazione di Santa Maria Novella.

tuibili compagni di viaggio.
Punto di partenza e di arrivo dell’itinerario sarà, 
naturalmente, Firenze.
Firenze e la stazione di Santa Maria Novella. 
Progettata dal Gruppo Toscano, in linea con il 
razionalismo architettonico introdotto dal no
to Giovanni Michelucci, la stazione fu realiz
zata tra il 1933 e il 1935. Come ha scritto Ce
sare de Seta «è un brano d’architettura di gran
de qualità che non ha nulla a che vedere con 
le cento stazioni, tutte uguali o quasi, costrui
te durante il ventennio. La Stazione di Firen
ze si presenta come una soluzione perfetta
mente funzionale; essa risolve con grande ac
cortezza un problema essenziale: il rapporto 
con la città e con la contigua abside di Santa 
Maria Novella. (...) A Firenze si è di fronte a 
un accorto gioco di mediazione - evidenziato 
dalla grande cascata di vetro del blocco di te
sta della stazione - tra una funzione e delle ra
gioni di più complessa natura culturale».
Uno sguardo alla pensilina esterna alla stazio
ne, opera recente, forse aiuterà a comprende
re le tante polemiche, peraltro non ancora del 
tutto sopite, che hanno animato il dibattito - 
non solo fiorentino - per tale realizzazione. 
Proprio dalla piazza attigua alla stazione ha ini
zio il vostro giro a piedi, verso i musei da vi
sitare con Carta Amicotreno.
Museo e Chiostri monumentali 
di S. Maria Novella
Legato alla grande basilica fiorentina, il Museo 
occupa una parte dei chiostri del convento do
menicano acquisito dal Comune nel 1868.11 
Chiostro Verde, l’ambiente forse più singola
re sul percorso, è interamente affrescato con 
scene del Vecchio Testamento, tra le quali ri

saltano Il Diluvio Universale e L’ebbrezza di Noè, 
capolavori di Paolo Uccello. Il Museo ingloba 
anche il Cappellone degli Spagnoli (antica sa
la capitolare), con affreschi di Andrea di Buo- 
naiuto (del 1367-69), che illustrano le funzioni 
dell’Ordine domenicano nella lotta contro l’e
resia e che culminano con la celebre allegoria 
della Chiesa militante e trionfante. La Cappella 
degli Ubriachi e l’antico Refettorio conserva
no una ricca raccolta di arte sacra (arredi li
turgici, preziosi paramenti, sculture lignee, di
pinti e opere di oreficeria).
Museo Marino Marini
Ha sede nella chiesa sconsacrata di S. Pancra
zio, che si innalza neH’omonima piazza, tra S. 
Maria Novella e Palazzo Strozzi.
L’insediamento ecclesiastico di San Pancrazio 
è già documentato agli inizi dell’XI secolo. Più 
volte rimaneggiata nel tempo, la costruzione 
fu restaurata a metà del ‘400 da Leon Battista 
Alberti, che realizzò per i Rucellai la cappella 
del Santo Sepolcro collegata alla chiesa. Scon
sacrata nell’ottocento, in seguito alle sop
pressioni napoleoniche, e dispersi gli arredi,
S. Pancrazio fu impiegata come Lotteria gran
ducale, pretura, magazzino dei tabacchi e de
posito militare. La sua vicenda si conclude nel 
1988 con il restauro che ha sottratto l’edificio 
ad un uso improprio, destinandolo a conte
nere le opere donate in diversi periodi da Ma
rino Marini, uno dei maggiori scultori del no
stro secolo, e da sua moglie. Gli interventi di 
ristrutturazione hanno mantenuto e reso leg
gibili le varie stratificazioni del complesso. L’al
lestimento, tenendo conto della volontà del
l’artista pistoiese nella scelta dei materiali e del
l’illuminazione naturale degli ambienti, crea



ITINERARI CON CARTA AMICOTRENO
un raro effetto di armonia tra il contenitore e 
le opere. Il percorso antologico si snoda su più 
livelli: 179 lavori - sculture, dipinti, incisioni 
- narrano la poetica del maestro in cin- 
3uant’anni di attività, disposti secondo un or- 

inamento tematico che permette al visitato
re di accostarsi liberamente al mondo dell’au
tore, fatto di Cavalieri, Giocolieri, Maschere, 
Danzatori, Pomone e Ritratti.
Cappella Brancacci
Superato il Ponte alla Carraia, sull’Arno, rag
giungerete la piazza dominata dalla Chiesa di 
S. Maria del Cannine, vero santuario della pit
tura rinascimentale. AH’intemo dell’edificio è 
situata la Cappella Brancacci, celebrata in tut-

Masaccio, Pagamento del Tributo (part.), 
Cappella Brancacci.

to il mondo per gli stupendi affreschi esegui
ti in stretta collaborazione da Masolino e Ma
saccio (1424-28) e completati da Filippino Lip- 
pi dopo il 1480. Il recente, impegnativo re
stauro ha restituito l’originario splendore del 
ciclo decorativo. Accanto all’elevata qualità pit
torica dell’opera di Masolino, gli affreschi mo
strano tutta la grandezza del Masaccio, il suo 
linguaggio semplice, l’abilità nell’uso del co
lore, l’efficace ed essenziale realismo volume
trico delle figure, il rigore prospettico delle sce
ne (citiamo, tra le dodici scene, due capola
vori universalmente noti: la Cacciata dal Para
diso e il Pagamento del tributo, episodio, que
st’ultimo, scandito in tempi che non sono più 
nell’ordine della successione, com’era nell’ar
te gotica, ma in quello della simultaneità).
Fondazione Romano nel Cenacolo di S. Spi
rito
Il quartiere di S. Spirito in Oltrarno, caratteri
stico rione di artigiani, restauratori ed anti
quari, deve il suo nome alla chiesa conventuale 
agostiniana di S. Spirito, che si segnala come 
una delle migliori creazioni architettoniche del 
primo Rinascimento. Brunelleschi progettò e 
iniziò la nuova costruzione nel 1444, elabo
randovi il modello di S. Lorenzo. A sinistra 
della chiesa si apre l’ingresso al refettorio tre
centesco dell’antico convento, noto come Ce
nacolo di S. Spirito. Un’intera parete è occu
pata da un grandioso affresco di Andrea Or- 

cagna (Crocifissione e frammenti dell’ultima Ce
na). Nel vasto ambiente della sala trovano po
sto le sculture donate al Comune di Firenze 
nel 1946 dall’antiquario napoletano Salvatore 
Romano: una selezionata raccolta di opere dal
l’età pre-romanica al XV sec. (tra i pezzi, un 
altorilievo di Jacopo della Quercia, due bas
sorilievi attribuiti a Donatello e sculture mar
moree di Tino da Camaino).

Prima di proseguire la visita, per recuperare 
un po’ d’energia, potrete fermarvi a gustare i 
prodotti dell’Enoteca Ristorante Divinus - in 
via dell’Orto - “vineria, caffè, dove si mangia, 
si beve... e non si dorme”.
La passeggiata continua lungo via Maggio, ab
bellita dai caratteristici negozi di antiquariato, 
per arrivare in breve a piazza Pitti, con la ve
duta “a tutto tondo” del monumentale Palaz
zo addossato alla collina di Boboli.
Spingendovi fino in piazza de’ Mozzi, arrive
reste al Museo Bardini (che accoglie il pre
zioso patrimonio d’arte lasciato in eredità ne
gli anni ‘20 alla città dall’antiquario Stefano 
Bardini, con capolavori di pittura e scultura - 
Tino da Camaino, Donatello, Antonio del Pol
laiolo - mobili, ceramiche, arazzi e armi). Pur
troppo, gli indilazionabili lavori di adegua
mento alle norme per l’eliminazione delle bar
riere architettoniche ne impediscono al mo
mento la fruizione.
Per questo, conviene senz’altro ritornare ver
so piazza della Signoria, attraversando l’Arno 
sul Ponte Vecchio - passerella d’obbligo per il 
turista - caratteristico per le botteghe orafe che 
vi si allineano.
Palazzo Vecchio - Quartieri monumentali
In piazza della Signoria vi accoglierà Palazzo 
Vecchio, con la sua elegante e severa struttu
ra progettata da Arnolfo di Cambio alla fine 
del Duecento.
L’edificio, nei secoli centro politico e simbolo 
della città, è la massima espressione dell’ar
chitettura civile fiorentina del Trecento. In ori
gine fu sede dei Priori delle Arti, quindi, nel 
XV sec., divenne palazzo della Signoria e poi 
residenza granducale; negli anni di Firenze ca
pitale (1865-71) vi si riunì il Parlamento na
zionale e oggi è sede del Municipio.

Palazzo Vecchio, la Sala dei Gigli.

La visita prende avvio dal Primo Cortile, de
corato nel loggiato con una serie di vedute di 
città austriache, dipinte in occasione delle noz
ze di Francesco de’ Medici con Giovanna d’Au
stria. Attraverso lo scalone di destra a due ram
pe si accede al primo piano, dove la visita pro
segue nel Salone dei Cinquecento: le decora
zioni del Vasari celebrano l’apoteosi dei Me
dici e di Cosimo 1, Nella parte centrale del sa
lone trionfa il Genio della Vittoria, gruppo mar
moreo scolpito da Michelangelo. Si entra quin
di nello Studiolo di Francesco I, notevole ri
sultato del manierismo fiorentino, raccolto e 
appartato luogo di meditazione, finemente de
corato. Al secondo piano si dispongono il Quar
tiere degli Elementi, con dipinti allegorici del 
Vasari, e il Quartiere di Eleonora (gli affreschi 
della Cappella sono opera del Bronzino). Su
perata la Sala dell’udienza (in alto vi spicca il 
soffitto a cassettoni intagliati e dorati di Giu
liano da Maiano), l’itinerario conduce nella 
monumentale Sala dei Gigli, che presenta il 
gruppo bronzeo di Giuditta e Oloferne di Do
natello. Da menzionare, infine, la Sala delle 
Carte geografiche (tavole tolemaiche dipinte 
e, al centro della sala, una grande “sfera terre
stre”). Il percorso di visita può concludersi 
con la donazione Loeser, una collezione di ope
re di scuola toscana (XIV-XV sec.) lasciate al
la città dal critico d’arte americano.
Raccolta “Alberto della Ragione” 
e Collezioni del Novecento
Sempre in piazza della Signoria, nel palazzo 
della Cassa di Risparmio, è posta provvisoria
mente, nell’attesa di una diversa sistemazione 
nella nuova sede del Museo del Novecento, la 
raccolta intitolata al collezionista e mecenate 
genovese Alberto della Ragione e da lui dona
ta a Firenze nel 1970: duecentocinquanta ope
re rappresentano con ampiezza lo sviluppo del
l’arte italiana nel nostro secolo, dal Futurismo 
alla Metafisica, fino alle più recenti correnti de
gli anni Sessanta (basterà citare, tra gli artisti, 
de Chirico, Carrà, Morandi, Licini, Casorati, 
Rosai, Sironi, Campigli, Guttuso, Birolli, Cas- 
sinari, Migneco, Vedova, Manzù, Marino Ma
rini, Arturo Martini, Lucio Fontana). 11 Museo 
espone anche una piccola, pregiata raccolta di 
tele di De Pisis donate dal poeta Palazzeschi 
all’università di Firenze.
Museo Storico-topografico
“Firenze com’era”
Nell’ex convento delle Oblate, con ingresso al 
n. 24 di via dell’Oriuolo, il Museo offre una 
ricca documentazione - dipinti, disegni, foto
grafie, stampe, piante topografiche - sulla vita 
e le trasformazioni della città dal Rinascimen
to alla fine del secolo scorso.
Cappella dei Magi
in Palazzo Medici Riccardi
Superata piazza del Duomo e percorsa via de’ 
Martelli, incontrerete Palazzo Medici Riccar
di, superbo esempio di edificio civile rinasci
mentale. Cosimo il Vecchio ne commissionò 
il progetto a Michelozzo di Bartolomeo, nel 
1444, e i Medici ne fecero una propria dimo
ra fino al 1540. AH’intemo si apre la piccola 
Cappella dei Magi, suddivisa in una grande au
la e una scarsella sopraelevata, con l’altare e 
due piccole sagrestie laterali. Da notare il pre
zioso soffitto di legno intagliato, dipinto e ge
nerosamente dorato, e il pavimento decorato
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Tutte le strutture evidenziate nell’articolo con 
il carattere in grassetto sono convenzionate 
con Carta Amicotreno e riservano agevolazio
ni ai soci. Per maggiori dettagli sugli sconti 
praticati dai singoli partner si possono con
sultare le guide ai vantaggi di Carta Amico- 
treno e i successivi aggiornamenti pubblica
ti sul nostro periodico. Le strutture alberghiere 
e agrituristiche, salvo diversa indicazione, so
no aperte tutto l’anno.

Firenze
Ristorante La Casina delle Rose - staz. Fs di Fi
renze S.M.N.,tel. 055/216155.
McDonald’s Italia - piazza Stazione 1, tei. 
055/292040 (struttura intemo stazione); piazza Sta
zione 25/37, tei. 055/282885 (struttura esterno sta
zione); - viale Talenti 4 ang. via Liberale da Vero
na, tei. 055/707445.
Maggiore Budget - staz. Fs di S.M.N., tei. 
055/294578.
Hotel Martelli (Eurostars Hotels Gruppo Ho- 
tusa) - via de’ Panzani 8, tei. 055/217151 . Dalla staz. 
Fs di S.M.N.: pochi minuti a piedi.
Sofitel Firenze (Gruppo Accor) - via de' Cerre
tani 10, tei. 055/2381301. Dalla staz. Fs di S.M.N.: po
chi minuti a piedi.
Hotel Basilea - via Guelfa 41, tei. 055/214587. Dal
la staz. Fs di S.M.N.: pochi minuti a piedi.
Hotel Golf (Eurostars Hotels Gruppo Hotusa) 
viale Fratelli Rosselli 56, tei. 055/281818. Dalla staz. 
Fs di S.M.N.: pochi minuti a piedi.
Starhotel Michelangelo - viale Fratelli Rosselli 2, 
tei. 055/2784. Dalla staz. Fs di S.M.N,: pochi minuti 
a piedi.
Hotel Leonardo da Vinci (Eurostars Hotels 
Gruppo Hotusa) - via G. Monaco 12, tei. 
055/357751. Dalla staz. Fs di S.M.N. ; pochi minuti a 
piedi.
Hotel Veneto (Eurostars Hotels Gruppo Hotu
sa) - via Santa Reparata 33, tei. 055/294816-268210. 
Dalla staz. Fs di S.M.N.: dieci minuti a piedi.
Hotel Rapallo (Eurostars Hotels Gruppo Hotu
sa) -via S. Caterina d'Alessandria 7, tei. 055/472412. 
Dalla staz. Fs di S.M.N.: dieci minuti a piedi.
Hotel Porta Rossa (Eurostars Hotels Gruppo 
Hotusa) - via Porta Rossa 19, tei. 055/287551. Dal
la staz. Fs di S.M.N.: dieci minuti a piedi (vicino a 
piazza della Signoria).
Hotel II Guelfo Bianco (Logis d’Italia) - via Ca

vour 29, tei. 055/288330. Dalla staz. Fs di S.M.N.: cir
ca 15 minuti a piedi.
MinOtel Select - via G. Galliano 24, tei. 055/330342. 
Dalla staz. Fs di S.M.N.: circa 15 minuti a piedi.
Palazzo Ricasoli (Eurostars Hotels Gruppo Ho
tusa) - via delle Martellate 2, tei. 055/352151. Dal
la staz. Fs di S.M.N. : circa 15 minuti a piedi.
Hotel Panama - via XX Settembre 80, tei. 
055/4620236. Dalla staz. Fs di S.M.N.; circa 15/20 
minuti a piedi.
Hotel Mirage (Eurostars Hotels Gruppo Hotu
sa) - via F. Baracca 231/18, tei. 055/352011. Dalla 
staz. Fs di S.M.N.: bus nn. 29, 30,35.
Hotel Nord Florence (Eurostars Hotels Grup
po Hotusa) - via F. Baracca 199/A, tei. 055/431151. 
Dalla staz. Fs diS.M.N.: bus nn. 29,30, 35.
Reai Hotel (Eurostars Hotels Gruppo Hotusa)
- viale Luigi Gori 31, tei. 055/316925. Dalla staz. Fs 
di S.M.N.: bus nn. 29, 30,35.
Starhotel Monginevro - via di Novoli 59, tei. 
055/431441. Dalla staz. Fs di S.M.N.: bus n. 22.
Hotel Firenze Nova (Eurostars Hotels Gruppo 
Hotusa) - via Panciatichi 51, tei. 055/477851. Di fron
te alla staz. Fs di Firenze Rifredi. Dalla staz. Fs di 
S.M.N.: bus n. 28.
Hotel Relais Certosa (Bettoja Hotel) - via di Col
le Romole 2, tei. 055/2047171. Dalla staz. Fs di S.M.N. 
(6 km): bus n. 37.
A Firenze si segnalano cinque indirizzi di Dolce 
Casa (inforni, e prenotaz. tei. 02/3311814), quasi 
tutti distanti circa un km dalla stazione di S.M.N. e 
in pieno centro cittadino; eleganti appartamenti ar
redati con mobili d'epoca, residenze in palazzi sto
rici completamente rinnovate, ambienti tranquilli e 
confortevoli.
Ostello per la Gioventù “Europa-Villa Came
rata” e Ostello per la Gioventù “Villa Came
rata” (adiacente) - via Augusto Righi 2/4, tei. 
055/601451. Apertura: tutto l'anno. Dalla staz. Fs di 
S.M.N.: 5 km.
Museo e Chiostri monumentali di S. Maria No
vella - piazza Santa Maria Novella, tei, 055/282187. 
Orario: 9-14 (chiuso ven.). ‘
Museo Marino Marini - piazza San Pancrazio, tei. 
055/219432. Orario: fer, 10-17, fest. 10-13 (chiuso 
mar.).
Cappella Brancacci - Chiesa di S. Maria del Car
mine piazza del Carmine, tei. 055/2382195. Orario: 
fer. 10-17; fest. 13-17 (chiuso mar.),

Fondazione Romano nel Cenacolo di S. Spiri
to - piazza Santo Spirito 29, tei. 055/287043. Orario: 
9-14 (chiuso lun.).
Enoteca Ristorante Divinus - via dell'Orto 35/a, 
tei. 055/224148. Dalla staz. Fs di S.M.N.: 15 minuti a 
piedi.
Museo Bardini - piazza de' Mozzi 1, tei. 
055/2342427. Il Museo è attualmente chiuso per la
vori di restauro.
Palazzo Vecchio - Quartieri monumentali - 
piazza della Signoria, tei. 055/2768325. Orario in
vernale (2/1-14/6 e 16/9-31/12) gio., dom. efest. 9- 
14; gli altri giorni 9-19. Orario estivo (15/6-15/9): 
lun. e ven. 9-23; mar., mer. e sab, 9-19; gio,, dom. 
efest. 9-14.
Raccolta “Alberto Della Ragione” e Collezio
ni del Novecento - piazza della Signoria 5, tei. 
055/283078. Orario: 9-14 (chiuso mar.).
Museo Storico-topografico “Firenze com’era”
- via'dell'Oriuolo 24, tei. 055/2616545. Orario: 9-14 
(chiuso gio.).
Cappella dei Magi in Palazzo Medici Riccar
di - via Cavour 1, tei. 055/2760340. Orario: 9-12.45 
e 15-17.45 (chiuso dom. pomeriggio e mer. tutto il 
giorno).
Galleria Rinaldo Carnielo - piazza Savonarola 
3, tei. 055/2625961. Apertura sab. 9-13. Ingresso 
gratuito per tutti. Attualmente la Galleria è interes
sata da lavori che ne limitano la fruibilità.
Libreria Feltrinelli - via de' Cerretani 30-32/r, tei. 
055/2382652.
Libreria Feltrinelli International via Cavour 
12, tei. 055/292196.
Parco della villa Medici-Demidoff Pratolino 
(FI), tei. 055/2760419-20-22-24; 409225-427. H Par
co è aperto da maggio a settembre dal gio. al sab. 
e nei fest. (10-20). Dalla staz. Fs di S.M.N.: bus del- 
l'Ataf 25/A (partenza da piazza Stazione, lato arrivi), 
bus Sita (piazza Stazione), bus Cap (via Nazionale). 
Ristorante La Capponcina - via San Romano 17/r
- Settignano (FI), tei. 055/697037. Dalla staz. Fs di 
S.M.N.: bus n. 10. Chiuso lun.
Teatro della Pergola - via della Pergola 12/32, tei. 
055/2479651. La nuova convenzione con il Teatro 
prevede: 25% di sconto, per il titolare della Car
ta e per un eventuale accompagnatore, sul bi
glietto d’ingresso nella giornata di sabato (la 
riduzione sul prezzo del biglietto intero può 
variare in caso di rassegne particolari).

a tarsie di marmi e porfido. Vero richiamo del
la Cappella è tuttavia il ciclo di pitture mura
li che la orna, con gli Angeli adoranti nella scar
sella e il Viaggio dei Magi nell’aula, realizzato 
con straordinaria capacità compositiva e tec
nica di esecuzione raffinata e complessa da Be- 
nozzo Gozzoli, tra il 1459 e il 1463.

Ritornando verso la stazione di S.M.N. e fian
cheggiandola sul lato destro, si imbocca via 
Vaifonda, per arrivare in viale Filippo Strozzi, 
dove si impone la Fortezza da Basso.
Oggi è adibita a sede espositiva, gestita dalla 
Società Firenze Expo, che ogni anno vi or
ganizza interessanti iniziative, come la Mostra 
Intemazionale dell’Artigianato, in aprile/mag- 
gio (la Mostra dell’Artigianato di Natale, pre
vista in dicembre, è meglio descritta nelle pa
gine seguenti, tra le “Iniziative”).

Parco della villa Medici-Demidoff
Questo straordinario complesso monumenta
le e ambientale, acquisito dalla Provincia di Fi

renze nel 1982, faceva parte in origine di una 
grandiosa villa medicea, costruita dal Buonta- 
lenti per volere di Francesco I. Sorge in pros
simità dell’abitato di Pratolino, a poco più di 
una decina di chilometri da Firenze.
La vostra visita sarà necessariamente rinviata 
alla primavera, quando il Parco tornerà ad es
sere aperto al pubblico.
AU’intemo, fra viali alberati e piante d’alto fu
sto, potrete ammirare il famoso Colosso del- 
1’Appennino, imponente opera del Giambolo
gna, insieme ad altre grandi statue con giochi 
d’acqua e grotte artificiali.

Dalle meraviglie che incantano lo sguardo... 
alle delizie per il palato!
Un’altra deviazione, poco fuori città, farà da gu
stosa appendice alla vostra visita. Le proposte 
di cucina del Ristorante La Capponcina, a Set
tignano, parlano il linguaggio della tradizione 
toscana. La cornice è un ambiente di rilievo sto
rico, con una bella vista su Firenze.
Chiusura ideale della vostra giornata non po-

Particolare dell’affresco di Benozzo Gozzoli 
nella Cappella dei Magi.
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trà che essere uno degli spettacoli in programma 
sul palcoscenico del Teatro della Pergola, che 
per la stagione in corso conferma una carrel
lata di coinvolgenti appuntamenti. Il cartello
ne punta sulla presenza di grandi attori - an
che della scena straniera - di diverse genera
zioni, su apprezzati registi, sui classici e sugli 
autori contemporanei, con proposte attente al
l’individuazione di nuove fasce di pubblico, 
soprattutto giovani.

Da Firenze a Prato
Un breve viaggio in treno e arriverete alla sta
zione di Prato Porta al Serraglio (linea Firen- 
ze-Viareggio). Il circuito esagonale delle mu
ra trecentesche racchiude l’antico nucleo ur
bano di Prato, il cui centro ideale e geometri
co è la piazza del Comune, a poche centinaia 
di metri dalla stazione.

Prato, piazza del Comune.

Museo del Tessuto
In piazza del Comune, nel cuore della città sto
rica, si può visitare il Museo del Tessuto, l’u
nico in Italia interamente dedicato all’arte e al
la tecnologia tessile, con un patrimonio di estre
mo interesse per la varietà e la qualità dei ma
teriali esposti.
La sua fondazione risale al 1975, con l’impor
tante donazione del collezionista Loriano Ber
lini (oltre 600 pezzi), arricchita nel tempo gra
zie all’impegno deU’Amministrazione comu
nale e di soggetti privati. L’inaugurazione è 
però avvenuta solo nel 1997.
Oggi la collezione del Museo è formata da ol
tre seimila campioni di tessuti, dall’era paleo
cristiana ai giorni nostri, di provenienza ita
liana ed europea, asiatica e africana, ma anche 
da Americhe e Oceania. Un vastissimo cam
pionario di tutte le diverse tecniche tessili, com
prese la stampa, il ricamo, l’arazzo e la trina. 
Di particolare rilievo è la sezione contempo
ranea, che segue lo sviluppo del distretto tes
sile pratese dalla rivoluzione industriale in poi. 
Una sezione è riservata alla storia della tecno
logia, con macchinari di epoche diverse e con 
documenti di ricerca nel campo della chimica 
tintoria e delle fibre sintetiche.
Fino al 20 novembre rimane aperta presso il 
Museo la mostra Passàggio in India. Abiti e tes
suti indiani dalla collezione Lionni, che presen
ta una selezione di abiti tradizionali e arredi 
tessili, realizzati in cotone o seta, tra gli anni 
‘50 e 70 del Novecento, in diverse regioni del
l’india e decorati con varie tecniche. La colle
zione proviene dalla raccolta privata di Leo 
Lionni, scrittore e artista americano. Una ve
trina dell’esposizione è dedicata alle tecniche 
e alle principali sostanze tintorie naturali uti-

Sesto Fiorentino
Novotel Firenze Nord Aeroporto (Gruppo Ac- 
cor) - via Tevere 23, tei. 055/308338. Dalla staz. Fs 
di S.M.N. e da quella di Sesto Fiorentino (linea Fi- 
renze-Prato), con richiesta fatta in anticipo, possi
bile trasferimento con mezzi dell'Hotel.

Nella provincia di Firenze potrete usufruire di mol
te altre strutture ricettive offerte da Dolce Casa 
(inforni, e prenotaz. tei. 02/3311814).
In questa prima parte dell’itinerario vi segnaliamo: 
a Bagno a Ripoli un delizioso appartamento in ca
sa colonica dell'800 con giardino (a 6 km dalla staz. 
di FI Campo di Marte); a Fiesole un antico fienile 
ristrutturato ( 15 km da Firenze) ; a Dicomano un' an
tica casa colonica del '600 in pietra, immersa nei 
boschi (a 5 km dalla staz. Fs di Dicomano, sulla li
nea Firenze-Pontassieve-Faenza).

Vacua
Poderi di Coiano (Az. Agrituristica associata 
a Turismo Verde) - tei, 055/407680. Dalla staz, Fs 
di Vaglia (sulla riaperta linea Faentina): 2,5 km e, 
su richiesta fatta in anticipo, possibile trasferimen
to con mezzi dell'Azienda.

Barberino di Mugello
Poggio di Sotto (Az. Agrituristica associata a 
Turismo Verde) - fraz. Galliano di Mugello - Bar
berino di Mugello (FI), tei. 055/8428447. L'Azien
da effettua un periodo di chiusura in febbraio ed è 
raggiungibile con bus di linea dalla staz. Fs di Bor
go S. Lorenzo (linea Firenze-Faenza).

lizzate nella produzione tessile indiana. Sarà 
inoltre visibile in mostra uno dei grandi pan
nelli rituali che ancora oggi nella città di Ah- 
medabab sono stampati mediante blocchi di 
legno intagliato.
Museo di Pittura Murale
Varcato il portone d’ingresso del Convento a 
fianco della Chiesa di San Domenico (raffina
ta struttura gotica dalla facciata incompiuta e 
dal vasto interno ricostruito nel ‘600), un bre
ve corridoio introduce nell’ampio e luminoso 
chiostro quattrocentesco, le cui agili arcate so
no sorrette da colonne ioniche in arenaria. Dal 
chiostro si accede al Museo di Pittura Murale, 
creato per raccogliere affreschi staccati, sino
pie preparatorie e graffiti provenienti da anti
chi edifici della città e del territorio pratese, 
tutte opere che, non potendo essere ricolloca
te nelle sedi originarie, avrebbero rischiato di 
essere sottratte all’attenzione del pubblico.
Attualmente il Museo ospita la mostra Tesori 
della città, che riunisce i maggiori polittici cit
tadini accanto agli affreschi, provenienti da 
luoghi storici, realizzati dalle maggiori botte
ghe artistiche operanti a Prato nel pieno Tre
cento, da quella di Agnolo Gaddi a quella di 
Niccolò Gerini, e più tardi a Pietro e Antonio 
di Miniato, fino alle celebri opere di Filippo e 
Filippino Lippi che celebrano la stagione del 
Rinascimento.
Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pec- 
ci
Dalla stazione di Prato Porta al Serraglio vi po
trete spostare in treno alla stazione di Prato, 
dalla quale - dopo un breve ristoro al Buffet, 
se volete - proseguirete la visita portandovi al 
Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci. 
Costruito su progetto dell’architetto fiorenti
no Italo Gamberini e inaugurato nel 1988, il 
complesso museale si estende su 12mila mq e

Campi Bisenzio
Starhotel Vespucci - via S. Quirico 292/A, tei. 
055/89551. L'Hotel dista 4 km da Prato e 14 km da 
Firenze. È raggiungibile in auto.
Oasi Wwf Stagni di Focognano L'area protet
ta è meglio descritta su questo stesso numero del
la rivista nella rubrica "Alla scoperta delle Oasi".

Prato
MinOtel Flora - via Cairoti 31, tei. 0574/33521. In 
centro; dalla staz. Fs di Prato P. al Serraglio: pochi 
minuti a piedi.
Museo del Tessuto - piazza del Comune, tei. 
0574/611503. Orario: 10.30-18.30, sab. fino alle 
14.30, chiuso mar. e dom. (in caso di particolari ini
ziative gli orari possono essere prolungati).
Museo di Pittura Murale piazza San Domeni
co 5, tei. 0574/440501. Orario: 10-13 e 15.30-19; fe- 
st. 10-13 (chiuso mar.).
Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pec
ci - viale della Repubblica 277, tei. 0574/5317- 
570620. Orario mostra: 10-19 (chiuso mar). La Col
lezione permanente del Museo è in viale della Re
pubblica 291. Orario: sab. e dom. 10-19.
U Centro Pecci è raggiungibile dalla staz. Fs e dal 
centro di Prato con bus CAP; dalla staz. Fs di Fi
renze S.M.N. con bus Lazzi e bus CAP.
Teatro Metastasio - via Cairoli 59, tei. 
0574/608501
Teatro Fabbricone - via Targetti 10, tei. 
0574/608501.

Anne e Patrick Poirer, Exegi monumentimi 
aere perennius, Centro Pecci di Prato.

comprende dieci sale espositive, laboratori per 
attività didattiche, un centro di informazione 
e documentazione con biblioteca specializza
ta, l’auditorium, un anfiteatro, libreria, sala 
conferenze e ampio giardino. Fin dall’inizio 
della sua attività, il Centro si è imposto a li
vello intemazionale per la programmazione di 
mostre riguardanti il meglio della produzione 
artistica contemporanea, italiana e straniera, 
per le proposte di spettacoli ed eventi multi
mediali, concerti e performance d’artista.
Uno spazio adiacente è destinato all’esposi
zione della Collezione Permanente, costituita
si attraverso acquisizioni e donazioni.
È ancora in corso, fino al prossimo 9 gennaio, 
la grande mostra su Gerhard Richter, la più va
sta antologica dedicata all’autore tedesco in Ita
lia e un’occasione per conoscere a fondo l’o
pera di uno fra i massimi protagonisti della 
scena artistica intemazionale.

Prima di lasciare Prato, ricordiamo che anche 
i teatri Metastasio e Fabbricone offrono per 
l’intera programmazione particolari agevola
zioni ai nostri soci. Il calendario della Stagio
ne di prosa prevede, al Metastasio, Arlecchino 
servitore di due padroni (17-21/11) di Goldoni 
e Macbeth di Shakespeare (23-27/11); al Fab
bricone, Ifigenia di Euripide (dal 2/12/99 al 
23/1/2000).



ITINERARI CON CARTA AMICOTRENO

Pistoia, Museo Civico - Sala I, dipinti del XIV sec. (foto A. Amendola).

Pistoia
Pistoia ha un’originale dotazione di beni arti
stici, pienamente fruibili con una breve visita 
a piedi lungo tragitti urbani non condizionati 
dall’auto. La piazza del Duomo, poco distan
te dalla stazione ferroviaria, è tra gli angoli più 
suggestivi del Medioevo toscano e riunisce in 
uno scenario di particolare fascino i monu
menti del potere religioso, civile e giudiziario. 
Museo Civico e Centro di Documentazione 
Giovanni Michelucci
Il palazzo del Comune, con la sua massiccia 
facciata in pietra serena appena ingentilita dal
le aperture gotiche, è una maestosa costruzio
ne della fine del ‘200, ripresa e ampliata nel 
Trecento. Nel 1982 vi è stato trasferito il Mu
seo Civico, formato da materiale,artistico di 
istituzioni del pistoiese soppresse nell’Otto- 
cento e in seguito arricchito con donazioni, ac
quisti e depositi. Espone soprattutto dipinti, 
dalla pittura romanica a quella ottocentesca, 
fino a una piccola sezione novecentesca. Emer
gono, in particolare, la Madonna col Bambino e 
Santi (Maestro del 1310), il Compianto di Cri
sto (Lippo di Benivieni) e opere ai Lorenzo di 
Credi, Michele di Ridolfo del Ghirlandaio, Ge
lino Germi, Bernardino Détti, Cecco Bravo. In 
una sezione è disposta la collezione Puccini 
(dipinti su tavola dal XIV al XVI sec.).
Sempre nel Palazzo Comunale, negli ambien
ti del piano ammezzato, è allestito il Centro di 
Documentazione Giovanni Michelucci che te
stimonia, con un folto numero di disegni, pla
stici e lucidi, il lavoro e la ricerca dell’archi
tetto, dagli inizi della sua attività ai progetti 
degli ultimi anni.
Un’occasione in più per la visita del Palazzo 
Comunale è rappresentata dalla mostra Chri
stian Zahrtmann e il “Matrimonio mistico di Pi
stoia”. Il sogno di un pittore straniero nell’Italia 
dell’ottocento, proposta nelle sale espositive dal 
6 novembre ‘99 fino al 9 gennaio 2000.
Il pittore danese Christian Zahrtmann (1843- 
1917), colorista vivace ma equilibrato, scelse 
come soggetto prevalente delle tele gli argo
menti storici della sua patria. Sostò qualche 
tempo in Italia, riproducendo scene di vita 
campestre e popolare, e fu attratto dal fascino 
di Pistoia, in particolare da un antico rito svol
tosi nella città fino al ‘500: il “matrimonio mi
stico” del vescovo con la badessa del mona
stero di San Pier Maggiore. La cerimonia del
lo sposalizio, accompagnata da un singolare 

apparato presso la chiesa di S. Pietro e da una 
grande processione lungo le vie cittadine, san
civa l’unione simbolica del vescovo, nel mo
mento ufficiale del suo insediamento in città, 
con la Chiesa pistoiese. Uriintera sezione del
la mostra è appunto riservata all’analisi del di
pinto di Zahrtmann Matrimonio mistico di Pi
stoia e delle sue redazioni preparatorie. L’ope
ra, presentata a Copenaghen nel 1894, suscitò 
clamore ed entusiasmo. Il dipinto, con una raf
figurazione sospesa tra realtà e immaginazio
ne, dirompente per lo sfarzo coloristico, uni
sce allo scrupolo ricostruttivo della tradizio
nale pittura eli soggetto storico una potente ca
pacità inventiva e visionaria. E soprattutto ri
sulta un condensato di molteplici riferimenti 
e citazioni storico-letterarie, presentandosi co
me un palinsesto su cui leggere le stratifica
zioni delle teorie e delle predilezioni estetiche 
dei viaggiatori stranieri che inclusero Pistoia 
fra le tappe di pellegrinaggio culturale in To
scana a cavallo dei due secoli.
Museo Clemente Rospigliosi e Museo Dio
cesano
Il Duomo e il palazzo del Comune sono colle
gati da un passaggio che sovrasta la via Ripa 
del Sale. Qui, per una scala a doppia rampa, 
si accede al cinquecentesco Palazzo Rospigliosi, 
dove sono riuniti due musei di proprietà del
la Cattedrale di Pistoia e della Diocesi. Nel
l’appartamento al primo piano, denominato 
“papa Clemente IX” (il più alto esponente dei 
Rospigliosi, Giulio, fu pontefice con quel no
me dal 1667 al 1669), preziosamente arreda-

Pistoia, Palazzo Rospigliosi.

to, è custodita la ricca quadreria appartenuta 
alla famiglia pistoiese. Nelle sale adiacenti è di
sposto il Museo Diocesano, costituito da re
perti (arredi liturgici, oggetti di culto, dipinti 
su tavola) provenienti da tutto il territorio del
la diocesi pistoiese. Tra l’oreficeria sacra, ri
salta una Croce di Limoges del XIII secolo.
Palazzo Fabroni Arti Visive Contempora
nee
Su via S. Andrea, di fronte all’antica Pieve, si 
attesta Palazzo Fabroni, dalla facciata con an
damento curvilineo, attardata interpretazione 
del manierismo fiorentino. L’edificio, appar
tenuto alla famiglia Dondoli, ingloba costru
zioni più antiche. 11 piano nobile e quello im
mediatamente superiore sono destinati a cen
tro espositivo per l’arte contemporanea (espo
sizione permanente delle collezioni civiche - 
opere di Gualtiero Nativi, Mario Nigro e Fer
nando Metani - mostre temporanee, incontri 
e conferenze).
Casa-Studio Fernando Metani
Al numero civico 159 di corso Gramsci si tro
va l’abitazione che l’artista pistoiese Fernando 
Metani (1907-1985) aveva trasformato in “la
boratorio” di ricerca sperimentale e che è di
venuta di proprietà del Comune dopo la sua 
morte. La grande quantità di opere che vi tro
vano posto furono considerate dal Metani co
me “esperienze” e furono da lui numerate in 
progressione temporale. La casa-studio che ac
coglie oggi il visitatore dopo il restauro è il ri
sultato di interventi conservativi operati per 
salvare l’equilibrio tra gli spazi e le innumere
voli opere create in quegli ambienti (dalle pri
me costruzioni di metallo, lamiere e fili di fer
ro pendenti dal soffitto, databili ai primi anni 
‘60, alle sculture di grandi dimensioni, come 
il Ratto di Proserpina, ai delicati intrichi, quali 
le Ragnatele, ai Bucati degli anni ‘80).
Centro di Documentazione Fondazione Ma
rino Marini
L’antico complesso di fabbricati che nel Tre
cento furono casa deH’Ordine Ospitaliera di 
Sant’Antonio è detto Convento del Tau per la 
croce in smalto azzurro che i religiosi porta
vano cucita sulla veste: la forma a “T” della cro
ce ricorda la testa del bastone al quale, secon
do l’iconografia più diffusa, il santo soleva ap
poggiarsi.
Nei locali dell’ex convento trova spazio l’inte
ra collezione dell’opera grafica dell’artista pi
stoiese Marino Marini (circa 350 pezzi tra in
cisioni all’acquafòrte e puntasecca e litografie), 
insieme alla gipsoteca e a una biblioteca e fo
toteca specializzate.

Ecomuseo della Montagna pistoiese
Prima di proseguire in direzione di Lucca, vi 
consigliamo di prendere da Pistoia uno dei col
legamenti della storica “Ferrovia Porrettana”, 
che valicando l’Appennino conduce a Bologna. 
Scendendo alla fermata di Pracchia, vi trove
rete nel cuore dell’Ecomuseo della Montagna 
pistoiese.
L’Ecomuseo si propone di mantenere vivo nel
la memoria il ricordo di antiche attività carat
teristiche del territorio e al tempo stesso di sal
vaguardare aree naturali, patrimonio artistico 
e tradizioni culturali che altrimenti finirebbe
ro con lo sparire, restando sconosciute a chi 
non le ha vissute direttamente.
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Con questo intento sono stati elaborati sei iti
nerari tematici, caratterizzati da strutture mu
seali di riferimento (luoghi di lavoro, spazi al
l’aperto e musei tradizionali), poli didattici e 
percorsi ambientali che attraversano tutta la 
Montagna pistoiese.
Con il treno è possibile raggiungere diretta- 
mente alcune località della Montagna e visita
re gli ambienti deU’Ecomuseo. Attraverso la li
nea Porrettana, dicevamo, è possibile arrivare 
a Pracchia, dove sono situate due importanti 
strutture deU’Ecomuseo. La prima è la Ferrie
ra Sabatini, che risale al 1543, ed è il luogo di 
lavoro dell’itinerario del ferro. La visita è un’op
portunità per conoscere tutte le antiche tec
nologie (la ruota ad acqua, il maglio, trapani 
ottocenteschi...) e, in alcuni periodi dell’an
no, per assistere a dimostrazioni pratiche alla 
forgia. Il secondo è il Polo didattico del ghiac
cio, un centro di documentazione sulla pro
duzione del ghiaccio naturale, un’originale at
tività sviluppata nella Montagna pistoiese dal
la fine del 700 a metà del ‘900. Di essa ri
mangono tracce nella memoria della popola
zione, che in mezzo al ghiaccio ha vissuto in
fanzia e giovinezza, e resti, anche imponenti, 
sia degli edifici destinati alla conservazione sia 
delle strutture necessarie alla produzione, rea
lizzate per deviare in inverno le acque del Re
no nei laghi in cui avveniva poi la formazione 
del ghiaccio per congelamento.
Dalla stazione di Pracchia partono autobus di 
collegamento con altre località dove sono ubi
cati spazi ecomuseali. A circa 3 km da Prac
chia, nella località Pontepetri, si trova il Pun
to informativo dell’area del ferro, che comple
ta l’itinerario con modellini, filmati e diaposi
tive. Da Pontepetri si può poi riprendere l’au
tobus per raggiungere la località Le Piastre (dal 
parcheggio ci si incammina lungo un sentiero 
appositamente realizzato), dove nel Compar
to del ghiaccio della Madonnina, luogo di la
voro all’aperto, si può approfondire la cono
scenza sulla produzione del ghiaccio.
Dalla stazione di Ponte della Venturina (che 
precede quella di Porretta Terme sulla linea Pi- 
stoia-Bologna) ha inizio un’escursione a piedi 
di circa 30 minuti per Pavana. Da qui si per
corre il selciato dell’antica Via Francesca del
la Sambuca (Via Francigena), punto di riferi
mento dell’itinerario della pietra, per appren
derne l’impiego e le tecniche di lavorazione at
traverso l’esposizione di manufatti.
In direzione dell’Abetone, Popiglio è la loca
lità in cui si sviluppa l’itinerario dell’arte sacra 
e della religiosità popolare (visite al Museo d’Ar- 
te sacra e al Convento di S. Domenico, del XVI 
sec.); mentre a Rivoreta (Cutigliano) si riper
corre quello agro-silvo-pastorale ed abitativo: il 
Museo della gente dell’Appennino pistoiese 
racconta costumi, condizioni di vita della po
polazione e antichi mestieri - anche con di
mostrazioni del sapere e delle pratiche - attra
verso vari temi (nascere, raccogliere, traspor
tare, tagliare nel bosco, il carbonaio, la festa e 
il sacro).
All’Abetone (itinerario del verde), infine, è sta
to creato l’Orto Botanico Forestale, con la fi
nalità di collezionare e mantenere le specie del
la flora appenninica, in campioni vivi ed es
siccati, e della fauna ad essa legata, a fini scien
tifici, didattici e di educazione ambientale.

Pistoia
Museo Civico - Palazzo Comunale piazza del Duo
mo, tei. 0573/371296 (n. verde 800-012146). Ora
rio: 10-19, dom. 9-12,30 (chiuso lun.).
Centro di Documentazione Giovanni Miche- 
lucci - Palazzo Comunale piazza del Duomo, tei. 
0573/30285-3711. Orario: 10-19, dom. 9-12.30 (chiu
so lun.).
Museo Clemente Rospigliosi e Museo Dio
cesano - via Ripa del Sale 3, tei. 0573/28740. Ora
rio: 10-13 e 16-19, mer. 10-13 (chiuso dom, e lun.). 
Palazzo Fabroni Arti Visive Contemporanee 
- via S. Andrea, tei. 0573/371839. La visita delle col
lezioni è su prenotazione.
Casa-Studio Fernando Melani - corso Gramsci 
n. 159, tei. 0573/20190. Orario: damar, a sab. 9-13. 
L'ingresso è gratuito per tutti.
Centro di Documentazione Fondazione Ma
rino Marini - Palazzo del Tau corso Silvano Fedi 
72, tei. 0573/30285. Orario: 9-13 e 15-19, dom. fi
no alle 12.30 (chiuso lun.).
Maggiore Budget - piazza della Resistenza, tei, 
0573/358789. Facilmente raggiungibile a piedi dal
la staz. Fs.
Ecomuseo della Montagna pistoiese - inforni, 
c/o Assessorato alla Cultura della Provincia di Pi
stoia - piazza S. Leone 1 - 51100 Pistoia, tei. 
0573/374247: Intemetwww.provincia.pistoia.it; al
tre inforni, anche c/o Itinerari piccola cooperativa 
a r.l. - via P. Leopoldo 126 - 51028 San Marcello Pi
stoiese (PT), tei, e fax 0573/622532; Internet www.co- 
pitinerari.com.

Abetone
Ostello per la Gioventù “Renzo Bizzarri” - S.S. 
dell’Abetone, tei. 0573/60117. Apertura: 1/12-30/4 e 
15/6-30/9 (per gruppi tutto l’anno), A 40 km da Pistoia.

Pistoia, Palazzo Comunale.

Padule di Fucecchio
Riprendendo il viaggio lungo la Valdinièvole, 
merita una visita il Padule di Fucecchio, si
tuato al confine tra la provincia di Pistoia e 
quella di Firenze, che costituisce tuttora la più 
grande palude interna italiana. Si tratta di una 
zona umida che al fascino delle vicende stori
che (legate alle grandi famiglie dei Medici e dei 
Lorena) e delle tradizioni locali unisce un enor
me interesse naturalistico.
Il Padule ospita, infatti, rare piante acquatiche 
e offre grandi attrattive agli amanti del birdwat
ching, soprattutto durante il passo primaveri
le. Sono oltre 180 le specie di uccelli che si 
possono osservare nel corso dell’anno. Un mo
tivo di particolare richiamo è dato dagli airo
ni che nidificano in colonia. Nel Padule il pas
saggio degli uccelli, insieme con il ciclico al-

Larciano
Centro di Ricerca, Documentazione e Pro
mozione del Padule di Fucecchio via Castel- 
martini 1, tei, 0573/84540; Internet www.turismo.to- 
scana.it/padule/default.htm. Le visite guidate alla 
riserva sono organizzate da marzo a giugno. Con
tattando in anticipo il Centro, è possibile organiz
zare visite ai siti del comprensorio anche negli al
tri periodi dell'anno. Il Padule di Fucecchio si rag
giunge in auto.

Montecatini Terme
Hotel Massimo d’Azeglio (Eurostars Hotels 
Gruppo Hotusa) - corso Matteotti 42, tei. 
0572/770188. Situato in centro città, a pochi metri 
dalla staz. Fs di Montecatini Terme. /
Hotel Terme Pellegrini (Eurostars Hotels 
Gruppo Hotusa) - piazza del Popolo 34, tei. 
0572/71241. A100 metri dalla staz. Fs di Monteca
tini Centro. L’Hotel effettua un periodo di chiusura 
nella stagione invernale.

Tra Pistoia e Lucca si segnalano due indirizzi di 
Dolce Casa (inforni. eprenotaz. tei. 02/3311814). 
H primo, a 9 km da Montecatini Terme, in località 
Massa e Cozzile, è un antico rustico ristrutturato, 
in collina, circondato dai boschi; il secondo, a Mon
tecarlo (5 km dalla staz. Fs di Altopascio sulla linea 
PT-LU), è una graziosa villa unifamiliare.

Collodi
Parco di Pinocchio - via San Gennaro 3, tei. 
0572/429342; Internet www.pinocchio.it. Aperto tut
ti i giorni dalle 8.30 al tramonto.
L'ingresso del Parco è raggiungibile dalla staz. Fs 
di Pescia (linea Firenze-Viareggio) con servizio 
pubblico di bus.

ternarsi dei periodi di 
secca e di piena, scandi
sce ancor oggi il ritmo na
turale delle stagioni.
Da alcuni anni le Pro
vince interessate hanno 
istituito Riserve Naturali 
che tutelano una parte 
del bacino palustre; in 
particolare, nella zona de 
Le Morette è stato realiz
zato, riconvertendo un 
vecchio casotto di caccia 
e pesca, un osservatorio 
faunistico che garantisce
una perfetta visibilità su
gli specchi d’acqua della 

Riserva Naturale. Altri itinerari, percorribili an
che in mountain-bike, si snodano inoltre sul 
versante occidentale del Padule di Fucecchio, 
ai margini dell’area umida, e toccano luoghi di 
interesse storico-ambientale.

Parco di Pinocchio
Collodi, antico borgo d’impianto medioevale 
in Valdinièvole, è conosciuto soprattutto per 
aver dato lo pseudonimo a Carlo Lorenzini, 
l’autore de Le avventure di Pinocchio, il libro più 
stampato al mondo dopo la Bibbia e il Cora
no. La madre dello scrittore fiorentino era na
ta e vissuta a Collodi e lo stesso Carlo vi ave
va soggiornato nell’infanzia. L’abitato, arram
picato lungo il pendio di un colle scosceso, 
giunge a ridosso della villa Garzoni eretta nel 
‘600 in forme barocche e circondata da uno 
scenografico giardino.

Intemetwww.provincia.pistoia.it
http://www.co-pitinerari.com
http://www.turismo.to-scana.it/padule/default.htm
http://www.pinocchio.it
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Padule di Fucecchio, il “casotto verde” adibito a osservatorio faunistico della Riserva Naturale.

Al celebre burattino è dedicato il Parco, costi
tuito nell’arco di un trentennio, tra il 1956 e 
il 1987. Non si tratta solo di un parco di di
vertimenti, ma di un percorso artistico, cultu
rale e ludico impreziosito dalla bellissima ve
getazione che gli fa da contorno. Alla sua rea
lizzazione hanno contribuito artisti famosi: 
Emilio Greco con il monumento Pinocchio e la 
Fata, Venturino Venturi con la Piazzetta dei 
Mosaici, l’architetto Giovanni Michelucci che 
progettò l'Osteria del Gambero Rosso. Nel 72, 
a sud del Parco, è sorto il Paese dei Balocchi, 
percorso fantastico, attraverso la macchia me
diterranea, nel quale risaltano le sculture in 
bronzo di Pietro Consagra. La visita comprende 
anche il Laboratorio delle Parole e delle Figure, 
uno spazio espositivo per mostre d’arte, labo
ratorio didattico, animazione.

IiUCCA

Complesso Museale della Cattedrale di Luc
ca - inforni, tei. 0583/490530. Orario visite al Mu
seo della Cattedrale (via Arcivescovato), al Monu
mento funebre di Ilaria del Carretto nella sagrestia 
della Cattedrale e a Battistero e Chiesa dei Santi 
Giovanni e Reparata (attigui alla Cattedrale): fer, 
10-14; fest. 10-18; nel periodo natalizio ed estivo 
10-18. Sono possibili visite in altri orari da defini
re, su prenotazione, anche per piccoli gruppi.

Ricordiamo che fino al 1° novembre, presso 
il Puntofiera in via delle Tagliate, è in corso 
l'edizione invernale di Lucca Comics & Ga- 
mes (biglietto d’ingresso ridotto per i nostri 
soci). Un servizio di bus navetta, con corse 
ogni 10 minuti, collega la staz. Fs di Lucca al 
Puntofiera.

Ostello per la Gioventù “Il Serchio” - vja del 
Brennero 673, tei. 0583/341811 ; 0586/862517. Aper
tura: 10/3-31/10 (per gruppi tutto l'anno). A 1,5 km 
dalla staz. Fs di Lucca.

A 6 km da Lucca si segnala un indirizzo di Dolce 
Casa (inforni, e prenotaz. tei. 02/3311814): un’e
legante villa del '700 completamente ristrutturata 
con giardino e vista panoramica sulla città.

Oasi Wwf del Bottaccio - Il rifugio, in provincia 
di Lucca (estensione 20 ettari), è uno degli ultimi 
relitti di ambiente umido della Piana di Bietina. Com
prende un bosco di famie; l’area è frequentata da 
numerosi uccelli acquatici, tra cui anatre selvati

Lucca
Lucca, splendida e raffinata città d’arte, si of
fre al visitatore con un patrimonio storico e ar
tistico protetto aH’intemo di una maestosa cin
tura difensiva.
Museo della Cattedrale
Il Museo della Cattedrale di Lucca è distribui
to in un articolato complesso edilizio, com
posto da una casa torre duecentesca, una chie
sa cinquecentesca e un corpo principale di ori
gine trecentesca. Gli oggetti che costituiscono 
le collezioni del Museo provengono dalla Cat
tedrale, dal patrimonio dei due enti preposti 
alla sua cura, l’Ordine di S. Croce e il Capito
lo, e in quantità minore dalla Chiesa dei SS. 
Giovanni e Reparata, prima cattedrale di Luc
ca. Pur possedendo dipinti di alta qualità, il 
Museo si distingue soprattutto per le straordi-

che, limicoli e rallidi. Per inforni, sulle visite: Wwf
- Sez. di Lucca, tei. 0583/955834.

Notizie utili
- Per promuovere l’utilizzazione anche a sco
pi turistici della bellissima “Ferrovia Faen
tina”, riattivata dal gennaio ‘99, la Comunità 
Montana Mugello Alto Mugello Val di Sieve 
e la Provincia di Ravenna, d’intesa con la Di
rezione regionale Fs della Toscana, hanno 
realizzato una mini-guida dal titolo La Faen
tina da Firenze a Ravenna. Il volumetto illu
stra le principali emergenze storico-artisti
che ed ambientali lungo la linea e le princi
pali manifestazioni che si svolgono nei co
muni da essa attraversati, fornendo una se
rie di indirizzi utili per la sosta. La guida sarà 
inviata gratuitamente ai titolari di Carta Ani- 
cotreno che ne faranno richiesta alla Comu
nità Montana Mugello Alto Mugello Val di 
Sieve - via Togliatti n. 45 - 50032 Borgo S. Lo
renzo (FI).

- Per informazioni sulle strutture presenti nel
la regione proposte da Bed & Breakfast ai no
stri soci a prezzi di favore si può telefonare 
al n. 06/6878618.

- Vi consigliamo la lettura del volume Tosca
na. Nove Itinerari a piedi e in bicicletta di Al
bano Marcarini, che raccoglie i percorsi a 
piedi e in bicicletta suggeriti dall’autore nel
la rubrica “Turismo in treno” pubblicata sul
la nostra rivista. 

narie testimonianze dell’arredo della Catte
drale, fin dalle più antiche, risalenti al XII1-XIV 
secolo. Le opere non sono riunite per tipolo
gie (unica eccezione un gruppo di delicatissi
mi libri miniati raccolti nella sala che apre il 
percorso di visita), ma si susseguono nei di
versi ambienti secondo l’ordine cronologico, 
consentendo al visitatore di percepire appie
no il gusto artistico delle varie epoche. Oltre 
ai tessuti e alle sculture, sono notevoli gli ar
genti sacri (da segnalare pezzi del primo ‘400, 
come la notissima Croce dei Pisani). Tra le ore
ficerie di maggior pregio si annoverano quel
le strettamente legate alla statua del Volto San
to, il venerato simulacro ligneo di Cristo, ora 
protetto in un tempietto nella Cattedrale, og
getto di antichissimo culto diffuso in tutta Eu
ropa. Nel percorso di visita al complesso mu
seale e archeologico della Cattedrale di Lucca 
si inseriscono anche il Monumento sepolcra
le di Ilaria del Carretto e la Chiesa e Batti
stero dei Santi Giovanni e Reparata 
Questi due ultimi edifici sono stati riaperti do
po un’importante campagna di scavi che ha 
portato alla luce il primitivo impianto della Ba
silica, del V secolo, e dell’adiacente Battistero 
paleocristiano. I lavori di restauro e di riordi
no permettono ora la visita dell’intera area ar
cheologica, consentendo di cogliere una non 
comune stratificazione, che conta ben cinque 
livelli e attraversa la storia della città. Dalla fon
dazione del “municipium” romano del I sec. 
a.C. fino al tardo impero, quando l’area di
venne sede della Cattedrale, della quale si os
servano le successive riedificazioni ai tome - 
dioevali per arrivare all’attuale aspetto della 
bella chiesa romanica. Nella sagrestia del Duo
mo è attualmente visibile il sarcofago scolpito 
da Jacopo della Quercia per Ilaria del Carret
to, la consorte del signore di Lucca Paolo Gui- 
nigi, morta a ventisei anni. Nel capolavoro del
l’artista toscano (ultimato nel 1407), accanto 
ad elementi di derivazione senese e fiorentina, 
mediati dal recupero della tradizione statuaria 
classica, si riscontrano forti riferimenti al gu
sto tardogotico, fusi e assimilati in uno stile di 
grande equilibrio e rigore formale.

Marisa Radogna e Cinzia Baglini
Si ringrazia perla collaborazione 

Athos Passalacqua 
Resp. della Direzione regionale Fs Toscana

Il complesso museale ed archeologico della 
Cattedrale di Lucca.



ALLA SCOPERTA DELLE OASI

Il Bosco di Rocconi zZ ♦ 
e gli Stagni di Focognano
In Maremma e nella Piana Fiorentina Wwf Italia - Settore Oasi e Aree protette

Via Po, 25/c- 00198 Roma 
Tel. 06 84497394

Roccalbegna.

9
uella che segue è la descrizione di due 

aree protette dal Wwf in Toscana, mol
to diverse l’una dall’altra, ma che rap
presentano entrambe ambienti di alto 
interesse paesaggistico e naturalistico. 
Ricordiamo che per il titolare di Car- 
:reno è prevista la riduzione del 50 per 

cento sull’ingresso e sulla visita guidata alle Oasi 
del Wwf, estesa anche ad un eventuale accompa
gnatore.

Il bosco di Rocconi
«Il bosco di Rocconi è semplicemente bello. 
Aspro e selvaggio, dolce e ospitale, secondo da 
dove si arriva e dove si vuole andare. Un’altra 
roccaforte del Wwf italiano, che l’ha acquista
to grazie alla “Campagna Foreste”, un proget
to a tutela del patrimonio boschivo italiano. 11 
bosco di Rocconi è parte di quella Maremma 
che non finisce mai di regalare sorprese, siti 
ricchi di storia, arte, cultura. E natura. Come 
ogni Oasi ha il suo angelo custode: si chiama 
Riccardo Nardi, casa e mestiere sono a Siena, 
ma il suo posto è tra i pinnacoli e le fronde de
gli alberi, con il binocolo che scruta il cielo in 
cerca di rapaci o semplicemente a passeggio. 
Oltre al lavoro senza orari di un tipico volon
tario del Wwf.
Caratteristica di Rocconi è la sua natura aspra 

vetuste e un bosco misto governato a ceduo di 
settanta ettari. Aceri, lecci, ornielli, ciliegi e pe
ri selvatici sono alcune delle specie che com
pongono il bosco.
La fauna è particolarmente interessante per la 
presenza del lanario; più facili da osservare la 
poiana, il falco pecchiaiolo, il biancone, lo spar
viero. Inoltre, si può ammirare il volo della 
ghiandaia marina d’estate e del picchio mu
raiolo d’inverno; nel fiume Albegna non è dif
ficile incontrare il merlo acquaiolo ed il mar- 
tin pescatore. Tra i mammiferi, ricordiamo la 
presenza del capriolo, del tasso, dell’istrice e 
della martora. Numerose sono le spaccature e 
grotte ricche di concrezioni, in cui vivono di-

e selvaggia: alte pareti 
rocciose e pinnacoli di 
rocce, nelle cui spacca
ture si abbarbicano lecci 
secolari, sovrastano due 
corsi d’acqua, l’Albegna 
e il Rigo che confluisco
no in un angolo soleg
giato e suggestivo prima 
di imboccare più a valle 
le “Strette", uno spetta
colare canyon lungo cir
ca 700 m, in taluni pun
ti strettissimo, frutto del
la millenaria opera di ero
sione dell’Albegna nel cal
care. Il bosco di Rocconi 
è composto da tre prin
cipali formazioni: una 
lecceta quasi pura di cir
ca quaranta ettari, con 
numerosi alberi secolari, 
lambita da una meravi
gliosa formazione di pin
nacoli, lame di roccia e 
anfratti, inframmezzati da 
una rigogliosa vegetazio
ne rupicola; una cerreta 
di venti ettari con piante Il Bosco di Rocconi in novembre.
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verse specie di pipistrelli e piccoli animali ca
vernicoli. Molti anche i rettili, tra cui la Testit
elo hermanni, il cervone, il saettone, il colubro 
di Riccioli, la Vipera aspis, la natrice, il biacco, 
la luscengola e l’orbettino.
Strutture. Il bosco dispone di un Centro di 
informazione, sentieri natura di varia lunghezza 
e difficoltà (in tutto 18 km di sentieri), sentie
ro botanico, due aree di sosta, torre di osser
vazione, sentiero per bambini e piscine natu
rali.
Attività. Escursioni a piedi, osservazione e vi
gilanza rapaci nidificanti, studio flora rupico
la e golenale e fauna ittica, censimento grotte, 
campi antincendio, osservazioni e ricerche geo
logiche.
La passeggiata. L’Oasi si estende per 130 et
tari. Non ci sono sentieri segnati, ma gli itine
rari che si propongono sono i migliori per co
noscere e ammirare l’Oasi. I punti di partenza 
sono Roccalbegna - che è collegata con i Roc- 
coni da una strada sterrata - e Rocchette di Fa- 
zio. Da questa località, nell’eventualità che l’Al- 
begna sia in piena, non è possibile penetrare 
direttamente nel bosco essendo necessario gua
dare il fiume.
La passeggiata è un saliscendi panoramico, con 
incontri sempre interessanti. Si consigliano 
scarpe comode da escursione e zainetto, che 
comunque deve contenere un impermeabile. 
Poi il solito binocolo. Le visite sono guidate, 
quindi affidatevi al vostro accompagnatore.
Come raggiungere l’Oasi. In Toscana, nella 
provincia ai Grosseto, paese di Roccalbegna. 
In auto, da sud: S.S. 1 Aurelia fino alle porte di 
Grosseto; seguire le indicazioni per Istia d’Om- 
brone e poi Roccalbegna; da nord: Superstra
da Siena-Grosseto fino a Paganico. Seguire le 
indicazioni per Arcidosso e poi Roccalbegna. 
Da Roma è possibile percorrere il suggestivo 
itinerario Montalto-Vulci-Saturnia-Sempro- 
niano. In treno: dalla stazione di Grosseto si 
può utilizzare un servizio di bus fino al paese 
di Roccalbegna.
Informazioni. L’Oasi è visitabile tutto l’anno. 
Le visite vanno prenotate ai numeri di telefo
no: 0564/989115 - 0348/3888397.

Stagni di Focognano
Gli Stagni di Focognano rappresentano una 
delle ultime zone umide della Piana Fiorenti
na, un comprensorio costituito da un ambiente 
pianeggiante di origine alluvionale che si esten
de fra la province di Firenze e Prato, proten
dendosi a nord-ovest fino a Pistoia.
Si tratta di cinque bacini lacustri, di superficie 
complessiva superiore ai venti ettari, cui fan
no corona numerose zone umide minori, qua
li acquitrini, pozze e prati allagati. Il comples
so di questi ambienti crea una situazione di 
forte interesse paesaggistico e naturalistico, in 
particolare per la sosta di numerosi stormi di 
uccelli migratori (Svasso maggiore, Svasso pic
colo, Tuffetto, Tarabusino, Nitticora, Sgarza 
ciuffetto, Airone guardabuoi, Garzetta, Airone 
rossi, Airone cenerini, Marzaiola, Codone, Ger
mano, Alzavola, Mestolone, Moriglione, Mo
retta tabaccata, Folaga, Gallinella, Martin pe
scatore, Cannareccione, Cannaiola, Cannaio- 
la verdognola, Usignolo di fiume, Cuculo, Bec
camoschino, Ballerina, Falco di palude, Ghep
pio, Biancone, Civetta ecc.), per la nidifica

zione di specie rare come il Cavaliere d’Italia, 
e per la presenza di specie di fauna minore or
mai non più comuni come la Raganella e i Tri
toni crestato e punteggiato.
Fra le specie floristiche, si ricordano l’iris gial
lo di palude, il ranuncolo acquatico, numero
se varietà di carici, giunchi ed altre specie ti
piche delle zone paludose e acquitrinose. 
L’area protetta si estende per circa 65 ettari, 
34 dei quali, oggetto di esproprio da parte del 
Comune, costituiscono l’area a protezione in
tegrale.
Gli Stagni di Focognano risultano ad oggi l’u
nica zona protetta della Piana Fiorentina 
L’area è protetta come:
- A.N.P.I.L. (Area Protetta di Interesse Locale) 

del Sistema Regionale delle Aree Protette del
la Toscana;

- Oasi del Sistema Nazionale Oasi e Aree protet
te del WWF Italia;

- S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria), pro
posta inoltrata alla Cee attualmente in atte
sa di definitiva approvazione.

L’area protetta è in parte di proprietà del Co
mune di Campi Bisenzio e in parte privata. Il 
Comune di Campi Bisenzio si avvale del Wwf 
Italia per la gestione.
Strutture ricettive e visita dell’area. L’area è 
strutturata in modo da consentire agevolmen
te la visita degli ambienti e l’osservazione na
turalistica. Le visite partono dall’Aula Didatti
ca, che - oltre ad essere lo spazio adibito a le

Calandro nel Bosco di Bocconi.

zioni, piccoli convegni e sala per diapositive 
ed audiovisivi - funge da Centro Visite. Da es
sa si snoda il sentiero delle visite che permet
te di arrivare ai numerosi osservatori da cui la 
vista si apre sui lati dei laghi. Lungo il sentie
ro sono a disposizione anche altre strutture di
dattiche ed illustrative come cartelli, tabelloni 
ed illustrazioni, che mostrano le specie e le 
principali caratteristiche degli habitat presen
ti nell’area. Gli osservatori sono studiati in mo
do da rendere possibile la visita anche ad un 
pubblico disabile.
Come raggiungere l’Oasi. L’area è situata nel 
comune di Campi Bisenzio, a soli 10 km dal 
centro di Firenze. È facilmente raggiungibile 
dalla stazione Fs di Firenze S.M.N. con l’au
tobus di linea Ataf n. 30.
Informazioni. Sono possibili solo visite gui
date. L’Oasi è aperta al pubblico nei giorni di 
giovedì, sabato e domenica dall’inizio di set
tembre alla fine di aprile, con quattro turni di 
visita per giorno (ingresso ore 10 -11.30 -14 
-15.30); per le scolaresche, i gruppi e le co
mitive sono possibili le visite in tutti gli altri 
giorni della settimana, dall’inizio di settembre 
alla fine di aprile, previa prenotazione. L’Oasi 
resta chiusa nei mesi di maggio, giugno, luglio 
ed agosto, per consentire la nidificazione in
disturbata dell’avifauna e per gli interventi di 
manutenzione ordinaria. Informazioni: Sezio
ne reg. Wwf Firenze, tei. 055/477876».

Antonio Canu e Maria Franca Emili



Notizie
Il Cammino dell*Alleanza

O
ltre 600 chilometri di sentieri, 17 itine
rari escursionistici dalle Prealpi Lom
barde alla Sicilia e alla Sardegna, migliaia 
di cartelli indicatori, guide, carte e opuscoli 

per gli escursionisti. Questi, in sintesi, i dati 
del progetto de II Cammino dell’Alleanza, pre
sentato la scorsa estate a Roma. Per la prima 
volta, una grande impresa privata presta la sua 
attenzione al recupero e alla valorizzazione dei 
sentieri italiani e incoraggia la pratica dell’e
scursionismo nella natura. Si tratta della com
pagnia Alleanza Assicurazioni che, con la col
laborazione della Federazione Italiana Escur
sionismo e il patrocinio del Ministero del- 
l’Ambiente, ha messo a disposizione i fondi 
economici necessari per la segnalazione e la 
manutenzione dei sentieri.
Sono sentieri facilmente raggiungibili, non lon
tani dalle grandi città o dalle stazioni ferrovia
rie, accessibili a tutti (bambini compresi), che 
spesso coniugano il bello della natura con l’in
teresse per le attrattive artistiche e monumen
tali. Ben segnalati, si coprono in genere in due 
o tre giorni di cammino, ma si possono anche 
affrontare per tratti, come una piacevole pas
seggiata domenicale.
Alla data attuale sono Stati inaugurati e aperti 
nove dei diciassette sentieri previsti. Tutti si 
possono raggiungere in treno utilizzando le fa
cilitazioni della Carta Amicotreno. Di seguito 
ne forniamo l’elenco, indicando in dettaglio i 
possibili collegamenti.
Sentiero dei tre laghi - da Porto Ceresio (stazio
ne Fs, linea Milano-Porto Ceresio) a Gavirate 
(stazione Fnme, linea Milano-Laveno) attra
verso le Prealpi varesine, km 43.
Circuito dei ponti del Ticino - anello nella bru
ghiera e nella Valle del Ticino attorno a Som
ma Lombardo (stazione Fs, linea Milano-Do- 
modossola), km 79.
Anello Pavese - anello nella Bassa Pavese con 
partenza e arrivo a Pavia (stazione Fs), km 52. 
Sentiero delPAppennino Alessandrino - da Tor
tona (stazione Fs, linea Milano-Genova) a Staz
zano (stazione Fs a Serravalle Scrivia, a 2 km, 
linea Milano-Genova), km 45.
Cornice della Riviera - da Genova (stazione Fs) 
a Nervi (stazione Fs, linea Genova-La Spezia) 
sulle colline dell’entroterra ligure, km 53.

Il Cammino dell’Alleanza: la segnaletica lungo i percorsi.

Sentiero dei Monti Spezzini - da Portovenere a 
La Foce (le località si raggiungono con bus ur
bani in partenza dalla stazione Fs di La Spe
zia), km 14.
Percorso del Parco di Montemarcello - da La Fo
ce a Bocca di Magra (le località si raggiungo
no con bus urbani in partenza dalla stazionè 
Fs di La Spezia), km 35.
Percorso dei Monti Emici - da Anagni (stazione 
Fs, linea Roma-Cassino) a Piglio, km 34.
Percorso della Val d’Elsa - da Certaldo (stazio
ne Fs, linea Firenze-Empoli-Siena) a Siena, km 
40.
Il Cammino dell’Alleanza si completerà nel cor
so del 2000 con la realizzazione dei seguenti 
sentieri: Sentiero della Costiera Amalfitana, da 
Amalfi a Positano; Anello di Agropoli; Sentie
ro del Cilento; Sentiero delle Grotte e dei Trul
li a Alberobello; Sentiero dell’Aspromonte; Cir
cuito di Piazza Armerina; Percorso del Basso 
Sulcis; Sentiero di Tempio Pausania.
Inform.: Federazione Italiana Escursionismo, via 
La Spezia n. 58 r - 16149 Genova, tei. e fax 
010/463261.

Albano Marcarini

Strenne natalizie 
nella stazione di 
Pescara

P
er tutta la durata delle fe
stività natalizie si terrà nel
l’atrio della stazione di Pe
scara C.le la Mostra del libro, or

ganizzata dalla libreria Campus 
in collaborazione con le Ferrovie 
dello Stato.
Circa undicimila volumi, divisi 
in sezioni tematiche - un pano
rama completo della produzione 

editoriale italiana di quest’anno - 
saranno a disposizione dei visi
tatori, per trasformarsi in utilis
sime strenne natalizie o in pre
ziosi compagni di viaggio.
Chi vorrà approfittare dell’espo
sizione per acquistare nell’attesa 
del treno uno dei libri disponi
bili potrà ottenere, su esibizione 
del biglietto di viaggio, una ri
duzione del dieci per cento sul 
prezzo di copertina.
Inoltre, ogni settimana, una va
sta gamma di volumi pubblicati 
da alcune case editrici sarà offer

ta a prezzi scontati.
Questo tradizionale appuntamento, organiz
zato da vent’anni nella città di Pescara e che 
ormai da quattro anni si svolge all’intemo del
la stazione ferroviaria, si prefigge lo scopo di 
avvicinare un numero crescente di persone al 
piacere della lettura.
L’obiettivo può dirsi senz’altro raggiunto: nel
la passata edizione estiva della mostra, infatti, 
i visitatori complessivi - tra viaggiatori, turisti 
e curiosi - hanno ampiamente superato le due 
migliaia ogni giorno.

Bruna Di Domenico

Premio Letterario
Nazionale Parco Maiella

C
ontinua il successo riportato dalla pub
blicazione Cento Anni di Altitudine, edita 
dalle Ferrovie dello Stato in occasione 
del centenario della linea Sulmona-Carpinone 

(18 settembre 1997).
Le richieste di copia del volume sono arrivate 
numerosissime da parte di appassionati italia
ni e stranieri (persino da Giappone e Canada!).

La mostra del libro nella stazione di Pescara 
(foto Antonio Di Loreto).



INIZIATIVE
A questo risultato si affianca un particolare ri
conoscimento letterario che ha premiato i con
tenuti del lavoro.
La pubblicazione si è, infatti, classificata al se
condo posto del “Premio Letterario Naziona
le Parco Maiella”, nella sezione riservata alla 
saggistica edita.
Il prestigioso concorso (promosso dalla Pro 
Loco di Abbateggio - PE - in collaborazione 
con la Presidenza del Consiglio Regionale d’A- 
bruzzo, l’Assessorato al Turismo ai Parchi del
la Provincia di Pescara e il Centro Servizi Cul
turali di Torre de’ Passeri), giunto alla secon
da edizione, è riservato ad articoli e testi ri
guardanti temi naturalistici ed attinenti alla va
lorizzazione delle risorse ambientali e cultu
rali. Si divide in varie sezioni: articoli giorna
listici, saggistica edita, racconti inediti e poe
sia. Gli autori dei capitoli “Dalla questione fer
roviaria alle opportunità di sviluppo” e “La li
nea tra presente e futuro”, rispettivamente Da
rio Recubini e Bruna Di Domenico, sono stati 
premiati dalla giuria con questo giudizio cri
tico: «Nella dimensione del piccolo saggio en
trambi gli autori, ognuno nella propria speci
ficità, hanno dimostrato una forma essenziale 
e una coerenza di contenuti encomiabili. Lo 
sviluppo dei due testi fornisce una ricca do
cumentazione, di particolare interesse, atten
ta al tema naturalistico».

Il recupero della stazione 
di Cesenatico

L
o scorso 19 luglio è stato ufficialmente 
inaugurato e presentato alla stampa il 
nuovo modello di gestione sperimenta
to per la stazione di Cesenatico.

L’iniziativa si innesta nel processo che la Divi
sione Trasporto Regionale, in collaborazione 
con Divisione Infrastruttura e Metropolis, ha 
avviato ormai da tempo per il recupero delle 
stazioni impresenziate su tutto il territorio na
zionale. Un processo che si sviluppa attraver
so la ricerca di accordi con gli enti locali e as
sociazioni loro collegate per la concessione in 
uso dei locali di stazione connessa all’offerta 
di servizi essenziali per la clientela (ne abbia
mo più volte parlato su “Amico Treno” e, in 
particolare, sul n. 3 del ‘98).
Rispetto alle esperienze sin qui realizzate, l’i
niziativa di Cesenatico si caratterizza per al
cune importanti novità. L’accordo siglato per 
questa stazione, oltre alle Fs e al Comune di 
Cesenatico, coinvolge infatti per la prima vol
ta un soggetto imprenditoriale, la Società Ge- 
sturiSt, promossa dal Comune ma con quote 
di partecipazione detenute dalle organizzazio
ni di categoria di albergatori, commercianti e 
operatori turistici, tutti fortemente interessati 
a fare della stazione un punto di riferimento 
per una località a cosi forte vocazione turisti
ca. Grazie a questa inedita partecipazione, an
che i contenuti dell’accordo risultano innova
tivi: la Società Gesturist prowederà ad inter
venti di ristrutturazione, alla gestione del bar 
e della sala d’attesa, presso la quale è stato inol
tre attivato un desk informativo che fornisce 
utili chiarimenti sugli orari ferroviari, notizie 
turistiche e vendita di biglietti a fasce. Altri ser
vizi aggiuntivi sono in programma per l’im

mediato futuro: si tratta innanzi tutto di ini
ziative legate alla promozione della bici (dal 
fabbricato destinato ad ospitare un’associazio
ne cicloamatoriale all’utilizzazione di un vec
chio vagone per l’affitto di biciclette fino all’a
rea appositamente riservata per il loro par
cheggio), ma, più in generale, nell’ottica di tra
sformare la stazione in punto nevralgico di pro
mozione turistica del territorio, di tutte le ini
ziative che risulteranno funzionali a questo 
progetto, come l’offerta di un servizio di pre
notazioni alberghiere o la disponibilità di una 
guida turistica su cui i viaggiatori potranno 
contare non appena scesi dal treno. L’esempio 
di Cesenatico è insomma uno di quelli che fa 
ben sperare: il rilancio della stazione, i servizi 
per i viaggiatori e i residenti, i vantaggi per gli 
operatori, la promozione del treno e, insieme, 
del territorio sono obiettivi portati a segno da 
soggetti con finalità diverse come Fs, Comu
ne di Cesenatico, Società Gesturist, ma se ci si 
esercitasse nel gioco di individuare a chi ri
condurne i vantaggi bisognerebbe concludere 
che a giovarne sono davvero tutti.

Stefania Pizi

Il Giubileo in Lombardia

L
a Lombardia si sta preparando al gran
de evento giubilare con una serie di in
terventi e di iniziative che coinvolgono 
enti e istituzioni diversi, in prima fila la Re

gione Lombardia stessa.
La Conferenza Episcopale Lombarda, la CEL, 
che raggruppa le 10 diocesi della regione e che 
è presieduta dal cardinale Carlo Maria Marti
ni, arcivescovo di Milano, ha pubblicato una 
lettera pastorale sul Giubileo in Lombardia con 
l’indicazione degli itinerari e un sussidio per 
le celebrazioni liturgiche dell’Anno Santo.
Gli itinerari giubilari lombardi risultano di 
estremo interesse, sotto l’aspetto della mobi
lità dei pellegrini, anche per la Direzione Re
gionale Fs di Milano, poiché i percorsi, nella 
quasi totalità dei casi, toccano città e località 
servite da linee ferroviarie.
Il pellegrinaggio del Giubileo del 2000 privi
legia, infatti, la formula della comunione tra le 
persone partecipanti: spostarsi e camminare 
insieme, in gruppo, verso le mete giubilari. 
Tra gli itinerari lombardi proposti dalla CEL 
ci sono le dieci cattedrali diocesane della re
gione. È dedicata a Santa Maria Nascente quel
la di Milano (Duomo), a Sant’Alessandro quel
la di Bergamo, a San Pietro quella di Manto
va, a Santo Stefano quella di Pavia, a Sant’Am- 
brogio quella di Vigevano, mentre a Santa Ma
ria Assunta sono dedicate le cattedrali di Bre
scia, Como, Cremona, Lodi e Crema.
Ci sono poi «alcuni luoghi significativi della 
Fede nella regione Lombardia», come si legge 
nel volumetto predisposto dal Comitato delle 
Diocesi lombarde per il Giubileo, verso i qua
li sono invitati a convenire e a camminare i pel
legrini: la Basilica di Sant’Ambrogio a Milano, 
il santuario di Santa Maria della Fonte a Cara
vaggio, la chiesa parrocchiale di San Giovan
ni a Sotto il Monte, paese natale di Giovanni 
XXIII, la Certosa di Pavia, dedicata alla Ma
donna delle Grazie, e il santuario di San Lui
gi Gonzaga a Castiglione dello Stridere. Nella 

prossima festività di Natale, per dare signifi
cato e maggiore risalto all’evento giubilare, cia
scun vescovo diocesano lombardo attraverserà 
solennemente la porta della propria chiesa cat
tedrale, innalzando il libro dei Vangeli.

G.Battista Rodolfi

News da SondrioUn accordo rinnovato
L

e Fs e la Provincia di Sondrio hanno rin
novato un accordo commerciale, già sti
pulato nel 1998, per la promozione di 
Carta Amicotreno, grazie al quale gli studenti 

universitari residenti in Valtellina e Valchia- 
venna hanno l’opportunità di acquistare la tes
sera al prezzo speciale di 50mila lire. Con que
sta spesa i giovani potranno godere di tutti i 
vantaggi previsti per i soci. La Provincia di Son
drio integrerà con fondi propri di bilancio il 
resto della quota alle Fs. Per ottenere infor
mazioni sulle modalità di richiesta e ritiro del
la Carta, gli studenti interessati possono rivol
gersi presso gli uffici del Servizio Istruzione e 
Cultura della Provincia di Sondrio, tei. 
0342/531228. La campagna promozionale avrà 
termine il 31 dicembre di quest’anno. 
Nell’accordo 1999 la Provincia di Sondrio si è 
inoltre assunta l’impegno di erogare alle Fs un 
contributo per il miglioramento funzionale ed 
estetico di alcune carrozze utilizzate per i tre
ni (prevalentemente treni diretti) della linea 
Milano-Sondrio-Tirano, nonché di avviare una 
campagna di sensibilizzazione per il rispetto 
delle vetture e degli arredi ferroviari dei con
vogli in circolazione in Valtellina, contro il van
dalismo e la diffusa pratica dei graffiti.

UNA ASSOCIAZIONE PER IL RECUPERO 
DEL MATERIALE ROTABILE D’EPOCA

P
assano buona parte del loro tempo libe
ro a sistemare e restaurare le locomoti
ve e le carrozze d’epoca delle Fs, fino a 
rimettere in pista convogli perfettamente ri

costruiti per effettuare treni d’epoca.
Stiamo parlando dell’Associazione di volonta
ri “Ale 883” di Sondrib, che conta una settan-

Tirano, vettura 45.433.
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tina di soci, dei quali una dozzina - tramite una 
apposita convenzione stipulata con la Dire
zione Regionale Lombardia - è autorizzata per 
questa attività di restauro dei mezzi Fs. La ba
se operativa è la rimessa locomotive di Tirano 
in Valtellina.
Qui hanno trovato .casa e cure una locomoti
va a vapore 740.074 di proprietà dell’Associa- 
zione, altre vaporiere 740.311 e 880.051, lo
comotori elettrici E 626.045 e 443, una elet
tromotrice Ale 883.007 e una decina di vettu
re di varie epoche, tutte nella elegante livrea 
color castano-isabella. Sono poi in arrivo due 
elettromotrici “Varesine”. Un parco rotabili che 
ha già consentito l’effettuazione di treni spe
ciali d’epoca con successo di pubblico.
Chi volesse saperne di più può mettersi in contat
to con ¡’Associazione “Ale 883” telefonando ai nu
meri 0348/2245200 e 0348/7743276.
Intanto, nella seconda domenica di ottobre, 
un treno d’epoca a vapore della “Ale 883” ha 
unito le sponde di due laghi lombardi. Dalla 
riva di Lecco - sul lago di Como - a Paratico - 
sul lago di Iseo - con itinerario Lecco-Carna
te-Bergamo-Palazzolo-Paratico e quindi gita in 
battello sul lago d’Iseo.

G.B.R.

Servizi di trasporto 
lombardi integrati_
per la musica!

G
li abbonati alla stagione 1999-2000 del- 
l’Orchestra Sinfonica di Milano “Giu
seppe Verdi” viaggiano gratis dalle varie 
località della Lombardia fino a Milano, e ri

torno, nei giorni dei concerti per i quali è va
lido il loro abbonamento. È quanto convenu
to nell’accordo commerciale sottoscritto dalla 
Divisione Trasporto Regionale delle Fs e dal- 
l’Orchestra Sinfonica di Milano “Giuseppe Ver
di”, protagonista in campo nazionale e inter
nazionale della musica sinfonica.
Gli abbonati alla stagione ‘99-2000, iniziata il 
6 ottobre scorso e che terminerà il 9 luglio del 
prossimo anno, possono accedere gratuita
mente alla seconda classe dei treni del trasporto 
regionale delle Fs e delle Fnme circolanti in 
Lombardia, per andare e tornare dal capoluo-

go regionale nel giorno del concerto sinfonico 
per cui è valido l’abbonamento. E questo sen
za dover esplicare alcuna formalità: basterà esi
bire l’abbonamento al personale di bordo dei 
treni. Analogo accordo è stato sottoscritto con 
l’Atm di Milano, per consentire di raggiunge
re con i mezzi dell’azienda municipale mila
nese - viaggiando gratuitamente - il nuovo Au
ditorium, sede dei concerti (corso S. Gottar- 
do-angolo via Torricelli). Per l’Atm, oltre agli 
abbonamenti, sono validi anche i biglietti per 
i singoli concerti.
Ricordiamo che i titolari di Carta Amico- 
treno e un loro eventuale accompagnatore 
possono acquistare gli abbonamenti e i bi
glietti ai singoli concerti a prezzo ridotto. 
Inforni., tei. 02/86454297.

G.B.R.

ParcoProduce 1999

Dall’ll al 14 novembre torna al quar
tiere fieristico di Ancona, per la 4A edi
zione, ParcoProduce - Esposizione Nazio
nale di Parchi e Riserve Naturali.

La rassegna, allestita su una superficie di oltre 
12mila mq, è ormai divenuto l’appuntamento 
nazionale nel panorama delle iniziative politi
che, istituzionali e promozionali dedicate al 
mondo delle aree protette. È l’occasione in cui 
i parchi - ma anche enti locali, associazioni am
bientaliste e operatori del settore - si ritrova
no per discutere, scambiare esperienze e valo
rizzare le proprie risorse.
La quarta edizione di ParcoProduce punterà i 
riflettori sui prodotti delle aree protette e sul
la loro commercializzazione, sui piani econo
mici dei parchi e sulle varie attività dei terri
tori, sul turismo verde, sulle fonti economiche 
disponibili e sul loro migliore utilizzo. Questo 

I

per rimarcare con evidenza che 
il parco e l’area protetta non so
no solo strumenti di tutela e con
servazione della natura, ma an
che soggetti produttivi, attivi nel 
tessuto economico del territo
rio. Come per le passate edizio
ni, saranno organizzate interes
santi iniziative collaterali (con
vegni, tavole rotonde, semina
ri, conferenze...) e sono con
fermate le presenze di Wwf, Le- 
gambiente, Federazione Italia
na Parchi e Riserve Naturali.
Da segnalare che per la prima 
volta, quest’anno, il ministero 
dell’Ambiente - tramite il Servi
zio Conservazione Natura - en
tra direttamente nell’organizza
zione della manifestazione.
Anche per il 1999, la Direzione 
Regionale Fs delle Marche è pre
sente con lo stand AMICOTRE- 
NO, dove verrà presentato in an
teprima il calendario di Treno- 
trekking 2000 e sarà illustrata l’at
tività turistico-didattica delle gi
te scolastiche con il treno. In 
esposizione, presso lo stand, an
che la “Guida ai vantaggi di Car
ta Amicotreno”, che propone nel

la sezione dedicata alle Marche un lungo elen
co di partner convenzionati. Ente Fiera e Fs 
presteranno particolare cura all’accoglienza 
delle scolaresche, per le quali, grazie alla col
laborazione dell’À.N.I.S.N. (Associazione Na
zionale Insegnanti di Scienze Naturali) e del 
C.N.G.E.I. (Corpo Nazionale Giovani Esplo
ratori Italiani), sono previste visite guidate. Al
le scolaresche sono riservate inoltre particola
ri agevolazioni sull’ingresso alla manifestazio
ne e, per le classi che giungeranno in treno ad 
Ancona, sui biglietti ferroviari. Sarà anche ga
rantito un servizio gratuito di bus navetta dal
la stazione di Ancona Centrale, nei giorni di 
giovedì, venerdì e sabato, dalle 9 alle 13.30. 
La Direzione Regionale Fs dell’Umbria, in col
laborazione con la Provincia di Perugia, il Prov
veditorato agli Studi di Perugia e ParcoProdu
ce, con l’intento di sensibilizzare i ragazzi sui 
temi ambientali, organizzerà per il 12 novem
bre un treno speciale riservato agli studenti 
delle scuole elementari e medie inferiori. Que
sto il programma: partenza da Perugia alle 8.40 
e arrivo ad Ancona alle 11.30; partenza da An
cona alle 17.00 e arrivo a Perugia alle 20.40. 
Il treno effettuerà le fermate intermedie di As
sisi, Foligno, Gualdo Tadino e Fossato di Vi
co. Il prezzo del biglietto comprenderà l’in
gresso alla Fiera e il pranzo.
Prezzo ridotto per l’ingresso a ParcoProdu
ce per i possessori di biglietto ferroviario 
A/R con destinazione Ancona; ingresso gra
tuito per i titolari di Carta Amicotreno e per 
un loro accompagnatore.
Orari; il giovedì e il venerdì l’ingresso è riservato 
agli operatori; sabato e domenica apertura al pub
blico con orario continuato dalle 9 alle 19. Inform.: 
Ente Fiera, tei. 071/58971; Direzione Regionale 
Fs Marche, tei. 071/2071054; Direzione Regio
nale Fs Umbria, tei. 075/5006186.

Luigi Rinallo
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Le Fs alla Fiera
del Levante

L
a Fiera del Levante di Bari è una vetrina 
molto importante per mostrare la vita
lità e le potenzialità del Meridione, pon
te tra i paesi che si affacciano sul Mediterra

neo e l’Europa. La 63A edizione, inaugurata 
dal Presidente del Consiglio, Massimo D’Ale
ma, sabato 11 settembre e che si è conclusa il 
19 dello stesso mese, si è rivelata di particola
re interesse per le proposte innovative avan
zate da tutte le aziende partecipanti.
La presenza delle Ferrovie dello Stato è stata 
una significativa occasione per informare del
l’opera di riorganizzazione e rilancio in cui l’A- 
zienda è impegnata, meglio nota come divi- 
sionalizzazione, e per illustrare i grandi inter
venti infrastrutturali in corso di realizzazione 
nel Mezzogiorno, anche con il supporto dei fi
nanziamenti dell’Unione Europea.
Un intero settore dello stand era riservato alla 
presentazione delle offerte commerciali delle 
Fs, tra le quali la Carta Amicotreno, che ha ri
chiamato grande attenzione, soprattutto da 
parte dei numerosi giovani ospiti.
Anche quest’anno, la Direzione Regionale Fs 
Puglia ha riproposto il B.I.F. (Biglietto Inte
grato Fiera): i visitatori provenienti dalla re
gione hanno potuto acquistare presso la sta
zione ferroviaria di partenza il biglietto di viag
gio andata e ritorno e quello d’ingresso al com
plesso fieristico. I possessori dei biglietti B.I.F. 
hanno potuto usufruire del trasporto gratuito, 
con i bus urbani messi a disposizione dal Co
mune, dalla stazione Fs di Bari alla Fiera e vi
ceversa.
Un esempio di fattiva collaborazione tra Fer
rovie dello Stato, Ente Fiera e Amministrazio
ne comunale di Bari, che ha consentito di in
centivare l’uso del mezzo di trasporto pubbli
co, agevolando la mobilità nella città.

Lorenzo Mamotti

Sardegna: un progetto 
per la comunicazione 
e l’informazione 
alla clientela

L
e aziende di traspòrto pubblico locale 
extraurbano operanti in Sardegna - AR
SI (Azienda Regionale Sarda Trasporti), 
FdS (Ferrovie della Sardegna), FMS (Ferrovie 

Meridionali Sarde) e Ferrovie dello Stato - han
no costituito, presso il Centro Studi ARSI, un 
gruppo di lavoro interaziendale per migliora
re ed integrare rinformazione sul servizio of
ferto.
Dall’analisi effettuata sul materiale informati
vo in uso presso le varie aziende (libretti ora
ri, quadri orario e tariffari esposti nelle stazio
ni e nei punti vendita esterni, avvisi alla clien
tela per soppressioni di linea, variazioni di per
corso ecc., numeri telefonici dedicati ed even
tuali numeri verdi) è emersa in primo luogo la 
necessità di superare la disomogeneità delle 
modalità di informazione adottate. L’intento è 
di definire: un libretto orario unico regionale; 
auadri orario da esposizione uniformi e stan- 

ardizzati; quadri tariffari da esposizione con
tenenti tariffe ferroviarie ed automobilistiche;

Le Ferrovie dello Stato alla Fiera del Levante di Bari.

nuovi schemi e nuove modalità per gli avvisi 
alla clientela.
A tal fine, sono stati creati due sottogruppi di 
lavoro.
Il primo (orari) ha proposto: a) un modello di 
libretto orario con veste grafica standard, ab
breviazioni e simbologie identiche per i servi
zi ferroviari ed automobilistici, rappresenta
zione schematica delle linee, distinzione dei 
vettori con colori diversi; b) un quadro orario 
standardizzato, con il logo delle quattro azien
de, che contenga la località di arrivo/partenza 
e le località collegate, inserite in ordine alfa
betico. Per ogni corsa saranno indicati la fre
quenza del servizio e l’orario di partenza e di 
arrivo, e sarà evidenziato con fondo di diver
so colore il vettore che effettua il collegamen
to.
Il secondo gruppo (.tariffe) ha progettato: a) un 
prototipo di schema tariffario per i servizi au
tomobilistici e ferroviari - uno schema unico 
valido per tutte le aziende - semplice e di age
vole lettura (si procederà individuando ed eli
minando le differenze, sia grafiche sia termi
nologiche, e ogni elemento che possa creare 
dubbi interpretativi); purtroppo, attualmente, 
per i servizi ferroviari sono necessari tre sche
mi tariffari differenti, tuttavia, dopo l’unifica
zione delle tariffe e delle tipologie dei titoli di 
viaggio, potrà essere esposto un unico sche
ma, che includerà due quadri tariffari, uno au
tomobilistico e uno ferroviario; b) uno sche
ma standardizzato per gli avvisi commerciali 
e per quelli di servizio.
Gli ulteriori obiettivi del gruppo di lavoro in
teraziendale sono: il riordino dei servizi, at
traverso l’eliminazione delle numerose so
vrapposizioni o parallelismi; l’integrazione ta
riffaria e la definizione di un sistema che leghi 
il prezzo del biglietto alla qualità del servizio 
offerto e non solo al chilometraggio; la crea
zione di una rete di vendita unificata, che co
pra in maniera capillare l’intero territorio.

Giorgio Asunis

Inviti di
FINE ANNO

Alto Adige da gustare

N
el mese di novembre, l’appuntamento 
con il Törggelen invita i visitatori a degu
stare castagne e vino nuovo, speck, for
maggi tipici e dolci locali, in quasi tutti i masi 

della regione. Piacevoli passeggiate lungo i sen
tieri, tra prati e boschi che mostrano gli affa
scinanti colori autunnali, potranno compensa
re i peccati di gola!
In Val Gardena il 18 dicembre e in Alta Val 
Badia il 19 dicembre, la Coppa del Mondo Ma
schile di sci proporrà, oltre alle gare che attire
ranno gli appassionati da tutto il mondo, un 
programma di contorno di musica e intratte
nimento.
Dal 26 novembre al 23 dicembre, la famosa 
piazza Walther, nel cuore della città di Bolza
no e a due passi dalla stazione ferroviaria, si 
animerà con il Christkindlmarkt, il tradiziona
le mercatino di Natale. Sulle tipiche bancarel
le allestite per l’appuntamento si potranno tro
vare tutti i prodotti tipici dell’artigianato al
toatesino: decorazioni natalizie, articoli da re
galo, prelibatezze della gastronomia. E, per 
scaldarsi, “vin brulèe”, punch, würstel, krap
fen, strauben...preparati nei numerosi punti 
di ristoro. Da non mancare la visita del centro 
storico in carrozza, trainata dai tipici cavalli 
avelignesi.
In occasione della manifestazione, numerosi 
alberghi offriranno pacchetti vantaggiosi per 
soggiorni di almeno tre notti. Informazioni più 
dettagliate, anche su altre proposte, si potranno 
avere rivolgendosi all’Azienda di soggiorno (tei. 
0471/307000) e-mail: bolzano@sudtirol.com.

mailto:bolzano@sudtirol.com
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Durante il periodo del mercatino saranno po
tenziati alcuni collegamenti Fs e, per pro
muovere l’uso del treno, a tutti coloro che 
presenteranno all’Azienda di soggiorno il 
biglietto ferroviario sarà riservata una pic
cola sorpresa natalizia.
Il Mercatino verrà organizzato anche a Bres
sanone e a Merano.
Chiudiamo con un’iniziativa prevista il 31 di
cembre a Bolzano: la tradizionale Corsa di San 
Silvestro, la Bo-Classic, che si svolge attraver
so il centro storico e che vede la partecipazio
ne dei migliori mezzofondisti del mondo.

Ewald Fischnaller

Bologna 2000

B
ologna nel 2000 sarà Città Europea del
la Cultura, con Avignone, Bergen, Bruxel
les, Cracovia, Helsinky, Praga, Reykja
vik e Santiago de Compostela.

Ristrutturazioni eccellenti, grandi mostre, spet
tacoli intemazionali e oltre seicento eventi de
stinati a lasciare il segno negli anni a venire 
porteranno la cultura italiana in Europa e l’Eu
ropa in Italia.
Questo prestigioso riconoscimento, ottenuto 
nel 1995 dal Consiglio dei Ministri della Cul
tura dell’Unione Europea, testimonia la bel
lezza, le radici storiche e la vitalità culturale 
della città. In omaggio alla sua vocazione sto
rica di crocevia della comunicazione, all’inter
no del cartellone europeo è stato assegnato a 
Bologna il tema della comunicazione, il cui svi
luppo è affidato a un comitato scientifico pre
sieduto da Umberto Eco.
Le prime iniziative del ricco programma di Bo
logna 2000 cominciano già nel novembre 1999. 
Festival internazionali di Danza, Musica e Tea
tro fanno di Bologna la ribalta europea del nuo
vo millennio e meta ideale per il turismo cul
turale. Ecco alcune anticipazioni sul già va
stissimo programma di questi primi mesi.
Il Grande Festival Internazionale DANZA- 
DUEMILA riunirà a Bologna alcuni tra i più 
grandi maestri della coreografia di fine secolo, 
come Billy Forythe e Trisha Brown, e sarà inau
gurato il 25 novembre con il conferimento 
della Laurea Honoris Causa dell’università de
gli Studi di Bologna alla coreografa tedesca Pi
na Baush.
Officina Europa - Fino al 30 novembre, a cu
ra dell’Assessorato alla Cultura della Provincia 
di Bologna, è in corso l’esposizione di opere di 
una cinquantina di giovani artisti provenienti 
da Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Por
togallo, Benelux, Grecia, Slovenia, Croazia, Ser
bia, Cecoslovacchia, Polonia, Russia, tutti già 
affermati nei loro paesi di origine. L’esposi
zione, unitaria nello spirito, sarà articolata in 
diverse sedi della regione, lungo un suggesti
vo itinerario che attraversa la Via Emilia: Bo
logna (Villa delle Rose), Imola (Museo San 
Domenico), Rimini (Palazzo deH’Arengario), 
Cesena (Ex Fabbrica Rigoni).
Bologna canta il mondo - Joanne Maloney - Con
certo di canti natalizi con un coro multinazio
nale che comprende tutte le fasce di età e le 
varie etnie di cittadini e residenti della città. 
Le canzoni in diverse lingue sono rappresen
tative delle varie usanze dei paesi delle etnie

Sopra e in basso, Country Life a Modena.

presenti a Bologna, in particolare le canzoni 
che festeggiano l’inverno e/o le festività inver
nali nelle varie culture (per esempio Natale, 
Channuka, Ramadan, Capodanno cinese ecc.). 
Il ricavo sarà devoluto in beneficenza. Bolo
gna, 11-12 dicembre - piazza Santo Stefano' 
18-19 dicembre piazza Maggiore angolo Via 
DAzeglio.
Intanto, il 2000 è già cominciato all’interno di 
www.bologna2000.it il sito internet ufficiale del
la città europea della cultura: oltre all’aggior
namento continuo sul programma, il sito of
frirà a tutti i visitatori la possibilità di preno
tare i biglietti d’ingresso per ogni manifesta
zione.

S.P.

Da visitare a Modena

P
rosegue fino al 21 novembre, presso la 
Palazzina dei Giardini di Modena, la mo
stra personale di Luca Pancrazzi dal ti
tolo Formato, organizzata dalla Galleria Civi

ca in collaborazione con l’Assessorato alla Cul
tura del Comune di Caserta. L’esposizione rac
coglie per la prima volta circa ottanta opere 
provenienti da collezioni italiane e straniere, 
tutte di formato 30x30, realizzate dall’artista,

uno dei maggiori 
rappresentanti del
l’ultima generazione, 
a partire dal 1990.1 
paesaggi urbani, gli 
interni, le nature 
morte, temi caratte
ristici dell’opera di 
Pancrazzi, diventano 
sulle pareti della Pa
lazzina dei Giardini 
un motivo ripetuto 
ossessivamente e, al
lo stesso tempo, te
stimoniano delle di
verse soluzioni stili
stiche adottate dal
l’artista nel corso de-
gli anni.
Sempre presso la Pa

lazzina dei Giardini, dal 12 dicembre al 31 
gennaio 2000, si può invece visitare la mostra 
Grafica del XX secolo: la collezione Bettelli, che 
presenta alcune delle opere più rilevanti della 
collezione di Don Casimiro Bettelli, il religio
so appassionato d’arte e poeta, recentemente 
scomparso, che ha lasciato il suo patrimonio 
alla Curia modenese. La mostra comprende 
carte straordinarie firmate da maestri quali Bur
ri, Fontana, Reggiani, Lichtenstein, Schifano, 
rare cartelle storiche e lavori di artisti mode
nesi come Mario Venturelli.
Orario: 10-13 e 15-18 (chiusura lun.). Inform., 
tel. 059/206911-30-40. Sconto del 50 per cen
to sul prezzo del biglietto d’ingresso per i 
titolari di Carta Amicotreno e per un loro 
eventuale accompagnatore.

Ritorna al Quartiere Fieristico di Modena, dal 
27 novembre al 5 dicembre, Country Life - 
Mostra Mercato Nazionale del Vivere Coun
try, con un’edizione arricchita di nuove idee e 
contenuti. La rassegna è un invito per chi, stan
co dei ritmi forzati della città, vuole ritrovare 
i tempi lenti scanditi dalle stagioni e dalla na
tura, i profumi e i sapori della campagna, il 
piacere di stare nel verde, il gusto di una ma
nualità capace di esprimersi con estro e fanta
sia, il calore e l’armonia di una vecchia abita
zione in collina...
La Fiera seleziona e raccoglie la migliore pro
duzione italiana intorno a quattro grandi aree 
tematiche - la càsa, il giardino, il vestire e gli 
hobby - e ogni anno ospita un paese straniero 
(quest’anno la Spagna) come testimone di vi
vere country nel mondo. Sono oltre duecento 
gli espositori che, su una superficie di 20mila 
mq, presentano arredo rustico, artigianato, og
gettistica, decori di ogni tipo, progettazione e 
arredo del verde, abbigliamento, gastronomia 
italiana di qualità, attrezzature tecniche e spor
tive, idee vacanza e per il tempo libero.
Tra le novità dell’edizione ‘99, la settima, ri
salta la proposta della “eco-house”, una casa 
bio-ecologica ricostruita in scala 1:1 su una su
perficie di 100 mq, interamente arredata e com
pleta di giardino: una concreta possibilità di 
veder applicati dal vivo prodotti e principi del
la bioarcnitettura.
Orario: lun.-ven. 16-23; sab. 10-23; dom. 10-20. 
Inform., tei. 059/469907; www.countrylife.it.

S.P.

http://www.bologna2000.it
http://www.countrylife.it
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Proposte genovesi

L
oggia della Mercanzia - piazza Banchi - 
Dinosauri: in esclusiva per l’Italia un’e
sposizione scientifico-culturale di im
portanza mondiale. Fino al 9/1/2000. Orario: 

mar.-ven. 9-19; sab. e dom. 10-20. Inforni., tei. 
010/2541519.
- Fiera Intemazionale - Natalidea-Ideaneve: mo- 
stra/selezione del prodotto artigiano e d’arte 
per il regalo di Natale; rassegna di proposte e 
prodotti per il turismo invernale (dal 3 al 12 
dicembre). - Tuttantico: 13A mostra-mercato 
di ogni sorta di antiquariato (dal 4 all’8 di
cembre) -19° MARC: mostra di attrezzature 
radioamatoriali e componentistica (dal 18 al 
19 dicembre).
- Palazzo Ducale - El siglo de los genoveses - Ar
te e splendori nel Palazzo dei Dogi: grande mo
stra dedicata a Palazzo Ducale, del quale vie
ne recuperata la dimensione artistica e la fun
zione storico-politica. La rassegna costituisce 
la prima tappa di un ciclo di grandi esposizioni 
dedicate all’arte, alla storia e alla cultura della 
città di Genova fra il Cinquecento e il Sette
cento (dal 3 dicembre ‘99 al 30 maggio 2000). 
Sempre a Palazzo Ducale (dal 17 dicembre ‘99 
al 15 marzo 2000) è allestita la mostra Magi
che trasparenze. Albenga: vetri da una città ro
mana della Liguria: esposizione dei vetri ro
mani, tra cui un rarissimo pezzo unico, ritro
vati negli scavi archeologici di Albenga.
Ricordiamo infine, nella stessa sede, l’esposi
zione permanente Amale, Libbre e Cannelle. La 
collezione Pesi e Misure di Genova all’Archivio 
Storico del Comune.
Inform. tei. 010/562440. Per i possessori di 
Carta Amicotreno sono previste agevolazio
ni, estese anche ad un eventuale accompa
gnatore, per accedere alle esposizioni.
- Piazza Piccapietra - XI Mercatino di San Nico
la: mercatino di Natale; vendita di oggetti d’ar
te e artigianato a scopo benefico e spettacoli 
(dicembre). Organizzazione: Associazione Mer
catino di San Nicola, tei. 010/877886.
Ulteriori informazioni si possono richiedere a: Apt 
Genova - via Roma n. 11, tei. 010/576791; Apt 
Genova Porto Antico, tei. 010/24871; Apt Geno
va - stazione Fs Genova P.P. - tei. 010/2462633.

Fulvio Bergaglio

MARCO PAOLINI A FIRENZE

Da Marco Paolini, che a Line luglio ha tenuto un recital nella caratteristica ambientazione dello sca
lo merci di Firenze Porta a Prato, abbiamo ricevuto un contributo che volentieri pubblichiamo.
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Sono stato per i primi anni un lettore di “Amico Treno" (quando ancora si trovava nelle sta
zioni, per capirci), poi l'ho perso di vista perché non ho mai fatto l’abbonamento ad una ri
vista in vita mia e perché negli ultimi anni ho usato sempre più spesso la macchina per gli spo

stamenti del mio lavoro teatrale, Penso che i lettori della rivista siano soprattutto utenti, viag
giatori più legati al treno come mezzo di trasporto che come passione ferroviaria.
Io sono uno che ama i treni, perché non mi lasciano mai indifferente. Sono parte dei miei ricor
di e del mio presente in tanti modi. Recentemente in uno scalo ferroviario ho fatto uno spetta
colo: Stazioni di transito. A dispetto del titolo non è uno spettacolo sui treni, sui ferrovieri o su chi 
viaggia in treno. Ho chiamato così un “Album di Storie" non direttamente collegate tra loro, ma 
accomunate dall'essere in qualche modo legate alla mia memoria del periodo a cavallo tra gli 
anni 70 e '80, In quel periodo quanti rami secchi soppressi, quanto asfalto a quattro corsie e 
cemento selvaggio nel paesaggio italiano. Ho provato più volte a fare uno spettacolo sull’Italia 
on thè road, a raccontare un viaggio verso il Sud come quelli che facevo in quegli anni, poi mi 
sono accorto che sbagliavo mezzo. Per raccontare l'Italia in un percorso di memoria non si può 
partire dalla strada come in America; bisogna invece partire dalle piazze del mercato e dalle 
stazioni, dai porti, dai luoghi che sono testimoni del cambiamento che è avvenuto da paese con
tadino a industriale e poi postindustriale e che ci ha coinvolto anche senza chiedercene il per
messo. I treni appartengono al mio immaginario, sono qualcosa che irrompe e si fa guardare, 
sono il mezzo per conoscere i luoghi e le persone, sono i momenti in cui mi sono sentito adul
to viaggiando da solo per la prima volta. Sono anche il ricordo di un figlio di ferroviere che vo
leva continuare il mestiere del padre e a cui il padre ha detto; “studia, così avrai un lavoro mi
gliore del mio".
L’ambiente della ferrovia mi attrae, mi affascinano le stazioni, i ponti ad archi e quelli in ferro, i 
fasci di binari di notte, il fischio di una vaporiera, il cozzo dei carri in uno scalo merci.
Alcune di queste fascinazioni le ho messe di striscio nei 
miei racconti.
Ma c'è anche una storia che ancora non ho raccontato, 
quella della notte tra il 27 e il 28 luglio di quest’anno, 
quando sono partito di notte da Pistoia con il gruppo di 
matti molto competenti, che si chiamano Associazione 
dei treni storici della Toscana. Sono arrivato al mattino a 
Firenze allo scalo di Porta a Prato con loro, sopra a un 
treno trainato da due locomotori, il più giovane dei qua
li, unD.342, aveva lamia età e l’altro, un E.428 prima se
rie, più o meno l’età di mio padre ferroviere. Rimor
chiavamo il nonno e la nonna, una Gr. 740eunaGr. 640, 
due anziane locomotive a vapore già passate dal viale 
del tramonto e che presto, dopo un lifting radicale fatto 
con passione da chi una volta le aveva guidate, torne
ranno a splendere per i treni speciali a vapore che met
tono di buon umore sia chi ci viaggia sia chi li vede pas
sare e sente un tuffo al cuore. Completavano il convo
glio quattro zie, carrozze centoporte. Insomma era un 
bel gruppo di famiglia che ha fatto da speciale sceno
grafia al mio spettacolo teatrale dell’estate fiorentina, il
29 luglio nello scalo di Porta a Prato. Dello spettacolo non posso dire niente anche perché l’ho 
fatto io e non sta bene parlarne, però una cosa la devo dire: mi sono sentito un po’ come quei 
macchinisti a vapore che dicevano "ho fatto un treno”.
Mi era capitato tante volte di prendere un treno, ma quella mattina, dopo la notte trascorsa a 
viaggiare, dopo le manovre dei carri e delle vetture per la scenografia nello scalo, dopo una 
notte in bianco passata come acqua fresca, ho avuto (immeritatamente, lo so) la sensazione an
ch’io di aver “fatto un treno", insieme a tutti quelli che hanno lavorato, ai volontari, al persona
le, ai dirigenti.
Grazie di questa opportunità,

Marco Paolini a Firenze.

Aspettando il Duemila 
in Toscana

F
irenze - MARTA Mostra dell’Artigianato 
di Natale: seconda edizione della mostra 
organizzata da Firenze Expo, che nella 
prestigiosa sede della Fortezza da Basso, atti

gua alla stazione di Firenze S.M.N., presenta 
il meglio dell’artigianato artistico e di qualità 
per il Natale. Quest’anno, il filo conduttore dei 
diversi momenti della manifestazione sarà la 
bottiglia, indiscusso oggetto simbolo delle fe
stività. Bottiglie che artigiani di tutta Italia rea
lizzeranno appositamente per la mostra. Le se
zioni dedicate a “Profumi e balocchi”, “Anfo
re, fiaschi e bottiglie - tradizione e storia del
la bottiglia in Toscana” e “Fiaba di Natale”, con 
mignon da collezione e giochi sotto l’albero, 
consentiranno al visitatore di apprezzare an
cor di più quegli oggetti che ogni anno fanno

Marco Paolini

assaporare il gusto del Natale.
Fortezza da Basso (viale Filippo Strozzi n. 1, tei. 
055/49721), dal 3 all’8 dicembre (orario: 10.30- 
22.30). Biglietto d’ingresso a prezzo ridotto 
per i titolari di Carta Amicotreno e per un 
loro eventuale accompagnatore.

Firenze - Nel segno di Rembrandt - Acqueforti 
dal Museo “Casa di Rembrandt” di Amsterdam. 

L’esposizione, organizzata dall’istituto Uni
versitario Olandese di Storia dell’Arte, acco
glie ottanta acqueforti del grande maestro olan
dese provenienti dal museo “Casa di Rem
brandt” di Amsterdam. Le opere sono distri
buite in sezioni tematiche che coincidono con 
i soggetti più cari all’autore: temi biblici, sce
ne di caccia, scene della vita popolare, nudi, 
paesaggi forti e sottili, ritratti di amici e, so-
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prattutto, penetranti autoritratti. Di alcune 
stampe saranno in mostra diversi esemplari, 
per evidenziare la varietà di effetti che Rem- 
brandt ottenne nelle varie versioni della stes
sa acquafòrte. Nell’ambito della rassegna sarà 
anche illustrato un nuovo progetto di ricerca: 
il censimento scientifico delle acqueforti di 
Rembrandt presenti in collezioni pubbliche e 
private in Italia. Si tratta di un contributo im
portante che l’istituto Olandese vuole dare al
la conoscenza dell’immenso patrimonio cu
stodito da musei, istituzioni e collezionisti in 
Italia. Nel corso dell’esposizione sarà aperto al 
pubblico il giardino dell’istituto, che ospita in
teressanti sculture olandesi del XX secolo: 
un’occasione in più per la visita.
Istituto Universitario Olandese di Storia dell’Ar- 
te (viale Torricelli n. 5, tei. 055/221612; dalla 
staz. Fs di Firenze S.M.N. autobus n. 12 direzio
ne piazzale Michelangelo); fino al 12 dicembre 
(orario 10-18, chiusura lun.). Ai titolari di Car
ta Amicotreno e ad un loro eventuale ac
compagnatore sono riservate agevolazioni 
sul biglietto d’ingresso e per l’acquisto del 
catalogo.

Presepi a Firenze - Dicembre mese di presepi! 
Trovandosi in città c’è solo l’imbarazzo della 
scelta: sono tanti i presepi che meriterebbero 
una visita. Ne indichiamo solo alcuni, sapen
do già di far torto ad altri che, per mancanza 
di spazio, non possiamo segnalare.
11 primo è un presepe elettromeccanico, con 
caratteristiche davvero particolari, allestito su 
una superficie di quasi cinquanta mq presso 
l’istituto Don Orione (via Capo di Mondo n. 
34, bus n. 6 dalla stazione di Firenze S.M.N.); 
il secondo, vicino all’altare della Madonna del 
Rosario nella stupenda Chiesa di Santa Maria 
Novella (attigua alla stazione ferroviaria), ri
sale al 1556. Tra gli altri di Firenze, citiamo 
quelli nella Chiesa di S. Maria de’ Ricci, nella 
Chiesa di Dante, nella Basilica di S. Lorenzo e 
in Santa Croce. Spostandoci nei dintorni del
la città, raccomandiamo Fiesole (autobus n. 7 
da Firenze S.M.N.) per la visita del presepe al
lestito in S. Domenico - nell’ultima cappella di 
destra, dedicata a Sant’Antonio - e Caldine 
(fermata Fiesole-Caldine della “ferrovia Faen
tina” oppure bus n. 21) per ammirare un pre
sepe “robbiano” realizzato nel Convento do
menicano della Maddalena, dove tutte le sta
tuine policrome sono poste all’interno di una 
nicchia affrescata.

Cinzia Baglini

Fine anno in Umbria

L
e iniziative legate all’autunno e ai suoi 
frutti, proposte per tutto il mese di no
vembre, sono un •motivo in più per visi
tare gli antichi borghi medioevali tra le colli

ne di Orvieto e Todi.
Segnaliamo in proposito la 12A Mostra Merca
to Nazionale del Tartufo, che si terrà a Fabro 
(stazione Fs della linea Roma-Firenze) dal 12 
al 14 novembre: in esposizione esemplari di 
tartufo bianco pregiato, rari per qualità e di
mensione.

Grazie ad un accordo con le Fs, i visitatori 
in possesso di biglietto ferroviario con de
stinazione Fabro avranno diritto allo scon
to del 50 per cento sull’ingresso alla Mostra 
e potranno usufruire di un servizio navetta 
gratuito dalla stazione al Centro Fiere.
Un’altra occasione d’inverno da suggerire ai 
lettori è Umbria Jazz Winter, organizzata a Or
vieto per la fine del mese di dicembre e pro
posta ormai da sei anni. La rassegna inverna
le di Umbria Jazz si svolge nel teatro ottocen
tesco “Luigi Mancinelli”, nelle sale del Museo 
“Emilio Greco” in Palazzo Soliano, nella Sala 
dei Quattrocento del Palazzo del Popolo e nel 
Palazzo dei Sette.
La manifestazione prevede concerti da mez
zogiorno a notte inoltrata, in uno spettacola
re e festoso clima di fine anno. Il concerto di 
chiusura si terrà nella splendida cornice del 
Duomo.

Le festività natalizie sono celebrate con parti
colare solennità nella nostra regione. In tutti i 
luoghi di culto si possono ascoltare concerti 
di musica sacra e cori. Presepi artistici di gran 
pregio e presepi viventi, di antica tradizione, 
possono essere ammirati in molti centri. Ri
cordiamo tra le località, solo per citarne alcu
ne, Petrignano e Rocca Sant’Angelo (Assisi), 
Attigliano, Giove e Lugnano in Teverina (Ame
lia), Scanzano e Marcellano (Foligno), Monte- 
leone d’Orvieto, Calvi (Temi), Perugia, Vol
terrano (Città di Castello) e Città della Pieve 
(Trasimeno). Non meno suggestivi e spetta
colari sono l’Albero di Natale allestito a Gub
bio, il più grande esistente, e la Stella Cometa 
di Miranda (Temi).

Giovanni Pinchi

Fiera Spettacolo Motori a 
Treviso

R
itorna a Treviso la Fiera Spettacolo Mo
tori “10 Ore Show’’, alla sua terza edizio
ne, in una versione rinnovata e poten
ziata rispetto a quella del ‘98, che aveva fatto 

registrare nei due giorni della manifestazione 
oltre trentamila visitatori. In mostra le più bel
le auto sportive e, per gli appassionati, esibi
zioni di piloti di varie specialità: F.l, F. 3.000, 
F3, Rally, Trial, Moto cross ed altre ancora. 
La Fiera si articolerà quest’anno in quattro gior

nate: 6, 7,13 e 14 novembre, presso i padi
glioni della nuova area di Treviso Servizi, fa
cilmente raggiungibile dalla stazione Fs. Il col
legamento sarà assicurato da autobus navetta 
predisposti dagli organizzatori. Inform., tei. 
0422/230166.
Ai clienti Fs - dietro esibizione di biglietto 
ferroviario valido per Treviso - sarà prati
cato lo sconto del 20 per cento sul bigliet
to d’ingresso; stessa agevolazione anche per 
i titolari di Carta Amicotreno e per un loro 
eventuale accompagnatore.

Anna Scielzo

Altre mostre ancora 
in corso

R
oma - Marc Chagall il teatro dei sogni. 
Duecentocinquanta opere dell’artista rus
so - oli, tempere, gouache, disegni e in
cisioni - distribuite in questa ampia rassegna 

romana, che presenta anche sette dipinti crea
ti da Chagall per le pareti del Teatro Statale 
Ebraico di Mosca (il ciclo è conservato presso 
la Galleria Statale Tret’jakov di Mosca). Si trat
ta di opere di notevoli dimensioni, che rivela
no il desiderio dell’artista di dare alla propria 
pittura una portata monumentale e che sono 
riconosciute dalla critica come una delle più 
alte e mature espressioni del suo stile.
Complesso del Vittoriano - via S. Pietro in Car
cere (Fori Imperiali). Fino al 16 gennaio 2000. 
Orario: 9.30-19.30, sab., dom. efest.fino alle 
20.30. Inform., tei. 06/3225380. Catalogo Ed. 
Mazzotta.

Milano - Da Wildt a Martini. I grandi scultori 
italiani del Novecento. Dopo il successo della 
mostra “Da Vela a Medardo Rosso. I grandi 
scultori italiani dell’ottocento” la Fondazione 
Luciano Minguzzi prosegue l’indagine sulla 
scultura, con una rassegna che si sofferma sul
l’evoluzione della ricerca dall’esperienza di fi
ne ‘800 agli anni Quaranta del Novecento, riu
nendo più di cinquanta opere.
Lungo il percorso che conduce da Adolfo Wildt 
ad Arturo Martini, incontriamo Medardo Ros
so (riproposto con alcune sculture che costi
tuiscono il trait-d’union tra ‘800 e ‘900), Ro
berto Melli, Libero Andreotti, Eugenio Baro
ni, Romano Romanelli, Felice Casorati e Do
menico Rambelli.
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Fondazione Luciano Minguzzi - via Palermo, 11. 
Fino al 7 febbraio 2000. Orario: 10-19 (chiu
sura lun.). Inform., tei. 02/8051460-8690180. 
Catalogo Skira. I possessori di Carta Amico- 
treno possono ottenere sconti sul materiale 
in vendita al book-shop.

Milano - Hokusai. Il vecchio pazzo per la pittu
ra. Milano apre una finestra sulla cultura giap
ponese celebrando Katsushika Hokusai (1760- 
1849), il maggiore simbolo dell’arte nipponi
ca. Nella sua lunga vita Hokusai realizzò mi
gliaia di opere, tra dipinti, stampe, libri illu
strati e manuali didattici. La vastissima espo
sizione milanese (notevole lo sforzo organiz
zativo e lunghissima la gestazione della mo
stra) propone una corposa selezione dell’im
mensa produzione del maestro: 350 opere, 
provenienti da importanti musei nazionali e 
intemazionali e da prestigiose collezioni pri
vate, che documentano le diverse fasi e la ric
chezza di stili dell’intera attività dell’autore. 
L’ultima sezione della mostra affronta, in par
ticolare, l’influenza di Hokusai sulle opere del 
cosiddetto Japonismo: le tracce del suo stile 
emergono con evidenza nei lavori di Degas, 
Manet, Monet, Van Gogh e Gauguin.
Palazzo Reale - piazza Duomo, 12. Fino al 9 gen
naio 2000. Orario9.30-18.30;gio. even.finoal
le 23 (chiusura lun.). Inform., tei. 02/542727. Ca- 
talogo Electa.

Milano - Paesaggi italiani del ‘900. Duecento 
fotografie scattate da illustri autori (i vedutisti 
della casa fiorentina Alinari, Paul Strand, Hen
ri Cartier-Bresson, Ghirri, Giacomelli, Fonta
na, Chiaramonte, Sieff, Von Matt, Basilico, Be
rengo Gardin, Jodice...) offrono una panora
mica della variegata fisionomia del paesaggio 
italiano e testimoniano come il territorio del 
nostro paese sia stato inteso e illustrato nel cor
so del Novecento. Scopo dell’iniziativa espo
sitiva è quello di richiamare l’attenzione dei 
cultori della bellezza italiana e insieme quella 
degli appassionati di sto
ria del linguaggio foto
grafico.
Palazzo Reale - Arenga
rio. Fino al 9 gennaio 
2000. Orario: 9.30-18.30; 
f)o. fino alle 23 (chiusura 
un). Inform., tei. 

02/62083868. Catalogo 
Federico Motta Ed.

Mantova - Arte a Man
tova 1900-1950. Un pro
filo completo della pit
tura e della scultura a 
Mantova dall’imzio del 
secolo agli anni Cin
quanta: riferimento di 
partenza Giovanni Se
gantini e Cesare Tallone, 
Boccioni e Carrà prefu
turisti; per la scultura Ar
turo Martini e Marino 
Marini. Si possono am
mirare, tra le altre, ope
re di Vindizio Nodari Pe- 
senti, Umberto Lilloni, 
Pio Semeghini, Giusep- Marc Chagall, La danza, 1920.

Claude Monet, Il parlamento, cielo tempestoso, 1904.

pe Guindani, Alberto Viani e Giuseppe Gomi. 
Fruttiere di Palazzo Te - viale Te, 19. Fino al 16 
gennaio 2000. Orario: 9-18 (chiusura lun.). 
Inform., tei. 0376/323266. Catalogo Electa. Prez
zo ridotto per i possessori di Carta Amico- 
treno, e per un accompagnatore.

Fiesole (FI) - The British Century - Cento Anni 
di Storia Inglese in Fotografia. L’esposizione si 
inserisce nel ciclo di mostre provenienti dal- 
l’Archivio Hultun Getty, che hanno per tema 
la storia fotografica delle grandi nazioni (la pri
ma di queste iniziative, sulla storia fotografica 
della Cina del XX secolo, è stata presentata dal
la Fratelli Alinari a Palazzo Rucellai di Firen
ze nel ‘97). Centoquaranta immagini, distri
buite cronologicamente lungo l’itinerario espo
sitivo, ripercorrono la storia della Gran Breta
gna, nazione che ha lasciato nel mondo segni 
profondi. Apre la mostra la regina Vittoria, se
duta sul trono di un paese rigido e arrogante, 
roccaforte del moralismo e del formalismo. Se
guono i giovani consoli dellTmpero, respon

sabili della vita di milioni 
di persone in terre lonta
ne, gli eleganti personag
gi dell’età edoardiana, gli 
abitanti dei quartieri po
veri di dickensiana me
moria, i soldati nelle trin
cee della Grande Guerra, 
gli esponenti letterari e del 
bel mondo negli anni Ven
ti, i piloti che sfidarono 
Hitler nel secondo con
flitto mondiale, i miti po
polari degli anni ‘60, i Bea
tles. .. fino a Diana, prin
cipessa di un “altro” im
pero.
Basilica di S. Alessandro. Fi
no al 7 novembre. Orario: 
tutta giorni (anche fest.) 10- 
19. Inforni., tei. 055/59170. 
Catalogo Alinari.
Prezzo ridotto sull’in
gresso per i possessori di 
Carta Amicotreno e per 
un accompagnatore e 
sconti sull’acquisto del ca
talogo.

Treviso - Da Cézanne a Mon- 
drian. La mostra è nata dopo un 
anno di impegnativo lavoro da 
parte di un prestigioso comita
to scientifico internazionale, 
coordinato da Marco Goldin, 
che è riuscito ad ottenere per 
questa magnifica esposizione 
opere di altissimo livello da mu
sei europei e nordamericani e 
da molte collezioni private, al
cune delle quali concedono per 
la prima volta i propri capola
vori.
Tema della proposta espositiva 
è il paesaggio e il suo sviluppo 
tra Impressionismo, Espressio
nismo e Cubismo: dai boschi di 
Cézanne ai paesaggi nordici del 
primo Mondrian, passando per 
Renoir, Monet, Van Gogh, Gau

guin, Rousseau il Doganiere, Vallotton, Picas
so, Braque, Signac, Sèrusier, Derain, Dufy, Kan- 
dinskij, Munch, Matisse, Klimt, Schiele, Nol- 
de. Tra gli artisti italiani, Previati, Boccioni, 
Carrà, Morbelli, Gino Rossi, Moggioli, Morel
lo. Accanto ai grandi maestri, sono presentati 
autori meno noti, soprattutto di area europea. 
11 periodo indagato, con l’esposizione di cen
totrenta opere (molte delle quali capolavori as
soluti) distribuite in quattro grandi aree tema
tiche, è compreso tra il 1878 e il 1918: qua
rantanni cruciali per l’arte nel vecchio Conti
nente, l’epoca, cioè, che vide nascere quella che 
per un secolo è stata definita “arte moderna”. 
Casa dei Carraresi (via Palestra, 33/35). Fino al 
9 gennaio 2000. Orario: mar.-gio. 9-19.30, ven.- 
dom.fino alle 22 (Natale e Capodanno 15-22); 
chiusura lun. (aperto il 1° novembre e il 31 di
cembre). Inform., tei. 0422/654382. Catalogo edi
to da Linea d’ombra Libri.

Verona - Alessandro Turchi, detto l’Orbetto 1578- 
1649. Una retrospettiva di Alessandro Turchi, 
meglio conosciuto come l’Orbetto, colto e raf
finato artista veronese, vissuto e morto a Ro
ma, dove conobbe un notevole successo, con
fermato dall’incarico di affrescare la Sala Regia 
del Quirinale. Se ne contesero i lavori i gran
di collezionisti d’oltralpe e l’alto clero roma
no, dai Barberini ai Borghese. Turchi fu tra gli 
autori del rinnovamento in direzione caravag
gesca della pittura veneta e veronese del pri
mo Seicento. Nelle sale del Museo di Castel- 
vecchio troviamo circa cinquanta dipinti e una 
ventina di disegni: grandi pale d’altare e pic
coli quadri di destinazione privata, di sogget
to religioso, storico e mitologico.
Museo di Castelvecchio - corso Castelvecchio, 2. 
Fino al 19 dicembre. Orario: 9-19 (chiusura 
lun.). Inform., tei, 045/592985-594734. Catalo
go Electa. Prezzo ridotto sull’ingresso per i 
possessori di Carta Amicotreno.

Comunichiamo che, per avere 
informazioni sulla pubblicazione 
Informaci’ acqua (vedi “Amico Tre
no” n. 8/99, settembre-ottobre, 
pagg. 37-38), si può telefonare al nu
mero 02/6705544.



Lcttere&lettere
Cari lettori, 
chiudiamo l’ultimo numero di questo 1999 occu
pando un po’ dello spazio riservato alla vostra 
voce per ringraziare alcuni amici che hanno 
dimostrato affettuosa e sincera attenzione 
al nostro lavoro. Grazie a tutti coloro che 
ci hanno trasmesso parole di elogio e di 
incoraggiamento, consigli e stimoli a mi
gliorare. In particolare, un abbraccio a: 
Giustino Armellani - Feltre (Belluno), 
Bruno Berretta - Sovere (Bergamo), Ema
nuele Bisceglie - Matera, Michele Bruno 
- Foggia, Leonardo Gonfalonieri - Pado
va, Domenico Licheri - Roma, Paolo Nel
li - Bergamo e Massimiliano Oberti - Ge
nova.
Maurizio Orfei di Perugia scrive: «... Vo
stro affezionato lettore e abbonato da anni, ho 
molto apprezzato gli ultimi articoli e in genera
le l’attenzione che la Vostra rivista dedica al recu
pero delle tratte dismesse o alla valorizzazione a sco
pi turistici di alcune ferrovie...» Promettiamo di ritor
nare presto sull’argomento, che appassiona molti altri letto
ri. Tra questi annoveriamo Franco Pepe - «Amico dei Treni» - di Sa
vona, che ha gradito in particolare il numero di luglio/agosto ‘99 del 
nostro giornale, per la notizia circa il recupero dell’Aln 556.2331 e 
perché vi ha trovato «... finalmente quello che, da tanto tempo aspet
tavo: la riscossa contro i graffiti...». Ringraziamo Franco per i com
plimenti e per i suggerimenti proposti.
Anche Enzo Tecchio di Lancenigo (Treviso) ha sfogliato con piace
re il numero 7 ed ha espresso valutazioni molto positive sui conte
nuti degli articoli di apertura.
Oggetto del fax inviato da Rosalia Simeone di Cotogno al Serio (Ber
gamo) è «Un elogio dovuto... Ma chi lo dice che si va sempre peggio? 
L’altra sera, tornando a casa, partendo dalla stazione di Milano Gre
co Pirelli alle 17.40 con il treno diretto a Rovaio, ho rischiato di pro
seguire per la stazione successiva, e sapete perché? Io di solito son
necchio e puntualmente (forse come i giapponesi) mi sveglio alla fer
mata di arrivo. Quella sera no e, guardando l’orològio, constato che il 
treno è arrivato con due minuti di anticipo secondo l’Orario Ufficiale. 
Il macchinista “esempio” se ne è accorto e ha preteso - si fa per dire - 
da me i complimenti. Eccoli!Il Mi auguro di poterli fare a tutti i di
pendenti delle Fs (magari riducendo i tempi attuali!...)».
Non possiamo trascurare i numerosi messaggi inviati dai titolari di 
Carta Amicotreno per esprimere piena soddisfazione per il proprio 
acquisto.
Mariateresa Bucciante e Paolo Marsili di Pisa ci hanno scritto via e- 
mail: «... Abbiamo viaggiato con la Carta Amicotreno per andare al 
concerto dei Deep Purple tenutosi durante la manifestazione “Pistoia 
Blues”. Siamo stati felicissimi dell’accoglienza ricevuta in stazione a 
Pistoia: informazioni complete, gentilezza e soprattutto tanta allegria. 
Gli inconvenienti per i possessori della Carta sono ancora molti (so
prattutto in biglietteria), ma giornate come quella passata a Pistoia 
riconciliano con l’uso del treno, grazie anche al treno speciale della 
notte che ci ha riportati a Pisa, permettendoci di assistere ad un me
raviglioso concerto. Speriamo che ci offriate ancora occasioni altret

tanto piacevoli...A Paolo, Mariateresa e agli al
tri soci cercheremo di regalare altre pagine ric

che di iniziative per gustare al meglio il tem
po libero.

Grazie anche ai visitatori del nostro gior
nale on line che hanno lasciato in rete 
segni di stima. «... Un sito fatto molto 
bene, un periodico dettagliato che infor
ma sia sui disservizi che sulle novità 
delle FS!... » Enrico Barbieri - Voghera 
(Pavia); «... Buongiorno, sono abbo
nato ad “Amico Treno” da qualche an
no e, pur non facendo parte della ca
tegoria cui il periodico è dedicato, cioè 

i pendolari, lo trovo molto interessante 
e ben fatto, sempre pieno di notizie in

teressanti e informazioni utili anche a chi 
non usa il treno tutti i giorni. Continuate 

così e io continuerò a leggervi. Con amici
zia... » Battista Frontera - Fino Momasco (Co

mo) [Ce la metteremo tutta per non perderti di 
vista!]; «... Ho particolarmente apprezzato l’esten

sione deH’utilizzo della Carta Amicotreno ad altre catego
rie di treni quali gli Intercity. Peccato che socio Touring non possa pre
sentarvi direttamente un altro socio. Lo manderò direttamente pres
so gli sportelli delle Ferrovie di Torino a richiedere l’abbonamento... » 
Gianluigi Diotti - Torino; [Un’idea da suggerire a Gianluigi e agli 
altri lettori: scegliere Carta Amicotreno come regalo di Natale per 
amici e familiari]; «... Sono molto contento di essere un cliente delle 
Ferrovie delle Stato con la Carta Amicotreno. Penso che il treno sia 
un mezzo di comunicazione (e non solo) con potenzialità enormi e ap
prezzo tantissimo lo sforzo che state facendo per rilanciare la ferro
via. L’iniziativa della Carta Amicotreno è un punto forte di questo ri
lancio e un ottimo modo di proporsi al pubblico; anche il periodico 
“Amico Treno” è molto gradito e molto utilizzato da me per informa
zioni e curiosità. Penso che se le proposte sono valide, anche la rispo
sta del pubblico è tale, come sta avvenendo per questa iniziativa...» 
Claudio Trezzi - Lecco; «... Ho appena acquistato e ricevuto a casa 
la Carta Amicotreno unitamente alla guida ai servizi- Mi sembra un’i
niziativa da elogiare e da incoraggiare: continuate in questa direzio
ne siete sulla strada giusta. Auguriamoci che altri si possano stacca
re da quella scatoletta metallica che è la nostra automobile. Con sti
ma e, perché no, amicizia (visto che di AmicoTreno si tratta). 1 mi
gliori saluti e complimenti... » Adriano Gulluni - Genova; «... Ho tro
vato il periodico “Amico Treno”, che ricevo come titolare di Carta Ami
cotreno per il secondo anno consecutivo, molto ben fatto: apprezzo

Ricordiamo che per conoscere le modalità per abbonarsi ad “Amico 
Treno” o per acquistare la Carta Amicotreno basta telefonare al nume
ro verde 800-100650, attivo dal lunedì al venerdì (9-13). Una telefo
nata (gratuita) al numero verde indicato è anche il modo più semplice 
per richiedere i numeri arretrati del periodico. In proposito vi infor
miamo che sono esauriti i seguenti numeri: Anno 5-1996 n. 1 (gen
naio); Anno 6-1997 n. 2 (febbraio), n. 4 (maggio), n. 5 (giugno).



LETTERE
molto gli itinerari di A. Marcarini, ma anche i temi trattati e la rubri
ca “Da leggere in treno”. Da utente per diletto mi piacerebbe trovare 
qualche bella immagine di rotabile. È significativa la buona volontà nel 
venire incontro e nel rispondere ai vari problemi segnalati dagli uten
ti nelle lettere al giornale: segno di un non superficiale interessamen
to alla clientela. Cosa dire degli ulteriori sconti? Basta un sentito GRA
ZIE? Complimenti alla redazione tutta! P.S. È possibile anticipare le 
varie indicazioni riguardanti mostre, eventi culturali ecc.l. Perché a 
volte il giornale arriva molto tardi e le rende quindi inservibili...» Al
fio Sala - Sorisole (Bergamo) [Hai ragione, ti raggiungeremo con mag
giore puntualità; quanto alle belle immagini di rotabili, stiamo pen
sando di offrirvene presto una singolare carrellata a partire dal se
colo scorso].
Un “Grazie” in rigoroso ordine alfabetico - ma di cuore! - anche a: 
Antonino Abbate - Figline Valdamo (Firenze), Eleonora Antonelli 
- Osimo (Ancona), Tiziano Bertazzolo - Mestre (Venezia), Stefano 
Bertoli - Liscate (Milano), Federico Bettaglio - Corvino San Quiri- 
co (Pavia), Marcello Bondesan - Riva del Garda (Trento), Fabio Bo- 
noldi - Castel Goffredo (Mantova), Tommaso Calia - Spinazzola (Ba
ri), Giulia Campi - Milano, Pasquale Cantiello - San Tammaro (Ca
serta), Giuseppe Cefalo - Mugnano di Napoli (Napoli), Stefano Cia
ncili - Genova, Gianni Dentuto - Capurso (Bari), Francesco Filip
pini Battistelli - Roma, Claudia Flora - Varazze (Savona), Federico 
Francone - Milano, Antonio Gatti - Torrevecchia Pia (Pavia) e Lui
gi Gerbi - Dormelletto (Novara).
Interrompiamo, per il momento, la lunga lista (continuerà sul pros
simo numero) con la simpatica ironia di Andrea Gamboni di Roma: 
«...Un augurio di buone vacanze a tutta la redazione e buona divi- 
sionalizzazione (ci facciamo anche noi in quattro per voi!)...». 
Buone Feste dalla redazione e arrivederci al Duemila!

PIU’TRENI MENO AUTO

L
eggo nell’articolo “Seminare, coltivare, raccogliere” che il difficile di
lemma degli amministratori è se preferire o no la Sanità al trasporto 
su ferro. Al riguardo mi sembra che l’unica speranza è riposta nella 
“non sanità” dell’attuale situazione del traffico. Solo se il trasporto ferro
tranviario riesce a diminuire le eccessive attuali correnti di traffico privato 

con le loro conseguenze di inquinamento, rumore, ma anche ingombro (ine
vitabile, quest’ultimo, anche in caso di mezzi elettrici e di autostrade auto
matizzate) esso può anche moralmente sussistere. Occorrerebbe un rilancio 
che vada oltre il pendolarismo per convincere ad usare i mezzi su ferro an
che per andare in vacanza, a visitare parenti od amici ecc. Fatto questo che 
permetterebbe anche di guidare in condizioni migliori, quando si sceglie il 
mezzo privato. Per arrivare a questo, a mio modesto parere, non basta l’im
pegno delle amministrazioni ferrotranviarie, bisognerebbe ottenere dai go
verni una legge che preveda il razionamento dei carburanti (anche nautici) a 
chi non usa il mezzo privato per veri motivi di lavoro o di salute.

Romano Ranetta - Frascati (Roma)

Purtroppo è vero. Le Regioni fra non molto potrebbero decidere di de
stinare alla Sanità o ad altri servizi di pubblica utilità i fondi attualmen
te destinati ai trasporti ferroviari di interesse locale. E si tratterebbe, ne 
siamo convinti pure noi, di una scelta non solo dolorosa, ma estrema- 
mente miope. Per vari motivi.
Innanzitutto perché ridurre il traffico stradale significa anche prevenire 
molte delle malattie provocate dalfinquinamento e dallo stress.

NOVITÀ TRENO+BICI

Dal 26 settembre scorso, con l’attivazione dell’orario invernale, so
no state apportate alcune modifiche alla normativa che disciplina 
il trasporto sui treni delle biciclette al seguito del viaggiatore. 

Riportiamo di seguito le novità più significative.
- Il prezzo del supplemento 24 ore passa da 5mila a 7 nula lire (si 
tratta di un discreto aumento, ma è il primo ritocco apportato al prez
zo di questo supplemento dall’istituzione del servizio treno+bici, che 
risale al 1992!).
- Il vecchio prezzo rimane invece invariato per i titolari di Carta Ami- 
cotreno e per i loro eventuali accompagnatori, che, quindi, potranno 
continuare a pagare solo 5mila lire. Un'ulteriore condizione favo
revole per i nostri soci. Vale la pena ricordare che Carta Amicotreno 
è un'opportunità particolarmente vantaggiosa per gli abbonati Fs, ai 
quali è riservato un prezzo speciale: essi possono acquistare - o rin
novare - la tessera spendendo solo 15mila lire se sono possessori di 
abbonamento annuale e 35mila lire se possessori di abbonamento 
mensile.
- La seconda novità riguarda il supplemento 12 mesi per il trasporto 
delle bici al seguito, istituito nel 1996. Finora, questo supplemento - 
una particolare forma di abbonamento annuale per trasportare la bi
cicletta sui treni del Trasporto regionale - era acquistabile soltanto 
presso le Associazioni cicloturistiche aderenti alla Fiab (Federazione 
Italiana Amici della Bicicletta). Adesso, il supplemento 12 mesi è 
posto in vendita nelle biglietterie delle principali stazioni Fs 
Nel sottolineare la sua convenienza per chi si sposta di frequente con 
la bici al seguito - costa infatti solo ¿Ornila lire - indichiamo le possi
bilità di utilizzazione. La validità è di 12 mesi consecutivi, decorrenti 
dal mese in cui viene convalidato in occasione del primo viaggio. Nel
l'ambito della sua annuale validità, può essere liberamente utilizzato 
dal 25 giugno al 10 settembre su tutti i treni del Trasporto regionale 
che assicurano il servizio bici (Metropolitani, Regionali, Diretti e In
terregionali segnalati Sull'Orario Ufficiale "In Treno" con l’apposito 
simbolo della bicicletta). Nei rimanenti giorni è utilizzabile sui treni 
verdi (anche su quelli individuati verdi esclusivamente il sabato e nei 
festivi). Se il treno è verde ma non espleta il servizio bici, i titolari del 
supplemento 12 mesi sono autorizzati ugualmente a caricare la bici
cletta in vettura in tutti i giorni feriali con l’esclusione del sabato. Ram
mentiamo che il supplemento 12 mesi è personale e non è cedibile, 
deve quindi essere esibito agli addetti alla controlleria con un valido 
documento di identificazione.
- Ricordiamo inoltre che è possibile trasportare la bicicletta parzial
mente smontata e racchiusa in apposita sacca porta-bici su tutti i tre
ni Fs, con l'esclusione dei treni ES effettuati con materiale Etr. Dal 26 
settembre scorso, per agevolare questo tipo di trasporto, sono state 
ritoccate le dimensioni massime dei contenitori: cm 80x110x40. 
Ciò dovrebbe consentire, nella maggior parte dei casi, di evitare lo 
smontaggio dei pedali. Naturalmente, per accedere al trasporto oc
corre essere in possesso di uno dei tipi di supplemento previsti per 
la categoria dei treni utilizzati.
Due informazioni per finire. L’indennizzo massimo stabilito in caso di 
danno alla bicicletta per fatto imputabile alle Fs viene elevato a 500mi- 
la lire.
Per i viaggi di gruppo che necessitano di veicoli aggiuntivi alla nor
male composizione, la tassa dovuta verrà calcolata di volta in volta 
(col minimo di lire centomila) sulla reale quantificazione dei maggio
ri costi sostenuti da Fs per detta operazione.
Nessuna modifica ai prezzi e alle condizioni di utilizzo è stata appor
tata per il servizio bici al seguito in servizio intemazionale e sui treni 
a lunga percorrenza.



LETTERE
Poi perché il treno, per le elevate capacità di trasporto, per la sua velo
cità commerciale, per le sua possibilità di penetrare agevolmente fin den
tro il tessuto urbano, è la struttura portante di ogni efficiente organiz
zazione del sistema della mobilità. La quale costituisce a sua volta una 
condizione fondamentale per il complesso delle attività economiche e 
sociali di un territorio, un elemento in grado di valorizzare le risorse 
produttive e di eliminare tutti i fenomeni di spreco legati alla conge
stione. Mentre, al contrario, le carenze nell’organizzazione dei traspor
ti determinano, inevitabilmente, il declino di un contesto geografico. 
Come sostengono ormai tutti i teorici dell’urbanistica, secondo i quali 
le comunicazioni sono la principale risorsa di un’area, in quanto è da 
esse che dipende la localizzazione delle attività e la possibilità di rag
giungere le funzioni e i servizi concentrati nei poli di attrazione della 
mobilità.
È dunque il miglioramento dell’accessibilità la prima sfida che ogni am
ministrazione locale deve vincere, perché rispetto ad essa tutti gli altri 
valori individuabili nel territorio sono solo delle subordinate.
Fin qui la teoria, che molto spesso rimane però nei libri o nei discorsi 
pronunciati ai convegni. Affinché un sistema di trasporto pubblico - per 
quanto ben organizzato ed integrato - non diventi un’idrovora di risor
se pubbliche, ma un elemento di razionalizzazione della mobilità ed un 
fattore di sviluppo economico, cioè un investimento, occorre poi pen
sare a misure tese a scoraggiare il traffico privato, come ad esempio l’in
troduzione di limiti di velocità e la regolamentazione della circolazione 
e delle soste.
Il razionamento del carburante non ci sembra comunque la via più ef
ficace, anche perché - senza entrare nel merito di discorsi sulla fiscalità 
che ci porterebbero troppo lontano - il bene che scarseggia è un altro: 
è il suolo pubblico, ingombrato da auto in sosta o in circolazione, al 
punto da non consentirne più l’utilizzo.
E questa, a ben guardare, la vera grande contraddizione del nostro si
stema dei trasporti: perché, negando ogni più elementare regola dell’e
conomia di mercato, di un bene così scarso si lascia fare un uso indivi
duale gratuito ed illimitato?
Le vie da percorrere potrebbero essere due: imporre un pedaggio per 
l’uso delle strade (il cosiddetto road-pricing) e controllare realmente la 
sosta, introducendo tariffe proporzionate al valore collettivo delle aree. 
Rispetto alla prima soluzione, la cui correttezza teorica appare inconfu
tabile, non esistono tuttavia ancora le condizioni politiche e normative 
per passare all’attuazione pratica. Ed infatti gli esempi di road-pricing 
attuati in tutto il mondo sono abbastanza pochi. È invece possibile, co
me dimostrano le esperienze realizzate in alcuni paesi, introdurre siste
mi di parcheggio in grado di scoraggiare l’uso del mezzo privato e di 
spostare verso il trasporto pubblico consistenti quote di mobilità. Oc
corre però un grosso salto nella mentalità collettiva. E una notevole do
se di coraggio da parte degli amministratori pubblici.
Per quello che ci riguarda, oltre ad impegnarci nella realizzazione di un 
servizio sempre più attrattivo, ribadiamo la volontà di proseguire nella 
nostra opera di convincimento. Chi avesse voglia di venire nel deserto 
a predicare con noi è ben accetto.

NON SOLO SLOGAN

L
J ultimo “slogan” delle Fs è “ci stiamo facendo in quattro per voi!”. 

Molte stazioni saranno ripulite, sistemate ecc. Bene! Benissimo! E 
per risolvere il problema dei “graffitari’’, questi novelli Raffaello che 

hanno sconciato in modo cosi eclatante e soprattutto “assurdo” le vetture dei 
nostri treni? L’assalto, così si può definire, dei pittori della notte (ed anche del 
giorno) che, approfittando dell’assenza di sorveglianza, entrano nei recinti 
dove sono ricoverati i treni durante il periodo di riposo o per qualche ripara
zione o manutenzione, è stato massiccio e prolungato e non è potuto assolu
tamente passare inosservato, visto che i grandi affreschi sulle vetture, che poi 
si estendono quasi sempre anche ai muri dei vari fabbricati delle Fs, non si 
possono realizzare in pochi minuti. Quindi possiamo dire che “tutti hanno vi
sto, ma nessuno è intervenuto”. Perché? Forse non c’erano ordini precisi in 
proposito dall’alto. Colpevoli? Nessuno!
Di tanto in tanto si parla di “esuberi” nelle Ferrovie, cioè di un certo numero 
di dipendenti de ultime notizie parlano, forse esagerando, di 12mila perso
ne) che, a detta degli esperti sono appunto in “esubero”, cioè inutili per le Fs, 
dove non avrebbero niente da fare, a parte, lucrare uno stipendio o una paga 
a fine mese.

Forse non è del tutto vero, ma - sempre forse - in parte sì.
Perché le Ferrovie non utilizzano qualche gruppo di operai “in esubero” per 
difendere il proprio patrimonio rotabile, che - infondo - è realizzato con i sol
di dei cittadini, costituendo dei veri servizi di vigilanza, soprattutto notturni, 
cercando di “pizzicare" (e non dovrebbe essere difficile) i nostri baldi “graffi- 
tari”?
Ed inoltre, perché non rinforzare o realizzare ex-novo, dove non ci sono, va
lidi recinti dove poter far sostare al sicuro le vetture ferroviarie?
Tutto questo è impossibile? 0 manca la volontà?
Certo con gli “slogans”, anche intelligenti, non si ripulisce niente, mentre l’im
magine delle Ferrovie cade sempre più in basso.
Formulando i migliori auguri per la soluzione di questo problema non certo 
di poco rilievo, porgo i più cordiali saluti.

Carlo Tessari - Verona

In verità le tags più che a Raffaello (o magari a Giotto, il pastorello che 
rivelò il suo genio artistico disegnando sulle pietre) fanno pensare al de
grado dell’ambiente in cui siamo costretti a vivere e ai mille inspiegabi
li vandalismi che si verificano quotidianamente nelle nostre città. Leg
gendo questa lettera, poi, viene in mente addirittura John Maynard Key- 
nes, il famoso economista inglese secondo il quale piuttosto che avere 
dei disoccupati sarebbe stato preferibile mettere i lavoratori in sovran
numero a scavare buche e poi a riempirle. Ma fortunatamente in questa 
sede non è di sociologia né di questioni sindacali che ci dobbiamo oc
cupare, bensì di come porre rimedio ai guasti provocati dai cosiddetti 
graffitari. Un rompicapo non meno semplice, peraltro, come ben sanno 
tutti coloro che, in veste di amministratori o di semplici cittadini, si so
no trovati nella necessità di fronteggiare il problema. Per arginare l’on
da di vernice che imbratta edifici, monumenti, mezzi di trasporto c’è 
persino chi ha pensato di mettere una taglia sul capo degli autori delle 
tags, mentre - all’opposto - si è rivelato inefficace ogni tentativo di de
potenziare gli aspetti più trasgressivi del fenomeno, mettendo a dispo
sizione dei writers degli spazi autogestiti. In ogni caso presidiare i luo
ghi deputati con dei vigilantes sarebbe una soluzione troppo dispendio
sa. Alla fine costerebbero più le misure preventive che gli interventi di 
ripulitura. Comunque il problema ha abbondantemente superato i li
velli di guardia. Basti infatti ricordare che solo a Milano città sono più 
di 4mila coloro che amano scaricare su proprietà pubbliche e private le 
loro pulsioni grafiche, imponendo alla collettività - oltre a non trascu
rabili conseguenze di carattere estetico - degli oneri economici molto al
ti.
Secondo un censimento dell’Assoedilizia, nel capoluogo lombardo gli 
edifici imbrattati sono 17mila. In tutta Italia sarebbero addirittura 250mi- 
la. Ai quali bisogna poi aggiungere stazioni, tram, bus, mètro e vagoni 
ferroviari, la cui ripulitura richiede una non trascurabile parte dei già 
scarsi introiti delle imprese di trasporto. Per riverniciare il materiale ro
tabile in dotazione alle Fs la spesa è quantificabile in diverse decine di 
miliardi. Vale a dire il costo di alcuni Taf, quei confortevoli convogli su 
cui tutti pendolari vorrebbero poter prendere posto.



LETTERE
Né va poi dimenticato che un treno imbrattato tra
smette un’immagine di trascuratezza e di abban
dono che poco invoglia ad utilizzare il servizio 
ferroviario.
La Divisione Trasporto Regionale, per ri
spondere alle proteste avanzate da molta 
parte della clientela, ha avviato nelle pro
prie officine una serie di interventi in gra
do di consentire una rapida pulizia delle 
vetture deturpate, che rappresentano or
mai la maggior parte degli oltre seimila 
mezzi circolanti sui binari della rete ita
liana. Dopo un intervento pilota effettuato 
a Bologna su 80 vetture, è stata infatti in
detta una gara d’appalto per affidare l’in- 
carico di applicare, su circa 1.600 rotabili 
utilizzati nelle aree di Torino, Milano, Ve
nezia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli, spe
ciali pellicole con i colori delle Fs, che hanno la 
proprietà di non fare aderire le vernici adoperate 
dai “graffitari” e quindi ne consentono la rimozione 
durante il ciclo di pulizia. Finora le Fs avevano fronteg
giato - con scarsa efficacia e ad alti costi - il fenomeno proteg
gendo le proprie vetture durante la notte, oppure procedendo alla sver
niciatura dei mezzi danneggiati. Un’operazione che fra l’altro determi
nava il fermo prolungato del materiale in officina, in quanto ogni volta 
era necessario ridipingere completamente la vettura. Con l’utilizzo del
le pellicole anche questo tipo di inconveniente potrà essere efficacemente 
eliminato, perché la rimozione delle tags apposte dal “popolo della not

te” avverrà durante la abituale fase di lavaggio e con le 
attrezzature normalmente utilizzate per la pulizia 

dei rotabili. Ancora meno problematici risulte
ranno poi gli interventi sui nuovi Treni ad Al

ta Frequentazione appositamente concepiti 
per le necessità di trasporto delle grandi aree 
metropolitane. Si tratta infatti di convogli 
costruiti con materiali antigraffiti, che per
mettono di cancellare eventuali scritte 
senza danneggiare la verniciatura origi
naria.
Come si vede ci facciamo in quattro per voi 
non è solo uno slogan.

QUESITO CON LA SUSI

G
 radirei sapere perché nelle “condizioni ge
nerali di ammissione dei viaggiatori nei tre
ni”, pubblicate in fondo all’orario estivo 

1999, dove si parla della possibilità di percorrere itine
rari alternativi con lo stesso biglietto, non sia mai stata inse

rita la possibilità per chi utilizza treni interessanti in tutto o in par
te la tratta Biella-Milano (e viceversa) di poter passare indifferentemente da 
Rovasenda-Novara (e viceversa) o da Santhià-Vercelli (e viceversa), possibi
lità peraltro ammessa fino a poco tempo fa da tutto il personale viaggiante 
sulla linea locale Novara-Biella-Santhià, mentre sembra che ultimamente i 
capitreno della suddetta linea abbiano cominciato a stressare se non si rispetta 
ESATTAMENTE l’itinerario scritto sul titolo di viaggio. Quanto sopra mi è

ACQUISTO BIGLIETTI A BORDO DEI TRENI DEL TRASPORTO REGIONALE, CLASSIFICATI IN ORARIO 

UFFICIALE COME METROPOLITANI (M), REGIONALI (R), DIRETTI (D) E INTERREGIONALI (IR).

Per i viaggiatori in partenza da impianti durante l’orario di funziona
mento della biglietteria la regolarizzazione prevede il pagamento 
del prezzo del biglietto per il percorso richiesto, oltre a una maggio- 

razione di diecimila lire per biglietto.
Qualora rimpianto di partenza sia sprovvisto di biglietteria o la par
tenza avvenga durante forano di non funzionamento della stessa, so
no previste differenti regolarizzazioni in funzione della lunghezza del 
percorso, della classe occupata e dell'eventuale riduzione di cui go
de il viaggiatore.

1) Per percorsi fino a 20 km è previsto, in tutti i casi, il pagamento 
di un biglietto di importo complessivo di cinquemila lire per viaggia
tore.
2) Per percorsi da 21 a 60 km per la 2A classe è previsto il paga
mento di un biglietto di importo complessivo di diecimila lire per viag
giatore; nel caso di viaggiatori aventi titolo a riduzione (ad es. pos
sessori di Carta d’Argento, Carta Amicotreno, Carta Verde ecc.) e dei 
ragazzi è invece previsto il pagamento del prezzo competente per il 
percorso richiesto più una maggiorazione di cinquemila lire per viag
giatore. In questo caso l’importo massimo da corrispondere non de
ve comunque essere superiore a diecimila lire per viaggiatore.
Per la 1A classe è previsto il pagamento del biglietto per il percorso 
richiesto oltre alla maggiorazione di cihquemila lire, con un minimo di 
diecimila lire per viaggiatore; nel caso di viaggiatori aventi titolo a ri
duzione o dei ragazzi è invece previsto il pagamento del prezzo com
petente per il percorso richiesto oltre alla maggiorazione di cinque
mila lire per viaggiatore.
3) Per percorsi da 61 a 100 km per la 2A classe è previsto il paga
mento di un biglietto di importo complessivo di quindicimila lire per" 
viaggiatore; nel caso di viaggiatori aventi titolo a riduzione (ad es. pos
sessori di Carta d’Argento, Carta Amicotreno, Carta Verde ecc.) e dei 
ragazzi è invece previsto il pagamento del prezzo competente per il 
percorso richiesto più una maggiorazione di cinquemila lire per viag
giatore. In questo caso l'importo massimo da corrispondere non de
ve comunque essere superiore a quindicimila lire per viaggiatore. 
Per la 1A classe è previsto il pagamento del biglietto per il percorso 

richiesto oltre alla maggiorazione di cinquemila lire, con un minimo di 
quindicimila lire per viaggiatore; nel caso di viaggiatori aventi titolo a 
riduzione o dei ragazzi è invece previsto il pagamento del prezzo com
petente per il percorso richiesto oltre alla maggiorazione di cinque
mila lire per viaggiatore.
4) Per percorsi superiori a 100 km è previsto in tutti i casi il paga
mento di un biglietto a prezzo competente per il percorso richiesto più 
una maggiorazione di cinquemila lire per viaggiatore.
Non rientrano nella normativa stabilita per i clienti in partenza da im
pianti privi di biglietteria, o durante l’orario di non funzionamento del
la stessa, i viaggi effettuati fra due stazioni dell’area provinciale di Bol
zano, per i quali è dovuto in ogni caso il pagamento del prezzo com
petente per il percorso richiesto più la maggiorazione di cinquemila 
lire per viaggiatore.
Altre operazioni a bordo treno
Per i viaggiatori muniti di biglietto che richiedono l’effettuazione di al
tre operazioni (ad es. la richiesta di convalida del biglietto) a bordo 
treno, la regolarizzazione prevede:
- il pagamento di un diritto fisso di diecimila lire per biglietto, qualora 
essi partano durante il periodo di funzionamento della biglietteria;
- il pagamento di un diritto fisso di cinquemila lire per viaggiatore, qua
lora essi partano da impianti sprovvisti di biglietteria o durante l’orario 
di non funzionamento dèlia stessa. L'importo complessivo da corri
spondere, comprensivo anche del prezzo del biglietto in possesso del 
viaggiatore, non deve tuttavia essere superiore agli importi massimi 
precedentemente indicati per il rilascio dei biglietti a bordo treno. 
Naturalmente tutte le regolarizzazioni indicate in precedenza vengo
no applicate solo ai viaggiatori che provvedano ad avvisare il perso
nale del treno all'atto della salita; in caso contrario gli inadempienti, ol
tre a quanto già indicato, saranno assoggettati alle soprattasse previ
ste dalla normativa vigente.
Si rammenta che, in caso di richiesta di cambio di classe per mancanza 
di posti a sedere nella 2 A classe o di richiesta di convalida del bigliet
to a causa di mancato funzionamento delle macchine obliteratrici, la 
regolarizzazione a bordo treno non comporta l’applicazione di mag
giorazioni di prezzo. ,



LETTERE
stato riferito dall’addetto di sportello della stazione di Biella S. Paolo, sulla 
cui professionalità non ho motivo di avere dubbi. Considerato che proprio Voi 
(quando ancora rispondevate alle mie lettere) avevate ammesso la possibilità 
di percorrere indifferentemente l’itinerario più lungo o quello più corto (pur
ché il biglietto riportasse quello più lungo) - risposta pubblicata sul numero 
di aprile 1996 - potrei sapere quindi come mai adesso avete cambiato idea? 
Gradirei inoltre sapere perché sono state introdotte tutte quelle stupide inno
vazioni sulla partenza da stazioni disabilitate o da stazioni abilitate in pe
riodo di impresenziamento delle stesse: diritto di esazione di 5.000 lire se non 
si usa almeno un IC ounECo un Espresso; maggiorazione di prezzo diver
sificata a seconda che si viaggi in 1A o in 2A classe, che si percorrano fino a 
20 km, fino a 60, fino a 100 ecc. ecc. Dunque, se adesso un giorno io decido 
di partire da Biella (dove la biglietteria c’è) per Milano e malauguratamente 
lo.sportello è chiuso devo pagare il diritto di esazione pur avvisando il capo
treno???? Ma, come sarebbe? Adesso .che non potete più fregarci i soldi co
stringendoci a munirci di biglietti a fasce che non sappiamo se e quando use
remo (vista la vostra incapacità di espandere la rete di punti vendita), avete 
inventato il nuovo “Quesito con la Susi” della Settimana Enigmistica per l’an
no 2000? Complimenti per l’ “incentivazione’’ all’utilizzo del treno. Quanto 
credete che lo prenderanno ancora se continuate a farci i dispetti?
Non confido in una risposta, perché ormai conosco bene la vostra codardia; 
spero solo (per voi) che la vostra (poca) professionalità non abbia la conse
guenza di indurre la gente ad usare il treno sempre meno.
P. S. Inutile riferirvi che non ho ancora ricevuto il numero di giugno, nono
stante oggi sia il 5/6. Vi ho dato fiducia ancora una volta rinnovando la Car
ta Amicotreno, perché fate di tutto per perdere la mia stima (mia e degli al
tri abbonati)?

Massimo Argenterò - Biella

Massimo Argenterò non specifica il tipo di biglietto in suo possesso, e 
cioè se di corsa semplice o abbonamento. In mancanza di tale indica
zione, di seguito riportiamo per intero la normativa che regola le due 
diverse situazioni.
1) Biglietto di corsa semplice. Il viaggiatore può raggiungere la stazione 
di destinazione seguendo l’itinerario riportato sul biglietto o, in alter
nativa, un itinerario diverso, di chilometraggio più breve del preceden
te.
2) Abbonamento. L’abbonato può seguire solo l’itinerario in
dicato sul biglietto. Eventuali deroghe possono essere unica
mente autorizzate dalle Fs per specifiche situazioni locali, a 
condizione, naturalmente, che la tassazione sia fatta sul per
corso più lungo. Ad esempio i possessori di abbonamenti da 
Milano per Bergamo via Treviglio possono utilizzare anche i 
treni istradati via Carnate. Tali deroghe sono normalmente ri
portate Sull’Orario Ufficiale Fs.
Passiamo all’altro capo di imputazione.
In questi ultimi anni le Fs si sono impegnate in un importan
te processo di diversificazione della propria rete di vendita, 
prima imperniata esclusivamente sulle stazioni e su alcune 
agenzie di viaggio, estendendola ad una pluralità di esercizi. 
Ai già operativi bar, tabaccherie, edicole si sono aggiunti i pun
ti vendita Sisal Totip e gli Uffici postali. Scopo di tale amplia
mento è quello di rendere sempre più agevole l’acquisto dei ti
toli di viaggio e quindi consentire al viaggiatore, come del re
sto già avviene per la totalità dei trasporti pubblici,^ accede
re al treno già in possesso di recapito di viaggio. Per garantire 
inoltre un rapporto più corretto con quei clienti che per qual
siasi motivo sono comunque costretti ad acquistare il bigliet
to o effettuare altre operazioni (es. la convalida del biglietto) a 
bordo treno, è stata aggiornata la precedente normativa che, 
per quanto riguarda l’utilizzazione dei treni del Trasporto re
gionale, classificati in Orario Ufficiale come Metropolitani (M), 
Regionali (R), Diretti (D) e Interregionali (IR), è ora articolata 
nel modo illustrato dal box riportato a fianco. Ci scusiamo con 
Massimo Argenterò e con gli altri abbonati per il ritardo nella 
distribuzione del n. 6-giugno/99 del periodico. Per non per
dere la stima del fedelissimo amico (nonostante appaia maldi
sposto nei nostri confronti non dubitiamo del suo affetto) e in
stancabile interlocutore (impossibile riuscire a dare un riscontro 
alle tantissime - ormai centinaia - comunicazioni che ci ha in
viato, facendo leva sulle esigue forze redazionali) faremo in 
modo che il disservizio non abbia a ripetersi.

FERROVIE TURISTICHE: PER SAPERNE DI PIÙ

S
eguo con molto interesse quanto andate pubblicando sulle Ferrovie di 
interesse turistico ed ho così scoperto che esiste una Federazione Italia
na delle Ferrovie Turistiche e addirittura una Federazione Europea. Sa
rebbe possibile avere da voi l’indirizzo dell’una e dell’altra per entrarvi in con
tatto? Vi ringrazio per la collaborazione.

Costantino Messina - Torre Pellice (Torino)

Accontentiamo il lettore indicando di seguito i recapiti richiesti.
Fédércrail - Federazione europea: David T. Morgan (Presidente) - 7 Chey- 
ne Place - London SW3 4HH (GB); Livius J. Kooy (Segretario) - Post
bus 163 - 7480 AD Haaksbergen (NL).
F.I.F.T.M. - Federazione italiana: Silvio Cinquini (Presidente) - c/o As
sociazione F.T.I. (Ferrovie Turistiche Italiane) - via Marconi, 100 - 25036 
Palazzolo s/O (BS), tei. 030/7402851; Athos Cabano (Segretario) - c/o 
Associazione M.F.P. (Museo Ferroviario Piemontese) - corso Bolzano, 
44 -10121 Torino, tei. 011/4324241.

DALL’ALBUM DEI RICORDI!

C
arissimi della redazione di “Amico Treno”, innanzi tutto vi vogliamo 
ringraziare di cuore della vostra risposta sul numero di maggio (5/99), 
circa la richiesta di un bozzetto di annuncio matrimoniale: il vostro di
segno è stato molto gradito! Il viaggio, poi, è stato meraviglioso: per un’inte

ra giornata abbiamo avuto il grande piacere di avere un treno tutto per noi, 
grazie alla collaborazione di tutto il personale Fs da Cuneo a Possano a Sa
le Lunghe e, in particolare, alla grande disponibilità del capo reparto re
sponsabile di Possano, Domenico Teobaldi, e dei macchinisti, Flavio Maren
go e Alvaro Dutto. La vostra rivista occupa il posto d’onore nell’album dei ri
cordi! Vi inviamo un’istantanea di quel momento e vi salutiamo con gioia!

Nivia e Renato Eggmann - Tossano (Cuneo)
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Anche noi custodiremo gelosamente la foto-ricordo che avete voluto af
fettuosamente regalarci: prima, però, con piacere la mostriamo a tutti 
gli amici che ci seguono.



Partecipare talvolta non basta.

Ci sono molti modi di arrivare e da dieci anni Galactica arriva prima. La prima società italiana ad aver capito le potenzialità di Internet e 
ad averne esplorate le applicazioni. L'unica a vantare un'esperienza e una professionalità tanto importanti ed evolute. La sola a 
continuare a scoprire nuovi Spazi e nuove opportunità, attraverso tecnologie innovative, soluzioni sempre all'avanguardia, una <?amma 
di servizi senza rivali e la flessibilità delle risorse impiegate. Per ra^^iun^ere sempre nuove mete e conquistare nuove inesplorate frontiere.

’ ' Galactica. Siamo arrivati primi, saremo sempre un po’ più avanti.
800-555048
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