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UNA RIFORMA CHE PUÒ TRASFORMARE LE NOSTRE CITTÀ



REGOLAMENTO DI CARTA AMICOTRENO
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 agevolazióni 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 Amicotreno
- Corso Magenta, 24 - 20123 Milano, oppure rivolgendosi direttamente al
lo 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 Amicotreno” 
solo al momento della eventuale ricezione della tessera da parie del sogget
to 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. - Amico 
Treno - Piazza Freud, 1 - 20154 Milano. La ricevuta di versamento, insieme 
alla cartolina di adesione compilata in tutte le sue parti, dovrà essere invia
ta 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 mezzo let
tera raccomandata.
- Con assegno bancario non trasferibile intestato a Fs S.p.A. - Carta Amicotreno. 
L’assegno, insieme alla cartolina di adesione compilata in tutte le sue parti, 
dovrà essere inviato 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 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 Garta 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. - Amico 
Treno - Piazza Freud, 1 - 20154 Milano. La ricevuta di versamento, insieme 
alla cartolina di adesione compilata in tutte le sue parti e alla fotocopia del
l’abbonamento annuale Fs o integrato in corso di validità oppure ai tre ori
ginali dell’abbonamento mensile Fs o integrato emessi negli ultimi 6 mesi, 
dovrà essere inviata a mezzo del servizio postale a: Ferrovie dello Stato 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 deH’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 Magenta, 
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 Amicotreno” 
esibendo la Carta. Un documento di identità potrà essere richiesto a discre
zione delle singole aziende partecipanti all’iniziativa al fine di verificare la ti
tolarità 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 Carta presso le aziende partecipanti al
l’iniziativa né degli eventuali inadempimenti e/o manchevolezze di tali azien
de nella prestazione dei servizi e/o beni offerti. La Carta è strettamente per
sonale e può essere utilizzata esclusivamente dal titolare a cui è stata rila
sciata ed è fatto espresso divieto allo stesso di cederla, anche temporanea
mente, 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 da
ta di scadenza. Il titolare ha l’obbligo di custodirla usando [’ordinaria dili
genza.
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 do
vrà inviare a mezzo servizio postale una richiesta scritta, accompagnata dal
la denuncia all’Autorità di polizia (per furto o smarrimento) oppure una fo
tocopia autenticata (in caso di deterioramento), insieme alla ricevuta di ver
samento di lire 15.000 (quindicimila) sul c/c postale n° 22771208 intesta
to 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 del
lo Stato 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 rinnovò 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 
Amicotreno” revochi la concessione della Carta, il titolare non avrà diritto 
ad alcun rimborso. Il titolare della Carta potrà in qualsiasi momento rinun
ciare alla Carta inviando comunicazione scritta a Ferrovie dello Stato S.p.A. 
- Carta Amicotreno - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano e restituendo la tes
sera personale. In caso di rinuncia il titolare non avrà diritto ad alcun rim
borso.
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 elettronicaménte anche al fine dell’invio di materiale informativo, 
pubblicitario e promozionale relativo ai servizi e/o prodotti offerti da “Carta 
Amicotreno” e non verranno comunicati a terzi, né altrimenti diffusi, ecce
zion fatta per le aziende “partners” di “Carta Amicotreno” e, comunque, ver
ranno 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 op
posizione a ricevere il materiale promo-pubblicitario sopra indicato, scri
vendo al Responsabile Dati Personali presso Ferrovie dello Stato S.p.A. - 
Carta 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 aH’iniziativa, dovrà essere risolta diretta- 
mente 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 modifiche dalla stes
sa ritenute utili e/o necessarie. Tali modifiche si applicheranno al titolare dal 
momento della loro pubblicazione negli spazi appositamente dedicati al
l’interno del periodico “Amico Treno”. Esse potranno, inoltre, essere porta
te a conoscenza dei titolari mediante avvisi inseriti in comunicazioni e/o let-
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Due segni dei tempi 
che cambiano
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ultimo scorcio del 1999 è sta
to caratterizzato da una vi
cenda assai significativa. 
Come è noto, a fine ottobre 
la Stazione di Roma Termini 
è rimasta chiusa durante un 

intero fine settimana per consentire l’atti
vazione del sistema innovativo di control
lo e automazione del traffico Acs. Dopo la 
riapertura all’abituale esercizio, intervenu
ta il lunedì successivo, qualcosa non ha fun
zionato nelle sofisticate apparecchiature ap- 
Eena installate. Sono rischi sempre incom- 

enti quando si deve modificare qualsiasi 
sistema complesso da un giorno all’altro, 
senza poter contare su un adeguato perio

do di rodaggio. Basterebbe ricordare in pro
posito quanto era avvenuto un anno prima, 
dopo l’inaugurazione del nuovo aeroporto 
intercontinentale Malpensa 2000. Anche nel 
caso di Roma Termini, i disagi si sono pro
tratti per diversi giorni, colpendo soprat
tutto i viaggiatori pendolari e non sono man
cati, ovviamente, momenti di tensione e vi
brate proteste. Per la prima volta a nostra 
memoria, tuttavia, la successiva gestione 
della crisi ha seguito percorsi nuovi e più 
costruttivi. Anziché limitarsi a promettere 
commissioni di inchiesta, si è cercato di of
frire alla clientela del Lazio un segno tan
gibile di attenzione, articolato su tre diver
se opzioni. In pratica, il pendolare ha po

tuto scegliere tra uno sconto del quaranta 
per cento sul prezzo dell’abbonamento men
sile nel mese di dicembre, il ritiro di un car
net gratuito di quattro biglietti a fasce da 
100 chilometri, ovvero il rilascio di una 
Carta Amicotreno, di cui i lettori ben cono
scono i possibili vantaggi. Un segnale che 
il rapporto con la clientela comincia a per
meare la cultura delle aziende di trasporto 
e a indirizzarne le scelte? Staremo a vede
re.
Un altro segnale - passato stavolta sotto si
lenzio, al di fuori delle stanze degli addet
ti ai lavori - è venuto dal legislatore, sotto 
forma del Decreto n.400, che integra quan
to già disposto nel 1997 in termini di con-



EDITORIALE
ferimento alle Regioni di funzioni in mate
ria di trasporto pùbblico locale. Il che si
curamente informerà le strategie per la mo
bilità su ferro e su gomma negli anni a ve
nire. In pratica, è confermato l’indirizzo “fe
deralista”, per cui saranno le Regioni a go
vernare il settore, con la sola eccezione dei 
servizi di interesse nazionale, ovvero traf
fico aereo, treni a medio-lunga percorren
za, autolinee il cui sviluppo abbracci più di 
due regioni. Una prima concreta conse
guenza riguarda le ferrovie concesse, quei 
quasi 4mila chilometri di linee di cui spes
so tendiamo a dimenticarci, ma che in cer
te realtà (pensiamo alla Lombardia, alla 
Campania, alla Puglia, alla Calabria, alla 
Sardegna) svolgono un ruolo tutt’altro che 
trascurabile nel traffico pendolare. Dopo un 
biennio di risanamento sotto la supervisio
ne delle Ferrovie dello Stato, ora vengono 
restituite alle rispettive Regioni, che do
vranno programmarne lo sviluppo futuro. 
Sperando che venga scartata l’ipotesi di di
smissione - ci pare che il nostro Paese non 
meriti proprio un ulteriore ridimensiona
mento dei servizi in sede propria, gli unici 
ad essere realmente competitivi rispetto al
la mobilità individuale - restano due possi
bili strade che pure vengono prefigurate dal 
legislatore. Da un lato, l’integrazione con le 
Fs, che in certi casi (come, ad esempio, per 
la Parma-Suzzara-Ferrara o per la Cancello-

Benevento) consentirebbe di colmare alcu
ni vuoti rispetto alla rete esistente. Dall’altro, 
la possibilità che queste imprese di trasporto 
diventino potenziali competitori delle stes
se Fs, candidandosi alla gestione di parti 
del trasporto locale su ferro, come del re
sto sta avvenendo già ora in Germania. Il 
Decreto ribadisce, infatti, la volontà di met
tere a gara a partire dal 2004 i servizi di tra
sporto pubblico, sia quelli urbani, finora ge
stiti prevalentemente da aziende munici
palizzate (che, infatti, dovranno trasformarsi 
in Spa entro il 31 dicembre 2000), sia quel
li di interesse regionale, tra cui rientrano 
anche le linee ferroviarie.
Noi pensiamo che i fruitori dei servizi di 
trasporto non possano restare semplici os- 

’ servatoci passivi in questo processo di tra
sformazione. Non solo perché il preceden
te Decreto del 1997, ora confermato, pre
vede espressamente che le Regioni defini
scano i programmi triennali di settore, sen
tendo il parere delle associazioni che li rap
presentano. E, come è noto, in questi pro
grammi rientrano aspetti cruciali quali le 
risorse da destinare all’esercizio e agli in
vestimenti, la determinazione delle tariffe 
e la loro integrazione, il monitoraggio dei 
servizi, i criteri per ridurre la congestione 
e l’inquinamento ambientale. Ma anche per
ché da questa partita dipenderà in larga mi
sura l’avvenire delle forme di mobilità al-

temative all’automobile. Infatti, il mecca
nismo della concorrenza potrebbe stimola
re il rilancio del settore, se riuscirà a ga
rantire servizi di migliore qualità a costi di 
produzione inferiori, ovvero contribuire a 
sancirne la definitiva marginalizzazione, se 
le gare verranno assegnate a chi si offrirà di 
gestire il servizio con minori contributi, sen
za però fornire garanzie vincolanti sulla fre
quenza delle corse, sulla qualità dei veico
li impiegati, sulla copertura territoriale ecc. 
È poi evidente come questa alternativa, già 
importantissima per qualunque modo di tra- m 
sporto, diventi vitale per la conferma del- \ 
l’opzione ferroviaria, poiché sappiamo che 
il treno presenta costi di esercizio struttu
ralmente maggiori rispetto all’autobus, ma 
si giustifica proprio in virtù della qualità di 
prestazioni nettamente superiore che è in 
grado di offrire. Ma chi, se non gli utenti, 
potrà far pesare questa preferenza nel mo
mento in cui la Regione dovrà decidere di 
quali servizi dotare il proprio territorio ed a 
quali imprese affidarli in gestione? Le orga
nizzazioni della clientela sono dunque chia
mate a svolgere un ruolo assai importante 
negli anni di transizione verso la regiona
lizzazione del trasporto locale che ora ci at
tendono. Il nostro augurio è che non si ras
segnino ad un modello di mobilità definiti
vamente subalterno al trasporto su gomma.

Il Comitato dei Garanti
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Il futuro è già 
cominciato
Due provvedimenti del Governo danno il via a concorrenza e 
federalismo nel trasporto ferroviario

O
rmai siamo entrati nell’anno nuovo 
a pieno titolo. Lasciatoci alle spalle 
ogni discorso sul Millenium bug, ci 
ritroviamo alle prese con i proble
mi di sempre. Ma almeno nel set
tore del trasporto alcuni elementi di 
fondo sono cambiati. Infatti, alla fine dello scor
so anno il Governo ha varato misure che han

no modificato sensibilmente il quadro nor
mativo del trasporto su ferro. Le innovazioni 
con cui noi tutti - operatori del comparto, clien
ti delle ferrovie e lettori del giornale - dovre
mo misurarci riguardano, da un lato, l’intro
duzione di una tariffa di pedaggio che ogni vet
tore ferroviario dovrà versare al gestore del- 
l’infrastruttura e, dall’altro, l’attuazione del de
centramento in materia di trasporto pubblico. 
Da qualche giorno, infatti, la struttura che si 
occupa della gestione della rete può vendere 
le tracce orarie non solo alle tre Divisioni del
le Ferrovie dello Stato che svolgono i servizi 
di trasporto (noi del Trasporto Regionale, 
Passeggeri per la lunga distanza e Cargo per le 
merci), ma anche ad altre imprese ferroviarie 
italiane o straniere che avessero intenzione di 
concorrere con l’azienda pubblica. Con que
sta nuova modalità, peraltro molto simile a 
quelle esistenti nel settore autostradale ed in 
anello aeroportuale, si è quindi avviata la fase 

ella liberalizzazione del nostro comparto. Un 
evento che dovrebbe portare all’introduzione 
di quei meccanismi di competizione di cui, co
me è avvenuto in altri settori, beneficerà no
tevolmente la clientela, sia sul piano della qua
lità del servizio che su quello delle politiche 
promozionali volte a conquistare quote di mer
cato. A questo elemento di forte innovazione, 
che ha intaccato definitivamente l’ultimo gran
de monopolio ancora presente nel nostro Paese 
nel campo dei servizi, si sono accompagnate, 
sempre alla fine dello scorso anno, la conclu
sione dell’accordo con le Organizzazioni 
Sindacali per il risanamento ed il rilancio del
le Fs e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 
del Decreto Legislativo relativo al decentra
mento delle competenze del Trasporto Pubblico 
Locale dallo Stato alle Regioni (riproduciamo 
il testo a pagg. 10-15). E su quest’ultimo aspet
to i nostri lettori troveranno nelle pagine se
guenti utili riflessioni.
Ma se il Governo ha intrapreso con decisione 
la via di modifiche normative che cambiano 
profondamente il quadro di riferimento del 
settore ferroviario, avvicinandolo a pieno tito
lo alla realtà europea, anche noi della Divisione 
del Trasporto Regionale non siamo stati fermi. 

Infatti, consapevoli che il cambiamento è in
dispensabile per riuscire a stare sul mercato - 
pena la messa in discussione del nostro ruolo 
- abbiamo definito per le strutture aziendali 
obiettivi precisi e realizzabili. Ciò, in parole 
semplici, significa fare in modo che la nostra 
clientela possa percepire in maniera immediata 
chiari segnali di cambiamento e miglioramen
to del servizio. È un impegno non indifferen
te, soprattutto se pensiamo ai problemi che 
hanno accompagnato l’avvio del nuovo im
pianto informatizzato per la gestione di Roma 
Termini, l’ormai famoso Acs.
L’apparato, che introduce comunque delle so
luzioni tecnologiche d’avanguardia in grado di 
migliorare il livello di efficienza e di affidabi
lità della circolazione, ha infatti avuto un bat
tesimo alquanto drammatico, come ben sa chi 
ha avuto la sventura di passare da Roma in quei 
giorni. Ci siamo però assunti tutte le nostre re
sponsabilità e, come vi ricorderete, abbiamo 
accompagnato le scuse con un segno di atten
zione, dando ai pendolari del Lazio la possi
bilità di scegliere fra tre opzioni: una riduzio
ne del quaranta per cento sull’abbonamento 
mensile di dicembre, la Carta Amicotreno, op
pure un carnet di quattro biglietti ferroviari a 
fasce da 100 chilometri. Questa brutta pagina 
è stata tuttavia ampiamente dimenticata e og
gi il nuovo sistema dà un grande contributo 
alla fluidificazione dei flussi gravitanti sulla sta
zione romana, sollecitata notevolmente dal 
Giubileo.
Attualmente tra i nostri obiettivi fondamenta
li c’è innanzitutto il consolidamento del pro
cesso di divisionalizzazione, che ha già dimo
strato di poter produrre i vantaggi auspicati. 
Gli sforzi sono ora finalizzati a fornire servizi 
di maggiore qualità e a diversificare l’offerta. 
Con molta attenzione stiamo pertanto analiz
zando le caratteristiche della domanda di mo
bilità, attraverso una serie di ricerche e simu
lazioni che ci aiuteranno a costruire un servi
zio sempre più vicino alle esigenze dei nostri 
viaggiatori.
è un’operazione molto importante, perché il 
2003 non è poi così lontano e alle gare con cui 
le Regioni affideranno i servizi di trasporto do
vremo arrivare con tutte le carte in regola, sia 
per quanto riguarda il riequilibrio tra costi e 
ricavi sia per quanto riguarda la qualità del no
stro prodotto.
Per definire la nuova fase qualcuno non esita 
a scomodare la parola rivoluzione. Ma se di ri
voluzione effettivamente si tratta, essa non può 
risparmiare gli aspetti culturali. Stiamo perciò

cercando di modificare profondamente la no
stra mentalità, abbandonando le vecchie cer
tezze ed orientandoci al cliente. Una scelta che 
deve però essere accompagnata dalla crescita 
di una diversa cultura del trasporto, per af
fiancare ad una carta dei diritti del viaggiato
re un decalogo che ne espliciti anche i doveri. 
Come dimostra l’impegno con cui stiamo pre
parando la nostra Carta dei Servizi, noi ce la 
stiamo mettendo tutta. Ora ci aspettiamo che 
anche quei nostri clienti, più recalcitranti, fac
ciano la loro parte, pagando i servizi di cui usu
fruiscono e comportandosi civilmente, senza 
danneggiare un bene che comunque è pub
blico ed appartiene quindi a tutta la colletti
vità. Per quello che ci riguarda, stiamo proce
dendo a un programma di dissuasione nei con
fronti di chi “fa il portoghese’’, con controlli a 
bordo dei treni e in stazione, che arrecano fa
stidio - e di questo ce ne scusiamo - a chi ha 
regolarmente pagato il biglietto, ma che ci per
mettono di recuperare somme non indifferen
ti, a beneficio di tutta la nostra clientela.
Stiamo poi investendo parecchie energie e non 
trascurabili risorse per migliorare il decoro dei 
treni. A cominciare dalla pulizia, rispetto alla 
quale la Divisione Trasporto Regionale ha ri
negoziato tutti i contratti di appalto, riducen
do il prezzo pagato alle imprese che effettua
no i servizi. Solo se si registra un migliora
mento delle prestazioni i compensi possono 
salire. In caso contrario, come si è già verifi-
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cato, scattano le penali.
Dallo scorso mese di settembre, a partire dal
la Direzione Regionale Emilia Romagna, è sta
ta perciò introdotta una procedura - estesa pro
gressivamente a tutte le altre Direzioni - in ba
se alla quale al personale di bordo è affidato il 
compito di verificare il rispetto delle presta
zioni. Le segnalazioni finora pervenute hanno 
messo in luce alcune inadempienze e ciò, ol
tre a portare ad un inasprimento dei rapporti 
con le imprese appai latrici, testimonia che la 
strada imboccata è quella giusta.
Dall’estate del 1999 è stata anche avviata la 
“pellicolatura” del materiale rotabile, per di
fenderlo dai graffiti. Alla fine del prossimo me
se di marzo le vetture ricoperte saranno 2680. 
Altri 2600 interventi saranno realizzati entro 
la fine dell’anno.
Per quanto riguarda invece il piano di ammo
dernamento del parco rotabili, sono già in eser
cizio 43 Taf, utilizzati nel Lazio e in Lombardia. 
Ad essi se ne aggiungeranno altri 10 fra gen
naio e febbraio. Alcuni complessi saranno an
che utilizzati nelle aree di Genova, Torino, 
Firenze e Venezia.
Altri 27 Taf, già ordinati, saranno consegnati, 
al ritmo di 5 al mese, a partire da ottobre 2001. 
Stanno poi procedendo gli interventi di ri
strutturazione del materiale esistente. Sono già 
in esercizio 33 carrozze ex UICX revampizza- 
te e dotate di impianti di condizionamento, cui 
si affiancheranno entro il prossimo dicembre 

altre 128 vetture e 14 semipilota.
Alla fine di maggio saranno anche immesse in 
circolazione 206 Aln 668 revampizzate e cli
matizzate, cui ne seguiranno altre 390 nel 2001. 
Attualmente sono inoltre in esercizio circa 150 
vetture sottoposte a restyling, che saliranno a 
1000 nel corso dell’anno. Quest’ultimo tipo di 
interventi interesserà progressivamente tutti i 
mezzi che saranno oggetto, alle scadenze pre
viste, di manutenzione ciclica.
Sono infine in costruzione 46 locomotive E464, 
appositamente progettate per i servizi di tra
sporto locale, che si aggiungeranno alle 4 già 
consegnateci.

.Per quanto attiene alle biglietterie è stato mes
so a punto un progetto che oltre al riequilibrio 
del rapporto fra costi e ricavi si propone la di
versificazione delle attività, attraverso la ge
stione di alcuni servizi integrati - parcheggi, 
depositi bagagli, noleggio bici ecc. - e la ven
dita di altri prodotti (biglietti bus, schede te
lefoniche ecc.). È inoltre prevista la raziona
lizzazione dell’organizzazione (orari, esigenze 
di personale ecc.).
L’obiettivo è la rivitalizzazione del punto ven
dita, per offrire un miglior servizio al viaggia
tore e trasformare la struttura in un centro di 
interscambio.
Significative iniziative sono anche state avviate 
sul piano deU’informazione alla clientela. Basti 
ricordare quelle relative ai collegamenti fra Roma 
e l’aeroporto di Fiumicino, con la realizzazio

ne di manifesti, fiches ed orarietti tascabili (del 
formato di una carta di credito), adatti a far co
noscere i nostri servizi ad un particolare target 
di pubblico, tenendo anche conto del fatto che 
con il nuovo orario, in vigore da febbraio 2000, 
l’offerta cambierà radicalmente.
Si sono infine concluse le trattative con la Sea 
per pubblicizzare i servizi ferroviari capitolini 
e vendere a Linate i biglietti sia del No Stop 
che della fml, mentre i responsabili delle no
stre Direzioni regionali hanno esteso l’inizia
tiva ad altri aeroporti nazionali, in modo da ri
durre i tempi di attesa presso la biglietteria di 
Fiumicino.
Per quanto riguarda poi i rapporti con i clien
ti, oltre al consolidamento dei consueti stru
menti di dialogo (la nostra rivista, gli incontri 
con i pendolari, le caselle di posta elettronica 
su Internet ecc.) si sta perfezionando un pro
gramma informatico che assicurerà una più ef
ficace gestione dei reclami. A tal proposito va
le comunque la pena di ricordare erte a livel
lo nazionale nei primi dieci mesi del ‘99 si è 
registrato un contenuto, ma significativo, ca
lo dei reclami, diminuiti del 3 tre per cento. 
Insomma, di lavoro se ne è fatto e se ne sta fa
cendo. E forse più che in quattro, come reci
tava lo slogan pubblicitario delle Fs lanciato 
in occasione dell’avvio della campagna pro
mozionale sulla divisionalizzazione, ci siamo 
fatti in otto.

Lorenzo Gallico
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Una Riforma che può 
trasformare le nostre città
Entra in vigore la nuova disciplina del Trasporto Pubblico Locale
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ome abbiamo avuto modo di osser
vare più volte sulle pagine di questo 
giornale, sono tanti coloro che vor
rebbero potersi servire del treno, ma 
che invece finiscono per usare l’au
to, scaricando sulla collettività i co
sti economici ed ambientali di una decisione 
che appare sempre meno come il frutto di una 

libera scelta. La colpa di tale situazione va im
putata a diversi soggetti. Innanzitutto a noi del
le ferrovie, che non sempre riusciamo ad of
frire un servizio attrattivo. Poi ai tanti limiti di 
carattere strutturale presentati da una rete fer
roviaria che è rimasta sostanzialmente quella 
di cent’anni fa. Ci sono inoltre le responsabi
lità di chi (salvo alcune lodevoli eccezioni) ne
gli ultimi decenni ha consentito la realizza
zione di insediamenti abitativi che hanno com
pletamente stravolto l’assetto del territorio, sen
za tuttavia preoccuparsi di dotare le nuove aree 
di adeguati sistemi su ferro, lasciando così al 
mezzo privato il compito di assicurare gli spo
stamenti. Né vanno infine trascurate le colpe 
di chi non è riuscito a coordinare le varie mo
dalità del trasporto pubblico, che oltre ad es
sere inadeguate e qualitativamente scadenti so
no perciò insufficientemente integrate fra di 
loro, generando inefficienze e sprechi. Basti 
solo pensare a quanto costano alla collettività 
le duplicazioni di servizi, le sovrapposizioni di 
linee o la mancanza di coincidenze. Per non 
parlare dei danni ambientali e della perdita di 
competitività che sta provocando al nostro Pae
se l’attuale squilibrio modale del sistema dei 
trasporti. Come infatti sostengono urbanisti ed 
economisti, una razionale ed efficiente orga
nizzazione della mobilità non solo costituisce 
uno dei più rilevanti fattori della qualità della 
vita, ma rappresenta la principale risorsa di un 
contesto territoriale, in quanto è da essa che 
dipendono la localizzazione delle attività pro
duttive e la possibilità di raggiungere le fun
zioni e i servizi concentrati nelle aree metro
politane.
Eppure, nonostante tutte queste evidenti con
siderazioni, molte delle responsabilità che ab
biamo messo in luce potrebbero essere facil
mente giustificate dalla mancanza di un qua
dro normativo in grado di permettere una ge
stione unitaria delle dotazioni infrastrutturali 
e delle risorse tecniche e finanziarie.
Finora, infatti, le competenze sono state di
stribuite fra molteplici soggetti e lo Stato, le 
Regioni, gli Enti Locali, le Ferrovie dello Sta
to, le Ferrovie Concesse e le Ferrovie in Ge
stione Commissariale Governativa, che hanno 

avuto in dotazione solo singoli pezzi del siste
ma, li hanno fatti funzionare senza avere la 
possibilità di metterli in rete con le altre par
ti. E molto spesso ignorandosi fra loro. Con la 
conseguenza che chi si serve delle varie mo
dalità raramente può viaggiare con un unico 
biglietto e il più delle volte non ha neanche 
[’opportunità di trasbordare rapidamente su 
un altro mezzo, perché, tanto per fare un esem
pio per nulla accademico, non sempre chi scen
de da un treno trova un autobus pronto a por
tarlo a casa o al lavoro, in quanto chi imposta 
gli orari delle autolinee non è obbligato ad ar
monizzarli con quelli del mezzo su ferro, che 
come è noto deve invece scontare una mag
giore rigidità.
Una notevole spinta al superamento di questa 
situazione è venuta dalla cosiddetta Riforma 
Bassanini, che trasferisce alle Regioni tutte le 
competenze detenute dallo Stato in materia di 
trasporto pubblico locale, lasciando all’Am- 
ministrazione centrale - fino a quando non ver
ranno emanate le relative norme di attuazione 
- soltanto quelle relative ai servizi interessan
ti le Regioni a statuto speciale e le Province Au
tonome di Trento e Bolzano, nonché ai colle
gamenti intemazionali ed a quelli nazionali di 
lunga percorrenza, i quali continueranno ad 
essere gestiti dalle Fs in equilibrio economico, 
secondo i criteri previsti dalla vigente norma
tiva europea. I costi dell’esercizio sono infatti 
coperti dai ricavi e lo Stato si farà carico solo 
delle compensazioni derivanti dagli obblighi 
di servizio. Anche in questo settore, comun
que, ben presto farà il suo ingresso la concor
renza, in quanto sulla rete un tempo utilizza
ta esclusivamente dalle Fs potranno correre i 
treni di altre imprese italiane e straniere.
I servizi ferroviari che fanno capo alle Regioni 
a statuto ordinario assommano a 146,38 mi
lioni di treni/chilometro. Tale ammontare è fi
nanziato per l’anno 2000 con 2.709 miliardi 
di lire, che le Regioni, ciascuna per la sua quo
ta parte, utilizzeranno per stipulare con la Di
visione Trasporto Regionale i Contratti di Ser
vizio finora sottoscritti dallo Stato.
In tal modo vengono decentrate in sede loca
le tutte le capacità di pianificazione e di spesa 
finora detenute da vari soggetti istituzionali. 
Sembra un semplice passaggio di consegne ed 
invece è una vera e propria rivoluzione. Uni
ficare le due attività vuol dire infatti non solo 
dotare chi programma i servizi delle risorse ne
cessarie ad attuare le proprie scelte, ma anche 
evitare che il finanziamento avvenga in ma
niera disorganica, a pioggia, come si usava di

re (e fare!) una volta.
Ciò significa che da questo momento chi spen
de ha la possibilità di operare in base ad un 
piano, può agire in una logica di sistema, in
quadrando ogni sottoinsieme in una più vasta 
architettura.
La Regione, che ha il compito di predisporre 
il Piano dei Trasporti, dispone infatti di tutti 
gli strumenti necessari a costruire una rete di 
trasporto commisurata agli obiettivi di svilup
po economico ed urbanistico del proprio ter
ritorio. Perciò, tanto per fare un esempio, se 
in futuro due servizi finanziati dallo stesso sog
getto non saranno in grado di integrarsi e di 
innescare un circolo virtuoso capace di giusti-
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ficare l’esborso di risorse, le responsabilità del
le inefficienze saranno facilmente individua
bili.
Come abbiamo già osservato in altre occasio
ni, decentrare le decisioni di spesa e di pro
grammazione significa quindi introdurre due 
principi molto importanti: responsabilizzare 
l’ente erogatore rispetto ai risultati e dare al cit
tadino la possibilità di orientare e controllare 
le scelte del decisore.
E ciò vale anche per noi, che per assecondare 
questi processi ci siamo dati una struttura or
ganizzativa articolata in 21 unità territoriali (19 
Direzioni Regionali e 2 Direzioni Provinciali), 
in modo da disegnare a livello locale il profi
lo dell’offerta, gli orari, le tariffe e l’organizza
zione produttiva, avvicinandoci maggiormen
te al destinatario del nostro prodotto.
Non va inoltre dimenticato che a partire dal 
2003 le Regioni prima di affidare i servizi do
vranno bandire delle gare d’appalto, saranno 
cioè obbligate a scegliere fra diversi soggetti 
pubblici e privati, privilegiando chi offre le 
condizioni più vantaggiose sul piano della qua
lità e dei costi.
Per la prima volta ci troveremo quindi ad agi
re in regime di concorrenza. E la competizio
ne si svolgerà a vari livelli: tra i diversi settori 
di allocazione delle risorse pubbliche (sanità, 
scuola, trasporti ecc.), tra le diverse modalità 
di trasporti e tra diverse imprese ferroviarie. 

Alla fine vincerà chi sarà in grado di garantire 
le migliori prestazioni in termini di efficienza 
ed economicità. Ed è un aspetto da non sot
tovalutare. Perché le nuove regole oltre a de
terminare un complessivo miglioramento del
la qualità dei servizi sono anche destinate a 
produrre benefici effetti sul versante delle fi
nanze pubbliche, in quanto alle gare potran
no partecipare solo quelle aziende in grado di 
coprire con i ricavi da traffico almeno il 35 per 
cento dei costi.
Quella che si apre nel settore dei trasporti è 
dunque una sfida impegnativa, ma possiamo 
vincerla, anche grazie al recente accordo sti
pulato con le Organizzazioni Sindacali in ma
teria di contenimento del costo del lavoro.
Inoltre le nostre Direzioni Regionali - conce
pite come unità capaci di orientarsi al merca
to e di gestire in maniera efficiente e remune
rativa le proprie risorse - ci consentono di es
sere più impresa. Esse sono infatti dotate di un 
elevato livello di autonomia gestionale, che ci 
permette di operare con notevole flessibilità, 
abbandonando la rigidità e la lentezza che li
mitano gli apparati produttivi troppo grandi. 
In alcune realtà dovremo essere anche capaci 
di dar vita a nuovi sistemi tariffari e ad assetti 
societari in grado di sfruttare le potenzialità of
ferte daH’intermodalità e addirittura dall’inte
grazione di più reti. Dal Io gennaio molte Re
gioni possono infatti disporre anche delle in

frastrutture e dei mezzi portati in dote dalle 
Ferrovie in Concessione e, soprattutto, dalle 
Ferrovie in Gestione Commissariale Governa
tiva affidate alle Fs durante l’ultimo triennio, 
nell’ambito di un Piano di ristrutturazione fi
nalizzato proprio a favorirne l’integrazione fun
zionale ed operativa nei sistemi di trasporto 
regionale. In sostanza, si tratta di circa 2.500 
chilometri di tracciati ferroviari e di 451 linee 
automobilistiche (oltre 20mila chilometri di 
percorso), che effettuano ogni anno 20 milio
ni di treni/km e 69 milioni di bus/km, distri
buiti in 12 regioni ed in importanti aree me
tropolitane.
Per noi è stata un’esperienza molto significa
tiva, che varrebbe la pena di esaminare più in 
dettaglio, perché siamo riusciti a porre delle 
solide basi alla possibilità di restituire efficienza 
tecnica e gestionale ad una dotazione infra
strutturale in grado di assolvere un ruolo mol
to rilevante nell’ambito della mobilità regio
nale.
Pensiamo, ad esempio, all’importanza che ri
veste, ai fini della realizzazione di un servizio 
metropolitano di alta qualità, la recente aper
tura della tratta urbana della Circumetnea. Un 
intervento che si aggiunge all’avvio del pro
cesso di trasformazione di alcuni tratti delle 
Ferrovie Appulo Lucane e dell’Alifana in me
tropolitane urbane di Bari e Napoli, aH’inseri- 
mento della Bologna-Portomaggiore nel Siste
ma Ferroviario Metropolitano gravitante sul 
capoluogo emiliano e alla forte accelerazione 
dei lavori di potenziamento e ristrutturazione 
di ampi tratti della Circumvesuviana.
Quando abbiamo preso in consegna le 16 
Aziende il loro organico era di 14mila addet
ti e mediamente i costi ammontavano ad oltre 
22mila lire per treno/chilometro e a circa 6mi- 
la lire per bus/chilometro. Dopo 36 mesi, gra
zie agli interventi sulle politiche del persona
le (formazione, organizzazione del lavoro e ri
duzione degli esuberi), agli investimenti e al
l’innovazione tecnologica, il livello di coper
tura dei costi con i ricavi da mercato è passa
to dal 19 al 24,1 per cento, con importanti 
performance anche nelle Aziende più deboli, 
come ad esempio la Ferrovia Circumvesuvia
na (+6,7), la Ferrovia Circumetnea (+11,5) e 
le Appulo Lucane (+8,6). In alcuni casi tale in
dice è oggi del 40 per cento. Molto resta an
cora da fare sul piano del dimensionamento 
degli organici, che non sono stati ridotti in mi
sura proporzionata all’entità degli interventi di 
ammodernamento delle infrastrutture. Toc
cherà tuttavia alle Regioni completare il per
corso che metterà queste Aziende in grado di 
competere sul mercato.
Come si vede molto è cambiato e molto cam
bierà ancora nel settore del trasporto pubbli
co locale, sotto il profilo della qualità dei ser
vizi e dell’economia della gestione. Si tratta ora 
di accompagnare a queste importanti trasfor
mazioni interventi volti a realizzare un siste
ma della mobilità basato sul ferro. Solo così si 
potrà finalmente superare l’anomalia genetica 
di un Paese cresciuto in maniera distorta sot
to la spinta della motorizzazione di massa.

Giancarlo Laguzzi 
Direttore della

Divisione Trasporto Regionale delle Fs
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DECRETO

Riportiamo, di seguito, il testo del Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 

IO dicembre 1997 coordinato con le modifiche e le integrazioni - evidenziate in grassetto - introdotte con il Decreto Legislativo 

20 settembre 1999 n. 400 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 1999.

Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10 dicembre 1997 

“Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma 

dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 1, 4, comma 4, e 6 della legge 15 marzo 1997, n. 59, 
come modificati dall’articolo 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata 
nella riunione del 25 luglio 1997;

Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del de
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri della commissione parlamentare per le questioni re
gionali e della commissione parlamentare consultiva in ordine all’attua
zione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, 
n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione 
del 31 ottobre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro 
dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro e 
del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell’in
terno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Capo 1 
Conferimento alle regioni e agli enti locali

Art. 1.
Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione degli articoli 1 e 3 e dei commi 3 e 
4, lettere a) e b), dell’articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, indi
vidua le funzioni e i compiti che sono conferiti alle regioni ed agli enti 
locali in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e 
locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati e 
fissa, altresì, i criteri di organizzazione dei servizi di trasporto pubblico 
locale.

2. Sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di tra
sporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse na
zionale tassativamente individuati dall’articolo 3; essi comprendono l’in
sieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, flu
viali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinera
ri, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nel
l’ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infra- 
regionale.

3. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e 
di Bolzano il conferimento delle funzioni, nonché il trasferimento dei 
relativi beni e risorse, sono disposti nel rispetto degli statuti e attraver
so apposite norme di attuazione.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto, per legge n. 59 si intende la legge 15 
marzo 1997, n. 59, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Ai fini del presente decreto, per conferimento si intende il trasferi
mento, la delega o l’attribuzione di funzioni e compiti; per enti locali si 
intendono le province, i comuni, le comunità montane e gli altri enti lo
cali.

Art. 3.
Trasporti pubblici di interesse nazionale

1. Costituiscono servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale:
a) i servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti che si svol
gono esclusivamente nell’ambito di una regione e dei servizi elicotteri
stici;
b) i servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio 
che si svolgono prevalentemente nell’ambito di una regione;
c) i servizi di trasporto automobilistico a carattere intemazionale, con 
esclusione di quelli transfrontalieri, e le linee interregionali che collega
no più di due regioni;
d) i servizi di trasporto ferroviario intemazionali e quelli nazionali di per
correnza medio-lunga caratterizzati da elevati standards qualitativi. Detti 
servizi sono tassativamente individuati con decreto del Ministro dei tra
sporti e della navigazione, previa intesa con la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano. Qualora la predetta intesa non sia raggiunta entro quaranta- 
cinque giorni dalla prima seduta in cui l’oggetto è posto all’ordine del 
giorno, provvede il Consiglio dei Ministri;
e) i servizi di collegamento via mare fra terminali ferroviari;
f) i servizi di trasporto di merci pericolose, nocive ed inquinanti.

Art. 4.
Competenze dello Stato nel trasporto pubblico regionale e locale

1. Nella materia del servizio pubblico di trasporto regionale e locale, so
no di competenza dello Stato esclusivamente:
a) gli accordi, le convenzioni ed i trattati intemazionali relativi a servi
zi transfrontalieri per il trasporto di persone e merci;
b) le funzioni in materia di sicurezza, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, tranne quelle relative al rila
scio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e 
quelle relative all’accertamento di cui all’ultimo comma dell’articolo 5
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dello stesso decreto n. 753;
c) l’adozione, delle linee guida e dei principi quadro per la riduzione del
l’inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico.

Art. 5.
Conferimento a regioni ed enti locali

1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali, con le modalità di cui agli 
articoli 6 e seguenti, tutti i compiti e tutte le funzioni relativi al servizio 
pubblico di trasporto di interesse regionale e locale, in atto esercitati da 
qualunque organo o amministrazione dello Stato, centrale o periferica, 
anche tramite enti o altri soggetti pubblici, tranne quelli espressamente 
mantenuti allo Stato dall’articolo 4 del presente decreto.

Art. 6.
Delega alle regioni

1. Sono delegati alle regioni i compiti di programmazione dei servizi di 
trasporto pubblico regionale e locale di cui all’articolo 14, non già com
presi nelle materie di cui all’articolo 117 della Costituzione.

2. Sono, altresì, delegati alle regioni i compiti programmatori e ammi
nistrativi e le funzioni di cui agli articoli 8 e 9, in conformità a quanto 
disposto dall’articolo 4, comma 4, lettera b), delja legge n. 59 del 1997 
e dall’articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non
ché i compiti e le funzioni di cui all’articolo 10.

Art. 7.
Trasferimento agli enti locali

1. Le regioni, in conformità ai singoli ordinamenti regionali e sentite le 
rappresentanze degli enti e delle autonomie locali, conferiscono alle pro
vince, ai comuni e agli altri enti locali tutte le funzioni e i compiti re
gionali in materia di trasporto pubblico locale ai sensi dell’articolo 117 
della Costituzione, che non richiedono l’unitario esercizio a livello re
gionale.

2.1 conferimenti delle funzioni e dei compiti di cui al comma 1 sono 
attuati tenendo conto delle dimensioni territoriali, associative e orga
nizzative degli enti, nonché nel rispetto dei principi di cui all’articolo 4, 
comma 3, della legge n. 59, e particolarmente di quelli di sussidiarietà, 
economicità, efficienza, responsabilità, unicità e omogeneità dell’ammi
nistrazione, nonché di copertura finanziaria, con esclusione delle sole 
funzioni incompatibili con le dimensioni medesime.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le 
regioni adottano la legge di puntuale individuazione delle funzioni, tra
sferite o delegate agli enti locali in conformità ai principi stabiliti dal
l’articolo 4, comma 3, della legge n. 59. Se la regione non provvede en
tro il termine indicato, il governo adotta le misure di cui all’articolo 4, 
comma 5, ultimo periodo, della legge n. 59.

4. Gli enti locali, oltre ai compiti e alle funzioni loro conferite a norma 
del comma 1, svolgono nei servizi pubblici di trasporto locale le funzioni 
e i compiti non mantenuti allo Stato, a norma degli articoli 3 e 4, o alle 
regioni, a norma degli articoli 8,9,10 e 11, secondo i principi e le com
petenze rispettivamente previsti dagli articoli 3,9,14 e 29 della legge 8 
giugno 1990, n. 142, sull’ordinamento delle autonomie locali, nonché 
in conformità ai principi della legge n. 59 e alle disposizioni del presen
te decreto. Sono, in particolare, conferiti agli enti locali i compiti ammi
nistrativi e le funzioni nei settori del trasporto lagunare e lacuale.

Art. 8.
Servizi ferroviari di interesse regionale e locale 

non in concessione a F.S.. S.p.a.

1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione 
e di amministrazione inerenti:
a) le ferrovie in gestione commissariale governativa, affidate per la ri
strutturazione alla società Ferrovie dello Stato S.p.a. dalla legge 23 di

cembre 1996, n. 662;
b) le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie dello Stato
S.p.a.

2. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono conferiti:
a) entro i termini di scadenza dei piani di ristrutturazione di cui all’ar
ticolo 2 della citata legge n. 662 del 1996 e comunque non oltre il 1 
gennaio 2000, per le gestioni commissariali governative di cui al com
ma 1, lettera a);
b) a partire dal 1 gennaio 1998, e comunque entro il 1 gennaio 2000, 
per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera b).

3. Le regioni subentrano allo Stato, quali concedenti delle ferrovie di cui 
al comma 1, lettere a) e b), sulla base di accordi di programma, stipu
lati a norma dell’articolo 12 del presente decreto, con i quali sono defi
niti, tra l’altro, per le ferrovie in concessione di cui al comma 1, lettera
b), i finanziamenti diretti al risanamento tecnico-economico di cui al
l’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, 
n. 616.

4. Gli accordi di programma di cui al comma 3 e i decreti del 
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 12 sono, ri
spettivamente, perfezionati ed adottati entro il 30 ottobre 1999. 
Detti accordi definiranno, in particolare, il trasferimento dei beni, 
degli impianti e deH’infrastruttura a titolo gratuito alle regioni sia 
per le ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come già 
previsto all’articolo 2, comma 7, della legge 23 dicembre 1996, n. 
662, sia per le ferrovie in concessione a soggetti diversi dalle Ferrovie 
dello Stato S.p.a. Tali beni sono trasferiti al demanio ed al patri
monio indisponibile e disponibile delle regioni, e, in relazione alla 
loro natura giuridica, possono essere dalle regioni dismessi, sde- 
manializzati o sottratti alla loro destinazione, previa intesa con il 
Ministero dei trasporti e della navigazione, quando si tratti di beni 
demaniali o appartenenti al patrimonio indisponibile. A partire dal
la data di trasferimento, il vincolo di reversibilità a favore dello 
Stato gravante sui beni in questione si intende costituito a favore 
della regione competente. 1 suddetti trasferimenti sono esentati da 
ogni imposta e tassa fatto salvo il caso di dismissione o sdemania- 
lizzazione da parte delle regioni. I beni di cui all’articolo 3, commi 
7, 8 e 9, della legge n. 385/1990 sono trasferiti alle regioni compe
tenti che inizieranno o proseguiranno le relative procedure di alie
nazione o di diversa utilizzazione, destinandone i proventi a favo
re delle aziende ex gestioni governative. Gli accordi di programma 
definiscono altresì l’entità delle risorse finanziarie da trasferire al
le regioni, tali da garantire, al netto dei contributi già riconosciuti 
da regioni ed enti locali, l’attuale livello di tutti i servizi erogati dal
le aziende in regime di gestione commissariale governativa.
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4-bis. La gestione delle reti e deH’infrastruttura ferroviaria per l’e
sercizio dell’attività di trasporto a mezzo ferrovia è regolata dalle 
norme di separazione contabile o costituzione di imprese separate 
di cui al regolamento recante norme di attuazione della direttiva 
91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, ema
nato con decreto del Presidente della Repubblica luglio 1998, n.
277.1 gestori delle reti per i criteri di ripartizione della capacità di 
infrastruttura ferroviaria e per gli standard e le norme di sicurezza 
si adeguano al regolamento recante norme di attuazione della di
rettiva 95/19/CEE, emanato con decreto del Presidente della 
Repubblica 16 marzo 1999, n. 146.

4-ter. Le regioni hanno la facoltà, previa intesa con il Ministero del 
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di trasfe
rire alle Ferrovie dello Stato S.p.a. i beni, gli impianti e l’infra
stnittura di cui al comma 4, fermo restando la natura giuridica dei 
singoli beni.

5. Successivamente al perfezionamento degli accordi di program
ma e alla emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei 
Ministri di cui al comma 4, le regioni affidano, trascorso il periodo 
transitorio previsto dall’articolo 18, comma 3-bis, con le procedi!-
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re di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), la gestione dei servizi 
ferroviari di cui al comma 1, lettere a) e b), con contratti di servi
zio ai sensi dell’articolo 19, alle imprese ferroviarie che abbiano i 
requisiti di legge. Dette imprese hanno accesso alla rete ferroviaria 
nazionale con le modalità fissate dal regolamento emanato con de
creto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277.1 con
tratti di servizio assicurano che sia conseguito, a partire dal 1 gen
naio 2000 il rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da traffico e costi 
operativi, al netto dei costi di infrastruttura. Le regioni forniscono 
al Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei tra
sporti terrestri, tutte le informazioni relative all’esercizio delle fun
zioni a loro delegate. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, 
in base alle predette informazioni e a quelle che acquisirà diretta- 
mente, relaziona annualmente alla Conferenza Stato-regioni e al 
Presidente del Consiglio dei Ministri sulle modalità di esercizio del
la delega e sulle eventuali criticità.

6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede alla copertura 
dei disavanzi maturati alla data del conferimento di cui al presente ar
ticolo, ivi compresi gli oneri per il trattamento di fine rapporto, al net
to degli interventi già disposti ai sensi della legge 30 maggio 1995, n. 
204, e delle successive analoghe disposizioni.

6-bis. Lo Stato e le regioni possono concludere, d’intesa tra loro, ac
cordi di programma con le Ferrovie dello Stato S.p.a. per l’affida
mento alle stesse della costruzione, ammodernamento, manuten
zione e relativa gestione delle linee ferroviarie locali concesse e già 
in gestione commissariale governativa di rilevanza per il sistema 
ferroviario nazionale.

Art. 9.
Servizi ferroviari di interesse regionale e locale 

in concessione a F.S. S.p.a.

1. Con decorrenza 1 giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni 
e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi 
ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse re
gionale e locale.

2. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i ser
vizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel 
rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipulano, entro il 30 set
tembre 1999, i relativi contratti di servizio ai sensi dell’articolo 19. Detti 
contratti di servizio entrano in vigore il 1 ottobre 1999.
Trascorso il periodo transitorio di cui all’articolo 18, comma 4, le 
regioni affidano i predetti servizi con le procedure di cui al mede
simo articolo 18, comma 2, lettera a).

3.11 Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rap
porti con le Ferrovie dello Stato S.p.a., fino alla data di attuazione del
le deleghe alle regioni, provvede:
a) a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto di servizio tra 
la società stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione;
b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, l’intesa delle regioni, che 
possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti 
regionali senza ulteriori oneri per lo Stato;
c) a stipulare con le regioni gli accordi di programma di cui all’arti
colo 12.

Art. 10.
Servizi marittimi e aerei

1. Sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti amministrativi in ma
teria di servizi marittimi e aerei di interesse regionale.

2. La gestione dei servizi di cui al comma 1 è affidata con le modalità di 
cui agli articoli 17 e 18, in quanto applicabili al settore. Detti trasporti 
sono organizzati e regolati da contratti di servizio, secondo quanto pre
visto dai gitati articoli 17 e 18 e nel rispetto dei principi di economicità 
ed efficienza.

3. All’attuazione della delega si provvede a norma dell’articolo 12.

Art. 11.
Servizi lacuali e lagunari

1. La gestione governativa per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como 
e di Garda è trasferita alle regioni territorialmente competenti e alla pro
vincia autonoma di Trento entro il 1 gennaio 2000, previo il risanamento 
tecnico-economico, di cui all’articolo 98 del decreto del Presidente del
la Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione predispone il piano di ri
sanamento tecnico-economico. Il piano è approvato entro il 31 marzo 
1998 dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il 
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pre
via intesa con le regioni interessate e la provincia autonoma di Trento.

3. Al fine di coordinare il trasporto locale con le attività relative al traf
fico acqueo negli ambiti della laguna veneta, la provincia di Venezia, 
d’intesa con i soggetti competenti in materia, emana apposito regola
mento che, fra l’altro, prevede un sistema di rilevamento dei natanti cir
colanti nell’ambito lagunare al fine di garantire la sicurezza della navi
gazione. L’intesa è conseguita in apposita conferenza di servizi, da rea
lizzare ai sensi dell’articolo 17, comma 4 e seguenti, della legge 15 mag
gio 1997, n.127, cui partecipano, oltre la provincia e gli enti locali, rap
presentanti del Ministero dei trasporti e della navigazione, del Ministero 
dell’ambiente, del Ministero dei lavori pubblici e della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle aree urbane. Se il regola
mento non è emanato entro il 30 giugno 1998, vi provvede il Ministro 
dei trasporti e della navigazione, di concerto con gli altri Ministri inte
ressati.

3-bis. Ferme rimanendo le competenze dell’autorità marittima pre
viste dalla vigente normativa in materia di sicurezza della naviga
zione e disciplina del traffico nell’ambito dei canali marittimi, i ser
vizi di trasporto pubblico di persone e cose, effettuate all intemo 
della laguna veneta sono autorizzati e regolati in conformità alle 
norme emanate dagli enti locali competenti in materia di trasporto 
pubblico locale. Nel caso di navigazione che interessi le zone di ac
que interne e quelle di acque marittime nell’ambito della laguna ve
neta, il numero massimo delle unità adibite al servizio di traspor
to pubblico, al fine di assicurare il regolare svolgimento e la sicu
rezza della navigazione lagunare, è stabilito d’intesa tra l’autorità 
marittima e l’ente locale competente. In caso di disaccordo detto 
numero viene determinato in apposita conferenza di servizi indet
ta dal prefetto alla quale partecipano i rappresentanti della provin
cia e dei comuni e delle capitanerie di porto competenti.

Art. 12.
Attuazione dei conferimenti

1. All’attuazione dei conferimenti e all’attribuzione delle relative risor
se alle regioni si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge n. 59, previo ac
cordo di programma tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e 
la regione interessata, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera a), della 
legge n. 59.

2. L’accordo di programma, di cui al comma 1, può disporre, previa in
tesa tra regione ed enti locali, la contestuale attribuzione e ripartizione 
fra gli enti locali delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed orga
nizzative,

Art. 13.
Poteri sostitutivi

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 59, in ca
so di accertata inerzia nell’esercizio delle funzioni delegate, il Ministro 
dei trasporti e della navigazione fissa alla regione un congruo termine 
per provvedere.
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2. Qualora l’inerzia degli organi regionali perduri dopo la scadenza del 
termine di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su 
proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa delibera
zione del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari in so
stituzione dell’amministrazione regionale.

Capo li 
Organizzazione del trasporto pubblico locale

Art. 14.
Programmazione dei trasporti locali

1. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano promuove, su proposta del 
Ministro dei trasporti e della navigazione e sentita, per quanto di com
petenza, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le 
aree urbane, il coordinamento della programmazione delle regioni e del
le province autonome con la programmazione dello Stato definita dal 
C.l.P.E.

2. Nell’esercizio dei compiti di programmazione, le regioni:
a) definiscono gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali ed in 
particolare per i piani di bacino;
b) redigono i piani regionali dei trasporti e loro aggiornamenti tenendo 
conto della programmazione degli enti locali ed in particolare dei piani 
di bacino predisposti dalle province e, ove esistenti, dalle città metro
politane, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di svi
luppo economico e con il fine di assicurare una rete di trasporto che pri
vilegi le integrazioni tra le varie modalità favorendo in particolar modo 
quelle a minore impatto sotto il profilo ambientale.

3: Per la regolamentazione dei servizi di trasporto pubblico locale, con 
riferimento ai servizi minimi, di cui all’articolo 16, le regioni, sentite le 
organizzazioni sindacali confederali e le associazioni dei consumatori, 
approvano programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale, 
che individuano:
a) la rete e l’organizzazione dei servizi;
b) l’integrazione modale e tariffaria;
c) le risorse da destinare all’esercizio e agli investimenti;
d) le modalità di determinazione delle tariffe;
e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio pubbli
co;
f) il sistema di monitoraggio dei servizi;
g) i criteri per la riduzione della congestione e deH’inquinamento am
bientale.

4. Per l’esercizio dei servizi pubblici di trasporto locale in territori a do
manda debole, al fine di garantire comunque il soddisfacimento delle 
esigenze di mobilità nei territori stessi, le regioni, sentiti gli enti locali 
interessati e le associazioni nazionali di categoria del settore del trasporto 
di persone, possono individuare modalità particolari di espletamento 
dei servizi di linea, da affidare, attraverso procedure concorsuali, alle 
imprese che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di 
linea o servizi di trasporto di persone su strada. Nei comuni montani o 
nei territori in cui non vi è offerta dei servizi predetti possono essere uti
lizzati veicoli adibiti ad uso proprio,- fermo restando l’obbligo del pos
sesso dei requisiti professionali per l’esercizio del trasporto pubblico di 
persone.

5. Gli enti locali, al fine del decongestionamento del traffico e del di
sinquinamento ambientale, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, e del
l’articolo 18, comma 3-bis, possono organizzare la rete dei trasporti di 
linea nelle aree urbane e suburbane diversificando il servizio con l’uti
lizzazione di veicoli della categoria MI di cui all’articolo 47 del decreto 
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Detti veicoli devono risultare nella di
sponibilità di soggetti aventi i requisiti per esercitare autoservizi pub
blici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada. L’espletamento 
di tali servizi non costituisce titolo per il rilascio di licenze o autorizza
zioni. Gli enti locali fissano le modalità del servizio e le relative tariffe e, 

nella fase di prima attuazione, affidano per il primo anno in via priori
taria detti servizi, sempre attraverso procedure concorsuali, ai soggetti 
che esercitano autoservizi pubblici non di linea. I criteri tecnici e le mo
dalità per la utilizzazione dei sopraddetti veicoli sono stabiliti con de
creto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

6. Ad integrazione dell’articolo 86 del decreto legislativo 30 aprile 1992, 
n. 285, ai veicoli adibiti al servizio di piazza per il trasporto di persone 
di cui all’articolo 82, comma 5, lettera b), dello stesso decreto, è con
sentito l’uso proprio fuori servizio.

7. Nel comma 2 dell’articolo 57 del decreto del Presidente della 
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di ese
cuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, come sosti
tuito dall’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 
settembre 1996, n. 610, dopo le parole: “di linea” sono inserite le 
seguenti: “e non di linea”, ad eccezione dei taxi.
All’articolo 57 del succitato decreto n. 495 il comma 3 è così sosti
tuito:
“3. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui vei
coli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scrit
te con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle 
seguenti ulteriori condizioni:
a) che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, sal
damente ancorato al di sopra dell’abitacolo del veicolo e posto in 
posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le di
mensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere rea
lizzata con messaggi variabili;
b) che sia realizzata tramite l’applicazione sul lunotto posteriore 
del veicolo di pellicola della misura di 100x12 cm;
c) che sia realizzata tramite l’applicazione di pellicola sulle super- 
fici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate. Le esposizioni pub
blicitarie di cui alle lettere a) e c) sono alternative tra loro. 1 veico
li adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti messaggi pubblici- 
tari di cui al capo a) non possono circolare sulle autostrade.”

8. Per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, fer
me restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati ad effet
tuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizio di taxi rilasciate 
dai comuni capoluogo di regione e di provincia, nonché dal comune o 
dai comuni nel cui ambito territoriale l’aeroporto ricade. 1 comuni in
teressati, d’intesa, disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di 
svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massi
mo di licenze che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al 
bacino di utenza aeroportuale. Nel caso di mancata intesa tra i comuni, 
provvede il presidente della regione, sentita la commissione consultiva 
regionale di cui all’articolo 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Art. 15.
Programmazione degli investimenti

1. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 14, con 
accordi di programma in materia di investimenti si individuano:
a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il materiale rota
bile ferroviario, da acquisire;
b) i tempi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi;
c) i soggetti coinvolti e loro compiti;
d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento certe e i tempi di 
erogazione;
e) il periodo di validità.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal Ministro dei tra
sporti e della navigazione e dalla regione, nonché dai presidenti delle 
province, dai sindaci e dai presidenti delle comunità montane nel caso 
di esercizio associato di servizi comunali di trasporto locale di cui al
l’articolo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, direttamente 
coinvolti nella realizzazione delle opere; essi sono impegnativi per le 
parti che sottoscrivono. L’attuazione degli accordi di programma è ve
rificata annualmente, congiuntamente dal Ministero dei trasporti e del
la navigazione, dalle regioni interessate e dai soggetti che l’hannó sotto-
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scritto in sede di conferenza dei servizi, da realizzare ai sensi dell’arti
colo 17, commi 4 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il 
Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce annualmente in sede 
di Conferenza unificata, di cui all’articolo 9 della legge n. 59, sull’at
tuazione degli accordi di cui al comma 1. Per la realizzazione degli ac
cordi di programma, le parti possono concordare di costituire gestioni 
finanziarie cui conferire le proprie risorse.

3. Non rientrano negli accordi di cui al presente articolo le risorse fi
nanziarie conferite a Ferrovie dello Stato S.p.a. dallo Stato nella qualità 
di azionista.

4. Le aree e i beni non più funzionali all’esercizio del trasporto pubbli
co possono essere ceduti, a titolo oneroso, in conformità al regime giu
ridico di appartenenza, ai comuni o alle province. Le modalità relative 
vengono definite in appositi accordi tra i Ministri interessati e il sinda
co o il presidente della provincia e, ove coinvolte, le società proprieta
rie.

Art. 16.
Servizi minimi

1. I servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a 
soddisfare la domanda di mobilità dei cittadini e i cui costi sono a cari
co del bilancio delle regioni, sono definiti tenendo conto:
a) dell’integrazione tra le reti di trasporto;
b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;
c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l’accesso ai vari ser
vizi amministrativi, sociosanitari e culturali;
d) delle esigenze di riduzione della congestione e deH’inquinamento.

2. Nella determinazione del livello dei servizi minimi, le regioni defini
scono, d’intesa con gli enti locali, secondo le modalità stabilite dalla leg
ge regionale, e adottando criteri di omogeneità fra regioni, quantità e 
standard di qualità dei servizi di trasporto pubblico locale, in modo da 
soddisfare le esigenze essenziali di mobilità dei cittadini, in conformità 
al regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, 
e in osservanza dei seguenti criteri:
a) ricorso alle modalità e tecniche di trasporto più idonee a soddisfare 
le esigenze di trasporto considerate, con particolare attenzione a quelle 
delle persone con ridotta capacità motoria;
b) scelta, tra più soluzioni atte a garantire, in condizioni analoghe, suf
ficienti servizi di trasporto, di quella che comporta i minori costi per la 
collettività, anche mediante modalità differenziate di trasporto o inte
grazione dei servizi e intermodalità; dovrà, in particolare, essere consi
derato nella determinazione dei costi del trasporto su gomma l’incidenza 
degli elementi esterni, quali la congestione del traffico e l’inquinamen
to.

3. Le province, i comuni e le comunità montane, nel caso di eserci
zio associato di servizi comunali del trasporto locale di cui all’arti
colo 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono isti
tuire, d’intesa con la regione ai fini della compatibilità di rete, ser
vizi di trasporto aggiuntivi a quelli definiti dalla regione stessa ai 
sensi dei commi 1 e 2, sulla base degli elementi del contratto di ser
vizio di cui all’articolo 19, con oneri a carico dei bilanci degli enti 
stessi.

Art. 17.
Obblighi di servizio pubblico

1. Le regioni, le province e i comuni, allo scopo di assicurare la mobi
lità degli utenti, definiscono, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento 
1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, obblighi di 
servizio pubblico, prevedendo nei contratti di servizio di cui all’artico
lo 19, le corrispondenti compensazioni economiche alle aziende eser
centi i servizi stessi, tenendo conto, ai sensi della citata disposizione co
munitaria, dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche 
dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilità.

Art. 18.
Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale

1. L’esercizio dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, con 
qualsiasi modalità effettuati e in qualsiasi forma affidati, è regolato, a 
norma dell’articolo 19, mediante contratti di servizio di durata non su
periore a nove anni. L’esercizio deve rispondere a principi di economi
cità ed efficienza, da conseguirsi anche attraverso l’integrazione moda
le dei servizi pubblici di trasporto. I servizi in economia sono discipli
nati con regolamento dei competenti enti locali.

2. Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici 
e di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di tra
sporto regionale e locale, per l’affidamento dei servizi le regioni e gli en
ti locali si attengono ai principi dell’articolo 2 della legge 14 novembre 
1995, n. 481, garantendo in particolare:
a) il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta del gestore del 
servizio sulla base degli elementi del contratto di servizio di cui al
l’articolo 19 e in conformità alla normativa comunitaria e naziona
le sugli appalti pubblici di servizio. Alle gare possono partecipare 
i soggetti in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e 
professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il con
seguimento della prescritta abilitazione all’autotrasporto di viag
giatori su strada, con esclusione delle società che, in Italia o all’e
stero, gestiscono servizi in affidamento diretto o attraverso proce
dure non ad evidenza pubblica, e delle società dalle stesse control
late. Tale esclusione non opera limitatamente alle gare che hanno 
ad oggetto i servizi già espletati dai soggetti stessi. La gara è ag
giudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di pre
stazione del servizio, nonché dei piani di sviluppo e potenziamen
to delle reti e degli impianti, oltre che della fissazione di un coeffi
ciente minimo di utilizzazione per la istituzione o il mantenimen
to delle singole linee esercite;
b) - soppresso -
c) - soppresso -
d) l’esclusione, in caso di mancato rinnovo del contratto alla scadenza 
o di decadenza dal contratto medesimo, di indennizzo al gestore che 
cessa dal servizio;
e) l’indicazione delle modalità di trasferimento, in caso di cessazione 
dell’esercizio, dal precedente gestore all’impresa subentrante dei beni 
strumentali funzionali all’effettuazione del servizio e del personale di
pendente con riferimento a quanto disposto all’articolo 26 del regio de
creto 8 gennaio 1931,. n. 148;
f) l’applicazione della disposizione dell’articolo 1, comma 5, del regola
mento 1893/91/CEE alle società di gestione dei servizi di trasporto pub
blico locale che, oltre a questi ultimi servizi, svolgono anche altre atti
vità;
g) la determinazione delle tariffe del servizio in analogia, ove possibile, 
a quanto previsto dall’articolo 2 della lègge 14 novembre 1995, n. 481.

3. Le regioni e gli enti locali, nelle rispettive competenze, incenti
vano il riassetto organizzativo e attuano, entro e non oltre il 31 di
cembre 2000, la trasformazione delle aziende speciali e dei con
sorzi, anche con le procedure di cui all’articolo 17, commi 51 e se
guenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in società di capitali, 
ovvero in cooperative a responsabilità limitata, anche tra i dipen
denti, o l’eventuale frazionamento societario derivante da esigenze 
funzionali o di gestione. Di tali società, l’ente titolare del servizio 
può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni. 
Ove la trasformazione di cui al presente comma non avvenga entro 
il termine indicato, provvede il sindaco o il presidente della pro
vincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la regio
ne procede all’affidamento immediato del relativo servizio mediante 
le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera a).

3-bis. Le regioni prevedono un periodo transitorio, da concludersi 
comunque entro il 31 dicembre 2003, nel corso del quale vi è la fa
coltà di mantenere tutti gli affidamenti agli attuali concessionari ed 
alle società derivanti dalle trasformazioni di cui al comma 3, ma con 
l’obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali me-
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diante procedure concorsuali, previa revisione dei contratti di ser
vizio in essere se necessaria; le regioni procedono altresì all’affida
mento della gestione dei relativi servizi alle società costituife allo 
scopo dalle ex gestioni governative, fermo restando quanto previ
sto dalle norme in materia di programmazione e di contratti di ser
vizio di cui al capo li. Trascorso il periodo transitorio, tutti i ser
vizi vengono affidati esclusivamente tramite le procedure concor
suali di cui al comma 2, lettera a).

Art. 19.
Contratti di servizio

1.1 contratti di servizio assicurano la completa corrispondenza fra one
ri per servizi e risorse disponibili, al netto dei proventi tariffari e sono 
stipulati prima dell’inizio del loro periodo di validità. Per i servizi fer
roviari i contratti di servizio sono stipulati sette mesi prima dell’imzio 
del loro periodo di validità, al fine di consentire la definizione degli ora
ri nazionali.

2.1 contratti di servizio per i quali non è assicurata, al momento della 
loro stipula, la corrispondenza tra gli importi di cui alla lettera e) del 
comma 3 e le risorse effettivamente disponibili sono nulli.

3.1 contratti di servizio, nel rispetto anche delle disposizioni dell’arti
colo 14, comma 2, del regolamento n. 1191/69/CEE, così come modi
ficato dall’articolo 1 del regolamento 1893/91/CEE, nonché nel rispet
to dei principi sull’erogazione dei servizi pubblici così come fissali dal
la carta dei servizi del settore trasporti, definiscono:
a) il periodo di validità;
b) le caratteristiche dei servizi offerti ed il programma di esercizio;
c) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manu
tenzione, confortevolezza e pulizia dei veicoli, e di regolarità delle cor
se;
d) la struttura tariffaria adottata;
e) l’importo eventualmente dovuto dall’ente pubblico all’azienda di tra
sporto per le prestazioni oggetto del contratto e le modalità di paga
mento, nonché eventuali adeguamenti conseguenti a mutamenti della 
struttura tariffaria;
f) le modalità di modificazione del contratto successivamente alla con
clusione;
g) le garanzie che devono essere prestate dall’azienda di trasporto;
h) le sanzioni in caso di mancata osservanza del contratto;
i) la ridefinizione dei rapporti, con riferimento ai lavoratori dipendenti 
e al capitale investito, dal soggetto esercente il servizio di trasporto pub
blico, in caso di forti discontinuità nella quantità di servizi richiesti nel 
periodo di validità del contratto di servizio;
1) l’obbligo dell’applicazione, per le singole tipologie del comparto 
dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro, così come 
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente 
rappresentative e dalle associazioni datoriali di categoria.

4. Gli importi di cui al comma 3, lettera e), possono essere soggetti a re
visione annuale con modalità determinate nel contratto stesso allo sco
po di incentivare miglioramenti di efficienza. I suddetti importi posso
no essere incrementati in misura non maggiore del tasso programmato 
di inflazione, salvo l’eventuale recupero delle differenze in caso di rile
vante scostamento dal tasso effettivo di inflazione, a parità di offerta di 
trasporto.

5.1 contratti di servizio pubblico devono rispettare gli articoli 2 e 3 del 
regolamento (CEE) n. 1191/69 ed il regolamento (CEE) n. 1893/91, ave
re caratteristiche di certezza finanziaria e copertura di bilancio e preve
dere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e co
sti operativi, rapporto che, al netto dei costi di infrastruttura, dovrà es
sere pari almeno allo 0,35 a partire dal 1 gennaio 2000. Trovano appli
cazione ai trasporti regionali e locali, a tale fine, le norme della diretti
va 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991.

6.1 contratti di servizio in vigore alla data di entrata in vigore del pre
sente decreto sono adeguati, per le parti eventualmente in contrasto con 

il presente decreto, in occasione della prima revisione annuale.

Art. 20. 
Norme finanziarie

1. Ogni regione, in relazione ai servizi minimi definiti ai sensi dell’arti
colo 16, ai piani regionali di trasporto e al tasso programmato di infla
zione, costituisce annualmente un fondo destinato ai trasporti, alimen
tato sia dalle risorse proprie sia da quelle trasferite ai sensi del presente 
decreto.

2. Sono trasferite alle regioni le risorse relative all’espletamento del
le funzioni ad esse delegate, fatto salvo quanto disposto dall’arti
colo 8, comma 4, nei modi e nei tempi indicati nei successivi com
mi, ad esclusione di quelle relative all’espletamento delle compe
tenze di cui all’articolo 21, commi 1 e 2.11 trasferimento di risorse 
dovrà, in particolare, garantire l’attuale livello di servizio, conside
rando anche il tasso di inflazione del settore.

3. Le risorse relative all’espletamento delle funzioni amministrative di 
cui al presente decreto, salvo quelle di cui al comma 4, sono trasferite 
alle regioni a partire dal 1 gennaio 1998 e, per le ferrovie già in gestio
ne commissariale governativa, al momento del conferimento delle fun
zioni amministrative, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera a).

4. Le risorse relative all’espletamento delle funzioni amministrative in 
materia di servizi regionali e locali delle Ferrovie dello Stato S.p.a. sono 
trasferite alle regioni a decorrere dal 1 giugno 1999.

5. Le risorse di cui ai commi precedenti sono individuate e ripartite con 
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il 
Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro del tesoro, 
del bilancio e della programmazione economica, previa intesa con la 
Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome 
di Trento e di Bolzano. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro
grammazione economica è autorizzato ad apportare le conseguenti va
riazioni di bilancio.

6.1 fondi, ripartiti ai sensi del comma 5, sono annualmente regolati dal
la legge finanziaria ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera i), della leg
ge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

7. Entro il 31 dicembre 2000 i criteri di ripartizione dei fondi sono ri
determinati, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, 
di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazio
ne economica, di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 9 
della legge n. 59.

7-bis. I criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 7 sono ri
determinati anche sulla base del volume dei passeggeri trasportati 
e, per i servizi di cui all’articolo 8, dei risultati del monitoraggio ivi 
previsto.

Art. 21.
Disposizioni finali e transitorie

1. La conclusione dei procedimenti amministrativi che hanno compor
tato impegni di spesa anteriormente alla data di conferimento delle fun
zioni amministrative alle regioni ed agli enti locali rimane di compe
tenza dello Stato.

2. Restano ferme le competenze tecnico-amministrative dello Stato re
lative ai finanziamenti stanziati per lavori e forniture per i quali all’atto 
dell’entrata in vigore del presente decreto sono stati già perfezionati i re
lativi contratti.

3. È fatto salvo quanto disposto dalle leggi 20 dicembre 1974, n. 684, 
19 maggio 1975, n. 169, 5 dicembre 1986, n. 856, 5 maggio 1989, n. 
160, e dal decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1979, n. 
501, e dalle conseguenti convenzioni fino alla scadenza delle stesse.
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Torino: inaugurato 
il primo tratto del passante
Un’importante realizzazione per l’assetto dei trasporti e per l’urbanistica della città

J
 inaugurazione del primo trat

to del passante ferroviario è sta
ta accolta con grande favore. 
Trecento persone, riunite nel
la stazione di Torino Porta 
Susa, con l’Amministratore 

Delegato delle Fs, Giancarlo Cimoli, nelle ve
sti del padrone di casa, prendono posto in un 
fiammante Taf, che si tuffa nel tratto sotterra-
neo in direzione di Torino Lingotto, primo fon
damentale segmento dell’atteso passante fer
roviario. Percorrendo il lungo tunnel e pre
stando ascolto alle descrizioni offerte dall’im
pianto di diffusione sonora, i non addetti ai la
vori si rendono ben conto del taglio imponente 
dell’impresa.
Come si può osservare più dettagliatamente 
nella scheda a fianco, in poco meno di cinque 
chilometri sono state impiegate 55mila ton
nellate di acciaio per 380mila metri cubi di cal
cestruzzo, mentre per arrivare fino a 18 metri 
di profondità sono stati movimentati oltre 
400mila metri cubi di terra... Il treno inaugu
rale riemerge da tanta galleria in sette minuti, 
raggiunge Torino Lingotto e inverte il senso di 
marcia per attestarsi nella fermata sotterranea 
di Zappata, dove, nel più puro stile cantieri
stico, è ambientata la seconda parte dell’in
contro.
Qui è già possibile stilare un primo bilancio 
della manifestazione: i numerosissimi parteci
panti - autorità, tecnici del trasporto, giorna
listi - sono ben disposti, curiosi, allegri, anche 
un po’ emozionati. L’ennesima conferma che 
il passante ferroviario suscita grandissimo in
teresse in tutti... Dovendo gestire la comuni
cazione, per la parte ancora in fieri, sarebbe 
senz’altro utile comprenderne a fondo il per
ché. È senz’altro corretto dare grande rilievo 
ai binari per l’alta capacità e al raddoppio per 

le lunghe percorrenze, ma, a 
voler proprio ripristinare il 
rispetto delle precedenze, il 
passante ferroviario torine
se è stato originariamente 
concepito come infrastrut
tura a servizio del traspor
to regionale.
Fatta questa prima osserva
zione, ricordiamo che l’idea, 
sviluppatasi a livello con
cettuale in ambienti inge- 
gneristico-ferroviari (sareb
be interessante trattarne a 
parte la genesi...), è stata 
poi pragmáticamente af

frontata a partire dal 1984, con l’accordo di 
Fs, Regione, Comune e S.A.T.T.l.
In questa sede, fu deciso di costruire, sostan
zialmente lungo il tracciato delle direttrici esi
stenti, 12 chilometri di 4 nuovi binari passan
ti fra le stazioni cittadine, con due fermate nuo
ve di zecca lungo il percorso e con lo sposta
mento della stazione di Torino Porta Susa.
Il Comune di Torino, da almeno settant’anni
urbanisticamente sofferente per la cesura rap
presentata dallo sviluppo della strada ferrata, 
colse l’occasione per richiedere che le nuove 
linee scorressero nel sottosuolo e quelle già esi
stenti venissero ricoperte, cogliendo una irri
petibile occasione per riqualificare l’ambiente 
urbano circostante e sovrastante la ferrovia, 
valorizzando al meglio le nuove aree, in un ri
pensamento globale di quella parte della città. 

Attraversamento di Corso Vittorio Emanuele II con monoliti scatolari prefabbricati a spinta.

Questa Vision dell’opportunità permise di for
mulare un progetto che effettivamente oggi 
contempla l’interramento di una cospicua par
te dei binari presenti nel centro cittadino e l’e
dificazione, sulla copertura delle linee, di un 
grande boulevard, con giardini, fontane, mo
numenti, parcheggi e insediamenti residen
ziali.
Come per incanto, il passante ferroviario era di
venuto la chiave di volta della metamorfosi di 
un ampio corridoio torinese, articolato lungo 
la fascia di territorio detta spina centrale. E og
gi, le risistemazioni della superficie, che ri
qualificheranno l’assetto urbanistico della città, 
sono attualmente già in corso di esecuzione, 
per concludersi entro un paio d’anni.
Ed è un bel sollievo, quando si pensi che già 
dagli anni ‘60, i tracciati della Torino ferro
viaria, con centinaia di treni e circa 200mila 
viaggiatori al giorno, si erano irreversibilmen
te congestionati. A passante concluso, invece, 
l’offerta di trasporto collettivo risulterà note
volmente migliorata e una sensibile quota del 
traffico dovrebbe trasferirsi dalla strada alla fer
rovia, realizzando un’economia sociale e chia-
ri progressi di carattere ambientale.
L’intera infrastruttura sarà completata nel 2005 
(e tutti sappiamo che l’anno successivo, quel
lo delle Olimpiadi, il mondo intero starà ad 
osservarci...), con una potenzialità di traspor
to almeno raddoppiata rispetto al presente. Per 
allora, potremo differenziare il traffico nazio
nale a lunga percorrenza da quello regionale, 
con un netto incremento dell’offerta di tra-
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sporto e un decisivo miglioramento della qua
lità del servizio. Da questo punto di vista, per 
il traffico di ambito locale (ma anche interre
gionale), si arriverà infine al modello di eser
cizio ad attestamenti incrociati, in virtù del qua
le i convogli provenienti da sud potranno at
traversare la città e raggiungere le stazioni più 
a nord, o proseguire oltre; in senso inverso, i 
treni in arrivo da nord potranno rapidamente 
raggiungere le estreme stazioni sud.
Ma già con l’ultimazione di questa prima im
portante fase dei lavori, i treni regionali po
tranno già iniziare a circolare sulla nuova li
nea passante fra Torino Lingotto e Torino Porta 
Susa, con un apprezzabile potenziamento del 
servizio. Con il nuovo orario invernale sono Linea passante: galleria artificiale in prossimità dell’officina Grande Riparazione.

Linea passante: attraversamento in galleria a foro cieco della linea Fs TO-MI zona Corso Turati.

infatti 41, e non più 32, i treni in esercizio sul
l’asse nord/sud, con tempi di percorrenza più 
ridotti. Inoltre, 16 treni, anziché avere origi- 
ne/destinazione da Torino Porta Susa, pro
lungano il percorso fino a Torino Lingotto. A 
opere ultimate, la potenzialità del traffico re-
gionale dalla stazione di Torino Lingotto a 
Torino Porta Susa passerà dalle poche decine 
attuali a 240 treni al giorno. Siamo convinti, 
con questa descrizione, di aver spiegato il ca
rattere festoso e coinvolgente dell’incontro to
rinese.
Torniamo quindi a dov’eravamo, nella ferma
ta sotterranea di Torino Zappata (che prende 
il nome dallo storico e congestionato quadri
vio, che lo deve a sua volta ad un’antica casci
na...), meta del Taf e dell’intero equipaggio, 
che può scendere per la prima volta nel gran
de impianto interrato in via di completamen
to. Nell’ampio locale detto il mezzanino, il Vice 
Sindaco, Domenico Carpanini, apre gli inter
venti portando il saluto della città; è quindi il 
turno dell’Assessore ai Trasporti della Provincia 
di Torino, Franco Campia, chiudono infine 
l’incontro il Presidente della Regione, Enzo 
Ghigo, e LAmministratore Delegato delle Fs, 
Giancarlo Cimoli. Tocca all’Assessore ai 
Trasporti del Comune di Torino, Franco 
Corsico, spiegare ai presenti lo sviluppo del- 
l’infrastruttura, illustrando efficacemente la 
pannellistica posizionata nel mezzanino. La 
stampa sottopone poi LAmministratore 
Delegato delle Fs a una non indifferente va

rietà di temi e domande, su sicurezza, alta ca
pacità, investimenti...
A manifestazione pressoché conclusa, regi
striamo il commento di Giovanni Cassola, re
sponsabile della Direzione Regionale Fs 
Piemonte e Valle d’Aosta, visibilmente soddi

I NUMERI DEL PRIMO LOTTO DEL PASSANTE FERROVIARIO

TRATTO TORINO LING0TT0-T0RIN0 PORTA SUSA

•Lunghezza del percorso ferroviario: 4,5 km circa
•Interramento massimo rispetto al piano stradale: 18 metri
(in corrispondenza della fermata Zappata)

•Copertura delle trincee lungo i corsi De Nicola / Tirreno / Castelfidardo / Mediterraneo /
Lione: 46.000 mq

•Costo complessivo delle opere realizzate e in corso di realizzazione: 910 mld

Calcestruzzo Metri cubi 380.000
Acciaio Tonnellate 55.000
Scavi all’aperto Metri cubi 420.000
Paratie Metri quadrati 144.400
Solette con travi prefabbricate Metri quadrati 58.000
Travi prefabbricate Numero 2.070
Consolidamento terreno con pali di jet grouting Metri 84.200
Micropali Metri 37.900

Inizio lavori: febbraio 1992
Previsione di ultimazione per la sistemazione di superficie: maggio 2001
Previsione di ultimazione della copertura del quadrivio Zappata: febbraio 2004

sfatto del grande favore incontrato dalla pre
sentazione dei lavori: «È un’opera importan
tissima, destinata a lasciare un segno positivo 
e duraturo sia sull’assetto dei trasporti che sul
l’urbanistica della città... In capo a qualche an
no disporremo di un sistema di mobilità com
pletamente rinnovato e la città sarà ricucita con 
uno stupendo, lunghissimo viale alberato...». 
Questa prima attivazione sarà già decisa
mente significativa, quanto a maggiore of
ferta di treni?
«Dipende dai punti di vista, perché bisogna 
tenere conto che il proseguimento dei lavori 
condizionerà, per almeno tre anni, un inseri
mento più massiccio di convogli...».
Si dovrà quindi attendere la conclusione del 
secondo e ultimo lotto dei lavori?
«No, potremo elevare l’offerta aU’incirca ver-
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so la metà di queste opere, con la stazione di 
Torino Porta Susa ricostruita a un livello infe
riore e spostata leggermente più a sud... Poi, a 
opere ultimate, disporremo di sette stazioni in 
poco più di dieci chilometri di piena città, tre 
delle quali del tutto nuove e modernamente 
attrezzate... Francamente, mi pare una gran 
bella realizzazione... ». .

Mario Elia
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Milano vicino l’Europa?
Da un convegno organizzato dall’Assolombarda la richiesta di nuove infrastrutture 
perla capitale economica dell’Italia

1
1 sistema dei trasporti è del tutto ina
deguato alle esigenze del Paese e Mila
no, polmone dell’economia italiana e 
crocevia di importanti flussi di comu
nicazione, vede perciò progressivamente 
ridurre i propri margini di competiti
vità rispetto alla concorrenza intemazionale, 
che può invece contare su una maggiore do

tazione infrastrutturale. Enti Locali, Governo, 
Ferrovie dello Stato, Anas e Società Autostra
de si devono quindi rendere conto che per in
centivare gli investimenti, innovare, creare oc
cupazione e sviluppo c’è bisogno di una rete 
di trasporti capace di rispondere ai bisogni del
le imprese.
Questo, in sintesi, è il messaggio lanciato da 
Benito Benedini, presidente degli industriali 
lombardi, davanti ad una vasta platea di im
prenditori e di operatori del settore, nel corso 
del convegno II nodo di Milano nel grande siste
ma infrastrutturale, che ha riunito nella sede 
dell’Àssolombarda il Ministro dei Tra
sporti Tiziano Treu, il Sottosegreta
rio ai Lavori Pubblici Antonio Bar- 
gone, il Presidente della Regione 
Lombardia Roberto Formigoni, il Pre
sidente della Provincia di Milano Om
bretta Colli, il Sindaco di Milano Ga
briele Albertini, il Presidente delle 
Ferrovie dello Stato Claudio Demattè, 
il Presidente della Tav Umberto Ber- 
telè ed i massimi responsabili delle 
Ferrovie Nord, della Sea, dell’Anas, 
della Società Autostrade Serravalle- 
Milano-Ponte Chiasso e della Brebe- 
mi, la società, cui partecipa la stessa 
Assolombarda, costituita dalle Ca
mere di Commercio di Brescia, Ber
gamo e Milano per realizzare un rac
cordo autostradale diretto fra le tre 
città.
In termini di dotazioni attuali, ha ri
cordato Demattè nel suo intervento, 
sembra che la Lombardia sia enor
memente avanzata. Se invece si rap
portano le strutture alla domanda di 
mobilità si evidenzia che uno dei più 
importanti bacini economici d’Eu
ropa è soffocato da notevoli colli di 
bottiglia. Con gravi conseguenze sul 
piano dello sviluppo e dell’occupa
zione. Come ha infatti sottolineato 
Benedini aprendo il dibattito, oggi la 
competitività prima che fra singole 
imprese si gioca fra sistemi territo
riali. E Milano, che contribuisce per

il cinquanta per cento alla produzione di tut
to il valore aggiunto creato in Italia, ha grandi 
potenzialità, anche grazie alla sua posizione 
strategica. Essa è il punto d’incrocio delle due 
grandi direttrici ferroviarie del Paese (la dor
sale nord-sud e la trasversale est-ovest) ed è al 
tempo stesso uno dei principali centri dell’as
se plurimodale che parte dal sud della Spagna, 
attraversa la Francia meridionale e la Pianura 
Padana e si prolunga fino all’Europa dell’Est. 
Per contrastare la concorrenza delle altre di
rettrici poste a nord delle Alpi e dare impulso 
allo sviluppo del Paese, quest’area, in cui si 
concentra il 20 per cento delle imprese italia
ne con più di 20 addetti, ha bisogno di aero
porti efficienti, di sistemi ferroviari moderni e 
veloci, di una rete stradale forte, di impianti 
di logistica integrata. Un versante su cui pur
troppo bisogna scontare la lunga battuta d’ar
resto registratasi negli ultimi vent’anni, in con
seguenza della mancanza di investimenti e de

gli intralci burocratici.
A confermare le parole di Benedini bastereb
bero le vicende che hanno contrassegnato il 
cammino del Passante ferroviario. 11 progetto, 
di cui si parlava già durante gli anni ‘60, pre
se il via nell’ormai lontano 1984, con l’obiet
tivo di realizzare un percorso sotterraneo che 
collegasse le linee provenienti da sud-est e da 
nord-ovest, mettendo in rete i circa 1.500 chi
lometri di tracciati delle Ferrovie dello Stato e 
delle Ferrovie Nord. Si trattava, in sostanza, di 
creare una metropolitana regionale dotata di 
punti di interscambio con le linee della MM e 
con alcuni servizi di superficie, in modo da di
stribuire lungo i principali percorsi cittadini le 
centinaia di migliaia di pendolari che ogni gior
no raggiungono Milano, alleggerendo l’inten
so traffico automobilistico gravitante sulla città. 
Sono infatti circa 700mila gli autoveicoli in en
trata ed in uscita dal capoluogo fra le 7 e le 20. 
Nel 1981 erano poco più di 400mila.

A quindici anni dall’inizio dei lavo
ri, dei circa undici chilometri di trac
ciato urbano ne sono stati costruiti 
sólo otto ed il sistema passante an
cora non esiste, perché la linea è uti
lizzabile solo dai treni provenienti da 
nord, costretti ad invertire la marcia 
a Porta Venezia. I motivi dei ritardi 
sono essenzialmente di natura eco
nomica: 485 miliardi sono arrivati 
nel 1988, altri 488 nel 1990, poi più 
nulla, costringendo a sospendere l’e
secuzione di opere già appaltate. La 
situazione si è sbloccata solo nel 
1997, ma per veder correre il primo 
treno lungo l’intero percorso biso
gnerà attendere il 2006, perché fra 
’altro la discontinuità dei finanzia

menti ha costretto a frazionare i la
vori in lotti. Una scelta che non ave
va nessuna necessità tecnica.
Un altro caso da manuale è quello 
dell’Alta Capacità ferroviaria. «Mi pia
cerebbe pubblicare - ha dichiarato 
alla stampa il Presidente della Tav - 
un’analisi su tutte le cause che han
no allungato i tempi sia nella fase del
l’autorizzazione dei tracciati sia nel
la fase di realizzazione. È sensato che 
sulla tratta Milano-Bologna ci siano 
voluti quattro anni per ottenere il 
consenso di tutti gli enti interessati? 
Inoltre, per darci il benestare alcuni 
Comuni hanno ottenuto che la Tav 
ridisegnasse loro fette di città e di
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nuovi tracciati. Le cifre parlano da 
sole: la direttissima Milano-Bologna 
ha 182 chilometri di ferrovia, ma la 
Tav ne dovrà costruire altri 80 per 
interconnessioni e miglioramenti e 
90 chilometri di snodi stradali».
A salire sul banco degli imputati so
no state soprattutto le Conferenze dei 
Servizi, in merito alle quali c’è anche 
da registrare un vivace scambio di 
battute polemiche tra Formigoni, che 
ha sollecitato il Governo ad accele
rare gli iter facendo ricorso ai poteri 
sostitutivi previsti dalla legislazione 
vigente, e Treu, il quale ha replicato 
che a volte gli ostacoli non coinvol
gono i piccoli Comuni, ma le stesse 
Amministrazioni regionali, come nel 
caso della linea ad alta capacità To- 
rino-Milano. «Siamo pronti a chiu
dere la Conferenza dei Servizi entro 
l’anno - ha annunciato infatti il Mi
nistro - ma purtroppo mi giunge no
tizia che proprio in queste ore la Re
gione Lombardia ha chiesto un ulte
riore rinvio di 3-4 mesi. Cosa dovrei 
fare, avvalermi dei poteri sostitutivi 
e mettere in minoranza la Lombar
dia contro il Piemonte? Lancio quin
di un appello agli Enti Locali inte
ressati per giungere finalmente a 
un’intesa».
Nonostante tutte le difficoltà mani
festatesi finora, un certo ottimismo 
ha comunque espresso il presidente 
degli industriali lombardi, secondo il quale 
l’aumento tendenziale nelle spese per infra
strutture verificatosi nell’ultimo anno fa sup
porre che siamo davanti ad una svolta. Un’in
versione di marcia favorita, fra l’altro, dall’en
trata in vigore della cosiddetta Merloni-ter, che 
ha rinnovato il quadro normativo del settore, 
snellendo le procedure.
Tra le opere cui Benedini assegna la priorità 
c’è innanzitutto l’Alta Capacità ferroviaria, che 
come ha ricordato Bertelè non è però un so
gno o una realtà virtuale, ma un’impresa enor
me, con 40mila miliardi di investimenti e 6mi- 
la lavoratori già impegnati nei numerosi can
tieri aperti in tutta Italia. Sulla Roma-Napoli è 
infatti già ultimato il 65 per cento dei lavori e 
l’esercizio sarà attivato nel 2003, mentre la Fi- 
renze-Bologna, un’opera ciclopica che preve
de 75 chilometri di gallerie su 82 di tracciato, 
è realizzata per il 30 per cento. Stanno inoltre 
partendo importanti interventi sui nodi di Ro
ma, Napoli, Firenze e Bologna, che permette
ranno anche di riconfigurare il sistema del tra
sporto regionale.
La velocizzazione e l’aumento di capacità del
le linee, come ha sostenuto Demattè, rappre
sentano un passaggio chiave non solo per il 
Paese, ma per la stessa sopravvivenza delle Fer
rovie dello Stato, che hanno quindi tutto l’in
teresse ad accelerare la realizzazione delle nuo
ve linee.
Tra i progetti in grado di risolvere i problemi 
della mobilità in Lombardia, oltre all’Alta Ca
pacità, il responsabile delle Fs ha indicato il 
Passante ferroviario, che dovrebbe comunque 
essere completato entro il 2005, il quadrupli- 
camento veloce della Milano-Treviglio, in via

di realizzazione, la ristrutturazione della sta
zione di Milano Centrale e il collegamento con 
l’Aeroporto di Malpensa, un’ulteriore testimo
nianza della difficoltà del nostro Paese a pro
gettare opere in modo integrato. Tuttavia, ha 
notato il Presidente delle Fs, ci si è finalmen
te accorti che bisogna coinvolgere le Fs e nel 
nuovo Piano dei Trasporti la soluzione è già 
stata impostata, anche se purtroppo i tempi fra 
l’individuazione della risposta e la realizzazio
ne sono troppo lunghi. Due sono a questo pun
to le possibilità di intervento. La più avanza
ta, per quanto possano consentire gli iter bu
rocratici, prevede di collegare Milano Centra
le via Porta Garibaldi con la linea delle Ferro
vie Nord tramite una bretella alla Bovisa, por
tando i treni lungo il percorso utilizzato dal 
Malpensa Express. Fermo restando che esso 
possa sopportare il carico.
L’altra sarebbe quella di allacciare la Chiasso 
con la Domodossola a Gallarate per Malpen
sa, con nuove stazioni, in modo da realizzare 
il collegamento con il bacino svizzero e con 
quello padano. Le Fs, ha concluso Demattè, 
stanno lavorando intensamente su questi due 
progetti. Occorre però la fattiva collaborazio
ne delle Istituzioni.
Nonostante gli interessanti spunti offerti da 
questi interventi, nel corso del convegno non 
si è però parlato solo del ruolo delle ferrovie e 
molto spazio è stato dato alle richieste relati
ve alla costruzione di nuove strade, autostra
de, bretelle e raccordi, i cui progetti sono sta
ti illustrati dai rappresentanti delle società in
teressate alla loro realizzazione. Due su tutti: 
la direttissima Milano-Brescia, che secondo Be
nedini è un’opera non più rinviabile, visto il 

livello di congestione della A4, e la 
ormai famosa Pedemontana, ribat
tezzata Autostrada dei Parchi, un’ar
teria pensata come asse portante e 
collettore della viabilità del nord di 
Milano, lungo un percorso da Vare
se a Bergamo. Due opere la cui effi
cacia, peraltro, come ha ricordato lo 
stesso Presidente dell’Assolombarda, 
è legata alla realizzazione degli indi
spensabili progetti di interconnes
sione con i nodi di Milano. Ad esem
pio, il tracciato per la tangenziale 
esterna est o la confluenza della Di
rettissima Milano-Brescia nel siste
ma viabilistico locale. Entro il 2003 
dovrà inoltre essere realizzato nella 
prima cintura intorno alla città il Po
lo esterno della Fiera. Perciò, indi
pendentemente da dove cadrà la scel
ta, ha concluso Benedini, molto pre
sto soggetti pubblici e privati do
vranno impegnarsi per un obiettivo 
preciso: la costruzione, l’adegua
mento e l’organizzazione delle infra
strutture viarie, ferroviarie ed aero
portuali necessarie a garantire l’ac
cesso di espositori e visitatori.
Alla fine lo stesso Treu, dichiaratosi 
preoccupato dalla presenza di trop
pi “stradisti” e di pochi “ferroviari” 
ed “aeroportuali”, ed il Sottosegreta
rio Bargone hanno dovuto sottoli
neare la necessità di un riequilibrio 
modale, ricordando che, considera

ti i ritmi di crescita della mobilità, neanche la 
costruzione di nuove strade eliminerebbe i pro
blemi creati dalla congestione, la cui soluzio
ne è invece legata alla capacità di spostare ver
so il trasporto su rotaia consistenti quote del 
traffico passeggeri e merci. Secondo il Mini
stro un importante impulso verso lo sviluppo 
di questo settore viène dal Piano dei Traspor
ti e dalla Legge Finanziaria, che prevedono in
terventi finalizzati all’ammodemamento delle 
Fs e delle ex Gestioni Commissariali Gover
native e - dopo dieci anni di inattività - alla 
realizzazione di nuove metropolitane. 
Mentre era in corso il convegno, davanti a Pa
lazzo Marino, sede del Comune di Milano, 500 
persone protestavano contro la realizzazione 
della Gronda nord, una strada a scorrimento 
veloce che attraverserà il quadrante nord del
la città, da Cascina Gobba a Cascina Merlata, 
raccordandosi agli svincoli autostradali ed al
le due tangenziali. Per i 20mila firmatari di ùn 
appello al Sindaco, la nuova arteria sarebbe 
nient’altro che un’autostrada nella città, desti
nata a far transitare i Tir sotto le loro case e a 
cancellare il verde sorto negli spazi lasciati li
beri dal Piano Regolatore. E a chi fa loro no
tare che il nuovo progetto prevede un parco 
lineare, i promotori della manifestazione obiet
tano che si tratta in realtà di uno spartitraffi
co. «Voi ci mandereste i bambini a giocare in 
mezzo ai gas di scarico delle auto?», ha di
chiarato ai giornalisti uno di loro. Tra le ri
chieste avanzate dai comitati che hanno dato 
vita alla protesta c’è la costruzione di una me
tropolitana leggera o di una metrotranvia ve
loce da Cascina Merlata a Cascina Gobba.

Salvatore Sodano



ESPERIENZE ESTERE

Il Duemila visto da Parigi
La Sncf rimane un’impresa pubblica ma aggredisce il mercato
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e Ferrovie francesi detengono una 
sorta di leadership morale tra le im
prese consorelle europee. La culla 
del trasporto su rotaia, nella prima 
metà del secolo scorso, va rintrac
ciata oltre la Manica, tra le città del
le Midlands che avevano conosciuto la prima 
rivoluzione industriale, ma da tempo gli in

glesi hanno perduto il primato, lesinando gli 
investimenti necessari aU’ammodemamerito 
della loro rete. Dopo la riunificazione del 1990, 
le Ferrovie tedesche possono vantare la su
premazia in termini di estensione chilometri
ca e di volumi di prodotto, ma Parigi si con
ferma per il momento il fulcro del sistema fer
roviario europeo, come ai tempi in cui la nu
merazione dei treni internazionali prendeva a 
riferimento il percorso da o verso la metropo
li sulla Senna. Le Ferrovie italiane scontano il 
ritardo nella realizzazione delle linee veloci e 
la marginalità rispetto alle maggiori correnti di 
traffico imposta dalla barriera alpina, i cui tem
pi di attraversamento in treno non sono mol
to cambiati negli ultimi cinquanta anni. La re
te svizzera, di cui giustamente si tessono le lo
di per capillarità ed efficienza, resta un termi
ne di riferimento non comparabile, viste le ri
dotte dimensioni della Confederazione. Ancora 
oggi, dunque, per guardare al futuro del tre
no in Europa, agli albori del nuovo Millennio, 
il punto di osservazione privilegiato resta la 
Francia, senza i cui Tgv, del resto, probabil
mente l’opinione pubblica europea negli ulti
mi due decenni nemmeno si sarebbe lasciata 
tentare dallo scommettere ancora sulla ferro
via.

Venticinquemila 
assunzioni in tre anni per 
ripopolare le stazioni
La Sncf (Société Nationale des Chemins de Fer) 
continua a proporsi come una grande impre
sa pubblica che copre l’intero territorio nazio
nale. è bensì già avvenuta la separazione tra 
l’esercizio e la gestione delle infrastrutture (que
ste ultime conferite alla Rff, Réseau Ferroviaire 
Français), ma la spinta riformista ispirata da 
Bruxelles sembra per ora fermarsi qui. Il go
verno di Parigi difende la sua azienda ferro
viaria e non è intenzionato a smembrarla co
me è avvenuto oltre Manica per facilitare l’in
gresso di operatori privati. Anzi, in contro
tendenza rispetto al resto d’Europa, dove con
tinua la riduzione degli organici, la Sncf pen
sa di assumere ben venticinquemila persone 
in tre anni. Per la prima volta dopo molto tem-

po il numero dei giovani “cheminot” supererà 
quello delle dimissioni per pensionamento, 
complice l’effetto della legge sulle 35 ore, ma 
anche la volontà politica di “ripopolare le sta
zioni”, dopo l’ondata di allarme sociale per la 
crescita della microcriminalità nelle banlieue 
e la desertificazione del territorio in provincia. 
Ciò non significa che la paletta del caposta
zione farà la sua ricomparsa ovunque, ma vi è 
l’ammissione implicita che ci si fosse ormai 
spinti troppo oltre nella gara alla riduzione dei 
costi di esercizio, sacrificando il presidio de
gli impianti. Con le conseguenze non trascu
rabili in termini di crescita del vandalismo e 
della frode, che finalmente si cerca di argina
re. Non bisogna, però, pensare ad un ritorno 
al passato: il lavoro in ferrovia negli anni 
Duemila sarà più corto in termini di orario, ma 
più flessibile, con la possibilità di ricoprire di
verse mansioni nell’ambito della stessa figura 
professionale. E questo è l’unico modo per con
tenere il divario tra il costo chilometrico di un 
treno regionale e quello di un autobus, che tut
tora permane quattro volte superiore. Mentre 
cresce la domanda di utilizzo dei binari su
burbani in molte città di medie dimensioni, 
per l’attivazione di sistemi misti tram-treno - 
visto il successo dei modelli tedeschi di 
Karlsruhe e Saarbrücken, quest’ultimo pene

trato in territorio francese fino a Sarreguèmines 
- a costi di esercizio più contenuti rispetto a 
Duelli che finora la Sncf poteva propone. I sin- 

acati sembrano consapevoli di queste diffi
coltà. Ma, nonostante ciò, cresce adesso la fi
ducia dei lavoratori nelle prospettive future 
della loro impresa: nel 1995, solo il 29 per cen
to si dichiarava ottimista, mentre nel 1999 il 
numero di chi vede il futuro in rosa è salito al 
73 per cento.

Con gli investimenti 
e le tariffe semplificate 
aumenta il numero 
dei viaggiatori
Continuano intanto i grandi investimenti nel
la rete e sul materiale rotabile. Le linee ad alta 
velocità, che sviluppano attualmente 1.280 chi
lometri, arriveranno a 1.800 entro il 2005/2006. 
All’appuntamento sono attesi il Tgv 
Mediterraneo, ormai in avanzata fase di realiz
zazione tra Valence e Montpellier, che metterà 
Parigi ad appena tre ore dalla costa meridio
nale (su una distanza equivalente a quella che 
separa Milano da Bari), ed il Tgv Est, di cui do
vrebbero aprire a breve i cantieri, alla volta di 
Strasburgo e del confine tedesco. E i treni ve
loci proseguiranno il viaggio anche sulle linee 
tradizionali: l’Eurostar collegherà Londra a 
Ginevra, mentre il Thalys, ora limitato a 
Bruxelles e Colonia, arriverà fino a Francoforte. 
Poi ci sono gli interventi sulle linee tradiziona
li, soprattutto attorno ai nodi, non solo la gran
de Parigi, ma anche Bordeaux, Tolosa, Dijon, 
Lione. L’obiettivo è quello della “desaturazio
ne”: fluidificare la circolazione dei treni nei pun
ti in cui si verificano sistematicamente situa
zioni di crisi ed eliminare i “colli di bottiglia” 
che sono i principali responsabili dei ritardi a 
catena. Investire molto sul personale e sulle in
frastrutture non avrebbe senso se si fosse ras
segnati al calo del traffico. Per fortuna, non è 
così. Una politica commerciale dinamica e in
telligente ha consentito alla Sncf di riempire i 
treni scarsamente frequentati fino a poco tem
po fa.
Grazie ad una nuova campagna di riduzioni ta
riffarie mirate, le Ferrovie francesi hanno “re
stituito” ai loro clienti un miliardo di franchi 
(pari a trecento miliardi di lire), ma, in con
tropartita, hanno registrato cinque miliardi di 
introiti supplementari. La fiducia nello svilup
po sembra quindi dare le prime soddisfazioni 
a chi ha sempre puntato sul mercato della ro
taia, soprattutto su scala europea.
Gli indici di crescita più incoraggianti vengo-
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no registrati, infatti, dai treni veloci intema
zionali Eurostar e Thalys. Per quanto concer
ne le merci, metà del fatturato deriva ormai dal 
traffico transfrontaliero.

La vera competizione è 
con l’auto e con l’aereo
11 fatto di ribadire la natura pubblica ed uni
taria dell’impresa ferroviaria, anche a costo di 
porre un freno alle indicazioni degli eurocra
ti neoliberisti, non impedisce alla Sncf di crea
re nuove filiali, pronte ad aggredire i mercati 
stranieri. Così imprese francesi si aggiudicano 
porzioni della rete britannica, come pure di 
autolinee olandesi, mentre si candidano alla 
gestione dell’alta velocità nella Corea del Sud 
o del traffico merci in Polonia. È chiaro che 
una simile strategia scopertamente “di con
quista” non potrà continuare all’infinito, sen
za concedere in contropartita qualche breccia 
ad imprese di altri stati comunitari sul merca
to nazionale. Ma la Sncf, sostenuta a spada trat
ta dal proprio governo come nessuna altra 
azienda ferroviaria europea, con la sola par
ziale eccezione della Db tedesca, non deve per 
ora temere troppo da eventuali concorrenti. 
Nel settore delle merci non si vedono ancora 
candidati all’orizzonte, mentre solo per la rea- 

aeree, pur ridimensionate sul mercato interno 
dalla presenza del Tgv, non regalano nulla al 
treno e tentano di riconquistare mercati vir
tualmente perduti - dal punto di vista dei tem
pi di percorrenza da centro città a centro città 
- con il meccanismo delle tariffe al ribasso. Il 
sistema autostradale, partito con un decennio 
di ritardo rispetto a noi, ha già ampiamente ri
guadagnato il gap e sfiora ormai i 9mila chi
lometri, senza contare i numerosi tronchi di 
superstrade a quattro corsie. Né i livelli di con
gestione sui percorsi interurbani sembrano as
similabili al collasso sistematico della viabilità 
padana o dei valichi transappenninici. In un 
simile contesto il treno viene scelto solo se rie
sce a proporre prestazioni a livello qualitativo 
superiore rispetto all’auto o all’aereo.

La nuova strategia 
commerciale convince le 
associazioni degli utenti
Perciò la Sncf ha varato una serie di iniziative 
tese a facilitare la fruizione del servizio. Tra 
queste, la consegna dei biglietti a domicilio 
(quasi 3mila ogni giorno, iniziativa molto ap
prezzata dalla clientela rurale), l’apertura di 
punti di vendita nei centri delle città e l’in
stallazione di distributori automatici di biglietti 

nelle banche (a fianco dell’equivalente del no
stro bancomat), la prenotazione dei posti per 
via telefonica (con ricarico sulla bolletta), la 
diffusione degli orari su CD-Rom, la semplifi
cazione delle tariffe, la fidelizzazione dei gran
di clienti, (tramite la vendita di carte che, al 
prezzo di soli 100 franchi, consentono prio
rità nell’assegnazione dei posti, offrono scon
ti promozionali e danno accesso alle sale 
“Euroaffaires”, l’equivalente delle nostre 
Eurostar). Ma l’impegno maggiore è rivolto a 
migliorare l’affidabilità dei treni, intervenen
do sulle cause aH’origine dei ritardi sistemati
ci. Le performances registrate in Francia sono 
discrete: 1’80 per cento dei convogli a lunga 
distanza registra meno di cinque minuti di ri
tardo, il 90 per cento meno di dieci.
Tuttavia, le più forti irregolarità si segnalano 
lungo gli itinerari maggiormente battuti (Parigi- 
Bordeaux, Parigi-Lione, Parigi-Lille) e sono co
state all’azienda 90 milioni di franchi (circa 27 
miliardi di lire) in rimborsi nel corso dell’ulti
mo anno. In attesa di rimuovere i “colli di bot
tiglia” attorno ai grandi nodi, si indennizzano 
i clienti con la restituzione del 30 per cento di 
quanto pagato, quando si giunge a destina
zione oltre 30 minuti dopo l’orario previsto. 
In più, la Sncf si impegna a farsi carico dei pro
blemi dei viaggiatori, in caso di forti pertur
bazioni, assicurando informazioni personaliz
zate per le coincidenze o i servizi alternativi - 
ristorazione, taxi, prenotazioni alberghiere. 
Secondo indagini di mercato, sono questi i bi
sogni maggiormente sentiti dalla clientela in 
caso di importanti disservizi, prima ancora del 
rimborso monetario.
E le associazioni degli utenti non hanno man
cato di apprezzare la svolta. Secondo la porta
voce della Fnaut (la Federazione nazionale che 
raggruppa la maggioranza dei gruppi territo
riali di viaggiatori organizzati), la Sncf comin
cia a ragionare non più soltanto in termini di 
ingegnerie infrastrutturali, ma si è dotata fi
nalmente di una strategia commerciale. Il per
manere nell’ambito dell’economia pubblica 
non impedisce al trasporto ferroviario france
se di interpretare correttamente l’evoluzione 
del mercato e le aspettative della clientela.

Massimo Ferrari

lizzazione di nuovi sistemi suburbani o pe
riurbani su ferro si ipotizza seriamente l’aper
tura alla concorrenza in tempi brevi. Una vol
ta tanto la volontà politica si riappropria sul 
campo delle prerogative di cui i teorici del mer
cato puro avrebbero voluto spogliarla. E, in 
quanto a difesa degli interessi economici na
zionali - di cui il settore ferroviario in Francia 
ha sempre costituito un pilastro - non ci sono 
sostanziali divergenze tra il primo ministro so
cialista Lionel Jospin ed il gollista Jacques 
Chirac, presidente della Repubblica. Oltralpe, 
sia la sinistra che la destra convergono sul ruo
lo forte nella politica economica.
Rilancio alla grande del monopolio ed indiffe
renza agli umori della clientela? Tutt’altro: le 
Ferrovie francesi hanno capito da tempo che 
la concorrenza nel mercato della mobilità è un 
dato globale, anche se non passa tanto all’in
terno di un singolo modo di trasporto, ma ri
guarda il confronto tra le varie opzioni di cui 
ogni cittadino ormai dispone. Le compagnie
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Le attività della Polfer
Al Centro Addestramento Polizia Ferroviaria di Bologna è demandato 
il compito di curare una formazione professionale adeguata 
alle nuove emergenze in materia di contrasto alla criminalità e non solo
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pesso i viaggiatori hanno occasione di 
incontrare sui treni e nelle stazioni uo
mini e donne che indossano la divisa 
della Polizia di Stato. La maggior par
te dei clienti forse ignora che essi ap
partengono alla più antica (1907) del
le cosiddette “Specialità” della Polizia: la Polizia 
Ferroviaria, chiamata di solito “Polfer”, che ha 

come compito istituzionale il mantenimento 
dell’ordine e della sicurezza pubblica nell’am
bito ferroviario.
Sotto il profilo organizzativo, la Polfer, inseri
ta a livello centrale nella Direzione Centrale 
delle Specialità, ha come organo di coordina
mento il Servizio di Polizia Ferroviaria, at
tualmente diretto dal Dirigente Superiore 
Antonio De Luca.
In sede periferica è distribuita su tutto il terri
torio nazionale, suddivisa in 15 compartimenti. 
11 compartimento di Bologna; con competen
za territoriale nella regione Emilia Romagna, 
per la particolare posizione geografica, al cro
cevia delle più importanti linee ferroviarie del 
Paese, riveste una fondamentale rilevanza stra

tegica. Tale collocazione, sommata alla mul
tiforme casistica che il personale si trova ad af
frontare, ha portato questo compartimento ad 
assumere il ruolo di una sorta di “Atene” del
la Polizia Ferroviaria.
Attualmente diretto da Stefano Donvito, è com
posto da 15 uffici dipendenti, ubicati in tutte 
le stazioni dei capoluoghi di provincia nonché 
a Fidenza, Faenza, Porretta Terme e San 
Benedetto Val di Sambro. L’organico com
plessivo è di circa quattrocento addetti.
La Polfer del compartimento di Bologna svol
ge dunque numerose attività: dalla prevenzio
ne e repressione dei reati commessi sui treni e 
nelle stazioni ai servizi di ordine pubblico in 
occasione delle trasferte delle tifoserie calci
stiche; dalle operazioni di polizia amministra
tiva al soccorso ai viaggiatori che, per qualsia
si motivo, vengano a trovarsi in difficoltà.
Alcuni dati, riferiti al periodo gennaio-no
vembre ‘99, illustrano l’entità delle operazio
ni: 13.692 i convogli scortati; 2244 le pattu
glie automontate lungo le linee ferroviarie; 
1300 i servizi antiborseggio; 153 i minori al

lontanatisi dalle famiglie che sono stati rin
tracciati; 139 le persone sottoposte a provve
dimenti di polizia, quali il rimpatrio con fo
glio di via obbligatorio e la sorveglianza di pub
blica sicurezza; 4010 le elevate contravven
zioni al regolamento di polizia ferroviaria e 
2384 relative a infrazioni al c.d.s.; 57.716 le 
persone sospette identificate; 1412 le persone 
denunciate a piede libero, 145 quelle tratte in 
arresto. Inoltre, sono state sequestrate sostanze 
stupefacenti di vario genere.
Se questi dati misurano la tipologia e i risulta
ti dei compiti di istituto espletati, va anche evi
denziata l’attività a carattere sociale che la Polfer 
si trova a svolgere, essendo innumerevoli i ca
si in cui i suoi operatori sono chiamati ad af
frontare e risolvere situazioni dove prevale il 
profilo dell’assistenza. Di norma, infatti, le per
sone che necessitano di aiuto individuano nel
l’operatore della Polizia Ferroviaria, in ragio
ne della sua visibilità, la figura pubblica alla 
quale rivolgersi.
Per far fronte alla crescente complessità delle 
operazioni da svolgere, si è dotato il persona-
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Fiore all’occhiello della Polizia Ferroviaria di 
Bologna è il modernissimo impianto di tele
camere a circuito chiuso installato presso la 
Stazione Centrale della città. Mediante tale im
pianto l’intera superficie dello scalo è sotto
posta alla sorveglianza di telecamere che, ol
tre a trasmettere le immagini alla sala operati
va dell’ufficio di Polizia, registrano e conser
vano memoria di ogni evento che si verifichi 
davanti all’obiettivo. 11 che ha contribuito al ri
trovamento di persone scomparse e all’arresto 
di detenuti evasi nonché alla soluzione di ca
si, anche gravi, come omicidi e rapine a mano 
armata.
Dall’illustrazione delle attività che abbiamo of
ferto si può comprendere il valore della pro
fessionalità degli operatori Polfer e quindi l’e
sigenza di dedicare la massima attenzione al
la loro formazione. Già dal 1959 è stato crea
to a Bologna il Centro Addestramento Polizia 
Ferroviaria, una scuola di specializzazione nei 

retta da Francesco Maffeo. A tale scuola, di
pendente dalla Direzione Centrale degli Istituti 
di Istruzione della Polizia di Stato, è deman- 
'dato il delicato compito di formare e aggior
nare il personale. In una struttura dalle carat
teristiche prossime a quelle del “college”, do
centi di alta qualità (tra i quali magistrati, fun
zionari di polizia, ingegneri e funzionari Fs) 
curano accanto alrinsegnamento delle mate
rie tradizionali - diritto, pratica nell’uso delle 
armi, arti marziali - quello dell’informatica, 
delle lingue straniere, di nozioni di psicologia 
e assistenza sanitaria.
I docenti si avvalgono di una dotazione di so
fisticati strumenti didattici. Grazie alla sensi
bilità mostrata dalla Direzione Centrale degli 
Istituti di Istruzione, nella persona del Prefetto, 
Michele Lepri Gallerano, sono stati realizzati, 
tra gli altri, un attrezzato laboratorio linguisti
co e una funzionale aula di informatica.
La durata dei corsi è semestrale per gli agenti 

da immettere nella Specialità, mentre è bime
strale per le qualifiche più elevate.
Indispensabile, infine, un riferimento allo stret
tissimo e proficuo rapporto tra la Polfer e le 
Ferrovie dello Stato, chiamate a finanziare gran 
parte delle spese dei servizi di cui beneficiano. 
La collaborazione si attua attraverso un capil
lare scambio di informazioni, sia a livello cen
trale che periferico, dando vita anche ad or
ganismi misti, per studiare soluzioni e formu
lare proposte in ordine a questioni di comune 
interesse.
Non possiamo che augurarci di aver contri
buito, con questo sommario ritratto, a raffor
zare nel lettore la fiducia nella professionalità 
e nella disponibilità di tutti i “poiferini”.

Giuseppe Maggese
Commissario Capo della Polizia di Stato

Valentina Rinaldi
Commissario della Polizia di Stato
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Termini ritrova 
il suo passato
Un’antica domus e una necropoli romana sotto la stazione

N
iente v’è di celato che non possa rive
der la luce. Niente di ciò cneju un dì 
noto che non possa diventare oscuro 
(Sofocle, Aiace). Non stupisce che 
in una città millenaria come Roma 
il passato tomi continuamente alla 

luce. Ancora oggi, verso il Terzo Millenni?, 
quasi ogni scavo realizzato a Roma regala pez
zi di storia, antiche memorie di indiscutibile 
valore e continue testimonianze del suo glo
rioso passato.
Anche il quartiere Esquilino, dove ha sede la 
stazione di Termini, non è privo di ricchezza 
archeologica. Dagli scavi effettuati per la ri
qualificazione architettonica e 
funzionale del complesso di 
stazione sono affiorati diversi 
ritrovamenti degni di nota.
Già nel 1872, il celebre ar
cheologo Rodolfo Lanciani, 
proprio in occasione delle li
vellazioni intraprese per rea
lizzare la rete viaria del nuovo 
quartiere Esquilino, tra cui l’o
dierna via Giolitti, si imbattè 
nei resti di una domus tar- 
doantica che, come recita l’i
scrizione ritrovata su una con
duttura plumbea, appartene
va a tale Lucio Ottavio Felice, 
un eques vissuto in età seve- 
riana (prima metà del III sec. 
d.C.).
Le caratteristiche e la crono
logia delle strutture ritrovate 
confermavano l’identificazio
ne con questo personaggio, 
esponente dell’ordine senato
rio, prima procuratore della Da
cia Apulense, poi della Dal
mazia. E fu proprio Settimio 
Severo a valorizzare la classe 
equestre, permettendo ai suoi 
esponenti di prendere parte al
l’ordine senatorio più fre
quentemente che in passato. 
L’indagine del Lanciani portò 
alla luce soltanto una piccola 
parte della domus, documen
tata con una pianta da cui ben 
si capiva che numerosi am
bienti attigui rimanevano ine
splorati.
Dal 1872 si deve attendere il 
1998 per intercettare nuova
mente la casa di Ottavio. E ben 

due volte. Dapprima, durante gli scavi per l’a
deguamento del sistema fognario di piazza dei 
Cinquecento, è stato ritrovato un ambiente pa
vimentato con tessere bianche e nere a moti
vo geometrico meandriforme (“a svastiche col
legate”), che ha consentito il preciso riposi
zionamento topografico del complesso già sca
vato un secolo prima. Poi, durante i lavori di 
riqualificazione di Roma Termini, gli operai si 
sono imbattuti in nuove stanze dell’antica di
mora, ricche di reperti e sculture, e in soccor
so sono stati chiamati gli archeologi della So
printendenza di Roma.
E stato un ritrovamento cospicuo: ambienti 

Stazione Termini, via Giolitti: veduta dall’alto della Domus Octavii, 
complesso archeologico individuato durante i lavori di riqualificazione 
di Roma Termini.

polilobati in opera vinata, tipici dell’architet
tura tardoantica, absidi, frammenti di scale, 
pareti decorate da dipinti ed eleganti sculture, 
tra cui due ritratti marmorei a mezzobusto pur
troppo acefali, confermano il carattere signo
rile dell’abitazione.
L’architettura delle piccole domus romane ri
flette le caratteristiche dei grandi complessi re
sidenziali imperiali, quali la Domus Flavia e la 
Domus Aurea; infatti, le aule absidate erano 
concepite alla stregua dei palazzi imperiali, per 
ospitare la vita pubblica e di rappresentanza 
del proprietario. Così, la piccola casa di Otta
vio, un lussuoso pied-à-terre, necessario all’e

poca per i personaggi non radicati 
a Roma che, di tanto in tanto, do
vevano fare ritorno all’Urbe, per se
guire da vicino il gioco politico.
Il ritrovamento di questi reperti ar
cheologici ha provocato inevitabil
mente ritardi e parziali modifiche 
nei lavori di riqualificazione della 
stazione, con conseguente sposta
mento e ridimensionamento dei lo
cali che erano previsti in quel sito. 
Ma i resti della Domus Octavii ver
ranno appositamente sistemati per 
essere visibili a tutti, studiosi, inte
ressati e semplici passanti, che po
tranno così riflettere sulla grande 
Roma sepolta riportata alla luce di 
recente, soprattutto dai lavori giu- 
bilari.
La Domus ritrovata è, assieme ai re
sti dell’Agger Servi, la viva testimo
nianza del passaggio dei nostri an
tenati nel luogo oggi occupato dal
la stazione Termini.
Le alte Mura Serviane visibili in 
piazza dei Cinquecento, facenti par
te della cinta muraria più antica di 
Roma, sono databili al VI sec. a.C., 
in quanto volute dal re Servio Tul
lio per separare l’area urbanizzata, 
l’Urbs, dal territorio rurale circo
stante, l'Ager Romanus, e protegge
re così il settore di confine, il più 
delicato nel sistema difensivo del- 
l’Urbe. Successivamente, l’espan
sione della città ha vanificato l’ori
ginaria funzione dell’Agger Servi, 
ma quelle mura hanno continuato 
per lungo tempo a dividere, ideal
mente, la città abitata dal territorio 
esterno.
Gli scavi effettuati alla stazione per
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la realizzazione del Terminal d’ac
coglienza per il Giubileo nell’A
ia di via Giolitti hanno portato a 
un’altra scoperta interessante: un 
esiguo, dapprima, ma poi consi
derevole numero di ossa umane, 
ritrovate nelle fondamenta dei lo
cali sotterranei della stazione nel 
gennaio ‘99, ha destato incredu
lità e stupore. Le ossa, risultate 
appartenenti a un contesto ar- 
cheo-antropologico romano per 
la presenza di reperti antichi ri
feribili al periodo tardo repub
blicano, sono state ritrovate fra i 
calcinacci delle vecchie struttu
re demolite e, addirittura, inglo
bate nel cemento dei pilastri e 
delle pareti.
Ma non è certo il primo dei ri
trovamenti di questo genere a Roma. 
Nel 1873, gli scavi del quartiere Esquilino por
tarono alla luce numerose sepolture. L’utiliz
zo del sepolcreto, dal VII sec. a.C., giunse fi
no alla tarda età repubblicana.
La più estesa tra le necropoli romane occupa-

Stazione Termini, via Giolitti: particolare dei resti archeologici della 
Domus Octavii con parte del mosaico geometrico “a svastiche 
collegate”.

va proprio il piano dell’Esquilino, sviluppan
dosi lungo il percorso principale verso Pale
strina e Tivoli, città allora legatissime a Roma. 
Furono scoperte ben settantacinque fosse co
muni (pitticeli), in cui si usava gettare i corpi 
senza onore di sepoltura, assieme ad animali 

e altri rifiuti. Per arginare i peri
coli per l’igiene delle fosse co
muni presso l’Esquilino, il pre
tore Lucius Sentius, all’inizio del 
I sec. a.C., delimitò con cippi in 
travertino una linea esterna alle 
Mura Serviane, dove si vietava
no la cremazione, la sepoltura e 
lo scarico dei cadaveri.
Non deve quindi stupire la pre
senza di ossa umane nei sotter
ranei della stazione Termini, vi
sto che la spiegazione storico-to
pografica addita il colle Esquili
no come antica area necropola
re romana.
Gli innumerevoli reperti archeo
logici riportati alla luce nell’ulti
mo anno dai lavori per il grande 
Giubileo del 2000 dimostrano, 

senz’altro, che la Roma sepolta è tanto vasta 
quanto la sua storia.
Informazioni: Grandi Stazioni S.p.A., via Giolit
ti n. 34 - 00185 Roma, tei. 06 478411 fax 06 
4823915 e-mail ddfca@tin.it.

Stazione Termini, via Giolitti: particolari dei resti archeologici della 
Domus Octavii rinvenuti durante gli scavi per i lavori di riqualificazione 
di Roma Termini.
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A destra: Stazione Termini, via Giolitti, busto acefalo detto 
“di Ottavio" rinvenuto durante gli scavi per i lavori di 

riqualificazione di Roma Termini.
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Il ponte sullo stretto... 
tra Svezia e Danimarca
Il 14 agosto scorso, con l’abbraccio tra la prin
cipessa Vittoria (erede al trono di Svezia) ed il 
principe Federico (suo omologo danese), è sta
ta celebrata, in mezzo allo stretto dell’Oresund, 
che separa le due nazioni nordiche, la posa 
deH’ultimo elemento mancante del grande pon
te destinato ad unire Copenaghen con Malmoe. 
L’intera struttura, che misura complessiva
mente 16 chilometri, è composta in realtà da 
un tunnel sottomarino di 3.5 km, da un’isola 
artificiale di 4 km, mentre solo la parte restante 
è rappresentata da un ponte, che scavalca le 
acque ad un’altezza massima di 57 metri, per 
consentire il passaggio delle navi. La tecnica 
costruttiva è la medesima adottata per il tun
nel-ponte del Grande Belt - che dal 1997 col
lega Copenaghen al resto della Danimarca - ed 
anche in questo caso ospiterà una linea ferro
viaria a doppio binario ed una autostrada. 
L’apertura al traffico commerciale è prevista 
per il mese di luglio 2000, quando sarà possi
bile raggiungere l’intera Scandinavia senza più 
utilizzare traghetti. In realtà, il grosso del traf
fico ferroviario ed automobilistico provenien
te dall’Europa continentale continuerà a ser
virsi del trasbordo marittimo tra Puttgarden, 
in Germania, e Rodby, in Danimarca, posto 
lungo la direttrice più breve tra Amburgo e 
Copenaghen. Ma già è avviato il progetto per 
realizzare anche qui un collegamento fisso fer
ro-gomma. Al termine di questa serie di ci
clopici lavori sarà assicurata la piena continuità 
territoriale tra tutte le nazioni dell’Unione 
Europea, con la sola eccezione dell’Irlanda (ol
tre che di Grecia e Finlandia, raggiungibili per 
via terrestre, ma, di fatto, eccentriche rispetto 
alle altre nazioni). Almeno in un primo mo
mento, la maggior parte del traffico previsto 
sull’Oresund sarà costituito da pendolari che 
impiegheranno solo un quarto d’ora per spo
starsi tra Copenaghen e Malmoe, contro un’o
ra attualmente necessaria nelle giornate di ma
re tranquillo.

Un altro passante 
inaugurato... a Parigi
Altra grande realizzazione ferroviaria dell’ulti
ma estate del secolo è stata Eole, la quinta li
nea (contrassegnata dalla lettera “E”) della Rer 
parigina, ossia del sistema di passanti ferro
viari che attraversano a grande profondità la 
capitale francese, distribuendo la massa dei 
pendolari sulle ulteriori 14 linee di mètro tra
dizionale, oltreché sulla rete di superficie. 
Inaugurato in due tempi, tra il 14 luglio - fe
sta nazionale - ed il 30 agosto, Eole mette in 
collegamento la banlieue orientale con il cen
tro (Haussmann/St-Lazare), in attesa di essere 
prolungata verso occidente. In pratica il flus
so di treni pendolari che faceva capo alla Gare 
de l’Est - ultima tra le grandi stazioni parigine 
ad essere raggiunta dal Rer - sarà in buona mi
sura convogliato sottoterra, lasciando alle sta
zioni di testa la funzione di terminali per i Tgv 
(alla Gare de l’Est farà capo la futura linea ad 
alta velocità verso Strasburgo e la Germania), 
gli interregionali ed i treni notturni. Grandiose 
le nuove stazioni sotterranee, come quella di 
Magenta, che, tuttavia, è stata oggetto di criti
che perché, posta a baricentro tra la Gare du 
Nord e quella dell’Est, impone lunghi tragitti 
a piedi a viaggiatori che debbono interscam- 
biare con i treni a lunga distanza.

La rotaia a soccorso del 
traffico aereo 
congestionato
11 1999 ha conosciuto una persistente situa
zione di crisi nel traffico aereo sui cieli euro
pei, dovuta essenzialmente alla saturazione di 
alcune rotte e di parecchi scali, con conse
guenze a catena in termini di ritardi. Nei prin
cipali aeroporti del nostro continente, almeno 
un terzo dei voli ha registrato ritardi medi su
periori ai 40 minuti, tempo in molti casi pari 
alla metà della durata teorica del viaggio. Per 
correre ai ripari, anche in vista di una ulterio
re crescita dei traffici negli anni a venire, si 
pensa in varie nazioni - a cominciare dalla 

Francia e dalla Germania - di integrare il più 
possibile aerei e treni e sostituire la rotaia ai 
cieli per gli spostamenti di corto raggio. È in 
fase di perfezionamento un accordo tra le 
Ferrovie Francesi (Sncf) ed alcune compagnie 
aeree statunitensi e canadesi per vendere bi
glietti cumulativi aereo+treno ai viaggiatori 
nordamericani diretti in Francia. In Germania, 
lo scalo di Francoforte, dove si prevede il pas
saggio da 5 a 8 treni intercity per ora diretti 
verso le principali città tedesche (in aggiunta 
al preesistente servizio navetta di convogli re
gionali), si appresta a divenire il maggior cen
tro di interscambio tra cieli e rotaia del mon
do. A frenare la piena integrazione permane il 
problema della registrazione dei bagagli da ori
gine a destinazione del viaggio. Anche i treni 
Ice di nuova generazione, infatti, non preve
dono carrozze dedicate esclusivamente al tra
sporto di bagagli separati dal viaggiatore, co
me avviene da sempre con le stive degli aerei.

Le Ferrovie Tedesche 
nel mirino
dei consumatori
La rivista “Test”, punto di riferimento dei con
sumatori tedeschi, grazie ai óOOmila abbona
ti, oltre alle lOOmila copie vendute in edico
la, ha dedicato una inchiesta molto severa al
le Ferrovie Tedesche (Db). Da un lato, sotto 
accusa sono i ritardi, parametrati secondo un 
rigore teutonico: 2 minuti soltanto la soglia di 
tolleranza oltre l’orario d’arrivo previsto. 
Ebbene, secondo “Test”, il 65 per cento dei tre
ni Ice (l’equivalente tedesco dei nostri Eurostar) 
sfora tale soglia, contro il 52 per cento degli 
Eurocity ed il 41 per cento dei treni di notte. 
Ad uscirne meglio sono i servizi regionali che 
solo nel 39 per cento dei casi risultano in ri
tardo (ovvero, oltre 60 volte su cento arriva
no in perfetto orario, performance che a noi 
pare di tutto rispetto). Dall’altro lato, i consu
matori puntano il dito contro la giungla tarif
faria - conseguenza del tentativo della Db di 
adottare una aggressiva politica di mercato -
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che finirebbe per disorientare gli utenti e gli 
stessi operatori del settore. Come è noto, in 
Germania il prezzo dei biglietti ordinari è al
quanto elevato, ma, sfruttando le innumere
voli proposte commerciali, è quasi sempre pos
sibile viaggiare a costi inferiori, talvolta persi
no dimezzati. Stando all’indagine di “Test”, 
però, gli addetti alle biglietterie, nella mag
gioranza dei casi, non sono in grado di consi
gliare la soluzione più conveniente, o per in
sufficiente preparazione o, nell’ipotesi più ma
ligna, perché allettati dai premi di produzio
ne che la Db assegna alla fine dell’anno a chi 
consegue il fatturato più alto.

Si prepara il ripristino 
della cremagliera del 
Montserrat
Le Ferrovie della Generalità! de Catalunya (Fgc), 
che gestiscono parte del servizio suburbano 
della città di Barcellona, hanno approntato un 
progetto per la ricostruzione della cremaglie
ra del Montserrat, il più famoso santuario ca
talano, sito nell’entroterra ad una cinquantina 
di chilometri dalla città. Il luogo di culto, po
sto a 700 metri di altitudine, venne reso facil
mente accessibile ai pellegrini nel lontano 1892, 
grazie ad una linea di 8.6 km, che si dirama
va dalla stazione di Monistrol Norte ed aggre
diva la ripida montagna con rampe del 15 per 
cento. Per la prima volta fu possibile salire al 
Montserrat e fare ritorno a Barcellona nell’ar
co di una giornata. Fu questa la prima crema
gliera costruita in Spagna, cui sarebbero se
guiti pochi altri esemplari, tra i quali la tratta 
Ribes-Nuria, anch’essa a servizio di un mona
stero sui Pirenei catalani, tuttora in esercizio 
regolare. Nel 1953 la linea fu colpita da un gra
ve incidente, in cui persero la vita otto perso
ne, e pochi anni dopo, nel 1957, il servizio 
venne soppresso per mancanza di redditività. 
Nel corso del tempo anche l’armamento fu 
smantellato, benché tra la vegetazione sia an
cora possibile individuare l’antico tracciato. 
Con la ricostruzione della cremagliera si con

ta di poter trasportare il 46 per cento dei visi
tatori che ogni anno salgono al Montserrat, eli
minando il 70 per cento dei veicoli che at
tualmente intasano le vie di accesso al mona
stero. A partire dal 2005 si pensa di movi
mentare circa 1.150mila passeggeri l’anno di 
cui 40mila provenienti dai treni delle Fgc. Nelle 
ore di punta i convogli partiranno ogni 15 mi
nuti. Il flusso di traffico previsto consentireb
be alla linea di autofinanziarsi.

Un mètro circolare
di 40 km per la periferia 
madrilena
Entro appena due anni, al termine del 2002, 
Madrid disporrà di una nuova rete di metro
politana integralmente sotterranea di 40 chi
lometri, denominata Metrosur, che si aggiun
gerà alle 10 già esistenti. Particolarità della nuo
va linea è quella di disegnare un grande cer
chio in favore dei comuni posti nella periferia 
meridionale della metropoli iberica, interessa
ti da una forte crescita aemografica negli ulti
mi anni. Per fornire un termine di paragone, 
è come se a Roma si decidesse di costruire una 
linea circolare sotterranea a servizio delle lo
calità comprese tra i Castelli ed il Lido di Ostia. 
Metrosur sarà raccordata con un solo tronco 
alla rete metropolitana attuale, ma garantirà 
numerosi punti di interscambio con le stazio
ni suburbane delle Ferrovie nazionali (Renfe). 
Per l’esattezza, una stazione di corrisponden
za per ciascuno dei cinque importanti muni
cipi serviti, salvo Getafe, che disporrà di due 
distinti punti di interscambio. Il costo dell’o
pera, che include complessivamente 29 sta
zioni, oscillerà tra i 1.800 ed i 2mila miliardi 
di lire. Metrosur servirà una popolazione vici
na al milione di anime e raggiungerà quattro 
campus universitari, oltre a numerosi ospeda
li. Si conta fin dall’inizio su una utilizzazione 
da parte di oltre 90mila utenti ogni giorno, ma, 
essendo prevista una forte crescita di mobilità 
nell’area suburbana, le strutture saranno in gra
do di fronteggiare agilmente il successivo au

mento di traffico. Quello di Madrid si confi
gura come uno dei più audaci progetti conce
piti per riportare sul ferro una parte consistente 
degli spostamenti interni alle aree suburbane 
delle maggiori città.

Riparte il traffico 
ferroviario 
in Yugoslavia
Come è noto, la guerra nel Kosovo ha colpito 
duramente le infrastrutture stradali e ferrovia
rie della Yugoslavia, in seguito al bombarda
mento di ponti e stazioni da parte dell’avia- 
zione della Nato, talvolta con esiti tragici in 
termini di vite umane. La rete serba, che da 
sempre svolge una funzione di cerniera tra i 
paesi dell’Europa occidentale ed i Balcani, ha 
subito gravissimi danni proprio quando i traf
fici ferroviari verso Grecia, Bulgaria e Turchia 
cominciavano a riprendersi dopo la lunga in
terruzione dei collegamenti tra Zagabria e 
Belgrado, susseguente alla spartizione della 
Repubblica Federativa Yugoslava ed alla guer
ra tra Serbia e Croazia. Le interruzioni più gra
vi inflitte dai bombardamenti sono costituite 
dal crollo del ponte sul Danubio di Novi Sad 
(linea Budapest-Belgrado) e del ponte di 
Grdelica (sulla linea tra Nis e Skopje, capitale 
della Macedonia). Le Ferrovie Yugoslave (Jz) 
pensano di ripristinare il ponte di Novi Sad 
nell’arco di un anno. Ciononostante i treni mer
ci hanno già ripreso a circolare grazie ad una 
deviazione lunga 90 km via Orlovat e Pancevo. 
Il ponte di Grdelica è stato invece riaperto a 
tempo di record già a fine settembre. Così due 
treni settimanali Interfrigo possono circolare 
tra la Grecia e l’Ungheria, risparmiando la lun
ga deviazione via Bulgaria e Romania che im
poneva due giorni supplementari di viaggio. 
Per il ripristino di regolari servizi passeggeri è 
ancora presto fare previsioni. Resta il fatto che 
prima della dissoluzione della Yugoslavia, tra 
Trieste e Salonicco si incontravano solo due 
posti di frontiera: oggi se ne contano cinque.
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Da leggere in treno
a cura di Giovanni Battista Tomassini
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S
olo pochi decenni ci 
separano dall’epoca in 
cui le locomotive a 
carbone sferragliavano 
sui binari delle ferro
vie italiane. Oggi, nel 

mondo di Internet e dei jet supersonici, può 
sembrare difficile da comprendere, ma per cen- 
tocinquant’anni lavorare in ferrovia ha signi
ficato far parte di un’élite consacrata al culto 
del progresso tecnologico. Chi faceva viaggia
re i treni apparteneva a una casta resasi prota
gonista di una vera e propria rivoluzione nel 
modo di vivere dell’umanità. Ne erano perfet
tamente consapevoli i ferrovieri; ne godevano 
il prestigio i familiari. Nonostante la durezza 
del lavoro e le paghe non certo da capogiro, 
c’erano tra i ferrovieri una familiarità e una so
lidarietà speciali, che resistono a distanza di 
generazioni, anche nei casi in cui il legame con 
il mondo ferroviario non è altro più che una 
comune, infantile nostalgia. Sceneggiatore e 
soggettista di altissimo livello - suoi sono film 
come Indagine su un cittadino al di sopra di ogni 
sospetto, A ciascuno il suo, Il giardino dei Finzi 
Contini, La classe operaia va in paradiso - Ugo 
Pirro è anche scrittore raffinato. Lo dimostra 
questo suo libro, nutrito della ricca sostanza 
dei ricordi. Un racconto sommesso, senza en
fasi retoriche, ma pieno di finezza psicologica 
e di forza evocativa. Un libro che redime il pas
sato attraverso la parola, restituendoci l’espe
rienza di un uomo, ma soprattutto l’affresco 
di un’epoca e di un mondo. L’Italia tra le due 
guerre, con la sua umanità e le sue miserie è, 
insieme alla ferrovia, la protagonista di questa 
storia cosi personale. Raccontando le vicende 
della sua famiglia, tutta composta da ferrovie
ri, Pirro riesce, infatti, a regalarci un quadro 
nitido e sfumato di affetto del paese e della so
cietà dei nostri nonni e dei nostri padri. Ma il 
pregio principale di questo ritorno alle radici 
è che, pur condotto con partecipazione emo
tiva e tenerezza, non cade nei facili errori di 
prospettiva a cui può indurre la nostalgia.
Il tratto senz’altro più curioso e appassionan
te è proprio il senso di appartenenza, l’orgo
glio, che caratterizza i ferrovieri descritti da 
Pirro. Una razza tutta speciale di persone, con 
i suoi riti, le sue manie, le sue abitudini. Tan
to per fare un esempio, si pensi ai frequenti 
trasferimenti legati alla professione del capo
famiglia. Il padre del narratore era caposta
zione e le alterne vicende della sua carriera so
no state scandite da continui, frequenti, spo
stamenti. Quello che da chiunque altro sareb-

be stato considerato un disagio, uno sradica
mento dagli affetti e dalle amicizie, viene ac
cettato con gioia dalla sua famiglia e si tra
sforma in uno stimolo potente per i più gio
vani. «A noi figli di ferroviere piaceva cambiare 
città, casa, allontanarci dai luoghi in cui sta
vamo e che non sentivamo mai nostri. [...] La 
vita nostra, cioè, sembrava esistere soltanto fra 
treni, stazioni, locomotive, telegrafi, orari fer
roviari, trasferimenti da una stazione all’altra. 
Viaggiavamo anche quando ci affacciavamo 
dalla finestra della nostra casa nella stazione. 
I treni visti dalle nostre finestre erano così fa
miliari che sembravano nostri, come se vives
simo sui treni, alla pari dei nomadi. E chissà 
che questo nomadismo ferroviario alla fine non 
abbia fatto viaggiare liberamente i pensieri, 
l’immaginazione».
• Ugo Pirro
Figli di ferroviere
Palermo, Sellerio editore 
156 pagine, 15mila lire

N
on capita di frequente di avere l’oc
casione di consigliare senza remo
re un libro di oltre settecento pagi
ne. I ritmi della vita contemporanea 
congiurano ai danni della lettura e 
affrontare un grosso tomo ai più 
sembra ormai un’impresa eroica. Più facile 
orientarsi su smilzi volumetti, da consumare 

frettolosamente nello scarso tempo libero. Van
no, però, tenute in conto le dovute eccezioni. 
Ci sono, infatti, rari libri che sin dall’inizio af
fascinano il lettore e lo conducono per centi
naia di pagine, sino al momento in cui la pa
rola “fine” giunge, inopportuna, a rompere l’in
canto. Il romanzo autobiografico di Fosco Ma
rami appartiene a questa categoria di opere. 
Se, allora - come chi scrive - avete l’abitudine 
di leggere prima d’addormentarvi, preparate
vi ad andare a lavorare Pindomani con gli oc
chi gonfi di sonno, perché è un libro appas
sionante, che vi conquisterà per la sapienza sti
listica con cui è scritto e per l’affettuosa ironia 
con la quale l’autore ha saputo guardare alla 
vicenda della propria esistenza.
Il libro racconta, in terza persona, la storia di 
Clé, trasparente alter ego dell’autore. Si co

mincia dall’infanzia, vissuta in Toscana, nella 
magica sospensione fra il raffinato ambiente 
intellettuale della sua famiglia e il verace prag
matismo dei contadini che curano il podere 
padronale. L’adorazione per la mamma di ori
gine inglese, il difficile rapporto con il padre, 
le amicizie, le inquietudini e i primi amori so
no narrati con splendida vivacità. Quello che 
soprattutto colpisce è l’autenticità del raccon
to: la tenerezza con la quale l’autore ricorda gli 
affetti più profondi della sua vita, ma anche il 
distacco ironico con il quale considera la sua 
condizione di rampollo di una famiglia alto 
borghese, in uriepoca in cui le distanze socia
li erano ancora molto sensibili.
Ben presto il giovane Clé dimostra uno spic
cato interesse per ciò che è remoto, inusitato, 
esterno. Alla vocazione intellettuale, associa 
un grande amore per la natura e soprattutto 
per la montagna: una passione alla quale so
no dedicate pagine davvero memorabili. Do
po l’incontro e il matrimonio con la fascinosa 
Malachite, discendente di una nobile famiglia 
siciliana, Clé s’aggrega a Giuseppe Tucci, il 
grande orientalista che, nei primi anni Tren
ta, accompagna in una spedizione in Tibet. A 
quel tempo la vetta del mondo si raggiungeva 
ancora dopo un lungo viaggio in piroscafo si
no all’india, per poi proseguire in macchina, 
o in treno. La strada che porta a oriente è or
mai intrapresa. Tornato dal suo primo viaggio 
in Asia, Clé si procura una borsa di studio e 
[forte con la famiglia per il Giappone, dove vie
ne sorpreso dallo scoppio della guerra e dove 
finisce internato, assieme ai suoi, in un cam
po di concentramento, per non aver sottoscritto 
l’adesione alla repubblica di Salò. La testimo
nianza della guerra vissuta in estremo oriente 
è un altro dei motivi di interesse del libro. Al
la fine del conflitto Clé tornerà in Italia, per ri
cominciare.
Autore di importanti libri etnografici e padre 
della scrittrice Dacia, a ottantasei anni Fosco 
Marami ci ha regalato con questo libro la te
stimonianza di una vita avventurosa e per cer
ti versi eccezionale. Ma non è solo la meravi
glia della peripezia ad avvincere il lettore. Ma
rami scrive con straordinaria padronanza del
la lingua e con garbata sensibilità. 11 suo libro 
fa venir voglia di mettersi in viaggio e d’avere 
il coraggio di conquistarsi una vita intensa e 
felice.
• Fosco Marami
Case, amori, universi 
Milano, Mondadori 
702 pagine, 35mila lire



Q
ualche anno fa, Sebastiano Vassalli 
raccontò, sulle colonne di un quoti
diano, un suo singolare passatempo: 
capovolgere i versi più famosi della 
letteratura italiana. A titolo di esem
pio, ci regalò una delle più sapide pa
rodie del carducciano “T’amo pio bove”, vol
gendolo in “T’odio empia vacca”. A distanza 

di tempo, Vassalli dimostra di non aver perso 
il gusto dei paradossi dissacranti e scrive un 
libro nel quale reinventa la genesi dell’Eneide, 
trasformando il pio Enea in empio, spergiuro, 
massacratore di donne e bambini. Vassalli in
treccia diversi temi immaginando un viaggio 
che Virgilio e il suo segretario, il liberto ri
moderno, fanno in Etruria, in compagnia di 
Mecenate.
innanzitutto, il fascino della civiltà etnisca e 
delle tradizioni di questo popolo misterioso, 
che non ha lasciato alcuna testimonianza scrit
ta. Questa caratteristica incuriosisce l’autore, 
che ne fornisce una particolare interpretazio
ne: gli etruschi rifiutano la scrittura per non 
perpetuare la memoria della tragedia che è al
l’origine del loro popolo. Visto dal loro punto 
di vista, lo sbarco sulle coste del Lazio dei Li
di guidati da Enea si trasforma nel principio 
di un folle disegno di pulizia etnica. Gli av
venturieri venuti dal mare uccidono gli uomi
ni e stuprano le donne, per dar vita a una nuo
va discendenza. La civiltà etnisca e la stessa 
Roma traggono origine da questo atroce pas
sato. Quella che poi diverrà la capitale del
l’impero, all’inizio non era altro che un rifu
gio per i ladri, gli assassini e i reietti del po
polo etrusco.
Il romanzo è anche la storia del travaglio di un 
artista, Virgilio, assillato dal confronto schiac
ciante con il suo grande predecessore, Ome
ro. Sino alla fine dei suoi giorni l’autore del- 
rEneide considererà il suo poema incompiuto 
e perfettibile e morirà nello strenuo tentativo 
di salvare la sua opera. Il romanzo racconta, 
infatti, anche del problematico rapporto dello 
scrittore con Augusto, l’imperatore ossessio
nato dall’idea che per dominare gli uomini bi
sogna dominare la Fama. Il ruolo di poeta di 
corte va stretto a Virgilio, che però verrà tra
dito dai suoi esecutori testamentari. Anziché 
distruggere l’unica copia esistente del suo poe
ma, come lui aveva chiesto, la consegneranno 
all’imperatore e ai posteri. Sulla violenza degli 
uomini, sulla loro assurda brama di potere, o 
di gloria, sovrano regna il tempo. Nell’epilogo 
del romanzo l’autore chiede al personaggio di 
Timodemo, che gli ha raccontato la sua storia, 
se conoscendo il passato può rivelargli cosa av
verrà in futuro. “Tornerà il pas
sato - risponde Timodemo - Co
s’altro vuoi che succeda?” Nuove 
violenze, nuove solitudini di uo
mini tormentati dalla sete di po
tere, nuove angosce di artisti al
le prese con i limiti del loro in-, 
gegno. Variandone le combina
zioni, la storia ripropone le stes
se vicende, un infinito numero di 
volte.
• Sebastiano Vassalli 
Un infinito numero 
Torino, Einaudi 
254 pagine, 30mila lire
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J
è una guerra terribile, combat
tuta a poche centinaia di chilo
metri dall’Italia, che gli orrori 
della pulizia etnica in Kosovo e 
i rigidi imperativi della ragion di 
stato ci hanno presto fatto di

menticare. A due passi dall’Europa c’è un pae
se nel quale nessuno è al sicuro e dove politi
ci, artisti, intellettuali e gente comune si sono 
trovati esposti all’arbitrio di bande spietate e 
assetate di sangue. Poco abbiamo compreso di 
quanto è accaduto e ancor meno compren
diamo di quanto accade in Algeria. Di fronte 
alle stragi, agli innocenti sgozzati e a una re
pressione altrettanto violenta, la nostra co
scienza si ritrae inorridita. È pur vero che di 
quel conflitto conosciamo solo gli episodi più 
raccapriccianti: solo quanto la propaganda del- 
l’una e dell’altra parte ha voluto che sapessi
mo. Sono poche le testimonianze dirette di 
quelle sofferenze alle quali abbiamo prestato 
orecchio. Un pregiudizio ci estranea dalle con
vulsioni del mondo musulmano. Ci illudiamo 
che si tratti di un problema che non ci riguar
da, confinato in un mondo lontano, salvo poi 
precipitare nel panico per la minaccia dell’in
tegralismo e di un’incontrollata immigrazione. 
La realtà è ovviamente più complessa. Quel 
mondo islamico, che continuiamo a conside
rare una sorta di residuo medievale, è una ga
lassia composita, nella quale si mescolano mo
dernità e arretratezza. L’integralismo, che tan
to ci spaventa, è un fenomeno sicuramente più 
legato a ragioni d’ordine sociale e politico che 
a motivi religiosi. Il mar Mediterraneo, che 
pensiamo ci divida da quel mondo, in realtà, 
da sempre, ad esso ci unisce. Tentare di capi
re meglio è allora un modo per conoscere me
glio anche noi stessi.
Questo libro non ha la pretesa d’essere una 
spiegazione esaustiva del fenomeno del terro
rismo in Algeria. È solo la dolorosa testimo
nianza di una donna che è stata la moglie di 
un emiro, vale a dire di un capo locale, del GIÀ 
e che, suo malgrado, si è trovata coinvolta in 
una spirale aberrante di violenza e di solitudi
ne. Il suo racconto mostra come il terrorismo 
recluti i suoi aguzzini tra i diseredati, tra co
loro che sono abituati a vivere di espedienti, 
ai quali l’appartenenza ai gruppi armati ga
rantisce uno status. Non mancano certo anche 
i ricchi fiancheggiatori del GIÀ, ma il terreno 
di coltura della guerra civile algerina resta la 
situazione di profondo degrado sociale nel qua
le vive una larga parte della popolazione. E 
non a caso chi persegue il folle proposito di 
restaurare il califfato nel Maghreb, manifesta 

in tutti i suoi atti - a cominciare dal
l’incendio delle scuole - una tena
ce avversione per la cultura e il pro
gresso. L’ordine nuovo imposto da
gli integralisti nelle loro roccaforti 
soffoca le popolazioni come una 
cappa insopportabile. Alla fine, per 
la protagonista l’arresto arriva co
me un sollievo da una vita da in
cubo. La storia di Nadia, ragazza 
qualunque trascinata suo malgra
do nel cuore di un conflitto fratri
cida è, dunque, anche la storia di 
un popolo che dopo lo smarri
mento, la connivenza e il terrore 

comincia a reagire 
e a isolare gli estre
misti.
• Baya Gacemi 
Nadia
Paure e speranze di 
una donna algerina 
Milano, Sperling & 
Kupfer Editori 
184 pagine, 
24.500 lire

I
n ogni epopea c’è una sfumatura di am
biguità. Per comprendere che non esi
stono eroi senza macchia non c’è biso
gno di un particolare disinganno, ba
sta il comune buon senso. Quando poi 
le gesta leggendarie sono azioni guer
resche la demistificazione è ancora più facile: 
è sufficiente guardare i fatti dal punto di vista 

degli sconfitti. Napoleone definì i Cosacchi 
«una disgrazia dell’umanità» e i soldati fran
cesi, stremati e terrorizzati dalle continue im
boscate, li chiamavano «gli avvoltoi dei cam
pi di battaglia». In realtà, l’immagine preva
lente di questo popolo delle steppe russe è 
quella romantica: indomiti cavalieri, generosi 
e spacconi, liberi paladini della fede ortodos
sa contro il pericolo musulmano. Insomma 
una sorta di vera e propria metafora vivente 
dell’indipendenza di spirito e dell’audacia.
La realtà è però più complessa. I Cosacchi era
no una casta militare i cui servigi - ma non 
sempre la lealtà - potevano essere comprati in 
cambio di terre e di altre prebende. Fu così 
che, nei secoli, divennero uno strumento es
senziale della politica di difesa dell’impero rus
so contro la minaccia delle orde nomadi e dei 
Turchi e vennero impiegati come avanguardie 
dell’espansionismo russo in Asia. Sempre pron
ti a ribellarsi per seguire qualche capopopolo 
spregiudicato, i Cosacchi furono anche arma 
terribile della repressione interna contro gli 
scioperi e i primi moti socialisti. Dispersi dal
le purghe e dalla politica di collettivizzazione 
di Stalin, all’inizio degli anni Novanta si sono 
visti riconfermare le loro prerogative da alcu
ni decreti di Boris Eltsin, con i quali unità co- 
sacche sono state reintegrate nelle forze arma
te russe. La guerra in Cecenia ha ben presto 
regalato loro un nuovo, terribile, battesimo del 
fuoco. Il libro di Ure ha il pregio di ripercor
rere la storia e il mito dei Cosacchi in modo 
semplice e godibile, senza tralasciarne i lati più 
problematici. Una storia secolare che, almeno 
in parte, si intreccia e illumina aspetti della vi
cenda di quel paese-continente che è la Rus
sia: da sempre in bilico tra lo strapotere di un 
colosso imperialista e l’estrema fragilità di uno 
stato farraginoso e 
corrotto, lacerato 

di-
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da mille spinte 
sgregatrici.
• John Ure
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Cosacchi
La storia dei guer
rieri della steppa 
Casale Monferrato, 
Piemme 
248 pagine, 
32mila lire
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O L
e zone umide sono tra gli ambienti più 
minacciati non solo della nostra Peni
sola, ma dell’intero pianeta: Orbetel- 
lo, Burano, Bolgheri - tre aree protet
te dal Wwf in Toscana - sono tra quel
le riconosciute di importanza intema

zionale secondo la convenzione di Ramsar, fina
lizzata alla tutela degli habitat e dell'avifauna ac
quatica.
Ricordiamo che per il titolare di Carta Amico- 
treno è prevista la riduzione del 50 per cento sul
l’ingresso e sulla visita guidata alle Oasi del Wwf, 
estesa anche ad un eventuale accompagnatore.

Bolgheri
«I cipressi che a Bolgheri alti e schietti / van da 
San Guido in duplice filar, / quasi in corsa gigan
ti giovinetti / mi balzarono incontro e mi guardar 
(...).
Così inizia Davanti San Guido la bellissima poe
sia che Giosuè Carducci scrisse nei giorni di 
Natale del 1874, ricordando Bolgheri, quel
l’angolo di Maremma toscana dal quale, come 
dirà lui stesso, trasse 1’ “abito fiero e lo sde-
gnoso canto”.
Bolgheri è la porta della Maremma che un tem
po si estendeva senza interruzioni dalla foce 
del Cecina a quella del Chiarone. La zona in 
Eassato ha assistito al veloce declino dell’am- 

iente naturale che si sviluppava verso sud e 
si è salvata grazie alla sensibilità e all’impegno 
di un personaggio storico per il Wwf e suo pri
mo presidente: il marchese Mario Incisa della 
Rocchetta.
L’ambiente comprende il litorale sabbioso e la 
duna coperta da pineta e macchia mediterra
nea (dove predominano i lecci, le sughere, il 
lentisco, il mirto), stagni retrodunali con bo
sco igrofilo formato da salici, frassini e olmi,

Veduta dell’Oasi di Bolgheri.

Garzetta.

campi coltivati con siepi, colline ricoperte da 
bosco mediterraneo.
L’area offre rifugio a colombacci, picchi verdi, 
alzavole, mestoloni, fischioni, codoni, pittime, 
pantane, pavoncelle e molte altre specie di mi
gratori acquatici; tra i mammiferi sono presenti 
il capriolo, il muflone, il daino, il cinghiale, il 
tasso, l’istrice e il coniglio selvatico.
L’Oasi si sviluppa per 500 ettari (la gestione è 
in collaborazione tra proprietari e Wwf) ed è 
attrezzata con camminamento, torre e capan
ni di osservazione.
Dov’è e come raggiungerla. Comune di Ca

stagneto Carducci (LI). In 
auto: si percorre la SS 1 Au- 
relia, fino alla chiesetta di 
San Guido (km 270), si im
bocca quindi il bivio a de
stra per Castagneto Carducci 
e si seguono le indicazioni 
per l’Oasi Wwf. L’ingresso 
dell’Oasi è il Punto di ritro
vo ubicato all’inizio del Via
le dei Cipressi, in località 
San Guido, in corrispon
denza del segnale turistico 
giallo. Per chi arriva in tre
no, la stazione ferroviaria 
più vicina (2,5 km) è quel
la di Bolgheri, a nord del

l’Oasi, sulla linea ferroviaria Pisa-Grosseto. Da 
questa stazione si raggiunge in bici o anche a 
piedi l’ingresso dell’Oasi. È anche possibile fer
marsi alla stazione Fs di Castagneto Carducci- 
Donoratico (a sud dell’Oasi, a circa 7 km), sul
la stessa linea ferroviaria. Da qui si può pro
seguire in bici, oppure utilizzare il servizio di 
bus dell’Atl.
Visite e numeri utili. L’area protetta è aper
ta dal 15 ottobre al 15 aprile; le visite sono 
consentite ogni venerdì ed il primo e il terzo 
sabato del mese, alle 9 e alle 14. Per comitive 
e scolaresche il martedì. Prenotazioni presso 
la Sezione locale Wwf di Piombino, tei. 0565 
224361.

Orti Bottagone
La palude salmastra degli Orti e quella d’ac
qua dolce del Bottagone formano, insieme, una 
vera Oasi. Una di quelle che è scampata alle 
trasformazioni del territorio, grazie a un misto 
di casualità all’inizio e poi al presidio di bravi 
naturalisti del Wwf toscano e di Piombino in 
particolare. Essi, con saggia previsione dei tem
pi, hanno proposto di acquistarne una parte, 
quella che per importanza e disponibilità era 
alla portata del Wwf. Si sono dati da fare, han
no raccolto i fondi, hanno ottenuto una serie 
di vincoli. Insomma, hanno vinto la loro bat
taglia: distese di acqua e vegetazione palustri, 
sito per migliaia di uccelli e altri animali, e po
co importa se il paesaggio è rovinato da cen
trali e impianti industriali. Quello che c’era da 
salvare è stato salvato; quello che di naturale 
era sopravvissuto lo sarà ancora e anche di più. 
Una vera Oasi.
Ultima testimonianza del comprensorio palu
stre che un tempo dominava la Val di Comia, 
l’ambiente è una palude salmastra, gli Orti, do
minata dal salicomieto, ed una d’acqua dolce, 
il Bottagone, con cannucce di palude. Prati 
umidi e campi coltivati completano il paesag
gio.
Tappeti di salicomia e cespugli di tamerici pre
valgono nella parte salmastra, mentre nella zo
na d’acqua dolce, oltre a Phragmites australis, 
sono presenti Typha latifolia, i carici e gli scir- 
pi, i giunchi, la ninfea, l’iris giallo, la sagitta
ria comune, le orchidee Epipactis palustris e Or- 
chis palustris. Nella palude salmastra vive una 
colonia di granchio (Carcinus mediterraneus); 
molte le specie di insetti acquatici: la grande 
libellula Anax imperator, la nepa, o “scorpio
ne" d’acqua, coleotteri ditiscidi. Tra i pesci, 
l’anguilla, il ghiozzo, il cefalo, la gambusia. An
fibi e rettili sono presenti con tritoni crestati e
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Particolare dei prati allagati temporanei con airone cenerino.

punteggiati, rane verdi e raganelle, rospo sme
raldino, tartaruga palustre, biscia dal collare, 
biacco, luscengola e orbettino. Sono state cen
site circa 202 specie di uccelli tra cui, nidifi
canti, il cavaliere d’Italia (con la colonia più 
consistente del litorale toscano), l’avocetta (pri
ma colonia dell’Italia centrale), il falco di pa
lude (simbolo dell’Oasi), la pettegola, la cu- 
trettola capocenerino, il cannareccione, l’averla 
cenerina, il porciglione, il tuffetto, il corriere 
piccolo; comuni sono folaghe, anatre, aironi 
di più specie; sono inoltre spesso presenti la 
cicogna bianca, il fenicottero, la spatola, il fal
co pescatore, il falco pellegrino, il tarabuso, il 
tarabusino, il mignattaio e molti limicoli in pri
mavera ed autunno. Tra i mammiferi, istrice, 
toporagno nano, mustiolo, donnola.
Dov’è e come raggiungerla. In Val di Comia, 
presso Piombino (LI). In auto: dalla SS 1 Au- 
relia uscire a Riotorto-Piombino e poi seguire 
le indicazioni per l’Oasi Wwf. In treno, si con
siglia di utilizzare il servizio “treno+bici”. Dal
la stazione Fs di Campiglia Marittima (linea Pi- 
sa-Grosseto), che dista circa 14 km dall’Oasi, 
si può seguire in bici il vecchio tracciato del- 
l’Aurelia verso sud per Venturina: superato il 
ponte sul fiume Comia, prendere a destra in 
direzione di Torre del sale e della Centrale ter
moelettrica dell’Enel, quindi seguire le indi
cazioni per l’Oasi Wwf (circa 6 km). Una se
conda possibilità è scendere alla stazione di 
Rio Torto (più a sud, sulla stessa linea) e se
guire le indicazioni per l’Oasi Wwf (in dire
zione di Piombino, circa 5 km). Chi non vuo
le arrivare in bici può utilizzare da Piombino 
il bus di linea per Riotorto-Follonica.
Estensione. Circa 53 ettari di proprietà. Altri 
51 ettari in concessione da altri enti.
Gestione. A cura del Wwf sull’area di sua pro
prietà. In collaborazione temporanea con Enel 
e Lucchini Siderurgica per la restante parte 
(presto la gestione passerà alla provincia di Li
vorno, affidata al Wwf Italia, in quanto l’area 
è stata riconosciuta Riserva naturale regiona
le).
Strutture. Biglietteria, percorso-natura, 2 ca
panni, stazione di inanellamento. In realizza
zione un Centro visite ed altri capanni. A cir
ca 10 km, nel Golfo di Baratti, è disponibile 
su prenotazione una foresteria (informazioni: 
Wwf Piombino, tei. 0565 224361).
Visite e numeri utili. Dal 1° settembre al 31 
maggio, giovedì, sabato e domenica alle 9.30 
e alle 14. Per le scolaresche, il mercoledì con 
prenotazione al Wwf Piombino (tei. 0565 
224361).

La passeggiata. Una cam
minata lungo gli argini sen
za disturbare gli uccelli: vo
li di anatre, corse di limico
li e sorvoli di rapaci. 11 bi
nocolo è d’obbligo, il can
nocchiale lo mette a dispo
sizione la guida. Per il resto 
dell’equipaggiamento, rego
larsi come per la visita di 
qualsiasi altra area umida.

Laguna 
di Orbetello
La Riserva naturale, una pro
paggine della laguna di po

nente di Orbetello (GR), separata dal mare dal 
tombolo della Giannella, è una delle Oasi sto
riche del Wwf. La battaglia intrapresa per tu
telare la laguna risale a più di trent’anni fa (è 
divenuta poi Oasi di protezione nel 1971 e Ri
serva naturale - 30 degli 800 ettari di esten
sione - dal 1980). Chi ispirò l’intervento fu il 
cavaliere d’Italia, un elegante limicolo tra gli 
uccelli più belli dell’avifauna nostrana, oggi 
simbolo dell’Oasi. La laguna salmastra è ali
mentata con l’acqua dolce dei canali circostanti 
ed è cosparsa di isolotti di limo; il tombolo sab
bioso comprende la macchia, la pineta, stagni 
d’acqua dolce, campi coltivati, boschetti igro- 
fili e di sughere.
Flora e fauna. La prima fascia di vegetazione 
di riva a partire dalla laguna è costituita so
prattutto dalla salicomia, resistente alle alte sa
linità. Quindi ampi canneti inframmezzati a 
tamerici, boschetti di pioppi bianchi, olmi, 
frassini, sughere e eucalipti, questi ultimi in
trodotti dopo le bonifiche. La macchia è for
mata dal lentisco, dal cisto, dalla spinosissima 
marruca, dal brugo, per il quale Orbetello rap
presenta la stazione planiziaria più meridio
nale nella sua distribuzione. Fra le piante più 
rare vi è l’orchidea Orchis palustris. Oltre due
cento specie di uccelli frequentano la laguna. 
Vi nidificano il cavaliere d’Italia, l’occhione, 
l’airone cenerino, la garzetta, il gruccione, il 
fenicottero, il falco pescatore, la spatola, il mi
gnattaio, la cicogna bianca, la beccaccia di ma
re e inoltre anatre, limicoli, svassi, sterne. Tra 
i mammiferi, si segnalano la volpe, il tasso e 
l’istrice.
Attività. Campi di lavoro, campi di avventu
ra per ragazzi, settimane verdi per le scuole. 
Sono in funzione un Museo e un Centro di 

' Educazione Ambientale presso il Casale spa
gnolo della Giannella.
Dov’è e come raggiunger
la. Comune di Orbetello 
(GR). Ingresso al km 148 
della SS 1 Aurelia. Per il Ca
sale della Giannella (fore
steria e Centro di Educazio
ne Ambientale “Aurelio Pec- 
eei”) percorrere la strada del 
Tombolo della Giannella fi
no alle indicazioni Wwf. La 
stazione ferroviaria di Albi- 
nia dista 2,5 km dall’Oasi ma 
è sconsigliato il percorso a 
piedi dalla stazione, in quan
to è necessario l’attraversa
mento della SS Aurelia.

LE ALTRE OASI WWF

IN TOSCANA

Riserva di Butano. Lungo la costa tirre
nica, nel comune di Capatolo (GR). La 
Riserva (estensione 410 ettari) si raggiun

ge facilmente in treno (stazione Fs di Ca
patolo Scalo, linea Roma-Genova). Un pa
radiso naturalistico, che risalta per la bel
lezza del paesaggio e la ricchezza di habi
tat e specie animali e vegetali. Informazio
ni, tei. 0564 898829. L'Oasi è stata descrit
ta sul numero 1-98 (gennaio) di “Amico Tre
no", pagg, 18-19.
Bosco di Bocconi. In provincia di Gros
seto, nel paese di Roccatoegna. Informa
zioni, tei. 0564 989115. L’Oasi è stata de
scritta sul numero 9-99 (novembre-dicem
bre) di “Amico Treno”, pagg. 33-34.
Stagni di Focognano. In provincia di Fi
renze, nel comune di Campi Bisenzio. Infor
mazioni, tei. 055 477876. L'Oasi è stata de
scritta sul numero 9-99 (novembre-dicem
bre) di “Amico Treno", pag. 34.
Oasi del Bottaccio. Il rifugio, in provincia 
di Lucca (estensione 20 ettari), è uno degli 
ultimi relitti di ambiente umido della Piana 
del Bientina. Comprende un bosco di fan
nie; l’area è frequentata da numerosi uccelli 
acquatici, tra cui anatre selvatiche, limicoli 
e rallidi. Informazioni: Wwf - Sez. di Lucca, 
tei. 0583 955834.
Lago di Marena. In provincia di /Vezzo, 
nel comune di Bibbiena (estensione 7 etta
ri con lago di 3000 mq), a pochi chilometri 
dal Parco Nazionale delle Foreste Casenti- 
nesi. D Rifugio Wwf è un laghetto a circa 400 
metri di altitudine con pini e querce sulle 
sponde, area di sosta per uccelli migratori 
con una colonia stanziale di aironi cenerini. 
Ospita anche tassi, istrici, cinghiali e volpi. 
Informazioni: Wwf - Sez. di Arezzo, tei. 0575 
582643-593935.

Visite e numeri utili. Aperta dal 1° settem
bre al 30 aprile, giovedì, sabato e domenica 
con visite alle 10 e alle 14; comitive e scolare
sche gli altri giorni su prenotazione presso il 
Centro Wwf Casale della Giannella, tei. 0564 
820297».

Antonio Canu
Responsabile Unità Oasi Wwf

Veduta dell’Oasi Orti Bottagone.
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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............................................................................................ .................... ......

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.

I Pagherò la quota annua associativa di 99.000 lire nel modo che indicherò qui sotto, apportando una X nell’apposita casella.
JL 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 lo integrato): si □ no □
Le informazioni che ci trasmetterà con questo coupon sono raccolte solo ai lini 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.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.
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Abbiamo 
una grande sorpresa per voi. 

Anzi, due.
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Toscana in due atti
Seconda puntata: i Parchi, la costa, l’arcipelago e incantevoli paesaggi urbani

R
iprendiamo il filo del discorso, so
speso nella puntata precedente, con 
la nostra proposta ai viaggio in To
scana lungo i binari, sviluppando la 
descrizione dei contenuti della “Gui
da ai vantaggi di Carta Amicotreno” 
nella regione. L’itinerario, ricordate, si era in
terrotto a Lucca.Da Lucca il treno raggiunge in meno di mez

zora il litorale della Versilia, meta turistica tra 
le più ambite d’Italia e a torto più nota per i 
vacanzieri della dolce vita e gli ospiti d’élite 
che per l’indiscutibile fascino dei luoghi: un 
lungo e dorato arenile, orlato da estese pine
te, alle falde di dolci colline dominate dalle esi
li guglie delle Apuane.

Il Parco Regionale delle Alpi Apuane
Il territorio del Parco si estende su 543 kmq 
tra le province di Lucca e Massa Carrara. Of
fre molteplici itinerari, percorribili a piedi e/o 
in bicicletta, e dispone di tre Centri di docu
mentazione e accoglienza visitatori, situati a 
Castelnuovo Garfagnana, a Forno di Massa e 
a Seravezza.
Le solitarie e austere Alpi Apuane affascinano 
il viaggiatore per l’originalità e i contrasti de
gli ambienti, per l’orografia delle aspre cime, 
caratterizzata da creste taglienti che si innal
zano improvvise sino a sfiorare in pochi chi
lometri i duemila metri di altezza, e versanti 
scoscesi, con valli profondamente incise. Ma 
anche per l’impronta peculiare conferita al pae
saggio dai grandi tagli bianchi nel rilievo, pro
vocati dalla secolare attività estrattiva del mar
mo, quello che il genio dei famosi artefici del 

passato ha saputo trasformare in immortali 
opere d’arte.
Tracce di notevole spessore dell’antica presenza 
dell’uomo aggiungono motivi di attrazione al 
complesso orografico. Tuttavia, il problema 
ambientale più rilevante nelle Alpi Apuane ri
guarda oggi la compatibiltà delle attività estrat
tive con i fini di salvaguardia dalle deturpa
zioni paesaggistiche e dal degrado dell’area 
protetta.
I numerosi aspetti di rilevanza geomorfologi
ca fanno di queste montagne di natura calca
rea una tra le massime espressioni del feno
meno carsico. Si va dalle manifestazioni su
perficiali come le cosiddette “marmitte dei gi
ganti”, che l’azione vorticosa delle acque ha 
originato in alcuni torrenti (cavità semisferi
che, anche di dimensioni eccezionali, talvolta 
perfettamente levigate all’intemo di rocce cal
caree), a fenomeni di dissoluzione epigea co
me il poderoso arco del Monte Forato. Nel sot
tosuolo si aprono le vere meraviglie della ca
tena, che ne fanno uno dei siti di maggior in
teresse speleologico. Troviamo qui, infatti, i 
profondi abissi e le grandi cavità apuane, che 
sono il risultato di un labirinto impressionan
te di gallerie e pozzi (l’Antro del Corchia - ol
tre 70 km di condotti sotterranei e oltre 1210 
metri di dislivello - è uno dei sistemi carsici 
più grandi al mondo e il maggiore d’Italia).
La geomorfologia, il clima, l’esposizione dei 
versanti sono fattori che condizionano la ve
getazione, rendendola assai varia: dalla mac
chia mediterranea ai querceti e boschi misti, 
alle faggete, alle praterie sommitali. La diver
sità degli ambienti favorisce una notevole ric
chezza floristica, con delicate e rare piante en
demiche e molte specie relitte di antiche gla
ciazioni. Un quadro esaustivo del patrimonio 
floristico apuano è offerto dall’Orto Botanico 
(nel comune di Massa, in località Pian della 
Fioba, al centro delle Alpi Apuane), che si può 
visitare con un servizio guidato gratuito.
Nel cuore del Parco, sopra il paese di Vagli, 
sorge l’Oasi Lipu di Campocatino, così chia
mata per la conca a forma di catino in cui si 
estende. Nei circa 1100 ettari di superficie del
l’area, sono comprese tutte le tipologie am
bientali tipiche di questa porzione dell’Ap- 
pennino, frutto di un complesso meccanismo 
di continue sedimentazioni, sommersioni e rie
mersioni. La peculiarità dell’Oasi è di ospita
re, pur in una superficie limitata, associazioni 
vegetali caratteristiche sia di ambienti medi- 
terranei sia di orizzonti alpini. L’insieme co
stituisce un polo di attrazione notevole per gli 

uccelli: sono oltre 110 le specie censite, alcu
ne anche rare, tra le quali spicca - simbolo del 
Parco - il gracchio corallino, inconfondibile 
per il piumaggio nero vellutato e il colore ros
so delle zampe e del becco.
L’Oasi è dotata di centro visite, sentieri natu
ra e punti birdwatching e può essere base per 
piacevoli escursioni nei dintorni.

Viareggio e la Versilia
C’è chi insegue il caldo a tutti i costi sulle rot
te caraibiche - magari col solo scopo di esibi
re al rientro uriinvidiabile abbronzatura - e chi 
invece si accontenta del mare nostrum, che rie
sce a sedurre con insoliti richiami anche in in
verno. Se non rientrate nella schiera - ormai 
folta - dei primi e se non siete reduci da co
stose e forzate vacanze di fine millennio, con
cedetevi un soggiorno in Versilia, sfruttando
ne la capacità ricettiva di altissimo livello e ap
profittando delle soluzioni di risparmio ga
rantite da Carta Amicotreno nelle località più 
note, in particolare attraverso la convenzione 
con la Cavmare - Cooperativa Albergatori 
di Viareggio, che mette a disposizione dei no
stri soci oltre cento strutture alberghiere in Ver
silia, adeguate a ogni esigenza.
Alle suggestioni del mare d’inverno e alle lu
singhe del clima favorevole tutto l’anno, si som
mano molti altri pretesti per una vacanza sul
la riviera versiliana, da condensare in un week 
end o diluire in una settimana. Occasioni di 
visita arrivano in ogni stagione da tante ini
ziative: prima, fra tutte, il tradizionale Carne
vale viareggino, con la sfilata dei carri allego
rici e i cortei mascherati.
Viareggio, un tempo modesto villaggio di pe
scatori, è oggi il centro principale della Versi
lia e rinomata capitale della vacanza al mare, 
una vocazione turistica lanciata nel corso 
dell’800, con l’apertura dei primi stabilimenti 
balneari, pionieri del genere in Italia. A Via
reggio i nostri iscritti possono, tra l’altro, usu-
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fruire di facilitazioni per visitare il Museo Prei
storico e Archeologico A. C. Blanc, che pro
pone interessanti reperti e raro materiale do
cumentario sulla storia dell’uomo, disposti in 
otto sale: dalle più antiche tracce del popola
mento umano in Versilia e nelle Alpi Apuane, 
risalenti al Paleolitico medio, fino all’età del 
bronzo, passando attraverso i momenti più si
gnificativi (i neandertaliani, la comparsa del
l’uomo moderno, il periodo neolitico e l’età del 
rame).
Dista poche centinaia di metri dalla stazione 
Fs di Viareggio l’approdo della Motonave Bur- 
lamacca, gestita dalla Ecotour Servizi, che ef
fettua escursioni paesaggistiche, naturalistiche 
e didattico-scientifiche nel comprensorio flu
viale, palustre e lacustre del Massaciuccoli. Il 
lago di Massaciuccoli, il residuo di una lagu
na deltizia formata dal Serchio e segregata poi 
dalle alluvioni del fiume, profondo non più di 
due metri, accoglie una flora e una fauna di 
peculiare interesse. Due centri sono situati sul
le sue sponde: Ione del Lago, tanto cara a Gia
como Puccini, che qui abitò a lungo, compo
nendovi gran parte delle migliori melodie (la

sua casa è oggi un museo) e il piccolo borgo 
di Massaciuccoli, dove si trovano i resti di una 
villa e terme romane.
La grande area palustre fa parte del Parco Na
turale Migliarino, San Rossore, Massaciuc
coli che si estende per circa 24mila ettari, oc
cupando la fascia litoranea tra Viareggio e Li
vorno e sviluppandosi all’interno fino a tocca
re le colline del monte Quiesa. L’area com
prende una zona di selve litoranee, con un are
nile marino e vaste paludi interne bonificate. 
Spettacolare l’eterogeneità degli ambienti: ai 
boschi e alle pinete si alternano lame, stagni, 
fossati, canali, dune, spiagge. Ciò determina la 
presenza di molteplici specie arboree ed erba
cee, con interessanti rarità botaniche, e di una 
fauna straordinariamente ricca, in particolare
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quella ornitica: l’area palustre è habitat otti
male per oltre duecento specie di uccelli. Si 
possono trovare il tarabuso, il cavaliere d’Ita
lia, il falco pescatore e il falco di palude, qui 
presente con la colonia svernante e nidifican
te più numerosa della Penisola.
Diverse sono le modalità di accesso e di visita 
ai territori del Parco: alcune zone sono fruibi
li liberamente, altre lo sono solo con appositi 
permessi, in altre ancora non è consentito l’in
gresso. Il modo migliore e più sicuro per co
noscere il Parco è usufruire del servizio di vi
site guidate, messo a disposizione dall’Ente 
Parco - secondo un preciso calendario - su di
versi itinerari nelle differenti aree (bisogna pre
notare con largo anticipo!). Sono proposte 
escursioni a piedi, in bicicletta, in carrozza e 
a cavallo.
È in progetto l’apertura di numerose strutture 
da adibire a centri visita. Attualmente, dei 13 
previsti che saranno ubicati nelle diverse te
nute del Parco, sono funzionanti tutto l’anno 
il Centro Visite della Tenuta di S. Rossore e 
quello della Villa Medicea di Coltane (PI).
La stazione Fs più vicina alla zona nord del
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Tutte le strutture evidenziate nell’arti
colo con il carattere in grassetto sono con
venzionate con Carta Amicotreno e riser
vano agevolazioni ai soci. Per maggiori 
dettagli sugli sconti praticati dai singoli 
partner si possono consultare le guide ai 
vantaggi di Carta Amicotreno e i succes
sivi aggiornamenti pubblicati sul nostro 
periodico.
Le strutture alberghiere e agrituristiche, 
salvo diversa indicazione, sono aperte 
tutto l’anno. Si ricorda che per informa
zioni e prenotazioni delle residenze pro
poste da Dolce Casa si deve telefonare al 
n. 02 3311814.

Parco Regionale delle Alpi Apuane
Centro Visita di Castelnuovo di Garfagnana 
(piazza Erbe 1) e Oasi Lipu di Campocati- 
no, tei. 0583 644242. n Centro è aperto tutto 
l'anno (in inverno chiuso lun.) ed è raggiun
gibile con un percorso a piedi dalla staz. Fs di 
Castelnuovo di Garfagnana (linea Lucca-Aul- 
la); da quest'ultima stazione, con un itinerario 
di trekking (impegnativo) o con la bicicletta, 
si raggiunge anche l’Oasi Lipu di Campoca- 
tino che è aperta tutto l'anno (può rimanere 
chiusa in inverno a causa di particolari condi
zioni climatiche) dal gio. alla dom. con orario 
9-13 e 14-18. Il Centro Visite di Seravezza (via 
Corrado del Greco, tei. 0584 758209; in in
verno è aperto dal ven. alla dom.) è raggiun
gibile in auto oppure con bus di linea dalla 
staz. Fs di Pietrasanta (linea Massa Centro-Pi- 
sa). Il Centro Visita di Forno (c/o ex Filanda, 
tei. 0585 315300; in inverno è aperto dal ven. 
alla dom.) è raggiungibile in auto oppure con 
bus di linea dalla staz. Fs di Massa Centro (li
nea Pisa-Genova).

Un indirizzo di Dolce Casa si segnala a Sai

ga (a 4 km dalla staz. Fs di Fornaci di Barga, 
linea Lucca-Aulla): una casa padronale ada
giata sui colli della Garfagnana.

Viareggio
Cavmare - Cooperativa Albergatori Via
reggio - via Matteotti 3, tei. 0584 49775-6.
Museo Preistorico e Archeologico A. C. 
Blanc - Palazzo Paolina via Machiavelli 2, tei. 
0584 961076. Orario invernale: 9-13 (chiuso 
dom.); luglio-agosto 18-24.
Escursione guidata nel comprensorio flu
viale, palustre e lacustre del Massa
ciuccoli - inform. e prenotaz. tei. 0584 48449. 
Durata dell’escursione 2/3 ore, Orari di par
tenza: 1/1-30/4 e 1/10-31/12 ore 9 (rientro al
le 12) e ore 15 (rientro alle 18); 1/5-30/9 an
che alle 18.15 (rientro 20.15), È necessaria la 
prenotazione.

Parco Regionale Migliarino, San Rosso
re, Massaciuccoli - via Aurelia Nord 4 - 
56122 Pisa, tei. 050 525500-211 (9-13). U Cen
tro Visite della Tenuta di S. Rossore, tei. 050 
TÌ30101, presso la ex Cappella di S. Rossore - 
località Cascine Vecchie - è aperto nei giorni 
di mar, e giov. pomeriggio (ora legale 15.30- 
17.30, solare 14-16) e al sab. e dom. (ora le
gale 9.30-11.30 e 15.30-17.30, solare 9.30- 
11.30 e 14-16); per contattare il Centro Visite 
della Villa Medicea di Coltano (PI), via di Pa
lazzi 21, si può télefonare al n, 050 989051.

Lido di Camaiore
Hotel Marilù (Eurostars Hotels Gruppo 
Hotusa) - via Fossa dell’Abate 10, tei. 0584 
618861. Raggiungibile in bus/auto dalla staz. 
Fs di Viareggio (4 km).

Forte dei Marmi
Grand Hotel (Blu Hotels) - via Giorgini 1, 
tei. 0584 787431. Raggiungibile in auto/taxi 

dalla staz. Fs di Forte dei Marmi-Seravezza- 
Querceta (linea Massa-Pisa).
Hotel Paradiso al Mare (Eurostars Hotels 
Gruppo Hotusa) - via Machiavelli 2, tei. 0584 
787051. Raggiungibile in auto/taxi dalla staz. 
Fs di Forte dei Marmi-Seravezza-Querceta (li
nea Massa-Pisa).

A Pietrasanta si segnala un indirizzo di Dol
ce Casa: una villa nel cuore della Versilia, non 
distante dal mare (a 2 km dalla staz. Fs di For
te dei Marmi-Seravezza-Querceta, linea Mas
sa-Pisa).

Marina di Massa
Hotel Excelsior - via Cesare Battisti 1, tei. 
0585 8601. Raggiungibile in bus o auto/taxi (4 
km) dalla staz. Fs di Massa Centro (linea Pisa- 
Genova).

C INQUALE
Hotel Eden (Logis d’Italia) - viale Gramsci 
26, tei. 0585 807676. Raggiungibile in auto/taxi 
(7 km) dalla staz. Fs di Massa Centro (linea Pi
sa-Genova). Chiuso dal 20/12 al 20/1.

Partaccia
Ostello per la Gioventù “Ostello Apua
no” - viale delle Pinete 237, tei. 0585 780034. 
Apertura: 16/3-30/9. A 3 km dalla staz. Fs di 
Carrara-Avenza (linea Pisa-Genova).

Segnaliamo tre indirizzi di Dolce Casa: un’e
legante villa con terrazza sul mare e camino 
nel borgo médioevale di Fosdinovo (a 10 km 
dalla staz. Fs di Sarzana, linea Pisa-Genova); 
un'antica casa colonica ristrutturata a Pon- 
tremoli (a 1 km dall’omonima staz. Fs della 
linea Pontremolese) e un’aristocratica abita
zione sulle rive dell'Arno, immersa in un par
co, a Marina di Quosa (a 2 km dalla staz. Fs 
di Rigoli, linea Lucca-Pisa).
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Parco è Torre del Lago (linea Pisa-Genova), 
mentre per accedere alla zona sud consiglia
mo di fermarvi a Pisa Centrale.
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Da Pisa a Grosseto
Come abbiamo già precisato nella prima pun
tata, la nostra proposta d’itinerario si limita ad 
illustrare le opportunità contenute nella “Gui
da ai vantaggi di Carta Amicotreno", per le qua
li sono appena sufficienti le pagine a disposi
zione, rimandando alla lettura di altre pubbli
cazioni sull’argomento la descrizione dei luo
ghi che si incontrano lungo il percorso.
Per questo, senza soffermarci su Pisa e sulle 
sue meraviglie, vi ricordiamo che, qualora vo
gliate eleggerla meta favorita della vostra va
canza, potrete contare su due hotel conven
zionati (vedi box informativo).
Se siete in viaggio con i vostri bambini, vi rac
comandiamo una breve deviazione dal nostro 
tracciato che vi permetterà di condurli al Par
co Preistorico di Peccioli, raggiungibile in 
bus dalla stazione di Pontedera, sulla linea Pi- 
sa-Empoli: un percorso in un ampio spazio 
verde, con area picnic, ristoro, giochi, lungo il 
quale si incontrano venti animali preistorici 
realizzati a grandezza naturale.

Da Pisa l’itinerario prosegue verso la costa la
bronica, con una sosta a Rosignano Maritti
mo.
Museo Archeologico di Palazzo Bombardieri 
Il Museo raccoglie reperti provenienti da sca
vi e ricognizioni topografiche condotti nella 
Valle del Cecina, importante via fluviale che 
collega la città di Volterra al mare. Seguendo 
un ordine cronologico e topografico, il Museo 
ripercorre la storia degli insediamenti e dello 
sfruttamento delle risorse in questo ampio e 
vario comprensorio geografico, dalla preisto
ria al Medioevo. L’esposizione, arricchita da ri
costruzioni, plastici e strumenti multimediali, 
oltre a proporsi fini didattici, intende essere 
un’introduzione alla visita del territorio, sug
gerendo itinerari alla riscoperta della storia e 
delle tradizioni.
Fra i nuclei maggiori presentati dal Museo, me
ritano segnalazione i corredi dell’ampia ne
cropoli di Castiglioncello (centro costiero svi
luppatosi tra la fine del IV e gli inizi del I sec. 
a.C.), che fu oggetto di scavi sistematici ai pri
mi del ‘900. Tra i pezzi accolti emerge la splen
dida urna cineraria in alabastro appartenente

Rosignano Marittimo, Palazzo Bombardieri, 
Torrione mediceo (XVI sec. d.C.).

a Velia Cerinei, un’aristocratica volterrana. Un 
altro sito indagato è Vada, porto etrusco e poi 
romano della città di Volterra e, in particola
re, il quartiere portuale di San Gaetano, risa
lente al I sec. d.C. e rimasto in vita fino al VI
VI! sec., in cui gli scavi hanno portato alla lu
ce due impianti termali, un complesso di ma
gazzini per il carico e lo scarico delle merci 
(horrea) e un mercato al dettaglio (macdlum). 
Gli scavi restituiscono ogni anno una grande 
quantità di reperti, vasellame in metallo, vetro 
e ceramica. L’età tardo antica è illustrata da 
materiali provenienti dallo scavo della fattoria 
di San Mario, nel comune di Pomarance (de
gno di attenzione un raffinato bronzetto di 
Zeus, del II sec. d.C.).
Al piano terra del Museo è allestita una sezio
ne didattica sperimentale, costituita dalla ri
costruzione filologica di alcuni ambienti di una 
villa romana del I sec. d.C.: se i reperti origi
nali nelle vetrine dei piani superiori del Mu
seo sono puri oggetti di ammirazione, le copie 
di essi ricollocate nel contesto originario ne 
mostrano il valore d’uso e acquistano interes
se come testimonianze di modi di vivere, la
vorare e produrre dell’uomo nel passato, che 
hanno fortemente influenzato il nostro pre
sente.

Una seconda tappa sulla linea Pisa-Grosseto è 
la stazione di Castagneto Carducci - Donora- 
tico.
Dal paese dove il poeta abitò (vicina è la fra
zione di Bolgheri, con la casa dello scrittore e 
il famoso viale ombreggiato dai cipressi im
mortalati nell’ode Davanti San Guido) è possi
bile raggiungere con servizi pubblici su gom
ma Marina di Castagneto Carducci. Vi ha se
de il Cavallino Matto, il più grande parco di 
divertimenti dell’Italia centrale (aperto da mar
zo a ottobre): giochi, feste, animazioni assicu
rano Tallegria per una giornata di svago.

11 Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano 
Include le sette isole dell’Arcipelago Toscano, 
tra Livorno e l’Argentario (Elba, Capraia, Gor- 
gona, Pianosa, Montecristo, Giglio e Giannu- 
tri), isole di formazione geologica assai diver
sa e di differente estensione, che riproducono 
ancora il tipico ambiente mediterraneo, con 
una prevalente vegetazione a macchia e a ga- 
riga, sebbene gli interventi dell’uomo - una 
presenza antichissima, testimoniata dai ritro
vamenti e dalla lunga tradizione di lavorazio
ne dei minerali - abbiano inciso fortemente sul 
territorio.
L’Arcipelago accoglie un’avifauna stanziale e 
migratoria numerosa e varia, che comprende 
colonie di uccelli marini, berte e gabbiani, tra 
i quali il raro gabbiano corso, specie endemi
ca del Mediterraneo e diffusa in poche località 
in Italia.

L’Isola d’Elba, la maggiore dell’Arcipelago, ha 
coste molto frastagliate e scogliere granitiche 
intercalate da insenature sabbiose. Interamen
te ricoperta dalla profumata macchia, offre 
splendide cale bagnate da un mare che spri
giona trasparenze e colori smeraldini, fondali 
limpidi e spiagge bianche (la bellissima Feto
vaia), molti angoli nascosti, tutti da scoprire. 
Per goderne la vera anima, l’Elba va vissuta ri-

Isola d’Elba, la bellissima spiaggia di sabbia 
bianca della Fetovaia.

gorosamente “fuori stagione”, nella fiorita pri
mavera, nel dolce autunno insulare o magari 
sul finire deU’invemo. Noi vi affidiamo all’e
sperienza del Tour Operator II Genio del Bo
sco, che da alcuni anni propone un diverso 
modo di intendere la vacanza nell’isola, per co
glierne l’autentica dimensione, fuori dei con
sueti canali del turismo (soprattutto quello 
massiccio e aggressivo che vi si riversa in esta
te!). L’offerta di ospitalità è attentamente sele
zionata: appartamenti confortevoli e tranquil
li vicini al mare, ideali per chi decide di arri
vare senza l’auto o di lasciarla al parcheggio fi
no alla partenza; fattorie nell’antica campagna 
elbana; hotel, anche a conduzione familiare, 
che privilegiano il verde al cemento, la quiete 
alla confusione, il genuino all’artificiale, le ap
petitose sollecitazioni della schietta cucina lo
cale a quella “intemazionale”. Sono anche or
ganizzate escursioni di trekking guidate da 
esperti, studiate secondo le diverse capacità fi
siche (anche per nonni e bambini) nel sugge
stivo entroterra elbano e nei parchi naturali 
dell’Arcipelago o della Maremma.

Tornati a Piombino M.mma, potrete ripren
dere il treno e da Campiglia M.mma scendere 
ancora verso sud, in direzione di Grosseto.

Museo Archeologico e d’Arte della Marem
ma
Il Museo ha sede nel palazzo ottocentesco del 
Vecchio Tribunale, nel centro storico di Gros
seto, a poche centinaia di metri da piazza del 
Duomo e dalla stazione ferroviaria. Distribui
to su tre piani e articolato in cinque sezioni e 
quaranta sale, ospita una delle più rilevanti rac
colte etnische italiane, affiancata da importanti 
collezioni di reperti archeologici romani e me
dioevali, provenienti da tutta la Maremma.
Il Museo è stato riaperto al pubblico nella pri
mavera scorsa, dopo un accurato restauro in 
corso dal 1992, e si presenta oggi in veste com
pletamente rinnovata, con un patrimonio ar
ricchito da nuovi depositi delle Soprintendenze 
e della Diocesi e reperti acquisiti da recenti sca
vi nel territorio.
La sua istituzione è molto antica e risale alla 
donazione della biblioteca e della collezione 
privata del canonico Giovanni Chelli, intellet
tuale senese, a favore della città. Il primissimo 
nucleo del Museo nacque in modo casuale, da-
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Pisa
Spizzico - stazione Pisa C.le, tei. 050 46319.
Hotel Kinzica (Eurostars Hotels Gruppo Ho- 
tusa) - piazza Arcivescovado 2 (di fronte alla 
Torre), tei. 050 560419. Raggiungibile a piedi 
(15 minuti) dalla staz. Fs oppure con bus n. 4.
Hotel California Park (Eurostars Hotels 
Gruppo Hotusa) - via Aurelia km 338 (a 3 km 
da piazza dei Miracoli), tei. 050 890726. Rag
giungibile in auto/taxi dalla staz. Fs (5 km).
Libreria Feltrinelli - corso Italia 50, tei. 050 
47072.
Centro Sub Pisa - piazza S. Antonio 4, tei. 050 
500309.

Pecciou
Parco Preistorico - Podere Paretaio 20, tei. 
0587 636030. Il Parco è raggiungibile dalla 
staz. Fs di Pontedera (linea Pisa-Firenze) con 
servizi bus Apt. Aperto tutti i giorni (9-12 e dal
le 14 al tramonto).

Tirrenia
Grand Hotel Continental (Eurostars Ho
tels Gruppo Hotusa) - Largo Belvedere 26, 
tei. 050 37031. Di fronte al mare, con spiaggia 
privata. Raggiungibile in auto da Pisa o Livor
no.

A Tirrenia si segnala un indirizzo di Dolce Ca
sa: grande e accogliente dimora circondata 
da ampio giardino, a due passi dal mare e dal
la pineta.

Livorno
Maggiore Budget - Agenzia in via Fiume 31, 
tei. 0586 892240. Raggiungibile con bus n. 1 
dalla staz. Fs.

Le aree protette dal Wwf nella provincia di Li

vorno sono meglio descritte su questo nume
ro nella rubrica “Alla scoperta delle Oasi".

Rosignano Marittimo
Museo Archeologico di Palazzo Bom
bardieri - via del Castello 24, tei. 0586 724285. 
Orario: mar.-ven. 9-13; sab. 9-13 e 15.30-18.30; 
dom. efesi 15.30-18.30. Chiuso lun. Rosignano 
Marittimo è facilmente raggiungibile con il ser
vizio bus Atl dalla staz. Fs di Rosignano (linea 
Pisa-Grosseto).

Marina di Castagneto Carducci 
Donoratico
Parco Giochi “Cavallino Matto” - via Po
1, tei. 0565 745720. Apertura da marzo a ot
tobre: marzo e ottobre solo dom. 10-19; apri
le sab. e festivi 10-20; maggio e giugno tutti i 
giorni 10-20; luglio e agosto tutti i giorni 10- 
24; 1-15 settembre tutti i giorni 10-19; 16-30 
settembre sab. e dom. 10-19.

A Campiglia Marittima si segnala un indi
rizzo di Dolce Casa: camera con terrazzo sul 
mare in una villa circondata da giardino (aper
tura maggio-fine ottobre). A 7 km dalla staz. Fs 
di Campiglia Marittima (linea Pisa-Grosseto).

Isola d’Elba/Portoferraio
Il Genio del Bosco - Tour operator - via 
Roma 12, tei. 0565 930837.
Il Libraio - Calata Mazzini 9, tei. 0565 917135.

Grosseto
Museo Archeologico e d’Arte della Ma
remma - Museo d’Arte Sacra della Dio
cesi di Grosseto - Palazzo del Vecchio Tri
bunale, piazza Baccarini 3, tei. 0564 488750- 
51-52. Orario: novembre-febbraio 9-13 (sab. 
e dom. 16-18); marzo-aprile 9-13 e 16-18; mag

gio-ottobre 10-13 e 17-20. Chiuso lun. e nel
le festività del 1° gennaio, 1° maggio e 25 di
cembre.

Orbetello
Hotel Vecchia Maremma (Logis d’Italia)
- via Aurelia Km 146, tei. 0564 862147. Dalla 
staz. Fs di Orbetello-M. Argentario (linea Pi- 
sa-Roma), prenotando in anticipo, possibile 
trasferimento (3 km) con mezzi dell’Hotel.

A Orbetello si segnala un indirizzo di Dolce 
Casa: una villa tra gli alberi nella tranquillità 
di un suggestivo ambiente (a 8 km dalla staz. 
Fs di Orbetello-M. Argentario, linea Pisa-Ro- 
ma). Altri tre indirizzi di Dolce Casa si se
gnalano fra Orbetello e Grosseto: a Scansa
no un casale in pietra ristrutturato, conforte
volmente arredato e con ampio giardino, po
sto su un colle nell'entroterra; a Magliano in 
Toscana tipica casa rurale, in ottima posizio
ne per intraprendere piacevoli escursioni; nel 
centro del borgo medioevale etrusco di So
rano - sulla strada per Orvieto (50 km) - una 
bella residenza su due piani.

Porto Ercole
Papero Sub Cala Galera Diving - Marina 
Cala Galera Box 8-9-10, tei. 0564 831187.

Giannutri
Laurus - Taverna del Gran Duca - tei. 0564 
898890.

Le aree protette dal Wwf nella provincia di 
Grosseto sono meglio descritte su questo nu
mero nella rubrica ' 'Alla scoperta delle Oasi". 
L'Oasi del Bosco Rocconi è stata illustrata sul 
numero scorso (9/99) di "Amico Treno” nella 
stessa rubrica.

Cratere con coperchio a decorazione 
geometrica, dipinto da pittore di Cesnola, 730 
a.C. ca., proveniente da loc. Pescia Romana.

gli oggetti che il canonico iniziò a disporre nel
la biblioteca da lui aperta al pubblico nel 1860. 
Alla collezione di Giovanni Cheli! è dedicata 
la prima sezione: urne cinerarie etnische di età 
ellenistica, provenienti da Volterra e da Chiu
si, ceramiche e buccheri. Degna di nota una 
ciotola di bucchero con alfabeto etrusco del VI 
sec. a.C. La seconda sezione, molto ampia e 
con ricostruzioni di ambiente particolarmen
te curate,, racconta le diverse fasi della lunga 
vita di Roselle, il maggiore centro archeologi- 
co del grossetano, esponendovi anche il risul
tato degli ultimi 25 anni di scavi (corredi del
le necropoli più antiche, stele funerarie, do
cumenti dell’età imperiale, iscrizioni e anfore, 
ricostruzioni di terme di età adrianea con de
corazione architettonica marmorea originale, 
statue romane, ritratti e piccole sculture, cor
redi tombali di epoca longobarda). La terza se
zione presenta la documentazione archeologi
ca della Maremma, dalla preistoria all’età mo
derna, con straordinari reperti etruschi orien
talizzanti e materiali provenienti dai siti di Ve- 
tulonia e Marsiliana, che hanno restituito cor
redi ricchi e raffinati.
Museo nel museo (quarta sezione) è laraccol- 
ta d’Arte Sacra della Diocesi di Grosseto, che 

riunisce pitture e sculture lignee di artisti se
nesi, alcune di grande valore e qualità (Giudi
zio finale, del XIII sec., attribuito a Guido da 
Siena o alla sua scuola, Madonna delle ciliegie, 
del Sassetta, opere di Sano di Pietro, Girola
mo di Benvenuto, Bartolomeo e Giovanni An
tonio Mazzuoli, Ilario Casolare), insieme a og
getti liturgici e codici miniati.
Le ultime sale (quinta sezione), introducono 
alla storia della città di Grosseto, con i reper
ti dei precedenti insediamenti etruschi e ro
mani e i ritrovamenti dall’Alto Medioevo fino 
all’800 (ceramiche, terrecotte e monili).

Lasciata Grosseto, l’itinerario può continuare 
lungo la costa maremmana, nella parte meri
dionale della provincia, con il promontorio di 
Monte Argentario, il massiccio calcareo salda
to alla terraferma da due cordoni sabbiosi che 
racchiudono la laguna di Orbetello, e di fron
te le isole del Giglio e di Giannutri.
Tutta la zona vale un’attenta visita, per i ca
ratteri ambientali e le diffuse testimonianze 
storiche. La vostra permanenza sarà favorita 
dalle facilitazioni previste a favore dei titolari 
di Carta Amicotreno (nel box informativo leg
gerete l’elenco degli indirizzi).
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Risalendo verso nord si ritorna a Grosseto. Da 
qui, con la ferrovia che da Montepescali si di
rama verso l’interno, il percorso si inoltra nel
la Maremma toscana.
Vi suggeriamo di fermarvi presso l’Azienda 
Agrituristica di Piatina (località Monte An
tico), che vi offre il privilegio di un’ospitalità 
cordiale e familiare, in un ambiente di singo
lare fascino, adatto a rigenerare spirito e cor
po. Su un’area di oltre 150 ettari, silenziosa e 
appartata, di fronte alla confluenza dell’Orcia 
nell’Ombrone e in vista del Monte Amiata, que
sto antico casale del ‘200, sapientemente ri
strutturato, si inserisce armoniosamente nel 
ricco paesaggio.
La posizione, tra Grosseto e Siena, consente di 
raggiungere facilmente piccoli gioielli (Mon- 
talcino, San Quirico d’Orcia, Pienza, Monte
pulciano, Murlo), magnifiche abbazie (Sant’An- 
timo, San Galgano, Monte Oliveto Maggiore), 
i centri etruschi, le Crete Senesi, il mare e le 
colline.
Il soggiorno a Piatina può essere riservato al 
completo relax, oppure dedicato a piacevoli 
passeggiate a piedi, in bici e a cavallo, dive
nendo anche occasione d’incontro con i mae
stri dell’artigianato locale e le autentiche tra
dizioni maremmane, che in questi luoghi re
golano ancora la vita quotidiana.
Non mancherà di sicuro l’opportunità di gu
stare ottimi piatti, preparati con i prodotti na
turali dell’Azienda, secondo genuine ricette, 
capaci di esaltare i profumi e i sapori dei frut
ti della terra appena raccolti.

In quest’incantevole paesaggio della Toscana 
meridionale corre il Treno Natura, che attra
versa le Crete Senesi lungo le valli dell’Orcia e 
delt’Ombrone, viaggiando “a bassa velocità”, a 
fianco di fiumi e torrenti, su crinali panora
mici o in alti viadotti, nella stupenda zona di 
produzione del celebre Brunello.
Il servizio, egregiamente svolto da littorine d’e
poca restaurate, è nato per un’iniziativa lega
ta al ripristino a scopi turistici di una linea 
chiusa al trafficò dal 1994, la ferrovia Ascia- 
no-Monte Antico, e alla preservazione di un 
patrimonio di archeologia industriale. La pro
grammazione del Treno Natura sull’anello fer
roviario Siena-Asciano-Monte Antico-Buon- 
convento-Siena si sviluppa secondo un calen
dario annuale nelle domeniche di primavera e 
in autunno.
Per consentire di approfondire la conoscenza 
dei territori attraversati, i volontari dell’Asso- 
ciazione Ferrovia Val d’Orcia (che si occupa
no anche della vendita dei biglietti e dell’assi
stenza alla clientela) illustrano nel corso del 
viaggio, tramite altoparlante, le caratteristiche 
e le attrattive del paesaggio.
Durante la giornata si può scendere dal con
voglio, risalendo in una corsa successiva, per 
visitare le località o percorrere a piedi e in bi
cicletta i sentieri predisposti dalla sezione se
nese del Cai. In alcuni giorni sono anche or
ganizzati treni a vapore.

A un’antica tradizione rurale la Toscana af
fianca una splendida civiltà artistica. Dai con
trasti cromatici della campagna maremmana, 
con colline e pianure disegnate dalle geome
trie e dalle intense colorazioni dei campi col

tivati si passa in fretta a un 
incomparabile paesaggio ur
bano. Si arriva a Siena, 
straordinariamente intatta 
entro la cerchia delle sue 
rosse mura.
Il magico e ineguagliabile 
anfiteatro di piazza del 
Campo vale da solo la visi
ta. Ma di spunti per moti
vare il turista alla sosta in 
questa città ce ne sono dav
vero tanti!
Museo dell’Opera
Nelle tredici sale del Museo, ricavato da quel
la che in un ambizioso progetto avrebbe do
vuto essere la navata del mai costruito Duomo 
Nuovo (dalla facciata incompiuta - i senesi la 
chiamano il ‘Tacciatone” - si gode un ampio 
panorama) sono concentrati molti capolavori 
di scuola senese (XIII-XVII sec.), quasi tutti ri
mossi dalla Cattedrale. Mirabile è la Maestà di 
Duccio di Buoninsegna, culmine dell’attività 
matura dell’artista, commissionata per l’altare 
maggiore del Duomo ed eseguita in tre anni 
(1308-1311): una grande tavola bifronte, ini
zialmente dipinta sulle due facciate (separate 
nel 1771), con la Vergine circondata da santi 
e angeli nel lato anteriore, 26 episodi della Pas
sione nella parte posteriore e 19 tavolette, con 
storie di Cristo, della Vergine e dei profeti, che 
componevano le predelle e il coronamento.
Superbe sono le dieci statue con personaggi 
biblici realizzate da Giovanni Pisano, staccate 
dalla facciata del Duomo. Risaltano inoltre la 
Natività della Vergine di Pietro Lorenzetti, la 
Madonna di Crevole di Duccio e opere di Si- 
mone Martini, Jacopo della Quercia, Matteo di 
Giovanni, Sano di Pietro, Beccafumi, oltre a 
una importante raccolta di preziosi arredi sa
cri, tra i quali si segnala il duecentesco reli
quiario di San Galgano.
Battistero di San Giovanni
La trecentesca Chiesa Battesimale dedicata a 
San Giovanni sorge sotto la parte absidale del 
Duomo. Ha un bel portale e vi si accede at
traverso una scalinata del ‘400. L’interno, con 
una vasta decorazione ad affreschi di vari ar
tisti senesi, protegge il fonte battesimale, at
tribuito a Jacopo della Quercia, una vasca esa
gonale con pilastro centrale, capolavoro del 
primo rinascimento toscano. Lo arricchiscono 
statue e rilievi in bronzo dei maggiori artisti 
del periodo di transizione tra gusto gotico e ri
nascimentale (lo stesso Jacopo, Donatello, Lo
renzo Ghiberti, Giovanni di Turino).
Libreria Piccolomini
L’incantevole costruzione rinascimentale fu in
nalzata per volere del cardinale Francesco To- 
deschini Piccolomini, futuro papa Pio III, per 
custodirvi il patrimonio librario dello zio, Pio 
IL È ornata all’esterno dall’elegante prospetto 
marmoreo intagliato dal Mattina e all’interno 
da un magnifico ciclo di affreschi del Pintu- 
ricchio. Al centro risaltano Le tre Grazie, un 
gruppo scultoreo romano del III secolo da un 
originale ellenistico. Si possono apprezzare an
che pregevoli codici miniati quattrocenteschi 
e cinquecenteschi.
Chiesa di Sant’Agostino
Fondata nel XIII sec., fu rinnovata dopo un in
cendio, a metà del ‘700, con l’intervento di Lui-

Duccio di Buoninsegna, Maestà.

gi Vanvitelli. Sugli altari cinque-seicenteschi 
della navata centrale e del transetto si ammi
rano una serie di tele del primo Seicento se
nese e una Crocifissione del Perugino. Notevo
li la Cappella Bichi e la Cappella Piccolomini, 
con l’affresco della Maestà di Ambrogio Lo
renzetti.
Oratorio di San Bernardino
Fu eretto nel XV sec., nel luogo ove il santo 
solitamente predicava. Il complesso è costi
tuito da due cappelle: l’oratorio inferiore, af
frescato dai migliori pittori del Seicento sene
se, e quello superiore con pareti di legno de
corate a stucchi e affreschi del Sodoma, Giro
lamo Pacchia e Beccafumi.

Con la linea ferroviaria che da Siena porta a 
Chiusi, si raggiunge il borgo di Asciano, pro
tetto dalle mura trecentesche. Al centro delle 
Crete Senesi, lambito dall’Ombrone, l’abitato 
conserva ancora testimonianze della sua anti
ca origine, con un tessuto urbanistico me
dioevale ricco di pregevoli emergenze archi
tettoniche.
Museo Etrusco
Tutto il territorio della provincia di Siena è for
temente caratterizzato dalla presenza della ci
viltà etnisca. La zona di Axianum, prima che 
divenisse colonia romana, fu sede di numero
se comunità etnische, fin dal VII sec. a.C., e 
ricoprì una particolare posizione, geografica
mente e culturalmente, tra i territori etruschi 
produttivamente attivi. Significative, in pro
posito, sono le documentazioni offerte dai re
perti provenienti da un gruppo di tombe a ca
mera della necropoli di Poggio Pinci e del tu
mulo di Molinello, conservati nel Museo. I cor
redi tombali più importanti sono le ceramiche 
etnische a figure rosse. Da citare anche vasi da 
mensa, specchi decorati, utensili da palestra, 
come gli strighi usati per detergersi il sudore 
dopo le gare ginniche o per asciugarsi dopo il 
bagno, e gli unguentari per gli oli profumati.
Museo Cassioli
Vi trovano posto tele e disegni dell’artista se
nese Amos Cassioli (1832-1891) e del figlio 
Giuseppe (1865-1942), una raccolta genero
samente donata dagli eredi alla città. E il pri
mo Museo della Toscana interamente dedica
to all’800 (circa quattrocento le opere conser
vate) e Centro Studi sulla formazione dei due 
artisti e sullo sviluppo della loro ricerca. Ar
nos, pittore fecondo, frequentò l’Accademia di 
Belle Arti di Siena, sotto la guida di Luigi Mus- 
sini, lasciandoci di quel periodo bellissimi di
segni che precedono le opere per le quali godè 
di grande fortuna: ritratti, quadri romantici de
dicati ad episodi storici o a personaggi lette-
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Monte Antico
Agriturismo Platina - Strada Leopoldina, tei. 
0564 991037. A 1,5 km dalla staz. Fs di Mon
te Antico (linea Grosseto-Siena); prenotando 
in anticipo, possibile trasferimento con mezzi 
dell’Azienda.

Per informazioni sul Treno Natura, tei. 0577 
207413-241254-280551.

A S. Quirico d’Orcia si segnala un indirizzo 
di Dolce Casa: nel centro del paese me
dioevale, situato in collina, sull'antica Via Ro- 
mea e nel Parco naturale della Val d’Orcia, so
no disponibili residenze ricavate da un muli
no del ‘600 (a 17 km dalla staz. Fs di Buon- 
convento, linea Grosseto-Siena).

Siena
Hotel Moderno (Eurostars Hotels Grup
po Hotusa) - via B. Peruzzi 19, tei. 0577 
288453. Raggiungibile a piedi (15 minuti) dal
la staz. Fs.
MinOtel Piccolo II Palio - piazza Del Sale 
18, tei. 0577 281131. Nel centro storico, rag
giungibile dalla staz. Fs ( 1 km) con bus nn. 14, 
17,77.
Opera della Metropolitana - piazza Duo
mo 8, tei. 0577 283048. Museo dell'Opera - 
piazza Duomo 8 (orario: 1 ° novembre-15 mar
zo 9-13.30; 16 marzo-30 settembre 9-19.30; 
ottobre 9-18); Battistero di S. Giovanni - piaz
za S. Giovanni (orario: 1° novembre-15 mar
zo 10-13 e 14.30-17; 16 marzo-30 settembre 
9-19.30; ottobre 9-18); Librerìa Piccolomini - 
nel Duomo (orario: 1° novembre-15 marzo 10- 
13 e 14,30-17; 16 marzo-30 settembre 9-19.30; 
ottobre 9-18); Chiesa di S. Agostino - Prato di 

Sant'Agostino (orario: 16 marzo-31 ottobre 
10.30-13.30 e 15-17.30); Oratorio diS. Ber
nardino piazza S. Francesco 9 (orario: 16 mar- 
zo-31 ottobre 10.30-13.00 e 15-17.30).
Libreria Feltrinelli Siena 1 - via Banchi di 
Sopra 64/66, tei. 0577 44009.
Libreria Feltrinelli Siena 2 - via Banchi di 
Sopra 52, tei. 0577 271104.

A Rosia (raggiungibile con bus in partenza 
da Siena - piazza S. Domenico) potrete usu
fruire degli sconti praticati dall’Agenzia di 
Maggiore Budget - via Massetana 185, tei. 
0577 345809.

In provincia di Siena si segnalano diversi in
dirizzi di Dolce Casa: a pochi passi dal cen
tro storico di Siena e ben collegate, due anti
che ville, belle ed eleganti; a 4 km galla città 
un appartamento, indipendente finemente ar
redato, con camino, in un castello medioeva
le nella dolce campagna senese; in direzione 
di Empoli-Firenze, a San Gimignano - stu
penda cittadina dall’intatto aspetto medioeva
le - sono offerte quattro soluzioni abitative di 
grande pregio (tutte a circa 10 km dalla staz. 
Fs di Poggibonsi-S. Gimignano, linea Siena- 
Empoli), che consentono soggiorni in totale 
relax per gustare la ricca tradizione gastro
nomica locale e per effettuare piacevoli escur
sioni nel ricco territorio circostante; più vicini 
alla staz. Fs di Barberino Val d’Elsa (linea 
Siena-Empoli), già in provincia di Firenze, due 
appartamenti indipendenti arredati con gusto 
(piscina a disposizione degli ospiti) ; a la
varcene Val di Pesa - FI (sempre tra Siena 
e Firenze) un singolare complesso residen
ziale nel cuore del Chianti; infine, a Montaione 

FI (a 12 km dalla staz. Fs di Castelfiorentino, 
linea Siena-Empoli) un'antica e raffinata casa 
toscana completamente ristrutturata.

Asciano
Museo Etrusco - corso G. Matteotti - inform. 
Ufficio turistico, tei. 0577 719510. Orario: tutti 
i giorni 10-12.30.
Museo Cassioli - via Mameli - inform. Uffi
cio turistico, tei. 0577 719510. Orario: tutti i 
giorni 10-12.30.

Tra Asciano e Chiusi si segnalano due indi
rizzi di Dolce Casa: a Sinalunga (a 4 km dal
l’omonima staz: Fs sulla linea Siena-Asciano- 
Chiusi) una vecchia casa colonica ristruttura
ta con giardino; a Rapolano Terme (a 2 km 
dall’omonima staz. Fs sulla linea Siena-Ascia- 
no-Chiusi) un antico casale in pietra, nel ver
de, con piscina e ottime proposte gastrono
miche.

Montepulciano

MinOtel II Griffo - via Milazzo 19/21, tei. 
0578 738702-406. Raggiungibile a piedi (500 
metri) dalla staz. Fs di Montepulciano (linea 
Siena-Asciano-Chiusi).

Oasi Lipu di Montepulciano - L’Oasi è aper
ta tutto l’anno dal mer. alla dom. con orario 9- 
13 e 15-19. Soprattutto d'inverno si consiglia 
di telefonare per conferma, n. 0578 767518; 
0347 7296194. Quando le condizioni meteo
rologiche lo consentono, viene effettuato un 
giro sul lago con imbarcazione a motore elet
trico. L’area è raggiungibile da Chianciano e 
da Montepulciano (frazione Tre Berte o Ac
quaviva).

rari oppure ambientati nella Roma antica (con 
la Battaglia di Legnano, oggi a Palazzo Pitti, vin
se il I Concorso Governativo per la Toscana 
per il Quadro di Storia). Giuseppe fu pittore 
come il padre, ma anche attivissimo architet
to e stimato scultore.

Vi sono realtà colpevolmente escluse dai cir
cuiti del turismo “mordi e fuggi”.
La Valdichiana senese ne comprende alcuni 
esempi di altissimo valore storico e architet
tonico, che sarebbe impensabile trascurare: 

Montepulciano, la chiesa di San Biagio.

Montepulciano, città d’arte (non ci sentiamo 
di aggiungere minore, neanche virgolettando 
il termine) di particolare interesse per l’impo
nenza dei palazzi rinascimentali e l’eleganza 
delle chiese, e Chiusi, una delle più famose lu- 
cumonie della dodecapoli etrusca, centro ar
cheologico di importanza intemazionale.

Oasi Lipu di Montepulciano
Il lago di Montepulciano, al confine tra To

scana e Umbria, nel tratto terminale del fon- 
dovalle della Valdichiana, è un bacino lacustre 

poco profondo, ampio 
circa 1 kmq, contornato 
da una zona umida che 
comprende, tra l’altro, 
una delle superfici di 
canneto più vaste dell’I
talia centrale. Un impor
tante patrimonio natura
listico da tutelare, una tra 
le poche zone umide in
tegre sopravvissute alle 
opere di bonifica del ter
ritorio. All’interno della 
zona vivono centinaia di 
specie vegetali e animali. 
Il primo intervento per la 
protezione dell’area è sta

to il divieto di caccia, attuato fin dal 1989 an
che grazie al prolungato impegno della Lipu. 
L’ambiente si segnala per la presenza di alcu
ne specie floristiche particolari (come l’Utri- 
cularia, una pianta carnivora munita di minu
scole trappole in grado di catturare sott’acqua 
piccolissimi crostacei), ma soprattutto per l’a
vifauna, numerosa in ogni stagione (la copio
sità di pesce richiama quasi tutte le specie di 
aironi). All’Oasi è stato attribuito il riconosci
mento di sito IBA - Important Bird Area.
Dal Centro Visite si dipartono camminamen
ti pavimentati in legno, percorribili anche in 
caso di pioggia, che conducono ai tre capanni 
di osservazione.
I camminamenti e, i capanni sono accessibili ai 
disabili. In più punti lungo il percorso cartel
li evidenziano le particolari emergenze vege
tali, con note descrittive che aiutano il visita
tore nella loro identificazione. Accanto al Cen
tro Visite è stato allestito, a fini didattici e di 
riabilitazione degli uccelli feriti, il centro ana- 
tidi, che consente di osservare da vicino qua
si tutte le specie di quest’ordine presenti nel- 
l’Oasi.

II Museo della Cattedrale di Chiusi 
e il Labirinto di Porsenna
Il Museo, allestito nei locali adiacenti alla Cat-
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INFORMAZIONI UTILI

Chiusi
MinOtel Centrale - piazza Dante 3, tei, 0578 
20118. Di fronte alla staz. Fs.
Museo della Cattedxale/Labirinto di Por- 
senna - piazza Duomo 7, tei. 0578 226490. 
Orario: 16 ottobre-31 maggio 9.30-12.45 (nei 
festivi anche 15-18); 1° giugno-15 ottobre 
9.30-12.45 e 16-19. A 2 km dalla staz. Fs.

Chianciano Terme
Grand Hotel (A. H. Antonioli Hotels & Re
sidence) - piazza Italia 80, tei. 0578 63333. A 
15 km dalla staz. Fs di Chiusi-Chianciano Ter
me (linea Firenze-Roma), raggiungibile con 
comodo servizio di bus.
Hotel Santa Chiara (Eurostars Hotels 
Gruppo Hotusa) - via dei Colli 50, tei. 0578 
63312. A18 km dalla staz. Fs di Chiusi-Chian
ciano Terme (linea Firenze-Roma), raggiun
gibile con comodo servizio di bus.

Cortona
Hotel Ristorante Farneta (Logis d’Italia) 
- Località Farneta n. 3 Strada Provinciale Man
zano - 52042 Cortona (AR), tei. 0575 610241. 
A13 km dalla staz. Fs di Camucia (linea Chiu- 
si-Arezzo), raggiungibile in auto/taxi.
Ostello per la Gioventù “San Marco” 
via Maffei 57, tel. 0575 601392-765. Apertu
ra: 15/3-15/10 (per gruppi tutto l'anno). A 3 
km dalla staz. Fs di Camucia e a 5 km da quel
la di Terontola (linea Chiusi-Arezzo)

A Cortona si segnala un indirizzo di Dolce 
Casa: antico casale in pietra arredato con 
grande gusto (a 1 km dila staz. Fs di Camu
cia, linea Chiusi-Arezzo).

Poppi
1° Parco Zoo della Fauna Europea Pop
pi - Pratovecchio-Poppi, tei. 0575 504541-2. 
Il Parco è aperto tutto l’armo (dalle 8 al tra
monto) ed è raggiungibile dalla stazione di 
Poppi della ferrovia in concessione Arezzo- 
Stia-Sinalunga della Ferroviaria Italiana Spa 
(stazione di interscambio con la rete Fs: Arez
zo). I nostri soci possono godere di facilita
zioni anche presso .il ristorante nel parco 
(aperto da Pasqua a ottobre, tei. 0575 529079) 
e per pernottare presso i residence di Prato
vecchio.

Cavriglia
Parco Naturale di Cavriglia (Loc. Cafag- 
giolo - Castelnuovo dei Sabbioni - 52022 Ca
vriglia AR, tei. 055 967544). La struttura oc
cupa una vasta area, nel verde dei monti del 
Chianti, a circa 15 km da S. Giovanni Valdar- 
no. Ai nostri soci sono praticati sconti sulle ta
riffe dell’hotel, del ristorante e del campeg
gio,

San Giovanni Valdarno
Casa Masaccio - corso Italia 83, tei. 055 
9126320-21.

In provincia di Arezzo si segnalano altri indi
rizzi di Dolce Casa: a Castiglion Fioren
tino (a 1 km dall'omonima staz. Fs, linea Chiu- 
si-Arezzo) un’accogliente abitazione in cam
pagna; a Monte S. Savino (21 km da Arez
zo) una grande villa del '700, nel bosco, ar
redata con mobili d’epoca; a Talla (25 km 
da Arezzo) un romantico casale in pietra; in 
provincia di Firenze si segnalano ancora: a 
Pontassieve (a 5 km dall’omonima staz. Fs, 
linea Arezzo-Firenze) una deliziosa dimora 
ricavata in antico convento, nel verde della 
campagna; a Torri Rignano sull’Arno (a 4 
km dalla staz. Fs di Pontassieve, linea Arez
zo-Firenze) un affascinante caseggiato colo
nico nel mezzo di sinuose colline; a Lastra a 
Signa (a pochi km dalla staz. Fs di Signa, li
nea Firenze-Empoli), infine, una grande ca
sa colonica del '700 interamente rinnovata, 
con arredamento d'epoca (struttura agrituri
stica) e una casa padronale dell'800 comple
tamente restaurata sulle colline.

Montelupo Fiorentino
Museo Archeologico e della Ceramica 
di Montelupo - via B. Sinibaldi 45, tei. 0571 
51352. Orario: 9-12 e 14.30-19. Chiuso lun. 
La staz. Fs di Montelupo Capraia è sulla linea 
Firenze-Empoli.

Notizie utili

- Per informazioni sulle strutture pre
senti nella regione proposte da Bed & 
Breakfast ai nostri soci a prezzi di favo
re si può telefonare al n. 06 6878618.

Le delizie della Valdichiana abbinate ai sugge
rimenti di Carta Amicotreno per un’opportuna 
sistemazione vi solleciteranno a trattenervi: la 
scelta può spaziare da Chianciano Terme, una 
tra le più note stazioni termali in Europa, a 
Cortona, celebrata da Virgilio e patria di Lu
ca Signorelli, con i suoi vicoli ripidi pavimen
tati a lastrone, in un armonico impianto urba
nistico e architettonico dominato dalla pietra 
serena.

1° Parco Zoo della Fauna Europea Poppi 
Realizzato nel 1972 da un medico veterinario 
con l’aiuto della moglie e dei figli, il Parco Zoo 
è il primo e l’unico del genere ad ospitare la 
sola fauna europea. Si estende nella vallata del 
Casentino su una superficie di cinquanta etta
ri, con piante di pini, castagni e querce seco
lari. Lungo un percorso di due chilometri si 
possono osservare gli esemplari più interes
santi della nostra fauna.

L’ultima tappa prima di tornare a Firenze è San 
Giovanni Valdarno, città natale di Masaccio. 
Il caratteristico centro storico dall’inalterata 
struttura medievale, con piccole strade buie e 
un’improvvisa apertura sulle piazze principa
li, serba alcuni episodi architettonici di rilie
vo, come il Palazzo pretorio - detto anche d’Ar- 
nolfo, dal nome del famoso architetto fioren
tino Arnolfo di Cambio cui è attribuito il pro
getto - e la Basilica di S. Maria delle Grazie. 
Casa Masaccio è oggi sede museale di presti
gio per l’arte contemporanea e ospita mostre 
e convegni.

Non meravigli lo scenario che si vede tutt’in- 
torno dal finestrino: se più in alto il massiccio 
del Pratomagno, a destra, e le dolci colline del 
Chianti, a sinistra (dove s’inserisce il Parco Na
turale di Cavriglia), evidenziano la tipicità del 
paesaggio toscano, i caratteristici calanchi, col
linette erose dalle acque meteoriche nel corso 
dei secoli, inducono un brivido di smarrimento, 
proiettando per un attimo in continenti lon
tani. Ma è solo questione di minuti. La corsa 
del treno, approssimandosi a Firenze, riporta 
in Toscana.
Dal capoluogo regionale il viaggio prosegue 
sulla ferrovia Firenze-Pisa, così da raggiunge
re il borgo di Montelupo Fiorentino.
Museo Archeologico e della Ceramica di 
Montelupo
Allestito nello storico palazzo del Podestà, il

tediale di San Secondiano, raccoglie argenti, 
ori, suppellettili sacre, tavole (Madonna col Bam
bino di Girolamo di Benvenuto) e tele prove
nienti dal Duomo e da varie parrocchie della 
diocesi, oltre a materiali risalenti al II sec. d.C. 
Prezioso il cofanetto quattrocentesco, in legno 
e avorio, con storia della casta Susanna, usci
to dalla feconda Bottega degli Embriachi, abi
lissima in piccoli lavori a intarsio e intaglio. 
L’interesse della sede espositiva va soprattutto 
riferito agli eccezionali 21 codici liturgici be
nedettini, salvati dalla soppressione napoleo
nica del monastero di Monte Oliveto Maggio
re: policromi capolavori miniati da maestri qua
li Sano di Pietro, Francesco di Giorgio Marti
ni, Liberale da Verona, Girolamo da Cremona.

Dal Museo si accede a un sistema di cunicoli 
sotterranei che convogliano in una grande ci
sterna a pianta circolare, dalla quale si risale 
aH’interno del campanile del Duomo. I cuni
coli hanno sicuramente assolto a funzioni dre
nanti e di rifornimento d’acqua. Un sistema 
idrico particolarmente esteso e ingegnoso, che 
conferma la tradizionale perizia degli etruschi 
nel garantire l’approvvigionamento d’acqua 
delle loro città. Le gallerie legano da tempo im
memorabile la propria fama al nome del re 
etrusco Porsenna e alla descrizione della sua 
tomba tramandata da Plinio.

Dalla stazione di Chiusi, sulla linea ferroviaria 
dorsale, si risale verso Arezzo.

1° Parco Zoo della Fauna Europea Poppi, 
istrice fuori la tana.
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NOVITÀ CARTA AMICOTRENO

Salvo diversa indicazione, tutte le age
volazioni sotto riportate sono praticate al 
titolare di Carta Amicotreno e sono este
se anche ad un suo eventuale accompa
gnatore.

Lombardia
Provincia di Brescia - Ome
Terme
Terme di Franciacorta (via Maglio 27 - 25050 
Ome BS, tei, 030 652622): tessera annuale e 
test fitness gratuiti per accesso alla palestra 
(servizi wellness/personal trainer); tessera 
gratuita per accesso palestra (servizi yoga 
psico-fisico/aerobica-step/attività motoria nel 
parco) ; 30% di sconto sui servizi termali per 
la seconda cura annuale o privata; 10% di 
sconto sui servizi di preparazione atletica, va
lutazioni funzionali, idroterapia energetica e 
aromoterapia; 5% di sconto sui servizi del
l’estetista e sulla medicina estetica; tessera ter
male a 7Ornila lire anziché ZOOmila per la 
bibita termale.

Provincia di Mantova - Mantova 
Altri trasporti - Navigazione
Navigazione Fluviale Turistica (via San Giorgio 
10 - 46100 Mantova, tei. 0376 360870-360869) 
- Crociere giornaliere (tutto Tanno) sui laghi 
di Mantova, fiumi Mincio e Po, laguna veneta 
(partenze/arrivi a Mantova) a bordo della Mo

tonave "Sebastiano N.” e del Catamarano "Vir
gilio”; 20% di sconto sul prezzo intero del bi
glietto, tutti i giorni della settimana, I percorsi 
delle crociere si effettuano previa prenota
zione ai numeri su indicati.

Piemonte
Provincia di Torino - Torino
Hotel
Hotel Reservation & Convention Bureau (piaz
za San Carlo 197 - 10123 Torino, tei. OH 
5613760 - n. Verde 800 010083): 35% di scon
to sulle tariffe ufficiali dal venerdì alla dome
nica; 20% di sconto sulle tariffe ufficiali dal 
lunedì al giovedì (lo sconto non è cumulabile 
con eventuali offerte promozionali). Gli Hotel 
in Torino per i quali è valida la convenzione 
sono i seguenti: BW Hotel Boston (via Masse- 
na 70, tei. 011 500359); BW Hotel City 4* (via 
Juvarra 25, tei. 011 540546); BWHotel Crimea 
(via Mentana 3, tei. 011 6604700); BW Hotel 
Genio (corso V. Emanuele II 47, tei. OH 
6505771); BW Hotel Genova (via Sacchi 14, 
tei. OH 5629400); BW Hotel Gr. Mogol (via 
Guarini 2, tei. 011 5612120); BW Hotel Luxor 
(corso Stati Uniti 7, tei. 011 5620777); BW Ho
tel Piemontese (via Berthollet 21, tei. OH 
6698101); Hotel Bramante (via Genova 2, tei. 
011 6964537); Hotel Des Artistes (via Princi
pe Amedeo 21 d, tei. 011 8124416); Hotel Lan- 
caster (corso Turati 7, tei. 011 5681982); Ho
tel Tourist (viaAlpignano 3, tei. 011 7761740);

Hotel Venezia (via XX Settembre 70, tei. 011 
5623012).

Vacanze e tempo libero
Scuola Nautica Zenit (via Villa Giusti 7/a-9 - 
10142 Torino, tei. 0335/6273810- 
0338/8333070): 15% di sconto sul prezzo del 
corso per il conseguimento della patente nau
tica entro ed oltre le 12 miglia (i corsi si ten
gono presso la sede della Scuola a Torino e 
nel porto di Andora SV); 15% di sconto sul 
prezzo delle crociere effettuate su imbarca
zioni a vela nei week end o a settimana.

Shopping
Grande Marvin (piazza Lagrange 45 -10123 
Torino, tei. 011 5624033): 30% di sconto sul 
servizio rapido di sviluppo e stampa e un al
bum in omaggio; 15% di sconto sull'acqui
sto di occhiali da vista, 10% di sconto sul
l’acquisto di occhiali da sole, di lenti a contat
to e liquidi per le stesse, di binocoli e tele
scopi. Le agevolazioni sono praticate esclusi
vamente presso la sede centrale di Grande 
Marvin in piazza Lagrange n. 45.

Provincia di Alessandria - Acqui Terme 
Terme
Terme di Acqui (piazza Italia 1-15011 Acqui 
Terme AL, tei. 0144 324390): 25% di sconto 
sulle tariffe unitarie ordinarie, escluse le visi
te specialistiche e le cure estetiche.

Museo è stato aperto nel 1983, ma l’intenzio
ne della sua costituzione risale ad alcuni anni 
prima, dopo un’intensa attività di scavi per lo 
svuotamento di un deposito archeologico con
tenuto in un grande pozzo idrico - detto poz
zo dei lavatoi - scoperto a seguito dei lavori di 
pavimentazione di un’antica strada nella par
te alta dell’abitato, al di sotto di alcuni lavatoi 
pubblici. Il ritrovamento nel 1973 fu seguito 
da sistematiche ricerche, che produssero, gra
zie a uriattenta campagna di restauri dei ma

CON I TRENI VERDI IN TOSCANA

Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa dell’offerta dei treni del trasporto re
gionale in Toscana, con l’indicazione dei treni verdi che consentono al titolare di Car
ta Amicotreno di viaggiare con uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto (esteso an
che ad un eventuale accompagnatore). Ricordiamo che Carta Amicotreno consente 
al titolare di ottenere anche lo sconto del 20 per cento* (esteso ad un eventuale ac
compagnatore) 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 10 120 200 2 0 332
giom. verdi 0 22 102 1 0 125
feriali lun-sab 0 8 178 7 0 193
fer. lun-sab verdi 0 1 79 3 0 83
feriali lun-ven 0 3 20 31 50 104
fer. lun-ven verdi 0 1 6 14 39 60
festivi/periodici 2 13 15 2 0 32
fest./per. verdi 2 13 15 2 0 32

661 300

teriali rinvenuti, circa trecento esemplari re
staurati, quasi tutti composti da maioliche scar
tate durante la fase di lavorazione. Questo grup
po di reperti costituì il primo archivio mate
riale di sicura provenienza dell’attività delle 
fornaci ceramiche di Montelupo. L’ininterrot
ta pratica di scavo, intensificata dopo la costi
tuzione del primo nucleo museale, consente 
oggi di disporre di una vastissima documen
tazione, a testimonianza delle più importanti 
fasi produttive di questo importante centro ce

ramico, fra i maggiori nel bacino del Mediter
raneo tra il primo quarto del ‘400 e la fine del 
‘500.11 percorso museale si sviluppa in due se
zioni: la prima, al piano terra, è destinata al
l’archeologia del territorio, con l’esposizione 
di materiali di scavo risalenti a periodi com
presi tra il Paleolitico Inferiore Arcaico e il Neo
litico, fino alle ceramiche di epoca medioeva
le. La seconda, dedicata alle ceramiche di Mon
telupo, segue una disposizione in ordine cro
nologico con l’esposizione di una vasta sele
zione delle migliaia di esemplari restaurati, in 
grado di documentare l’attività delle botteghe 
locali dagli inizi del Trecento alla fine del Quat
trocento.

Marisa Radogna e Mauro Scarpi
Si ringrazia perla collaborazione 

Athos Passalacqua 
Resp. della Direzione regionale Fs Toscana

RETTIFICHE
Si comunica che non è più valido lo 
sconto del 10% sui treni speciali del 
Servizio Marketing Turismo e 
Charter Fs (indicato a pag. 12 delle 
Guide ai vantaggi di Carta 
Amicotreno) in quanto gli stessi non 
sono più effettuati.
Si precisa, inoltre, che lo sconto del 
10% sul servizio Auto al Seguito è 
applicabile sul prezzo del bollettino 
per l’auto anche per viaggi di corsa 
semplice.
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Vi RICORDIAMO CHE...

È possibile acquistare e ritirare in 
giornata Carta Amicotreno anche 
presso le sale Club Eurostar che vi 
indichiamo di seguito. Carta 
Amicotreno offre, tra gli altri van
taggi, lo sconto del 50% sull’ac
quisto della Carta Club Eurostar 
annuale (lire 75.000 anziché 
150.000), che consente l’accesso a 
tutti i servizi del Circuito Club ES 
e che permette al possessore di po
ter usufruire di uno sconto del 30% 
per acquistare biglietti di la clas
se (per i treni Eurostar Italia, IC 
giorno e notte, EC e Geie giorno 
per il solo percorso nazionale, la 
riduzione del 30% è sul prezzo glo
bale).

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. Oli 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

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 in corso di validità; nel secondo caso tre originali di abbonamenti men
sili emessi 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: Ferrovie 

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 soltanto Carta Amicotreno 
con validità 12 mesi. Per usufruire dei due mesi o di un mese extra di validità la richiesta di rinnovo 
va inoltrata esclusivamente presso la sede di Milano.

SCHEDA DI RINNOVO
Sì 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.

Lì 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.

Lì 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/INTEGRATO

Sì voglio rinnovare la mia iscrizione alla Carta AMICOTRENO.

Pagherò la quota annua associativa al prezzo speciale di:

Lì 15.000 lire, in quanto titolare di abbonamento Fs/Integrato annuale (allego fotocopia dell’abbona
mento in corso di validità);

LI 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.
□ 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.

Lì Pagamento con assegno bancarió 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

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



Aiutateci a fermare 
IL TEMPO CHE MINACCIA 

l’Arte e la Natura italiane.
Ecco il sogno del FAI: fermare 
il tempo che minaccia piccoli e 
grandi tesori dell’arte e della 
natura italiane 
per consegnarli intatti alle 
generazioni future.

Un sogno nato nel 1975 e 
ispirato al modello del 
National Trust inglese: 
una volta ricevuti come lasciti o 
donazioni importanti dimore 
storiche, parchi, giardini

Continuare in questo grande 
compito significa però contare 

sul sostegno di tutti gli 
k italiani: perché il patrimonio 
A artistico e naturalistico 

è patrimonio di tutti, 
/ e tutti possiamo fare

qualcosa per proteggerlo.

ISCRIVERSI AL FAI: 
ecco un gesto semplice ma 

importantissimo. Un gesto concreto 
per dare il proprio personale

o altre aree naturali di 
straordinaria bellezza,
il FAI si impegna a restaurarli 
e ad aprirli al pubblico.
Perche tutti possano goderne.
Oggi e per sempre.

contributo a una grande causa. 
Perché anche grazie al sostegno dei 
suoi aderenti il FAI può continuare 

a lavorare ogni giorno per salvare 
e proteggere un numero sempre 

maggiore di beni del nostro 
straordinario Paese.

L’Abbazia di San Fruttuoso 
presso Camogli (Genova), 
il Castello di Avio, situato 
tra Verona e Trento e il 
Monastero di Torba (Varese) 
sono solo alcuni dei beni 
salvati dal FAI.

AI POSSESSORI DI CARTA 
AMICO TRENO

Possibilità di entrare nelle proprietà 
del FAI con uno sconto del 50% 

sul biglietto d’ingresso esteso anche 
a un eventuale accompagnatore.
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TURISMO IN TRENO

Stagni e saline sul mare di 
Sicilia
In bicicletta fra Trapani e Marsala, traghettando su un’isola che fu antico riparo fenicio

U
na distesa di acqua marina, ma liscia 
e calma, che riflette l’azzurro del cie
lo di Sicilia. Più lontane, tre zattere 
di pietra: le isole Egadi che galleg
giano sui flutti. Più vicini e incisi nel
lo loro geometrie, gli spazi abbaci
nanti delle saline, inondati d’acqua o appena 
increspati, venati di rossi e di grigi a seconda 

dei depositi dei cristalli di sale.
La linea di costa che separa Trapani da Marsala, 
all’estremità occidentale della Sicilia, è un ca
priccio geografico, un margine frastagliato di 
acque e di terre, di isole e stagni. Se le saline 
di Trapani, pur protette come riserva natura
le, sono troppo vicine alla città, tanto da su
birne i dannosi effetti, il vasto stagno di Marsala 
con le sue isole è invece un luogo che riman
da a lontane meraviglie, una parvenza di bar
riera corallina e atolli oceanici.
Si tratta, in verità, della più vasta laguna sici
liana, anch’essa protetta come riserva natura
le, dove la profondità dell’acqua non arriva mai 
a 3 metri e dove le posidonie formano sinuo
si e intricati giardini sommersi (la gente del 
luogo li chiama “trisce”). L’Isola Grande (o 
Lunga), Santa Maria, Schola e San Pantaleo so
no piatte lingue di terra che bordano o costel
lano questo mare interno, proteggendolo dal
le violenze dei venti. San Pantaleo, in partico
lare, ospita le memorie di una città fenicia, 
Mozia, allora dotata di porti, mura, alte torri, 
case adorne di pregiati mosaici, e di una stra
da, oggi sommersa, che la legava alla terrafer
ma. Nel suo piccolo museo spicca la seducen
te statua di un giovane sulla cui identità s’a
vanzano ipotesi diverse, anche le più malizio
se per la posa vagamente effemminata e la ve
ste impudica.
Una breve passeggiata in bicicletta e il tra
ghettamento a Mozia fanno parte di questo pia
cevole itinerario costiero che, beninteso, non 
trascurerà l’aspetto gastronomico approfittan
do dell’ospitalità di qualche “baglio”, dispen
satore di buona cucina e ottimo vino. Il tutto 
calcolato sulla durata di una bella giornata di 
mezza stagione.

Dalla stazione Fs di Ragattisi a Marsala 
Itinerario in bicicletta lungo la costa occidentale 
della Sicilia  fra Trapani e Marsala, con partenza 
dalla stazione Fs di Ragattisi-Birgi (linea Trapani- 
Marsala) e arrivo alla stazione Fs di Marsala. 
Lunghezza: 23 km. Dislivello: insensibile. 
Condizioni del percorso Strade secondarie asfal
tate o sterrate. L’itinerario non è segnalato: pre
stare attenzione alla cartina. Mezzo consiglia

to: bicicletta da turismo, casco di protezione. 
Periodo consigliato, tutto l’anno, ma preferibil
mente da ottobre a giugno. Dove mangiare. Un 
ottimo riferimento per ristorarsi (e, nell’eventua
lità, alloggiare) a circa metà percorso è il Baglio 
Vajarassa, Contrada Spagnuola (vedi cartina), tei. 
0923 968628 - 0330 664755. È però opportuno 
prenotare. Dino, proprietario del baglio, propone 
escursioni in barca alle isole dello Stagnane. Per 
uno spuntino veloce si suggerisce il bar allestito al
l’ingresso della Salina Infensa, dove di recente so
no state anche aperte tre deliziose camerette per 
la notte (tei. 0923 966936). Marsala, infine, di
spone di un ampio ventaglio di scelte gastronomi- 
che; il mio favore va a II Delfino, via Lungomare 
Mediterraneo 672, tei. 0923 998188, chiuso il 
martedì. Informandosi presso l’ufficio turistico 
della città (personale competente e cortese) si pos
sono conoscere gli orari di visita delle cantine pro
duttrici del marsala. Per la Cantina Fiorio solo 
previo appuntamento telefonico, tei. 0923 781111. 
Orari di visita. Museo di Mozia (tei. 0923 
712598), in inverno dalle 9 alle 13, primavera e 
estate dalle 9 alle 13 e dalle 15 al tramonto (è ne
cessario fare due biglietti del costo di lire 5000, 
uno per il traghetto, l’altro per l’accesso all’isola). 
Museo del sale (salina Ettore Infersa), aperto tut
ti i giorni dalle 9 alle 19 (ingresso lire 5000; il mu
lino a vento del museo è in funzione il mercoledì 
e il sabato dalle 16 alle 18). Museo degli arazzi 
a Marsala, aperto tutti i giorni (escluso il lunedi) 
dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18. Museo archeo
logico “Nave punica” a Marsala, aperto il lunedì 
dalle 9 alle 14, dal martedì alla domenica dalle 9 
alle 14 e dalle 16 alle 20.

Indirizzi utili. Ufficio turistico di Marsala, via 
XI maggio 100 - 91025 Marsala, tei. 0923 714097. 
Riserva naturale Isole dello Stagnone di Marsala, 
Ex Colonia Sutana - 91025 Marsala, tei. 0923 
957897. Sito Internet. www.cinet.it/APT (è il si
to dell’Azienda provinciale per l’incremento turi
stico di Trapani). Per saperne di più. Autori va
ri, Motya, La Medusa editrice, Marsala 1992. A 
Mozia è in vendita a 6000 lire una cartoguida del
l’isola.
Itinerario collaudato il 23 settembre 1999.

Il punto di partenza è decisamente alieno. Una 
malmessa stazioncina di campagna, purtrop
po impresenziata, che serve una borgata di bas
se case sparpagliate lungo la strada. Si rag
giunge il vicino passaggio a livello, si attraver
sa la provinciale Trapani-Marsala e si imboc
ca la rettilinea strada detta “di Ragattisi” (dire
zione Birgi-San Teodoro) passando dinanzi al
la locale Cantina sociale. Bassi vitigni sfidano 
il vento, mentre sullo sfondo marino emerge 
l’isola di Favignana. Coperti poco più di tre 
chilometri si giunge al cospetto della ex-sali
na di San Teodoro. Vale la pena di aggirarla fi
no alla torre omonima (km 5.4), antica difesa 
costiera, per godere dell’affaccio sul mare aper
to e sulle isole Egadi.
Dopodiché si toma a ritroso sulla strada fatta 
fino all’intersezione, a destra, di via Santa Maria. 
Un altro rettifilo porta questa volta sulla spon
da dello Stagnone di Marsala che percorrere
mo per intero, volgendo a sinistra lungo una 
bella strada panoramica. Sull’orizzonte si pro
filano le basse isole della laguna, punteggiate 
di pinete.
In breve si costeggiano le vasche della salina 
Infersa, ancora in attività, e che ha avviato con 
lodevole sforzo il recupero delle tecniche tra
dizionali valorizzando la storia e la cultura le
gate a questo basilare prodotto alimentare. 
Lungo gli argini perimetrali si elevano, a di
stanza regolare, cumuli bianchissimi. Si di
rebbe neve, invece è sale raccolto in grossi pri
smi che durante l’invemo sono coperti di te
gole per ripararli dalle piogge.
Giunti ai fabbricati centrali (km 12,5), si scor
ge la bella struttura di un mulino a vento ac
curatamente restaurato. L’edificio ospita un 
museo e un punto di vendita di prodotti loca
li. Intorno, operai seminudi stanno per tutta 
l’estate affaccendati alla raccolta: tagliano in 
quadrati lo strato di sale, lo ammonticchiano 
in pile, lo trasportano in carriole, lo innalza
no sui cumuli e lo rivoltano in un fervore di 
attività sotto l’inesorabile riverbero del sole.

http://www.cinet.it/APT


TURISMO IN TRENO
1. Le saline dello Stagnone. Al tempo di 
Garibaldi, che come è noto sbarcò coi suoi 
Mille da queste parti, si trovavano ubicate 31 
saline con centinaia di mulini per una produ
zione annua di ben 11 Ornila tonnellate di sa
le. I mulini a vento, gran parte dei quali oggi 
relitti, segnavano il paesaggio della costa tra
panese con la loro sagoma tronca e le grandi 
pale coperte da tele bianche. Quello restaura
to a Infersa è un mulino dei più antichi, con 
struttura a stella, dagli ingranaggi e dalle pale 
in legno. Sulla caratteristica cupola conica del 
mulino sono fissate sei pale trapezoidali. La 
struttura è girevole e viene orientata dal muli
nare nella direzione del vento così da avviare 
il moto che consente di trasformare la forza 
eolica in energia meccanica. Tale energia ve
niva impiegata non solo per la macinazione ma 
anche e soprattutto per muovere grosse spire, 
o viti di Archimede, che permettevano il soL 
levamento e il lento cammino delle acque ma
rine nelle vasche salanti.
È noto, infatti, che il processo di cristallizza
zione del sale avviene con l’evaporazione pro
gressiva dell’acqua marina. Un metodo anti
chissimo, già noto ai Fenici, tanto che possia
mo usare le parole di Giorgio Agricola, un mi
nerálogo del XVI secolo, per descriverlo: «Tutto 
essendo preparato e chiusa la comunicazione 
col mare, si apre la chiavica del serbatoio che 
contiene l’acqua marina pura o mista di acqua 
di pioggia o fiume, e tosto tutti i fossati della 
salina si riempiono. Si apre quindi la prima ca
taratta che dà accesso all’acqua dal fosso al pri
mo bacino. Intanto che il sole la concentra, 
l’acqua depone le sostanze terrose. Allora si fa 
passare quell’acqua nel bacino seguente sino 
a che per l’ardore dei raggi del sole l’acqua si 
condensi di più e deponga del sale. Poco do
po s’apre la cataratta del bacino seguente. 
Quando le acque vi sono rimaste un certo spa
zio di tempo, s’apre l’adito all’ultimo bacino 
nel quale finalmente tutta l’acqua si cambia in 
sale. I primi bacini rimasti vuoti ritornano a 
riempirsi e intanto si stacca il sale dal bacino 
con dei rastrelli, e si estrae con delle pale». Un 
sistema oggi abbandonato per moderni pro
cessi industriali ma che ancora si conserva in
tatto alla salina Infersa, come avrete modo di 
constatare. I metodi, gli attrezzi, la terminolo
gia e la dimensione sociale del mondo salina
ro vi saranno illustrati con attenzione e dovi
zia di particolari dalle guide del museo.
Dalla salina Infersa è anche possibile raggiun
gere in barca l’isola di Mozia. Parcheggiate le 
biciclette e approfittate dell’occasione perché 
Mozia fu la più antica e la maggio
re delle colonie puniche della. Sicilia, 
dopo essere stata primo riparo feni
cio. La traversata, l’ambiente silen
zioso e il paesaggio delle rovine ac
crescono il fascino della visita.

2. Mozia. Nei tempi più lontani la 
geografia della zona era diversa: la 
laguna aveva una minore ampiezza, 
le isole erano forse ancora unite al
la terraferma, affioravano fondali fan
gosi. In ogni caso, lo Stagnone era 
un luogo protetto, tanto che nella 
seconda metà del sec. Vili i fenici

Due immagini della salina Ettore Infersa.vi stabilirono uno scalo marittimo,



TURISMO IN TRENO
seconda metà del sec. Vili i fenici vi stabili
rono uno scalo marittimo, una sorta di tappa 
intermedia sulle loro rotte fra l’Asia Minore e 
la penisola iberica. La posizione, vicina alla co
sta ma di fatto separata, era indicativa di un’at
tenzione rivolta più al mare che all’entroterra. 
Se il commercio è alla base della ricchezza, Mo- 
zia è la dimostrazione di quanta se ne potesse 
ricavare navigando sui mari. Fu cinta di mura 
(ne vedrete imponenti resti, con torri, porte, 
approdi) e fu collegata alla terraferma per mez
zo di una strada lastricata, oggi sommersa per 
circa mezzo metro, ma allora di tanto in tan
to affiorante a seconda delle maree. I ritrova
menti effettuati all’inizio del Novecento han
no fatto intendere lo stato di benessere degli 
isolani, con vasellame, monili, ornamenti pre
ziosi, ma hanno anche sollevato terribili so
spetti: ad esempio, l’abitudine di praticare sa
crifici di bambini, in onore del dio Baal Ham- 
mon. Le loro ceneri venivano contenute in 
un’urna e sotterrate, quindi commemorate con 
una stele: ne sono state rinvenute oltre mille. 
Oggi, nel locale museo, rappresentano la più 
consistente raccolta di sculture fenicie del Me
diterraneo. Legata a Cartagine, nel 397 a.C. la 
città fu posta in stato d’assedio e distrutta dal 
tiranno siracusano Dionisio IL Non risorse più, 
i suoi abitanti furono trasferiti a Lilibeo, l’in
sediamento da cui nacque Marsala. Rimase il 
ricordo di un’epica battaglia navale con i ge
niali stratagemmi di Dionisio che, stretto dal
la flotta cartaginese in una fase incerta dell’as
sedio, se ne liberò trainando a secco le sue na
vi fuori della laguna.
Si può girare l’isola a piedi lasciandosi tra
sportare dalla bellezza del luogo, dalla lussu
reggiante vegetazione con molte essenze eso
tiche introdotte dai vecchi proprietari, e capi
tare a caso sui luoghi degli scavi. Oppure se
guire l’itinerario canonico accompagnati dai 
pannelli illustrativi. Da non perdere, comun
que, la Casa dei mosaici, il “cothon” - ovvero 
la darsena interna dell’isola - e, soprattutto, nel 
piccolo museo che fu già dimora di Giuseppe 
Whitaker, il benestante palermitano che ri
portò alla luce Mozia, la statua di un giovane 
rinvenuta nel 1979.
Proveniente dalla scuola scultorea greca (metà 
del V sec. a.C.), appare, anche ai profani, di 
superlativa bellezza nonostante le mutilazio
ni subite. È in marmo bianco, qua e là pun
teggiato di un giallo miele. L’alto personaggio 
rivela nel volto un atteggiamento spavaldo ma 
che stranamente si dissolve nelle morbide e 
fluenti curve del corpo: una mano sul fianco, 
col pollice visibilmente premuto sulla veste; 
le reni inarcate; la gamba destra in avanti e il 
ginocchio flesso; la veste sottile e a lunghe pie
ghe che non riesce a celare i più minuti par
ticolari anatomici. Ma più intrigante ancora è 
l’interpretazione della statua perché la veste è 
a tutti gli effetti una tunica femminile. Dun
que? Un efebo? un esibizionista? uno strava
gante? o, semplicemente, un mistero?

Tornati a terra, il nostro itinerario riprende la 
strada costiera; tocca il molo di un altro im
barcadero per Mozia e quindi, con qualche 
curva, raggiunge la parte più meridionale del
la laguna, già aperta verso il mare. All’altezza 
di villa Genna (km 17,5), futuro centro poli

funzionale del comune di 
Marsala (la sua curiosità è 
una vasca interna, collegata 
al mare con un canale sot
terraneo, dove si allevavano 
pregiate specie ittiche), ci si 
immette sulla provinciale 
proveniente da Trapani. Si 
lambiscono ancora saline e, 
più avanti, un’installazione 
militare. Siamo ormai alle 
porte di Marsala, punto d’ar
rivo dell’itinerario.

3. Marsala. Dalle strade pe
riferiche e prima di rag
giungere la stazione, si può puntare verso il 
centro storico, racchiuso nel quadrilatero del
le mura cinquecentesche, uno schema a trac
ciati ortogonali che la città aveva ereditato fin 
dall’epoca punica, quando gli abitanti di Mo
zia, esuli dalla loro perduta isola, si trasferiro
no su questa piana al limite del capo Boeo. Si 
può passeggiare, bicicletta alla mano, lungo 
lucide vie selciate dove fanno mostra di sé bel
le palazzine spagnoleggiami o i portali di chie
se e conventi dei molti ordini religiosi che eb
bero sede a Marsala. Fuori, al margine della 
città antica, stanno le cantine e ancor più lon
tano i bagli agricoli delle grandi imprese viti
vinicole, germinate alla fine del Settecento, gra
zie a dinamici imprenditori inglesi (Woodhou
se nel 1770, Ingham nel 1812).
Nell’attesa del treno del ritorno ci si può ac
comodare in piazza della Repubblica, il cen
tro civico e religioso in età barocca, all’inter
sezione delle quattro braccia di strade che for
mano il disegno urbano fino alle monumen
tali porte delle mura. All’angolo con via Gari
baldi s’innalza il palazzo Senatorio (1576), a 
portico e loggia. Chi domina l’intera platea del
la piazza è però il Duomo, edificato nel 1628 
nel luogo di una precedente chiesa norman
na. È dedicato a San Tommaso di Canterbury 
non tanto per la familiarità degli anglosassoni 
con Marsala, quanto perché una nave che tra
sportava colonne corinzie per l’Inghilterra, do-

Marsala, chiesa Madre.

Mozia, Casa dei mosaici.

ve sarebbe stata a lui intitolata una chiesa, fu 
trascinata dai venti sulle coste siciliane. Leg
gendo in ciò un evento divino, i cittadini de
cisero di utilizzarle per la loro chiesa.
Di scorcio, lungo via XI maggio, si osserva an
che la caratteristica torre-specola del cinque
centesco monastero di San Pietro a cuspide in 
maioliche. Il complesso è divenuto un centro 
culturale con la biblioteca e il museo civico. A 
proposito di musei, se vi resta ancora del tem
po, potreste fare una capatina al museo ar
cheologico, sul capo Boeo, ad ammirare la na
ve punica ritrovata nello Stagnone nel 1969, 
o al più vicino museo degli arazzi (sta dietro 
al Duomo) che ospita otto magnifici pezzi di 
scuola fiamminga del XVI secolo con scene del
la guerra combattuta da Vespasiano contro i 
Giudei.
Testi e illustrazioni di Albano Marcarini

I TRENI UTILI

Dall’Orario Ufficiale Fs valido fino al 29 gen
naio 2000 (quadro 388). I treni indicati so
no tutti treni' verdi e effettuano il servizio tre- 

no+bici. Se utilizzati con Carta Amicotreno 
consentono al passeggero e a un accompa
gnatore lo sconto del 50% sul prezzo del bi
glietto e la riduzione da 7000 a 5000 lire del 
biglietto giornaliero per la bicicletta.

Linea TRAPANI-MARSALA
Reg. fest. Reg. fer. 

8692 8610
Trapani 9.12 9.40
Ragattisi-Birgi 9.28 9.55

I ciclisti provenienti da Palermo possono 
utilizzare nei giorni feriali il Reg. 8657 con 
partenza da Palermo C.le alle 6.42 e arrivo 
a Trapani alle 9.15.

Linea MARSALA-TRAPANI
Dir fer. Dir. Reg. fer. 

3859 3863 8737
Marsala 15.58 17.01 18.05 
Trapani 16.30 17.32 18.38

I ciclisti con destinazione Palermo 
possono utilizzare: il Dir. 3866 con 
partenza da Trapani alle 17.25 e arrivo a 
Palermo C.le alle 19.40; oppure il Reg. 
8846 con partenza da Trapani alle 19.20 e 
arrivo a Palermo C.le alle 21.30.



Notizie
L’Archivio storico 
delle Ferrovie dello Stato

I
n un convegno tenutosi a,Firenze con la 
partecipazione dell’Amministratore Dele
gato delle Fs, Giancarlo Cintoli, del Sin
daco, Leonardo Domenici, e di illustri perso

nalità del mondo accademico e scientifico, al
la fine di settembre scorso è stato presentato il 
progetto di ricerca, salvaguardia e valorizza
zione del patrimonio documentario di inte
resse storico delle Ferrovie dello Stato e sono 
stati illustrati i risultati della prima fase di la
voro. L’iniziativa, avviata dalle Fs nel 1997 in 
collaborazione con il Centro Studi per la Do
cumentazione storica ed economica dell’im
presa, è un’interessante e preziosa opportunità 
offerta alla comunità scientifica, alle istituzio
ni e ai cittadini per conoscere e valorizzare il 
ruolo delle ferrovie nello sviluppo delle inno
vazioni tecnologiche e nelle vicende econo- 
mico-sociali del nostro Paese. All’orgoglio ma
nifestato da Giancarlo Cimoli per il passato 
delle Ferrovie italiane, “valore di riferimento” 
anche per affrontare l’attuale complessa tra
sformazione societaria - una delle più signifi
cative della storia delle Fs - ha fatto eco, nel 
saluto del Sindaco Domenici, la simbiosi cul
turale, sociale ed economica che unisce le Fer
rovie a Firenze e all’intera Toscana.
Tra i relatori intervenuti, Valerio Castronovo 
dell’università di Torino e direttore del Cen
tro Studi che cura la ricerca ha illustrato II pro
getto di riordino e creazione dell’Archivio storico, 
Claudio Pavese dell’università di Milano Le fer
rovie nello sviluppo economico italiano, Michèle 
Merger del Cnrs di Parigi La progettazione del
le locomotive in Italia e in Europa, Andrea Ginn- 
tini dell’università di Firenze Una fonte docu
mentaria per la storia della progettazione ferro
viaria: ¡’Archivio dell’ex Servizio Materiale Rota
bile e Trazione di Firenze. Infine, Maria Rosaria 
Ostuni del Centro Studi ha reso noti i criteri 
fondamentali, le caratteristiche scientifiche e I 
primi risultati del censimento in corso.
Sono stati censiti i documenti conservati pres
so la Direzione generale e altri depositi roma
ni: si tratta del “giacimento” più ricco - per 
qualità e quantità - e più importante. Tra l’al
tro, vi è conservata la raccolta dei Verbali del 
Consiglio di Amministrazione, dal 1907 in poi,

L’Archivio dell’ex Servizio Materiale Rotabile e 
Trazione di Firenze.

con qualche cesura dovuta a decisioni di ca
rattere politico (ad esempio, la riorganizza
zione attuata da Mussolini con la nomina di 
un commissario straordinario e la successiva 
creazione del Ministero delle Comunicazioni 
negli anni 1923-24) o a eventi bellici (la divi
sione dell’Italia in due nell’estate del ‘43): si 
tratta di una base indispensabile per ogni ri
costruzione storica dell’attività delle Ferrovie. 
Interessanti sono altresì i 650mila fascicoli no
minativi del Fondo Personale (dal 1905 in poi) 
e l’Archivio Lavori Stazioni (diecimila prati
che, dai primi del secolo agli anni ‘80), che 
contiene i progetti originali degli scali, alcuni 
dei quali (come S. Maria Novella a Firenze, 
opera di Michelucci) sono autentici capolavo
ri di architettura.
A Roma sono conservati anche gli oltre due
centomila negativi, lastre, stampe e diapositi
ve e centinaia di filmati che costituiscono l’Ar- 
chivio fotografico e audiovisivo. Firenze è il 
cuore tecnologico delle Fs. L’archivio dell’ex 
Servizio Materiale Rotabile e Trazione com
prende oltre duecentomila disegni tecnici di 
locomotive e veicoli progettati dal 1905 in poi, 
diecimila tra lastre e fotografie, 
una biblioteca tecnica, nella qua
le trovano posto anche volumi 
prodotti dalle diverse società fer
roviarie prima della statalizza
zione. Grande la suggestione che 
si diffonde “dalle carte ferrovia
rie che tornano in vita”. Cono
scere il passato per interpretare e 
migliorare il futuro, anche attra
verso il contributo di tante espe
rienze umane e professionali di 
ferrovieri illustri (come Riccardo 
Bianchi, primo direttore delle Fs) 
e di semplici operatori che sono 
la storia dell’impresa ferroviaria.

Antonino Serra

Abruzzo: intervista a 
un cliente 
di lunga data

H
a viaggiato quotidianamente 
in treno per oltre un quarto di 
secolo Bartolomeo Vaniteli! e 
il tratto Pescara-Popoli (sulla linea Pe- 

scara/Roma), per raggiungere il suo 
posto di lavoro, lo ha percorso sem
pre su strada ferrata.
Poi, alle soglie della meritata pensio
ne, si è presentato negli uffici della 
Direzione Regionale Fs Abruzzo ed 

ha pazientemente atteso di poter parlare con 
il direttóre. Il motivo del colloquio è apparso, 
immediatamente, a dir poco singolare. 
«Sono venuto qui per esporre un mio deside
rio: non so se quanto chiedo sia possibile, ma 
dopo tanti anni di viaggi quotidiani con il tre
no, cui sono stato fedele come all’azienda per 
la quale ho lavorato, vorrei ricevere un segna
le di ringraziamento da parte delle Ferrovie. Il 
mese prossimo andrò in pensione e così, co
me dal datore di lavoro riceverò la buonusci
ta per l’opera prestata, dalle Ferrovie vorrei 
avere in omaggio l’ultimo abbonamento da Pe
scara a Popoli».
Dalla richiesta formulata con semplicità e sim
patia alla dimostrazione della fedeltà effettiva
mente prestata al treno il passo è stato breve. 
Bartolomeo Vaniteli! ha presentato una nutri
ta “documentazione” dei propri viaggi: una tes
sera per il rilascio dei biglietti di abbonamen
to datata 1974 (dell’allora Azienda Autonoma 
delle Ferrovie dello Stato con intestazione del 
Ministero dei Trasporti e marche da bollo per 
rinnovo annuale) e numerosi abbonamenti 
conservati negli anni.
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INIZIATIVE
Viaggiare in treno nella sua famiglia è tradi
zione di vecchia data. Tra i “ricordi ferroviari” 
conservati c’è persino una tessera per impie
gati dello Stato, rilasciata dal Ministero delle 
Finanze ad un suo parente stretto, che testi
monia viaggi di terza classe del lontano 1933 
sulle Strade Ferrate Italiane.
Viste le premesse, Bartolomeo Vanitelli può es
sere considerato un vero conoscitore del ser
vizio di trasporto fornito dalle Ferrovie e del
la sua evoluzione negli ultimi decenni.
Sig. Vanitelli, com’era viaggiare in treno 
vent’anni fa?
«Nei miei viaggi ho sempre utilizzato la se
conda classe. Ricordo che allora i ritardi era
no molto più frequenti di adesso e la maggior 
parte delle volte non si veniva neanche infor
mati del motivo. Su alcuni treni ci pioveva ad
dirittura dentro. Le carrozze erano in legno, 
con sedili piuttosto scomodi, ma in compen
so c’era una ribaltina che noi pendolari usa
vamo come piano d’appoggio per giocare a car
te durante il viaggio».
Oggi cosa è cambiato e cosa deve essere an
cora migliorato?
«I treni di adesso sono molto più confortevo- 
li, con sedili imbottiti e comodi; inoltre la pun
tualità è notevolmente migliorata. Ma il per
sonale non è sempre disponibile nei confron
ti di chi viaggia. La cordialità e la gentilezza 
sono doni molto importanti, che non dovreb
bero essere mai trascurati. Oggi più che mai, 
visti i frenetici ritmi di vita che ci vengono im
posti dalla società moderna».
Quali ricordi conserva dei suoi viaggi?
«Soprattutto quelli legati alle persone che il 
treno mi ha permesso di incontrare, alle co
noscenze fatte e alle conversazioni intavolate, 
che nella dimensione particolare del viaggio 
sembrano non dover finire mai. Anche se poi 
la stazione arriva, il treno si ferma e bisogna 
scendere».
Sicuramente ci sarà stata qualche disav
ventura...
«Non dico che in questi anni tutto sia stato 
perfetto, ma ritengo che il treno vada consi
derato un po’ come la vita: non può andare 
sempre tutto bene. Certo, ci sono stati i ritar
di, i guasti, qualche ferroviere poco garbato, 
ma gli inconvenienti accadono ovunque e al
la fine, con un po’ di filosofia, è giusto ridi
mensionarli. Ricordo che una volta nella vec
chia stazione di Pescara Centrale (verso la fi
ne degli anni Settanta) il treno con cui dove
vo viaggiare attendeva la partenza da oltre 
mezz’ora. Dopo le proteste di noi pendolari ar
rivò sul binario un capo stazione, che per ri
solvere prontamente il problema alzò la palet
ta e diede il “via". Il risultato fu che il treno 
continuò a rimanere immobile. Motivo: man
cava il locomotore. Tra l’ilarità generale, i sug
gerimenti e le offerte d’aiuto di noi viaggiato
ri, del tipo “dobbiamo spingere?”, il nervosi
smo per l’attesa si concluse in una risata».
In definitiva il suo bilancio personale è po
sitivo?
«Sì, tant’è che non ho mai pensato di usare un 
mezzo di trasporto diverso e sono sempre ri
masto fedele alle Ferrovie. Considero il treno 
un luogo di vita e ritengo che simbolicamen
te le due cose abbiano molto in comune. In
fatti, così come fa il treno, anche la vita scor

re sui propri binari. Passa e se ne va, donan
doti quello che ha. Il segreto sta nel non guar
dare indietro. Porto spesso i miei due nipoti
ni (di 5 e 12 anni) in treno, perché penso che 
i giovani debbano essere educati ad utilizzare 
il trasporto ferroviario, soprattutto per la sua 
sicurezza, ma anche per questi significati». 
Insomma, Bartolomeo Vanitelli ha tracciato at
traverso i propri ricordi un quadro del tra
sporto ferroviario ricco di riflessioni e di con
siderazioni, su cui generalmente si pone poca 
attenzione. Vista l’eccezionaiità del caso, il di
rettore del Trasporto Regionale Abruzzo, Vin
cenzo Congedo, ha concesso all’affezionato 
cliente l’omaggio richiesto.

Bruna Di Domenico

La scuola e il mondo del 
lavoro si incontrano in Fs

L
a Direzione Regionale Fs della Basilica
ta, fornendo attivamente la propria col
laborazione, ha aderito a un’iniziativa 
dell’istituto Commerciale “Francesco Saverio 

Nitri” di Potenza, che rientra nell’attuazione di 
progetti formativi e di orientamento per gli stu
denti - ex art. 18 Legge 196/97.
Per due mesi, nel periodo estivo, due allievi 
dell’istituto sono stati ospitati negli uffici del
la Direzione e hanno partecipato alla realtà la
vorativa, anche cimentandosi, mossi da pas
sione e da tanta voglia di imparare, in alcune 
complesse procedure informatiche.
Un plauso va dunque agli insegnanti e al pre
side del Nitri, Mario Petrosino, che hanno idea
to e reso possibile l’iniziativa. Il buon esito del
l’intero progetto è stato sancito in un’assem
blea, tenutasi a novembre nell’aula magna del
l’istituto, alla presenza, oltre che del corpo in
segnante e del preside, anche del Presidente 
della Giunta regionale, Angelo Raffaele Dinar
do, esdell’Assessore alla Cultura della Regione 
Basilicata, Sabino Altobello, che hanno sotto
lineato il significato dell’esperienza formativa. 
In questa occasione, gli insegnanti, gli studenti 
e le aziende coinvolte, una ventina, hanno il
lustrato il valore dell’iniziativa, le sue finalità 
e i risultati ottenuti. .E, per essere la prima espe
rienza, il bilancio è stato più che positivo, so
prattutto considerando gli scopi del progetto: 
inserire i giovani nella realtà del lavoro, cer
cando di ridurre la distanza che si registra fra 
questo mondo e quello della scuola.
Ogni alunno ha avuto modo di sottoporre al
l’attenzione dei presenti l’esperienza vissuta, 
condensandola in una breve relazione.
Riportiamo le parole con cui gli stagisti, Mara 
Corina e Pietro Pastore, hanno riassunto il pro
prio impegno estivo presso la Direzione Fs del
la Basilicata.
«Quella da noi vissuta questa estate è stata di 
certo una delle migliori esperienze che ci sia
no mai state offerte dalla scuola. Grazie al pro
getto di tirocinio formativo, elaborato dal no
stro Istituto, abbiamo avuto la possibilità e la 
fortuna di entrare in contatto con quello che 
fino a pochi mesi prima era per noi un mon
do del tutto sconosciuto: il mondo del lavoro. 
Infatti, nel periodo estivo siamo stati ospiti del
la Fs Spa, e più precisamente della Direzione 
Trasporto Regionale Basilicata, per effettuare 

uno stage formativo, frutto della collaborazio
ne fra la nostra scuola e diverse aziende luca
ne. Il nostro impegno andava dalle più sem
plici mansioni quotidiane - rispondere al te
lefono, inoltrare fax - a quelle più complesse, 
basate essenzialmente sull’utilizzo del com
puter per l’immissione e l’elaborazione di da
ti concernenti le diverse attività svolte all’in- 
temo della Direzione stessa. Prima di iniziare 
lo stage, confessiamo di aver avuto anche qual
che perplessità, perché temevamo una sorta di 
prolungamento, senza soluzione di continuità, 
dell’anno scolastico. Il meritato “riposo dello 
studente" sembrava allontanarsi, sino a scom
parire. Invece, i fatti hanno dimostrato che il 
periodo trascorso “lavorando” è stato davvero 
fruttuoso, piacevole e per niente noioso. Ric
co, sia sotto il profilo dell’apprendimento, sia 
sotto quello umano. Grazie soprattutto alla pa
zienza e alla disponibilità dei tutor aziendali, 
insieme ai quali abbiamo superato ogni diffi
coltà, comprendendo quante responsabilità e 
quali complessità comporti questo ambito la
vorativo. Ad esperienza acquisita, possiamo 
dire di aver rinunciato alle nostre meritate va
canze quest’anno, a favore di un’esperienza 
davvero interessante, utilissima alla crescita 
formativa di noi ragazzi».
A conclusione dell’incontro, gli insegnanti e il 
preside del Nitti, ringraziando le Ferrovie per 
la disponibilità, hanno espresso l’augurio di 
continuare e rafforzare questo rapporto di pro
ficua collaborazione. Da parte della Direzione 
Fs è stato confermato l’interesse per simili ini
ziative: anche il mondo del lavoro, in fondo, 
ha bisogno di relazionarsi con la scuola e con 
i suoi protagonisti, gli studenti, che... sono 
pur sempre i “migliori” clienti.

Mario Picciani

Cambia volto la 
metropolitana Fs 
di Napoli

L
a metropolitana Fs di Napoli si accinge 
ad assumere un aspetto più conforme ai 
canoni di qualità di altre linee sotterra
nee che servono i maggiori centri cittadini del 

mondo: l’intento è soprattutto quello di mi
gliorare gli standard di efficienza e accoglien
za delle stazioni, uno tra gli impegni priorita
ri della nuova politica societaria delle Fs, a par
tire dal recente riassetto organizzativo in Di
visioni. Gli interventi riguardano, per il mo
mento, alcune stazioni e fermate del passante 
metropolitano Fs di Napoli e precisamente:

Una veduta di Napoli.
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piazza Cavour, Montesanto, Piazza Leopardi, 
Piazza Amedeo, Piazza Garibaldi. 1 lavori di 
ammodernamento e restyling interesseranno 
in toto le prime quattro stazioni, delle quali è 
prevista la chiusura per un periodo di trenta 
giorni ciascuna, ad eccezione di Piazza Gari
baldi, dove sono programmati soltanto lavori 
di innalzamento e pavimentazione delle ban
chine (interventi che non comportano la chiu
sura della stazione). Le opere interesseranno 
l’interno e l’esterno del fabbricato viaggiatori 
e renderanno le fermate molto più funzionali. 
In particolare, sono previsti: innalzamento dei. 
marciapiedi al piano banchine di 30 cm; inse
rimento di una barriera ingressi/uscite al pia
no atrio (tornelli e cancelletti); risoluzione del 
problema relativo alla raccolta delle acque di 
infiltrazione provenienti dalle volte; ispezio- 
nabilità e accessibilità alle opere d’arte e alle 
strutture metalliche; restyling dell’intera sta
zione; rifacimento degli impianti di illumina
zione e idrico.
In tutte le fermate si prowederà alla installa
zione di emettitrici automatiche di biglietti, 
che faciliteranno l’acquisto dei documenti di 
viaggio anche in quelle ore in cui sono chiuse 
le rivendite commerciali.

Oreste Orvitti

Dalla Lombardia

Un programma per il materiale rotabile Fs
DEL TRASPORTO REGIONALE

E
 già in fase attuativa il piano d’investi
menti per il materiale rotabile utilizzato 
per il trasporto regionale Fs in Lombar
dia, secondo un programma definito dalla Di

rezione Regionale Fs di Milano e recepito in 
uno specifico protocollo d’intesa con la Re
gione Lombardia. Il programma prevede la cli
matizzazione, l’applicazione di pellicole anti
graffiti e Pammodernamento interno di 163 
carrozze a due piani e di 197 vetture a piano 
ribassato, per un investimento complessivo di 
150 miliardi. In Lombardia, al termine del pro
gramma pluriennale dedicato al materiale ro
tabile, quasi il 60 per cento delle carrozze e dei 
mezzi leggeri per il trasporto regionale sarà 
ammodernato e rinnovato.
Vediamo il piano nel dettaglio.
Entro il mese di giugno 2000 verranno effet
tuate l’applicazione di pellicole antigraffiti e la 
sistemazione degli arredi interni di 240 car
rozze del trasporto regionale in circolazione in 
Lombardia con l’ulteriore contributo delle Pro
vince di Sondrio e di Lecco per altre 20 car
rozze. Si tratta complessivamente di un quar
to del materiale rotabile del trasporto regio
nale lombardo.
La climatizzazione, il rinnovo degli arredi in
terni e l’applicazione di pellicole antigraffiti di 
29 automotrici Aln 668 sono previsti entro la 
fine del 2000, con il contributo della Provin
cia di Lecco per un certo numero di mezzi. 
La climatizzazione, l’applicazione di pellicole 
antigraffiti e il rinnovo degli arredi interni con 
sedili Taf per 70 carrozze a doppio piano e 30 
vetture a piano ribassato sono in programma 
entro il 2001.
La stessa operazione sarà attuata entro il 2002

per 60 carrozze a doppio piano e 100 vetture 
a piano ribassato, mentre entro il 2003 saran
no garantite la climatizzazione, l’applicazione 
di pellicole antigraffiti e il rinnovo degli arre
di per altre 33 vetture a doppiò piano e 67 vet
ture a piano ribassato. Per quanto riguarda il 
nuovo materiale rotabile, entro quest’anno è 
prevista la fornitura di altri 2 nuovi Taf, per 
un totale di 950 posti a sedere e di 6 carrozze 
UICX rinnovate e con aria condizionata.

G.Battista Rodolfi

Programma di interventi migliorativi
DELLA QUALITÀ SUI TRENI FS

A
nche sul versante della qualità, là Dire
zione Regionale Fs di Milano ha messo 
in cantiere alcune iniziative mirate al mi
glioramento dell’informazione alla clientela e 

dello standard di pulizia dei rotabili, nonché 
all’incremento dei servizi di vigilanza nei de
positi.
Per lo specifico settore dell’informazione alla 
clientela sono previste:
- la messa in opera di apposite bacheche an
che con l’esposizione dei quadri orario delle 
autolinee urbane ed extraurbane di corri
spondenza;
- l’attivazione degli annunci sonori a bordo di 
alcuni treni attrezzati con altoparlante (Taf, 
Aln 668 e treni diretti con vetture a media di
stanza) sulle linee Mantova-Milano, Milano- 
Sondrio e Varese-Milano, entro il 2000;
- un’azione di sensibilizzazione e di aggiorna
mento per i dipendenti Fs a più diretto con
tatto con il pubblico e per gli addetti alla ma
nutenzione dei treni. Sono già state avviate ini
ziative idonee alla formazione di personale qua
lificato per il controllo giornaliero delle puli
zie dei mezzi. Con l’intento di prevenire atti 
■vandalici e danneggiamenti sono stati poi in
crementati i servizi di vigilanza nelle stazioni 
di Gallarate e di Varese (collegate dai treni Taf) 
e presso i principali depositi del materiale ro
tabile del trasporto regionale in Lombardia.

G.B.R.

A FEBBRAIO L’ACCORDO DI PROGRAMMA PER IL 

RADDOPPIO BeRGAMO-TREVIGLIO

N
el prossimo mese di febbraio saranno 
trascorsi i sei mesi di tempo entro i qua
li dovrà essere sottoscritto l’accordo di 
programma per il raddoppio della linea ferro

viaria Treviglio-Bergamo. La Regione Lom
bardia aveva già definito nell’agosto del 1999 
il tempo necessario alla sottoscrizione dell’ac
cordo di programma tra la stessa Regione, la 

Provincia di Bergamo e i Comuni di 
Bergamo, Stezzano, Levate, Verdello, 
Verdellino, Ciserano, Arcene, Ponti- 
rolo, Treviglio e le Fs. L’accordo pre
vede il potenziamento e la riqualifi
cazione con il raddoppio del binario 
tra Treviglio Ovest e Bergamo. Le Fs 
stanno già lavorando al progetto de- 
finitivo-esecutivo per la Conferenza 
dei Servizi che sarà convocata a livel
lo ministeriale. L’opera è già finanzia
ta e, secondo i tempi programmati dal
le Fs, sarà pronta per l’inizio del 2005.

G.B.R.

La linea Palazzolo-Paratico
AL CONVEGNO INTERNAZIONALE 
DI GREENWAYS 1999

LI esperienza, i risultati e le attese lega- 
* te alla vicenda della linea Palazzolo- 

Paratico, rinata in chiave turistica dal 
1994- grazie all’alleanza tra il Trasporto Loca
le delle Fs e l’Associazione Ferrovie Turistiche
Italiane, sono state argomento del convegno 
internazionale Greenways 1999, che si è tenu
to in autunno a Milano, presso la sala congressi 
della Provincia. Le “strade verdi” che hanno 
dato il titolo al convegno sono tutte quelle ini
ziative, anche nel settore dei trasporti su ro
taia, che vogliono essere un momento e uno 
strumento di riscoperta e di valorizzazione del 
territorio. Linee ferroviarie, per esempio, che 
hanno recuperato un ruolo e una funzione in 
chiave turistico-ambientale. L’intervento del 
responsabile della Direzione Regionale Fs Lom
bardia, Luciano Luccini, ha delineato una bre
ve storia della rinascita della linea Palazzolo- 
Paratico e ha presentato i risultati della sta
gione 1999, senza dimenticare gli sviluppi del
la vicenda. La Palazzolo-Paratico è stata, in
fatti, la prima linea Fs a rivivere in chiave tu
ristico-ambientale, seguita da simili iniziative 
in altre regioni italiane, destinate ad aumenta
re nel prossimo futuro. Ci sono inoltre linee 
ferroviarie che, dopo essere state per i giorni 
lavorativi linee pendolari e regionali a pieno 
titolo, possono essere utilizzate nel fine setti
mana in funzione turistico-ambientale. Un 
esempio è dato dalla Lecco-Molteno-Monza, 
per la quale è stata proposta l’attivazione a bre
ve di un servizio festivo tra Lecco e Monza, con 
possibilità di trasporto delle biciclette e fer
mate a Lesmo, nel cuore del Parco di Monza.

G.B.R.
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INIZIATIVE
Progetto Orario Sardegna 
2000 - 2001

L
U orario che andrà in vigore il 30 gen- 
* naio 2000 è il risultato dell’analisi di 

un attento monitoraggio delle esigenze 
della clientela, condotto nei mesi di settembre 

ed ottobre, mediante la distribuzione di circa 
4mila questionari (il ritorno è stato del 60%), 
con i quali è stato chiesto di esprimere il gra
dimento sull’orario in vigore o un suggerimento 
per una sua eventuale modifica.
Sono state analizzate soprattutto le tratte Ca- 
gliari-Iglesias/Carbonia, Cagliari-Oristano, 
Oristano-Macomer e Sassari-P. Torres P.C.C., 
mentre il bacino di Olbia sarà oggetto di pun
tuale approfondimento nei prossimi mesi, te
nendo pure conto degli importanti interven
ti in corso sulla viabilità attigua al porto di 
Isola Bianca.
Riportiamo in sintesi le principali novità che 
consentiranno di migliorare l’offerta, soprat
tutto con l’istituzione dei nuovi servizi sulle 
relazioni e sulle fasce interessate dalla mobi
lità pendolare, resi possibili dalle economie de
rivanti dalla soppressione di alcuni treni con 
bassissimo indice di frequentazione.
Velocizzazione di alcuni collegamenti sulla re
lazione Cagliari-Oristano (treno 12908 meno 
17’- treno 8879 meno 28’ - treno 12922 me
no 20’ e prosecuzione sino a Macomer). Isti
tuzione di tre nuovi treni sulla relazione Ca- 
gliari-S. Gavino.
Istituzione di un servizio metropolitano sulla 
relazione Sassari-P. Torres P.C.C., con il ri
pristino del servizio passeggeri nelle fermate 
intermedie di S. Orsola, S. Giorgio, S. Giovarmi 
e Ottava, realizzato con materiale leggero nel
le fasce orarie interessate dai movimenti pen
dolari e con prosecuzione di alcuni treni pro
venienti da Ozieri-Chilivani. Realizzazione di 
un’offerta differenziata e mirata nei giorni fe
stivi, sulle relazioni Cagliari-Oristano e Ca
gliari-Iglesias. Introduzione dell’orario caden
zato, non rigido nell’arco della giornata ma so
lo nelle fasce pendolari, sulla tratta Iglesias- 
Cagliari. I vantaggi per la clientela deriveran
no anche dalla minore necessità di consultare 
l’orario ferroviario, mentre per le aziende del 
bacino sarà più semplice impostare una rete 
di coincidenze fra treni e bus, con beneficio 
per l’intero sistema in termini di integrazione 
ed accessibilità del servizio collettivo di tra
sporto. Conferma, nella relazione Carbonia- 
Villamassargia, del servizio ferroviario anche 
nel periodo estivo, migliorandone la qualità 
con l’utilizzo di materiale climatizzato.
Riorganizzazione negli scali marittimi di Por
to Torres P.C.C. e Olbia I.B. delle coinciden
ze con i servizi marittimi, tenendo conto del
le nuove articolazioni dei servizi navali e del
la esigenza manifestata dal Comune di Olbia 
di interrompere il servizio ferroviario di colle
gamento al porto, per consentire la realizza
zione dell’importante viabilità d’accesso e di 
transito.
Auspichiamo che l’intenso lavoro svolto, sep
pur condizionato dalla necessità di contenere 
i costi entro i budget assegnati, costituisca un 
ulteriore passo in avanti nel soddisfare i biso
gni della clientela.

Giorgio Asunis

Dall’Umbria

D
al mese di giugno, la Direzione Regio
nale Fs Umbria ha attivato il “Progetto 
antievasione”, attraverso interventi di 
controllo a terra e a bordo. Gli interventi so

no stati attuati su quelle tratte o stazioni in cui 
il fenomeno dell’evasione risulta più frequen
te. Il modello organizzativo adottato è il se
guente:
- treni Regionali scortati per brevi tratte, con 
intensificazione dei controlli sulle linee Orte- 
Foligno e Foligno-Terontola e con cambi vo
lanti fra treni incrocianti; sui treni Interregio
nali e Diretti con scorte su lunghe tratte (di
rettici Roma-Ancona e Firenze-Foligno);
- controlli a terra effettuati nelle ore di massi
ma affluenza nelle stazioni minori e per pe
riodi più ampi in quelle con maggiore fre
quentazione.
Durante i controlli a terra è prevista anche la 
collaborazione di due agenti Polfer.
Un altro rilevante aspètto del progetto riguar
da il monitoraggio circa eventuali disservizi e 
disfunzioni effettuato dai controllori, sia a ter
ra, sia a bordo treno, e dunque l’opportunità 
di ricevere segnalazioni tempestive. I dati rile
vati e trasmessi in tempo reale sono utili per 
dare immediata risoluzione alle problematiche 
segnalate, innalzando quindi il livello qualita
tivo dei servizi offerti. Essi, inoltre, possono 
fornire indicazioni nelle fasi di pianificazione 
e programmazione dei servizi da parte della 
Direzione Regionale e nei momenti di con
fronto con le strutture interne ed esterne alle 
Ferrovie. Per terminare, ci sembra opportuno 
dare qualche anticipazione sull’orario Fs del 
2000 in occasione del Giubileo. Dal 30 gen
naio 2000 entrerà in vigore l’orario del Servi
zio Ferroviario, modulato per soddisfare le esi
genze del traffico che, con l’evento del Giubi
leo, subirà forti incrementi dovuti all’interes
se che i pellegrini rivolgeranno ai luoghi di fe
de dell’Umbria legati, in particolare, alle figu
re di San Francesco e Santa Chiara di Assisi e 
Santa Rita di Cascia. La Direzione Regionale 
Fs Umbria ha rivisto l’orario, migliorandolo, 
nel limite delle risorse disponibili e dei vinco
li tecnici, sia nei collegamenti interregionali sia 
in quelli interni. Il treno Firenze-Foligno del
le 15.15 proseguirà su Temi e Orte. Inoltre, 
per dare risposta al previsto incremento di traf
fico nei giorni festivi, sono stati realizzati un 
nuovo servizio diretto da Perugia per Roma ed 
un nuovo collegamento Orte-Firenze.

Giovanni Pinchi

Proposte in
CALENDARIO

L’agenda dell’Alto Adige

D
al ricco carnet di appuntamenti inver
nali offerti nella regione abbiamo sele
zionato alcune manifestazioni di ri
chiamo.

Il calendario delle gare sportive legate alla 
neve è particolarmente intenso e alle gare 
(numerose anche quelle dei cani da slitta “hu
sky”) si accompagnano feste e occasioni di 
divertimento.
6/1 - Maratona dei canederli in Val di Casies: 
lungo il tracciato della pista da fondo, 42 chi
lometri da percorrere con gli sci, a piedi op
pure - per i più pigri - con lo skibus, si pos
sono assaggiare tutte le versioni di questo piat
to tipicamente altoatesino.
12-15/1 - Festival intemazionale delle sculture 
di neve a San Candido (e dal 17 al 19/1 an
che a S. Vigilio/Plan de Corones): alla rea
lizzazione di queste opere d’arte, che hanno la 
durata deH’invemo, partecipano scultori pro
venienti da ogni parte del mondo.
14-16/1 - Coppa Europea di Biathlon a Ridan- 
na/Racines.
16/1 - Pustertaler Skimarathon: partenza da 
Dobbiaco e arrivo a Valdaora (40 km) o a An- 
terselva (55 km).
16/1 - Matrimonio contadino a Castelrotto: una 
rappresentazione di grande suggestione, con i 
partecipanti che indossano i costumi tradizio
nali e usano le slitte trainate da cavalli.
18-19/1 - Alpentrail a Villabassa.
21-23/1 - Coppa del mondo di Biathlon (sci da 
fondo e carabina) nella Valle di Anterselva. 
29-30/1 - Campionato italiano dei cani da slitta 
ad Anterselva,
6/2 - Gran fondo internazionale “Dobbiaco-Cor- 
tina”: la pista, lunga 42 km, affianca il traccia
to della vecchia ferrovia che collegava Dob
biaco a Cortina.
13/2 - Gran Fondo della Val di Vizze.
20/2 - 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 di veri cam
pioni.

Ewald Fischnaller
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Bologna 2000

N
ell’ambito delle manifestazioni in pro
gramma per l’anno 2000 a Bologna, ca
pitale europea della cultura, un ruolo 
importante rivestono le iniziative messe in cam

po dal circuito dei musei cittadini che - lo ri
cordiamo - sono anche prestigiosi partner di 
Carta Amicotreno. Segnaliamo, in particola
re, alcune proposte dei Musei Civici d’Arte An
tica (Collezioni Comunali d’Arte, Museo Da- 
via Bargellini, Museo Medievale). Per la rasse
gna Ospiti, saranno presentati capolavori rara
mente esposti al pubblico, provenienti da col
lezioni private o da botteghe d’arte.
Museo Civico Medievale (Palazzo Ghisilardi- 
Fava, via Manzoni 4, tei. 051 203930) - fino al 
30 gennaio sarà esposta la mitria cosiddetta 
“di S. Isidoro”. La mitria, copricapo da ceri
monia indossato durante le solenni funzioni 
liturgiche dalle più alte cariche ecclesiastiche 
e dal papa, secondo la tradizione sarebbe ap
partenuta a S. Isidoro, anche se presenta ca
ratteri stilistici più tardivi. Insieme alle altre 
reliquie del santo, veniva esposta alla pubbli
ca venerazione durante le processioni. Accan
to all’opera, sarà proposta un’esposizione di 
miniature, sculture, sigilli e apparati informa
tivi che permetteranno di ripercorrere la sto
ria di questo copricapo tra Medioevo e Rina
scimento.
Collezioni Comunali D’Arte (Palazzo del Co
mune - Palazzo d’Accursio - piazza Maggiore 6, 
tei. 051 203526) - fino al 6 febbraio, prove
nienti dai Musei Civici d’Arte Antica di Tren
to, si potranno ammirare tre dipinti (Ester e 
Assuero, La figlia di Jefte, La continenza di Sci
pione) di Francesco Maffei, personalità tra le 
più affascinanti della pittura veneta del Sei
cento.
Museo Davia Bargellini (Strada Maggiore 44, 
tei. 051236708) - fino al 20 febbraio sarà ospi
tato un presepe napoletano del Settecento, pro
veniente da un’importante collezione privata. 
Fino al marzo 2000 i Musei Civici d’Arte An
tica propongono una serie di incontri dome
nicali volti ad approfondire la conoscenza dei 
tesori conservati nelle proprie sedi. All’intro
duzione storica e artistica, si affiancheranno 
sempre letture recitate di documenti e versi e 
l’esecuzione di brani musicali antichi ispirati 
al tema dell’incontro. Di seguito ne indichia
mo in dettaglio il programma. A “Bologna nel 
Rinascimento” sono dedicati gli incontri del 
16 e 30 gennaio presso le Collezioni Comu
nali d’Arte, del 23 gennaio presso il Museo 
Davia Bargellini e del 6 febbraio presso il Mu
seo Civico Medievale. A “Bologna nell’età Ba
rocca” sono riservati gli incontri del 13 feb
braio e 5 marzo al Davia Bargellini, del 20 feb
braio al Museo Medievale e del 27 febbraio 
alle Collezioni Comunali d’Arte.
Per tutti gli incontri, l’appuntamento è alle ore 
10.30. Informazioni, tei. 051 204111.

La Galleria d’Arte Moderna di Bologna apre la 
stagione espositiva del 2000 con un’impor
tante e singolare mostra: Appearance. Una gran
de rassegna, che vede coinvolti artisti quali Ma- 
riko Mori, Yasumasa Morimura, Luigi Ontani, 
Tony Oursler, Pierre et Gilles, Andres Serra
no, dedicata al gioco del “travestimento”, del

la percezione ingannevole, della manipolazio
ne del reale come espressioni preminenti nel
l’arte di fine millennio. L’idea è quella di chiu
dere il secolo e di aprire il nuovo millennio al
l’insegna dell’ironico inganno, di Una defor
mante e incerta realtà che sfugge i tradiziona
li canoni rappresentativi. L’obiettivo è di te
stimoniare un atteggiamento di irriverente tra
sgressione della contemporaneità di fronte agli 
oscuri dubbi e alle angosce del terzo millen
nio. Ciascun artista invitato presenterà una sor
ta di “piccola personale" con opere e installa
zioni sul tema del travestimento.
Galleria d’Arte Moderna, piazza della Costitu
zione 3. Dal 27 gennaio al 26 marzo. Orario: 
10-18 (chiusura lunedi). Informazioni, tei. 051 
502859. Biglietto d’ingresso ridotto per i pos
sessori di Carta Amicotreno e per un loro 
eventuale accompagnatore.

Stefania Pizi

Le avvincenti vicende 
della Repubblica 
di Genova 
in una grande mostra

L
e vicende della Repubblica di Genova, 
dalle origini all’epoca di Carlo V e di An
drea Doria, fino alla sua caduta nel 1797, 

sono ripercorse in una mostra spettacolare ospi
tata a Palazzo Ducale nel capo-
luogo ligure.
Con un allestimento di singola
re impatto, frutto della creati
vità di Pier Luigi Pizzi, sceno
grafo e regista di fama intema
zionale, distribuita in quattro
mila metri quadrati di spazio 
espositivo, articolata in diverse 
sezioni suddivise in trenta sale 
e attraverso una ricchissima ma 
attenta selezione di opere d’ar
te, El Siglo de los Genoveses e una 
lunga storia di Arte e Splendori 
nel Palazzo dei Dogi racconta 
un’avvincente avventura, in gran 
parte ignorata. La storia politi
ca della Repubblica di Genova 
viene ricostruita attraverso la 
sua storia artistica. Oltre quat
trocento le opere esposte lungo 
il percorso cronologico, tra di
pinti, sculture, arazzi, orefice
rie e argenterie, ceramiche, di
segni e incisioni, medaglie, car
toni per affreschi, armi, costu
mi, arredi e suppellettili.
I curatori della mostra, Piero 
Boccardo e Clario Di Fabio, so
no gli stessi di un’altra impor
tante e fortunata rassegna ge
novese del 1997, Van Dyck a Ge
nova.
Ampliando e approfondendo te
mi già affrontati in quella espo
sizione, con El Siglo de los Ge
noveses si intende illustrare l’or
ganizzazione del governo della 
Serenissima Repubblica di Ge
nova e le figure dei suoi Dogi - 
con un prologo che evoca l’isti

tuzione del Dogato a Genova (1339) e un epi
logo incentrato sulla figura di Napoleone, che 
sancì la fine della sua sovranità - sofferman
dosi sui momenti salienti della vita cittadina e 
sui risvolti intemazionali di quella storia.
In particolare, viene evidenziata la storia arti
stica e architettonica di Palazzo Ducale, che di
viene parte centrale di molte tappe del per
corso espositivo: una sala accoglie le testimo
nianze sopravvissute dell’arredo e della deco
razione fra Cinque e Seicento (arazzi fiam
minghi su disegno di Luca Cambiaso, tele dei 
maggiori pittori cittadini del ‘600) e un am
biente ospita splendidi mobili e dipinti (tavo
li in marmo policromi intagliati, argenti e con- 
soles del 700, tele e statue di illustri autori) 
con cui i Dogi ornavano il proprio Apparta
mento nel Palazzo per il biennio in cui resta
vano in carica.
Il tema dell’organizzazione dello Stato, fin dal
le sue origini medioevali con il primo Doge del 
1339, Simon Boccanegra, e poi dalla sua rifon
dazione, nel 1528, ad opera di Andrea Doria, 
sotto l’alta protezione della Spagna di Carlo V, 
viene focalizzato attraverso i ritratti, a volte ra
rissimi, dei suoi protagonisti (in mostra una 
galleria con un centinaio di Dogi raffigurati dai 
maggiori pittori genovesi del Cinque, Sei e Set
tecento), i costumi e le. insegne delle loro ca
riche e molte altre testimonianze dell’attività
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di governo.

D. Parodi, Gerolamo De Mari, collezione privata.
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Tra le numerose opere degne di segnalazione 
che si incontrano lungo l’itinerario, meritano 
una citazione la Croce degli Zaccaria (capola
voro di oreficeria bizantina del XIII sec., uti
lizzata per la benedizione del Doge eletto; è 
l’unico dei simboli del potere dogale scampa
to alla rivoluzione del 1797); VArazzo con la 
presa di Dunkerque (fine XVII sec.) - Manifat
tura di Gobelins, proveniente dalla Reggia di 
Versailles, Paolo Gregorio Raggi di Bernardo 
Strozzi, Gio. Vincenzo Imperiale di Anton van 
Dyck, Il Doge di Genova ricevuto a Versailles dal 
Re Sole di Hallé (un gigantesco dipinto, m 3,48 
x 6,18), la Madonna della Città di Domenico 
Fiasella (uno dei massimi pittori genovesi del 
Seicento), la Statua argentea della Madonna Im
macolata di Francesco Maria Schiaffino (gran
de scultore genovese del XVII sec.), le Virtù 
del Giambologna (eleganti testimonianze di 
scultura manierista), Nicolò Doria del Tinto- 
retto, il Ratto delle Sabine di Luca Giordano, 
Venere e Marte di Pieter Paul Rubens (capola
voro di sensualità barocca), Cleopatra del Guer- 
cino, Gesù dormiente tra due angeli di Guido 
Reni (esposto per la prima volta al pubblico), 
La gloria della famiglia Giustiniani di Gian Do
menico Tiepolo, Il massacro dei Giustiniani a 
Scio di Francesco Solimena e, nell’evocazione 
dell’epilogo della Repubblica, opere di Anton 
von Maron, uno dei maggiori esponenti del
la pittura neoclassica europea, e di Jacques 
Louis David, il massimo pittore deUTmpero. 
La mostra è la prima tappa di un percorso che, 
con il titolo El Siglo de los Genoveses, si sno
derà fino al 2004, anno in cui Genova diverrà 
“Città Europea della Cultura”..
Genova - Palazzo Ducale, piazza Matteotti 9. 
Fino al 28 maggio. Orario: 9-21 (la biglietteria 
chiude alle 20), chiusura i lunedì non festivi. Ca
talogo Electa. Informazioni, tei. 010 5574000.1 
titolari di Carta Amicotreno e un loro even
tuale accompagnatore possono usufruire di 
agevolazioni sull’ingresso alla mostra, di 
sconti sui servizi di ristorazione presso il Ri
storante Ducale e il Gran Caffè Roberti e di 
facilitazioni sugli acquisti presso la Libreria 
Ducale.

A Brescia
con Carta Amicotreno

C
on Francesco Filippini (1853-1895). Un 
protagonista del naturalismo lombardo Bre
scia Mostre prosegue la sua indagine sul
l’arte dell’ottocento, dopo la bella esposizio

ne dedicata a Angelo Inganni.
Francesco Filippini, bresciano di umili origi
ni, frequentò l’Accademia di Belle Arti di Bre
ra e la sua formazione artistica avvenne in un 
clima favorevole a una pittura più attenta “al 
vero”. Tuttavia, gli ambienti milanesi erano al
l’epoca profondamente influenzati dalla sca
pigliatura e le opere di Filippini sino agli ini
zi degli anni ‘80 - nelle quali prevalgono figu
re e nature morte - si legano a quella breve ma 
intensa esperienza. In particolare, nell’esecu
zione dei propri ritratti, il pittore si ispirò al
l’opera di Tranquillo Cremona.
La mostra si sofferma in apertura su questi pri
mi lavori, per concentrarsi quindi sulla fase 
centrale dell’opera dell’artista: quella delle ma-

Francesco Filippini, Le spannocchiatrici, 
1889-90 ca.

Francesco Filippini, La sosta, 1887-89 ca.

rine veneziane, della costa campana e ligure. 
Filippini amò viaggiare in Italia, alla ricerca di 
luoghi ispiratori della sua pittura e di espe
rienze artistiche interessanti. La seconda se
zione della rassegna espone le opere raffigu
ranti i tre luoghi magici del paesaggismo del 
secolo scorso e che Filippini visitò: Napoli, la 
riviera ligure, Venezia e Chioggia.
La terza e la quarta sezione affrontano infine 
il tema più rilevante della produzione artisti
ca del pittore bresciano: il paesaggio natura
listico con soggetto montano (località del nord 
Italia - sopra il lago Maggiore, nella Brianza, 
le vallate bresciane e, in particolare, la Val 
Trompia) e le vedute montane con figure uma
ne colte nei momenti di lavoro, secondo gli 

indirizzi veristi degli ultimi anni del XIX se
colo.
Brescia, Santa Giulia. Fino al 19 marzo. Ora
rio: 9.30-19.30 (chiusura lunedì). Catalogo Ed. 
Skira. Informazioni, tei. 030 297551 (orario d’uf
ficio). Biglietto d’ingresso ridotto per i pos
sessori di Carta Amicotreno e per un loro 
eventuale accompagnatore.

Appuntamenti in Toscana

S
ul numero 9/99 di “Amico Treno”, nella 
rubrica dedicata agli Itinerari con Carta 
Amicotreno (pagg. 30-31), abbiamo pre
sentato ai lettori l’Ecomuseo della Montagna 

pistoiese, un sistema museale territoriale che 
si sviluppa in alcuni comuni del pistoiese, rea
lizzato con l’intento di illustrare antiche atti
vità caratteristiche del territorio, attraverso iti
nerari che consentono di scoprirne la natura, 
la storia, l’arte e le tradizioni.
La grande abbondanza di acqua da utilizzare 
come forza motrice e la presenza di boschi da 
trasformare in carbone di legna hanno favori
to l’insediamento sulla montagna pistoiese di 
attività protoindustriali come la lavorazione 
del ferro, presente già forse prima del ‘400. Il 
minerale, proveniente dall’isola d’Elba, arriva
va alle ferriere, in cui si svolgevano le diverse 
fasi di lavorazione: dalla fusione del minerale 
grezzo alla forgiatura e produzione di utensi
li e oggetti d’uso. L’acqua forniva l’energia mo
trice per l’attività del maglio. Delle numerose 
ferriere presenti sulla montagna, la Ferriera Sa
batini di Pracchia, risalente al 1543 e rimasta 
attiva fino alla vigilia dell’ultima guerra, rap
presenta un punto museale dell’itinerario del 
ferro proposto dall’Ecomuseo. Al suo interno 
si possono vedere tutte le antiche tecnologie 
per la lavorazione del ferro.
Domenica 2 gennaio, nel pomeriggio, è or
ganizzata una visita alla Ferriera, durante la 
quale sarà possibile assistere a una dimostra-

Ecomuseo della Montagna pistoiese - 
Pracchia (PT), interno della Ferriera Sabatini 
(foto S. Ganceff).
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Ecomuseo della Montagna pistoiese - 
Pracchia (PT), interno della Ferriera Sabatini 
(foto Grimoldi e Tradii).

zione pratica alla forgia. Successivamente, si 
visiterà il Punto Informativo del ferro di Pon- 
tepetri, dotato di apparati documentari e di
dattici, che completa l’itinerario. Sempre a Pon- 
tepetri, giovedì 6 gennaio, saranno proiètta- 
ti due video: il primo relativo alla flora ende
mica della montagna pistoiese (Un mare di ver
de), il secondo sull’estrazione della pietra (I 
muli, le pietre, gli uomini). Informazioni, tei. 0573 
622532.1 soci di Carta Amicotreno e un lo
ro eventuale accompagnatore hanno diritto a 
uno sconto sulle visite guidate.

Sempre in gennaio, a Firenze ritorna il tradi
zionale appuntamento con il Treno della Befa
na: giovedì 6, un treno straordinario con tra
zione a vapore, in partenza dal capoluogo re
gionale, porterà bambini ed accompagnatori 
nel Mugello, dove saranno accolti con giochi, 
musica e dolciumi.
Nel calendario di febbraio numerose sono le 
manifestazioni in Toscana legate al Carnevale. 
Di seguito ve ne elenchiamo alcune, in Terra 
di Siena, nelle località raggiungibili con il tre
no, chiudendo poi con un riferimento al tra
dizionale appuntamento viareggino. 
Ad Asciano il Carnevale viene festeggiato nel
le domeniche 27 febbraio, 5 e 12 marzo, con 
carri allegorici che sfilano per le vie del centro 
storico del paese. Nell’ultima domenica di fe
steggiamenti viene data lettura del testamento 
di “Meio”, una personificazione locale del Car
nevale, che propone una interpretazione sati
rica degli avvenimenti accaduti nel paese du
rante l’anno. A Buonconvento i carri allegori
ci e le maschere delle contrade sfilano nelle vie 
del paese. A Montepulciano, martedì 7 e do
menica 12 marzo, sono previsti carri allego
rici e falò conclusivo. Ricordiamo anche che a 
Sinalunga, il 3 febbraio, in occasione della fe
sta della Mazza di S. Biagio, si celebrano riti re
ligiosi con gruppi di sbandieratori e la banda 
musicale cittadina.
Viareggio -1 grandi corsi mascherati si ter-

Ecomuseo della Montagna pistoiese - 
Pracchia (PT) Ferriera Sabatini, il maglio 
(foto C. Mezzanti).

ranno sui viali a mare e vedranno in gara 7 car
ri di prima categoria, 5 di seconda e 12 ma
scherate. Tra i tanti temi affrontati dai “carri
sti”, il nuovo millennio e i ricordi saranno ar
gomenti centrali. Non mancheranno i richia
mi alla satira politica, con riferimenti - mai 
troppo velati - alle massime autorità della Re
pubblica.
La Direzione Regionale Fs Toscana, consoli
dando una programmazione già collaudata nel 
corso degli anni, è impegnata nel garantire 
un’offerta adeguata, capace di soddisfare le esi
genze di mobilità indotte dalla manifestazio
ne, assicurando collegamenti diretti da Via
reggio per le principali altre località della re
gione.

Cinzia Baglini e Mauro Scarpi

Un invito a Trento per 
riflettere sullo sviluppo 
sostenibile

I
l Museo Tridentino di Scienze Naturali si 
presenta all’appuntamento di fine mil
lennio e del Giubileo con un evento cul
turale di grande portata ideato dal direttore 

dell’istituto, Michele Lanzinger.
La mostra II Diluvio Universale vuole indurre 
attraverso l’indagine storica una riflessione sul 
futuro, muovendo da su tre temi cardine del 
comportamento eticamente ed ecologicamente 
corretto atteso per il prossimo secolo: 1) la 
conservazione della biodiversità, ai sensi del
la Conferenza di Rio de Janeiro (1992), che 
ha definito alcuni aspetti relativi alle azioni di 
difesa della biodiversità su scala globale; 2) i 
cambiamenti climatici globali e il ruolo del
l’umanità, ai sensi della Convenzione di Kyo
to, 3) la riduzione del divario economico tra 
emisfero Nord e Sud del Globo.
Per l’evento sono state riunite competenze 
scientifiche che vanno dalla storia delle reli
gioni all’archeologia, alla storia dell’arte, del

l’ambiente, della scienza.
Lo spettacolare allestimento è curato da Mi
chelangelo Lupo, che ha ideato anche una ri
costruzione simbolica dell’Arca di Noè, collo
cata in apertura del percorso espositivo: nel 
cortile di Palazzo Sardagna, sede del Museo, il 
visitatore si troverà di fronte la carovana di ani
mali nell’Arca di Noè (animali imbalsamati, pre
valentemente di ambiente di savana, prove
nienti in prestito da un museo africano). La ca
rovana intende esprimere, in forma metafori
ca, la necessità dello sviluppo sostenibile e del
la conservazione della biodiversità quali obiet
tivi primari di tutela ambientale per le prossi
me generazioni.
La sezione che segue indaga il significato del 
Diluvio nell’Antico Testamento e la presenza 
del suo mito nelle diverse culture della storia 
antica del Vecchio e del Nuovo Mondo. Inte
ressanti testimonianze archeologiche ricondu-
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Remi cerimoniali precolombiani, coll. priv. 
(foto arch. Luccioli).
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Bibbia. Ingolstadt, Alexander und Samuel WeiBenhorn, 1558 (foto P. Borsato).

cono il visitatore alle civiltà insediatesi un tem
po in quei territori che hanno generato la nar
razione del Diluvio Universale. Il mito del Di
luvio si ritrova presso quasi tutte le popola
zioni, nelle antiche culture mesoamericane, 
nelle isole del Pacifico... ovunque esista una 
comunità che si interroga sulle proprie origi
ni. Un mito universale diffuso in gran parte 
delle civiltà storiche del mondo antico, dai rac
conti sumerici trascritti sulle tavolette cu
neiformi arrivate fino a noi, per passare alla 
tradizione giudaico-cristiana, dove descrive un 
processo di creazione che per giungere al suo 
compimento deve attraversare un momento di 
violenza distruttrice e, al tempo stesso, di ri
nascita.
Tale approccio conduce su argomenti di gran
de attualità (un’etica “animalista" attenta an
che ai problemi della bioetica e dell’ingegne
ria genetica: “Quali animali facciamo salire Sul
l’Arca del prossimo millennio e quali desti
niamo all’estinzione?”). La varietà e variabilità 
dei geni, delle popolazioni, degli ecosistemi e 
delle aree protette è un impegno irrinunciabi
le sulla via della conservazione del patrimonio 
naturale mondiale.
A questa sezione si affianca quella riservata al
la Iconografia del Diluvio, dai cicli pittorici e 
nelle miniature medioeval! alle arti figurative 
e nell’illustrazione dell’occidente (opere pro
venienti dal Louvre, dal Prado, dalle Collezio
ni vaticane).
Un altro tema toccato dall’esposizione riguar
da il Diluvio come paradigma scientifico: alla ba
se delle interpretazioni della nascente geolo
gia e paleontologia in periodo rinascimentale 
il Diluvio rimane un paradigma con il quale la 
scienza occidentale si è necessariamente con
frontata. A partire dalle geniali confutazioni di 
Leonardo da Vinci, viene descritto l’itinerario 
storico-scientifico di generazioni di naturalisti 
e geologi alle prese con ritrovamenti e scoper
te che sempre più si ponevano in contraddi
zione con l’interpretazione letterale del rac
conto biblico, secondo la quale i fossili dove
vano essere considerati testimonianze del Di
luvio stesso.
In questa sezione sono presentati reperti pa
leontologici e rare illustrazioni scientifiche da 
testi geopaleontologici dal ‘600 all’800.
Segue, quindi, l’analisi del Diluvio per le scien
ze contemporanee. La scienza moderna capo
volge la prospettiva, e il mito del Diluvio di
viene un possibile evento storico da interpre
tare. La narrazione del Diluvio nasce da espe
rienze realmente vissute dalle antiche civiltà? 
È ciò che cercano di dimostrare la ricerca ne
gli strati archeologici delle città mesopotami- 
che, le nuove teorie dell’innalzamento globa
le degli oceani, l’ipotesi di un’incredibile cata
strofe naturale e la conseguente formazione del 
Mar Nero ed altre appassionanti interpreta
zioni.
Dal passato al futuro. Con il Diluvio prossimo 
venturo, il filo conduttore della mostra è l’oc
casione per parlare dei cambiamenti climatici 
globali, in parte indotti dall’azione dell’uomo 
(gas serra, ozono, deforestazioni). Il progres
sivo riscaldamento della Terra accentuerà se
condo gli scienziati fenomeni catastrofici co
me gli uragani e la siccità, amplificando, quin
di, gli effetti distruttivi degli eventi meteoro-



INIZIATIVE
logici. La responsabilità dell’uomo potrebbe 
dunque avere un ruolo tra le cause del Dilu
vio prossimo venturo.
Dopo II Diluvio nell’immaginario collettivo (do
cumenti della letteratura divulgativa, film, fu
metti, opere letterarie dal Rinascimento a og
gi), il percorso si chiude con L’Arca per il pros
simo millennio. Cosa metteresti nella tua Arca? 
Cosa salvare del vecchio millennio, quali va
lori conservare per generare un mondo mi
gliore? Alla domanda viene data qualche pos
sibile risposta attraverso installazioni ispirate 
artisticamente: ad esempio, un’arca formata da 
libri significativi, riproduzioni di opere d’arte, 
idee di persone famose ma anche di bambini 
e di gente qualunque.
Distruzione e nuova creazione, castigo e sal
vezza, errori ed orrori da abbandonare ai flut
ti, virtù e saggezza da trasportare nell’arca del 
nuovo millennio... le implicazioni simboliche 
del Diluvio Universale diventano la traccia per 
una serie di percorsi che, attraverso l’ap
profondimento della storia e di alcuni dei pro
blemi globali del mondo contemporaneo, ci 
aiutano a riflettere sulle grandi scelte che ci at
tendono.
Trento - Museo Tridentino di Scienze Naturali - 
Palazzo Sardagna, via Calepino 14. Fino al 21 
maggio. Orario: 9-12.30 e 14.30-18 (chiuso lu
nedì, aperto il 3/1 e il 24/4). Catalogo Ed. del Mu
seo Tridentino di Scienze Naturali. Informazioni, 
tei. 0461 270311. Biglietto d’ingresso ridotto 
per i titolari di Carta Amicotreno.

Mario Benedetti

che di Vivaldi, Merula, Conti (venerdì 11 al
le 20.30, sabato 12 alle 18, venerdì 18 alle 
20.30, sabato 19 alle 18.00, venerdì 25 alle 
20.30, sabato 26 alle 18).
1 nostri clienti titolari di Carta Amicotreno 
- ed anche l’eventuale accompagnatore - pa
gheranno all’ingresso il biglietto ridotto (al 
prezzo di lire 30mila, anziché al prezzo in
tero di lire 35mila).
Si consiglia di telefonare (041 962999, fax 041 
982037) per prenotare - i posti saranno nu
merati - e per avere informazioni su eventua
li variazioni nel calendario.

Anna Scielzo

Concerti veneziani

U
n’occasione da non perdere per i Soci di 
Carta Amicotreno - e per l’eventuale ac
compagnatore - è sicuramente rappre
sentata dalla serie di concerti con i quali l’Ac- 

cademia di San Rocco, nell’ambito della ormai 
tradizionale stagione concertistica invernale, 
inaugurerà il 2000.1 Concerti per il Giubileo, 
così denominati in celebrazione dell’evento e 
patrocinati dall’Unesco, si terranno nella sto
rica sala dell’Ateneo Veneto, confortevolmen
te riscaldata, in campo S. Fantin, a fianco del 
Teatro La Fenice a Venezia.
In occasione dei concerti, l’ospite potrà am
mirare la splendida Aula Magna di questo pre
stigioso luogo di cultura, che custodisce ope
re di Palma il Giovane, Leonardo Corona, Bal
dassarre D’Anna, Antonio Zanchi.
L’Accademia di San Rocco, unico ensemble sta
bile specializzato nella musica antica residen
te a Venezia e che vanta partecipazioni ai più 
importanti festival e stagioni musicali in Italia 
e all’estero - da ultimo a Wratislavia Cantas Fe
stival in Polonia - offrirà interpretazioni dei più 
importanti capolavori musicali europei del ‘600 
e 700 su strumenti originali e rispettando la 
prassi in uso all’epoca.
Il programma di gennaio inizierà con il Con
certo per il Nuovo Anno, nel quale saranno ese
guite Arie d’Opera e Le Quattro Stagioni di An
tonio Vivaldi (sabato 1, alle 15, alle 17 e alle 
20), per proseguire con musiche di Vivaldi, 
Bach, Telemann (domenica 2, mercoledì 5, 
venerdì 7, sabato 8 alle 18); in febbraio i Con
certi per il Giubileo continueranno con musi-

Altre mostre in corso

R
eggio Emilia - Vostell. I disastri della pa
ce. Prima antologica italiana dedicata a 
WolfVostell (Leverkusen 1932-Berlino 
1998), dopo la sua morte. Uno tra i maggiori 

artisti della seconda metà del Novecento, che 
ha sperimentato tecniche innovative come 
l’happening e la multimedialità, operando nel
l’ambito della corrente Fluxus. La sua ricerca 
si è misurata soprattutto sulle guerre e le tra
gedie della storia contemporanea: la Shoah, il 
Muro di Berlino, il Vietnam, la Guerra del Golfo, 
Sarajevo. Un impegno politico che ha saputo 
costantemente tradursi in espressione artisti
ca. Tra i Disastri Vostell annovera anche quel
li di una civiltà occidentale che vive un gran
de sviluppo economico, disinteressandosi dei 
problemi dell’Uomo e della sua crescita cultu
rale.
Fin dalla fine degli anni ‘50, Vostell ha com
preso quanto l’invadenza dei mezzi di cpmu- 
nicazione, come la televisione che annovera
va tra i disastri della pace, fosse una delle ca
tastrofi del mondo moderno. In mostra circa 
cinquanta opere (dipinti, dé-coll/age, quadri- 
oggetto, installazioni, multipli), particolarmente 
rappresentative del suo impegno artistico in 
ambito sociale e politico e che coprono tutto 
l’arco della sua produzione, dalla fine degli an
ni ‘50 a metà degli anni ‘90.
Sala Esposizioni Chiostri di San Domenico (via 
Dante Alighieri 11), fino al 30 gennaio. Orario:

10-19 (chiuso lunedi). Catalogo edito da Charta 
(italiano/inglese, con un ricco repertorio fotogra

fico sulle opere esposte - e non- e sulla biografia 
dell’artista). Informazioni: 0522 451722.

Vinci (FI) - Leonardo da Vinci - Panamarenko 
La mostra è tappa di un ambizioso progetto di 
indagine su Arte, Tecnica, Tecnologia e Scien
za, frutto della collaborazione tra Regione To
scana e Governo delle Fiandre, in collabora
zione con la Provincia di Firenze e il Comune 
di Vinci, su iniziativa dell’Associazione Arte 
Continua. L’indagine parte dall’accostamento 
tra due grandi maestri del passato, Leonardo 
da Vinci e Jan Van Eyck, e due artisti contem
poranei che ne prolungano idealmente nel
l’oggi le tematiche e i modi, Panamarenko e 
Serse.
La rassegna del Museo Leonardiano di Vinci 
affianca la geniale personalità di Leonardo a 
quella di Panamarenko: una relazione tra due 
“creatività” e due artisti distanti tra loro centi
naia di anni e di culture, che tuttavia hanno in 
comune la curiosità e caparbietà dell’uomo al
la continua ricerca di stimoli intellettivi e il de
siderio di confrontarsi con il mondo che lo cir
conda. Panamarenko, che vive e lavora ad An
versa, sua città natale, unisce alla originale crea
tività un reale interesse per le problematiche 
scientifiche e la manipolazione tecnica ed è 
concentrato, soprattutto, su ogni aspetto del
la questione del movimento e, in particolare, 
sulle macchine. L’esposizione di Vinci è in
centrata proprio su alcune delle sue spettaco
lari macchine-creazioni e teorie-invenzioni. 
L’artista, che dal 1984 sta lavorando a una teo
ria sulla quarta dimensione e sulla navigazio
ne interstellare per mezzo di motore magneti
co, ha portato a termine per l’occasione un 
grande disco volante:/erro lustro x, l’opera più 
imponente della mostra, di dieci metri di dia
metro.
Museo Leonardiano, Palazzina Uzielli, piazza 
Conti Guidi, Casa natale di Leonardo da Vinci. 
Fino al 31 gennaio. Orario: giovedì-domenica 
9.30-18. Informazioni, tei. 0577 943134. Vinci si 
raggiunge dalla stazione Fs di Empoli (linea Fi- 
renze-Pisa) con autolinee CO.PI.T (difronte alla 
stazione).

Panamarenko, Melkever, 1975.



Lettere&lettere
Cari lettori, 
dopo aver tolto dalla carta i doni di Natale, 
restano da aprire i regali impacchettati 
da voi... Ci riferiamo ai tanti messag
gi di complimenti e auguri inviati al
la nostra redazione via e-mail, fax, 
posta. E agli apprezzamenti de
gli intrepidi amici di penna vir
tuale che, approdando al no
stro sito Internet, hanno la
sciato considerazioni e con
sigli firmati, smentendo l’i
dea del navigatore solitario 
che preferisce curiosare re
stando rigorosamente nel
l’anonimato. Apriamo la ru
brica con qualche stralcio 
degli scritti, estendendo a 
tutti un immenso “grazie”. 
«... Vi ho sempre apprezza

to per la voglia di mantenere 
alto il dialogo con il viaggiato
re, sia esso pendolare, e quindi 
esperto e critico, sia occasionale...»;
Elio Gurtner - Villa Opicina 
(Trieste); «... È un periodico interes
santissimo, il titolo “Amico Treno” è idea
le in quanto compagno inseparabile dei lun
ghi viaggi che compio quotidianamente per giun
gere da casa mia al posto di lavoro... » Laura Gentili
- Turano Lodigiano (Lodi); «... Sono un pendolare da cir
ca 22 anni sulla tratta Milano-Desenzano del Garda. Reputo questo 
sito molto interessante. Avrei un suggerimento da trasmettervi: una 
delle caratteristiche del pendolare è quella di viaggiare in branco, cioè 
riunirsi in piccoli gruppi di mutua assistenza per tenersi il posto ecc. 
Perché non aprire uno spazio web per queste piccole comunità? Potrebbe 
essere un simpatico modo di propagandare il treno come mezzo di tra
sporto quotidiano ed inoltre l’occasione per mettere in contatto diver
si gruppi di pendolari su diverse tratte... » Alberto Abbadini - Rivoltella 
del Garda (Brescia) [Una proposta da valutare, aspettiamo altri let
tori interessati]; «... Trovo il sito benfatto, sono arrivata qui cer
cando la riserva naturale di Monticchie di Somaglia. Ora siete nei miei 
fireferiti...» Daniela Verdelli - Milano; «... Il periodico “Amico Treno” 
o trovo interessante perché crea, con un tono confidenziale, un colle

gamento gradevole tra il viaggiatore e il complesso mondo delle 
Ferrovie... » Teresa Sciarretta - Ciampino (Roma); «... È una rivista
veramente interessante: ogni numero mi fa scoprire qualcosa del tre
no che prima conoscevo a malapena o ignoravo del tutto. Molto utili 
sono le indicazioni su itinerari naturalistici da effettuare in treno, per 
niente trattati su altre guide turistiche. Tuttavia, sarebbe anche inte
ressante avere qualche notizia tecnica e qualche fotografia dei loco
motori in uso nelle Fs (E 652 E 402 E 402/b E 412)...» Valerio Biondo 
- Napoli; «... Mi sembra che questa Carta Amicotreno, che ritengo 
veramente interessante soprattutto per i giovani, sia però poco pub
blicizzata, dovrebbero trovarsi dei volantini anche presso le stazioni 
ferroviarie. Ne sono venuta a conoscenza casualmente guardando un

sito Kanguruh che la cita e... Sei Arrivato!...» 
Piera Godi - Lucca; «... La Carta Amicotreno 

è un’ottima iniziativa per invogliare a la
sciare a casa la macchina, godersi il viag

gio riposandosi e risparmiare...» 
Giancarlo Giacobbo - Roma; «...

Ottime iniziative! Uso il treno so
lo come servizio metropolitano, 
essendo abbonato a Metrebus 
Roma. Sono dell’opinione che 
una pubblicità più convincen
te e più massiccia, unita ad 
un miglioramento generale

R-"~~~ del servizio, peraltro già av
viato, comportino per 

  ¡’Azienda un ritorno econo
mico e d’immagine notevole; 
ne trarrebbe beneficio logi
camente anche la collettività 

che non sarebbe costretta ad 
usare l’automobile privata ren

dendo così più vivibili le nostre 
città... » Silvio Stefanelli - Roma 

[Pienamente d’accordo con te, ca
ro Silvio!]; «... Il periodico “Amico 

/___________ Treno” mi sembra benfatto, è ricco di
/ aggiornamenti e trovo molto interessan

te e coerente la rubrica delle lettere, anche 
se non sarebbe una brutta idea ampliarla.

Apprezzo molto la competenza e “diplomazia” del
le risposte che vengono date alle lettere. La Carta 

Amicotreno è senz’altro l’ideale per chi come me e la mia ragazza vuo
le viaggiare relativamente a basso costo. Ritengo che la politica di svi
luppo che sta accompagnando l’offerta commerciale vada nella dire
zione giusta. È senza dubbio encomiabile lo sforzo fatto dalle Ferrovie 
nell’evoluzione della Carta. Non vedo particolari difetti nel servizio 
reso, è comunque ovvio che non mi dispiacerebbe vedere esteso il suo 
uso a tutti i giorni della settimana e per tutti i treni, anche se mi ren
do conto che alle condizioni attuali di prezzo della Carta ciò sia im
possibile. .. » Andrea Ferrarese - Oriago di Mira (Venezia); «... Ottima 
l’iniziativa della Carta Amicotreno: dopo averla usata per due anni 
consecutivi (e mi appresto a rinnovarla anche quest’anno) posso sicu
ramente affermare che la strada è quella giusta. Promuovere infatti 
tramite incentivi l’uso dei treni meno frequentati da una parte aiuta le 
Ferrovie a sfruttare meglio treni ed orari e dall’altra permette a chi 
usa il treno di spendere un po’ di meno. Un suggerimento che mi per-

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).
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metto di porgervi è di ampliare tali promozioni anche ai treni di lun
ga percorrenza (sebbene in orari non di punta), cosa che costituireb
be un ulteriore stimolo all’uso del treno. Interessante poi la rivista 
“Amico Treno” e bello il sito web...» Adolfo Casagrande - Bibano - 
Godega Sant’Urbano (Treviso); «... Trovo la rivista “Amico Treno” 
molto interessante, un utile strumento per essere a diretto contatto con 
gli utenti dei treni. Mi piace soprattutto la rubrica Turismo in treno. 
Ho la Carta Amicotreno ormai da tre anni e ho entrambi i libri del
l’autore di questa rubrica. Usufruisco degli sconti della Carta sui tre
ni quasi ogni week end, purtroppo solo degli sconti ferroviari, ma so
no certo che mi capiterà l’occasione per sfruttare anche gli altri...» 
Maurizio Antonelli - Mosciano Sant’Angelo (Teramo); «... Vorrei 
ringraziarvi perché grazie alla tessera Amicotreno ho potuto avere un 
gran risparmio sui biglietti del treno e per altre manifestazioni, dato 
che viaggio molto in treno, per studio e per piacere. Anche la rivista è 
molto valida e ricca di suggerimenti...» Anna Pignolo - Tozzolo 
(Vercelli).
Hanno parlato bene di noi - e di questo siamo lusingati - anche: 
Donatello Landi - Parma, Vincenzo Laudi - Genova, Emiliano Lasagna
- Corciano (Perugia), Michele Lascaro - Milano, Salvatore Leonardi
- Collegno (Torino), Franco Levato - Milano, Marco Liviero - Lessona 
(Biella), Nicola Maganetti - Tirano (Sondrio), Maurizio Maggi - La 
Spezia, Elio Maggioni - Osnago (Lecco), Luca Mantovani - Parma, 
Alberto Martinazzi - Gozzano (Novara), Daniela Mastrorilli - Monza 
(Milano), Davide Mazzoni - Bondeno (Ferrara), Antonio Mei - Cardè 
(Cuneo), Giorgio Moratti - Varese, Marco Orsatti - Fara San Martino 
(Chieti), Fabio Pascapè - Napoli, Valerio Pellegrini - Bagni di Tivoli 
(Roma), Paolo Pierri - Roma, Enrico Pomelli - Latisana (Udine), 
Marco Pontillo - Bologna, Gabriele Preti - Buttigliera Alta (Torino), 
Raffaella Ranghetti - Morengo (Bergamo), Mauro Riccio - Ruviano 
(Caserta), Maurizio Rossi - Temi, Liana Santomauro - Gioì (Salerno), 
Nico Sasanelli - Bari, Fulvio Satta - Torino, Marco Scarnici - Camerino 
(Macerata), Annalisa Serafini - Limite sull’Arno (Firenze), Antonio 
Spinoso - Marina di Nicotera (Vibo Valentia), Andrea Tempesta - 
Roma, Emiliano Tigani - Roma, Tommaso Torsello - Palazzolo 
sull’Oglio (Brescia), Luigi Troiano - Alba (Cuneo), Luigi Vasari - 
Roma, Emanuele Venturini - Foggia, Angela Vercelli - Quarto d’Asti 
(Asti), Marco Viti - Isernia e Matteo Zardini - Sacile (Pordenone). 
Chiudiamo con un grande, affettuoso abbraccio per il caro Angelo 
Barberis di La Spezia: ti vogliamo bene e ricambiamo gli auguri per 
un futuro sfavillante!

RITORNELLO INADEGUATO

C
ari amici, ho avuto la necessità di recarmi da Castiglioncello a Firenze 
ed ho scelto, come mia consueta abitudine, di utilizzare il treno. Ho 
quindi cercato di acquistare il biglietto da utilizzare il giorno seguente.

Castiglioncello è però una semplice fermata e nes
suno dei rivenditori autorizzati era munito dei bi
glietti a fasce chilometriche che, a quanto mi è sta
to riferito, non sono disponibili ormai da alcune 
settimane.
Memore di aver letto da qualche parte che l’e
missione del biglietto in treno comporta il paga
mento di una sovrattassa, mi sono recato alla sta
zione di Rosignano (ovviamente in auto), dovè ho 
appreso che il servizio di biglietteria cessa alle ore 
20. Franerò dopo cena: solo grazie alla cortesia 
di uno degli addetti al movimento ho potuto ac
quistare un biglietto à fasce chilometriche dell’u
nico taglio disponibile, che la mattina successiva 
mi ha poi consentito (come sospettavo) di pagare 
la differenza in treno, ma senza alcuna maggio- 
razione. Acquistato il biglietto, non sono stato in 
grado di obliterarlo: nessuna delle due macchi
nette presenti a Castiglioncello è risultatafunzio- 
nante. Ho però trovato la stazione, in condizioni 
igieniche (per non parlare di decoro) assai discu
tibili. Sono quindi salito sul treno (che sicuramente 
non veniva pulito da un consistente lasso di tem
po). Ho così scoperto che una ventina di passeg

geri, pure saliti a Castiglioncello, non aveva il biglietto (per l’oggettiva im
possibilità di procurarselo) e non era per nulla contenta di dover pagare il 
supplemento per l’acquisto in treno del titolo di viaggio. Solo l’estrema genti
lezza del conduttore ha fatto sì che le lamentele si siano limitate a qualche pa
rola grossa. Ho da sempre sostenuto la necessità di incentivare il trasporto su 
rotaia: mi chiedo, però, dopo un’esperienza del genere, quanti utilizzatori sal
tuari saranno disponibili, la prossima volta, a non prendere la propria mac
china o un autobus di linea. Al di là di ogni considerazione circa le condizio
ni della stazione e del treno, credo che sia stata assai mal digerita la richie
sta del pagamento di una maggiorazione che ha comportato, nella sostanza, 
l’aumento del 50% del costo del biglietto, che, pacificamente, non era possibi
le acquistare prima del viaggio. Tutto ciò è stato inteso, nella migliore delle 
ipotesi, come una sorta di “accattonaggio di Stato”.
Quanto si è verificato mi pare tanto più deprecabile se si considera che si è 
svolto in una località balneare frequentata da moltissime persone e non in una 
sperduta fermata di una linea secondaria: credo che i clienti occorra cercar
li e mantenerli.
Mi paiono irrilevanti la data e il numero del treno: sono tuttavia a disposi
zione per i chiarimenti di fatto. Con molti cordiali saluti.

Neri Baldi - Firenze

«Ci scusiamo per l’inconveniente».
In tali circostanze corre l’obbligo di esordire con la solita frase di rito. 
Eppure, mai come in questo caso (ineccepibile il comportamento del 
cliente e “disarmanti” i toni con cui esprime le proprie considerazioni), 
il ritornello suona inadeguato e riduttivo.
Meno “stonato”, forse, un altro leitmotiv che si accompagna spesso al 
precedente: «Stiamo lavorando per voi»...
Quando Neri Baldi leggerà questa pagina - glielo abbiamo già anticipa
to scrivendogli a domicilio - le difficoltà incontrate nel reperire il bi
glietto ferroviario nella località di Castiglioncello saranno ormai ampia
mente superate. La risoluzione concreta e definitiva del disagio è la pri
ma risposta che ci sentiamo di dare al cliente. Dopo, proviamo anche a 
fornirgli una spiegazione dell’accaduto, senza per questo voler accam
pare scuse o giustificazioni che - crediamo - poco soddisfino chi recla
ma (ma, in realtà, ci fanno sentire meno in colpa!).
Nel periodo citato da Neri Baldi (luglio ‘99) era venuto a scadere il con
tratto che regolava la distribuzione dei biglietti a fasce in tutta la regio
ne e, ovviamente, anche nelle località della costa tirrenica toscana. Per 
tale motivo, molti punti vendita non erano stati più riforniti e limitava
no l’attività all’esaurimento delle scorte in loro possesso. Di tale circo
stanza il personale di bordo era stato informato ed erano state date di
sposizioni di operare tenendo in debito conto i disagi della clientela nel
l’acquisto del biglietto. È probabile, da quanto ci riferisce il lettore, che 
- ahimè - la diffusione delle indicazioni sia stata insufficiente e che que
ste non abbiano raggiunto tutto il personale in servizio in quel periodo, 
generando quindi l’inconveniente lamentato.
Esperita la gara nei tempi previsti, dal 24 luglio scorso ha iniziato ad
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operare la nuova società di distribuzione dei biglietti. Normalizzata la 
situazione, a Castiglioncello e Rosignano i nostri clienti possono disporre 
di sette punti vendita di biglietti e dunque viaggiare senza timore di in
correre in alcuna maggiorazione tariffaria.
A questo proposito ricordiamo - repetita iuvant - che per evitare la mag
giorazione di prezzo conviene sempre acquistare il biglietto prima di re
carsi in stazione (la premura di Neri Baldi ne è una palese dimostrazio
ne!). In particolàre, si rivelerà sempre opportuna una buona scorta di 
biglietti a fasce chilometriche - validi per viaggi fino a 200 km e fino a 
250 km se emessi da rivendite Sisal Totip - da comperare negli esercizi 
commerciali (bar, edicole, tabaccherie, uffici postali).
Tutti i biglietti devono essere convalidati nelle apposite macchine pri
ma di salire sul treno. Qualora queste fossero guaste, si può richiedere 
gratuitamente la convalida sia in biglietteria sia sul treno, avvisando il 
personale di bordo prima di accedere in vettura.
Non vogliamo trascurare l’appunto mosso sulle condizioni dell’impian
to di Castiglioncello. La stazione di questa località, per la sua posizione 
e per le caratteristiche funzionali, rientra nel quadro complessivo degli 
impianti ferroviari da valorizzare mediante una serie di accordi da in
trecciare o da perfezionare con gli enti locali, molti dei quali hanno ma
nifestato un significativo interesse per gli ambienti Fs disabilitati al ser
vizio commerciale o del tutto privi di personale ferroviario. Per quanto 
riguarda la linea tirrenica a sud di Livorno, ih particolare, stiamo defi
nendo intese per la possibilità di impiego di alcuni ambienti o aree nel
le stazioni di Castagneto Carducci, Castiglioncello, Cecina e Piombino. 
In chiusura, consentiteci di non trascurare un segnale rassicurante che 
ci arriva dal messaggio di Neri Baldi. La definizione “estremamente gen
tile” riferita al comportamento del dipendente in servizio quel giorno e 
il cenno alla disponibilità e cortesia dell’addetto a Rosignano ci confor
tano: almeno in questa direzione, siamo sul binario giusto!
P.S. Attendiamo altre segnalazioni da Neri Baldi, che ringraziamo per la 
fattiva collaborazione, suggerendogli di non trascurare quegli elementi 
che in apparenza potrebbero sembrare irrilevanti (data, n. del treno ecc.), 
ma che risultano spesso indispensabili per intervenire in modo oppor
tuno e mirato.

INTEGRAZIONE NELL’AREA TORINESE

V
orrei capire quali sono gli ostacoli frapposti alla realizzazione della 
tanto decantata integrazione vettoriale nell’area metropolitana di 
Torino, in cui constato ancora una scarsa se non nulla complementa
rietà tra autobus e treni, anche se, naturalmente, è molto apprezzabile l’in

tegrazione tariffaria, ormai vigente da tre anni, che purtroppo non è stata 
estesa anche alle autolinee private. Dal 1992, quando si è iniziato a parlare 
insistentemente dell’argomento, ad oggi, cosa concretamente Fs Satti e Atm 
hanno realizzato allo scopo di coordinare i loro orari? Perché alcune linee 
continuano assurdamente a sovrapporsi, con conseguente utilizzo non econo
mico di mezzi e personale? Vorrei precisare, a 
scanso di equivoci, che Fs dovrebbe potenziare la 
sua offerta e Satti ed Atm rivedere e aumentare 
(anche con la divisione di percorsi lunghi e tor
tuosi) le loro tratte. Io penso che queste diverse 
aziende invece di rendere integrati i loro servizi 
perseguano soltanto obiettivi limitati al risparmio 
dei costi a breve termine, con conseguenti diseco
nomie e impossibilità di sviluppo qualitativo e 
quantitativo dei servizi. Voi delle Fs avete discus
so di questi argomenti con le aziende di traspor
to dell’area metropolitana di Torino? In caso af
fermativo, a quali conclusioni si è giunti? Perché, 
in un’area con grado di mobilità e numero di au
tovetture per abitante elevatissimi, i trasporti pub
blici continuano a svolgere un ruolo puramente 
sussidiario, cioè offrono i loro servizi soltanto per 
impedire un ulteriore intollerabile livello di con
gestione? Se qualcuno avesse ancora dei dubbi, 
provi a muoversi a Torino nei giorni di sciopero 
di tram e bus. Nonostante la crescita esponenziale 
del traffico privato, negli ultimi anni le infra
strutture e le reti del trasporto pubblico sono ri
maste pressoché identiche a quelle già insufficienti 

circa dieci anni fa, con una congestione notevolmente minore! In questa si
tuazione piuttosto grave, le aziende di trasporto dell’area torinese hanno per
sino ridotto le frequenze dei passaggi, specialmente nei giornifestivi e nelle 
ore serali. Ho potuto sperimentare personalmente che, generalmente, i tem
pi di attesa e di viaggio sono costantemente e sensibilmente aumentati durante 
questi ultimi dieci anni, per i fattori sopra riportati; soltanto nel 1993 sem
bra si sia verificato un lieve miglioramento, poiché il traffico veicolare è di
minuito leggermente rispetto all’anno precedente per la contenuta flessione 
dell’attività economica. Inoltre, il viaggiatore è costretto ad attendere ed a 
viaggiare in un ambiente rumoroso, inquinato, in genere visivamente triste e 
frequentato da una massa di individui preoccupati soltanto di sfuggire presto 
alla morsa della congestione o persi mentalmente in altri mondi per non pen
sare a ciò che li circonda. Quindi sarebbe molto vantaggioso per l’utente po
ter usufruire di corse più frequenti che permetterebbero anche di trasportare 
un maggior numero ai persone. Infatti, invece di aspettare una maggiore do
manda (o piuttosto sperano nel contrario?), le aziende di trasporto pubblico 
potrebbero potenziare sensibilmente l’offerta anche confondi ricavati dal
l’ulteriore tassazione del traffico primato; conseguentemente, molti dovrebbe
ro essere indotti a non utilizzare il mezzo privato o almeno pagherebbero un 
congruo prezzo per la loro scelta. Resta evidente che con un servizio offerto 
più capillare e frequente si otterrebbero almeno quattro risultati immediati: 
1) netto miglioramento del servizio perdi utenti che attualmente utilizzano 
frequentemente i trasporti pubblici; 2) forte stimolo alla domanda di ampie 
fasce di popolazione che scelgono poche volte o mai di usufruirne; 3) sistema 
più equilibrato e diffuso sul territorio; 4) ottimizzazione nell’utilizzo delle ri
sorse e conseguentemente dei costi finanziari.

Bruno Conforti - Torino

L’integrazione vettoriale nell’area metropolitana torinese, oggetto di nu
merosi incontri tra le aziende affidatario del servizio Atm, Satti e Fs, già 
da tempo definita nelle sue linee generali, sarà realizzata in modo orga
nico con il completamento del passante ferroviario.
Relativamente ai casi di sovrapposizioni di linee e orari - argomento co
munque anch’esso ampiamente dibattuto nel corso di programmati in
contri tra le aziende - non escludiamo che possano presentarsi, ma non 
sono di facile eliminazione, in particolare per la diversa utilizzazione dei 
servizi pubblici su rotaia e su gomma, essendo questi ultimi comple
mentari al treno oppure utilizzati per percorsi più brevi e con tipologie 
di fermate diverse. Inoltre, l’integrazione vettoriale viene particolarmente 
curata nei casi di collegamenti combinati utilizzati da studenti e lavora
tori. Emblematico quello delle corse dirette di bus in coincidenza con i 
treni dalla stazione di Torino Lingotto verso la Fiat Mirafiori.
Per quanto riguarda l’aumento dei servizi su rotaia, si fa presente che, 
fino all’attivazione del passante, non è stato possibile in alcun modo in
crementare il numero delle corse nelle fasce orarie richieste dai pendo
lari, in quanto l’infrastruttura risultava già sfruttata al massimo della ca
pacità tollerabile. Infatti, sul nodo di Torino, oltre ai treni del trasporto 
regionale e a quelli a lunga percorrenza e merci, viene esercito un ser-
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vizio metropolitano con rotabili Satti, per con
to delle Fs, sulla tratta Settimo-Chieri, servi
zio che ha consentito di elevare considerevol
mente l’offerta di trasporto pubblico. 
Naturalmente, pur con tutta la disponibilità 
delle aziende interessate, l’offerta di mobilità 
pubblica nell’area del capoluogo piemontese 
è stata penalizzata dall’inadeguatezza delle in
frastrutture, su ferro (mancanza di un passante 
ferroviario sia interno al nodo di Torino, sia 
esterno per i treni in transito) e urbane (as
senza di linee di metropoli tana). Ci sembra an
cora necessario precisare che l’attivazione del 
primo tratto del passante ferroviario non po
trà esprimere, in tempi brevi, tutte le sue po
tenzialità, in quanto condizionata dal prose
guimento dei lavori sul secondo lotto. Inoltre, 
per l’anno in corso, è prevedibile l’inserimen
to di un collegamento ferroviario fra l’aero
porto di Caselle e la stazione di Torino Dora, 
con proseguimenti verso le stazioni di Torino 
Porta Nuova o di Torino Lingotto. Ciò si tra
durrà in un ulteriore aggravio delle possibilità 
delle linee esistenti. A partire dal 2002, inve
ce, al termine della “macrofase” del secondo 
lotto, sarà possibile implementare in modo ri
levante l’offerta di treni lungo l’asse nord/sud del nodo ferroviario tori
nese. Tutta questa vasta materia - come la stessa complessità della sua 
lettera sta a dimostrare - richiede una regolamentazione unitaria e, in 
un futuro molto prossimo, sarà la Regione Piemonte a coordinarne l’at
tuazione sul territorio.

CHISSÀ’ CHE CON IL PROSSIMO 
ORARIO INVERNALE...

C
aro “Amico Treno”, sono un costante lettore di questa agile pubblica
zione, che trovo un utilissimo strumento divulgativo per rendere la cul
tura del treno sempre più vicina alla maggioranza degli utenti e veico
lare il messaggio anche a coloro che non riescono a comprenderne tutti i mol

teplici contenuti. Un’antica, affettuosa simpatia mi lega a questo mezzo di 
trasporto, nata ancora in età adolescenziale con la passione per i modellini 
in scala HO (divenuta nel tempo ùn hobby sempre più difficile da coltivare) 
e poi vissuta in maniera sempre più consapevole e matura con il pendolari
smo da studente universitario prima, nonché da dipendente bancario poi. 
Nell’arco di 25 anni ho toccato varie esperienze di viaggio (lunghe o brevi 
tratte, di giorno, di notte, pendolarismi settimanali o giornalieri, convogli di 
ogni categoria e materiale ecc.) ed ho quindi conosciuto una gamma abba
stanza ampia di problematiche inerenti il trasporto ferroviario.
Ti scrivo in occasione del rinnovo annuale della Carta Amicotreno, per il 
quale ho ricevuto puntuale comunicazione e che quest’anno (il terzo, come 
giustamente osservato) sottoscriverò in qualità di titolare di un abbonamen
to mensile regionale: da alcuni mesi, infatti, sempre per motivi di lavoro, ef
fettuo giornalmente il percorso Este-Padova, come, peraltro, un numero sem
pre crescente di lavoratori. In tale circostanza non possa-fare a meno di sot
toporti una delle innumerevoli sentite richieste in materia di orario, a favore 
della categoria di viaggiatori cui appartengo. In realtà il problema sulla re
lazione Montagnana-Padova è stato brillantemente risolto per la partenza 
della mattina, grazie al Reg. 5563, che con buona puntualità (nonostante la 
scarsa qualità del materiale) collega la “Bassa Padovana” al capoluogo vene
to, in partenza alle 6.50 e senza fermate intermedie dalla stazione di Este fi
no a Padova. Diversamente, il “dramma” del rientro a sera continua ad an
gosciare un lungo numero di pendolari che, dopo il Reg. 11489 delle 17.08 da 
Padova, non dispongono di un collegamento agevole per tutti i centri di quel
la zona (Este, Montagnana, Legnago), ad eccezione di due soluzioni (gli IR 
delle 17.46 e 19.46) che, con cambio a Monselice ed attesa di almeno mez
zora, rendono il rientro a casa dopo la giornata di lavoro una vera “soffe
renza" (la maggior parte di noi arriva alla stazione di partenza dopo le 20.30), 
come potrete agevolmente dedurre dalla consultazione dell’orario ufficiale in 
vigore. In buona sostanza, nell’arco di una fascia oraria molto ampia (dalle 
17.30 in poi) e notoriamente utilizzata per il rientro ai rispettivi luoghi di re
sidenza da parte di chi si è recato nel capoluogo anche solo nel pomeriggio, vi 

è totale assenza di un collegamento diretto di qualunque tipo da Padova ai 
centri minori della “Bassa”.
Si tratta - con tutta evidenza - di una intima penalizzazione, non solo per 
quanti si recano nel capoluogo per motivi di studio o di lavoro ma anche per 
tutta l’economia e lo sviluppo di una vasta area geografica che, servita in ma
niera così insufficiente, rimane di fatto scollegata dal principale centro ove 
realmente gravita. È abbastanza chiara l’utilità di costituire una valida al
ternativa di comunicazione anche a beneficio di due strade statali, la n. 16 
Adriatica clan. 10 Padana Inferiore ormai congestionate da un traffico a li
miti inaccettabili, e di favorire nell’area metropolitana l’uso del treno, con po
sitivi riflessi anche sulla vivibilità della città di Padova, ove l’uso dell’auto pre
senta notevoli inconvenienti di ogni tipo. Preciso che il problema qui solleva
to è stato da tempo rappresentato anche agli enti locali interessati da parte di 
associazioni spontanee di cittadini, con petizioni scritte ed articoli su quoti
diani locali, purtroppo ad oggi senza alcun esito (la provincia di Padova ha 
organizzato per alcuni mesi in collaborazione con la Sita un’autocorsa sosti
tutiva al momento già soppressa). Mi rendo conto, peraltro, delle difficoltà di 
ordine tecnico ed organizzativo che l’adeguamento di un orario ferroviario 
può comportare, ma penso che l’istanza qui descritta - lungi dal rappresen
tare interessi di parte - si muova nella precisa direzione delle nuove politiche 
di promozione del mezzo pubblico. Forse, una più accorta valutazione e com
binazione dei convogli attualmente previsti potrebbe consentire qualche pro
ficua modifica a miglioramento del servizio, senza conseguenze troppo one
rose per l’azienda. Non so se questa mia possa meritare la pubblicazione ed 
una risposta su qualche prossimo numero di “Amico Treno”, ma certamente 
ho creduto giusto “spezzare una lancia” in favore di una causa largamente 
condivisibile e comunque un Tuo cenno di considerazione o suggerimento in 
merito, anche informa diretta, può rappresentare un contributo assai gradi
to per la futura soluzione del problema.
In ogni caso, mi considero un convinto sostenitore del treno e... vorrei conti
nuare ad esserlo!!! Chissà che al prossimo orario invernale non possa acca
dere il miracolo!!!?

Davide Sacerdoti - Este (Padova)

La sua bella lettera merita senz’altro la pubblicazione, anche se il nostro 
riscontro su queste pagine riesce a raggiungerla solo ora, con tanto ri
tardo. Tuttavia, la vera risposta - atteso rimedio alla “sofferenza" evi
denziata - è pervenuta da tempo, già con l’entrata in vigore dell’orario 
invernale. Infatti, in considerazione delle difficoltà per i pendolari del 
rientro da Padova dopo il treno delle 17.08, con l’offerta introdotta dal 
26 settembre ‘99 abbiamo inserito l’autocorsa sostitutiva Fs n. VE 751 
(nei giorni lavorativi escluso il sabato fino al 24/12/99 e dal 7/1/2000 
fino al 29/1/2000), in partenza da Padova alle 18.15 con arrivo ad Este 
alle 18.50 e a Montagnana alle 19.15.
E, con il prossimo orario straordinario in vigore dalla fine di gennaio, 
saranno introdotte altre novità, che faciliteranno gli spostamenti dei no-
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stri clienti pendolari. Per l’andata, oltre al Reg. 5563, verrà anche ga
rantita la possibilità di utilizzare nei giorni lavorativi dal lunedì al ve
nerdì un’autocorsa (via autostrada Monselice-Padova), in partenza da 
Este alle 7.35, con arrivo alla stazione Fs di Padova alle 8.20. Al ritor
no, invece, sulla relazione Venezia-Ferrara, ci si potrà servire del Reg. 
11491, che partirà da Padova alle 18.14 (anziché alle 18.26), per arri
vare a Monselice alle 18.36 (anziché alle 18.47), consentendo la coin
cidenza alle 18.43 con il Reg. 5574 (feriale, compreso il sabato), per 
Este, Montagnana e Legnago. Chi ha la necessità di rientrare più tardi, 
potrà utilizzare il Reg. 6555 da Padova alle 19.17, con arrivo alle 19.38 
a Monselice e da qui salire sulla nuova autocorsa che verrà inserita nei 
giorni feriali (dal lunedì al venerdì), in partenza da Monselice alle 19.45 
con arrivo a Montagnana alle 20.22. Grazie di tutto, caro Davide: per 
l’affettuosa simpatia che la lega al mondo ferroviario da vecchia data, 
per l’iscrizione e la conferma di adesione alla Carta, per gli apprezza
menti del nostro lavoro e della nostra linea editoriale ma, soprattutto - 
e nonostante tutto - per la scelta del treno per i suoi spostamenti quo
tidiani, maturata con convinzione e sostenuta con perseveranza.
Aspettiamo di leggere presto un suo scritto, il dialogo con clienti come 
lei è un contributo indispensabile per migliorare.

DIRITTO DI REPLICA

E
gregio direttore, ho ricevuto stamattina la rivista da lei diretta e con 
un po’ di sorpresa ho letto, nella rubrica dedicata alla corrispondenza 
con i clienti, la missiva di Paola Bandera di Bolzano. Ciò che mi lascia 
perplesso è l’accusa rivolta a noi pendolari delle cosiddette tratte “più impor

tanti” (o almeno tali, secondo la nostra amica altoatesina) di avere servizi mi
gliori, quando, a ben guardare, quelli a star meglio in questo Paese sono pro
prio gli abitanti delle regioni a statuto speciale...
Ma non voglio essere polemico e perciò cercherò di esporre qui di seguito quel
lo che la lettera ha suscitato in me. Sinceramente, ciò mi fa sorridere, perché, 
□uanto mi riguarda, non ho mai avuto l’occasione o il sentore di essere un 

alare privilegiato, anzi, a dire il vero, mi sento un pendolare normale, 
afflitto dai problemi in cui tutti i pendolari d’Italia si imbattono nel servirsi 
delle Ferrovie dello Stato. Penso che ritardi o disfunzioni siano presenti un 
po’ dovunque lungo la rete ferroviaria che solca la nostra Penisola e, inoltre, 
ritengo che, bene o male, ogni tratta abbia la sua bella fascia oraria priva di 
treni (anche perché - altrimenti - quando effettuare un minimo di manuten
zione?). E poi, abbandonare il treno a favore dell’automobile, mi sembra una 
scelta pessima: infatti, il treno - ammesso e non concesso che non sia forse il 
meglio - è pur sempre un mezzo che permette di utilizzare realmente il tem
po di viaggio (per quanto mi riguarda, nei mesi in cui frequento l’università 
è spesso l’unico momento in cui posso leggere un libro o un giornale), a diffe
renza dell’auto che, al contrario, aumenta lo stress in maniera a dir poco fol
le. Se anche queste mie argomentazioni non fossero sufficienti, mi resta solo 
un consiglio da dare a Paola, nel caso essa sia una studentessa universitaria, 
e cioè quello di alzarsi prima, prendere un treno già previsto in orario (sen
za chiederne di aggiungerne un altro, anche perché se ognuno di noi facesse 
richiesta di un nuovo treno sulla base delle proprie esigenze... le Fs stareb
bero fresche!) ed utilizzare lo spazio pre-lezione per studiare in Università. 
Penso che in questo modo ne trarrebbero giovamento un po’ tutti. Colgo l’oc
casione per porgere a lei, signor direttore, e ai suoi collaboratori, i compli
menti per la rivista, un prodotto editoriale veramente benfatto e utile.

Simone Ribaldi - Crema (Cremona)

«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». Questo rispondevamo [Benedetto trenino, n. 8/99, settembre- 
ottobre, pag. 45] a una cliente di Bolzano che, lamentando la soppres
sione di un collegamento per Trento delle ore 9 - pur avendo a disposi
zione un treno alle 8.15 - ci incolpava di ascoltare solo le ragioni dei pen
dolari di Milano, Roma, Bologna, Napoli. Essi, a suo dire, «sicuramente 
hanno più peso e appoggi politici degli altoatesini» e «hanno treni a iosa».
Le repliche, come previsto, non si sono fatte attendere. Ne pubblichia
mo una, tra quelle ricevute, permettendoci solo una piccola considera
zione: varrebbe la pena aprire più spesso il dibattito tra i lettori in que
sta rubrica, lasciando loro la parola (o magari affiancandola alle nostre 

informazioni tecniche di servizio, a volte criptiche e troppo aride). In 
certi casi, le risposte che riescono a formulare, espresse con grande chia
rezza espositiva, schiettezza e semplicità, risultano molto più mordaci, 
efficaci, incisive di quelle che siamo in grado di fornire noi, anche con 
il massimo impegno! Le osservazioni di Simone ne sono un’evidente di
mostrazione.

PER LA BAMBINA PENDOLARE

V
ivo a Verdello e lavoro a Milano, pendolare come molti. Dal prossimo 
autunno dovrò accompagnare mia figlia (6 anni) in una scuola di 
Milano. Mi sono così informato, presso lo sportello abbonamenti del
la Stazione Centrale, sul tipo di documento di viaggio di cui mia figlia dovrà 

munirsi. Ho scoperto che, tra le varie proposte di tariffe, agevolazioni, carte 
associative ed altro, nessuna forma di riduzione è prevista per un banale ab
bonamento mensile per un bambino studente, che va a scuola tutti i giorni, 
mentre è normale la riduzione del 50% per il coetaneo che usa il mezzo pub
blico una tantum. Sembrerebbe, quindi, che per le Ferrovie dello Stato, rela
tivamente all’abbonamento, non vi sia alcuna differenza tra il lavoratore che 
percepisce un reddito e il bambino studente che ancora non lo percepisce. 
L’impiegata allo sportello è stata molto cortese, attivandosi nel cercare una 
possibile alternativa, che rispondesse alla mia esigenza, e non ha potuto fare 
altro che rimanere anche lei sorpresa di questa carenza tariffaria (tale ap
pare ai miei occhi).
Fiducioso in un interessamento, augurandomi che questa mia possa avere un 
seguito, saluto cordialmente.

Alberto Leonardis - Verdello (Bergamo)

Le Fs applicano la riduzione del 50 per cento sul prezzo del biglietto ai 
ragazzi di età compresa tra i quattro e i dodici anni solo per viaggi iso
lati. Non è invece prevista alcuna agevolazione sugli abbonamenti, dal 
momento che lo sconto praticato ai titolari di questa tipologia di offer
ta è normalmente molto superiore al 50 per cento e garantisce anche ai 
ragazzi un notevole beneficio. Facciamo l’esempio del caso specifico. 
Acquistando un abbonamento mensile Verdello-Milano (46 km) per sua 
figlia lei spende 90mila lire. Tenuto conto di un’effettuazione media 
mensile di 44 viaggi (2 volte al giorno per un totale di 22 giorni, consi
derando solo gli spostamenti per la frequentazione scolastica dal lunedì 
al venerdì), dovendo comprare un pari numero di biglietti, usufruendo 
dello sconto del 50 per cento per la bambina, pagherebbe 123.200 lire 
(2.800 x 44). A conti fatti, con l’abbonamento si ottiene un ulteriore 
sconto del 27 per cento rispetto al costo dei singoli biglietti già sconta
ti della metà.
E un risparmio di 33mila lire al mese con un... «banale [?] abbonamen
to mensile di un bambino» non è poi da buttar via, ci rifletta!

MINUTO PIÙ, MINUTO MENO

M
i devo complimentare per la velocità con cui è stata svolta la prati
ca di rinnovo della Carta Amicotreno e, contemporaneamente, ram
maricarmi per una soppressione di fermata nella località in cui abi
to, precisamente Acquanegra Cremonese.



LETTERE
Cerco di essere più preciso. Mi riferisco al treno Diretto 
2649, proveniente da Milano, che con l’orario invernale 
fermava ad Acquanegra, con indubbio vantaggio e como
dità per l’utenza, sia nei giorni feriali chefestivi (in par
ticolare, nei giorni festivi era l’unico treno della mattinai). 
Non saranno due minuti a sbilanciare l’orario, tanto più 
che incrociava un altro treno. Se osservate l’orario, vi sa
rebbero altre possibilità di fermate ad Acquanegra per 
migliorare il servizio per l’utenza e non scoraggiare l’uso 
del treno, anche con incroci nella nostra stazione. Per due 
minuti si può anche guadagnare un’utenza!

Massimo Gagliardi 
Acquanegra Cremonese (Cremona)

La soppressione della fermata del treno 2649 ad 
Acquanegra è stata decisa in quanto, come si può de
sumere dai dati relativi alle frequentazioni, la località 
presenta trascurabili livelli di utilizzazione da parte 
dei clienti. Il provvedimento ha consentito la regola
rizzazione della marcia del 2648 incrociante, un tre
no caratterizzato da una notevole affluenza di viag
giatori pendolari (il più affollato sulla tratta verso Milano nelle ore di 
punta), e per questo ha trovato il riscontro positivo da parte delle asso
ciazioni della clientela e degli enti locali. Comprendiamo il suo disagio, 
ma ci teniamo a precisare che chi disegna le tracce ha la necessità di co
niugare l’impostazione degli orari sulle esigenze dei clienti con una se
rie di vincoli di ordine tecnico (individuazione ottimale delle sedi di in
croci, ad esempio!): per i nostri oraristi i minuti non sono mai una in
significante banalità, in particolare se si tratta di prendere in esame la 
progettazione dell’offerta sulle linee a semplice binario.

SCETTICISMO DA FUGARE

C
aro Direttore, ho letto l’articolo “La Carta dei Servizi: un impegno di 
Fs - Anche il Trasporto Regionale si organizza per la Qualità” (“Amico 
Treno” n. 8/99, settembre-ottobre pagg. 6-7, ndr] e sono stato col
to da immediato scetticismo.

In particolare si faceva riferimento ai diritti del viaggiatore:
1) sicurezza e tranquillità;
2) rispetto degli orari;
3) pulizia a bordo dei mezzi.
Sono titolare della Carta Amicotreno perché uso spesso i treni del trasporto 
regionale e devo constatare che questi diritti sono spesso disattesi da parte del
le Fs. Perciò dissento dal Ministro dei Trasporti che, per giustificare l’aumento 
delle tariffe, sostiene che esse sono tra le più basse d’Europa. È vero, ma so
no giuste in rapporto alla qualità del servizio reso al cittadino.
Sono un dipendente pubblico e so per esperienza che l’elaborazione della Carta 
dei Servizi da parte di un’amministrazione pubblica costituisce un obiettivo 
d’intenti (peraltro apprezzabile), ma da ciò non discende necessariamente un 
miglioramento della qualità del servizio. Gradirei gentilmente una risposta e 
dei fatti che possano fugare i miei dubbi sull’argomento.

Gabriele Gaddi - Modena

Caro lettore, sicuramente le nostre “amate e odiate” Ferrovie partono da 
un livello di servizio che, in certe realtà del paese, non è adeguato per 
efficienza agli standard, come si dice adesso, europei.
Lo sappiamo, e per questo abbiamo avviato un processo di riorganizza
zione interna, che ha dato alla Divisione Trasporto Regionale i mezzi e 
le risorse per gestire con totale responsabilità i processi organizzativi. 
Per intenderci: in passato, per far arrivare al marciapiede di pertinenza 
un treno pendolari erano coinvolte ben sei strutture diverse! Oggi, in
vece, tutto è in mano alla struttura regionale che si assume anche gli im
pegni per i tipi di servizio offerti alla clientela.
La Carta dei Servizi quindi, come lei ha detto, vincolerà le singole Direzioni 
Regionali a garantire alla clientela un servizio di trasporto migliore e, in 
particolare, quei diritti del viaggiatore che lei cita: sicurezza e tranquil
lità, rispetto degli orari, pulizia a bordo mezzi ecc...
Sul primo punto, la sicurezza, le Ferrovie italiane sono, com’è noto, al 
primo posto in Europa: la scelta d’investimenti che l’azienda sta por
tando avanti ci fa dire che il nostro sistema è sicuro e che migliorerà.
Sul rispetto degli orari, punctum dolens, posso affermare che l’introdu

zione di nuove tecnologie aiuterà fortemente l’efficienza del sistema. Cito 
per tutti la sostituzione, alla stazione di Roma Termini, del vecchio im
pianto ACEI del 1936, che ha consentito di aumentare la velocità d’in
gresso e d’uscita dei treni dalla stazione capitolina, potenziando note
volmente la capacità.
Purtroppo, l’apertura di quest’impianto ha creato forti disagi nella fase 
d’avvio, come peraltro può capitare con l’introduzione di nuove tecno
logie, tuttavia abbiamo ora superato questa fase critica e Termini potrà 
rispondere al meglio alla domanda di mobilità.
In merito alla pulizia, a settembre, abbiamo modificato il contratto con 
le ditte di appalto, applicando penali e forti meccanismi di controllo sul 
lavoro svolto. Stiamo già ottenendo significativi risultati. Inoltre, è già 
operativo il “piano antigraffiti” che consentirà di coprire tutto il parco 
rotabile sporcato dai “disegni”, in un arco temporale ravvicinato. Queste 
cose ed altre saranno presenti nella Carta dei Servizi, che non darà un 
obiettivo d’intenti, ma registrerà una parte d’impegni che la Divisione 
Trasporto Regionale prenderà con il committente (Regione) e con la 
clientela. Non so se ho fugato i suoi dubbi, so però che stiamo lavoran
do tutti per rispettare gli impegni che scriveremo su quella “Carta”.

TRENI E TELEFONI

C
aro direttore, ti mando copia della lettera che ho inviato all’Autorità 
per {’Antitrust - Ufficio Pubblicità ingannevole - di Roma. «Oggetto: in
serzioni pubblicitarie Telecom - Firn. Da alcuni mesi appaiono nelle re
ti televisive RAI e Mediaset spot pubblicitari della Telecom - Tim ambientati 

in scompartimenti di treni in corsa o meno. Scopo palese delle inserzioni pub
blicitarie è dare informazione su nuove tariffe per la telefonia mobile. Tuttavia, 
tale risultato viene ottenuto veicolando anche un messaggio che porta il tele
spettatore a considerare normale e del tutto legittimo utilizzare il proprio te
lefono cellulare in treno.Viceversa, tale comportamento è in contrasto con le 
“Prescrizioni di carattere generale per i viaggi in ferrovia” emanate dalla FS. 
Infatti, all’art. 11 bis di tali disposizioni (reperibili anche negli Orari Ufficiali 
delle Ferrovie dello Stato) si legge che “L’uso dei telefoni cellulari a bordo dei 
treni è consentito nei corridoi o sulle piattaforme delle vetture; l’uso nei com
partimenti e nelle vetture/salone è consentito a condizione che non arrechi di
sturbo agli altri viaggiatori”.
Va inoltre tenuto presente che l’utilizzo dei telefoni cellulari in ambienti chiu
si, quali appunto i vagoni ferroviari, comporta un effetto di rifrazione delle 
onde elettromagnetiche che le portano ad essere altamente pericolose per la 
salute. In considerazione di quanto sopra esposto, chiedo che codesta Autorità 
provveda ad inibire immediatamente la messa in onda degli spot in oggetto e 
valuti se sia opportuno che eventuali sanzioni pecuniarie vengano devolute ad 
associazioni portatrici di interessi diffusi in tema di salute e salvaguardia del
l’ambiente». Cordiali saluti.

Vanni Tissino - Roraipiccolo (Pordenone)

Grazie della lettera. Restiamo in attesa di conoscere da te il seguito del
la questione, curiosi di sapere come l’Antirust si sia espressa nel caso 
esposto. A risentirci.

AM
IC

O
TR

EN
O



Galáctico. Servizi ? soluzioni Internet di alto qualità.
Per orientarvi nel vasto pianeta dell'offerta Internet, seguite le orme di chi di strada 
ne ha fatta davvero tanta. Galáctica, il primo Internet provider italiano, già dal 1993 
ha capito le potenzialità di Internet e ne ha esplorato le applicazioni. Oggi l'esperienza 
e l'ampiezza dell'offerta di Galáctica possono garantirvi la massima soddisfazione sulla Rete, 
con le soluzioni più competitive e di qualità. I nostri clienti possono testimoniarlo. 
Contattateci: saremo pronti a costruire una soluzione a misura delle vostre esigenze.

Perch? Galáctico. Vasta gamma di servizi per privati e aziende -
Soluzioni su misura - Supporto tecnico sempre a disposizione - Massima affidabilità -
Alta velocità di collegamento - Copertura nazionale - Mailbox illimitata.

Un ?$?mpio. Soluzioni per privati: illimitate e veloci a prezzi competitivi.
Soluzioni per aziende: connessione professionale LAN con dominio, da L. 500.000 + IVA. GALACTICA

Th? first Italian Internet prouider.

PER I POSSESSOR! BELLA CARTA AÍTUC0TREN0 SCONTO DEL 252 SULL'ABBONAMENTO PRIVATO

Cisco Systems

Partner
PREMIER CERTIFIED

I Microsoft Certified
Solution Provider

GALACTICA S.p.A. Via Tonale, 26 • 20125 Milano
Tel. +39-02.67.620.1 • Fax +39-02.67.076.401 - sales@galactica.it - www.galactica.it

mailto:sales@galactica.it
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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 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 8 752601)

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)

La Sala Club Eurostar di Cagliari è chiusa. È 
possibile acquistare la Carta presso gli uffici 
presenti negli spazi prima occupati dalla sa
la nella stazione Fs di Cagliari. Per informa
zioni: tei.070/669227.

RINNOVARE CARTA AMICOTRENO: UN’OCCASIONE DA NON PERDERE

Le informazioni che ci trasmetterà con questa scheda sono raccolte solo a fini promozionali e commer
ciali e verranno gestite elettronicamente conia 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 Spio scopo di farle pervenire le nostre 
proposte commerciali ed eventualmente di aziende di nostra fiducia.
Data Firma

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 in corso di validità; nel secondo caso tre originali di abbonamenti men
sili emessi 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 soltanto Carta Amicotre
no con validità 12 mesi. Per usufruire dei due mesi o di un mese extra di validità la richiesta di rinno
vo va inoltrata esclusivamente presso la sede di Milano.

„ A SCHEDA DI RINNOVOSì voglio rinnovare la mia iscrizione alla Carta AMICO TRENO.
Pagherò la quota annua associativa di 99.000 lire, nel modo che indicherò qui sotto, appo
nendo una X nell’apposita casella.
d 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.

O 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
A DI ABBONAMENTO FS/INTEGRATO

Sì voglio rinnovare la mia iscrizione alla Carta AMICOTRENO.
Pagherò la quota annua associativa al prezzo speciale di:
Q 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.
□ Pagamento attraverso bollettino di c/c postale allegato alla rivista "Amico Treno" (h° 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 variazionidei dati in nostro possesso
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Passaggio a Nord Est
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0 L’ Italia è un paese molto affa

scinante, come tutti ben sap
piamo. Lo è, tra mille altre 
ragioni, anche per la grande 
varietà che sa proporre al vi
sitatore più attento. Diver

sità di paesaggi, di climi, di costumi e di 
culture che si incontrano muovendosi da
nord a sud, ma anche dall’Adriatico al Tir
reno. Difficile quindi trattare dei problemi 
di questo Paese - che pure presentano al
cune caratteristiche costanti - partendo da 
un unico angolo di osservazione. Ciò vale, 
naturalmente, anche per il mondo dei tra
sporti e della mobilità, che da molto tempo 
ormai rappresenta un fattore condizionan
te (e molto spesso, purtroppo, in negativo) 
delle nostre prospettive di sviluppo ed in

tegrazione nel più vasto contes’o europeo. 
Una anche rapida ricognizione sullo stato 
dell’arte nel settore, all’alba del nuovo se
colo e durante l’anno che dovrebbe segna
re il primo passo verso quel decentramen
to promosso dalla riforma del Trasporto 
Pubblico Locale, non può quindi prescin
dere da una segmentazione per grandi aree 
geografiche. Ed è ciò che ci accingiamo a 
compiere sulle pagine di “Amico Treno”.

Cominciamo questa panoramica dal Nord 
Est, inteso come quella macroregione che 
un tempo veniva denominata, forse più pro
priamente, Triveneto, ossia, oltre al Vene
to vero e proprio, il Friuli-Venezia Giulia 
ed il Trentino Alto Adige. La scelta non di
pende tanto dalle mode sociologiche degli 

ultimi anni che tendono ad identificare in 
questa regione - talvolta estesa fino ad in
globare parte dell’Emilia Romagna - l’area 
economicamente più dinamica del paese, 
con la piccola imprenditoria diffusa, la pie
na occupazione raggiunta anche grazie al la
voro sommerso, l’insofferenza per le pastoie 
burocratiche imposte dal “centralismo ro
mano”. Da parte nostra, più sommessa
mente, vediamo nel Nord Est una zona al
quanto omogenea - pur scontando le molte 
sfumature che si incontrano tra il Garda e 
il Carso - relativamente agli insediamenti 
urbani e alle conseguenti dinamiche legate 
alla mobilità.

Innanzi tutto, bisogna riconoscere che il Tri
veneto è una regione policentrica, priva di



EDITORIALE
aree metropolitane vere e proprie (quella 
identificata all’interno del quadrilatero tra 
Venezia, Padova, Vicenza e Treviso ha ca
ratteristiche assai diverse, come facilmen
te è intuibile, dall’area che gravita su Tori
no o su Milano), imperniata su una decina 
di città di medie dimensioni, (nessuna rag
giunge i 400mila abitanti), poste a distan
za di circa 50/100 chilometri l’una dall’al
tra. Si tratta per lo più di realtà discreta
mente urbanizzate (compatibilmente con i 
parametri di sviluppo non certo esemplari 
che hanno accompagnato la trasformazione 
dell’Italia nel dopoguerra), dove si è man
tenuto un rapporto accettabile tra centri sto
rici generalmente ben preservati - il caso di 
Venezia, naturalmente, va considerato a par
te - e periferie abbastanza funzionali. Un 
pezzo d’Italia, dunque, dove ancora si vive 
bene, avendo conservato stili di vita che, 
con espressione da tempo abusata, posso
no considerarsi “a misura d’uomo”.

Eppure, anche nel Nord Est, la viabilità è al 
collasso, cresce il malessere dei pendolari, 
nascono comitati di cittadini preoccupati di 
difendere il loro comune o il quartiere in 
cui vivono dalle intrusioni esterne. E que
sto nonostante il sistema delle infrastrut
ture (autostrade e ferrovie), pur con le sue 
carenze, sia tra i migliori d’Italia, imper
niato come è sui grandi assi ortogonali del
la Serenissima (la direttrice Milano-Vene- 
zia-Trieste) e del Brennero tra Verona e Bol-

zano. Assi non ancora del tutto saturi (an
che se certamente lo sono le tratte auto
stradali e ferroviarie tra Padova e Mestre e 
certi altri “colli di bottiglia”) e comunque 
facilmente aggirabili se solo fossero appor
tati alcuni miglioramenti a strade o vie fer
rate parallele. Il trafficato nodo di Mestre, 
ad esempio, potrebbe essere utilmente evi
tato da una parte del traffico merci e pas
seggeri che viaggia su rotaia, con il rilancio 
della linea Vicenza-Treviso e dalla ormai da 
tempo programmata riapertura della Tre- 
viso-Portogruaro.

Ma forse proprio qui sta il punto. 11 Trive
neto - regione ormai ricca ed affluente, do
po lunghi secoli di amara povertà - forse an
cora non si è rassegnato a confrontarsi con 
i problemi delle società avanzate. Primo tra 
tutti l’impossibilità di utilizzare sempre e 
comunque l’automobile per i propri sposta
menti dentro e fuori le città. E da qui deri
vano anche le pressanti richieste di affron
tare i problemi di mobilità solo in chiave di 
nuovi interventi viari - che poi finiscono per 
scontrarsi con le legittime richieste di tute
la di uno tra i paesaggi più belli del mondo 
(pensiamo solo allo splendore delle colline 
venete) - senza prendere in adeguata consi
derazione l’alternativa ferroviaria che pure 
potrebbe fornire, in tempi più rapidi ed a 
costi accettabili, una risposta vincente per i 
collegamenti non solo tra le città maggiori, 
ma anche verso i centri di più modeste di-

mensioni (Bassano del Grappa, Thiene, Este, 
Rovereto, Merano, e potremmo citarne tan
ti altri). Il viaggio che cominciamo in que
sto numero partendo dal Nord Est, per scen
dere poi lungo la penisola, vuole offrire una 
rapida panoramica dei problemi che il tra
sporto ferroviario locale sarà chiamato ad 
affrontare negli anni a venire per risponde
re alla nuova domanda di mobilità che cre
sce nel nostro Paese. Lo faremo ascoltando 
le parole degli addetti ai lavori, i responsa
bili delle Fs ed i rappresentanti delle isti
tuzioni, ma anche il parere dei fruitori del 
servizio, gli utenti e le organizzazioni che 
li rappresentano. Evidenziando le criticità, 
raccogliendo le lamentele, ma sottolinean
do altresi i punti di forza su cui il servizio 
di trasporto pubblico può contare. A ben 
pensarci, anche nel Nord Est, così forte
mente permeato dalla cultura della mobi
lità individuale, esistono importanti isole 
in controtendenza. E non pensiamo solo a 
Venezia, inimitabile esempio di città con
cepita senza l’automobile, ma pure al Tren
tino, all’Alto Adige ed a Trieste, province 
tra le più sensibili - forse in virtù degli in
tensi rapporti con il mondo mitteleuropeo 
- ai modelli di mobilità rispettosi dell’am
biente. Ancora una volta a stupirci saranno 
le differenze che si possono cogliere in realtà 
poco distanti le une dalle altre. Ed anche 
ciò, come abbiamo detto, costituisce il fa
scino di questa nostra Italia.

Il Comitato dei Garanti
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Con il treno si può!
La riforma del tpl può rilanciare il trasporto su ferro 
quale soluzione alle emergenze ambientali derivanti 
dalla crescente mobilità
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i! Effettivamente il nostro vecchio e 
caro treno può dare un contributo si
gnificativo alla risoluzione delle emer
genze ecologiche e ambientali che ca
ratterizzano da un po’ di tempo la no
stra vita quotidiana. Ormai tutte le 
amministrazioni comunali, di qualsiasi colore 
politico esse siano, stanno affrontando la que

stione traffico, causa prima dell’inquinamen- 
to, con interventi drastici volti a contenere le 
emissioni nocive dei motori delle auto.
Il mito dell’automobile che, fin dal dopoguer
ra, ha segnato in modo così profondo la no
stra società è, di fatto, andato in frantumi. Nel
l’opinione pubblica si è ormai fatta strada la 
consapevolezza che bisogna dire basta alla di
mensione “tutt’auto”. I modelli econometrici, 
di qualche anno fa, che prefiguravano la pa
ralisi del traffico in un tempo a venire più o 
meno lontano sono diventati già adesso una 
drammatica realtà: il guidatore dell’auto, l’au
tomobilista dalla libertà sconfinata, è diventa
to prigioniero della sua scatola metallica, do
tata sì di tutti i comfort, ma inutilizzabile per 
muoversi nelle aree urbane.
In alcune città, per dare risposta a tale para
dossale situazione si è pensato di far pagare 
una tassa d’ingresso alle automobili che vo
gliano accedere al centro dell’area urbana. Que
sto balzello di medievale memoria si chiama, 
com’è noto, “road pricing” ed è già operativo 
a Singapore, Oslo, Hong Kong, mentre se ne 
stanno facendo sperimentazioni in città euro
pee quali Lisbona, Salonicco, Marsiglia. E la 
tassa per entrare nei centri urbani si sta pren
dendo in considerazione anche nel nostro pae
se. Nella Capitale, ad esempio, si pensa di spe
rimentare un occhio elettronico che addebi
terà, su tessere con chip, la tassa sugli ingres
si nel centro storico.
Insomma, materia per far divampare le pole
miche non mancherà sicuramente, mentre, co
me dice il nostro titolo, “con il treno si può!”. 
Noi, e i lettori del nostro giornale ne sono te
stimoni, da tempo riteniamo che la sfida al
l’automobile possa essere giocata e vinta po
tenziando il ruolo del treno, mezzo di trasporto 
ecologico e sicuro. E proprio in tale direzione 
si è mossa Legambiente che, in occasione del
la dodicesima edizione del Treno Verde, ha 
lanciato un referendum contro il traffico au
tomobilistico, sollecitando i sindaci di città 
grandi e piccole ad affrontare tale emergenza. 
Dobbiamo impegnarci in questa battaglia og
gi più di ieri, anche perché il quadro delle con
dizioni legislative è radicalmente cambiato.

Sappiamo tutti che il federalismo avanza e che 
quindi gli assessorati ai trasporti avranno una 
capacità politica superiore a quella del passa
to, essendo preposti a organizzare il traffico su 
gomma e su ferro in ambito regionale nel ri
spetto dei vincoli ambientali ed economici. Il 
federalismo dunque potrà rilanciare la rotaia 
secondo la logica di razionalizzazione e con
tenimento dei costi e potrà altresì rispondere 
alle esigenze di miglioramento della qualità 
della vita che le popolazioni locali giustamen
te rivendicano.
Per capire cosa si stia facendo in ambito re
gionale, “Amico Treno”, con questo numero, 
avvia un’inchiesta sulle problematiche della 
mobilità e delle infrastrutture ferroviarie in ma
croaree regionali, prendendo le mosse dal Nord 
Est per poi estendersi nei prossimi numeri al
le altre zone d’Italia.
Ci sembra importante aprire questa indagine 
con la lettura di alcune pagine dell’ultimo Rap
porto del Censis sulla situazione del Paese. In 
esse si mette in risalto come il processo di svi
luppo della società italiana dal dopoguerra a 
oggi sia stato caratterizzato dalla “molecola- 
rizzazione dei soggetti e delle dinamiche so
ciali che aumenta la libertà e il ruolo delle di
verse sfere di autonomia decisionale e che ren
de orizzontale a rete (senza gerarchie e trian
golazioni in alto) il suo meccanismo di fun
zionamento”. A differenza di paesi-sistemi qua
li la Francia o la Germania, tale condizione 
strutturale ci ha trasformato in paese-conteni
tore come la Gran Bretagna, l’Olanda o gli Sta
ti Uniti, dove sono presenti forme dinamiche 
di imprenditorialità, solide autonomie locali, 
moderne e qualificate professioni, forza lavo
ro proveniente dall’esterno. I soggetti che ope
rano in questi paesi-contenitori tendono a sfrut
tare tali opportunità costituendo un sistema 
che collega diversità di interessi, di identità e 
di dimensioni anche geografiche.
Questo modello trova conferma nel Nord Est 
italiano (Veneto, Trentino, Alto Adige e Friu
li-Venezia Giulia) e nelle sue incredibili perfor
mance economiche degli ultimi anni (13 per 
cento del Prodotto Interno Lordo realizzato 
dall’11,3 per cento della popolazione nazio
nale che risiede in quel territorio). Tale viva
ce dinamica si accompagna alla costante ri
cerca di alleanze e di interconnessioni, attua
te da imprese e istituzioni, in un’ottica di glo
balizzazione di sistema, anche nel governo del
le infrastrutture, nella gestione delle politiche 
ambientali, nell’integrazione e nella pianifica
zione della mobilità e dei trasporti. Scorcio all’entrata della stazione FS di Bolzano.
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La vivacità dèi reticolo imprenditoriale, parti
colarmente orientato al comparto turistico (il 
30 per cento degli esercizi alberghieri presen
ti in Italia è concentrato in quest’area), una so
stenuta offerta di lavoro, soprattutto di bassa 
qualifica, la consistente presenza di imprese 
artigiane e una compatta struttura economico- 
sociale rappresentano i fattori di successo del
la realtà del Nord Est, che anche i più recenti 
segnali di “appannamento”, dovuti al crescen
te livello delle sfide competitive, all’ingresso 
nella moneta unica e alla conseguente perdita 
dei vantaggi legati alla svalutazione della lira 
rispetto alle altre valute, non hanno significa
tivamente ridimensionato.

La capacità delle imprese del Nord Est di ade
guarsi prontamente alle richieste di mercati 
sempre più vasti si è potuta giovare, più che 
altrove, del supporto di soggetti (istituzioni, 
enti locali) sensibili a questo impegno, valo
rizzandosi così le potenzialità del “localismo”, 
non solo sul piano formale (Trentino, Alto Adi
ge e Friuli-Venezia Giulia sono Enti territoria
li a statuto speciale), ma soprattutto come le
va di sviluppo economico e di qualificazione 
sociale.
La vitalità del Nord Est ha necessità di essere 
sostenuta da nuove ed efficienti infrastrutture 
di trasporto per migliorare la circolazione di 
viaggiatori e merci all’interno da e verso il pro

sarà l’attuazione, ormai avviata, della riforma 
del trasporto pubblico locale: gli Enti locali, 
contrattando i servizi da finanziare (e i relati
vi standard di qualità), nell’interesse della col
lettività, saranno chiamati a svolgere una fun
zione di governo e di impulso per rispondere 
alle richieste di mobilità delle singole realtà 
territoriali.
Anche per le imprese attive nel mercato del 
trasporto - Ferrovie comprese - l’obiettivo sarà 
quello di dare adeguata risposta all’emergente 
domanda di servizi, attuando le necessarie in
tegrazioni per la loro produzione e gestione. E 
la verifica del livello di gradimento dei servizi 
da parte degli utilizzatori costituirà lo stru-

Canale di Trieste.

prio territorio, nonché dall’integrazione dei di
versi vettori e dall’interscambio dei servizi (par
cheggi) per fluidificare la mobilità nelle aree 
urbane. Le priorità da porre, oltre alla costru
zione di nuove infrastrutture di trasporto - an
che mediante il coinvolgimento di capitale pri
vato - e al potenziamento diffuso della logisti
ca integrata, dovranno essere il riequilibrio nel
la ripartizione delle quote di mercato, incen
tivando lo spostamento dei flussi di. passegge
ri e di merci dalla strada alla ferrovia, e la spe
cializzazione dei servizi gestiti dai diversi vet
tori che operano sul territorio.
In un contesto pesantemente condizionato dal
la prevalenza del trasporto stradale privato, 
che determina nel nostro Paese costi ambien
tali e sociali per un valore pari al 10 per cen
to del P1L (oltre 200mila miliardi nel 1997), 
la dotazione infrastrutturale del Nord Est si ri
vela attualmente inadeguata alla crescente do
manda di trasporto e dovrebbe essere poten
ziata soprattutto nella logistica e supportata da 
misure che garantiscano più elevati standard 
di qualità e la salvaguardia dell’ambiente.
Uno strumento importante in tale direzione

mento di valutazione dei risultati ottenuti e di 
segnalazione delle eventuali criticità del siste
ma. La riforma del trasporto pubblico locale 
potrà essere un’occasione importante per la Di
visione Trasporto Regionale delle Fs per rea
lizzare, insieme ad altri partner e agli Enti lo
cali, un modello di mobilità innovativo nell’a
rea del Nord Est.
Nelle pagine seguenti parleremo con i re
sponsabili delle Direzioni Fs del Veneto, Friu- 
li-V.G., Trentino e Alto Adige dei problemi che 
essi stanno incontrando in questa fase di av
vio della riforma.
Ci sembra importante, nel concludere, evi
denziare come la realizzazione di una rete su 
ferro a valenza metropolitana e grande quan
to quest’area non possa prescindere dall’ini
ziativa degli Enti locali, della quale oggi offre 
testimonianza la Regione Veneto che ha fi
nanziato direttamente l’acquisto di nuovo ma
teriale rotabile (20 Taf e 16 complessi a bassa 
frequentazione) per un importo di 135 miliardi 
di lire, al fine di garantire ai propri cittadini 
servizi ferroviari di più alta qualità.

Lorenzo Gallico
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Il futuro del Trasporto 
Regionale nell’area Nord Est
Forum di discussione sullo stato e le prospettive del processo di decentramento del trasporto locale
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mico Treno” ha incontra
to Giorgio Serpelloni, 
Responsabile della Dire
zione Regionale Fs Vene
to, Ewald Fischnaller, 
Responsabile della Dire

zione Provinciale Fs Bolzano, Mario Benedetti, 
Responsabile della Direzione Provinciale Fs 
Trento e Corrado Leonarduzzi, Responsabi
le della Direzione Regionale Fs Friuli-Venezia 
Giulia.
Alle interviste dei Direttori Fs si accompagna
no le dichiarazioni degli attuali rappresentan
ti degli Enti locali interessati.

Con l’emanazione del Decreto Legislativo 
20 settembre 1999 n.400, integrativo di quel
lo del 19 novembre 1997 n.422, è stato da
to avvio al processo di decentramento nel 
settore del trasporto pubblico locale. Con
seguentemente, un importante ruolo di pro
grammazione è stato assegnato agli Enti lo
cali nella definizione dei servizi di traspor
to. Questa nuova disciplina cosa significa 
per la Direzione Regionale/Provinciale in 
termini di politiche di trasporto?
Serpelloni «Il D.Lgs. n.422/97, conseguente 
alla Legge n.59 del 15/3/1997, delinea in ma
niera precisa i compiti della Regione nel ruo
lo di programmazione e coordinamento del 
trasporto pubblico locale. È ovvio che, di fron
te a questa nuova veste istituzionale dettata 
dalla norma legislativa, i compiti futuri della 
Direzione Regionale Fs avranno una connota
zione sostanzialmente diversa da quella fino 
ad oggi assunta. La Direzione, infatti, verrà a 
perdere via via il ruolo di ente programmato- 
re, per la verità svolto in maniera circoscritta 
e abbastanza “unilaterale”, in quanto il mo
vente programmatorio era, ed è tuttora, limi
tato alle esigenze di un mercato avente come 
riferimento specifico il trasporto su ferro piut
tosto che la complessiva domanda di mobilità 
di un intero bacino. Con la nuova definizione 
dei ruoli, la Direzione Regionale Fs dovrà sup
portare con elementi tecnici l’attività di pro
grammazione e coordinamento della Regione. 
La Direzione Regionale Fs dovrà pertanto pro
gressivamente trasferire i compiti di program
mazione e consolidare invece quelli di atten
zione al mercato, incrementando la flessibilità 
e l’efficienza. Tale impostazione consentirà di 
attuare prontamente i dettami del programma 
concordato con la Regione e di inserirsi con la 
qualità del servizio in quel settore del merca- Linea ferroviaria Udine-Tarvisio, raddoppio della tratta Pontebba-Tarvisio-cohfìne di Stato.
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DALL’ASSESSORE AI TRASPORTI...

Nel Veneto la legge regionale di riforma è 
entrata in vigore da tempo e sta produ
cendo i suoi effetti con l’avanzata applicazio

ne di disposizioni promosse dalla Giunta re
gionale. Obiettivo fondamentale è garantire 
ai cittadini un livello di servizio essenziale per 
rendere effettivo il diritto alla mobilità. Per 
raggiungere tale scopo, una delle principali 
azioni è la programmazione coordinata di tut
te le modalità di trasporto, assicurando la mas
sima attuazione dell'intermodalità nei servi
zi, a cominciare proprio dall’integrazióne fer
ro-gomma. Il sistema di trasporto pubblico 
locale è fondato sulle “unità di rete” che, in
dividuate nei Piani di Bacino, sono costituite 
da un insieme di linee connesse funzional
mente con criteri di econo
micità e che saranno, di nor
ma, l’entità da porre a base 
delle offerte nell'espleta
mento delle procedure di 
gara per l'affidamento dei 
servizi. I servizi ferroviari, 
così come quelli aerei, ma
rittimi e lacuali, costituisco
no "bacini unici” e riman
gono nella competenza del
la Regione per poter garan
tire i più alti livelli d'integra
zione dell’offerta, abbinati 
ad economia gestionale. Il 
ruolo che la Regione inten

to ancora orientato verso altre modalità di tra
sporto, in particolare al mezzo privato.
Nel contesto di questo inedito quadro di rife
rimento, il mercato del trasporto pubblico lo
cale assume un aspetto atipico, in quanto so
no di pertinenza della Regione la formulazio
ne del programma e il compito di determina
re l’offerta con la richiesta dei servizi minimi, 
mentre compete all’impresa Fs l’onere di con
cordare il contratto di servizio e di risponde
re in maniera pronta ed esauriente, con mez
zi di adeguata qualità, alle richieste del con
tratto e della clientela.
L’attività di Fs dovrà pertanto essere fortemente 
mirata al consolidamento e soprattutto al mi
glioramento della posizione della modalità del 
trasporto ferroviario nel mercato della mobi
lità nell’ambito del trasporto locale».
Fischnaller «Il decentramento previsto dal 
D.Lgs. 20 settembre 1999 n.400, per quanto 
riguarda il territorio della Provincia di Bolza
no, troverà applicazione solamente con la nor
ma di attuazione dello Statuto di autonomia, 
che conferirà alla Provincia di Bolzano com
petenza primaria anche in materia di traspor
to locale ferroviario. Attualmente, il rapporto 
contrattuale tra Provincia e Ferrovie, in atto 
dal 1994, prevede che i servizi di trasporto 
pubblico ferroviario debbano essere concor
dati e integrati con il servizio di trasporto lo
cale su gomma. In futuro, la Provincia auto
noma di Bolzano approverà anche l’orario fer
roviario, che sarà parte dell’orario integrato». 
Benedetti «La nuova disciplina significa una 
maggiore disponibilità a prendere in conside- 

de assegnare alla modalità di trasporto su fer
ro è di assoluto rilievo, non soltanto all’inter
no della riforma del trasporto pubblico loca
le, ma in molte iniziative e in varie realizza
zioni che costituiscono un po’ il fiore all'oc
chiello delle politiche trasportistiche attuate 
nel Veneto in questa legislatura. Mi riferisco, 
ad esempio, alla concretizzazione del Servi
zio Ferroviario Metropolitano di Superficie 
(SFMR) nell'àrea centrale veneta (Venezia, 
Padova, Treviso), i cui primi cantieri apriran
no in primavera, mentre siamo già al lavoro 
per l'allargamento ad altre aree del Veneto, 
a cominciare da quella occidentale che gra
vita su Verona; alla costante collaborazione, 
anche finanziaria, con le Fs per il sostegno e 

il rilancio delle linee "se
condarie” di interesse loca
le; all’accordo recentemen
te sottoscritto per la riquali
ficazione delle stazioni im
presenziate; allo straordina
rio risultato raggiunto con 
l'Accordo Quadro per l'eli
minazione dei passaggi a li
vello sulla rete veneta che 
ha visto già interessati da ac
cordi e lavori oltre 160 at
traversamenti ferroviari.

Raffaele Bazzoni
Assessore ai Trasporti 
della Regione Veneto

razione le richieste e le esigenze degli Enti lo
cali, in particolare della Provincia, che diven
tano i nostri principali interlocutori. Cresce ul
teriormente la necessità di adeguare l’offerta, 
anche ai fini del conseguimento di una mag
giore integrazione e di un migliore coordina
mento con gli altri operatori del trasporto pub
blico. Significa adottare un’organizzazione mol
to flessibile che consenta di dare una risposta 
pronta e adeguata alle mutevoli situazioni».
Leonarduzzi «Nella nostra Regione, che è a 

statuto speciale, non trovano applicazione il 
Decreto Legislativo n.422 del 1997 e quello 
successivo n.400 del 20 settembre 1999. Tali 
provvedimenti dovranno, infatti, essere rece
piti dalla legislazione regionale a seguito dei 
lavori della Commissione Paritetica Stato - Re
gione. Ad oggi, solo la competenza della ge
stione dei servizi su gomma è affidata alla Re
gione così come i relativi finanziamenti».

È evidente, quindi, che ci si deve attendere 
dalle Direzioni Fs una capacità di risposta 
più attenta alle esigenze della mobilità dei 
pendolari e alla qualità del servizio. Da que
sto punto di vista, vorremmo illustrare ai 
lettori come si stanno muovendo le vostre 
Direzioni: modifiche apportate all’offerta, 
interventi risolutivi delle criticità infra
strutturali, politiche di integrazione tarif
faria e modale...
Serpelloni «C’è da precisare che, seppure non 
entrati nel vivo dell’applicazione del D.Lgs. 
400/99 e nonostante l’impegno della Direzio
ne sia stato in questi ultimi mesi in parte in
dirizzato alla gestione del processo di divisio- 
nalizzazione, molte risorse sono state utilizza
te nell’azione di efficientamento su vari fron
ti, in particolare modo per quanto concerne la 
qualità del materiale e l’attività di marketing. 
In tale contesto, infatti, sono in corso ■iniziati
ve volte a migliorare la qualità del materiale 
attraverso interventi sulle operazioni di puli
zia, di manutenzione e di miglioramento del
l’arredo interno; al riguardo, si segnala il ri
pristino in corso dell’esterno cassa del mate
riale rimorchiato, delle automotrici, il resty
ling dell’interno delle automotrici termiche Aln 
668 e, con il contributo regionale, la predi
sposizione di 6 carrozze doppio piano per il 
trasporto di persone non deambulanti.
Anche sul fronte commerciale le azioni sono 
molteplici: da quelle mirate a estendere i pun
ti di vendita alla proposta di nuovi servizi ai 
clienti (per esempio, parcheggi nelle vicinan
ze delle stazioni), ai contatti con gli Enti loca
li per le integrazioni tariffarie. In tale settore 
finora i risultati ancora non si sono tutti con
cretizzati, tuttavia il cammino è intrapreso e,
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ARGOMENTI

Biglietti del sistema 
tariffario integrato 
della Provincia 
autonoma di Bolzano 
e macchinette per la 
loro convalida.

da Verona a Brennero, nel corso del 1999, ha 
consentito di dare adeguata risposta a una spe
cifica esigenza manifestata da un ampio seg
mento di clientela, oltre trecento persone; l’in
serimento di un treno sulla relazione Verona- 
Trento nella giornata di venerdì ha permesso 
di soddisfare la domanda di un centinaio di 
viaggiatori che si spostano abitualmente ogni 
fine settimana sulla media-lunga distanza». 
Leonarduzzi «Nel giugno 1999 i prezzi dei 
biglietti ferroviari regionali hanno avuto un in
cremento pari a quello dei biglietti del trasporto 
su gomma. Questo ha permesso, essendosi 
mantenuto pressoché costante il volume di traf
fico, di ottenere, a fin? anno, un positivo ri
sultato economico».

confidando nel contributo che la Regione a 
norma del D.Lgs. dovrà dare, gli effetti positi
vi non dovrebbero tardare».
Fischnaller «Evidentemente, dal de
centramento i viaggiatori della provin
cia di Bolzano si aspettano un miglio
ramento della qualità del servizio fer
roviario. Già con l’orario in vigore 
dal 30 gennaio - su richiesta e con 
finanziamento della Provincia au
tonoma' - si è avviata una prima 
fase di miglioramento, median
te l’istituzione di quattro cop
pie di treni che collegano Bol
zano con la stazione di Ora. 
Ciò ha consentito di attuare nel 
periodo pomeridiano il cadenzamento 
orario. Inoltre, nel corso dell’anno 2000, sem
pre con finanziamento della Provincia auto
noma di Bolzano, saranno realizzati interven
ti infrastrutturali tesi a migliorare l’accessibi
lità ai servizi ferroviari: in particolare, sono 
previsti lavori sui marciapiedi delle stazioni di 
Ora, Ponte Adige e Lana Postai e la creazione 
di un impianto di incrocio contemporaneo nel
la stazione di Vilpiano».
Benedetti «In provincia di Trento l’integra
zione tariffaria è un fatto acquisito. Essa con
sente di utilizzare indifferentemente con lo 
stesso documento di viaggio il servizio di tra
sporto offerto da tutti gli operatori: Ferrovie 
dello Stato, Atesina e Ferrovia Trento-Malé, 
Cer i viaggi che si svolgono interamente in am

ilo provinciale. Con rorario in vigore dalla fi
ne di gennaio 2000, l’offerta è stata potenzia
ta mediante l’inserimento di un treno aggiun
tivo sulla relazione Borgo Valsugana-Trento, 
previsto in arrivo a Trento alle 8.25, nella fa
scia oraria di maggiore domanda. Per alcuni 
collegamenti particolarmente affollati è stato 
possibile aumentare il numero dei posti offer
ti, mentre per altri treni dobbiamo sicuramente 
affrontare e risolvere il problema».
Leonarduzzi «In attesa del passaggio delle 
competenze in materia di trasporto ferrovia
rio alla Regione Friuli-Venezia Giulia, la Dire
zione Regionale Fs non resta inoperosa, con
sapevole che il ritardo ad oggi maturato potrà 
essere recuperato molto velocemente. Forse 
perché regione di confine, l’esigenza di com
petere sul mercato è molto pressante e senti
ta. In quest’ottica è' proseguita la politica, in
trapresa ormai da alcuni anni, di affinare, in

tensificandolo, il servizio sulle direttrici com
mercialmente valide, pur contemperando tali 
esigenze con l’esigua disponibilità di risorse. 
Nel settore tariffario i prezzi dei viaggi in Fer
rovia sono già stati allineati a quelli su gom
ma; c’è ora la necessità, e questo è un impe
gno per i prossimi mesi, di uniformare anche 
i pochi aspetti normativi ancora differenti tra 
i due sistemi (gratuità dei ragazzi, penalità...)».

Il nuovo anno è già iniziato. Nel 1999 vi so
no stati positivi risultati dal punto di vista 
commerciale per la Divisione Trasporto Re
gionale. In Veneto, in Friuli-Venezia Giu
lia, in Alto Adige e in Trentino, in partico
lare, come sono andate le cose?
Serpelloni «Nel 1999 è proseguito il trend po
sitivo dei risultati commerciali, con un incre
mento dei viaggiatori trasportati e degli introi
ti. Inoltre - va sottolineato - è continuato il pro
ficuo rapporto con la Regione Veneto che, ol
tre ai servizi contemplati nel contratto di ser
vizio in essere ancora con lo Stato, ha acqui
stato più di 400mila treni*km con contratto 
integrativo. Grazie ad alcuni interventi regio
nali, ha avuto nuovo impulso anche l’azione te
sa al recupero delle stazioni impresenziate». 
Fischnaller «Nel corso del 1999 l’andamento 
del traffico, pur in presenza di un’offerta fer
roviaria sostanzialmente costante, ha avuto un’e
voluzione positiva: in termini di viaggiatori/km 
nel settore abbonati abbiamo potuto registrare 
una crescita del dieci per cento circa».
Benedetti «Abbiamo fatto due specifici inter
venti: l’introduzione di un treno festivo serale

DALL’ASSESSORE

AI TRASPORTI...

IlD.Lgs. 20 settembre 1999 n.400 reca mo
difiche e integrazioni al D.Lgs. 19 no
vembre 1997 n.422. Già con il 422/97 si pre

vedeva il trasferimento del Trasporto Pub
blico Locale alle Regioni. Per quanto ri
guarda il Friuli-Venezia Giulia, essendo que
sta una Regione a statuto speciale, le attri
buzioni in materia di trasporto pubblico su 
gomma, rientranti nella competenza pri
maria, sono state trasferite nel 1966 con nor
me di attuazione dello Statuto. Con L.R. 
20/1997 la Regione ha attuato la riforma del 
Trasporto Pubblico Locale, adottando fra 
l’altro il Piano Regionale del T.P.L. e preve
dendo l’assegnazione delle concessioni me
diante gara europea. Per quanto riguarda 
il trasporto ferroviario locale di persone, la 
Regione sta predisponendo le norme di at
tuazione per il trasferimento delle compe
tenze in materia ferroviaria così come pre
visto dal D.Lgs. 422/97 integrato dal D.Lgs. 
400/99.
Avvenuto il trasferimento delle competen
ze, la Regione provvedere ad inserire le li
nee su ferro nel Piano Regionale del Tra
sporto Pubblico Locale con l’obiettivo di 
raggiungere il massimo di integrazione fer
ro-gomma, finanziando fra l'altro le neces
sarie infrastrutture intermodali, così come 
previsto dal P.R.T.P.L.

Valter Santarossa
Assessore ai Trasporti 

della Regione Friuli-Venezia Giulia
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Le Ferrovie dello Stato hanno da tempo av
viato un proficuo confronto con le associa
zioni dei consumatori. In ambito regionale, 
quale significato ha avuto tale confronto? 
In che modo i reclami che pervengono alle 
Direzioni Fs rappresentano uno stimolo a 
migliorare, a ricercare soluzioni idonee a 
superare eventuali disfunzioni?
Serpelloni «Le associazioni dei consumatori 
sono la rappresentanza “istituzionale” dei clien
ti. Ovviamente, al di là degli incontri ufficiali 
che si organizzano in occasioni particolari (cam
bio dell’orario oppure introduzione in eserci
zio di mezzi di trasporto nuovi o rinnovati)', si 
hanno contatti abbastanza frequenti e con i 
rappresentanti delle associazioni e con i sin
goli clienti. È costume della Direzione, infat
ti, prendere nella massima considerazione sia 
le istanze sia i reclami, i quali vengono tratta
ti sempre con adeguata attenzione e traspa
renza in modo'da informare il cliente in meri
to alle problematiche e/o alle difficoltà che han
no portato all’adozione di taluni provvedimenti 
piuttosto che di altri. Con la costituzione del
la Divisione Trasporto Regionale anche i re
clami devono assumere il carattere di uno stru
mento mirato al miglioramento e trovare quin
di risposta concreta ed efficace, tenuto conto 
della effettiva possibilità di intervenire diret
tamente sui processi».
Fischnaller «Per rendere il servizio sempre 
più rispondente alle esigenze della clientela ri
teniamo indispensabile il confronto con le as
sociazioni dei consumatori e i reclami che ci 
pervengono dai viaggiatori sono valutati con 
grande attenzione, dal momento che ci solle
citano a mettere in atto tutte le azioni neces
sarie per superare le criticità segnalate».
Benedetti «Il confronto con le associazioni dei 
consumatori consente di conoscere diretta- 
mente le aspettative dei clienti e di esporre le 
eventuali difficoltà e gli impedimenti (tecnici, 
di costo, di disponibilità di risorse) alla loro at
tuazione. Il reclamo fa “toccare con mano” l’u
more del cliente e la sua percezione della qua
lità del servizio che gli viene proposto».
Leonarduzzi «Fin dalla sua nascita, la Divi
sione Trasporto Regionale ha riservato parti
colare importanza al confrontò con le associa
zioni dei consumatori. In Friuli-Venezia Giu
lia, così come nelle altre regioni, si sono tenu
ti frequenti incontri con i rappresentanti della 
clientela per esaminare le criticità del servizio 
ferroviario, illustrando le ragioni che talvolta 
impedivano di trovare soluzione adeguata ai 
problemi sollevati. In 
tale ambito è stata ri
volta particolare atten
zione alla gestione dei 
reclami, ai quali si è 
data risposta scritta e 
più frequentemente ri
sposta diretta (telefo
nica). Quest’ultima 
scelta, faticosa e one
rosa, è comunque la 
più gradita alla clien
tela. La tabella a fian
co riassume il numero 
dei reclami pervenuti 
alla Direzione Friuli- 
Venezia Giulia negli ul-

DALL’ASSESSORE AI TRASPORTI...

Dal punto di vista normativo e in conse
guenza del suo particolare Statuto d’auto
nomia, l’Alto Adige fin dal 1972 ha acquisito 

competenza primaria in materia di trasporto 
locale su gomma e su ferro, con esclusione 
delle Ferrovie dello Stato. L'acquisizione di 
questa competenza ha consentito la comple
ta privatizzazione delle attuali 26 società con
cessionarie che esercitano per conto della 
Provincia il servizio di 
trasporto locale. Tale 
competenza ha per
messo, tra l’altro, la rea
lizzazione in Italia del 
primo sistema tariffario 
integrato: questo pre
vede per tutte le società 
di trasporto pubblico, 
sia su gomma sia su fer
ro, un unico documen
to di viaggio ed un uni
co regolamento, che nel 
nostro caso ha veste 
giuridica di legge. Dal 1994 anche Fs fa par
te di questo sistema tariffario integrato, este
so al punto tale da non essere più solo di tipo 
tariffario e normativo, bensì anche di inte
grazione e raccordo dei servizi, evitandosi 
inutili doppioni e una dannosa concorrenza 
gomma-ferro. I risultati non sono mancati, in 
quanto si è sviluppato un notevole incremento 
del trasporto su ferro, dove esiste, in siner
gia con il trasporto su gomma,
Per quanto riguarda invece il prossimo futu- 

timi quattro anni, suddivisi per macroargo
menti». .

L’estate scorsa è stato avviato il processo di 
riorganizzazione delle Fs con la nascita del
la Divisione Trasporto Regionale articolata 
in 21 unità territoriali (19 Direzioni Regio
nali e 2 Direzioni Provinciali): ciò ha com
portato una notevole crescita delle Direzio
ni, in termini di ruolo e di risorse. Quali pro
blemi sono emersi nella gestione, nell’armo- 
nizzazione delle componenti “culturali” che 
facevano riferimento a diverse aree delle Fer
rovie? Si è riusciti a costruire quel necessa
rio spirito di corpo atto a vincere le sfide che 
quotidianamente il mercato ci impone? 

PROSPETTO RECLAMI DIREZIONE REG. FS FRIULI-V. G.

1996 1997 1998 1999
normativa 4 . 2 15 34
pulizia 4 5 1 3
informazioni/front-line 8 7 9 24
orari 71 109 52 59
guasti 1 6 6 6
ritardi 9 45 55 51
altri 17 16 10 19
totale 114 190 148 196
risposta a cura ns. Dir. 68 135 117 167
risposta a cura altri Fs 46 65 31 29
totale 114 190 148 196

ro e il recepimento normativo dei D.Lgs. n. 
422/97 e n. 400/99, la Provincia autonoma di 
Bolzano, insieme a quella di Trento, ha. già 
presentato una proposta di norma d’attua
zione dello Statuto d’autonomia per l’acqui
sizione primaria anche della competenza Fs 
relativa al trasporto locale, Questo passo con
sentirà di migliorare ed incrementare ulte
riormente l'offerta di trasporto pubblico su

| ferro per il quale la Pro- 
. vincia di Bolzano espli

citamente propende, 
laddove esso già esiste. 
In quest’ottica vanno let- 

, ti g¿ ingenti investimenti 
i che da anni la Provincia 
¡ sostiene per interventi 
di miglioramento del- 

' l'infrastruttura ferrovia
ria ed il progetto di ri
pristino della linea Me

da oltre dieci anni dal
le Ferrovie dello Stato.
La Provincia non intende mettere in concor
renza il trasporto su gomma e su ferro, ma 
vuole migliorare quanto più possibile l’offer
ta di entrambe le modalità, che dovranno si
nergicamente compendiarsi sul mercato,
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Michele Di Puppo
Assessore all’industria, trasporti, finanze 

e bilancio della Provincia autonoma 
di Bolzano-Alto Adige

Serpelloni «La divisionalizzazione ha com
portato un’indubbia crescita in termini di ri
sorse e mezzi. Questo ha richiesto una conti
nua e costante vigilanza, per intervenire non 
solo dove si presentavano problemi organiz
zativi (dovendosi risolvere sovente problema
tiche di confine fra le varie realtà), ma anche 
per favorire 1’ “accrescimento culturale” nel 
personale, protagonista vero del processo di 
divisionalizzazione.
La Divisione Trasporto Regionale, infatti, com
prende funzioni ed unità operative che in pre
cedenza appartenevano a strutture diverse. Uno 
dei compiti strategici della Divisione ritengo sia 
quello di armonizzare l’attività e i comporta
menti di operatori di diversa provenienza dan
do vita ad un véro e proprio processo produt
tivo che è la realizzazione del prodotto treno». 
Fischnaller «La nascita della Direzione Tra
sporto Provinciale di Bolzano, con la conse
guente assegnazione degli addetti alle bigliet
terie, del personale di bordo e di macchina dei 
treni regionali e degli operatori di officina e di 
verifica, se da una parte ha evidentemente au
mentato la complessità gestionale della Dire
zione stessa, dall’altra ha consentito di affron
tare direttamente eventuali criticità del servi
zio offerto alla clientela. Ritengo che tutto il 
personale della Direzione Provinciale abbia ca
pito che siamo di fronte a una sfida nuova, una 
sfida che, se affrontata con la volontà di mi
gliorare giorno per giorno, porterà al raggiun
gimento di un servizio di elevata qualità».
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Benedetti «Il confluire nelle Direzioni del Tra
sporto Regionale di persone provenienti da set
tori organizzativi e professionali anche molto 
diversi viene avvertito come occasione per un 
proficuo scambio di esperienze e di collabo- 
razione al fine di attuare un modello di orga
nizzazione di tutte le componenti necessarie 
alla realizzazione dell’intero ciclo produttivo, 
che va dalla definizione del sistema tariffario 
alla manutenzione del materiale, dalla pro
grammazione dei treni all’utilizzazione dei mac
chinisti e del personale di bordo. Si ha però la 
percezione che non sia ancora del tutto ac
quisito il cambiamento “culturale” per l’affer
mazione dello spirito di corpo».
Leonarduzzi «Nel maggio 1999 il processo di 
divisionalizzazione ha comportato per la Di
rezione Regionale Friuli-Venezia Giulia il pas
saggio da una struttura commerciale di una 
decina di persone ad una formata da oltre 600, 
con ampie competenze su tutte le componen
ti relative al traffico viaggiatori in ambito re
gionale (macchinisti, capitreno, addetti alle bi
glietterie...).
E ovvio che questo passaggio non è stato faci
le e, in alcuni particolari settori, non è ancora 
del tutto concluso; comunque l’obiettivo di 
non determinare ricadute negative sul servizio 
offerto alla clientela è stato, fino ad oggi, rag
giunto. Le conseguenze sull’organizzazione so
no state, nel complesso, decisamente positive: 
pur venuta meno qualche occasione di siner
gia (la divisione dei servizi fra Passeggeri, Tra
sporto Regionale e Cargo ha comportato la ne
cessità di qualche macchinista o capotreno in 
più), sono state unificate, in un’unica struttu
ra, tutte le leve della produzione relative al ser
vizio da effettuare.
L’esempio più indicativo è offerto dal proces
so di formazione dell’orario, che per la prima 
volta ha visto seduti attorno allo stesso tavolo 
il programmatore commerciale, il responsabi
le dei turni di lavoro dei macchinisti, dei ca
pitreno e del materiale impiegato, permetten
do di affrontare e risolvere in corso d’opera le

DALL’ASSESSORE AI TRASPORTI...

E una stagione nuova quella che si è aperta 
sulla questione trasporti. Una stagione ca
rica di attese, prospettive e responsabilità. È 

il momento delle scelte, improrogabili stante 
l'entità dei problemi che ormai abbiamo tut
ti imparato a conoscere con il nome di traffi
co, congestione, inquinamento, deteriora
mento della qualità della vita. 
Scelte che coraggiosamente 
ciascuno di noi deve com
piere, ognuno nell'ambito del
le proprie responsabilità, ma 
anche della propria coscien
za, posto che siamo convinti 
che solo un grande muta
mento culturale, maturato nel
la sensibilità di ogni cittadino, 
produrrà gli effetti sperati. 
Chi ha ricevuto un mandato 
per amministrare la cosa pub
blica non può pertanto che 
rallegrarsi delle decisioni as
sunte in sede di Governo cen
trale, ed a nome della Giunta provinciale tren
tina assicuro il massimo impegno per favori
re il recepimento del D.Lgs. n.400/99 attra
verso lo strumento della norma di attuazione, 
della quale si sta già occupando la Commis
sione dei Dodici.
Sarà più agevole e razionale, proprio in virtù 
di questa nuova norma, comporre un quadro 
generale del trasporto, tanto aereo che fer
roviario, come pure su gomma o via acqua. 
La molteplicità delle esigenze, enfatizzata per 
quél che ci riguarda dalla particolare confor
mazione orografica del nostro territorio, ac
canto alla cresciuta domanda di qualità nei 
servizi erogati, impone di affrontare la tema
tica con una strategia unitaria: un Piano dei 
trasporti che sappia sviluppare sinergie, in 
un’ottica di complementarietà non concor

renziale tra i soggetti che si occupano di tra
sporto pubblico.
È una scommessa importante, che la Provin
cia autonoma di Trento intende giocare fino 
in fondo, agendo su tutti i fronti: dall’infra- 
strutturazione del territorio - che deve esse
re pronto ad accogliere le opportunità e le 

sfide deU'intermodalità, come 
pure del trasporto virtuale - 
all’affinamento di una sensi
bilità collettiva più incline al
l'uso dei mezzi pubblici.
Ecco perché insisteremo su 
una politica tariffaria agile e 
moderna, attraverso l'intro
duzione di nuovi titoli di viag
gio (un unico titolo per tutte 
le modalità di trasporto). Ec
co perché, nella program
mazione degli investimenti sul 
territorio, la Giunta ha riser
vato un capitolo importante 
per rilanciare le potenzialità 

della ferrovia (competenza parzialmente ri
servata alla nostra Provincia dall'Autonomia 
speciale). Vanno letti in quest’ottica i proget
ti di prolungamento della Ferrovia Trento- 
Malé (che sta per arricchire di nuovi elettro
treni il proprio parco macchine) e quelli con
cordati con le Fs sulla linea della Valsugana 
che - nell'area circostante il capoluogo - di
verrà una vera e propria metropolitana di su
perficie dove nuovi convogli diesel e una se
rie di interventi strutturali e organizzativi (nuo
ve stazioni e adeguamento di quelle esisten
ti, parcheggi, perfezionamento delle coinci
denze) garantiranno un servizio davvero com
petitivo all’automobile.

Silvano Grisenti
Assessore ai Trasporti 

della Provincia autonoma di Trento

Stazione Fs di Brennero.

criticità via via incontrate.
Una difficoltà è stata invece rap
presentata dall’assegnazione di 
personale specializzato alle tre 
strutture commerciali (Passegge
ri, Trasporto Regionale, Cargo), 
personale che, in una piccola 
realtà come quella del Friuli-Ve
nezia Giulia, non era sempre nu
mericamente sufficiente. Anche 
questo problema è in via di riso
luzione, grazie sia ai reciproci 
contributi di professionalità tra 
le Divisioni, sia ai corsi di for
mazione effettuati e programma
ti. Ci stiamo dunque muovendo 
per ottenere la più completa au
tonomia dalle altre strutture fer
roviarie, nell’intento di divenire 
competitivi sul mercato entro il 
2003, anno in cui, com’è noto, 
anche il servizio ferroviario verrà 
assegnato sulla base di una pro
cedura ad evidenza pubblica».

Lorenzo Gallico e Marisa Radogna



Aiutateci a fermare 
IL TEMPO CHE MINACCIA 

l’Arte e la Natura italiane.
Ecco il sogno del FAI: fermare 
il tempo che minaccia piccoli 
grandi tesori dell’arte e della 
natura italiane 
per consegnarli intatti alle 
generazioni future.

Un sogno nato nel 1975 e 
ispirato al modello del 
National Trust inglese: 
una volta ricevuti come lasciti 
donazioni importanti dimore 
storiche, parchi, giardini 
0 altre aree naturali di 
straordinaria bellezza, 
il FAI si impegna a restaurarli 
e ad aprirli al pubblico. 
Perché tutti possano goderne. 
Oggi e per sempre.

L’Abbazia di San Fruttuoso 
presso Camogli (Genova), 
il Castello di Avio, situato 
tra Verona e Trento e il 
Monastero di Torba (Varese) 
sono solo alcuni dei beni 
salvati dal FAI.
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AMICO TRENO

Possibilità di entrare nelle proprietà 
del FAI con uno sconto del 50% 

sul biglietto d’ingresso esteso anche 
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Continuare in questo grande 
compito significa però contare 

sul sostegno di tutti gli 
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e tutti possiamo fare 

qualcosa per proteggerlo.
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VISTO DALLE ASSOCIAZIONI

Dalla parte della clientela
I problemi di mobilità visti con gli occhi degli utenti

I
l Nord Est ha rappresentato certamen
te nell’arco degli anni Novanta, da po
co archiviati, la macroregione italiana 
più dinamica dal punto di vista econo
mico ed anche la più aperta al resto del 
continente, sia per i tradizionali legami 
con la cultura mitteleuropea, sia per l’atten
zione deH’imprenditoria veneta e friulana ver

so le realtà emergenti oltre il confine orienta
le, a cominciare dalla vicina Slovenia, per al
largarsi fino alla Croazia, l’Ungheria e persino 
la Romania o l’Ucraina. E ciò è avvenuto no
nostante il sistema delle infrastrutture di tra
sporto - viario, ferroviario ed aeroportuale - 
sia rimasto sostanzialmente identico a quello 
di dieci o venti anni addietro. Con il conse
guente sovrapporsi delle esigenze del traffico 
merci a quelle passeggeri, degli spostamenti a 
lunga distanza a quelli di raggio locale. Ben
ché il conflitto sia certamente meno dramma
tico rispetto all’area lombarda, laziale o parte
nopea - non fosse altro che per la minore con
gestione degli insediamenti residenziali e pro
duttivi - non mancano anche nel Nord Est mo
tivi di disagio per i fruitori del servizio ferro
viario, dei quali si fanno interpreti le associa
zioni della clientela.

Secondo Mario Vio, responsabile per il Trive
neto dell’Assoutenti/Utp, i punti di maggiore 
sofferenza sono costituiti dalla tratta Padova- 
Venezia (una delle linee Fs più trafficate, giun-

Elettromotrice ALe 642 in servizio sulle linee 
Bolzano-Merano e Bolzano-Trento.

ta ormai da tempo al limite di saturazione) e 
dalla Bologna-Verona (ultimo segmento a bi
nario unico lungo il grande asse europeo che 
corre tra Amburgo e Reggio Calabria), i cui la
vori di raddoppio continuano a segnare il pas
so, nonostante il tracciato si sviluppi integral
mente in pianura incontrando una sola impe
gnativa opera d’arte rappresentata dal ponte sul 
Po. Queste “strozzature” - che conoscono sul 
piano viario l’equivalente nel nodo, tuttora ir
risolto, della Tangenziale di Mestre - finiscono 

col penalizzare sia il traffico regionale sia quel
lo a largo raggio, mortificando tra l’altro ogni 
programma di sviluppo dell’offerta teso a sod
disfare la crescita della domanda “potenziale” 
di mobilità, che già si manifesta e rischierà di 
esplodere negli anni a venire. Come nel caso 
di Padova, in cui si potrebbe recuperare al traf
fico passeggeri la stazione di Campo di Marte, 
strategica per la mobilità della zona ovest del
la città e dei popolosi comuni confinanti.
«Ciò che maggiormente demoralizza - insiste 
Vio - è il malinconico accavallamento di pro
messe politiche, vincoli urbanistici, questioni 
economiche e cavilli giuridici. Questo ha fi
nora bloccato alcune opere di importanza de
cisiva, quali il progetto Alta Capacità sull’asse 
Milano-Venezia, o Formai famoso Sistema Fer
roviario Metropolitano Regionale, che dovrebbe 
attivarsi nel quadrilatero compreso tra Mestre, 
Padova, Castelfranco e Treviso, con corse ca
denzate, materiale dedicato, intermodalità dif
fusa. Si tratta di interventi giudicati da tutti co
me prioritari ormai da decenni, senza che, nel 
concreto, si sia aperto nemmeno un cantiere». 
E ciò finisce con il pregiudicare persino la rea
lizzazione di opere complementari, come l’e
lettrificazione della Castelfranco-Bassano (ap
pena 15 km di binario), il mancato allaccia
mento con l’aeroporto di Tessera (raccordabi
le con appena 8 km di binario) o la riattiva
zione della Treviso-Portogruaro, ormai prati
camente completata (dopo due anni di ritardi

DAL DIALOGO CON I PENDOLARI LA SOLUZIONE A MOLTI PROBLEMI

Nel Veneto sono state realizzate anche espe
rienze positive nel rapporto con la clien
tela, creando occasioni di contatto che an

dassero oltre le risposte ai reclami o la ge
stione delle situazioni di crisi. La Direzione Re
gionale Fs si è attivata in più riprese per or
ganizzare su tutto il territorio di competenza 
incontri con i pendolari in preparazione dei 
cambi di orario, presentati poi nelle apposite 
conferenze indette regione per regione dalla 
Divisione Trasporto Regionale. In questo mo
do si sono potute affrontare per tempo le que
stioni all'origine delle più diffuse lamentele, 
cercando, nel limite del possibile, soluzioni 
ampiamente condivise. Gli incontri prepara
tori si sono svolti solitamente attorno alle ore 
18, per favorire la massima partecipazione al 
termine della giornata lavorativa e hanno ri

guardato numerosi centri “minori” (Legnago, 
Belluno, Monselice, Conegliano ecc.) che so
no all’origine del flusso pendolare. Le pre
senze sono state numerose e, soprattutto, “par
tecipate", nel senso che quasi tutti gli interve
nuti hanno fornito contributi e suggerimenti 
specifici.
L'Assoutenti/Utp (Associazione Utenti del Tra
sporto Pubblico), che ha affiancato la Direzio
ne Regionale Fs in questa iniziativa unica in 
Italia, ha registrato puntualmente proteste e 
proposte, trasformandole poi in un elenco di 
richieste di miglioramento dei servizi: nuove 
fermate, coincidenze, puntualità, pulizia, sem
pre riferite allo specifico treno oggetto delle 
lamentele. Successivamente i funzionari Fs 
hanno esaminato le proposte e, in un confronto 
con i rappresentanti degli utenti, hanno avan

zato le possibili soluzioni. Il risultato è di tutto 
rispetto: su oltre 100 casi esaminati, il 42 per 
cento ha trovato accoglimento, un altro 31 per 
'cento è stato posto "in evidenza" per futuri in
terventi, mentre il restante 27 per cento è sta
to respinto perché tecnicamente impraticabi
le o perché implicava livelli superiori di com
petenza.
Il caso del Veneto potrebbe fùngere da espe
rienza “pilota" in vista della regionalizzazio
ne del trasporto pubblico locale e della con
seguente contrattazione sulla quantità e qua
lità dei servizi offerti. Assoutenti/Utp si propo
ne per il futuro come interlocutore degli Enti 
locali, delle Fs e delle altre imprese della mo
bilità per l’individuazione di standard utili per 
“monitorare" la qualità dei servizi di traspor
to operanti nella regione.



VISTO DALLE ASSOCIAZIONI
dovuti all’ultimazione di un sottopasso a Oder
zo), salvo la soluzione dei problemi di immis
sione nel nodo trevigiano.

Sul problema delle infrastrutture insiste anche 
il Forum per la Mobilità, che propone la velo
cizzazione della Bassano-Padova e il prolun
gamento deH’interporto di Padova verso sud, 
fino a connettersi con la linea per Bologna, in 
modo da creare un “anello” ferroviario attor
no alla città, ad uso sia dei pendolari (previa 
realizzazione di nuove fermate) sia del traffi
co merci. Legambiente, invece, insiste soprat
tutto sui problemi del traffico urbano e criti
ca le amministrazioni locali per l’inerzia nella 

Val Pusteria: linea Fortezza-S.Candido.

lotta aU’inquinamento. C’è da ricordare come 
siano sul tappeto ben tre progetti - in parte an
che finanziati - per la realizzazione di nuovi si
stemi tranviari a Padova, a Verona e a Mestre, 
e come gli stessi stentino a decollare per le po
lemiche innescate dal loro presunto impatto 
urbanistico. A Padova, in particolare, si è as
sistito prima a una lunga discussione politica 
su questo tema, poi all’impegno del nuovo sin
daco a rivedere integralmente il progetto, la 
cui attuazione si profila ormai come molto in
certa. Al momento delle scelte, il “partito del
l’automobile”, che pure non esiste fisicamen
te, tende a materializzarsi quale schieramento 
trasversale a varie forze politiche e sociali e rac
coglie vasti consensi tra chi teme qualsiasi li
mitazione nella libertà (pur ormai solo teori
ca, vista la perenne congestione del traffico) di 
circolare con la propria vettura.

Diverso l’approccio dei numerosi comitati di 
pendolari presenti sul territorio veneto, che la
mentano problemi più spiccioli, ma vissuti co
me esperienza quotidiana di viaggio: ritardi 
cronici di certi treni, tempi di percorrenza trop
po dilatati, specie per gli interregionali, vetu
stà del materiale rotabile, degrado delle sta
zioni minori trasformate negli ultimi anni in 
fermate impresenziate e abbandonate all’incu- 
ria e al vandalismo. A Verona, in particolare, 
si lamenta là mancanza di collegamenti razio
nali con l’intera “bassa” (Legnago, Cerea, Bo- 
volone). A Rovigo esistono diseconomie per la 
sovrapposizione di corse Fs e autobus sulle di
rettrici di Adria e di Lendinara/Badia Polesine. 
A Belluno si potrebbe utilmente integrare il 

servizio ferro-gomma verso Ponte delle Alpi, 
Calalzo e le valli dolomitiche, attingendo a.fi
nanziamenti europei con positive ricadute eco
nomiche e ambientali. Manca, dunque, anche 
la volontà di intervenire sulle “piccole cose”? 
«Tuttaltro, - conclude Mario Vio - bisogna ri
conoscere negli ultimi anni disponibilità e com
petenza da parte della Direzione Regionale Fs 
che ha accettato un confronto critico con la 
clientela. E qualche risultato si è visto, soprat
tutto nel sistema delle coincidenze che è deci
samente migliorato».

Una analisi condivisa anche da Giorgio Gri- 
silla, esponente di Traffico 80, battagliera as

sociazione attiva a Trieste sulle questioni del 
trasporto pubblico. «La rete friulana - sostie
ne Grisilla - è articolata essenzialmente sulle 
due direttrici Venezia-Udine e Venezia-Trie
ste con le rispettive proiezioni intemazionali 
verso l’Austria e la Slovenia, una delle quali - 
la linea del Tarvisio - ha conosciuto in anni re
centi importanti migliorie nel tracciato e con
seguenti velocizzazioni. La presenza di una Di
rezione Regionale è comunque servita a mi
gliorare le relazioni interne, specie sulla Trie- 
ste-Gorizia-Udine-Pordenone». Non altrettanto 
è avvenuto sulla pedemontana Casarsa-Ge- 
mona, dove il traffico obiettivamente è molto 
scarso, ma non mancherebbero prospettive di 
rilancio in chiave escursionistica, per esempio 
con percorsi combinati per cicloturisti e aman
ti del trekking.

Altra oasi relativamente felice è la provincia di 
Trento, dove i principali problemi sembrano 
risiedere nell’integrazione con la Ferrovia Tren- 
to-Malé, non ancora pienamente realizzata nel
le coincidenze dei collegamenti, nonostante la 
recente attestazione dei treni a scartamento 
metrico nella stazione Fs di Trento, e nelle pro
spettive di rilancio della linea della Valsugana, 
sia in chiave di servizio suburbano tra il ca
poluogo e Levico Terme, sia in funzione al
ternativa all’itinerario interregionale passante 
per Verona. Anche la provincia di Bolzano vi
ve il proprio rapporto con la ferrovia più in 
funzione dei traffici intemazionali attraverso 
il Brennero (con la crescente preoccupazione 
per la necessità di riequilibrare i flussi delle 
merci, ora sbilanciati sulla autostrada, in fa

vore della rotaia), che in chiave di trasporto 
locale. Questo assume, tuttavia, una impor
tanza non trascurabile sull’asse Bolzano-Me- 
rano e nella Val Pusteria. L’Alto Adige, assie
me al vicino Trentino, è all’avanguardia nella 
integrazione tariffaria tra servizi su gomma e 
su ferro e nelle relative tecnologie di applica
zione. E tuttavia, a dispetto della elevata sen
sibilità per l’ecologia - testimoniata anche dal 
radicamento delle associazioni ambientaliste - 
non è ancora riuscita a impostare un convin
cente progetto per il recupero della ferrovia 
Merano-Malles, chiusa ormai da parecchi an
ni all’esercizio, ma di cui permangono sostan
zialmente intatti sia il tracciato che i fabbrica
ti civili. Un vero peccato perché questa linea 
potrebbe costituire un primo esempio di sfrut
tamento della rotaia a fini turistici e di riequi
librio territoriale, secondo parametri ben spe
rimentati oltre le Alpi.

Massimo Ferrari

MANTOVA-MONSELICE

UNA “LINEA LABORATORIO” AM
IC

O
TR
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Nel Veneto meridionale si trova una linea 
ferroviaria poco conosciuta, la Monseli- 
ce-Legnago-Mantova, che corre pressoché 

parallela alla strada statale n° 10, vero e pro
prio incubo per gli automobilisti della zona, 
stretta e trafficata com'è. In positivo, ciò de
termina il “forzoso" ricorso al treno da par
te di molti pendolari diretti a Padova o ai 
centri Euganei. La linea serve, infatti, comu
ni importanti come Montagnana ed Este ma, 
pur essendo dotata del Controllo Centraliz
zato del Traffico ed elettrificata, viene an
cora percorsa a trazione diesel (problemi 
di centrali di alimentazione, pare). Gli auto
bus sono numerosi, ma svolgendo un ser
vizio capillare, sono piuttosto lenti e poco 
appetibili per chi è diretto verso il capoluo
go. In attesa di interventi infrastrutturali, dal 
1996 le Fs, di concerto conle organizzazio
ni degli utenti e LAmministrazione Provin
ciale, hanno provato ad alleviare il disagio 
dei pendolari, istituendo un "treno veloce" 
al mattino, con fermate limitate ai principali 
centri e un autobus diretto per il ritorno al
la sera, che utilizza alcuni tratti autostradali, 
garantendo tempi di percorrenza simili al
la ferrovia. Il successo della sperimentazio
ne ne ha consentito la regolare program
mazione in orario e la successiva evoluzio
ne, a partire dal gennaio 2000, con: l'intro
duzione di una corsa di bus ' ‘non-stop’ ’ Este- 
Padova, al mattino via autostrada; una nuo
va coincidenza a Monselice alle 18.20 circa 
che permette il ritomo interamente in treno; 
lo spostamento un’ora più tardi della corsa 
bus di ritorno, garantendo un ulteriore atte
so collegamento. La Monselice-Legnago è 
diventata, quindi, una “linea laboratorio", su 
cui si sperimentano nuove forme di inte
grazione tra gomma e rotaia, cercando di 
ottimizzare i vantaggi delle due forme di tra
sporto a beneficio della clientela pendola
re.



ESPERIENZE ESTERE

La frode minaccia 
le Ferrovie europee
Si accendono i riflettori su un fenomeno finora sottovalutato
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a notizia risale alle prime settimane 
di gennaio ed è stata ripresa dalla 
stampa italiana come uno di quegli 
aneddoti divertenti che servono a 
stemperare l’ufficiosità seriosa delle 
pagine di politica estera. In una sta
zione di Londra, la signora Blair, moglie del 
primo ministro britannico, salita su un treno 

suburbano diretto a Luton priva di biglietto, 
si è autodenunciata al primo controllore che 
ha incontrato a bordo e costui, pur avendola 
riconosciuta, non ha potuto fare a meno di ap
plicare la sanzione prevista in aggiunta al prez
zo della corsa, pari a circa 27mila lire. Una vi
cenda in tutto simile alle migliaia di casi ana
loghi che ogni giorno si verificano su ogni re
te ferroviaria europea, ma che desta scalpore 
per la qualità illustre della passeggera multa
ta. Ed infatti, anche nella compassata capitale 
britannica, non sono mancati i commenti in
teressati a strumentalizzare in chiave politica 
l’accaduto. I laburisti hanno avuto buon gio
co nel lodare la correttezza della consorte del 
loro leader, che non ha tentato di far pesare il 
suo rango per ottenere una deroga alle regole 
vigenti per i comuni cittadini. I conservatori, 
dall’opposizione, non hanno mancato di rile
vare come il governo abbia approfittato del
l’occasione per farsi pubblicità a buon merca
to.

Quello della signora Blair è un caso che fa 
meditare
Visto da un osservatore italiano, il caso si pre
sta ad alcune amare riflessioni. Da noi sono 
pochi gli esponenti della classe dirigente (po
litica e non) che si servono abitualmente del 
treno. Quei pochi, in genere, dispongono co
munque di tessere di libera circolazione (co
me i parlamentari) e non si pongono il pro
blema di procurarsi un biglietto per il viaggio. 
Di quei pochi, pochissimi utilizzano convogli 
suburbani come quello in circolazione tra Lon
dra e Luton, località che dista appena una cin
quantina di chilometri dalla capitale. Si dirà 
che la signora Blair non è propriamente un sog
getto politico, ma solo la moglie del premier. 
Tuttavia, è un affermato avvocato (denuncia 
un reddito professionale superiore a quello del 
marito) e per di più a gennaio era in avanzato 
stato di gravidanza. Non avrebbe avuto diffi
coltà a servirsi di un taxi e a scaricarne le spe
se sulla parcella. Eppure non lo ha fatto: se
gno di notevole fiducia nelle ferrovie. La si
gnora Blair, comunque, non ha lesinato criti
che all’organizzazione del servizio: ha soste

nuto di aver cercato inutil
mente una biglietteria aper
ta prima di rassegnarsi a sa
lire sul treno senza bigliet
to. La strategia commercia
le delle compagnie private 
che ora gestiscono i treni in 
Gran Bretagna, infatti, è ri
volta prima di tutto al con
tenimento dei costi e, quin
di, alla riduzione degli ora
ri di apertura delle bigliet
terie, con conseguenti ine
vitabili problemi per gli 
utenti.

Il taglio dei costi porta al
la riduzione di bigliette
rie e controlli
Ma, come ben sappiamo, 
questo non è un fatto limi
tato all’altra sponda della 
Manica. In tutta Europa, ne
gli ultimi dieci anni, le 
aziende ferroviarie hanno 
dovuto tagliare sulle spese 
di gestione delle stazioni, 
disabilitando gli impianti 
periferici e razionalizzando 
anche quelli di più ampie dimensioni posti al
l’interno delle maggiori città. Un tempo non 
troppo lontano, a Verona come a Lione, era 
possibile acquistare in qualsiasi momento del
la giornata un biglietto qualsiasi, semplice- 
mente recandosi in stazione, sicuri di trovare 
come minimo uno sportello aperto. Oggi, al
meno nelle ore notturne, ciò non è più possi
bile, mentre nelle stazioni secondarie gli ora
ri di apertura al pubblico si limitano talvolta 
alle ore di maggior affluenza. Parallelamente, 
e per gli stessi motivi, è andata riducendosi la 
controlleria a bordo dei treni. Persino la Sviz
zera, che come poche altre nazioni ha difeso 
la funzione di presidio del territorio svolto dal
le proprie stazioni, trasformandole in punti po
lifunzionali (uffici postali, centri di informa
zione, vendita di gadget ecc.), ha dovuto, al
meno in parte, piegarsi allo spirito dei tempi 
e, soprattutto, alla dura legge dei conti. Chi ha 
avuto occasione di ripercorrere la splendida li
nea del Bernina tra Tirano e Sankt Moritz avrà 
avuto occasione di notare come il controllore 
salga solo a Poschiavo ed accompagni il treno 
limitatamente alla tratta di valico. Le conse
guenze sono evidenti: un tempo era quasi im
pensabile salire su un treno europeo, anche

per brevi distanze, sprovvisti di biglietto, spe
rando di farla franca. I tentativi (classico quel
lo di chiudersi nella ritirata alla vista del con
trollore) ci sono sempre stati, ma appartene
vano più al novero delle gag comiche che ad 
una entità statisticamente apprezzabile. Oggi 
non è più così e il fenomeno della frode rischia 
di assumere dimensioni di massa, visto che 
non tutti i cittadini del nostro continente di
spongono del senso civico della signora Blair.

Il precedente delle aziende di trasporto ur
bano
Il problema della frode che, a partire dagli an
ni Novanta, ha investito un po’ tutte le imprese 
ferroviarie europee, è stato conosciuto nei de
cenni precedenti dalle aziende di trasporto ur
bano. Al passaggio tra gli anni Sessanta e gli 
anni Settanta, dagli autobus e dai tram circo
lanti nelle città del nostro continente sono 
scomparsi nel giro di poche stagioni i bigliet
tai, che in precedenza verificavano come ogni 
passeggero salito in vettura fosse in possesso 
di un documento di viaggio valido, ovvero 
provvedesse a regolarizzarsi acquistando il bi
glietto. Anche allora il motivo della riforma ri
siedeva nella (disperata) necessità di abbatte-
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re i costi. In certi casi (quello italiano vi rien
tra a pieno titolo) l’ammontare degli stipendi 
pagati ai controllori superava di gran lunga il 
gettito derivante dalla vendita dei biglietti. L’a
dozione dell’agente unico - ovvero del solo au
tista (che nelle nostre città, a differenza di quel
le americane, si è sempre rifiutato di vendere 
biglietti, adducendo motivi di mansioni, sicu
rezza e altro) - ha determinato nel giro di po
chi anni due effetti collaterali: una accresciu
ta difficoltà da parte degli utenti a reperire i 
biglietti (specie nei giorni festivi o nelle ore se
rali, quando la maggior parte delle rivendite a 
terra sono chiuse) e la crescita del numero dei 
“portoghesi”, che tendevano, naturalmente, ad 

autogiustificarsi per le difficoltà di cui sopra. 
Come è logico, il problema non riguarda tan
to i clienti abituali, quasi tutti abbonati o co
munque avvezzi a rifornirsi in anticipo di un 
congruo numero di biglietti, quanto gli uten
ti saltuari (pensiamo al caso di chi arriva la do
menica sera in una città straniera), tra i quali 
non è facile discemere il frodatore abituale dal 
cittadino in buona fede.

Verso la controlleria elettronica
In Italia, dopo un lungo periodo di irrespon
sabile tolleranza, le aziende municipalizzate 
hanno finito per reagire elevando il valore del
le contravvenzioni (30, 40, anche 50 volte il 
valore della tariffa evasa) e sollevando così un 
vespaio di contestazioni ma senza riuscire ad 
estirpare il fenomeno. Infatti, come ben san
no gli automobilisti indisciplinati, una san
zione anche molto severa non è davvero de
terrente se le probabilità di incorrervi sono as
sai limitate. Nel resto d’Europa, la minaccia di 
multe salate è stata accompagnata da investi
menti tesi a permettere al passeggero di rego
larizzarsi, quali l’installazione di macchine 
emettitrici alle fermate o a bordo dei mezzi (so
luzione da noi subito scartata per i suoi alti co

sti in presenza di un vandalismo diffuso); i ri
sultati, però - bisogna ammetterlo - non sono 
stati particolarmente incoraggianti. Il tasso di 
evasione tariffaria, stimato approssimativa
mente attorno al 10 per cento, non varia mol
to tra Milano e Parigi. A questo punto le im
prese di trasporto urbano stanno focalizzando 
tutti i loro sforzi nella introduzione dei siste
mi tariffari magnetici o elettronici, in grado di 
“leggere”, anche senza contatto fisico, la vali
dità del documento di viaggio in possesso del 
passeggero nel momento in cui varca i tornel
li della metropolitana o sale su un autobus, ri
pristinando anche quella forma di “controllo 
sociale” perduta ormai da trent’anni. Al pas
saggio di un utente “irregolare” potranno, in
fatti, accendersi strumenti luminosi o attivar
si suonerie simili a quelle presenti presso le 
casse dei supermercati. Un ulteriore passo avan
ti verso il “grande fratello" di orwelliana me
moria, secondo alcuni, ma certamente un si
stema efficace per ridurre al minimo le frodi.

Un problema che ha raggiunto anche la pro
vincia tranquilla
Le Ferrovie europee sono arrivate in ritardo a 
confrontarsi con questo fenomeno e trovano 
una legislazione garantista che impedisce l’a
dozione di misure troppo rudi. Per fortuna: 
sotto altre latitudini si è assistito anche ad epi
ci duelli a colpi di bastone tra controllori e ospi
ti indesiderati, come nell’America degli “ho- 
bos”, raccontati dal film “L’imperatore del 
Nord”, ambientato negli anni della Grande De
pressione, o come succede ancora oggi in In
dia o in Egitto, con i clandestini che viaggiano 
sul tetto dei vagoni. Nelle aree metropolitane, 
le più esposte alle frodi e ai vandalismi, anche 
le imprese ferroviarie contano sulla rapida in
troduzione dei (costosi) sistemi di controlleria 
elettronica, analoghi a quelli della rete urbana, 
che, comunque, dovrebbero ripagarsi anche 
attraverso la piena integrazione tariffaria final
mente realizzabile tra i diversi vettori, sommata 
alla precisa ripartizione degli introiti comuni. 
Ma, a dispetto dei sociologi giustificazionisti, 
la frode ha da tempo valicato i confini delle 
turbolente aree metropolitane per estendersi 
anche alle province tranquille e benestanti. 
Prendiamo il caso della vicina Francia. Nella 
regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, il tasso 
maggiore di evasione non si registra 
nella banlieue marsigliese, come si 
sarebbe autorizzati a supporre, ben
sì proprio sulla linea tra Cannes e 
Monaco, dove raggiunge il livello 
(astronomico!) del 35 per cento di 
Easseggeri privi di biglietto. All’om- 

ra delle palme e delle ville che han
no materializzato nel corso del No
vecento il sogno delle vacanze per 
milioni di francesi, oltre un viaggia
tore su tre ritiene normale salire sul 
treno sprovvisto di un biglietto, nel
la quasi certezza di farla franca, es
sendo stata abolita la controlleria fis
sa sui treni regionali. E non si trat
ta soltanto di immigrati clandestini 
che poco o nulla hanno da perdere.
I responsabili della Sncf (le Ferrovie 
francesi) hanno cercato di reagire in
tensificando i controlli a sorpresa ne

gli accessi alle stazioni non presenziate e sui 
treni, ma, a differenza di quanto avviene su bus 
e metro, qui il problema è complicato dalla pre
senza di più scaglioni tariffari. I frodatori han
no imparato il trucco: acquistano il biglietto 
per la tratta più breve e, una volta superato il 
controllo, “dimenticano” di scendere fino alla 
loro vera destinazione, molto più lontana e, 
quindi, costosa.

La frode dei “colletti bianchi”
Che il fenomeno non riguardi solo le fasce più 
marginali della popolazione, è indirettamente 
provato dal caso dei “colletti bianchi” (impie
gati, quadri, ragazzi di buona famiglia, a vol
te persino dirigenti d’azienda) che tentano la 
frode - nella misura stimata del 5 per cento - 
sul Tgv in servizio tra Lille e Parigi. Nonostante 
la costante presenza di controllori a bordo, la 
celerità del viaggio (oltre 200 km in un’ora 
esatta) consente a molti di farla franca, con il 
diffuso espediente consistente nello scordare 
di obliterare il biglietto, per poi farselo rim
borsare come “non utilizzato”. I clandestini - 
in questo caso soprattutto immigrati illegali 
provenienti dall’Europa Orientale - riescono 
persino a beffarsi dei sofisticati controlli adot
tati sugli Eurostar (i treni intemazionali che 
collegano Parigi e Bruxelles a Londra utiliz
zando il tunnel sotto la Manica). Le Ferrovie 
belghe (Sncb), dalla metà del 1998, si sono vi
ste imporre una penale di 2mila sterline (oltre 
6 milioni di lire) dalle autorità britanniche per 
ogni clandestino che sia riuscito a sfuggire al 
filtro prima della partenza da Bruxelles. E al
trettanto rischiano ora le Ferrovie francesi. As
sume perciò i connotati della beffa che pro
prio il governo di Londra - che finora non ha 
aderito agli accordi comunitari sulla libera cir
colazione delle persone proprio per la sfidu
cia che nutre nel sistema di controllo degli al
tri partner europei - sia poi incorso nell’infor
tunio denunciato dalla vicenda della signora 
Blair. Ma, beffe a parte, c’è poco da ridere: il 
fenomeno della frode, se non riuscirà ad esse
re arginato, rischia di procurarci non pochi di
spiaceri, sia come contribuenti, chiamati a ri
pianare i maggiori disavanzi delle imprese di 
trasporto, sia come utenti, sottoposti a sistemi 
di controllo sempre meno liberali.

M. F.
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La qualità nei servizi 
di trasporto pubblico
Si moltiplicano le occasioni di confronto fra esperti ed operatori del settore della mobilità collettiva
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ino a non molti anni fa, in alcune 
pubblicazioni ferroviarie di caratte
re interno per designare i servizi de
stinati ai pendolari si usava la cu
riosa denominazione di treni ope
rai. Che lo strano linguaggio usato 
da noi ferrovieri - un misto di termini tecnici 
e burocratici sopravvissuto a varie rivoluzioni 

tecnologiche ed organizzative - non abbia mai 
amato troppo articoli e preposizioni è innega
bile, come talvolta avrà notato più di un viag
giatore ascoltando gli scarni annunci di servi
zio diffusi nei treni e nelle stazioni. In questo 
caso, però, la definizione conteneva un fondo 
di verità. Perché quei convogli scomodi e ru
morosi che scaricavano davanti ai cancelli del
le fabbriche centinaia di migliaia di tute blu 
un po’ operai lo erano davvero, nel senso che 
ricordavano molto da vicino la condizione di 
chi era stato condannato alla catena di mon
taggio: bassa specializzazione, scarsa qualità 
delle prestazioni e quasi nessun comfort. D’al
tra parte per chi non si accontentava di quegli 
spartani servizi l’alternativa era la romantica e 
ventilata Lambretta. 0 al massimo la Seicento 
di famiglia. Sicuramente più intime di un affol
lato vagone ferroviario, ma certo non più co
mode o meglio riscaldate.
Da allora molte cose sono cambiate e spariti i 
grossi poli produttivi e le catene di montaggio 
anche le esigenze di mobilità si sono alquan
to modificate. Nel frattempo lo scooter è di
ventato uno status Symbol esibito da politici e 
manager e l’impianto di climatizzazione ce 
l’hanno persino le utilitarie. La stessa organiz
zazione del territorio è profondamente diver
sa da quella che aveva caratterizzato gli anni 

dello sviluppo industriale, cosi come rispetto 
ad allora è diversa la composizione sociale e 
culturale della clientela pendolare, formata og
gi da soggetti portatori di esigenze quantitati
vamente e qualitativamente differenti. A loro 
sono destinati i moderni e confortevoli Taf, 
che di quei vecchi e grigi vagoni di un tempo 
sono parenti molto alla lontana.
Per le imprese di trasporto pubblico stare al 
passo con tutti i cambiamenti intervenuti nel 
sistema dei bisogni individuali e collettivi non 
era certo facile. E, purtroppo, non era nean
che obbligatorio. Né le ha certo aiutate l’opi
nione prevalente secondo cui servizio sociale 
volesse dire bassa qualità a basso prezzo. Co
sicché, mentre in questi anni il cosiddetto mer
cato della mobilità ha conosciuto una crescita 
esponenziale, in termini assoluti e percentua
li la quota di chi si serve di un mezzo colletti
vo è andata progressivamente diminuendo, fi
no a diventare sostanzialmente marginale ri
spetto al numero di quelli che preferiscono 
l’auto privata.
A questa parabola discendente, per la verità, 
nel mondo dei trasporti si è sempre guardato 
con molta rassegnazione, almeno fino a quan
do in questa realtà chiusa ed autoreferenziale 
non sono entrate parole come concorrenza, ga
re d’appalto, Carte dei Servizi. Categorie che 
hanno come indispensabile presupposto un 
sensibile miglioramento della qualità del ser
vizio e la capacità di orientare verso i bisogni 
e le aspettative del cliente l’intero processo pro
duttivo. Per rendersi conto di quale rivoluzio
ne si profili all’orizzonte basta riandare con la 
memoria alle vicende dei nostri servizi pub
blici, ripiegati per troppo tempo sulle neces

sità delle imprese che li producono e sugli in
teressi di chi in queste aziende lavora.
Parlare di qualità comporta, invece, che tutta 
l’organizzazione aziendale sia rivolta al risul
tato finale e che la prestazione offerta sia per 
lo meno pari alle attese della clientela. Ciò vuol 
dire, in primo luogo, che la valutazione sul ser
vizio erogato non può essere lasciata a chi lo 
produce, ma a chi ne usufruisce. In secondo 
luogo, che la prestazione sia vincolata ad in
dicatori esattamente misurabili. Operazioni 
non semplici, che richiedono un profondo mu
tamento culturale e la predisposizione di spe
cifici strumenti di intervento.
Nonostante le difficoltà che si prospettano, tut
tavia, questi cambiamenti da molte imprese 
sono visti come un’occasione da cogliere, per 
innescare un circolo virtuoso che porti a re
cuperare quote di mercato e a migliorare l’ef
ficienza e l’efficacia delle prestazioni, ottimiz
zando l’uso delle risorse. Non è perciò un ca
so se negli ultimi tempi tra gli studiosi e gli 
operatori del settore si stiano moltiplicando i
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momenti di confronto dedicati all’analisi di 
queste problematiche e allo scambio delle espe
rienze maturate dalle varie aziende.
Un importante appuntamento è stato quello 
organizzato a Firenze lo scorso dicembre dal
la Federtrasporti - l’Associazione che riunisce 
un buon numero di aziende di trasporto ur
bano ed extraurbano - nell’ambito del conve
gno Il 2000 capolinea del futuro, che ha offerto 
la possibilità di una approfondita riflessione 
sulle procedure gestionali da adottare in fun
zione di una maggiore competitività, metten
do in rilievoi come il miglioramento della qua
lità sia la principale leva per il riequilibrio mo
dale.

Un’impresa non impossibile da realizzare, a 
patto di modificare però profondamente l’ap
proccio ai problemi. Non più dunque una som
ma di interventi migliorativi più o meno ca
suali dettati dal buon senso e dalla buona vo
lontà di qualche manager aziendale illumina
to, ma la pianificazione dei principali proces
si ed il costante monitoraggio di tutte le atti
vità che influiscono, direttamente o indiretta
mente, sulla qualità del prodotto, per verifi
care costantemente il rispetto degli obiettivi 
fissati, con positive ricadute anche sul versan
te di una più razionale ed economica gestione 
delle risorse aziendali.
La progettazione e l’erogazione del servizio, 
l’informazione alla clientela e la manutenzio
ne dei mezzi sono i principali processi che 
un’impresa di traspòrto pubblico deve riusci
re a tenere sotto controllo, verificando in ma
niera sistematica elementi quali gli indici di 
affollamento, la puntualità, il reperimento dei 
biglietti, il comportamento del personale, lo 
stato delle strutture (sale d’aspetto, pensiline 

ecc.), la condizione dei mezzi di trazione e del
le vetture. Un fattore, quest’ultimo, che oltre 
ad incidere sul livello del comfort (pulizia, con
dizionamento, illuminazione, diffusione so
nora ecc.), ha un rilevante impatto sui ritardi 
provocati dai guasti in linea.
Ciò implica non solo la necessità di disporre 
di adeguate procedure, ma anche la messa a 
punto di efficaci strumenti di analisi e l’indi
viduazione di specifici parametri.
Di fronte alle aziende di trasporto si pongono 
dunque tutta una serie di scadenze, che van
no dall’emanazione delle Carte dei Servizi al
l’introduzione dei Contratti di Servizio regio
nali, basati sulla valutazione dell’economicità 

e della qualità del pro
dotto offerto. Molti so
no perciò gli aspetti da 
affrontare a livello ge
stionale per puntare al
la strategia del migliorar 
mento e le esigenze po
ste dalla nuova situazio
ne vanno da quella di 
dotarsi di un sistema di 
valutazione a quella di 
ripensare i propri pro
cessi.
Nel corso del convegno 
fiorentino uno dei semi
nari organizzati dalla Fe
dertrasporti, dedicato al 
Mercato della mobilità, ha 
affrontato tutte queste 
problematiche guardan
do soprattutto alle pro
spettive aperte dall’ado
zione della Carta dei Ser
vizi, considerata un 
adempimento che, oltre 
a presupporre un forte 
momento di riflessione 
sulla organizzazione 
aziendale e sulla qualità 
del prodotto erogato, av
via un confronto aperto 
con il cliente e impone 
l’attivazione di quegli in
terventi in grado di far 

crescere la capacità competitiva delle imprese. 
Vista secondo l’ottica definita dalla Direttiva 
Cassese del 27 gennaio 1994 e da quella del 
Presidente del Consiglio dei Ministro del 1998, 
la Carta dei Servizi, infatti, non solo definisce 
i principi fondamentali cui ci si deve attenere 
nell’offerta dei servizi, ma impegna le aziende 
a realizzare una gestione più razionale e con
trollata dei processi di erogazione, assegnan
do a chi utilizza i servizi il ruolo di giudice. 
Di qui la necessità, è stato sottolineato nel cor
so della discussione, di attivare periodiche in
dagini di “customer satisfaction” sui vari fat
tori di produzione del servizio, i cui risultati 
permettono alle aziende di avere maggior con
sapevolezza dei propri limiti e consentono di 
valutare nel tempo l’efficacia dei provvedimenti 
adottati e delle risorse messe in campo. Parti
colare attenzione è stata perciò dedicata anche 
ai problemi connessi alla validità dei modelli 
statistici su cui si basano le rilevazioni dei giu
dizi, suggerendo l’adozione di metodologie co
struite su criteri il più possibile scientifici. Ad 

essere messa in discussione è stata la stessa co
struzione dei questionari, che non sempre si 
rivelano sufficientemente affidabili, sia sotto il 
profilo della specificazione delle domande sia 
sotto quello della coerenza delle risposte. Co
me hanno infatti dimostrato alcune sperimen
tazioni, la eccessiva soggettività porta talvolta 
a comportamenti non lineari e durante lo svol
gimento di una stessa intervista si verificano 
significative discordanze fra il giudizio globa
le e quello relativo ai singoli aspetti della qua
lità. La complessità degli interventi realizzati 
richiede invece che sia esattamente verificata 
l’aderenza fra gli standard di servizio proget
tati e quelli percepiti, in modo da attuare, al- 
l’occorrenza, tempestive azioni correttive.
Così come è stata accolta da molte imprese, la 
Carta dei Servizi può essere dunque conside
rata non solo un adempimento formale e bu
rocratico, ma anche come il primo passo sul
la via dell’introduzione di una struttura orga
nizzativa fornita delle procedure, dei processi 
e delle risorse necessarie per attuare la gestio
ne della qualità totale.
E proprio la Qualità Totale nelle aziende di tra
sporto è stato il tema di un altro seminario, or
ganizzato a Roma dall’lsril (Istituto di Studi 
sulle Relazioni Industriali e di Lavoro) e dal 
Certam (Centro Studi Ricerche e Formazione 
su Trasporti, Ambiente e Mobilità). L’approc
cio prospettato in questo caso era sensibilmente 
diverso da quello basato sullo scrupoloso ri
spetto di procedure codificate, in vista di even
tuali certificazioni secondo le norme della se
rie ISO 9000.
Quello della Qualità Totale si propone infatti 
còme un modello aperto, che, nella misura
zione della qualità erogata come dei processi, 
non mira a prescrivere metodologie univoche, 
ma suggerisce delle guide che l’azienda deve 
interpretare, mirando soprattutto al risultato 
finale, individuato nella soddisfazione del clien
te.
Non è certo il caso di addentrarsi in una con
tesa che vede quasi contrapposte due scuole 
di pensiero. Al di là di qualsiasi disputa teori
ca, va tuttavia rilevato che rispetto alle esigenze 
del trasporto ferroviario locale, che produce il 
servizio nello stesso momento in cui esso vie
ne erogato ed è caratterizzato da forti rigidità 
strutturali, puntare su un sistema più agile, che 
consenta di adattare le soluzioni alle necessità 
del momento, offre indubbi vantaggi.
In ogni caso, non bisogna dimenticare che, 
qualunque sia l’approccio utilizzato, il miglio
ramento della qualità non è solo un atto di vo
lontà, ma dipende anche dalle risorse tecniche 
e finanziarie disponibili. Basta pensare, tanto 
per fare un esempio, alla frequenza dei treni, 
che è sì legata ad una razionale ed efficace pro
grammazione degli orari, ma che non può pre
scindere dalla capacità delle linee, dall’inter
ferenza con altri servizi di lunga e media per
correnza, dal livello tecnologico degli impian
ti di segnalamento, dalla capacità di ricezione 
delle stazioni ecc. E, purtroppo, se le scelte di 
politica dei trasporti non punteranno a rie
quilibrare a favore del ferro l’attuale dotazio
ne infrastrutturale del Paese c’è un limite oltre 
il quale nessuna mistica della qualità potrà 
compiere miracoli.

Salvatore Sodano
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Forum Termini
Sotto la stazione, il paradiso dello shopping
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ccola la stazione del 2000. Manca
no ancora gli ultimi ritocchi, ma si 
può dire che la capitale d’Italia si è 
finalmente dotata di una stazione di 
livello europeo. Nuovi spazi e nuo
vi servizi pensati per accontentare 
anche i più esigenti.

Ma la vera novità è... sotto la stazione!
Passando per l’atrio durante i lavori, chiunque 
si sarà chiesto che cosa stessero facendo tutti 
quegli operai nel ventre della stazione. 1 più, 
forse, affrettati dalla partenza di un treno o 
storditi dall’incessante martellare delle scava
trici, non avranno notato i cartelloni che indi
cavano la data di apertura. Che cosa stava per 
inaugurarsi? Il Centro Servizi di Roma Termi
ni o, più ufficialmente, Forum Termini.
Il pubblico era stato opportunamente prepa
rato alla novità: le immagini generate al com
puter mostravano corridoi illuminati pieni di 
gente, negozi e servizi.
Ma si sa, le cose vissute in prima persona han
no tutto un altro sapore.
Ed è così che il 27 novembre, un freddo sa
bato mattina, i primi romani hanno calcato il 
Forum in versione “leggera” con undici nego
zi aperti. La gente si aggirava per i corridoi in 
silenzio, lentamente, quasi fosse attenta a non 
macchiare i pavimenti immacolati. Facce sba
lordite, mani che indicavano questa o quella 
insegna, famiglie con i bambini che scorraz
zavano dentro i negozi. Una scena rara alla sta
zione. Basta questo a provare quanto la sicu
rezza percepita sia aumentata, e di molto.
Se le sensazioni del pubblico sorprendono, le 
cifre impressionano: 12mila mq., 56 negozi, 7 
scale mobili di collegamento con la metropo
litana, con via Giolitti, via Marsala, l’atrio e i 
binari, 4 ascensori dedicati al trasporto dei di
sabili, oltre 400 agenti delle Forze dell’Ordine 
impegnati nel controllo periodico dei locali e 
delle aree dell’intera stazione.

Una breve panoramica del Forum
11 giro comincia dalla più grande libreria di Ro
ma, la Libreria Termini: 1.300 mq., oltre 
70mila i titoli, di tutti i generi e ogni editore. 
OptissimO presenta un’ampia scelta di mon
tature e lenti, e in più vi garantisce occhiali su 
misura a tempo di record: riesce a consegnar- 
veli in un’ora. Per dire basta alla vita sedenta
ria, cominciate dall’abbigliamento giusto: da 
Foot Locker troverete il migliore equipaggia
mento sportivo. Avete in mente un regalo da 
sogno: Miluna realizza i gioielli di Miss Italia 
- potrete ammirane dal vivo scettro e corona -

oltre a magnifiche creazioni di perle e diamanti. 
Se lo shopping vi ha già stressato, è consiglia
bile una sosta da Bottega Verde: in vendita 
prodotti erboristici, tisane rilassanti e cosme
tici naturali. Alla Farmacia Cristo Re dei Fer
rovieri oltre ai prodotti farmaceutici si posso
no acquistare quelli specifici per la cura della 
persona e per i bambini. Per prelievi urgenti 
di denaro sono a vostra disposizione i Banco
mat Banca di Roma e San Paolo IMI. Ad in
tegrare il servizio bancomat, la Banca di Roma 
opera al Forum attraverso la propria filiale. In
teramente dedicati al vasto pubblico femmi
nile, due negozi francesi: Etam prêt-à-porter 
e Etam Lingerie, con le collezioni giovanili ed 
eleganti e l’intimo comodo e raffinato. Volete 
gustare in anteprima la nuova collezione pri
mavera-estate della Swatch? Tutte le antici
pazioni presso l’omonima orologeria del Fo
rum. Profumi inebrianti, essenze ricercate e 
ogni tipo di prodotti di bellezza... questa è 
Sephora, la famosa profumeria parigina, co
me resistere? Sweet Sweet Way riserva ai go
losi l’occasione di sbizzarrirsi fra caramelle, li
quirizie e cioccolatini. Pit Stop è il primo e 
unico negozio monomarca Ferrari per i vostri 
accessori e i capi di abbigliamento firmati dal 
cavallino rampante. Il Monte dei Paschi di 
Siena, la banca più antica del mondo, offre ai

propri clienti servizi bancari di consulenza e 
programmazione finanziaria. Sé cercate un’i
dea per un dono originale o più semplicemente 
prodotti di cartoleria, C’Art fa al caso vostro, 
del resto cento anni di esperienza nel settore 
parlano da soli... Chi ha il pollice verde si fer-
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mera da L’Arte Del Fiore: piante, semi di ogni 
tipo e, naturalmente, splendidi fiori. Stile Ame
ricano, target universale, il Drugstore Conad, 
aperto 24 ore su 24, è il supermercato a due 
passi dai binari. Da Foto Point potrete svi
luppare i vostri rullini, da Lodi Optik com
prare i vostri occhiali, da Cali Net navigare 
nel burrascoso mare di Internet, da Radiovit- 
toria spaziare tra i prodotti telefonici. Money 
Express assicura ai turisti gli utili servizi di 
cambiavalute e trasferimento di denaro. 
Dunkin’ Donuts è il posto giusto per prova
re la golosità più amata da Homer Simpson, il 
Donut appunto. Altri prodotti made in USA vi 
attendono più avanti... Aspettando la prossi
ma apertura di Benetton, da FFI Italia e I San
ti borse, borsoni e oggettistica a go-go. Da Cal- 
zedonia e Intimissimi tutto sulle ultime col
lezioni di biancheria intima uomo e donna, ol
tre a calze, calzini e collant. Non poteva man
care il McDonalds con i suoi hamburger, pa
tatine e bibite serviti proprio accanto alle an
tiche mura serviane. A grande richiesta, tra bre
ve aprirà i battenti il Mediastore Ricordi: mu
sica, film e videogiochi. Di prossima apertura 
anche la Gelateria La Gradisca, che porterà 
al Forum il gusto del gelato artigianale di Ri
mini. Aqua Store è una novità assoluta in Ita
lia, l’unico negozio specializzato in acque mi
nerali, naturali, gassate, aromatizzate, in latti
na o in bottiglia, insieme agli accessori per il 
consumo. Raffinati gioielli risplendono nelle 
luminose vetrine di Blue Spirit. Dal tennis al
l’abbigliamento sportivo, Sergio Tacchini è 
presente al Forum con le sue collezioni, gli ac
cessori e le calzature per lo sport e per il tem
po libero. Valleverde, sponsor ufficiale della 
scuderia Ferrari e della Nazionale Italiana di 
Calcio, propone calzature uomo, donna e bam
bino con vasta scelta di modelli classici, ele
ganti e sportivi. Originai Marines è la catena 
di family-store dedicata all’abbigliamento gio
vane, sportivo e per bambini. Appena aperto, 
Giotto è il centro di elettronica, HiFi ed elet
trodomestici. Parte della vita di stazione da più 
di 50 anni, il Bazar Termini offre una ricca 
gamma di prodotti per fumatori, souvenir, gio
cattoli e articoli per viaggiatori. Carina BijoUx 
è il negozio all’ultimo grido per quanto riguarda

AL FORUM TERMINI CON CARTA AMICOTRENO

LJ invito allo shopping nel “Forum Termini” della stazione di Roma è ancora più ac
cattivante per i soci di Carta Amicotreno, che possono godere di particolari age

volazioni accordate dalle strutture presenti all’interno, che indichiamo di seguito. 
Gli sconti, salvo diversa indicazione, sono estesi ai titolari della Carta e a un loro 
eventuale accompagnatore.

Aqua Store: 20% di sconto sui prodotti in vendita.
Blue Spirit: 7% di sconto sui prodotti in vendita.
Carina Bijoux: 10% di sconto sui prodotti in vendita.
C’Art: 10% di sconto sui prodotti in vendita.
Dunkin’ Donuts: 10% di sconto sui prodotti in vendita.
FFI Italia: 10% di sconto sui prodotti in vendita.
Foto Point: 20% di sconto sui prodotti in vendita.
I Santi: 10% di sconto sui prodotti in vendita.
L’Arte Del Fiore: 10% di sconto sui prodotti in vendita.
Libreria Termini: 10% di sconto sui prodotti in vendita
Lodi Optik: 10% di sconto sugli occhiali da vista e da sole.
McDonald’s Italia: gratis per il solo titolare della Carta un dessert (a scelta tra sundae, co
no gelato e appiè pie) per ogni McMenu acquistato.
OptissimO: 10% di sconto sugli occhiali da vista e da sole, sulle lenti a contatto e liquidi per 
le stesse (eccetto sugli articoli in promozione).
Pit Stop Ferrari: 10% di sconto sui prodotti in vendita.
Sergio Tacchini: 10% di sconto sui prodotti in vendita.

Ai possessori di Carta Amicotreno e a un loro eventuale accompagnatore sono riser
vati ulteriori vantaggi offerti da altre strutture situate presso la Stazione Termini: 
Agenzia Passaggi (Galleria Centrale): 5% di sconto sui pacchetti turistici dei più importanti 
tour operator (le offerte sono valide per un massimo di cinque persone compreso obbligato
riamente il titolare della Carta);
Maccorp - Exact Change (binario 1): 50% di sconto sulla commissione applicata alle ope
razioni sia di acquisto che di vendita di valuta estera;
Maggiore Budget (autonoleggio, binario 1): 10% di sconto sulle tariffe preferenziali "Plus"; 
Ristorante La Piazza e locale “Spizzico” (Galleria Centrale): 10% di sconto sulla ristora
zione;
Treno & Scooter & Bici rent (bi
nario 1): 20% di sconto sul noleg
gio di scooter e bici (escluso tariffa 
weekend).
Violaverdeblu (Galleria Centrale): 
10% di sconto sui prodotti di og
gettistica e candele; 5% di sconto 
sui prodotti alimentari.

la bigiotteria giovane. Da Dedem Au
tomatica, fototessere, fotocopie e bi
glietti da visita. Ultimo per ordine ma 
non per importanza, Lindt è il regno 
della cioccolata, con oltre 400 pro
dotti diversi. Al Forum Termini non 
mancano Bar, Edicole/Tabacchi e 
box della Lotteria per tentare la for
tuna.
11 giro è finito. Si riprende una delle scale mo
bili e arrivati in superficie si accede alla Galle
ria Centrale, un ampio spazio ricco di servizi 
legati al viaggio. Fra questi spuntano le vetri
ne di Violaverdeblu, negozio con proposte 
per la casa e per la gola. In mezzo a una con
centrazione di avveniristici video-wall, si col
locano l’agenzia viaggi Passaggi, box infor
mativi del Comune di Roma, del Vaticano, del
le Fs, biglietterie dedicate, servizi di telefonia, 
servizi di sicurezza e di prima necessità.
Una struttura in acciaio, leggera e avveniristi
ca, il cosiddetto Mezzanino, ospita il ristoran
te Autogrill e il Punto Tim 11 Telefonino.
Nella galassia della Stazione Termini, il Forum, 
la Galleria Centrale e il Mezzanino sono ormai 

stelle che brillano di luce propria, come di
mostra l’apprezzamento del pubblico in que
sti mesi.
E non finisce qui... Il prossimo appuntamen
to è l’inaugurazione del nuovo fronte di sta
zione di via Giolitti, dove architettura e arte 
contemporanea, cultura e servizi di ogni tipo, 
specifici per l’assistenza e l’accoglienza dei tu
risti e dei pellegrini del Giubileo, si fonderan
no con la splendida Ala Mazzoniana, final
mente riaperta al pubblico.

Per informazioni: Grandi Stazioni Spa, 
via Giolitti 34 - 00185 Roma 
Tel. 06 478411 fax 06 4823915.



ALLA SCOPERTA DELLE OASI

L’OasiWwfdi
Vaitrigona, in Trentino
Una valletta alpina inserita nell’ambiente ancora integro del Logorai Wwf Italia - Settore Oasi e Aree protette

Via Po, 25/c - 00198 Roma
Tel. 06 84497394
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l Wwf ci racconta la storia e ci descrive i 
pregi di una piccola valle alpina ricoper
ta da un magnifico bosco, abitata da cer
vi, caprioli, camosci e popolata da una ric
ca avifauna. L’Oasi di Vaitrigona è un re
cente acquisto dell’Associazione, che sta 

curando anche il recupero delle due malghe pre
senti nel territorio, ricercando le migliori soluzio
ni per consentire ai visitatori nel prossimo futuro 
una corretta fruizione dell’area protetta.

«Nell’ambito della catena montuosa del Lago
ni, area in cui da decenni il Wwf propone l’i
stituzione di un Parco Naturale, si trova la Vai
trigona, tipica vailetta alpina di grande pregio 
ambientale. Convinto della necessità di inter
venire direttamente per salvaguardare questo 
ambiente, il Wwf si è attivato non appena ha 
saputo che il bosco di Vaitrigona, di proprietà 
privata, era in vendita. Una prima parte del 
territorio, 106 ettari in buona parte coperti da 
uno splendido bosco alpino, è stata acquista
ta nel dicembre del 1996 e a essa si è aggiun
to, nell’anno successivo, un secondo acquisto 
di 130 ettari. In tal modo sono state poste le 
basi per la costituzione dell’Oasi del Wwf, che 
è l’unica nella zona alpina.
L’acquisto è stato reso possibile dalla t'accolta 
di fondi promossa dall’operazione Beniamino, 
che ha coinvolto numerosi attivisti in molte 
piazze di tutta Italia e dalle donazioni e spon
sorizzazioni.

Il territorio
L’Oasi di Vaitrigona si trova all’interno della 
Catena Lagorai - Cima d’Asta, nel comune di

Telve Valsugana (TN), e si estende per circa 
236 ettari a una altezza compresa tra i 1600 e 
i 2200 metri. È situata sulla destra idrografica 
della Val Calamento e comprende la Vaitrigo
na, percorsa daU’omonimo torrente, e il ver
sante sinistro della Val Scartazza. Da un pun
to di vista geologico, all’interno dell’Oasi af
fiorano i porfidi della grande Piattaforma Por- 
finca Atesina risalente al Permiano inferiore 
(275 milioni di anni fa). Nonostante l’estrema 
resistenza offerta dai porfidi quarziferi, il mo
dellamento operato dai ghiacciai nel corso del 
Quaternario è ben evidente. Si trovano infatti 
le classiche forme di erosione e accumulo qua
li rocce montonate, conche di sovraescavazio- 

ne, profilo a “U”, gradini morfologici, morene 
ecc.
11 paesaggio è segnato dalla secolare azione del
l’uomo che qui, come nel resto del Lagorai, ha 
creato alcune malghe circondate da pascoli uti
lizzati per l’alpeggio degli animali nel periodo 
estivo.

La vegetazione
Lo sviluppo della vegetazione è influenzato 
dalle variazioni climatiche indotte dal notevo
le dislivello del territorio dell’Oasi (oltre 600 
metri) e dalla diversificata esposizione dei ver
santi della Vaitrigona.
Nella parte inferiore della valle si estende la fa
scia del piano subalpino, che comprende spe
cie come l’abete rosso, il larice, il pino cem
bro, il sorbo e più raramente l’abete bianco. Si 
ritrova qui un bosco misto davvero splendido, 
arricchito da ampi tratti di lariceto secolare. In 
questo ambiente si sviluppa anche un rigo
glioso sottobosco, nel quale trovano il loro ha
bitat ottimale il cervo, il capriolo e il gallo ce
drone. Più in alto, il pino cembro e il larice ri
sultano le conifere dominanti, in quanto pian
te più resistenti alle condizioni sfavorevoli d’al
ta quota. Il larice ricopre in prevalenza terre
ni poveri e degradati o pascoli abbandonati. Il 
pino cembro, pianta superba, cresce anche su
gli anfratti rocciosi più inaccessibili e raggiunge 
proprio in questa parte della Catena del Lago
rai il suo areale più meridionale delle Alpi.
Nella parte superiore la vegetazione è tipica
mente arbustiva (boscaglia alpina) ed è costi
tuita da rododendro, mirtillo rosso e nero, gi
nepro nano, ontano verde e pino mugo. A que
st’altitudine la vegetazione si sviluppa bassa e 
strisciante, a protezione delle gemme dal fred
do sotto la neve e per opporre minor ostacolo 
alle slavine.
Una nota particolare spetta alle fioriture che 
arricchiscono pascoli e praterie dell’Oasi. Tra 
le più comuni vanno ricordate le molte specie 
di genziana, campanula, anemone, primula, 
aconito, semprevivo.

La fauna
La Vaitrigona, inserita nell’ambiente in gran 
parte ancora integro del Lagorai e priva di stra
de forestali che la raggiungono, assume gran
de importanza sotto il profilo faunistico.
Le più comuni specie ospitate appartengono 
agli ungulati e sono il cervo, il capriolo e il ca
moscio; le prime due sono rinvenibili su tut
to il territorio dell’Oasi, mentre il camoscio 
predilige la parte medio alta. Comuni sono an-
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che la volpe, la lepre variabile, la martora, l’er
mellino, lo scoiattolo e numerose altre specie 
di micromammiferi. La marmotta non è al mo
mento presente stabilmente all’interno del- 
l’Oasi, ma da numerosi segnali è prevedibile 
una prossima colonizzazione dell’area. È stata 
rilevata anche la presenza della lince che è riap
parsa nel Lagorai agli inizi degli anni Ottanta. 
Ricca è l’avifauna, che annovera tutte e quat
tro le spepie di tetraonidi alpini: gallo cedro
ne, gallo forcello, francolino di monte e per
nice bianca. I tetraonidi, relitti dell’epoca gla
ciale, sono in declino lento ma costante su tut
to l’arco alpino e solo in poche zone conser
vano una stabilità numerica. Tra i rapaci diur
ni può essere osservata l’aquila reale, soprat
tutto alle quote più elevate, che sorvola spes* 
so per cacciare. Vi sono inoltre il falco pec
chiaiolo, l’astore, lo sparviere e il gheppio. I 
rapaci notturni sono rappresentati dal gufo co
mune, dalla civetta capogrosso e dalla civetta 
nana. Si ritrovano infine la coturnice, il pic
chio nero, il picchio rosso maggiore, il picchio 
cenerino, il corvo imperiale, il gracchio alpi
no, la ghiandaia, la nocciolaia, il rampichino, 
il crociere, il ciuffolotto e molte altre specie di 
passeriformi.
Fra i rettili si segnalano la vipera comune, il 
marasso, la lucertola vivipara e, fra gli anfibi, 
il rospo comune, la rana temporaria e il trito
ne alpino.

Le malghe
La pratica dell’alpeggio è molto antica e con
siste nell’utilizzo dei pascoli alpini durante la 
stagione estiva. Le malghe hanno rappresen
tato per secoli una fonte di sussistenza per tan
te famiglie, ma attualmente molte di esse so
no state abbandonate (circa il 70 per cento nel 
Lagorai), a causa di uno sviluppo sempre più 
industriale del comparto lattiero-caseario. L’ab
bandono delle malghe comporta una grave per
dita sotto il profilo culturale, tradizionale e am
bientale e provoca una progressiva restrizio
ne, fino alla perdita completa dei pascoli che 
rappresentano un valore paesaggistico unico. 
Essi costituiscono inoltre una ricchezza ali
mentare per gli ungulati e i tetraonidi. Anche 
i rapaci sono favoriti dai pascoli nella loro at
tività predatoria.
Nel territorio dell’Oasi vi sono due malghe adi
bite all’alpeggio solo in parte e per breve tem
po e ciò sia per i motivi sopracitati sia per lo 
stato di abbandono in cui versano le infra
strutture da alcuni decenni. La malga Vaitri
gona, posta a 1632 m di quota, è composta da 
tre edifici: il “barco”, che era adibito al ricove
ro degli animali, la “casera”, destinata a ospi
tare gli addetti alla lavorazione del latte e l’at
trezzatura, e il “barchetto”, riservato alla sta
bulazione dei maiali. Di malga Agnelezza, si
tuata a 1854 m di quota, rimane una costru
zione attualmente adibita a ricovero per il pa
store.

Attività dell’Oasi
Gli interventi più consistenti previsti nel ter
ritorio dell’Oasi sono la ristrutturazione dei 
fabbricati, la creazione di un sentiero natura, 
il recupero dei pascoli e il miglioramento am
bientale di alcune piccole aree.
Dei tre edifici componenti Malga Vaitrigona,

10 stallone risulta la struttura meglio conser
vata e sarà in futuro utilizzato per consentire 
la sorveglianza, la ricerca scientifica e l’attività 
didattica; al suo interno saranno creati un Cen
tro Visitatori dotato di pannelli informativi e 
una foresteria per soggiorni di studio scienti
fici. La “casera” verrà ripristinata in parte co
me foresteria per l’attività di lavoro volontario 
nell’Oasi e in parte come luogo di attività per
11 pastore. Anche per Malga Agnelezza è pre
visto il recupero, per garantire una migliore 
condizione lavorativa del pastore e quale bi
vacco d’emergenza per i visitatori.
Un problema da risolvere riguarda la compa
tibilità delle attività escursionistiche, alpinisti
che e turistiche con le finalità di tutela del- 
l’Oasi. Si renderà necessario in tal senso rego
lamentare l’accesso delle comitive numerose, 
interdire la pratica dello sci-alpinismo per li
mitare il disturbo ai tetraonidi e alle altre spe
cie faunistiche nella delicata fase dello sverna
mento, consentire il transito escursionistico 
esclusivamente lungo il sentiero CAI-SAT nr. 
374».

Sergio Boschele
Segretario Regionale Wwf Trentino
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Anche per il 2000 il Wwf ripropone la fe
sta dì primavera nelle Oasi, con una se
rie di iniziative. Sabato Ile domenica 12 

marzo l'Associazione offre ai soci e non so
ci l'opportunità di ''prendersi cura delle Oa
si". Versando un contributo di 30mila lire 
nelle piazze di tutta Italia si riceverà l’i
scrizione al Wwf e un cesto di buonis
simi prodotti biologici, importante risul
tato delle numerose attività produttive nel
le aree protette: quest'anno, grazie alla part
nership con AMAB (Associazione Mediter
ranea di Agricoltura Biologica) il Wwf farà 
gustare marmellata del Piemonte, succo di 
frutta del Lazio, biscotti del Friuli... tutti i 
prodotti utili per una sana e appetitosa pri
ma colazione. In questa occasione il Wwf 
consegnerà il Passaporto per la natura, 
con l'invito a partecipare alla grande festa 
nelle Oasi prevista per la domenica suc
cessiva, il 19 marzo, insieme a uno spe
ciale kit-guida, contenente la Grande car
ta sulle Oasi in Italia realizzata dalla De 
Agostini (che in quei giorni lancerà l’Enci- 
clopedia della natura in Italia in fascicoli set
timanali).
Per la festa del 19 marzo le Oasi saranno 
aperte a tutti e gratuitamente. Sono in 
programma eventi speciali, gare sportive, 
manifestazioni, giochi.
Le Oasi rappresentano un patrimonio im
portante del nostro Paese, sono prima di 
tutto salvaguardia di un territorio, tutela del
la biodiversità, conservazione di paesaggi 
e valori naturali.
Il Wwf protegge circa 32mila ettari di terri
torio naturale nelle 103 Oasi in tutta Italia. 
Quasi 24mila sono gestiti direttamente, men
tre 5mila lo sono in collaborazione con di
versi Enti. Altri 5mila sono di proprietà del- 
l'Associazione.
Informazioni: N. Verde 800 990099.
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ITINERARI CON CARTA AMICOTRENO

Primavera in Trentino
Sciare, pedalare, passeggiare, andar per musei e castelli

A
ltre pagine impreziosiscono la “Gui
da ai vantaggi di Carta Amicotreno” 
e molte delle nuove agevolazioni 
catturate per i nostri soci si con
centrano in Trentino, meta di que
sto itinerario.

Una terra di 6200 chilometri quadrati (dei qua
li oltre mille sottoposti a vincoli di tutela am
bientale), disposta nel cuore dell’arco alpino 
ed essenzialmente montuosa.
Le cime dolomitiche costituiscono l’episodio 
più spettacolare di uno straordinario paesag
gio, vario e mutevole.
Le Corbusier definì «la più bella opera di ar
chitettura al mondo» queste montagne emer
se dall’oceano di Tetide, maestose cattedrali di 
roccia scolpite nel cielo, che per un inconsue
to fenomeno (meglio noto come “enrosadira”) 
si infiammano di rosso con i primi e gli ultimi 
raggi di sole.
I gruppi e le catene che hanno fatto la storia 
deH’alpinismo mondiale e del turismo di mon
tagna dominano un sistema di profonde val
late, grandi altipiani, rilievi più morbidi, ster
minate foreste e pascoli aperti, punteggiati da 
una miriade di specchi d’acqua (si contano ben 
297 laghi, collocati alle più diverse altitudini). 
Una straordinaria scenografia che farà da cor
nice ai vostri itinerari.
Pista dopo pista agli sciatori, dietro ogni cur
va ai ciclisti, lungo i sentieri agli escursionisti, 
il Trentino proporrà ai suoi spettatori un co
pione sempre nuovo, invitandoli a scoprire an
che le nicchie più schive e appena defilate ri
spetto ai consueti circuiti.
Seicento chilometri di piste da discesa (480 
per lo sci di fondo) sono serviti da trecento im
pianti di risalita, veloci, confortevoli, sicuri, ad 
alta capacità di trasporto e con sistemi inno
vativi di accesso: un parco in costante evolu
zione tecnologica, attraverso interventi volti a 
migliorare la qualità delle strutture esistenti 
senza creare nuove realizzazioni.
La neve è sempre garantita, anche facendo ri
corso ai sistemi di innevamento programma
to, ampiamente diffusi nelle diverse ski area: 
se non cade dal cielo, ci pensano i quasi tre
mila cannoni a produrla, consentendo il rego
lare avvio della stagione invernale e sciabilità 
assicurata fino a primavera inoltrata.
I tracciati, sempre ben tenuti, sono alla porta
ta di ogni livello di capacità. Con l’apertura di 
nuovi circuiti e grazie a una fitta rete di im
pianti collegati tra loro, gli adulti possono ci
mentarsi in lunghi tour sui grandi caroselli 
bianchi, di valle in valle, senza mai togliere gli
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sci, anche per un’intera giornata. Magari affi
dando i bambini agli attrezzati kindergarten, 
che riservano spazi protetti per le prime pro
ve guidate da maestri specializzati e aree de
stinate al gioco.
Tra boschi e radure corrono gli anelli per il 
fondo, destinati a chi vuole gustare la serena 
emozione di scivolare, con passo alternato o 
pattinato, nell’ovattato silenzio di vasti spazi. 
E in Trentino vi attendono molte altre occa
sioni per emozionanti avventure: lo snow- 
shoenig - camminare sulla neve con le “cià- 
spole” ai piedi (le racchette da neve, tradu
cendo dal dialetto trentino); lo sleddog - cor
rere sulla slitta trainata dai cani husky; lo snow- 
board - cavalcare con la tavola da neve un ma
re di cunette innevate; l’ice-climbing - l’ar
rampicata sulle cascate di ghiaccio; il para- 
pendio...
I meno intraprendenti, divertendosi a osser
vare le acrobazie dei più audaci, potranno in
vece dedicarsi al pattinaggio sul ghiaccio o a 
una ritemprante passeggiata e partecipare - in 
questi luoghi è bandita la parola monotonia - 
a mille iniziative organizzate per intrattenere 
gli ospiti, anche sotto le stelle per l’après ski.

«In Trentino è possibile arrivare e soggiorna
re anche... dimenticando l’automobile!». Sfo
gliando i numerosi depliant informativi del- 
l’Azienda di Promozione Turistica del Trenti
no (belle e agevoli pubblicazioni, ricchissime 
di preziose informazioni), abbiamo letto con 
piacere l’invito rivolto ai turisti di servirsi dei 
mezzi pubblici in alternativa all’auto per rag
giungere le località della provincia. In primo 
luogo il treno: la linea Fs del Brennero (Bolo- 
gna-Verona-Brennero), sulla quale si succe
dono, tra le principali, le stazioni di’Rovereto , 
Trento, Mezzocorona e Ora (BZ); la linea Fs 
Trento-Venezia, che percorre l’intera Valsuga- 
na. Ricordiamo, in particolare, che gli scon
ti previsti per i soci di Carta Amicotreno e

loro accompagnatori 
sono estesi anche ai 
viaggi compresi nell’a
rea della Provincia au
tonoma di Trento.
Poi il trenino: quello 
della ferrovia a scarta
mento ridotto Trento- 
Malé. Il colorato treni
no, dopo aver percorso 
un breve tratto tra i vi-
gneti della Valle dell’A

dige, attraversa la Valle di 
Non, incuneandosi quindi nella Valle di Sole 
per giungere a Malé, punto di convergenza tra 
il Parco naturale dell’Adamello-Brenta e il Par
co nazionale dello Stelvio. Su buona parte dei 
treni Fs e su quelli della Trento-Malé si può 
trasportare la bici al seguito.
Alle relazioni sui binari si affiancano i servizi 
di bus: la Società Atesina - il servizio di tra
sporto pubblico della Provincia autonoma di 
Trento - dispone di una rete capillare, in gra
do di collegare il capoluogo con ogni centro 
in ogni valle periferica. Inoltre, i “servizi mo
bilità vacanze” istituiti nei maggiori compren
sori sciistici del Trentino permettono agli ospi
ti con gli ski bus (in alcune località il servizio 
è gratuito) di rinunciare all’auto per l’intera 
durata del soggiorno, senza sacrificare la li
bertà di movimento.

La primavera è forse la stagione migliore per 
una vacanza in Trentino: l’aria tiepida e le gior
nate lunghe consentono di avere più tempo 
per sciare ma anche per sostare al sole in pie
na dimensione contemplativa, di fronte ai cam
panili dolomitici che costringono gli occhi al 
cielo. Ed è il periodo più favorevole per rica
ricarsi a contatto con una natura che sommi
nistra ossigeno al corpo e vitamina all’anima, 
dopo un inverno di dure battaglie per soprav
vivere allo smog, tra marmitte catalitiche e non. 
La neve, incominciando»a sciogliersi, richiama 
gli sciatori sulle cime più alte e libera traccia
ti per escursionisti e bikers, che possono mi
surarsi con itinerari riservati solo a polmoni 
forti, oppure muoversi su più facili percorsi. 
Nella fitta ragnatela di sentieri, numerosi col
legano un rifugio a un altro, un laghetto blu 
cobalto a un solitario e magico alpeggio.

Al crocevia tra area latina e germanica, venne 
scelta per ospitare il Concilio Ecumenico na
to per arginare la protesta di Lutero e per di
ciotto anni fu al centro del mondo. Da una no-
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torietà legata in prevalenza a quell’evento e dal
la fama di città severa non è stato facile riscat
tarsi. Oggi, però, l’immagine diffusa di Tren
to è quella di un minuscolo scrigno d’arte, che 
conserva testimonianze lasciate dal Medioevo 
e che mantiene nei suoi monumenti e nelle di
more affrescate il carattere di decoro rinasci
mentale conferitole dai più illuminati tra i prin
cipi vescovi al suo governo per otto secoli.
Uno dei tanti gioièlli sorge proprio tra la sta
zione ferroviaria e quella delle autocorriere: la 
piccola abbazia di San Lorenzo, mirabile esem
pio di architettura romanica del sec. XIL Por
tandovi a piedi in centro lungo via Pozzo e via 
delle Orfane, ne incontrerete poco dopo un se
condo, con una breve deviazione sulla destra, 
prima di continuare per via Cavour: la Chiesa 
di S. Maria Maggiore (1520).
Arriverete così in piazza del Duomo, ingenti
lita dalla grande fontana settecentesca del Net
tuno e dai nobili palazzetti rinascimentali con 
prospetto affrescato che vi si affacciano. La Cat
tedrale di S. Vigilio è un massiccio edificio ro
manico, ornato da ricchi portali, lievi loggiati 
sul fianco e nella zona absidale e due grandi 
rosoni, uno nel transetto (detto ruota della For
tuna dalla figura che ne occupa il centro), l’al
tro sulla fronte.
Sul lato sinistro del Duomo si stende la lunga 
merlatura del Palazzo Pretorio, residenza dei 
potenti signori ecclesiastici della città fino al 
XIII secolo e che oggi ospita il Museo Dioce
sano Tridentino. Le origini del Museo risal
gono al 1903, quando la Diocesi di Trento ne 
promosse l’istituzione con l’intento di custo
dire il patrimonio di arte sacra e di fornire uno 
strumento didattico per la scuola di arte e ar
cheologia cristiana del Seminario teologico, 
presso cui venne collocata la prima sede. Tra
sferito nella sagrestia del Duomo dopo il pri
mo conflitto mondiale e in altri ricoveri prov
visori, il Museo trovò sistemazione adeguata 
solo nel 1963, nel Palazzo Pretorio. L’allesti
mento fu ridefinito dopo la completa restau
razione del Palazzo, e nel 1995, con un rin
novato assetto del percorso espositivo, il Mu
seo è stato inaugurato da Papa Giovanni Pao
lo II. Le sezioni riuniscono collezioni di pittu
ra e di oggetti del tesoro del Duomo. La vasta 
pinacoteca presenta dipinti di autori trentini, 
dal Medioevo al Neoclassicismo, e consente di 
approfondire i rapporti che l’ambiente artisti
co locale intrattenne con le culture limitrofe 
veneta, lombarda e austriaca. Una sezione è ri
servata alla scultura lignea, con una panora
mica dell’attività delle botteghe d’intaglio in 
terra tridentina nel periodo tardo gotico. No
tevole è la raccolta di paramenti liturgici, per 
numero, varietà e qualità dei manufatti, che 
consente di delineare, attraverso episodi sa
lienti, il percorso evolutivo dell’arte tessile tra 
il XV e il XIX secolo. La sala del tesoro del Duo
mo protegge preziosi oggetti ecclesiastici in 
oro e argento (sec. XII-XIX), ordinati secondo 
una scansione cronologica che evidenzia i le
gami tra la produzione orafa trentina e quella 
del nord Italia e d’oltralpe. Una citazione a par
te merita la sala che espone i sei grandi arazzi 
fiamminghi, realizzati tra il 1511 e il 1520 a 
Bruxelles nella scuola di Pieter van Aelst e ac
quistati dal principe vescovo di Trento Ber
nardo Cles. Il ciclo, raffigurante La Passione di

Cristo, venne utilizzato per ornare l’aula delle 
sessioni conciliari nel Duomo. Nel sottosuolo 
della Cattedrale si può visitare la Basilica pa
leocristiana di S. Vigilio, ricca di reperti ar
cheologici, la cui custodia compete al Museo.

Imboccando via Garibaldi, sul retro del Duo
mo, si incrocia via Calepina. Palazzo Sardagna 
è un magnifico esempio del manierismo, con 
rifacimenti tardobarocchi. L’interno, con due 
belle sale dai soffitti affrescati, accoglie il Mu
seo Tridentino di Scienze Naturali. Vicen
de alterne ne hanno segnato la vita e le sue ori
gini risalgono ad antiche collezioni settecen
tesche di notabili trentini. Il percorso di visi
ta si sviluppa attraverso una ventina di sale che 
raccolgono, in un’esposizione allestita secon
do i più aggiornati criteri didattico-divulgati- 
vi, materiale di storia naturale, con prevalen
te indirizzo alpino. Alcune sezioni sono dedi
cate alla mineralogia e alla geologia, rivolgen
do particolare attenzione al territorio dolomi
tico e ai dintorni di Trento. Ad esse si affian
cano quella di paleontologia umana, che de
scrive le prime presenze nella regione riferibi
li all’uomo di Neandertal, quella di ittiologia, 
con i pesci caratteristici dei corsi d’acqua del 
Trentino, una di erpetologia, che mostra ret
tili alpini vivi osservabili in terrari, una di or
nitologia, che permette di riconoscere tutte le 
specie di uccelli stanziali e di passo, del terri
torio, una di entomologia e una di botanica. 
La fauna più caratteristica del Trentino è am
bientata in grandi vetrine interattive. Un’affa
scinante raccolta di conchiglie dei mari italia
ni e tropicali completa la rassegna.
Un’occasione in più per visitare il Museo (e da 
non perdere, dura fino al 21 maggio) è la mo
stra I! Diluvio Universale, sulla quale “Amico 
Treno” si è diffusamente soffermato nella ru
brica “Iniziative” sullo scorso numero di gen
naio [pagg. 55-57].
11 Museo opera sul territorio anche tramite al
cune sedi distaccate, che vi presenteremo di 
seguito, proseguendo nel nostro itinerario [per 
quelle a cui si accede gratuitamente rimandia
mo alla lettura delle “Novità”].

Da via Calepina ritornerete quindi in piazza 
del Duomo e, lasciandovi alle spalle la Catte
drale, potrete seguire via Belenzani (l’antica 
Via Larga) e via Manci (prima Via Lunga), un 
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itinerario scandito dalle eleganti dimore rina
scimentali, alcune riccamente affrescate, che 
le fiancheggiano (Palazzo Pona Geremia, solo 
per citarne una) e dalla Chiesa di S. Francesco 
Saverio, con spettacolare facciata barocca, che 
chiude via Belenzani. La trasformazione dei 
due assi viari principali della città, collega
mento tra la Cattedrale e il Castello del Buon- 
consiglio, rientrò in un ambizioso progetto di 
rinnovamento urbano promosso dal raffinato 
e colto Bernardo Cles.
Prendendo sulla destra di via Manci le strade 
nei dintorni di piazza Cesare Battisti (S. Pie
tro, Oriola, Oss Mazzurana, largo Carducci), 
potrete iniziare quello che i trentini chiamano 
il “Giro al Sass”, tradizionale “struscio” quoti
diano dei giovani e delle signore tra le vetrine 
più invitanti. Una passeggiata da consigliare 
anche per ammirare alcune sontuose residen
ze nobiliari (Casa Tabarelli).
Sia provenendo da via Manci (voltando al ter
mine'a sinistra), sia proseguendo dritto da via 
S. Pietro, incontrerete via del Suffragio. Al n. 
35, in un antico palazzo, si apre l’ingresso al
la Galleria Civica di Arte Contemporanea. 
Fino al 12 marzo vi è ospitata una personale 
di Per Barclay, organizzata in collaborazione 
con il Museo Nazionale d’Arte Contempora
nea di Oslo. Sono in mostra una ventina di la
vori, di cui alcuni realizzati negli ultimi dieci 
anni di attività dell’artista, altri creati per l’oc
casione. L’autore accosta materiali nuovi ad 
antichi oggetti e fa uso di tecniche diverse: dal
la fotografia all’installazione, dalla rappresen
tazione di ambienti alla messa in scena del cor
po.

Via del Suffragio si conclude in piazza Raffaello 
Sanzio, dalla quale si arriva al Castello del 
Buonconsiglio.
Formato da diversi corpi di fabbrica innalzati 
a ridosso della duecentesca cinta delle mura 
urbane, fu la sede dei principi vescovi di Tren
to dalla seconda metà del XIII secolo fino alla 
secolarizzazione dell’episcopato (1803).
Il nucleo più antico, Castelvecchio, costruito 
su un dosso roccioso attorno alla preesistente 
Torre d’Augusto - possente mastio cilindrico - 
risale alla prima metà del Duecento e subì im
portanti trasformazioni ad opera del vescovo 
moravo Giorgio di Liechtenstein (1390-1419), 
al quale si deve il rifacimento della Torre Aqui

la, preposta al controllo 
del lato orientale della 
città. Al suo interno si 
trova una delle più ce
lebri e rare testimonian
ze della pittura gotica in
ternazionale, il ciclo af
frescato dei Mesi, 
straordinaria illustra
zione della vita feudale 
al tramonto del Me
dioevo. Fu poi il princi
pe vescovo Johannes 
Hinderbach (1465- 
1486) a far erigere da 
maestranze venete il cor
tile interno a loggiati so
vrapposti, decorati con 
fregi e festoni, e a fare 
aprire sulla facciata l’e-
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Palazzo delle Albere. Fototeca Apt del Trentino foto di G. Zotta.

legante loggia veneziana a nove arcate, in sti
le gotico-veneziano, da cui si domina l’intera 
città e il paesaggio della Valle dell’Adige.
Bernardo Cles, principe vescovo dal 1514 al 
1539, affiancò all’antico edificio il Magno Pa
lazzo, una maestosa residenza ispirata ai cano
ni rinascimentali, in cui Marcello Fagolino, Dos
so e Battista Dossi e Girolamo Romanino han
no lasciato magnifici cicli di affreschi.
La struttura architettonica del Castello rimase 
inalterata sino al tardo Seicento, allorché il prin
cipe vescovo Francesco Alberti Poja fece co
struire una nuova ala dalla fastosa decorazione 
barocca all’interno, la Giunta Albertiana, con la 
quale vennero congiunti i due corpi di fabbri
ca del Magno Palazzo e del Castelvecchio.
La fine del potere temporale dei vescovi segnò 
l’inizio di un lungo periodo di degrado del Ca
stello, utilizzato come caserma dagli austriaci 

nel sec. XIX e adibito a 
prigione nel corso della 
prima guerra mondiale. 
Nel Complesso, poi re
staurato, ha sede oggi il 
Castello del Buonconsi- 
glio - Monumenti e col
lezioni provinciali, un 
ente sorto nel 1992 con 
articolazione nel territo
rio provinciale anche 
presso i Castèlli di Steni- 
co, Beseno e Thun. Il pa
trimonio museale riveste 
particolare interesse per 
la raccolta numismatica, 
la sezione archeologica, i 
codici musicali del sec. 
XV, i codici altomedieva
li della collezione Feinin- 
ger, gli arredi (stufe in 

maiolica dei sec. XVI-XVII), le porcellane, le 
sculture lignee di ambito trentino e altoatesi
no dei sec. XIV-XV, le quadrerie.

La strada del ritorno verso la stazione può se
guire via Torre Verde e via Torre Vanga.
Ultima tappa della visita cittadina è il Museo 
di Arte Moderna e Contemporanea di Tren
to e Rovereto [nel box informativo vi indi
chiamo come arrivarci dalla stazione Fs].
Il Mart è attualmente suddiviso in tre sedi: due 
a Rovereto e una a Trento. Quest’ultima trova 
posto a Palazzo delle Albere, antica villa cin
quecentesca fortificata, costruita ai tempi del 
Concilio (il nome “àlbere” deriva forse dal fi
lare dei pioppi che in origine accompagnava 
l’ingresso alla residenza estiva dei principi ve
scovi). L’edificio ha una rigida forma a pianta 
quadrata con quattro torri angolari, alleggeri

ta dalla decorazione a bugnato e dal doppio 
“portego” sul fronte principale, che si apre con 
ampie finestrature alla serliana. AU’interno re
ca resti di preziosi cicli di affreschi. Ferita nel 
700 da un violento incendio e decaduta in se
guito a varie destinazioni, la splendida dimo
ra è stata recuperata e valorizzata. Oggi fa da 
cornice all’intensa attività espositiva tempora
nea e didattica del Mart. Accoglie inoltre una 
raccolta permanente, che comprende dipinti, 
sculture, disegni e incisioni, dal primo Ro
manticismo ai giorni nostri. Accanto ad artisti 
dell’area più propriamente secessionista e mit
teleuropea tra fine ‘800 e inizi ‘900 (Seganti
ni, Bonazza, Garbari, Moggioli), la collezione 
propone uno spaccato di altissima qualità del
la migliore pittura italiana del Novecento, at
traverso le opere provenienti dal deposito Gio- 
vanardi. Tra i capolavori si annoverano quel
li di Morandi (ben 21 dipinti, tra cui una ra
rissima composizione futurista del ‘14 e alcu
ne significative nature morte degli anni ‘50), 
Carrà, Sironi, Campigli, Marino e Martini. Di 
rilievo anche la presenza dell’arte italiana del 
secondo dopoguerra, dall’astrattismo al
l’informale, con lavori di Fontana, Vedova, 
Tancredi, Afro, Melotti e Licini.
Fino al 30 aprile è in corso al Palazzo delle Al
bere la mostra Segantini. La vita, la natura, la 
morte. Disegni e Dipinti [meglio descritta su que
sto numero a pag. 43].

Una visita attenta di Trento e dei suoi musei 
richiede tempo. Inoltre, dal capoluogo si di
panano tanti possibili percorsi esauribili an
che in una sola giornata. Carta Amicotreno sug
gerisce ai soci due indirizzi per pernottare in 
città, adatti a soddisfare “filosofie” di vacanza 
diversamente ispirate: l’Hotel Buonconsiglio 
(quattro stelle, comodo e confortevole) e 1’0-

INFORMAZIONI UTILI

Tutte le strutturo evidenziate nell’articolo 
con il carattere in grassetto sono conven
zionate con Carta Amicotreno e riservano 
agevolazioni ai soci. Per maggiori detta
gli sugli sconti praticati dai singoli part
ner si possono consultare le guide ai van
taggi di Carta Amicotreno e i successivi ag
giornamenti pubblicati sul nostro periodi
co. Le strutture alberghiere, salvo diversa 
indicazione, sono aperte tutto l’anno.
Per conoscere orari e collegamenti dei ser
vizi dell’Atesina Spa ci si può rivolgere al- 
l’Autostazione di Trento (via Pozzo, tei. 
0461 983627), oppure a quella di Rovereto 
(tei. 0464 434299); per i treni della Ferro
via Trento-Malé (via Secondo da Trento 7 - 
Trento) si può telefonare al n. 0461431111.

Trento
- Museo Diocesano Tridentino - vediH©» 
'rffi - Orario: 9.30-12.30 e 14.30-18, chiuso dom. 
Dalla staz. Fs: bus nn. 3,8 oppure bus ecologi
co “Pollicino”; a piedi, uscendo dalla staz., gi
rare a destra e percorrere via Pozzo, via delle 
Orfane, via Cavour, per arrivare in piazza Duo
mo (Palazzo Pretorio - sede del Museo - si tro
va di fianco al Duomo).
- Museo Tridentino di Scienze Naturali ve
di EfewflM - Orario: 9-12.30 e 14.30-18, chiuso 
lun. Uscendo dalla staz. Fs, girare a destra e per

correre via Pozzo, via delle Orfane, via Cavour, 
per arrivare in piazza Duomo; sul retro del Duo
mo si segue via Garibaldi fino all’incrocio con 
via Calepina, dove ha sede il Museo. Sedi di
staccate Giardino Botanico Alpino delle 
Viotte del Monte Bondone (Loc. Monte Ron
done) aperto da giugno a settembre; orario: 9- 
12 e 14.30-17, luglio e agosto 9-12 e 14.30-18. 
Per raggiungere il Giardino: in auto, da Trento 
prendere la SS 45 bis per il Lago di Garda fino 
a Montevideo (3 km), da qui seguire al bivio la 
strada provinciale n. 85 del Bondone (Sardagna, 
Candriai, Vaneze, Vason, Viotte) oppure pro
seguire fino al bivio per Sopramonte, Candriai, 
Vaneze, Vason, Viotte; in bus, per il servizio ex
traurbano contattare Atesina Spa, Autostaz. Tren
to.
Museo Palafitticolo (Loc. Molina di Ledro nel
la Valle di Ledro) orario invernale (I l settem- 
bre-15 giugno): 9-13 e 14-17, chiuso lun.; ora
rio estivo (16 giugno-10 settembre) tutti i gior
ni 10-13 e 14-18. Per raggiungere il Museo: in 
auto, dal casello autostradale della A 22 Rove
reto Sud, SS n. 240 fino a Riva del Garda; in loc. 
Ardaro la SS n. 240 conduce nella Valle di Le
dro.
- Galleria Civica di Arte Contemporanea 
vedi HwStiL - Orario: 10-18, chiuso lun. Dalla 
staz. Fs attraversare piazza Dante (di fronte al
l’uscita), percorrere a destra via Gazzoletti fino 

all'incrocio con via Torre Verde, girare a sini
stra e poi sulla destra in via Suffragio, dove ha 
sede la Galleria.
- Castello del Buonconsiglio - vediWwM
- Orario: invernale (1 ottobre-31 marzo) 9-12 e 
14-17; estivo (1 aprÙe-30 settembre) 9-12 e 14- 
17.30 (quest’anno, in occasione della mostra Ju- 
bilate Deo, dal 15 luglio al 31 ottobre l’orario 
sarà continuato 10-18), Chiuso lun. non festivi. 
Dalla staz. Fs: bus nn. 2, 6 o 7; a piedi, attraver
sare piazza Dante (di fronte all’uscita), percor
rere a destra via Gazzoletti fino all’incrocio con 
via Torre Verde, girare a sinistra, continuare fi
no a piazza Raffaello Sanzio e quindi, sulla de
stra, imboccare via B. Clesio, dove si affaccia il 
Castello.
- Museo d’Arte Moderna e Contemporanea 
di Trento e Rovereto (Mart) - vedi fflwfltlii - 
Orario: 10-18, chiuso lun. Uscendo dalla staz. Fs 
girare a destra, seguire via Pozzo fino al Caval
cavia S. Lorenzo, percorrere il cavalcavia fino 
alla rotatoria e quindi voltare a sinistra, imboc
cando via da Sanseverino, dove è ubicato Pa
lazzo delle Albere.
- Hotel Buonconsiglio vedi Hwfidi - Rag
giungibile a piedi dalla staz. Fs (300 m).
- Ostello per la Gioventù “Giovane Euro
pa” - via Manzoni 17, tei. 0461 234567. Chiuso 
dal 7 al 31 gennaio. A 500 m dalla staz. Fs.
- OptissimO - vedi Itewifiìi
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Castello del Buonconsiglio, interno di Torre Aquila, il ciclo dei Mesi.

stello per la Gioventù “Giovane Europa”. 
Per proseguire il vostro itinerario, potrete af
fidarvi ai collegamenti della Soc. Atesina in 
partenza da Trento. Il bus urbano n. 8 porta 
in pochi minuti a Mattarello, dove vi attende 
una singolare sorpresa: il Museo “G. Capro
ni”, aeronautica, scienza e innovazione - se
zione distaccata del Museo Tridentino di 
Scienze Naturali - situato a circa 1,5 km dal 
centro, nell’area aeroportuale. Rende omaggio 
all’ingegnere trentino Gianni Caproni, nato nel 
1886 a Massone di Arco, uno dei pionieri del
l’aviazione italiana, progettista di aerei e ap
passionato collezionista di velivoli, modelli e 
rarità (a Trento fino agli anni ‘50 esisteva un’in
dustria aeronautica Caproni). Nella struttura 
espositiva, che riprende le linee di un hangar, 
trovano posto una ventina di aerei, realizzati 
tra il 1910 e il 1980, di cui nove sono pezzi 
unici al mondo. Il Museo ci riserva inoltre og
getti e cimeli legati alla storia dell’aviazione ita
liana e intemazionale e la ricostruzione dello 
studio di Caproni, arredato con la sua scriva
nia, la cassaforte e il tecnigrafo del 1912.
A Mattarello avrete l’opportunità di fermarvi a 
dormire presso l’Hotel Adige (Eurostars Ho
tels Gruppo Hotusa), che può essere anche 
base di partenza per una breve incursione nel 
mondo bianco del Monte Rondone, prima cul
la dello sci in Trentino.
Il Giardino Botanico Alpino delle Viotte del 
Monte Bondone - sezione distaccata del Mu
seo Tridentino di Scienze Naturali - racco
glie oltre duemila specie della flora delle prin
cipali catene montuose al mondo. Vi è allesti
to un centro informativo sulla botanica del
l’ambiente montano, con didascalie e spiega
zioni in tre lingue. Dal Giardino parte un sen
tiero naturalistico accompagnato da pannelli 
descrittivi dell’ecosistema del bosco e delle pra
terie d’alta montagna.

Vera e propria cittadella fortificata, che si er
ge sulla sommità di un colle a guardia dell’A
dige, Castel Beseno è il più vasto complesso 
feudale del Trentino (oltre sedicimila mq) e il 
meglio conservato. Proprietà della famiglia dei 
“da Beseno”, nel Trecento passò a quella dei 
Castelbarco e quindi, nel 1460, alla potente 
famiglia tirolese dei Trapp, che lo mantenne 
fino al 1973, anno di donazione alla Provin

cia autonoma di Trento. 
Il fortilizio, che in origi
ne comprendeva tre nu
clei, presenta una strut
tura molto articolata, or
ganizzata attorno a un nu
cleo centrale, con un si
stema di cinte murarie e 
tre massicci bastioni (cin
quecenteschi). Un deva
stante incendio del 1513 
indusse i nuovi feudatari 
a intraprendere numero
se opere di ristrutturazio
ne, ma superstiti testimo
nianze medioevali sono 
ancora visibili durante il 
percorso di visita, che è 
di singolare fascino e si 
sviluppa attraverso un in
trico di camminamenti, 

portali che introducono ai cortili interni, il 
“campo dei tornei”, caditoie, pozzi, cantine, 
celle, bombardiere... AU’interno del Castello 
restano frammenti affrescati delle decorazioni 
che ornavano la residenza trappiana.
A Besenello arrivano bus extraurbani dell’A- 
tesina, in partenza da Trento e da Rovereto.

Il nucleo più antico di Rovereto è addossato 
al Castello, eretto dalla famiglia dei Castelbar
co nel Trecento e poi ampliato dai veneziani, 
sotto il cui dominio la città restò dal 1416 al 
1506. E di questa influenza rimangono segni 
nell’assetto urbano e nella rete di intime viuz
ze, porticati e piazzette. SuU’originario tessu
to medioevale si è modellato l’abito sei-sette- 
centesco del centro storico, che mostra nobili 
palazzi. Vivace centro commerciale, un tem

INFORMAZIONI UTILI

Mattarello
Mattarello è raggiungibile dalla staz. Fs di Tren- 

' to (ca. 4 km, 15 minuti) con bus n. 8 del servi
zio urbano.
- Hotel Adige (Eurostars Hotels Gruppo Ho
tusa) - via Pomeranos 2, tei. 0461 944545.
- Museo “G. Caproni”, aeronautica, scien
za e innovazione - vedi Museo Tridentino di 
Scienze Naturali di Trento nelle ÌÌSfewMi - Ora
rio: mar.-ven. 9-13 e 14-17, sab. e dom. 10-13 
e 14-18, chiuso lun. non festivi. La zona aero
portuale è raggiungibile in auto/taxi da Matta
rello.

Besenello
- Castel Beseno vedi Castello del Buonconsi
glio nelle IfcwMt - Aperto da aprile a ottobre, 
per gli orari, tei. 0461 233770, chiuso lun. non 
festivi. Besenello si raggiunge in auto oppure 
con bus extraurbano Atesina da Trento (ca. 20 
minuti) e da Rovereto (ca. 20 minuti). Dalla fer
mata del bus si prosegue a piedi per circa 20 
minuti, oppure si può noleggiare il bus navet
ta (per i gruppi), tei. in anticipo al n. 0464 396126.

Rovereto
- Ostello della Gioventù “Città di Rovere
to” - via delle Scuole 16/18, tei. 0464 433707. 
Chiuso dal 3 al 24 febbraio. A 400 m dalla staz. 
Fs. 

po “capitale” della seta, Rovereto fu anche fer
vido salotto intellettuale nel Settecento, una 
solida tradizione culturale che prosegue negli 
importanti eventi - il Festival intemazionale di 
danza Oriente/Occidente e il Festival di Mo
zart - che la vedono oggi protagonista.
E Rovereto si appresta a diventare un punto di 
riferimento centrale dell’arte contemporanea 
nazionale, in comunicazione con il mondo del
la cultura intemazionale, grazie alla ormai pros
sima inaugurazione deH’aweniristico Polo Cul
turale e Museale, progettato da Mario Botta e 
Giulio Andreolli. Il Mart occuperà la parte prin
cipale dell’edificio, che sorgerà nella città set
tecentesca, per una superficie complessiva di 
12mila mq, di cui la metà dedicata alle attività 
di ricerca ed espositive e la restante parte alle 
attività di servizio.
In attesa, rimane aperta a Rovereto un’altra se
de del Mart: l’Archivio del ‘900.
Si trova in corso Rosmini, che procede rettili
neo di fronte alla stazione Fs.
Il corposo archivio storico-artistico custodisce 
una serie di fondi documentari del XX secolo 
di origine privata, composti in prevalenza da 
carteggi, opere varie manoscritte e dattiloscritte, 
disegni, fotografie e ritagli stampa. Il materia
le è andato raccogliendosi attorno aH’iniziale 
sezione documentaria (archivio e biblioteca) 
del lascito di Fortunato Depero al Comune di 
Rovereto (1957). Il Mart ha allargato negli an
ni la raccolta attraverso donazioni, depositi e 
acquisizioni. L’Archivio è specializzato in di
versi ambiti d’interesse, concernenti il movi
mento futurista, il Divisionismo, la storia del
l’architettura italiana nella prima metà del se
colo, il dibattito critico tra le due guerre, con 
particolare riferimento alla cultura di confine. 
Alcuni spazi dell’Archivio sono destinati a mo-

- Archivio del1900 vedi Museo d‘Arte Moderna 
e Contemporanea di Trento e Rovereto nelle 
Bwllffl-Orario: 9-12.30 e 14.30-18, chiuso lun. 
Raggiungibile a piedi dalla staz. Fs: corso Ro
smini è di fronte all'uscita della stazione, basta 
percorrerlo per circa 500 m per trovare, sulla 
destra (dopo l'Upim) una galleria all'interno del
la quale ha sede il Mart. La Casa Museo De
pero, seconda sede del Mart a Rovereto, at
tualmente non è visitabile,

Avrò
- Castello di Avio (FAI - Fondo per l’Am- 
biente Italiano) - tei. 0464 684453. Orario: ot
tobre-dicembre 10-13 e 14-17; febbraio-set
tembre 10-13 e 14-18; chiuso lun. non festivi e 
dal 15 dicembre al 30 gennaio.
Avio è raggiungibile dalla staz. Fs di Ala (linea 
Verona-Brennero) con il servizio extraurbano 
deU’Atesina (fermata ai piedi del Castello) op
pure con lo stesso servizio da Rovereto (ca. 60 
minuti).

Riva del Garda
- Ostello per la Gioventù “Benacus” piaz
za Cavour 10, tei. 0464 554911. Apertura: 1 mar- 
zo-31 ottobre (per gruppi, suprenot. anche dal 
20/12 al 10/1). Raggiungibile con bus extraur
bano Atesina da Trento (ca, 90 minuti) e da Ro
vereto (ca. 45 minuti).
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stre temporanee (fino al 19 marzo sono espo
sti I20 Morandi detta Collezione Giovanarai in 
deposito al MARI).

Prima di lasciare Rovereto vi ricordiamo che 
l’Ostello per la Gioventù è a pochi passi dal
la stazione ferroviaria.
Da Rovereto si diramano molteplici percorsi: 
alcuni sono fruibili con piacevoli passeggiate 
in bicicletta, tra i vigneti, le pievi e i manieri 
della Val Lagarina, patria del lieve Marzemino 
e vigilata dal superbo Castello di Avio.
Dal 1977 il Castello, a seguito di donazione, è 
divenuto proprietà del Fondo per l’Ambien- 
te Italiano, che ne ha avviato un intelligente 
restauro. Oggi è aperto ai visitatori, che pos
sono apprezzare anche i due cicli di affreschi, 
conservati uno aH’intemo del mastio e l’altro 
al secondo piano della Casa delle guardie (di 
proprietà della Provincia autonoma di Tren
to): raffigurazioni trecentesche, d’autore igno
to, delle glorie militari dei Castelbarco e sce
ne dell’Amor Cortese.
11 Castello di Avio ha una lunga storia da rac
contare, ma gli amici del FAI l’hanno già sve
lata ai lettori di “Amico Treno” [n. 8 - settem- 
bre-ottobre/99, pag. 31],

Sempre utilizzando i collegamenti bus dell’A- 
tesina potrete spostarvi fino alle sponde set
tentrionali del lago più grande d’Italia, por
tandovi nell’aristocratica Riva del Garda, il cui 
fascino è stato esaltato dalla nobiltà e dalla bor
ghesia mitteleuropea in transito dal Brennero 
verso sud, e colto da scrittori come Goethe, 
Stendhal, Kafka, Mann. In quésta bella loca
lità rivierasca è situato l’Ostello per la Gio
ventù “Benacus”, uno dei tre disponibili in 
Trentino.
Nella Valle di Ledro, a ovest di Riva, avvenne 
nel 1929 un’importante scoperta: furono ri
trovati i resti di un villaggio palafitticolo del- 
l’Età del Bronzo. Nella zona degli scavi ar-

INFORMAZIONI UTILI

San Michele all’Adige
- Museo degli Usi e Costumi della Gente 
Trentina - vedi SSowSSìi - Orario 9-12.30 e 
14.30-18, chiuso lun. non festivi. Raggiungibi
le da Trento con il servizio extraurbano di bus 
dell'Atesina, oppure con il treno della Ferro
via Trento-Malé (partenza dalla staz. di Tren
to a nord del 1° binario della staz. Fs).

Stenico
- Castello di Stenico - vedi Castello delBuon- 
consiglio nelle KWKè- Orario: invernale (1 ot- 
tobre-31 marzo) 9-12 e 14-17; estivo (1 aprile- 
30 settembre) 9-12 e 14-17.30, chiuso lun. non 
festivi, Il Castello di Stenico si raggiunge pre
feribilmente in auto: autostrada A22, uscita Tren
to Centro e poi SS 45 bis per Sarche e SS 237 
per Tione fino a Ponte Arche, da qui seguire le 
indicazioni.

Madonna di Campiglio
- Golf Hotel (Eurostars Hotels Gruppo Ho- 
tusa) - via Cima di Tosa 3, tei, 0465 441003. 
Chiuso da fine aprile a metà giugno e da fine 
settembre a dicembre. Madonna di Campiglio 
si raggiunge da Trento con servizio bus ex
traurbano dell'Atesina.

Passo del Tonale
- Hotel Residence Club Biancaneve (A. H. 
Antonioli Hotels & Residence) - via Le Tor
ri, tei. 0364 903997. Chiuso da fine aprile a metà 
giugno e da fine settembre a dicembre. Per 
avere maggiori informazioni su come rag
giungere Passo del Tonale si può telefonare al
l'ut (0364 903838).

Predazzo
- Hotel Ancora (Logis d’Italia) - via IX No
vembre 1, tei. 0462 501651. Chiuso da dopo Pa
squa ai primi di giugno e da fine ottobre a di
cembre. Raggiungibile dalla staz. Fs di Ora (37 
km), linea Verona-Brennero, con servizio di bus

extraurbano dell'Atesina (ca. 60 minuti); inforni. 
Atesina Spa Autostaz. Pretizzo, tei. 0462 501104.

Canazei
- Hotel Tyrol (Logis d’Italia) - viale Casca
ta 2, tei. 0462 601156-263. Chiuso da fine apri
le a metà giugno e da fine settembre a dicem
bre, Canazei è raggiungibile con servizio di 
bus extraurbano dell'Atesina da Trento, oppu
re da Bolzano (50 km) con servizio di bus.

Calceranica al Lago
- MinOtel Alessandra - corso Alpini 67, tei. 
0461 723008. Chiuso nel mese di aprile. A 500 
m dalla staz. Fs di Calceranica (linea Trento- 
Venezia).

A Sfruz (a 20 km dalla staz. Fs di Mezzocoro
na, linea Verona-Brennero) si segnala un indi
rizzo di Dolce Casa: uno chalet di montagna, 
nel verde tra le foreste di larici e abeti, in otti
ma posizione panoramica sull’altopiano della 
Predala ai piedi del Monte Roen. Inforni, e pre
nci, tei. 02 3311814.

Notizie utili
- Per informazioni sulle strutture in Tren
tino proposte da Bed & Breakfast ai nostri 
soci a prezzi di favore si può telefonare al 
n. 06 6878618.
- Suggeriamo la lettura di due itinerari in 
Trentino descritti da Albano Marcarini nel
la rubrica “Turismo in Treno” sulla no
stra rivista: Due passi sulla via Romana (n. 
3-marzo/95, pagg. 28 e seg.) e Nella città 
del Marzemino (n. 8 settembre-ottobre/96, 
pagg. 18 e seg.).

- Altri indirizzi utili: Apt del Trentino, tei. 
0461 947353-839000, n. verde 800 845034 
n. Trentino on line 800 010545.
Siti Internet: [www.provincia.tn.it/apt/] 
[www.apt.rovereto.tn.it/].

Il Castello di Rovereto. Fototeca Apt del Trentino foto Ali Photo Print.

cheologici il Museo del
le Palafitte, altra sede di
staccata del Museo Tri- 
dentino di Scienze Na
turali, offre una selezio
ne di reperti (vasi in ce
ramica, oggetti in bron
zo, strumenti in osso), 
che testimoniano la cul
tura e l’economia delle 
comunità vissute sulle ri
ve del lago nel II millen
nio a.C. La ricostruzione 
ideale di una palafitta ren
de ancora più coinvol
gente la visita della zona 
archeologica.

Oltre a questo itinerario 
verso sud, altri percorsi 
prendono le mosse da 
Trento e dalla sua stazio
ne Fs.
Salendo sul trenino della 
Ferrovia Trento-Malé, op
pure sul bus extraurbano 
dell’Atesina, arriverete a 
San Michele all’Adige.

Il Museo degli Usi e Costumi della Gente 
Trentina, uno dei più completi musei etno
grafici d’Europa, è sosta d’obbligo di un idea
le itinerario in Trentino sulle orme della sto
ria, non solo di quella grande, ma anche di 
quella più “minuta”, fatta del lavoro di genti 
operose e legate alla propria terra.
Il Museo occupa i locali di un convento forti
ficato agostiniano, risalente al XII secolo e poi 
ricostruito. Oggetto dell’esposizione è la tec
nologia rurale di montagna, nella sua specifi
cità storico-etnografica trentina. Per adattarsi 
alle particolari condizioni ambientali, le di
verse popolazioni che abitano le Alpi hanno 
dovuto adottare una tecnologia complessa, in
gegnosa e versatile. In Trentino, grazie al rela
tivo isolamento e al modesto grado di indu
strializzazione delle valli, queste tecnologie si 
sono conservate praticamente intatte fino alle 
soglie dei tempi nostri.
Il Museo si distingue dagli altri italiani di et
nografia e folklore per l’attenzione dedicata al
la cultura del lavoro (alla ergologia contadina). 
Oltre diecimila i pezzi, distribuiti in quaranta 
sale suddivise in una ventina di sezioni. Il per
corso inizia dal lavoro agricolo quotidiano, nel
le sue diverse specificazioni (fieno, cereali, vi
te...) e prosegue nei piani intermedi con le la-

http://www.provincia.tn.it/apt/
http://www.apt.rovereto.tn.it/
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votazioni artigianali di supporto all’agricoltu
ra (legno, rame, ferro..soffermandosi nella 
parte conclusiva sugli usi domestici e nuziali, 
sui costumi popolari, sul folklore, le bande e 
strumenti musicali, la religiosità popolare e la 
caccia.

Il Castello di Stenico, menzionato sin dal 
1163, occupò un ruolo di importanza strate
gica e politica durante il principato vescovile. 
L’imponente complesso, racchiuso da un’alta 
cinta muraria, è il risultato di continui am
pliamenti e modifiche, che lo trasformarono 
da roccaforte in pregevole residenza vescovi
le. Si compone di vari cortili e ambienti. La 
porzione orientale del Castello è costituita da 
edifici risalenti al XII secolo e in quello detto 
palazzo di Nicolò vi è l’antica cappella di S. Mar
tino con un ciclo di affreschi medioevali, re
centemente scoperti e restaurati. Numerose sa
le sono arredate con mobili, dipinti, armi e an
tichi utensili di uso quotidiano, provenienti 
dalle collezioni del Castello del Buonconsiglio.

Il Trentino vanta una lunga tradizione di ospi
talità, decollata già alla fine del secolo scorso 
e che è andata via via rafforzandosi nel tempo: 
le strutture ricettive e i servizi legati al turismo 

Predazzo. Fototeca Apt del Trentino foto G. Cavalli.

bili della corte asburgica. 
Per respirare l’aria del
l’antica Vienna non man
cate di partecipare al Car
nevale asburgico (dall’l al 
10 marzo), una rievoca
zione coreografica dei fa
sti della corte: danze, sfi
late in costume... con 
l’immancabile apparizio
ne dell’imperatore Fran
cesco Giuseppe e della 
bella Sissi.

È la destinazione eletta da
gli sciatori più incalliti, 
perché qui la neve c’è pro
prio tutto l’anno: il Passo 
del Tonale, in Val di So
le e al confine tra Trenti
no e Lombardia, è la pri
ma stazione ad aprire gli 
impianti e l’ultima a chiu
derli. In estate si scia sul
ghiacciaio Presena. I no
stri soci potranno sce
gliere l’Hotel Residence Club Biancaneve (A. 
Hi Antonioli Hotels & Residence).

Le bracioline di cervo 
alla griglia con conser
va di mirtilli si segnala
no tra le proposte della 
ricercata cucina del- 
l’Hotel Ancora (Logis 
d’Italia) a Predazzo. 
Atmosfera familiare, 
ambienti con arredi 
squisitamente alpini, 
uriampia gamma di ser
vizi a disposizione dei 
clienti completano l’of
ferta. Siamo negli sce
nari d’incanto della Val 
di Flemme, che separa 
il Lagorai dal Latemar. 
Predazzo è proprio alle

Il Castello di Stenico.

porte della foresta di Paneveggio.

La Val di Fassa è quella del popolo ladino, che 
ha mantenuto intatte lingua e identità cultu
rale. Storia e tradizioni trovano espressioni si
gnificative nei riti del Carnevale, festeggiato in 
paesini come Penìa e Alba, a pochi chilometri 
da Canazei.
I panorami lasciano senza fiato. Le diverse sfu
mature di verde - scuro delle abetaie, brillan
te dei prati - contrastano con il candore abba
gliante dei regali pulpiti dolomitici e con i ros
si di cui essi si tingono all’alba e al tramonto. 
Canazei è uno dei maggiori comprensori scii
stici del Trentino e tra i più attrezzati. L’Hotel 
Tyrol (Logis d’Italia) può essere l’ideale pun
to di riferimento per coloro che intendono pro
vare l’emozione del più spettacolare carosello 
sugli sci: la “Sellaronda”, 40 km di piste attor
no al massiccio del Sella. E per coronare la gior
nata nel migliore di modi, riequilibrando le

sono il frutto dell’esperienza e delle capacità 
di generazioni di operatori. Nella galassia bian
ca, quaranta stazioni, dalle più mondane ed 
esclusive alle più piccole, propongono uriof
ferta variamente articolata e diversificata nei 
prezzi, garantendo sempre cortesia e acco
glienza di qualità.
Carta Amicotreno ha selezionato per voi alcu
ni hotel, opportunamente scelti per consen
tirvi di soggiornare nelle più belle valli della 
provincia.
Il Golf Hotel (Eurostars Hotel Gruppo Ho- 
tusa) a Campo Carlo Magno è situato in splen
dida posizione panoramica, a lato dei campi 
scuola, ed è dotato di pullmino privato per 
portare gli ospiti a Madonna di Campiglio. La 
località della Val Rendena, incastonata tra le 
cime dell’Adamello e le Dolomiti di Brenta, 
non ha bisogno di presentazioni: è la regina 
della stagione bianca e meta privilegiata anche 
in estate. Una fortuna che ha vecchie origini: 
già prima della fine dell’800 divenne rifugio 
esclusivo di illustri ospiti, richiamando i no-

CON I TRENI VERDI IN TRENTINO

Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa dell’offerta dei treni del trasporto re
gionale nell’area provinciale di Trento, con l’indicazione dei treni verdi che consen
tono 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, in prima e seconda classe (il venerdì e la domenica 
solo in prima classe) su tutti i treni IC diurni, EC (sul percorso nazionale), ICN ed 
Espressi.

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

iR D R M Bus Totale
giornalieri 14 0 23 0 0 37
giorn. verdi 2 0 10 0 0 12
feriali lun-sab 0 0 28 0 0 28
fer. lun-sab verdi 0 0 4 0 0 4
feriali lun-ven 0 0 17 0 0 17
fer. lun-ven verdi 0 0 9 0 0 9
testi vi/periodici 0 0 3 0 0 3
fest./per. verdi 0 0 3 0 0 3

85 28
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energie profuse, vi attendono le delizie della 
generosa cucina di montagna. Polenta, funghi 
e stinchi di maiale non mancano nella lista del 
vostro Hotel.

Il lago di Caldonazzo è fin dagli anni ‘50 il li
do di Trento. Nella periferia deU’omonima lo
calità si segnala la Magnifica Corte, villa resi
denziale fortificata duecentesca, fatta ricostruire 
dai Trapp (sec. XV-XVI).

Calceranica al Lago, piccolo borgo di origine 
romana, presenta due interessanti edifici reli
giosi: la pieve dell’Assunta, del XII secolo ri
fatta in forme gotico-rinascimentali, e la Chie
sa di S. Ermete, innalzata forse su un anti
chissimo tempio. Il MinOtel Alessandra vi at
tende a poche centinaia di metri dalla stazio
ne ferroviaria.
La riviera del lago è raggiungibile in treno da 
Trento in meno di mezz’ora.

Felice risulterà la combinazione con la bici: in 
sella alle due ruote guadagnerete sentieri tra 
boschi e fioriti frutteti, per spingervi verso più 
lontani orizzonti, sicuri di provare altre entu
siasmanti esperienze.

Marisa Radogna e Flavia Pizzini
Si ringrazia per la collaborazione 

Mario Benedetti- Resp. 
della Direzione Provinciale Fs Trento

NOVITÀ CARTA AMICOTRENO

Salvo diversa indicazione, tutte le agevola
zioni sotto riportate sono praticate al titolare 
di Carta Amicotreno e sono estese anche ad un 
suo eventuale accompagnatore.

Shopping
FotoOttica Randazzo: 10% di sconto sugli occhia
li da vista e da sole, sulle lenti a contatto e liquidi 
per le stesse, sui servizi di sviluppo e stampa di fo
tografie acquistati/effettuati presso i punti vendita 
con insegna "FotoOttica Randazzo” indicati di se
guito: c/o Centro Commerciale Conero via Scata- 
gnini 6 - 60100 Ancona, tei. 071 2868093; piazza 
Umberto 50/C - 70121 Bari, tei. 080 5231135; Lar
go dei Vespri, 21-95129 Catania, tei. 095 321533; 
via Mazzini 170 - 91025 Marsala (TP), tei. 0923 
713987; via Ghibellina 32 - 98122 Messina, tei. 090 
672189 ; c/o Centro Commerciale Città Mercato via 
Zinirco - 95045 Misterbianco (CT), tei. 095 481091 ; 
via Ruggiero Settimo 55 - 90139 Palermo, tei. 091 
6015111; via G. B. Lulli 20/40 - 90145 Palermo, tei. 
091 6836429; c/o Centro Commerciale Città Mer
cato viale Ugo La Malfa 115 - 90147 Palermo, tei. 
091 6715991 ; piazza SS. Apostoli 80-00186 Roma, 
tei. 06 6795882; corso Matteotti 58 - 96100 Siracu
sa, tei. 0931 69504; via G.B. Fardella 27/29 - 91100 
Trapani, tei. 0923 25728.

OptissimO: 10% di sconto sugli occhiali da vista e 
da sole, sulle lenti a contatto e liquidi per le stesse 
(eccetto gli articoli in promozione) acquistati pres
so i punti vendita con insegna "OptissimO" indica
ti di seguito. C/o Centro Commerciale Le Porte di 
Napoli via S. Maria La Nuova - 80021 Afragola (NA), 
tei. 081 8607041; c/o Centro Commerciale Auchan 
via Noicattaro 2 - 70010 Casamassima (BA), tei. 
080 6977336; c/o Centro Commerciale Auchan via 
S. Giuseppe La Rena 67 -95121 Catania, tei. 095 
7232085; c/o Centro Commerciale Le Porte Fran
che via Rovato 44 - 25030 Erbusco (BS), tei. 030 
7704172; c/o Centro Commerciale Meridiana via 
Amendola 151 - 23900 Lecco, tei. 0341 353236; c/o 
Centro Commerciale La Grande Mela via Trentino 
1 - 37060 Lugagnano di Sona (VR) tei. 045 
6090315; c/o Centro Commerciale Auchan via Don 
Tosatto 22 - 37171 Mestre (VE), tei. 041 974666; 
via Emilia Centro 229/233 - 41100 Modena, tei. 059 
212606; c/o Centro Commerciale Metropoli via 
Amoretti ang. viaBovisasca - 20026 Novate Mila
nese (MI), tei. 02 39003290; piazza Garibaldi 23/D
- 43100 Parma, tei. 0521283168; c/o Centro Com
merciale Auchan via Tiburtina 386 - 65128 Pesca- 
ra, tei. 085 4465622; c/o Centro Commerciale Val 
di Chienti via Velluti - 62100 Piediripa (MC), tei. 
0733 283876; via Diaz ang. via degli Ariani - 48100 
Ravenna, tei. 0544 218934; c/o Forum Termini sta
zione Roma Termini - Roma, tei. 06 48906718; c/o 
Centro Commerciale Auchan via Enrico Mattel 37/39
- 25030 Roncadelle (BS), tei. 030 2780020; c/o 
Centro Commerciale Continente via Terziario 2-4- 
6 - 36016 Thiene (VI), tei. 0445 382757; c/o Cen

tro Commerciale Le Piramidi - via Pola 20 - 36040 
Torri di Quartesolo (VI), tei. 0444 267281; via 
Oriola 4 - 38100 Trento, tei. 0461 260033; corso 
Italia 31 - 34122 Trieste, tei. 040 3721286.

Campania
Altri trasporti
Gestione Governativa della Circumvesuviana (cor
so Garibaldi 387-80124 Napoli, tei. 081 7722380) : 
prezzo ridotto sui biglietti di doppia corsa ordi
naria per la Funivia del Fatto, per tutto il periodo di 
apertura all'esercizio dell’impianto.

Provincia di Salerno - Terradura
Turismo Ambientale - Agriturismo
Azienda Agrituristica Casa Leone (via Vittorio Ema
nuele 8 - 84070 Terradura SA, tei. 0974 977003- 
486): 10% di sconto sui servizi di ospitalità. L'A
zienda è situata nel Parco Nazionale del Cilento.

Liguria
Provincia di Genova - Rapallo
Ristorazione
Ristorante Pizzeria "Bella Napoli" (corso Colombo, 
26 - 16035 Rapallo GE, tei. 0185 56683): 20% di 
sconto sui menu.

Lombardia
Provincia di Milano - Milano
Musei
Fondazione Metropolitan (via Sant'Eufemia 25-20112 
Milano, tei. 02 863050): prezzo ridotto per l'in
gresso a tutte le mostre organizzate dalla Fonda
zione.

Museo del Giocattolo e del Bambino (via Pitteri 56 - 
20134 Milano, tei. 02 26411585): 2S% di sconto sul 
prezzo del biglietto intero e 15% di sconto su quel
lo del biglietto ridotto (la riduzione si applica ai mi
nori di anni 14 e ai maggiori di anni 60) per l'in
gresso al Museo.

Museo della Permanente (via F. Turati 34-20121 
Milano, tei. 02 6599803-6551445): prezzo ridotto 
per l’ingresso al Museo.

Provincia di Varese - Busto Arsizio
Musei
Fondazione Bandera per ¡Arte (Palazzo Bandera via 
Andrea Costa 29-21052 Busto Arsizio VA, tei. 0331 
322311): prezzo ridotto per l'ingresso a tutte le 
mostre in calendario organizzate dalla Fondazione.

Trentino
Trento
Hotel
Hotel Buonconsiglio (via Romagnosi 18-38100 Tren
to,tei. 0461 272888): 10% di sconto sulle tariffe in
dividuali e applicazione tariffe e agevolazioni week 
end card per il fine settimana.
Musei

Castello del Buonconsiglio - Monumenti e collezioni 
provinciali (via B. Clesio 5-38100 Trento, tei. 0461 
233770) : prezzo ridotto per l’ingresso - anche per 
le mostre temporanee - al Castello del Buonconsi
glio, al Castel Beseno (38060 Besenello TN, tei. 
0464 834600) e al Castello di Stenico (38070 Steni
co TN, tei. 0465 771004).

Galleria Civica di Arte Contemporanea (via del Suf
fragio 35 - 38100 Trento, tei. 0461 985511): prez
zo ridotto per l’ingresso alla Galleria e 10% di 
sconto sul prezzo di copertina dei cataloghi.

Museo d'Arte Moderna e Contemporanea di Trento 
e Rovereto - Mart (Palazzo delle Albera - via R. da 
Sanseverino 45 - 38100 Trento, tei. 0461 234860): 
20% di sconto sul biglietto d’ingresso per la visi
ta delle sedi espositive di Trento e di Rovereto. Le 
sedi di Rovereto sono: Casa Museo Depero (via del
la Terra 53-38068 Rovereto TN, tei. 0464 434393), 
attualmente non visitabile, e Archivio del '900 (cor
so Rosmini 58 - 38068 Rovereto TN, tei. 0464 
438887).

Museo Diocesano Tridentino (Palazzo Pretorio - piaz
za Duomo 18 - 38100 Trento, tei. 0461 234419): 
prezzo ridotto per l'ingresso al Museo e alla ba
silica paleocristiana di S. Vigilio; 10% di sconto 
sull’acquisto delle pubblicazioni in vendita presso 
il Museo.

Museo Tridentino di Scienze Naturali (via Calepina 
14 - 38100 Trento, tei. 0461 270311): prezzo ri
dotto per il solo titolare di Carta Amicotreno per 
l’ingresso alla sede centrale del Museo in via Ca
lepina a Trento, anche per tutte le esposizioni tem
poranee, e per la visita delle seguenti sedi distac
cate del Museo: Giardino Botanico Alpino delle Viot
to del Monte Rondone (38080 Monte Bondone TN, 
tei. 0461 948050), Museo "G. Caproni", aeronauti
ca, scienza e innovazione (via Lidomo, 3-38100 Mat
tarello TN, tei. 0461 944888), Museo Palafitticolo 
(via Lungolago - 38060 Molina di Ledro TN, tei. 
0464 508182). Per le altre sedi distaccate del Mu
seo (Arboreto di Arco - via Lomego Comune di Ar
co, in Alto Garda, tei. 0461 270311 - Centro Glacio
logia) "Julius Payer" - alMandron, sull’Adamello, tei. 
0461 981871 - Osservatorio climatologico - via del
le Beffine 10 - 38014 Roncafort di Gardolo TN, tei. 
0461 823202) l'ingresso è gratuito per tutti.

San Michele all’Adige 
Musei
Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina (via 
Mach 2 - 38010 San Michele all'Adige TN, tei. 0461 
650314): prezzo ridotto per l’ingresso al Museo.

Le “novità” relative ai punti vendita presen
ti nel “Forum Termini” della stazione di Ro
ma sono già state indicate su questo numero 
apag. 21.



TURISMO IN TRENO

Tracce della fede fra Pavia
e Piacenza (1 * parte)

In bicicletta nella pianura pavese e lodigiana, seguendo un’antica strada percorsa dai pellegrini 
diretti a Roma

C
amminare nella pianura, appoggiati 
al bordone, protetti dall’ampio cap
pello faldato e sorretti da un’infinita 
professione di fede, non doveva es
sere poi tanto faticoso per i pellegri
ni del lontano anno Mille. Molto più 
penoso doveva essere superare i valichi alpi
ni, lassù a duemila metri, in completa balia de

gli elementi e con scarsissimi punti di riferi
mento. Nella pianura del Po si usavano anco
ra le antiche strade dei romani, sebbene mol
to impoverite della loro perfetta struttura, a 
volte anche abbandonate come si lascia una 
casa in rovina per erigervi accanto una nuova 
dimora. Strade e stradelli fangosi correvano in
fatti accanto agli sgretolati selciati romani e 
non si preoccupavano più di tagliare la cam
pagna nel senso rettilineo perché nessuna ur
genza bellica muoveva ora il senso dei nuovi 
cammini religiosi.
Sia che provenissero dal Moncenisio o dal Gran 
San Bernardo, queste nuove correnti di traffi
co, una volta giunte nella Lomellina, procede
vano unite alla volta di Pavia, la Ticinum dei 
romani, rifiorita a capitale con la venuta dei 
Longobardi e dotata di alte torri e mirabili chie
se. Nel tratto fra Pavia e Piacenza, si poteva se

guire l’una o l’altra sponda del Po, scegliendo 
il punto più adatto per il suo attraversamen
to. In tal modo presero consistenza, in questa 
parte della pianura, diversi percorsi fra loro 
paralleli, a volte intrecciati o intersecantisi, che 
ogni viandante riteneva di dover seguire a se
conda dei consigli raccolti, dell’abitudine, del
la generosa offerta di luoghi d’ospitalità e ri
fugio, della sicurezza e della praticabilità.
Da ogni parte esistevano percorsi, più o meno 
consolidati, case ospitaliere chiamate a forni
re assistenza ai viandanti e innumerevoli “pas
si” o traghetti sui quali traversare, in mancan
za di ponti, il Po. Nel 996 l’arcivescovo di Can
terbury, Sigerico, diretto a Roma, sceglie Cor
te S. Andrea come punto di passaggio e lo tra
scrive nel suo diario. A distanza di un millen
nio il suo puntuale diario, dove sono annota
te le tappe del cammino, è diventato la guida 
per la valorizzazione di una moderna Via Fran- 
cigena, eletta nel 1994 a itinerario culturale 
europeo. Oggi possiamo seguire con buona ap
prossimazione questa immemorabile traccia, 
scegliendo magari un mezzo di trasporto eco
logico che tenti, sia pur con qualche inevita
bile concessione alla modernità, di ricondur
ci nello spirito e nell’esperienza di quei lonta

ni protagonisti della fede.
Occorrerà spesso fare delle astrazioni rispetto 
al paesaggio padano nel Medioevo. Allora il 
territorio doveva presentarsi più idraulicamente 
instabile, più forestato, molto meno densa
mente abitato. Il Po e i suoi affluenti vagava
no neU’ampia golena secondo andamenti mol
to diversi da quelli attuali: si ritiene, ed è com
provato da documenti, che il corso del Po fos
se posizionato più a nord di oggi, più vicino 
al piede del terrazzo geomorfologico e che le 
foci sia dell’olona, sia del Lambro fossero ubi
cate diversi chilometri più a oriente di oggi. La 
nostra attenzione si focalizzerà, oltre che sugli 
ipotetici tracciati stradali, anche sui monu
menti religiosi di più antica datazione, quelli 
cioè che potevano rappresentare gli originali 
riferimenti del viandante di quei lontani tem
pi.
Ai più fedeli lettori di “Amico Treno” va detto 
che questo itinerario, unito a quelli pubblica
ti nei numeri di luglio/agosto 1999 (da Ivrea 
a Santhià), aprile 1995 (da Santhià a Vercelli), 
gennaio 1997 (da Vercelli a Vigevano), ago- 
sto/settembre 1997 (da Vigevano a Pavia), for
ma un percorso continuo di ben 250 chilo
metri che è lo stesso di quello coperto oltre
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mille anni fa dall’arcivescovo di Canterbury in 
viaggio per Roma.

Da Pavia a Piacenza
Itinerario in bicicletta nella pianura pavese e lo- 
digiana, in Lombardia. Segue le tracce dell’anti
ca Strada Regina di epoca tardo medievale per
corsa dai pellegrini diretti a Roma. Punto di par
tenza dalla stazione Fs di Pavia (linea Milano- 
Genova) e punto di arrivo alla stazione Fs di Pia
cenza (linea Milano-Bologna). Lunghezza: 70 
km. Il percorso può essere suddiviso in due tappe, 
utilizzando in entrambi i casi il Servizio treno+bi- 
ci (in funzione solo nei giorni feriali) della linea 
Pavia-Codogno che segue in parallelo l’itinerario. 
In tal caso opportune stazioni intermedie sono Cor- 
teolona, Ghignalo Po, Lambrinia. Dislivello: in
sensibile. Mezzo consigliato: mountain-bike o bi
cicletta da turismo con battistrada rinforzato. Con
dizioni del percorso: strade secondarie, strade 
campestri a fondo naturale, alcuni tratti di stra
de statali, molto trafficate, in uscita da Pavia e in 
entrata a Piacenza. Difficoltà: nessuna, adatto a 
tutti. Alcuni tratti di questo itinerario, in partico
lare da Ospedaletto a Costa dei Nobili e da Bis
sone a Corte S. Andrea, coincidono con il segna
via del Sentiero del Giubileo, iniziativa promossa 
nel 1999 dalla Regione Lombardia per la valo
rizzazione degli antichi percorsi di pellegrinaggio. 
Periodo consigliato: da primavera fino all’inizio 
dell’estate. Dove mangiare. Tutti i maggiori abi
tati, lungo il percorso, dispongono di ristoranti o 
trattorie a prezzi economici. L’indirizzo gastro
nomico più invitante è pero l’azienda agrituristi
ca Ai Due Taxodi che offre anche alloggio per la 
notte. Si trova a poca distanza dall’itinerario (a 4 
km), una volta raggiunto Ghignalo Po (direzione 
Badia Pavese): via Cascina Pezzanchera 4, tei. 
0382728126-038278094, chiuso il martedì e in 
febbraio. Indirizzi utili: Apt del Pavese, via Fa
bio Filzi 2, Pavia, tei. 038222156, fax 038232221, 
Internet [www.apt.pv.it]. Orari di visita dei mo
numenti: oratorio di San Giacomo della Cerreta, 
rivolgersi alla Trattoria San Giacomo, tei. 
0382969170. Per saperne di più. A. Marcarini, 
La viabilità antica fra Pavia e Piacenza, in “Bol
lettino IVS”, numeri 2/99,1/00, Milano (il Bol
lettino si può richiedere alla sede operativa IVS, 
via Aosta 2 - 20155 Milano, tei. 023490162).
L’itinerario è stato collaudato il 21 e 22 dicembre 
1999.

Prima parte. Da Pavia a Corteolona.
Per chi viene dalla stazione, Pavia mostra su
bito la sua impronta plurisecolare. Corso Ca
vour, che si percorre verso il centro, è l’asse, 
o mèglio, il “decumano”, di Ticinum, il nome 
della città in epoca romana. Di quel periodo 
non resta alcun monumento, ma il fatto che 
per secoli questo disegno a maglia ortogona
le, tipico dell’urbanistica romana, non si sia 
scalfito induce a credere che più della pietra, 
a volte, sono le intuizioni ad attraversare i mil
lenni. Camminare fra queste viuzze selciate è 
invitante. Le viste sono mutevoli, le prospet
tive mai lunghissime, gli scorci sui giardini e i 
cortili interni seducenti.
Qualche rude palazzo, che i ferri dei balconi 
si sforzano d’ingentilire, reca il nome delle fa
miglie che tennero il potere in città e nelle cam
pagne: Beccarla, Mezzabarba, Olevano, Botta, 
Bellingeri. Ma più singolari sono i palazzi dei

Pavia, piazza Vittoria.

collegi - Borromeo e Ghisleri per citare i mag
giori, per non dire della vasta acropoli uni
versitaria - dove sono le sedi non del potere 
ma della cultura, e questa affonda radici nel 
Medioevo. Un “capitolare” promulgato nel
l’anno 825 da Lotario impose agli studenti di 
gran parte delle città padane di convenire a Pa
via per seguire diligentemente le lezioni dello 
Scoto Dungalo, maestro di diritto. L’Univer
sità risale al 1361. Con il Castello e il Parco del 
1365, con ia.Certosa del 1396, fu tra le opere 
che la signoria milanese dei Visconti decretò 
per accrescere il prestigio di una città ancora 
afflitta dalla perdita delle autonomie comuna
li. Galeazzo Visconti amava Pavia, più di altri. 
Aveva tre desideri: «...havere un palagio per 
sua habitatione, un giardino per suo diporto 
et una capella per sua devozione». Vi si recò 
spesso e volentieri, risiedendo a lungo con la 
famiglia e l’amico Petrarca.

1. San Michele. Di tutte le chiese cittadine San 
Michele merita certamente la vostra attenzio
ne. Si trova all’interno del perimetro murario 
antico, nei pressi dello scomparso palazzo rea
le longobardo (segui le frecce segnaletiche mar
roni per arrivarci). Nella chiesa, ricostruita nel
la prima metà del XII secolo su basi più anti
che, si incoronavano i sovrani del Regno Ita
lico (Berengario 1 e II, Ottone I, Arduino e lo 
stesso Barbarossa, nel 1153) ed essa è ricono
sciuta come uno dei capisaldi dell’architettu
ra romanica lombarda. In effetti la facciata ir
rompe con tutta la sua enorme crosta grigia
stra, e quasi cancella il retrostante corpo del
l’edificio che deve addirittura cercare un’altra 
identità orientandosi lungo il transetto con due 
facciatine laterali.
La grandezza della fronte è però pari all’in- 
trinseca debolezza dell’arenaria di cui è fatta: 
il dettaglio e le linee portanti paiono sfuocate 
nella fatale erosione della pietra. Ne consegue 
un’immagine come di un organismo vivo che 
si consuma e che invecchia senza rimedio. Ci 
sono due orizzonti di lettura: quello totaliz
zante delle scansioni verticali-(la divisione dei 
fasci di lesene), delle sequenze di archetti som
mitali, dei portali e delle aperture centrali; e 
quello minuto, calligrafico dello straordinario 
decoro di bassorilievi arcaici. Avvicinatevi per

tanto - anche se la fragile materia rende que
ste sculture sempre più deteriorate - osserve
rete una sorta di fantasioso, repertorio di figu
re umane, animali mostruosi, chimere, piante 
dal fogliame ridondante. Si notano qua e là 
delle suggestioni orientaleggianti, così come le 
trenta tazze di maiolica, oggi perdute ma che 
un tempo punteggiavano le cornici dei fine- 
stroni.
Il linguaggio simbolico dei bassorilievi prose
gue all’interno della chiesa (spesso chiusa, pur
troppo), nei capitelli che sormontano i pos
senti pilastri delle navate, ma qui, man mano 
che si procede verso l’altare, i soggetti profani 
lasciano il posto a più opportuni temi biblici. 
Prendete il tempo di osservare tutto con cal
ma e lasciatevi un po’ suggestionare dalla so
lennità e dall’imponenza dello spazio interno. 
Non mancate di dare uno sguardo alla cripta 
e, uscendo, osservate anche le facciatine late
rali con le splendide ghiere ornate dei portali.

La strada “regina” per Piacenza (questa era la 
denominazione in uso per tutte le strade che 
avevano una certa importanza rispetto alle al
tre) usciva da Pavia dalla porta detta di San 
Giovanni, perché nei tempi di mezzo pro
spettava dinanzi a un ospizio officiato dai Ca
valieri di Malta, il cui protettore è San Gio
vanni di Gerusalemme. Oggi reca il nome di 
porta Garibaldi.
Si imbocca il trafficato viale Partigiani (dire
zione Casalpusterlengo - Cremona), tratto ur
bano della strada statale 234. Le fonti d’archi
vio concordano nell’identificare in questa l’an
tica direttrice della strada romana da Ticinum 
(come era allora chiamata Pavia) a Placentia 
(ovvero Piacenza).
Ancora nei sobborghi della città si raggiunge, 
al km 3.5, sulla destra della via, la chiesa di San 
Pietro in Verzolo, edificio di cui è in atto un ac
curato restauro al fine di liberarlo dalle sovra
strutture settecentesche. La sua origine è ad
dirittura precedente all’anno Mille. Prendeva 
allora il nome di San Pietro “dei lebbrosi” per 
la presenza di un ospedale destinato a questo 
tipo di malati. I restauri hanno riportato in evi
denza alcuni elementi del XI e del XII secolo, 
come le finestre a doppia strombatura del fian
co destro della navata e le bifore dell’annesso 
chiostro.
Superata la roggia Vemavola l’itinerario avvi
cina, grazie a una breve diversione sulla destra 
(via Francana, dal nome di una non lontana 
cascina), l’abbandonato oratòrio di San Lazza
ro. Si tratta di un ammirevole documento ar
chitettonico del XIII secolo. La facciata pre
senta caratteristiche arcatelle che si prolunga
no anche sui fianchi dell’edificio. Accanto sor
gevano le case dei monaci e le strutture ospi
taliere fondate nel 1157 da Gislenzone Salim- 
bene con i figli Siro e Malastreva, uno dei tan
ti punti di ospitalità per pellegrini di cui di
sponevano Pavia e il suo contado.
In passato il Ticino defluiva molto vicino alla 
nostra strada. Il paesaggio doveva presentarsi 
lievemente ondulato, con dossi e leggeri av
vallamenti corrispondenti ad antichi letti flu
viali abbandonati. Numerosi dovevano essere 
le cascine e i monasteri con un’intensa produ
zione agricola beneficiando della copiosa di
sponibilità di acque irrigue.

http://www.apt.pv.it
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Ormai alla periferia della città si perviene (km 
6) al semaforo che segna il bivio con la strada 
statale 617 (direzione Broni). Seguiamo que
sta verso destra, per rispettare il più possibile 
il tracciato citato in un documento del 1590, 
redatto da un ingegnere che aveva il compito 
di verificare lo stato di conservazione delle stra
de pavesi. Egli cita Monteacuto, ovvero l’at
tuale cascina Moncucca, posta in fregio alla sta
tale 617, e quindi un termine confinario, mol
to probabilmente stabilito lungo l’attuale stra
da per San Leonardo e Ospitaletto. Prossimo 
al fiume era invece situato il “porto” della Stel
la, vicino alla confluenza del Ticino nel Po, do
ve oggi fa bella mostra di sé il monumentale 
ponte in ferro, detto “della Becca”.
Fatto poco più di un chilometro sulla statale 
617, seguiamo dunque la direzione di sinistra 
per San Leonardo (alt. 72). La sua parrocchia
le aveva nel 1250 il titolo di pieve, indice di 
una certa importanza; fu trasformata e in
grandita nella seconda metà del XVI secolo. 
Osservando la cartina si nota come l’andamento 
di questa strada, lievemente flessuoso, defini
sce il limite fra le antiche divagazioni del Po a 
sud (si parla di paleoalvei, per la loro vetustà!) 
e la platea della pianura alluvionale a nord.
Si giunge quindi a Ospitaletto (km 11, alt. 76), 
toponimo interessante poiché rievoca una strut
tura assistenziale, appartenuta ai Templari, ci
tata le prime volte all’inizio del XIII secolo e 
ricordata anche col nome di San Leonardo di 
Tossicaria. Gian Galeazzo Visconti la annove
ra nel suo “Itinerario per i pellegrini diretti a 
Roma”, diffuso a Pavia 1’8 maggio 1400. Oggi 
però, al di fuori del toponimo, di tale provvi
denziale istituto non resta traccia.
Dopo Ospitaletto la Strada Regina doveva pro
seguire sulla costa del terrazzo fluviale, ma cer
tamente una diramazione scendeva verso il fiu
me e raggiungeva, prima di un altro probabi
le “passo”, il sito della Cerreda, oggi San Gia
como della Cerreta (km 13, alt. 74), noto per il 
Suo pregevolissimo oratorio gotico.

2. San Giacomo della Cerreta. Vale indub
biamente la visita e concediamoci dunque que
sta lieve diversione dal tracciato maestro del
la Strada Regina. Qui sorgevano un frequen
tato ospitale per pellegrini, ma stranamente 
poco notato nelle cronache, e diversi edifici, 
alcuni con funzione di presidio militare. Il tut
to formava, secondo un atto del 1268, il “di- 
strictum Porchariae”, nome forse poco invi
tante, ma che sottolineava presumibilmente 
diversi allevamenti di cinghiali e di maiali. La 
fase di costruzione dell’oratorio, unica traccia 
relitta dell’insediamento originario, si colloca 
fra il XII e il XV secolo. Nella facciata si rile
vano il bel contrasto di colore fra il mattona
to e il portale in pietra grigia, e i fregi floreali 
in terracotta del cornicione, sorretti da una se
rie fitta di arcatelle fra loro intersecate.
L’aula interna è ampia, con un’abside, coper
ta da un soffitto a cassettoni. Un ambiente adat
to a ospitare una notevole serie di affreschi ri
nascimentali. Il più celebre, a sinistra dell’ab
side, è una Madonna col Bambino, attribuito a 
Vincenzo Foppa. Da notare anche, per resta
re in argomento “viatores”, la colorita statua li
gnea di San Giacomo in veste di pellegrino, ri
salente al XV secolo. Sul fianco destro della 

chiesa un sentiero scende subito il terrazzo flu
viale ed entra nel fitti pioppeti della golena. Il 
fiume oggi è lontano, ma nel passato § fino al 
1833 doveva essere prossimo all’abitato e que
sta doveva essere la via d’accesso a un “porto” 
natante, forse il porto di San Cipriano.

La bella strada campestre, dopo San Giacomo, 
si riporta sulla strada che riteniamo la più bat
tuta, giusto all’ingresso della cascina Campa
gna e a poche centinaia di metri da Santa Mar
gherita (km 15.2), frazione di Beigioioso. Qui 
la linearità della strada viene a mancare. San
ta Margherita, infatti, è posta in declivio ver
so la golena (le sue case più alte sono a 74 me
tri d’altezza, quelle più basse a 62) e ciò si
gnifica che, in passato, qui batteva da vicino 
la corrente del fiume. La Roggia Canarolo che 
lambisce oggi il terrazzo, nelle vecchie carte, 
è detta anche Po Morto. Quindi un’alterazio
ne di corso avvenuta certamente dopo il 1590, 
quando è documentato che la strada passava 
di qui. Difatti, se si osserva la carta topografi
ca, si nota come la linearità della nostra stra
da si riaggiusta dopo questa frattura geo
morfologica, proprio alle porte di Torre dei 
Negri. In bicicletta possiamo ovviare a questo 
impiccio se, dopo Santa Margherita, all’altez
za del Risificio Principe, scendiamo alla casci
na Ramazzotta (km 17, alt. 57) e quindi, do
po aver notato il residuo braccio paludoso del 
vecchio alveo del Po, rimontiamo l’orlo del ter
razzo fino al bivio con la strada proveniente 
da Beigioioso e diretta a Torre (vedi l’ingran
dimento nella cartina). Narrano le cronache 
che il vecchio sito di Torre dei Negri (km 18.5, 
alt. 72), posto poco più a sud dell’attuale, fu 
travolto da una piena del Po ai primi del XVIII 
secolo. Nulla ci è dato per ricostruire meglio 
l’antica geografia della zona, ma è certo che qui 
la nostra strada si biforcava: un ramo scende
va al fiume e raggiungeva il “porto” del Pissa- 
rello, da cui alla sponda oltrepadana, molto 
frequentato dai pellegrini romei, specie dopo 
il miglioramento delle strutture assistenziali 
lungo la vecchia Via Postumia; un secondo, 
che manteneva la denominazione di “pubbli
ca” o di “maestra” (1588), saliva a Corteolona, 
altra importante tappa del nostro itinerario. 
Noi dobbiamo arrivare a Corteolona lungo un 
percorso che, purtroppo, non ha quasi nulla 
di storico. Da Torre si seguono le indicazioni 
per Sostegno e Spessa. 
Giunti all’altezza di un 
edificio industriale, si 
lascia la strada asfalta
ta per imboccare a si
nistra un rettifilo ster
rato che dapprima in
crocia la strada pro
vinciale per Portalbe- 
ra, poi fiancheggia una 
cava e infine, dopo 
buon tratto e una de
cisa curva a sinistra, ap
proda al ponte sull’Olo- 
na (km 22.3, alt. 58), 
nelle vicinanze della 
chiusa di Casa Fulvia.
In questi pressi, preci
samente al mulino
Mezzavia, si trovava nel

Medioevo il “guado del sale” per il fatto che 
qui approdavano dal lontano Adriatico, dopo 
aver risalito il Po, i barconi carichi del prezio
so prodotto alimentare.
La vecchia strada - in questo tratto oggi non 
più esistente - passava l’Olona poco più a nord, 
nei pressi della cascina Cerroni, in diretto col
legamento con la famosa Corte Regia di Cor
teolona, residenza dei re longobardi e franchi. 
Già nel XVI secolo però la nostra strada supe
ra l’Olona all’altezza dell’attuale ponte della 
statale 234, quindi ancora più a nord, e oltre
tutto delinea lo sviluppo dell’abitato di Cor
teolona. Il ponte era detto Ponte Carate o “pon
te della catena”. Si rivelava transitabile non so
lo ai pedoni ma anche a carri di una certa di
mensione, mentre la specificazione della cate
na rimandava a un probabile pedaggio. Ac
canto vi sorgeva un’osteria.
Si segue ora un tratto della Roggia Castellata 
e si sale poi sul terrazzo che ospita il piccolo 
borgo di Costa dei Nobili (km 23.5, alt. 66). 
Senza entrare nel centro dell’abitato, raggiun
ta la strada principale, si piega a sinistra en
trando, dopo un paio di chilometri, a Corteo
lona (km 26.4, alt. 70). Ancora alle porte del 
paese, si scorge, sulla sinistra, una vasta corte 
colonica con un corpo di fabbrica dal quale 
spicca un settore avanzato con loggiato; da es
so sporge anche l’abside dell’oratorio gotico di 
S. Anastasio, rielaborazione della primitiva se
de di culto voluta da Liutprando, re dei Lon
gobardi. In questo luogo, secondo il benepla
cito di Carlomanno (879), si dava ospitalità ai 
pellegrini di passaggio, ma non solo. Nel pa
lazzo, i re longobardi e poi quelli franchi ten
nero a lungo una residenza che «si prestava 
benissimo - scrive uno storico locale - tanto 
per cercarvi riposo, quanto per tenervi quei 
parlamenti e giudicati che erano le diete». Qua
si una piccola capitale dunque, non molto di
stante dalla vera capitale Pavia - già sede del 
Regno Italico - che rende illustre l’odierno e 
un po’ anonimo aspetto di questo paese.
La meta, Piacenza, è ancora molto lontana. Per 
il momento lo spazio a mia disposizione è esau
rito. Occorre che abbiate pazienza fino al pros
simo numero dove riprenderemo la nostra bel
la pedalata lungo le strade dei pellegrini, for
nendovi anche la puntuale indicazione dei tre
ni utili per l’itinerario.
Testi e illustrazioni di Albano Marcarini

Pavia, ponte coperto sul Ticino.



Notizie
Dalla Campania: 
progetto “Scuola 
e legalità”

C
on lo scopo di favorire una maggiore dif
fusione della cultura ferroviaria fra i più 
giovani e di sensibilizzarli al rispetto dei 
mezzi di trasporto pubblico, la Direzione Re

gionale Fs della Campania ha avviato una in
teressante campagna di promozione, pro
grammando una serie di incontri presso le scuo
le, nell’ambito di un progetto più ampio de
nominato Scuola e legalità.
D’intesa con i presidi delle scuole medie infe
riori dell’area metropolitana di Napoli, si è con
cordato di prevedere nel ciclo di lezioni dedi
cate all’argomento “legalità” un’intera matti
nata riservata alle Ferrovie dello Stato, per af
frontare il tema “Conoscere il treno e rispet
tarlo”, soffermandosi in particolare su:
- l’evoluzione del sistema ferroviario in Italia: 
dalla Napoli-Portici all’ETR 500;
- le risorse, la rete di vendita, la domanda e 
l’offerta ferroviaria in Campania;
- i graffiti e l’evasione sui treni.
Gli incontri con le scuole che hanno aderito 
all’iniziativa - organizzata dal Settore Marke
ting della struttura Commerciale della Dire
zione Fs Campania - sono stati distribuiti nel
l’arco del primo trimestre dell’anno 2000.
Decisamente positivi i risultati dei primi ap
puntamenti, che hanno registrato entusiasmo 

da parte di alunni e professori e ampia soddi
sfazione da parte dei presidi, orientati a raffor
zare per il futuro la collaborazione tra Scuola 
e Ferrovie.
Gli studenti hanno partecipato con vivo inte
resse, sollecitati anche dai sistemi audiovisivi 
messi a disposizione dal settore Sistemi Infor
mativi della Direzione Regionale, utile sup
porto ai rappresentanti Fs - nel ruolo insolito 
di “docenti” - per focalizzare meglio l’atten
zione sui vari argomenti trattati.
Nell’illustrazione del primo tema sono state 
elencate, pur con la necessaria sinteticità, le 
tappe più importanti della storia delle Ferro
vie in Italia, sin dalla prima linea attivata pro
prio in Campania 160 anni fa (il 3 ottobre del 
1839): la Napoli-Portici. È stato evidenziato il 
ruolo fondamentale svolto dalle Ferrovie nel 
nostro paese, a partire dal non trascurabile con
tributo all’umficazione della Penisola, e quel
lo del treno nel sistema della mobilità: il mez
zo di trasporto più sicuro, meno inquinante e 
più economico per l’intera collettività.
Dopo un breve cenno alla normativa europea 
in tema di trasporto pubblico e a quella italia
na, più recente, che attribuisce alle Regioni 
nuove competenze nel settore, il primo mo
mento dell’incontro si è concluso con la de
scrizione della riorganizzazione delle Fs in Di
visioni.
Sono stati quindi presentati i principali para
metri che caratterizzano la Direzione del Tra
sporto Regionale in Campania: la rete (933 km 
di linee e 208 stazioni), le risorse umane (cir
ca 2mila), il parco rotabili (62 locomotive, 426 
carrozze, 204 mezzi leggeri e 9 mezzi di ma
novra), la domanda servita (380mila viaggia

tori/settimana, oltre agli 80mila viaggiatori/gior- 
no della metropolitana Fs di Napoli), l’offerta 
(781 treni/giorno, pari a circa 12 milioni di 
treni *km/anno), la rete di vendita (27 bigliet
terie, 136 agenzie postali e oltre 100 punti ven
dita esterni, dislocati su tutto il territorio re
gionale).
La terza parte dell’incontro è stata riservata al
la proiezione di un filmato ambientato nella 
realtà ferroviaria campana: alle immagini dei 
nuovi treni delle Ferrovie dello Stato, anche 
dei mezzi oggetto di ristrutturazione, erano af
fiancate quelle delle carrozze “trasformate” a 
seguito di atti di vandalismo.
Sono stati evidenziati gli enormi sforzi che le 
Ferrovie stanno sostenendo per cercare di ri
durre al minimo gli effetti negativi di tali azio
ni: ad esempio, la pellicolatura esterna di tut
te le carrozze, per consentire una più facile eli
minazione dei “graffiti” (in Campania sono pre
senti su oltre il 20 per cento del parco rotabi
li: circa 100 carrozze su 426).
I rappresentanti delle Fs hanno voluto con
centrare l’attenzione degli studenti anche sul 
tema dell’evasione, evidenziando l’opportunità 
di munirsi sempre del biglietto prima di ini
ziare un viaggio in treno. Una minore evasio
ne concorre ad una maggiore copertura dei co
sti, e quindi alla possibilità di destinare mag- 
g'ori risorse al miglioramento dei servizi of- 

rti, a beneficio di tutti i clienti.
La “giornata delle ferrovie” si è conclusa con 
un vivace dibattito, al quale gli studenti han
no partecipato con molteplici interventi, di
mostrando particolare competenza sugli argo
menti discussi. I giovani hanno manifestato, 
soprattutto, l’esigenza di poter essere accolti
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in stazioni più ospitali e decorose e di poter 
viaggiare su treni puliti e sicuri (molta mera
viglia ha suscitato negli studenti l’esercitazio
ne con il simulatore di guida, che ha dimo
strato come la sicurezza dei treni Fs possa es
sere garantita anche alle alte velocità).
Gli incontri con le altre scuole che hanno ade
rito all’iniziativa proseguono nel mese di mar
zo. Ovviamente il programma comprende so
lo una parte dell’universo scolastico regiona
le, ma se altri istituti volessero aderire, posso
no concordare un incontro telefonando ai nn. 
081 5672152-5674563-5674606.

Vittorio Moffa

Dal Friuli-V.G.

Inaugurata una nuova tratta della Udi
ne-Tarvisio 

I
l 22 dicembre scorso è stato inaugurato un 
altro tratto del raddoppio della linea Udi- 
ne-Tarvisio, per uno sviluppo complessi-

vo di 16.192 metri: si estende dalla stazione 
di Pontebba, lato Tarvisio, fino al termine del
l’allacciamento provvisorio alla linea esisten
te, ancora a binario unico, della nuova stazio
ne di Ugovizza-Valbruna.
Noti vi sono passaggi a livello di nuova istitu
zione. Quello attuale, in corrispondenza del
l’innesto provvisorio con la vecchia linea, sarà 
trasformato in passaggio a livello comandato 
elettricamente dalla stazione di Ugovizza-Val
bruna.
I lavori di raddoppio della li
nea Udine-Tarvisio iniziaro
no nel 1978 e interessarono, 
nella prima fase, il tratto dal 
Posto Movimento Vat a Tar- 
cento, che fu inaugurato il 13 
giugno 1985. La seconda trat
ta aperta al traffico fu la Tar- 
cento-Artegna (1987), alla 
quale seguirono la Gemona- 
Carnia (1988), il tratto inter
medio Artegna-Gemona 
(1990) e la Camia-Pontebba 
(1995).
Per permettere l’inserimento 
di curve adatte a velocità fino 
a 200 km/h, la linea Ponteb- 
ba-Valbruna è stata realizzata 
per buona parte su nuovo 
tracciato e, per garantire la si
curezza, si è fatto ricorso alla 
costruzione di molti ponti e sottopassi, elimi
nando così gli attraversamenti stradali e pe
donali.
La tratta si sviluppa prevalentemente in sot
terraneo, con le due gallerie di S. Leopoldo e 
di Malborghetto che, pur raggiungendo una 
lunghezza rispettivamente di 5716 m e di 6067 
m, non superano la galleria “Zuc del Bor”, nel
la tratta Carnia-Pontebba, lunga ben 9270 m. 
Le due gallerie sono dotate da ambo i lati - ogni 
25 m - di nicchie di ricovero per il personale, 
nonché di ricoveri per materiali ogni 200 m. 
Saranno adeguate alle “Linee guida per il mi
glioramento della sicurezza nelle gallerie fer
roviarie” con dotazione di: accessi carrabili, sia 
degli imbocchi sia delle finestre, collegati con

la viabilità ordinaria; impianto antincendio; Friuli D.O.C. e Barcolana
impianto di luci atto a garantire le condizioni
di illuminazione delle vie di fuga; impianto di 
diffusione sonora, per fornire informazioni al 
personale e ai viaggiatori in caso di arresto del 
treno in galleria.
Oltre alle gallerie, le opere di maggior rilevanza 
sono: il viadotto Rio Bianco-S. Caterina (lun
ghezza 25 m); i viadotti Ugovizza 1,2 e 3 (lun
ghi rispettivamente 100, 225 e 250 m); il ca
valcavia di superamento dell’attuale linea Fs e 
della SS 13 (lunghezza 83 m) e quello di su
peramento dell’Autostrada A23 (lunghezza 110 
m); il viadotto Saisera (lunghezza 65 m).
I binari della nuova tratta sono del tipo più 
moderno, poggiati sia sul tradizionale sistema 
con pietrisco sia sulle innovative piattaforme 

sistema IPA. La pendenza massi
ma è del 14,5 per mille, con una 
punta del 14,7 nella galleria S. 
Leopoldo. Il raggio minimo del
le curve è di 130Ó metri.
Il prossimo appuntamento è per 
la fine dell’anno in corso, quan
do verrà completato il raddoppio 
fino al confine di Stato e verrà ef
fettuato l’allacciamento con la fer
rovia austriaca.
Ciò consentirà l’aumento della 
potenzialità giornaliera della li
nea, dal limite degli attuali 60 a 
200 treni giornalieri.

Fiorenzo Bologna

I
n ottobre si sono svolte due manifestazio
ni particolarmente sentite nella nostra re
gione. A Udine, dall’8 al 10, le bancarelle 
di Friuli D.O.C. hanno richiamato numerosi

estimatori della buona cucina e conoscitori dei 
prodotti dell’artigianato locale, provenienti non 
solo dalle regioni limitrofe ma anche da ol
tralpe. Sempre il 10, si è svolta a Trieste la no
tissima Barcolana, la più grande competizione 
velica a livello internazionale, che ha visto schie
rate sul golfo ben oltre mille imbarcazioni da 
diporto di diversa grandezza: una miriade di 
vele bianche ha colorato l’azzurro del mare. 
Per consentire ai triestini e agli udinesi di par
tecipare a entrambe le manifestazioni, la Dire
zione Fs del Friuli-V.G., in collaborazione con 
il Settore Turismo del Comune di Udine, ha 
organizzato un treno speciale formato da sei 
vetture storiche (anni ‘30 e ‘50, tra cui le cele
bri centoporte), trainate da un glorioso loco
motore elettrico E 626.238, che ha fatto la spo
la tra le due città, raccogliendo calorose ade
sioni e facendo, in entrambi i sensi di marcia, 
un vero “pienone”.

A.F.
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Treni speciali per le scuole

A
nche quest’anno, in collaborazione con 
la New Siamic Express Srl - Il Burchiel
lo di Padova, la Direzione Regionale Fs 
del Friuli-V.G. propone alle scuole treni spe

ciali per favorire le visite d’istruzione alle ma
gnifiche Ville venete che sorgono lungo il Bren
ta. Residenze estive della nobiltà veneziana, le
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dimore sono veri.gioielli d’arte e pregevoli te
stimonianze storiche: basti citare Villa Fosca- 
ri, detta “la Malcontenta” o la maestosa Villa 
Pisani, divenuta Museo nazionale.
Un’escursione davvero accattivante, facilitata 
dalla combinazione di diversi mezzi di tra
sporto: le comitive salgono in treno nelle sta
zioni più vicine ai luoghi di residenza e si riu
niscono insieme nella stazione di Mestre, do
ve le attende una guida per accompagnarle al 
pullman che conduce alla prima villa da visi
tare.
Da qui il viaggio prosegue a bordo della mo
tonave “il Burchiello” - il nome si ispira agli 
antichi battelli veneziani del 700 - lungo le si
nuose curve del fiume Brenta, attraversando 
paesaggi di singolare bellezza. Si potrà assi
stere al progressivo “sali e scendi” del letto del 
fiume mediante le famose “chiuse” che, azio
nate al bisogno, permettono al Burchiello di 
alzarsi e abbassarsi secondo la direzione per 
posizionarsi al livello d’acqua del tratto suc
cessivo di navigazione.
Le giornate disponibili sono: 14, 16, 21, 23, 
28 e 30 marzo; 4, 6,11,13 e 18 aprile; 4, 9 
e 11 maggio. Gli istituti scolastici interessati pos-' 
sono rivolgersi per informazioni dettagliate al n. 
0432 592516.

Alessandro Fantini

Stazione di Fiumicino 
Aeroporto: tutte le novità

I
l 21 dicembre scorso la stazione ferrovia
ria di Fiumicino Aeroporto si è presenta
ta al pubblico con una biglietteria com
pletamente rinnovata.

La Divisione Infrastruttura delle Fs, che ha avu
to la responsabilità progettuale ed esecutiva 
dei lavori, ha realizzato - in meno di due me
si, creando il minimo disagio possibile alla 
clientela e al personale - la ristrutturazione del
la biglietteria e della ex Sala Disco Verde. Il ri
sultato è duplice: da una parte tre sportelli, a 
vista sull’atrio, pro
gettati al fine di sod
disfare al meglio le 
esigenze del viag
giatore e degli ad
detti impegnati nel
l’attività di bigliette
ria; dall’altro, una 
struttura chiamata 
“Centro Accoglien
za”, nella quale la 
Direzione Regiona
le Fs Lazio sta già 
realizzando un ser
vizio di informazio
ne e assistenza alla 
clientela.
Il principio che ha 
guidato il progetto 
è stato dunque quel
lo di favorire il viag
giatore non soltan
to nella fase di ac
quisto del biglietto 
- organizzando, ap
punto, degli Spor
telli a vista sull’atrio 
che evitassero le co

200 treni al giorno per 
arrivare in mezz'ora a Roma 
dall'Aeroporto di Fiumicino. 
Ogni IO minuti órca 
un collegamento è garantito 
dal "Leonardo Express" 
o dal treno metropolitano.

FERROVIEDtLio antro

Vola sul traffico. 
Prendi il treno!

de tortuose della precedente struttura - ma an
che di facilitarlo nella ricerca di informazioni, 
attraverso l’individuazione di un locale ad hoc 
a supporto dei clienti.
La ristrutturazione dei locali è stata senzà dub
bio l’intervento più “pesante” che ha interes
sato Fiumicino Aeroporto, ma non è stato l’u
nico. Con lo scopo di rendere più immediata 
la vista dei binari non appena si entra nella sta
zione, sono stati rimossi i tornelli e le vecchie 
emettitrici da tempo non più in funzione, so
no state conseguentemente ricollocate e po
tenziate numericamente le vidimatrici lungo i 
binari, sono state eliminate le fioriere, con il 
risultato complessivo di ottenere un effetto di 
maggiore ampiezza e luminosità dell’atrio sta
zione.
Grandi Stazioni è intervenuta con la modifica 
di tutta la segnaletica a messaggio fisso e for
nendo nuovi supporti attraverso i quali diffon
dere informazioni, avvisi alla clientela e mes
saggi promozionali.
Il rinnovato aspetto di Fiumicino Aeroporto, 
la cui rilevanza strategica è inequivocabile, da
to il suo ruolo di “porta” della città di Roma e 
dell’Italia, nonché di “porta” del sistema fer
roviario, si è accompagnato a una progetta
zione e programmazione dell’offerta che ha 
consentito il raggiungimento di importanti ri
sultati: dal 29 gennaio 2000,6 treni all’ora per 
direzione (di cui 4 treni del servizio metropo
litano fml e 2 treni del servizio diretto su Ter
mini) collegano l’Aeroporto di Fiumicino con 
la città di Roma e viceversa, attraverso un si
stema di offerta cadenzata che, a parte la pri
ma corsa della mattina e le ultime quattro del
la sera, funziona per tutto l’arco della giorna
ta. Sempre in relazione all’offerta, i due colle
gamenti si contraddistinguono per l’utilizzo di 
materiale rotabile di ottimo livello; il servizio 
su Termini viene garantito con carrozze Uic- 
X ristrutturate, dotate di ogni comfort, e quel
lo di fml con treni Taf, le cui caratteristiche 
sono ampiamente conosciute.

Un grande sforzo è 
stato compiuto con 
l’intervento della Di
rezione Relazioni 
Esterne delle Fs, per 
ideare una campa
gna promozionale 
attraverso cui 
diffondere il valore 
di questa nuova of
ferta Sull’Aeroporto 
di Fiumicino. In ta
le occasione, relati
vamente al servizio 
diretto su Roma 
Termini, si è proce
duto alla rivisitazio
ne del brand, indi
viduato in “Leonar
do Express”, non
ché alla ideazione 
del logo che deve 
contraddistinguere 
il sttvizio stesso.
Le iniziative pro
mozionali presso la 
clientela hanno por
tato al raggiungi

mento di un duplice accordo con Alitalia. Il 
primo consiste nel fornire ai Frequent Flyer di 
Alitalia, a partire dal 15 marzo 2000, un bi
glietto multicorse valido per sette viaggi sul 
“Leonardo Express” al prezzo di lOOmila lire; 
a fronte dell’acquisto il cliente avrà diritto al
l’accreditamento di 500 miglia. Si tratta di un’o
perazione a forte valenza, non solo comunica
tiva, sia perché realizza una partnership com
merciale con Alitalia, sia perché favorisce l’in
tegrazione aereo-treno, sia perché si comincia 
cosi ad aggredire un segmento di mercato fi
no a oggi poco avvezzo all’uso del treno, con 
l’obiettivo di avvicinarlo a un sistema di tra
sporto veloce, frequente, economico e confor
tevole. Il secondo accordo permette, invece, la 
vendita dei biglietti relativi ai collegamenti con 
l’Aeroporto presso due punti vendita del cir
cuito Italiatour, situati uno a Roma Termini e 
l’altro all’Hotel Sheraton di Roma.
Ma la vendita dei biglietti è oramai operativa 
anche presso altri aeroporti nazionali che han
no rotte su Roma Fiumicino. Le Direzioni Re
gionali Fs territorialmente competenti hanno 
provveduto alla stipula di accordi con punti 
vendita collocati nei diversi aeroporti di origi
ne e il risultato è che oggi un passeggero in 
partenza da Milano Linate, Venezia, Torino, 
Cagliari, Alghero, Olbia può acquistare il bi
glietto relativo al collegamento per Termini e 
al collegamento metropolitano di Roma ancor 
prima di arrivare all’Aeroporto di Fiumicino.

Tiziana Pianezze

Dalla Lombardia

Qualità urbana e mobilità in Lombardia: 
COSTI AMBIENTALI E SOCIALI IN UN CONVEGNO 

a Lecco

L
a mobilità ha sempre avuto un impatto 
determinante sullo sviluppo socio-eco
nomico e sulla qualità della vita di una 
comunità. Oggi questo impatto ha assunto una 

valenza e una rilevanza ancora più ampie, an
dando a incidere in maniera critica anche sul
la salute e sullo stato di benessere della popo
lazione, in particolare nelle aree urbane.
La qualità urbana e la mobilità in Lombardia 
e i relativi costi ambientali e sociali, con par
ticolare attenzione al nodo di Lecco, sono sta
ti i temi conduttori di un convegno che si è te
nuto il 20 e il 21 gennaio scorso presso la Sa
la convegni dell’Unione Industriali a Lecco. 
L’iniziativa è stata realizzata attraverso la col
laborazione degli Enti locali, delle associazio
ni imprenditoriali e di categoria lecchesi, del 
Politecnico di Milano, delle Fs, dell’Anas e del
le Ferrovie Nord Milano.
Il ruolo delle ferrovie nel contesto territoriale 
e regionale è stato oggetto dell’intervento del 
Direttore Fs della Lombardia, Luciano Lucci- 
ni, che ha evidenziato anche quanto si sta rea
lizzando nella regione, con particolare riguar
do all’ambito lecchese, in materia di potenzia
mento infrastrutturale.
Per il settore dei trasporti sono stati prodotti 
interventi e relazioni sui criteri di sostenibilità 
del sistema, sulla pianificazione del territorio, 
sulle varie modalità di spostamento, sull’inte
grazione tra il trasporto ferroviario e gli aero
porti lombardi, sulla necessità di tenere con-
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to del sistema di mobilità esisten
te rispetto alla realizzazione di po
li di attrazione di servizi pubblici 
e commerciali, sul contributo del 
“projet financing” per la realizza
zione di nuove infrastrutture.
Tema quest’ultimo di stretta at
tualità in Lombardia, specie sul 
fronte della costruzione di nuove 
autostrade.

G.Battista Rodolfi

Biglietto unificato Fs e Ferro
vie Nord Milano

sentendo al viaggiatore an
che un considerevole ri
sparmio.
Ad esempio, un biglietto 
di seconda classe per la re-, 
lazione Fs+Fnme Saronno- 
Melegnano, per un totale 
di 43 chilometri, in prece
denza costava 7.600 lire: 
3.800 lire era la spesa sul 
tratto Fs e altrettanto sul 
tratto delle Fnme, tenuto 
conto che per ciascun vet
tore interessato la tassa
zione riguardava lo sca
glione chilometrico fino a 
30 chilometri. Oggi, il 
prezzo del biglietto unifi
cato è di 5.500 lire, tariffa 
prevista dallo scaglione 
chilometrico fino.a 50 chi
lometri.
Nel corso della presenta
zione della nuova iniziati
va, sono stati illustrati an
che alcuni dati interessan
ti, relativi al numero di pas-

seggeri/giorno nel Passante di Milano.
Nel novembre del 1998 la rilevazione giorna
liera era di 19.500 viaggiatori, oggi se ne con
tano quasi il doppio: oltre 37mila sono infat
ti i passeggeri/giomo.

CONVALIDA

CONSORZIO
FERROVIE LOMBARDE

Tariffa Regionale 
Lombardia

Coti. A.00/00/00(00)

D
al primo gennaio 2000 è en
trato in vigore in Lombar- I 
dia il biglietto unificato per 
le Fs e per le Ferrovie Nord Mila

no.
Dopo l’appuntamento del 30 mag
gio 1999, con la pubblicazione del
l’orario ferroviario regionale inte
grato tra le due Aziende operanti 
sul territorio lombardo e frutto di 
un confronto con la Regione, gli 
Enti locali e le Associazioni dei 
viaggiatori, il provvedimento è una 
importante tappa.
Il documento di viaggio unificato riguarda sia 
i biglietti ordinari interi e ridotti per ragazzi, 
sia gli abbonamenti settimanali e mensili. 
Così, solo per fare qualche esempio, i clienti 
che utilizzano la relazione Milano-Como, ser-

fascia km

IO
2cl Mod. «00/000»

ORSA SEMPLICE
Ullllmbllc 

entro 3 ore (lolla convalida.

INTERO
XX N.OOOOOOO

nuova e

G.B.R.

vita da Fs e da Fnme, con una spesa di 90mi- 
la lire per l’abbonamento mensile avranno la 
disponibilità di 90 treni al giorno delle due 
Ferrovie, mentre quelli che si spostano sulla 
più lunga tratta Milano-Novara, acquistando 
l’abbonamento mensile al costo di 104mila li
re, potranno viaggiare su 70 treni regionali 
giornalieri, sia delle Fs che delle Fnme. Com
prando l’abbonamento mensile, sempre allo 
stesso prezzo (104mila lire), gli utilizzatori del
la linea Milano-Varese avranno l’opportunità 
di servirsi indifferentemente dei 140 treni gior
nalieri Fs e.Fnme.
Al fine del calcolo delle distanze alle quali ap
plicare la tariffa, le reti Fs e Fnme sono state 
considerate come una sola rete regionale (ol
tre 400 stazioni e fermate in Lombardia), con-

IL DOCUMENTARIO 
SULLA FERROVIA FAENTINA

Treno inaugurale della Ferrovia Faentina, 9/1/99, 
“Viadotto della Docciola”. Foto Stefano Vignozzi.

Con riferimento alla notizia pubblicata su 
“Amico Treno” n. 7 - luglio-agosto/99 
[pag. 37] La stona, i treni, le locomotive a 

vapore... e gli uomini della rinata Ferrovia 
Faentina si fa presente che è ancora dispo
nibile la videocassetta realizzata in occa
sione della riapertura della tratta Firenze- 
Borgo SL. Il documentario, particolarmen
te curato nel montaggio e nella scelta del
le musiche, ha una durata di circa 60 minuti 
e presenta, con sequenze accattivanti, i pro

tagonisti della ria
pertura: gli uomini e 
le donne del Mugel
lo, gli amministrato
ri, le maestranze e i 
treni, con suggesti
ve immagini del 
comprensorio attra
versato dalla linea 
ferroviaria.
I soci di Carta 
Amicotreno pos
sono acquistarla a 
prezzo ridotto Per 
saperne di più: 
AlphaVision Multi
media via dei Cap
puccini, 67 - 50134 
Firenze, tei. e fax 0 55 
494950.

Biglietti ferroviari per 
Roma in vendita in 
Sardegna

I
 viaggiatori sardi che dall’Aeroporto di Ca- 
gliari-Elmas si recano nella capitale pos
sono evitare la coda agli sportelli nelle sta

zioni di Roma Termini e Fiumicino Aeropor
to, acquistando, prima di mettersi in volo, an
che il biglietto ferroviario del servizio laziale. 
La Direzione Regionale Fs della Sardegna ha 
infatti concluso un accordo con la Sogaerdyn 
Spa (società di handling aeroportuale dell’Ae
roporto di Cagliari-Elmas) per la vendita dei 
biglietti ferroviari da Fiumicino Aeroporto a 
Roma Termini e viceversa. Tali biglietti pos
sono essere emessi contestualmente a quello 
aereo.
L’informazione su questo nuovo servizio vie
ne fornita attraverso espositori in policarbo- 
nato trasparente, collocati sui banchi del check- 
in e della biglietteria Sogaerdyn e Alitalia, non
ché con depliant in formato pieghevole e ta
scabile, predisposti dalla Direzione Regionale 
Fs Lazio, distribuiti nell’area di transito al pub
blico e di partenza. Il personale Sogaerdyn è 
disponibile per ogni ulteriore informazione sul 
percorso ferroviario.
I viaggiatori possono acquistare i biglietti per 
la medesima tratta anche presso l’Autonoleg- 
gio Sixt, situato nell’area arrivi dell’Aeroporto 
di Cagliari.
La Direzione Regionale ha preso analoghi ac
cordi per la vendita dei biglietti con la Sarda 
Caterer, presso l’Aeroporto di Alghero-Ferti- 
lia, e con l’Autonoleggio Sixt, presso l’Aero
porto di Olbia-Costa Smeralda.

Giorgio Asunìs

L’Umbria e il Giubileo

L
a bellezza della semplicità si trova ovun
que in Umbria: nella natura, nelle città, 
nei paesi arroccati sulle pendici delle 
montagne o distesi tra pianure e colline, nella 

produzione artigiana propria di ogni centro, 
nei sapori della tavola che raccontano una tra
dizione secolare.
Anche l’arte e la santità rendono l’Umbria uno 
scrigno di bellezza sensibile e mistica, che si 
rispecchia nella cornice dell’ambiente natura
le.
Con gli itinerari proposti in occasione del gran
de Giubileo del Duemila, pellegrini e turisti 
sono invitati a compiere un suggestivo per
corso in compagnia di eremiti, contemplativi, 
poveri mendicanti, uomini e donne come Be
nedetto, Scolastica, Francesco, Chiara, Ange
la, Rita, Veronica e tanti spiriti anonimi che 
hanno arricchito quella terra.
L’Umbria è attraversata da quattro linee delle 
Ferrovie dello Stato - Roma/Ancona, Roma/Fi- 
renze, Foligno/Terontola e Temi/L’Aquila-Sul- 
mona - e la maggior parte delle città inserite 
negli itinerari giubilati sono facilmente rag
giungibili con il treno, provenendo da Roma, 
da Firenze, da Ancona e dall’Adriatico.
Dalla stazione ferroviaria di Temi, collocata al 
centro della città, è possibile utilizzare il ser
vizio urbano di trasporto per arrivare in tutti 
i luoghi di interesse turistico, come la Basilica 
di San Valentino e la cascata delle Marmore. Il
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percorso dei mezzi pubblici che partono dal
la stazione Fs di Spoleto copre l’intera città, 
portando il visitatore in prossimità del Duo
mo, della Rocca e del Ponte delle Torri. I viag- 
f;iatori che arrivano a Trevi, Foligno e Spel- 
o hanno a disposizione collegamenti bus dal

la stazione ferroviaria ai centri storici. Alla Ba
silica di Santa Maria degli Angeli di Assisi con
duce una breve passeggiata a piedi dalla sta
zione, mentre per giungere alla Basilica di San 
Francesco, nel cuore dell’abitato storico, basta 
salire su un autobus urbano (frequenza delle 
corse ogni 30’). Perugia, capoluogo di regio
ne, può contare su un servizio di bus che, ol
tre ad assicurare gli spostamenti in città, tra
sporta in tutti gli altri centri della provincia. 
Passignano sul lago Trasimeno ha la stazio
ne nel centro del paese e a poche centinaia di 
metri dall’imbarco per le isole.
La stazione di Orvieto, sulla Roma/Firenze, è 
ubicata ai piedi della città: di fronte c’è una 
suggestiva funicolare che sale nella parte alta. 
Oltre a questi centri disposti lungo i binari, al
tre località di rilevante interesse sono agevol
mente raggiungibili con servizi di autobus in 
partenza da stazioni ferroviarie (i biglietti so
no acquistabili negli esercizi pubblici ubicati 
dentro o nei pressi delle stazioni). Qualche esem
pio, solo per citare i più conosciuti: Gubbio, 
raggiungibile con autobus extraurbano diretto 
dalla stazione di Fossato di Vico-Gubbio; Nor
cia e Cascia, collegate alla stazione di Spoleto 
con corse di bus effettuate dall’Azienda Ssit (tei. 
0743 212211); Todi, Deruta, Città di Castel
lo servite dalla Ferrovia Centrale Umbra (tei. 
075 5754038), con interscambio nelle stazioni 
Fs di Temi e Perugia Ponte San Giovanni.
Nel Medioevo i viaggi erano autentiche av
venture, esperienze epocali, oggi viaggiare è 
facile; col treno è anche sicuro.
L’Umbria ha velocemente superato i danni cau
sati dal terremoto del 1997/98 ed è pronta a 
ricevere pellegrini e turisti per mostrare le sue 
basiliche, le sue opere d’arte riportate all’ori
ginario splendore, il suo verde e le sue tradi
zioni.

Maria Marsiliani

PER LE PIÙ BELLE IMMAGINI DEI TRENI TURISTICI

LJ Associazione Fti - Ferrovie Turistiche Ita
liane - ha indetto un concorso fotografi

co, aperto a tutti i fotografi non professioni
sti, sul tema: I treni turistici, dal 1994 in 
poi, effettuati dalla Fbs (linea Bergamo- 
Palazzolo s/O-Paratico Sarnico) e dalla 
Fvo (linea Siena-Asciano-Monte Antico) 
Due le sezioni del concorso, riservate ri
spettivamente alle fotografie (treni a vapo
re e automotrici) e alle diapositive (treni a 
vapore e automotrici). Le opere dovranno 
pervenire in busta chiusa entro il 30 mar
zo al seguente indirizzo: Concorso FTI 
2000 c/o Lito-Press, via Ghiaie 6 - 24030 
Presezzo (BG).
Ogni concorrente potrà presentare un mas
simo di cinque soggetti, indicando per ognu
no di essi nome, cognome, indirizzo, nume
ro di telefono, data e luogo della fotografia. 
Le diapositive dovranno recare sul telaino, 
in modo ben leggibile, un numero o una si
gla di riconoscimento che dovrà essere fe
delmente riportata su un foglio indicante tut
ti i dati dell'autore oltre alla località e alla da
ta della diapositiva stessa.
I premi in palio sono i seguenti:
1° premio (sezione fotografie): una gior
nata sul TrenoBAi per due persone (o premio 
equivalente), com
prensiva di viaggio in 
treno da Bergamo, 
escursione in battello 
sul lago d'Iseo e pran
zo tipico; in omaggio 
il libro Un binario lun
go l'Oglio.

Il Treno Natura. Foto 
Neri Baldi.

1° premio (sezione diapositive): una gior
nata sul Treno Natura per due persone (o 
premio equivalente), comprensiva di viag
gio in treno da Siena per l'intero circuito e 
pranzo tipico; in omaggio il libro Viaggio sul 
Treno Natura.
2° premio: una Carta Amicotreno valida un 
anno oppure un abbonamento annuale a una 
rivista a carattere ferroviario o naturalistico 
o di turismo (a scelta del vincitore).
Dal 3° al 5° premio: biglietto per il Treno- 
Blu da Bergamo, con escursione in battello 
sul lago d'Iseo, per due persone (o premio 
equivalente).
Dal 6° all’8° premio: biglietto per il Treno 
Natura da Siena - intero circuito - per due 
persone (o premio equivalente).
Dal 9° all’ 11° premio: nuova videocasset
ta Fbs e libro Un binario lungo l'Oglio.
Dal 12° al 15° premio: nuova videocassetta 
Fbs e libro Viaggio sul Treno Natura. Le ope
re vincitrici verranno successivamente espo
ste in una mostra itinerante tra le province di 
Bergamo, Brescia e Siena.
Per ulteriori informazioni e. copie integrali del 
regolamento ci si può rivolgere a Franco Ca
pelli do Lito-Press, tei. 035460640 (dalle 13.30 
alle 15).

Assisi, la Basilica di S. Francesco.

Agenda 
di MARZO

Alto Adige in chiusura 
dell’inverno

U
na “valanga” di appuntamenti in Alto 
Adige, per tutti i gusti: ancora tanta ne
ve nel mese di marzo e mille occasioni 
per divertirsi, molte delle quali legate ai riti del 

Carnevale, che impazza nelle valli.
2 marzo - Piazza Centrale di Prato allo Stel- 
vio: Zusslrennen, la Corsa delle streghe, che ap
paiono per mettere in fuga l’inverno e anneri
scono con il carbone chiunque incontrano.
Dal 2 al 7 marzo - Val Gardena: Snow Car
nevai 2000, una settimana aU’insegria del Car
nevale Gardenese.
5 marzo - Passo Carezza, Pista Laurin: Fe-
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sta del Re Laurino, musica e divertimento per 
grandi e piccini.
Fino al 7 marzo - Colle Isarco: Carnevale Gos- 
smonautico. manifestazioni, giochi, serate a te
ma, gare, balli...
7 marzo - Ridanna/Racines: Gara intemazio
nale dei cani da slitta.
Dal 10 al 19 marzo - Valle Isarco: per pro
vare le ricette della nonna adattate ai tempi no
stri non mancate di partecipare alla Settimana 
gastronomica della Valle Isarco, nota agli aman
ti della buona tavola e ritrovo di golosi e buon
gustai. In programma manifestazioni culina
rie, menu speciali e degustazioni.
14 marzo - Selva Gardena: corteo di slitte e 
costumi gardenesi.
Dal 12 al 25 marzo - Alpe di Siusi: Festa sul
la neve, per ricordare il passato verrà rimessa 
in funzione la vecchia slittovia e il 19/3 si svol
gerà la Gara della strega.
Dal 18 al 19 marzo - Campo Tures, Speik- 
boden: Festa sulla neve con giro in mongolfie
ra, rafting sulla neve, parapendio...
19 marzo - Pian de Corones: si dà il benve
nuto alla primavera con feste nei rifugi e nei 
ristoranti in quota, che servono delizie puste- 
resi.
Dal 24 al 26 marzo in Val Gardena: si scia 
di giorno e di notte, il divertimento è assicu
rato nei locali a valle.
26 marzo - Gardenissima: lo slalom gigante 
più lungo delle Dolomiti, con un dislivello di 
quasi mille metri e una lunghezza di sei chi
lometri. La partecipazione è aperta a tutti, cam
pioni compresi!

Ewald Fischnaller

Cento capolavori 
dell’Ermitage in mostra 
a Roma

P
er tutti coloro che amano l’arte il 2000 
è iniziato con una mostra da non per
dere, I Cento Capolavori dell’Ermitage, che 
rimarrà aperta fino al prossimo 11 giugno 
presso le Scuderie Papali al Quirinale.

La rassegna, promossa dall’Agenzia Romana 
per la Preparazione del Giubileo insieme a Leo
nardo Mondadori, è stata scelta per inaugura
re uno spazio davvero degno deH’importanza 
delle opere: le settecentesche Scuderie Papali 
al Quirinale, che Alessandro Specchi e Ferdi
nando Fuga realizzarono durante i pontificati 
di Innocenzo XIII Conti e Clemente XII Cor
sini, oggi recuperate su progetto di Gae Au
lenti.
A spiegare l’importanza dell’evento bastano po
chi dettagli. Mai l’Ermitage aveva concesso un 
prestito cosi ingente: cento opere (ottanti di
pinti e venti disegni), attentamente seleziona
te per raccontare la nascita dell’arte moderna. 
Le opere provengono dalle collezioni di Ser
gej Schukin e Ivan Morozov, due ricchi mer
canti russi di sete e tessuti, che con infallibile 
intuito le avevano acquistate a Parigi all’inizio 
del ‘900.
Dal famoso museo di San Pietroburgo sono ar
rivati a Roma venti Matisse, tra cui la Stanza 
Rossa e la famosissima Danza, eseguita in due 
giorni per decorare la scala della villa di Schukin 
a Mosca. 1 Gauguin che ritraggono scene di vi-

Pablo Picasso, Composition avec tête de mort.

ta quotidiana sulle rive degli atolli, inondati 
dalla luce dei mari del Sud, furono quelli pre
diletti da Morozov. Con Bonnard ritorniamo 
in Europa, in una Parigi tratteggiata con i to
ni soffusi delle tinte pastello, che ci introduce 
alla pittura simbolista. Di Cézanne, presente 
con quattro opere, spicca il famoso ritratto de 
Il Fumatore. Vero protagonista della mostra in
sieme a Matisse è Picasso del quale sono espo
sti anche alcuni rari capolavori del periodo blu 
e rosa, come la Bevitrice di assenzio, il Ritratto 
di Benet Soler e il Ragazzo con cane.
Lungo il percorso si incontrano inoltre Monet, 
Renoir, Degas, Manet, Pissarro, Rousseau il 
Doganiere, Sisley, Redon, Derain, Léger. Ca
polavori tanto rilevanti da essere assicurati per 
1.800 miliardi.
Alla fine del percorso, l’ultima magnifica “ope
ra”. È una vetrata in vetro e cristallo, che re
gala una spettacolare e inedita vista su Roma. 
Lo stesso Presidente Ciampi e consorte, abi
tuati (qualche metro più in là) ad un affaccio 
non da poco, ne sono rimasti affascinati.
I Cento Capolavori dell’Ermitage. Impressio
nisti e Avanguardie alle Scuderie Papali al Qui
rinale. Roma, Scuderie Papali al Quirinale via 
XXIV Maggio 16, tei. 0683138313/4. Orario: tut
ti i giorni 10-19, giovedì, venerdì e sabato 10-23. 
Catalogo Electa.

Flavio Scheggi

Percorsi genovesi

P
er i lettori di “Amico Treno” una breve 
carrellata degli appuntamenti a Genova 
nel mese di marzo.

Complesso Monumentale Commenda di Prè - 
Mostra delle Cosacco - Fede, Arte e Tradizione 
(da marzo a luglio): manifestazione all’inse
gna del più autentico spirito del Giubileo. La 
mostra riscopre la vita e l’arte delle Casacce, le 
antiche confraternite della Liguria, anima del
la più autentica fede popolare. In esposizione, 
i grandi crocefissi processionali, canti d’ar
gento, artistiche casse lignee, arredi e para
menti sacri.
Ospedale della Commenda di Prè - Cavalieri 

per grazia d’iddio e per umano ardimento (dal 10 
marzo al 5 maggio). Il tema sviluppato ri
guarda l’Ordine di Malta, quello di S. Mauri
zio e Lazzaro e quello di S. Stefano, ordini ca
vallereschi che hanno praticato assistenza ai 
pellegrini o semplicemente ai deboli che in
tendevano manifestare la loro devozione. So
no riproposti al visitatore uniformi, insegne, 
stendardi, documenti scritti di quegli Ordini. 
La mostra è inserita aU’mterno del progetto 
espositivo “La devozione e il mare”, ideato dal
la Regione Liguria, che comprende quattro 
esposizioni ospitate dalle quattro province li
guri nel periodo settembre 1999-maggio 2000. 
Palazzo Ducale - Nel sottoporticato è allestita 
(fino al 15 marzo) la rassegna Magiche tra
sparenze. I vetri dell’antica Albingaunum, che 
presenta reperti archeologici recentemente ri
trovati nella necropoli romana di Albenga, tra 
cui un rarissimo piatto di vetro blu lavorato a 
intaglio con figure di satiri danzanti: risalente 
aU’inizio del II secolo, è il solo esemplare no
to e integro di questo genere. I pezzi, oltre 150, 
sono proposti in un singolare percorso che 
consente di vederli inseriti nell’ambiente nel 
quale essi venivano utilizzati: dai banchetti al
la cosmesi, alla gioielleria. L’itinerario accom
pagna il visitatore con effetti di luce e colori, 
profumi, musica ottenuta con strumenti di ve
tro, rumori di vetrerie e filmati. Orario: 9-19, 
chiuso lunedì; informazioni, tei. 0105574000. Ca
talogo Mazzetta. Ricordiamo che a Palazzo Du
cale è in corso fino al 30 maggio la grande 
mostra E1 siglo de los Genoveses - Arte e splen
dori nel Palazzo dei Dogi [già descritta sul n. 1- 
2000 della nostra rivista a pagg. 53-54]. I so
ci di Carta Amicotreno e un accompagnato
re possono accedere con il biglietto scon
tato ad entrambe le esposizioni.
Fiera Intemazionale - Primavera 2000:31A fie
ra campionaria della casa, del regalo e del tem
po libero. 23° Salone ligure dell’artigianato (dal 
24 marzo al 2 aprile).
Concludiamo con Recco (GE): nei mesi di mar
zo e aprile vi sono organizzate le Serate ga
stronomiche (informazioni: IAT Recco, tei. 0185 
722440).
Per ulteriori informazioni: Apt Genova, tei. 010 
576791; Apt Genova Porto Antico, tei. 01024871; 
Apt Genova Staz. Fs P.P., tei. 010 2462633.

Fulvio Bergaglio

Il teatro fuori dal teatro

T
ra gli appuntamenti genovesi di marzo, 
uno in particolare merita l’attenzione dei 
nostri lettori, e per diversi motivi.

Innanzi tutto per la sede che lo ospita: l’anti
ca chiesa gotica di Sant’Agostino, nel cuore di 
Genova. Poi per l’insolita e affascinante rap
presentazione proposta al pubblico: una mo
stra che, con gli attori, diventa spettacolo. E, 
ancora, per la duplice occasione di conoscere 
un personaggio chiave della storia medioeva
le, lasciandosi conquistare dalle storie che ha 
scritto, e di apprezzare l’opera geniale di Ema
nuele Luzzati, scenografo ambientale, che ha 
saputo reinventare parchi, piazze, chiese e mu
sei. La leggenda aurea di Jacopo da Varazze è un 
percorso labirintico all’interno della Chiesa di 
Sant’Agostino, attraverso sequenze di grandi
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immagini, ferme e in movimento. Un percor
so scenografico e teatrale su testi di Ennio De 
Concini, scene e immagini di Emanuele Liz
zati, regia di Tonino Conte, con gli attori del 
Teatro della Tósse. 11 soggetto è il grande libro 
sulle vite dei Santi scritto, verso la fine del Due
cento, da Jacopo da Varagine, “La Leggenda 
Aurea”, che ebbe un successo clamoroso, pro
trattosi nei secoli. In realtà, Jacopo non scri
veva per farsi leggere: era un frate domenica
no, un predicatore, che doveva diffondere la 
parola del Vangelo tra il popolo. Per “allegge
rire” la monotonia delle storie dei santi che 
aveva da raccontare, per convincere e avvin
cere i suoi ascoltatori, Jacopo le affollò di mo
stri, di diavoli di ogni forma e colore e ne fe
ce vicende piene di sorprese, colpi di scena e 
accadimenti meravigliosi. Le storie più singo
lari tra quelle raccontate in questa ricchissima 
opera, che hanno influenzato anche la grande 
pittura (da Beato Angelico a Carpaccio, a Pie
ro della Francesca, a Paolo Uccello), escono 
dal libro per essere presentate nella Chiesa di 
Sant’Agostino. Una mostra visitabile a tutte le 
ore del giorno (insieme al Museo della Chiesa, 
aperto per tutta la durata deU’iniziativa anche 
di sera), che in orari stabiliti si trasformerà in 
un coinvolgente spettacolo itinerante, quando 
gli attori del Teatro della Tosse daranno vita 
alle storie e alle immagini. Un modo diverso 
di proporre il teatro fuori dal teatro. La Leg
genda Aurea debutta il 7 marzo e rimarrà in 
scena alla Chiesa di Sant’Agostino fino al 1° 
aprile. Spettacolo, mostra e Museo (in que
st’ultimo è conservata una statua funebre di Ja
copo da Varazze) saranno visibili in orari se
rali e pomeridiani. L’impianto scenografico sarà 
visitabile fino alla metà di aprile. Informazioni: 
Teatro della Tosse, tei. 010 2487011. Ingresso 
a prezzo ridotto per i possessori di Carta 
Amicotreno e per un loro eventuale accom
pagnatore.

M.R.

A Loreto per la primavera 
dell’Anno Santo

L
oreto è un luogo eletto nel mondo al cul
to mariano e meta privilegiata dei pelle
grini ed è quindi lo scenario ideale per 
accogliere una grande mostra dedicata alla Ma

dre di Dio. Provenienti dalla Galleria Tret’jakov 
di Mosca, la più importante Pinacoteca della 
Federazione Russa, sono giunti a dicembre ‘99 
cinquanta capolavori, mai esposti prima in Oc
cidente. Le opere sono preziose Icone russe, tut

Teatro della Tosse Genova, La Leggenda Aurea di Jacopo di Varazze.

te accomunate dal tema della Maternità di Ma
ria, pezzi di grande pregio artistico e di straor
dinaria bellezza, che compendiano un vastis
simo periodo artistico (XIV-XX secolo). Nella 
collezione di Icone della Galleria Tret’jakov è 
rappresentata in modo abbastanza completo 
la storia secolare dell’arte russa: dal periodo 
più antico “premongolico” al più tardivo (XVIII 
- inizio XX secolo). La selezione delle opere 
riunite a Loreto documenta lo sviluppo e le 
molteplici varianti iconografiche della Madre 
di Dio nell’arco dei secoli in quell’arte.
L’evento, che pone le Marche al centro del
l’attenzione del mondo religioso e culturale, è 
nato dalla collaborazione tra Regione Marche, 
Prelatura di Loreto, Comune di Loreto e As
sociazione Russia-Italia. Si può considerare uno 
degli appuntamenti più rilevanti del Giubileo, 
anche per il messaggio di solidarietà tra i po
poli che trasmette e di speranza di pace: un in
contro tra Oriente e Occidente, tra la chiesa 
cattolica e quella ortodossa, accomunate dal
la sentita venerazione per la Madre di Dio.
La Madre di Dio nelle Icone Russe - 50 Capo
lavori della Galleria Tret’jacov di Mosca a Lo
reto. Basilica di Loreto, Sala Paolo VI. Fino al 31 
marzo, orario: 9-13 e 14-18. Informazioni N. 
Verde 800 215000, tei. 071 7501330. Catalogo 
Ed. Fondazione Lions Club per la solidarietà - On- 
lus.
Coloro che presenteranno un biglietto Fs di 
andata e ritorno in corso di validità con de
stinazione Loreto avranno diritto al 30% di 
sconto sull’ingresso alla mostra; potranno in
vece usufruire del 50% di sconto i titolari di 
Carta Amicotreno e un loro eventuale ac
compagnatore e i possessori di abbonamento 
Trenomarchebus in corso di validità.

M.R.

Firenze: Biennale
Internazionale dell’Arte 
Contemporanea

D
 al 3 al 12 dicembre Firenze è tornata ad 
essere un crocevia dell’arte, merito del
la seconda edizione della Biennale In

temazionale dell’Arte Contemporanea, che ha 
raccolto alla Fortezza da Basso oltre ! 500 ope
re, tra dipinti, sculture e disegni. A questa edi
zione hanno partecipato cinquecento artisti, 
provenienti da 31 Paesi.
Le Ferrovie dello Stato sono state partner del
l’iniziativa, con l’obiettivo di far raggiungere 
Firenze in treno e soprattutto di portare l’arte 
nella stazione di Santa Maria Novella, che du-

rame i giorni della mostra 
ha ospitato alcune sculture 
di autori presenti alla Bien
nale. La collaborazione con 
le Fs ha permesso a tutti i 
viaggiatori che hanno rag
giunto la Fortezza da Basso 
in treno e ai titolari di Car
ta Amicotreno di ottenere 
particolari agevolazioni per 
accedere all’esposizione.
La manifestazione, concepi
ta cinque anni fa da Pasquale 
Celona e diretta per l’edi
zione del 1999 da John T. 
Spike, critico e storico del-

Firenze, Biennale Intemazionale dell’Arte 
Contemporanea: Giuseppe Rocca, La colomba 
di carta, (Italia, 1° premio categoria pittura).

l’arte, ha visto la presenza di 40mila visitatori. 
A conclusione della seconda edizione, la Giu
ria Intemazionale ha assegnato ai migliori ar
tisti che si sono distinti nelle categorie della pit
tura, della scultura e della grafica il premio “Lo
renzo il Magnifico”. Si sono aggiudicati il pri
mo premio: Giuseppe Rocca (Italia) per la pit
tura, Moldovan Virgilius (Austria) per la scul
tura e Paul Boromeo (Australia) per la grafica. 
Il Prof. Spike si augura che l’importante rap
porto di collaborazione con le Ferrovie dello 
Stato si confermi anche per l’edizione del pros
simo anno, alla quale spera di poter ospitare 
2001 artisti, provenienti da almeno sessanta 
Paesi nel mondo. Questi grandi numeri ver
ranno raggiunti con la presenza di altre forme 
artistiche tra cui la fotografia e la digitai art...

F.S.

Percorsi in Toscana tra 
arte, storia e gastronomia

T
orrita di Siena (Siena) - Palio dei Soma
ri (26 marzo). Le otto contrade del pae
se si sfidano in una corsa di somari. So
no previste quattro batterie eliminatorie e una 

di recupero cui partecipano le quattro contra
de sconfitte. La corsa finale, con cinque con
trade, si disputa su tre giri di pista. Il tutto è 
preceduto da un corteo di figuranti in costu
me e da esibizioni di sbandieratoli e tamburi
ni.
Castagneto Carducci (Livorno) - Rassegna del
la tradizione gastronomica castagnetana, ricca di 
piatti tipici, originali e particolarmente gusto
si. La manifestazione dà modo di apprezzare 
anche la produzione enologica di Castagneto, 
tra le più stimate nel mondo. La rassegna pre
vede cene nei ristoranti della zona, soste nel
le enoteche per la degustazione dei prodotti 
della Strada del Vino Costa degli Etruschi, la
boratori del gusto, visite guidate alle cantine. 
A fare da contorno, iniziative culturali, pre
sentazioni di libri, dibattiti. Un’opportunità 
“ghiotta” per conoscere la bellezza di questo 
borgo antico, insediato nel verde della collina 
a ridosso dei boschi e a due passi dalla mac
chia mediterranea che confina con il mare già 
insignito della “Bandiera blu”. La rassegna è 
prevista nel mese di marzo e prosegue an
che in aprile. Per informazioni: Apt Livorno, tei.
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Vemio (Prato) - 424A Rievocazione storica del
la Festa della Polenta (12 marzo). Sono rievo
cate le vicende della carestia che colpì gli abi
tanti di Vemio nel XVII secolo: un “colorato” 
corteggio storico di 400 figuranti e distribu
zione di polenta dolce con aringhe e baccalà. 
Per informazioni: Società della Miseria, tei. 0574 
957458.
Castelnuovo Garfagnana (Lucca) - XVII edi
zione “Carnevale a Castelnuovo” con sfilate di 
carri allegorici e gruppi mascherati. Oltre due
mila i figuranti, musiche e danze nel centro 
storico. E abbinato alla manifestazione il con
corso fotografico. “Immagini del Carnevale”: 
l’opera più significativa sarà premiata con la 
riproduzione a colori sul poster ufficiale del 
Carnevale dell’anno successivo.
Montelupo Fiorentino (Firenze): con il me
se di marzo prende avvio una nuova interes
sante iniziativa per le scolaresche e i gruppi or
ganizzati. Il Museo Archeologico e della Cera
mica di Montelupo, convenzionato con Car
ta Amicotreno, propone un percorso sul tema 
Il fiume Arno e lo sviluppo socio-economico del 
territorio empolese, con lo scopo di analizzare 
le principali caratteristiche e peculiarità del fiu
me: dal suo sfruttamento commerciale allo svi
luppo della cantieristica navale. L’itinerario 
prevede il percorso della riva sinistra del fiu
me tra Empoli e Montelupo (circa 1 ora e 30 
minuti di cammino), la visita al borgo di Mon
telupo e al Museo della Ceramica, per ap
profondire gli aspetti trattati durante la pas
seggiata. Presso il Museo saranno inoltre pre
sentati alcuni filmati relativi al tema. Durata 
della visita: circa 3 ore e 30 minuti. Per ulte
riori informazioni e prenotazioni: Sezione Didat
tica del Museo Archeologico e della Ceramica di 
Montelupo, tei. 0571 51087.

Cinzia Baglini e Mauro Scarpi

Trento celebra Segantini

S
egantini. La vita, la natura, la morte. Dise
gni e Dipinti è un omaggio che il Mart - 
Museo di Arte Moderna e Contempora
nea di Trento e Rovereto rende al pittore tren

tino, che nacque ad Arco nel 1858. IL sottoti
tolo riconduce all’ultima opera di Giovanni Se
gantini, “Il trittico della natura”, che comprende 
appunto i dipinti “La vita, La natura, La mor
te”, manifesto della sua concezione pittorica e 
del suo simbolismo. La rassegna è stata inau
gurata a dicembre dello scorso anno a Palaz
zo delle Albere, per celebrare il centenario del
la morte dell’artista (28 settembre 1899), e pro
seguirà fino al 30 aprile, inserendosi tra i mol
teplici eventi nel calendario del 2000 a Tren
to e gemellandosi con l’altra importante espo
sizione in corso nella città presso il Museo Tri- 
dentino di Scienze Naturali, Il Diluvio Univer
sale.
La mostra vuole mettere in risalto la comples
sa relazione tra produzione grafica e pittorica 
di Segantini e per questo affianca a un centi
naio di opere su carta, provenienti da raccol
te private e collezioni pubbliche italiane e stra
niere, una selezione di dipinti, dei quali alcu
ni mai esposti in Italia, scelti per affinità e coe
renza di tematiche e stile.
L’intento è di approfondire la genesi delle ope

re su carta, mettendo in luce il valore autono
mo di alcuni disegni segantiniani, non subor
dinati alla pittura. Più numerosi sono infatti i 
disegni nati dopo i dipinti, da essi ripresi, che 
quelli preparatori, e molte volte si tratta di “di
segni finiti”, destinati al mercato come alter
nativa ai grandi dipinti. Segantini sceglieva in
fatti formati di ampie dimensioni per i suoi oli 
destinati alle esposizioni intemazionali e agli 
acquisti dei musei, mentre riservava il forma
to più piccolo ai disegni, ai quali dedicava sem
pre la stessa meticolosa cura. Per la prima vol
ta dopo la rassegna monografica di Segantini 
organizzata nel 1987, tra le più importanti del 
dopoguerra, il Mart offre un’articolata e ricca 
selezione delle sue opere su carta. L’esposi
zione si propone di illustrare tutte le tecniche 
di cui l’artista fece uso: pastelli, acquerelli, tem
pere, le matite a due colori, i lavori eseguiti “en 
plein air”, oli di grandi dimensioni e la serie di 
immagini che ispirarono i suoi lavori simboli
sti, come Vanità (presente nella duplice ver
sione dell’olio e del disegno).
Leggendole in rapporto ai dipinti, le opere su 
carta permettono di comprendere meglio l’e
voluzione dell’artista verso il simbolismo.
Trento, Palazzo delle Albere, via R. da Sanseve- 
rino 45, tei. 0461 234860. Orario: 10-18, chiuso 
lunedì. Catalogo Skira. Ingresso ridotto per i 
possessori di Carta Amicotreno e per un lo
ro eventuale accompagnatore.

M.R.

Grandi occasioni a 
Venezia per i soci di Carta 
Amicotreno

I
n occasione del Carnevale di Venezia 
2000, l’Associazione Culturale Italo-Te- 
desca (A.C.I.T.) organizza il Gran Gala a 
la Belle Époque, omaggio a Johan Strauss e al

la sua epoca, che si terrà a Palazzo Albrizzi sa
bato 4 marzo alle ore 20.30. Il programma 
prevede la partecipazione del Quartetto Tzi
gano dell’operetta di Budapest, del Balletto 
“Accademia della Danza di Venezia”, l’esecu
zione di Arie di F. Léhar, J. Strauss, il Gran 
Ballo con Polonaise, Quadriglia, Walzer e in
fine “Can-Can a sorpresa” con musiche di J. 
Offenbach. Sarà gradito il costume - per il mi
gliore c’è un premio in palio - ma verrà bene 
accolto l’ospite che all’abito da sera accosterà 
il simbolo giusto per caratterizzare l’epoca scel
ta. Ci saranno cotillons per le dame e simpa
tiche sorprese per tutti gli ospiti.
Informazioni e prenotazioni presso la segreteria 
dell’A.C.I.T. (Palazzo Albrizzi Cannaregio 4118 
-30131 Venezia) dal lunedì al sabato (ore 10-13 
e 15-19), tei. 041 5232544, tei. e fax 041 5245275. 
Consigliamo di telefonare perché il programma 
potrebbe subire variazioni. Il titolare di Carta 
Amicotreno e un suo eventuale accompa
gnatore avranno diritto a una riduzione del 
10% sulla quota di partecipazione.
Sempre a Palazzo Albrizzi, nell’ambito dell’i
niziativa Punto d’incontro Venezia/Berlino, fi
no al 25 marzo si tiene la mostra di Jan Ko- 
bel Schizzi Veneziani. Orano: da lunedi a venerdì 
10-17, sabato 10-13 e 16-19. Ingresso gratui
to. I possessori di Carta Amicotreno e un lo
ro eventuale accompagnatore possono acqui
stare il catalogo con lo sconto del 20%. 

Nella stessa sede, durante il mese di marzo, si 
potranno ascoltare: il concerto del Trio Voca- 
lise con musiche di A. Schnittke, R. Kelter- 
born, J. Brahms (sabato 11 marzo), il recital 
del pianista Luca Rasca con musiche di Bach, 
Beethoven, Ravel, Schubert, Liszt (sabato 18 
marzo) e il recital della pianista Ilia Kim con 
musiche di F. Schubert, R. Schumann, F. Cho- 
pin (sabato 25 marzo).
L’orario per tutti i concerti è alle 17.30. Il biglietto 
d’ingresso per i soci di Carta Amicotreno e 
per un loro eventuale accompagnatore è di 
20mila lire, anziché 30mila.

La Fondazione Scientifica Querini Stampalia, 
in collaborazione con la Galleria Rossella Junck, 
ha organizzato Colori e tecniche del vetro di Mu
rano dell’800. Per l’altissima qualità delle ope
re esposte e per la scelta dei pezzi, la mostra si 
propone come una tra le più interessanti mai 
realizzate sul vetro di Murano dell’ottocento. 
In esposizione un centinaio di opere eseguite 
a Murano nel XIX secolo, tutte inedite, sele
zionate e ordinate in modo da presentare le di
verse tecniche e colorazioni impiegate nel cor
so dell’800: nella lavorazione del vetro di Mu-

Zuccheriera in avventurina con coperchio e 
draghi, Murano, 1865, Salviati.
Foto Andrea Morucchio.

rano ogni colore (il rubino, il girasol, l’acqua- 
mare, il lattimo, il pagliesco, il fumé...) e ogni 
tipo di vetro (in corpo, sfumato a polveri, tra
sparente) ha posto dei problemi tecnici parti
colari, che i vari maestri hanno cercato di su
perare con soluzioni differenti e in momenti 
diversi. L’analisi delle varie tecniche (la fili
grana, l’intarsio, la murrina, l’avventurina, lo 
smalto, l’oro graffito...) consente inoltre di se
guire il vivace dibattito sviluppatosi tra artisti, 
tecnici e storici sulla necessità di recuperare le 
tecniche della vetraria romana e di quella mu- 
ranese del ‘500 e del 700.
Palazzo Querini Stampalia in Santa Maria For
mosa - Castello 5252; fino al 19 marzo. Orario: 
da martedì a domenica 10-13 e 15-18, venerdì e 
sabato fino alle 22. Informazioni, tei. 0412711422- 
426. Catalogo curato da Puccio Migliaccio con la 
collaborazione di Aldo Bava e Rossella Junck. Bi
glietto d’ingresso ridotto per i possessori di 
Carta Amicotreno e per un loro eventuale ac
compagnatore.

Anna Scielzo



Lettere&lettere
AM

IC
O

TK
EN

O

Cari lettori,
Introduce alla rubrica della posta un gratificante collage di apprez
zamenti assemblato con alcuni piacevoli ritagli della vostra corri
spondenza. Grazie a tutti per il confortante, irrinunciabile soste
gno.
«... Il periodico “Amico Treno’’ è un giornale fatto molto bene e ricco 
di informazioni per l’utente. Personalmente trovo interessante la ru
brica Lettere e lettere dove si affrontano i problemi tra viaggiatori e 
le ferrovie. I complimenti da un vostro lettore. Inoltre, avete anche un 
interessante sito Internet completo di informazioni...» Mauro Baldi - 
Biella; «... Pendolare da Monza a Milano, abbonato mensile e da po
chissimo un Vostro iscritto, sono molto contento dei servizi che fomi
te, per me siete tutti molto validi e professionali. Non mi interessano 
le critiche della massa io so solo che sono affascinato dalla vostra or
ganizzazione...» Giuseppe Sirtori - Triuggio (Milano); «... “Amico 
Treno" è una simpatica pubblicazione, che con discrezione informa i 
viaggiatori, promuovendo nuovi atteggiamenti e dando risposte sui di
sagi che a volte accadono viaggiando. Mettersi in viaggio è sempre sta
ta un’avventura, con qualsiasi mezzo si affronti il percorso, e mai un 
viaggio è uguale al precedente... » Marzia Segato - Treviso; «... Inte
ressante, non eccessivamente tecnico quindi facilmente leggibile per 
ogni categoria di persone; buoni gli approfondimenti e gli spunti a sfon
do culturale...» Elisabetta Salmaso - Padova; «... Complimenti, 
finalmente una buona notizia per chi... soffre tanto !!!...» 
Riccardo Del Prete - Roma; «... Finalmente! Non che 
si abbia la speranza che si possa cambiare la si
tuazione, ma almeno abbiamo chi possa rilevare 
statisticamente e farsene forza per denunciare 
la situazione di estremo disagio. Grazie...» 
Marco Liguori - Napoli; «... Vi scrivo per 
fare gli auguri a tutti voi della redazione di 
un felice inizio del 2000. E un mio parti
colare augurio lo estendo anche alle Fs, 
perché con il terzo millennio diventino il 
mezzo di trasporto privilegiato dagli ita
liani. Mi auguro, inoltre, che sulle molte 
relazioni ferroviarie ove sono stati sop
pressi i treni vengano ancora intensificate 
le corse e che la scure del governo non si ab
batta più sui cosiddetti rami secchi, ma che 
invece sia possibile riattivare e recuperare pa
recchie di queste linee (come per alcune è già 
stato fatto) al servizio passeggeri. Perché le Fs so
no il mezzo più sicuro per viaggiare, con meno inci
denti rispetto ai trasporti su gomma e a quelli dell’aria.
Desidero venirvi a trovare per conoscervi di persona e vedere 
come nasce la rivista... » Francesco Villa - Genova [Mantenga la pro
messa, la aspettiamo!].

Il “grazie” della redazione a chi, in particolare, ha voluto affianca
re suggerimenti ai complimenti. «... Ho la collezione completa di 
“Amico Treno”! Devo dirvi altro? Si, forse sarebbe bello se pubblica
ste almeno due pagine su ogni numero con foto di rotabili. Auguri per 
il lavoro che state facendo!...» Fabrizio Paolicchi - Pisa; «... Perché 
non mettete sul web i notiziari di “Amico Treno”, dal suo esordio fino 
ad oggi? Certi itinerari storico-ferroviari sono decisamente godibili da 

fare. Saluti!...» Paolo Lucchini - Milano; «... Buono il periodico “Ami
co Treno”. Preferirei più notizie su treni e ferrovie d’epoca. Occorre 
estendere sempre più l’uso della Carta a tutti i treni, compresi gli Eu- 
rostar circolanti sulla nostra rete ferroviaria. Buono il sito: mantene
telo sempre aggiornato...» Marco Masolin - Roma; «... Gradirei che 
la rivista trattasse, in ogni numero, anche degli aspetti tecnici, dalla 
descrizione di alcune tecnologie di base a quella di alcuni mezzi at
tualmente o in passato impiegati dalle Fs. Inoltre, gradirei anche ogni 
tanto un aggiornamento sui piani di rinnovo del materiale o dei ser
vizi, nonché, se mai dovessero essercene, delle linee... Per il resto oh, 
cercate solo di evitare toni autocelebrativi, cosa sono le Ferrovie lo ve
diamo direttamente, ogni giorno, con i nostri occhi... Buon lavoro...» 
Leonardo Lotti - Scarlino Stazione (Grosseto); «... Ciò che più mi 
interessa sono le lettere alla Redazione. A volte ho la sensazione che 
siano lettere costruite per avere lo spunto di affrontare temi di inte
resse generale (e non mi sembra ci sia qualcosa di male per questo). 
Semmai il tono delle risposte è quasi sempre un po’ mediato, ma met
tendomi nei panni di chi risponde, forse farei così anch’io. Ciò non to
glie che qualche risposta pepata, di tanto in tanto, darebbe un senso 
di maggiore attesa a chi legge, cercando spunti in cui immedesimarsi 
e specchiarsi...» Andrea Orlandi - Pisa; «... Il periodico è molto in
teressante, soprattutto la rubrica delle gite in treno, che dal mio pun

to di vista dovrebbe essere potenziata ed ampliata, magari crean
do delle pubblicazioni che raccolgano sistematicamente 

le proposte da voi effettuate...» Ivan Rossi - Mila
no; [In parte lo abbiamo già fatto: Albano Mar

carini ha riunito in due bei volumetti - “Li
guria. Dieci escursioni in treno e a piedi 

sulle Riviere” e “Toscana. Nove itinerari 
a piedi e in bicicletta” - alcuni percorsi 
da lui descritti nella rubrica Turismo in 
treno sulla nostra rivista].

I navigatori Internet sono prodighi di 
elogi: accostiamo nella composizione 
frammenti dei messaggi catturati in re
te. «... Sono abbonato alla vostra sim

patica e utile rivista da ormai quattro an
ni. Ora posso venirvi a trovare anche in 

rete. Complimenti e auguri...» Daniele 
Martina - Genova; «... È un sito utile e di

vertente, dove trovo sempre informazioni ne
cessarie ai miei progetti di viaggi... » Silvia Ron

cata - Ferrara; «... Il sito “Amico Treno” on-line, 
oltre a essere ben strutturato, fornisce un’ampia infor

mazione su tutto quanto concerne i treni. Ampia e ap
profondita è la spiegazione della Carta Amicotreno e molto utili so
no i links...» Luigi Brandonisio - Andria (Bari); «... Sito ben conge
gnato che visito alla ricerca di qualche percorso turistico cui sono par
ticolarmente interessato...» Marcoantonio Villa - Muggiò (Milano); 
«... Cari amici di “Amico Treno”, il vostro giornale on-line mi sem
bra molto utile e simpatico. Sono Italiano, lavoro alla CIT di Buenos 
Aires (Argentina) ed ogni volta che vengo in Italia (2 o 3 volte l’anno) 
prendo sempre il treno. Cari saluti...» Olindo Sacchetti - Buenos Ai
res (Argentina); «... Sito di buon livello qualitativo, discretamente 
rinnovato! Proseguite su questa strada e complimenti!...» Guido Lic-
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dardi - Firenze; «... Il mio sito preferito: infatti è la mia home pa
ge!!!...» Davide Boccalari - Milano.

Non mancano nella rassegna lusinghieri giudizi sulla proposta Car
ta Amicotreno. «... Una iniziativa certo lodevole e di sicuro impatto, 
per il notevole risparmio dell’utente. Un modo per avvicinare il citta
dino al servizio Fs, in fase di crescita e oggetto di una ristrutturazio
ne importante. In tal modo, a mio parere, con la Carta Amicotreno, 
l’utente si sente partecipe anche del risanamento stesso delle nostre 
Fs, patrimonio di tutti i cittadini...» Carolina Manfredini - Ghedi 
(Brescia); «... Grazie per permetterci di viaggiare a prezzo ridotto 
senza i pericoli della strada, con un mezzo ecologico da incentivare...» 
Americo Miranda - Roma; «... Ho Ietto della Carta Amicotreno e cre
do che presto la prenderò dato che usufruisco spesso del servizio fer
roviario. Anche se certamente ci sono dei problemi che devono anco
ra essere risolti in maniera definitiva, il servizio sta diventando com
petitivo rispetto alle altre possibilità di muoversi...» Carlo de Silva - 
Napoli; «... Grazie perché la Carta Amicotreno è un utile compagno 
di viaggio; per me che viaggio da solo è un ottimo conforto!...» Gian
luca Trovati - Genova.

Ringraziamo infine per le espressioni di stima: Sergio Bonaventu
ra - Albairate (Milano), Stefano Coraggio - Napoli, Vincenzo Espo
sito - Pomigliano d’Arco (Napoli), Alessandro Gulberti - Marcallo 
(Milano), Manuel Martinelli - Polesella (Rovigo), Donato Moretti - 
Valgreghentino (Lecco), Umberto Ottolini - Stresa (Verbania), Mas
simo Pasotto - Tortona (Alessandria), Alberto Penna - S. Mauro To
rinese (Torino), Roberto Petti - Firenze, Carlo Russo - Lido di Ca- 
maiore (Lucca), Emiliano Tigani - Roma e Claudio Trezzi - Lecco.

Ricordiamo che per conoscere le modalità per abbonarsi ad “Amico 
Treno” o per acquistare la Carta Amicotreno basta telefonare al nu
mero verde 800-100650, attivo dal lunedì al venerdì (9-13). Una te
lefonata (gratuita) al numero verde indicato è anche il modo più sem
plice 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).

SI PUÒ DARE DI PIÙ

S
ono un socio di Carta Amicotreno dai primi giorni! Ho ricevuto il pac
co con tutto il materiale e la tessera, e vi ringrazio, anche perché, es
sendo abbonato Fs annuale, il tutto mi è costato una cifra davvero irri
soria. Ma, nella quantità dei vantaggi, noto un’incongruenza: posso pagare 

con il il 50% di sconto sui treni verdi, con il 20% su Intercity, EC ed Espres
si (venerdì e domenica solo in prima classe), ma non posso sfruttare tale oc
casione (parlo dello sconto del 20%) sui treni che, pur non essendo IC o Espres
si, non sono verdi dal lunedì al venerdì feriali. Con la mia Carta d’Argento lo 
sconto del 20% era su tutti i mezzi, per cui sarebbe giusto allargare tale scon
to anche a questi treni e divulgarne la notizia o, quantomeno, dire il perché 
ostativo sulla nostra rivista. Spero di leggere la risposta sul giornale o per po
sta.

Carmine Massaro - Lanuvio (Roma)

S
ono uno studente universitario di Foggia, costretto per motivi di studio 
a recarmi molto spesso a Bari e questo fa di me un grande utilizzatore 
del vettore ferroviario.

È inutile dire che la quasi totalità dei treni che uso è costituita da convogli in 
servizio regionale e per questo da qualche mese sono entrato in possesso del
la Carta Amicotreno, ma sono obbligato a fare presente che il numero di tre
ni verdi della tratta Foggia-Bari è - ahimè - bassissimo e questi pochi treni 
verdi circolano in fasce orarie, a dire il vero, non molto frequentate, come, 
ad esempio, le ore notturne, il primissimo pomeriggio e la tarda serata. Con
frontando altre tratte, magari comprese in diversi compartimenti ferroviari, 
la differenza è netta: infatti, su altri percorsi, sono numerosissimi i treni ver
di. Perché dunque questa mancanza su una linea pure frequentata ed im
portante? (...)

Alfonso Di Giovanni - Foggia

Il tema, a dire il vero, è stato affrontato sulla rivista in tante occasioni, 
e non soltanto nella rubrica della posta. Lo riprendiamo, anche a rischio 
di annoiare chi ci legge, perché è ancora argomento di numerosi mes
saggi inviati dai soci.
L’obiettivo delle Fs, come di qualsiasi impresa che opera sul mercato, è 
quello di vendere il proprio prodotto in una logica di miglioramento 
continuo: fidelizzare la clientela acquisita e sottrarre potenziali clienti 
alla concorrenza.
Con questo scopo, si adottano, tra l’altro, idonee strategie di marketing 
che, anche attraverso la proposta di efficaci offerte commerciali, mira
no ad incentivare l’uso del mezzo ferroviario in alternativa al mezzo pri
vato.
Anche Carta Amicotreno, un’iniziativa promozionale adottata dalla Di
visione Trasporto Regionale, è nata innanzi tutto con quest’irttento.
Va considerato, d’altra parte, che la necessità di ogni impresa è pure 
quella di assicurare che la propria offerta sia opportunamente soddi
sfatta anche laddove la domanda attesa risulti minore. A differenza di 
altre promozioni Fs, l’iniziativa Carta Amicotreno è stata concepita, in 
particolare, per stimolare la frequentazione nelle ore di minor affolla
mento e nei giorni festivi. Un prodotto innovativo, dunque, nato per av
vicinare un numero crescente di persone al mezzo ferroviario e, al tem
po stesso, fornire all’azienda uno strumento per riequilibrare la domanda, 
spostando fasce di clientela dalle ore di punta dei giorni feriali ai gior
ni festivi oppure su quelle linee dove la richiesta di mobilità è carente e 
che rappresentano i punti di debolezza del Trasporto Regionale.
Principio ispiratore della Carta è quindi sollecitare la domanda verso 
quei collegamenti che, circolando nelle fasce meno utilizzate, fanno re
gistrare una frequentazione al di sotto del 50 per cento. I treni verdi, ap
punto, che, proprio in quanto meno affollati, garantiscono migliori con
dizioni di viaggio.
La filosofia adottata per attuare tale politica non è stata, come per le al
tre offerte commerciali, la concessione di sconti indifferenziati, genera
lizzati su ogni mezzo e in ogni tempo ma vincolati all’appartenenza ad 
una determinata categoria sociale (come per Carta d’Argento - destina
ta solo agli over 60 anni - e Carta Verde - solo per gli under 26), bensì 
la proposta di uno sconto molto consistente e invitante (50 per cento) 
sul prezzo del biglietto dei treni selezionati, un’agevolazione praticata a 
tutti, senza limiti d’età, ed estendibile anche ad una persona in compa
gnia del socio in viaggio, soluzione, quest’ultima, che consente di rad
doppiare il risparmio.
A tale occasione vantaggiosa si sono sommati altri incentivi, per tra
sformare la semplice offerta di trasporto in offerta di viaggio in senso 
globale - anche questo un contenuto del tutto insolito per un prodotto 
commerciale Fs - con la proposta di numerose e diversificate facilita
zioni per fruire di una serie di servizi complementari e utili al viaggia
tore (dalle altre ferrovie, italiane e straniere, a differenti modalità di tra
sporto, come le società di navigazione; dagli hotel ai ristoranti, alle li
brerie, ai musei...) e a chi si sposta nel tempo libero, con l’intento di fa
vorire in particolare il turismo ambientale.
Attraverso tali benefit, si è voluta garantire ai clienti l’opportunità di con
fezionare, in base alle diverse esigenze, dei veri e propri “pacchetti-va
canza”.
Sempre con la prospettiva di invogliare all’uso del mezzo ferroviario, si 
è parallelamente ricercato il coinvolgimento di altri settori dell’azienda 
al fine di estendere le riduzioni previste dalla Carta ai treni a lunga per
correnza, incentivo particolarmente atteso dagli iscritti e che sapevamo 
avrebbe potuto favorire nuove adesioni all’iniziativa.
Con l’offerta dello sconto del 20 per cento per Espressi, IC ed EC in ser
vizio interno, Carta Amicotreno consente al titolare di ottenere in prati
ca gli stessi vantaggi fomiti da Carta d’Argento e Carta Verde, compen
sando alcune differenze rispetto a queste promozioni con l’estensione 
dei benefici all’accompagnatore e con tutte le altre facilitazioni sopra 
menzionate.
In proposito, va detto che le limitazioni sui treni a lungo percorso con
fermano la filosofia della nostra iniziativa: sconti sì, ma dove esistono 
posti disponibili. Per tale motivo non sono previste agevolazioni per le 
categorie di treni, per le classi e nelle giornate a più elevata domanda. 
Merita, infine, un cenno a parte il tema fedeltà. Ci riferiamo al prezzo 
davvero speciale per l’acquisto della Carta Amicotreno riservato agli ab
bonati Fs, come il signor Massaro, che si è potuto assicurare tutti i van
taggi dell’offerta con la spesa di 15mila lire - effettivamente irrisoria, co
me egli stesso precisa - e, in più, il beneficio di godere dei due mesi ex-
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tra di validità, in omaggio ai soci in occasione del secondo rinnovo del
l’adesione.
Crediamo, a onor del vero, che di più per i clienti affezionati non si pos
sa fare! Tuttavia... mai dire mai: basta uriocchiata all’elenco delle “No
vità di Carta Amicotreno” pubblicato ogni mese sulla nostra rivista, per 
aggiornare la lista dei partner convenzionati riportata nelle Guide, a far 
comprendere che la proposta commerciale si arricchisce costantemen
te di nuovi contenuti.
Naturalmente, per garantirci la conferma di fiducia dei clienti e per pre
miarla nei fatti non è certo sufficiente la convenienza di un’offerta pro
mozionale: requisito indispensabile è l’effettivo miglioramento della qua
lità dei nostri servizi. Ma questo è un capitolo da trattare a parte.
Chiudiamo con una precisazione per Alfonso Di Giovanni. Abbiamo ve
rificato in dettaglio l’offerta nella sua regione. Sulla linea Bari-Foggia i 
treni Regionali verdi sono 7 su 17, sulla Foggia-Bari 9 su 17, sulla Bari- 
Barletta 3 su 5, sulla Barletta-Bari 4 su 6, per un totale di offerta di 23 
treni verdi su 45: la percentuale (50 per cento) rispecchia quella com
plessiva in Puglia.
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Numerosi soci di Carta Amicotreno ci hanno scritto per avere chia
rimenti sulle agevolazioni loro riservate sui treni IC diurni, ICN ed 
EC, a seguito dell'introduzione delle nuove tariffe e dell'abolizione 

dei relativi supplementi.
Rispondendo a tutti, precisiamo che la percentuale del 20% prevista 
per i viaggi in prima classe e per quelli in seconda classe (esclusi in 
quest’ultimo caso il venerdì e la domenica) effettuati con treni IC diur
ni, EC per il percorso nazionale (salvo diversa disposizione) ed ICN 
viene applicata sull'ammontare complessivo del prezzo.

UN PATRIMONIO DA RIVALUTARE

E
gregio direttore di "Amico Treno", mi trovo in vacanza a La Salle, in 
Valle d’Aosta e, quando voglio riposarmi dalle belle passeggiate che la 
Valle offre, come ben sa anche il Papa, vado ad Aosta, questa magni
fica e antica città, così ben organizzata che ci verrei ad abitare, viaggiando 

sul bel trenino della Valle. Mi reco alla Biblioteca regionale, molto ben dota
ta e assai invidiabile per architettura e logistica, e le ore passano in un lam
po. Ma quel che rappresenta un vero divertimento è il viaggio. Mi ricorda i 
tragitti che facevo da ragazzo, con il trenino della Val Gardena che attra
versava, sbuffando fumo e vapore, le piste da sci a Selva. Questo, natural
mente, è molto più bello e comodo -faremmo torto alla Fiat di Savigliano che 
costruì queste motrici diesel nel 1983 - ma quel che lo assimila è il paesaggio 
che attraversa e come lo attraversa. Visioni incantevoli di paesini con vecchi 
castelli medioevali (Avise - S. Pierre), pascoli, ponti sul fiume impetuoso, for
re, dirupi e, infine, le bellissime stazionane in legno, stile “Far West”. Tutte 
le volte che mi siedo ad aspettare il treno alla stazione di Derby è un piace
re, perché mi pare di essere in baita a guardare il paesaggio. Dalla panchina 
di Derby si vede il maestoso Monte Bianco e non si smetterebbe di guardar
lo. Quello però che mi rattrista è vedere come tutta la stazioncina sia lascia
ta andare, benché il piano di sopra sembri abitato. Deve viverci gente che pro
prio non ha amore per la casa o per il luogo. Se vi abitassi io, passerei la ver
nice dappertutto, coltiverei le aiuole e le fioriere, terrei pulito il piazzaletto, 
per non parlare dell'orto, che invece... non esiste. Non voglio descrivere il ga
binetto!
Ma perché le Fs non appaltano anche questi spazi, sebbene ridotti, con un 
programma simile a quello delle “Grandi Stazioni”, anche se infinitamente 
più piccolo?

Alessandro Zambelli - Monza (Milano)

La stazione di Derby, così come le altre strutture ferroviarie della linea 
Aosta-Pré Saint Didier, è stata realizzata negli anni ‘20 in stile “valdo
stano”, con il sapiente utilizzo del legno e della pietra “a vista", pren
dendo spunto dalla Cascina Lola, attinente al Castello di Issogne. Si trat
ta quindi di strutture caratteristiche e armoniose, che ben si inserisco
no in una realtà ambientale quale quella della Valle d’Aosta. 
Dall’inaugurazione ai giorni nostri, le stazioni hanno conosciuto perio
di di autentico fasto alternati a momenti di decadenza, questi ultimi le
gati da una parte alla scarsa utilizzazione della rete ferroviaria e dall’al

tra all’attuale processo di automatizzazione della linea, che ha compor
tato la chiusura dei posti di guardia presso i passaggi a livello e l’im- 
presenziamento degli impianti. La conseguenza è stato un progressivo 
Sioramento dello stato’di manutenzione delle strutture, rispetto al

: la Direzione Regionale delle Fs, congiuntamente all’Amministra- 
zione Regionale della Valle d’Aosta, sta lavorando per assicurare un ade
guato programma di restyling degli immobili, che consenta di valoriz
zare al massimo e in tempi brevi questo “irrinunciabile” patrimonio di 
immenso pregio.
Nel caso specifico della stazione di Derby, il degrado della struttura e 
delle parti adiacenti, a differenza di altri impianti limitrofi, è accentua
to dall’assenza di un locatario per quanto attiene la parte rialzata della 
costruzione.

C’È POST@ PER TE

V
orrei avere la seguente informazione: se un biglietto è emesso per una 
determinata tratta (ad esempio Milano-Roma) è possibile iniziare il 
viaggio in una stazione intermedia (ad esempio Bologna), convalidan
do qui il biglietto (quindi la convalida non avviene dalla stazione di partenza 

indicata sul biglietto) senza incorrere in sanzioni? Grazie.
indicato solo indirizzo e-mail

B
uongiorno, visto che avete molto cortesemente e molto velocemente ri
sposto a un paio di quesiti, vorrei sapere un’altra cosa: devo andare in 
una città situata a 112 chilometri di distanza e ho due biglietti a fasce 
chilometriche da 90 e 100 km. Volevo comprare biglietti da 30 o 20 km, da 

obliterare insieme ai biglietti di, rispettivamente, 90 e 100 km. Si può fare? 
Quali altri biglietti chilometrici potrei acquistare per integrare i due in mio 
possesso fino a 112 km?
Grazie.

Roberto (segue indirizzo e-mail)

P
er l’uso con Carta Amicotreno, sui biglietti afasce chilometriche a ta
riffa ragazzi emessi dalle ricevitorie Sisal deve essere apposto il nu
mero della Carta o qualche altro dato?

Marcello Ardini - Lugo di Romagna (Ravenna)

Risposte telegrafiche a tre messaggi, brevi ed essenziali, inviati via e-mail 
(ai clienti abbiamo già anticipato per posta elettronica le informazioni, 
che riproduciamo perché potrebbero interessare anche altri lettori).
1) Sì, è possibile. Naturalmente, il biglietto non è più utilizzabile per la 
tratta iniziale non percorsa.
2) Sì, si può fare, perché la somma dei chilometraggi dei due biglietti 
(90 + 30 e 100 + 20) copre la distanza da effettuare (112 km). Ricor
diamo, infatti, che è sempre possibile cumulare la percorrenza di un 
massimo di due biglietti a fasce chilometriche, convalidandoli contem
poraneamente. Dunque, è evidente, che i biglietti a fasce chilometriche 
da 90 e 100 km, per il viaggio che Roberto ha intenzione di fare (112 
km), possono essere integrati esclusivamente e rispettivamente con un 
biglietto dà 30 e 20. Sarebbe infatti antieconomico completarli con due 
biglietti di percorrenza superiore, che non verrebbero utilizzati per la 
loro intera validità.
3) No, non serve l’indicazione del numero della Carta. Importante è esi
birla, unitamente al biglietto, a richiesta del personale di bordo.

IN VISITA AL MUSEO DI CAMPO MARZIO

C
aro “Amico Treno”, sono stato recentemente a Trieste e non ho man
cato di visitare il museo ferroviario ospitato alla stazione di Campo 
Marzio.

Se è da lodare la sistemazione dei cimeli, dei documenti e delle fotografie rac
colti nelle sale, non si può dire altrettanto per il materiale rotabile conserva
to all’aperto.
Conservato è un modo di dire, poiché carrozze e locomotive sono esposte agli 
agenti atmosferici senza alcuna protezione. A questo si potrebbe ancora ri
mediare con una assidua opera di manutenzione che, invece, manca quasi 
completamente.
Il risultato è sotto gli occhi dei visitatori. Il materiale, attaccato e corroso dal
la ruggine, sarebbe forse al suo posto più in un’officina per demolizioni che in
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un museo.
Dispiace constatare che testimonianze co
sì importanti si lascino andare in malora, 
per la cronica mancanza di finanziamen
ti. Se non si può fare di più, qualche deci
na di chili di vernice non dovrebbe avere 
costi proibitivi e potrebbe evitare danni 
maggiori ai rotabili che compongono la rac
colta.

Alessandro Falugi - Montevarchi
(Arezzo)

La gestione del Museo di Trieste è esclu
sivamente a cura di volontari, organiz
zati in seno all’Associazione del Dopo
lavoro ferroviario. In considerazione del 
notevole numero di veicoli preservati, 
il sodalizio ha necessariamente dovuto 
privilegiare gli interventi manutentivi 
sui mezzi destinati all’utilizzo operativo per i treni storici.
In tale ottica, i volontari, nell’arco degli anni passati, hanno lavorato per 
restaurare due elettromotrici, una locomotiva elettrica e sette carrozze 
storiche, oltre ad avere in fase di riparazione due locomotive a vapore. 
Una volta ultimati gli impegnativi lavori in corso, ulteriori risorse sa
ranno destinate al restauro degli altri rotabili.
Al signor Falugi e agli altri lettori interessati promettiamo di ritornare 
presto sull’argomento. Non volendo esaurirlo, infatti, nello spazio ri
dotto di queste pagine, abbiamo chiesto agli amici di Campo Marzio di 
elaborare un articolo per “Amico Treno” con lo scopo di illustrare i con
tenuti del Museo e il loro prezioso lavoro.

QUELLE OSCURE INTERRUZIONI

P
remetto che ho sempre amato il treno e che mi sono sempre servito di 
questo mezzo, sia per questioni di lavoro sia per viaggi di svago e tem
po libero, per cui grande è il rispetto che nutro verso questo favoloso 
mezzo di comunicazione.

Sono un pendolare della linea Savigliano-Saluzzo, lo sono stato tempo ad
dietro della linea Cuneo-Saluzzo e, infine, della linea Cuneo-Torino P.N. Per 
scelta di vita, lo preferisco centomila volte all’auto, con la quale si fanno spes
so incidenti mortali, per mancanza di rispetto di se stessi e degli altri.
Non comprendo, però, come mai nella fascia oraria tra le 8.30 e le 12 non si 
effettuino corse, eppure la gente c’è e il treno servirebbe loro per spostarsi!!! 
Mi piacerebbe se fossero a disposizione delle corse a metà mattina e, se ciò 
dovesse accadere, mi recherò a Lourdes a piedi dalla mia città (promessa che 
manterrò certamente!). Per me sarebbe una gioia infinita, dato che - come su 
menzionavo - io adoro il treno. Sul treno si conosce gente, si vive, si spera, si 
parla delle varie problematiche attuali, si fanno due chiacchiere o si discute 
di tutto. Il treno è un mezzo sociale, è reciproco scambio, è possibilità di con
tatti umani molto importanti nella quotidianità, è uno stile e una scelta di vi
ta.
Non fate gli interessi dei potenti, che vogliono farci utilizzare a tutti i costi la 
macchina, che inquina l’aria, intasa il traffico e le strade, che causa inciden
ti mortali, soprattutto nei giorni di nebbia e di neve.
Il vostro aiuto verrà premiato e sarà sicuramente uno stimolo per la colletti
vità ad adoperare questo servizio già sufficientemente migliorato, che soddi
sfa i bisogni della povera gente che non può permettersi altri mezzi certamente 
più cari.
Il treno sarà il futuro del Duemila!

Mario Fasano - Savigliano (Cuneo)

Uno stile di vita impeccabile il tuo, caro Mario, che dovrebbe essere con
diviso da tutti!
Quella incomprensibile interruzione ha una spiegazione, che cerchere
mo brevemente di illustrarti di seguito, senza trascurare, prima, di esten
derti un dovuto e sincero “grazie" per le lodevoli considerazioni sul no
stro amico treno.
Sulla quasi totalità delle linee ferroviarie il servizio subisce una sospen
sione nel corso della mattinata, per consentire i lavori di manutenzione 
all’armamento e alla linea aerea. Dal momento che tali lavori vengono 
in genere effettuati con l’invio in linea di carrelli per l’esecuzione delle 

operazioni, occorre tener conto anche 
dei tempi necessari per ravvicinamen
to dei mezzi, dalle stazioni ai punti pre
visti, e quindi il periodo di sospensio
ne della normale circolazione deve es
sere di consuetudine di almeno cento- 
venti minuti sulle linee a doppio bina
rio e di novanta su quelle a semplice bi
nario.
Le interruzioni programmate sulla To- 
rino-Savona, pur se interessano quasi 
sempre uno solo dei due binari, non 
prevedono l’utilizzazione del binario ri
masto libero, in quanto, essendo la trat
ta gestita con blocco elettrico Fs, l’i- 
stradamento dei treni sul binario “ille
gale” comporterebbe un perditempo ec
cessivo. La tratta Savigliano-Saluzzo è 
invece a semplice binario e per questo 

è totalmente inibita alla circolazione durante i periodi di interruzione. 
I periodi di sospensione della circolazione sono per lo più previsti nel 
corso della mattinata, indicativamente dalle 10 alle 12, perché in quel
la fascia oraria non si registra una consistente domanda di trasporto (ed 
è il caso della linea Torino-Savona e della Savigliano-Saluzzo), mentre 
nel pomeriggio, sommandosi i rientri degli studenti e dei lavoratori, la 
richiesta è maggiore.
A questo si aggiungono motivi diversi, determinati anche dai differenti 
utilizzi delle linee ferroviarie, che portano a programmare i lavori di 
giorno. Per i lavori effettuati nel periodo notturno, e quindi in assenza 
di luce naturale (così come quando si opera in galleria), devono essere 
infatti previste maggiori norme di sicurezza, con un allungamento dei 
tempi di lavorazione ed un considerevole aumento dei costi.
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UNA POLITICA INACCETTABILE

S
crivo per lamentarmi della vergognosa politica che avete adottato con i ' 
biglietti per Milano. Si paga la tariffa relativa a Milano Centrale. Nel 
mio caso, Alessandria-Rogoredo, viene a costare ¡Ornila lire invece di 
8.200, con un aumento di più del 20%. Ma perché devo pagare per un per

corso che non effettuo? Non potete tornare ai vecchi biglietti per Milano Ro- 
goredo?
Spero vivamente che qualcuno risponda e che non usiate la solita politica de
gli struzzi che nascondono la testa sotto terra, anche perché, alla lunga, non 
paga. Grazie!
P. S. Questa politica è talmente assurda che mi sembra quantomeno illegale!

Paolo Robbiano - Alessandria

Per le relazioni regionali della Lombardia che hanno origine o destina
zione nelle stazioni del nodo di Milano - Certosa, P. Garibaldi, Centra
le, Greco Pirelli, Lambrate, Rogoredo, P. Romana - o in quelle del pas
sante (P. Venezia, Repubblica, P. Garibaldi Passante, Lancetti), vengo
no rilasciati biglietti di corsa semplice, di andata e ritorno e abbona
menti a tariffa regionale Lombardia, con indicazione generica “Milano” 
e tassati con la distanza chilometrica relativa a Milano C.le.
I biglietti e gli abbonamenti con origine o destinazione “Milano” sono 
validi per iniziare o terminare il viaggio da una qualsiasi delle stazioni 
elencate, nonché in quelle delle Ferrovie Nord Milano Esercizio.
Il criterio di tassazione dei biglietti per una delle stazioni di Milano con 
prezzo stabilito sulla distanza riferita a Milano C.le è stato inizialmente 
adottato dalle Fs per i soli abbonamenti, in ottemperanza al D.M. 1673 
del 5 luglio 1980. Va sottolineato che tale Decreto era finalizzato a fa
vorire processi di integrazione tra i vettori, per facilitare la mobilità nel
l’area del capoluogo lombardo.
Alla luce dei positivi risultati ottenuti in termini di integrazione, si è ri
tenuto opportuno estendere tale criterio anche ai viaggi di corsa sem
plice.
Non ce ne voglia il lettore: la normativa non è certo stata adottata con 
l’intento di penalizzare la clientela perché, a fronte di situazioni come 
la sua, esistono numerosissimi casi in cui i viaggiatori possono libera
mente utilizzare le varie stazioni del nodo di Milano pagando prezzi in
feriori a quelli che dovrebbero realmente corrispondere.



Galáctico. 5i?ri/i?i ? soluzioni Internet di alto qualità.
Per orientarvi nel vasto pianeta dell'offerta Internet, seguite le orme di chi di strada 
ne ha fatta davvero tanta. Galáctica, il primo Internet provider italiano, già dal 1993 
ha capito le potenzialità di Internet e ne ha esplorato le applicazioni. Oggi l'esperienza 
e l'ampiezza dell'offerta di Galáctica possono garantirvi la massima soddisfazione sulla Rete, 
con le soluzioni più competitive e di qualità. I nostri clienti possono testimoniarlo. 
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Perché Galáctica. Vasta gamma di servizi per privati e aziende -
Soluzioni su misura - Supporto tecnico sempre a disposizione - Massima affidabilità -
Alta velocità di collegamento - Copertura nazionale - Mailbox illimitata.
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Salvo diversa indicazione, tutte le agevolazioni sotto riportate sono praticate al 
titolare di Carta Amicotreno e sono estese anche ad un suo eventuale accompa

gnatore.

Si comunica che gli iscritti all’AIG - Associazione Alberghi della Gioventù pos
sono acquistare Carta Amicotreno e godere di tutti i vantaggi e gli sconti messi a 
disposizione dei soci pagando il prezzo di 79mila lire, anziché 99mila. Per infor
mazioni, tei. 06 4871152.

ABRUZZO
Turismo ambientale
Parco Nazionale della Majella: 10% di sconto sull’ingresso ai Centri Visita e Musei del 
Parco, sulle visite guidate e su pubblicazioni e gadget. 11 Parco si estende tra le pro
vince di L’Aquila, Pescara e Chieti. Informazioni, tei. 085 72303-74463-922084- 
922085; 0872 916067-980970; 0871 800023-85290.

EMILIA ROMAGNA - Provincia di Bologna - Bologna
Vacanze e tempo libero
Soc. Coop. Cosepuri: 10% di sconto sui prezzi del servizio City Tour, ovvero un giro 
panoramico della città di Bologna, con accompagnamento di guida, a bordo di pull
man a 16 posti. Informazioni e prenotazioni, tei. 051 517070,

Provincia di Parma - Parma
Vacanze e tempo libero
Provincia di Parma - Assessorato al Turismo (p.le Cesare Battisti 15, tei. 0521 236642- 
234840-233893): 10% di sconto sul prezzo di acquisto delle Cards “Passage to Par
ma" (Card “Farnese", Card “Verdi” e Card “Vaso"), che consentono di usufruire di una 
serie di servizi - visite a musei, castelli, dimore storiche, mostre, manifestazioni, escur
sioni storico-naturalistiche ecc.- interamente prepagati o in alcuni casi esclusivamen
te scontati. Informazioni N. Verde 800 392992.

Provincia di Rimini - Riccione
Hotel
Associazione Albergatori di Riccione (corso F.lli Cervi 76/A - 47838 Riccione RN, tei. 
0541 605000): 10% di sconto sul pernottamento (escluso il periodo dal 4 al 30 ago
sto) nei seguenti hotel (tutti gli hotel sono compresi nel gruppo degli “Alberghi racco
mandati da Legambiente per l’impegno in difesa dell’Ambiente’’): Hotel Ala (via Tren
to Trieste 112, tei. 0541 601550); Hotel Ambasciata (via D’Annunzio 40, tei. 0541 
648222); Hotel Annalisa (via Goldoni 8, tei. 0541 641736); Hotel Antibes (via Monte
verdi 4, tei. 0541 644292); Hotel Belsoggiomo (via Trento Trieste 14, tei. 0541601504); 
Hotel Ber's (via Ponchielli 9, tei. 0541 648592); Hotel Brig (via Cimarosa 2, tei. 0541 
642014); Hotel Ca’ Bianca (via D’Annunzio 64, tei. 0541 647376); Hotel Clara (via Ros
sini 2, tei. 0541 647802); Hotel Cristallo (via Dante 34, tei. 0541 692910); Hotel Dar
sena (via Galli 5, tei. 0541 648064); Hotel Delfino (viale Tassoni 8, tei. 0541 642387); 
Hotel Diamond (via F.lli Bandiera 1, tei. 0541 602600); Hotel Dory (via Puccini 4, tei. 
0541 642896); Hotel Eliseo (via Monteverdi 3, tei. 0541 646548); Hotel Fantasy (via 
Puccini 3, tei. 0541644859); Hotel Gambrinus (via Zandonai 8, tei. 0541645170); Ho
tel Garden (via Bixio 28, tei. 0541 601500); Hotel Ginevra (via Cimarosa 19, tei. 0541 
647920); Hotel Giulietta (via Galli 1, tei. 0541 647464); Hotel Golf (via Tasso 175, tei. 
0541 645150); Hotel Gran Bretagna (via Colombo 1, tei. 0541 606765); Hotel La Cap
puccina (via Zandonai 21, tei. 0541 648014); Hotel Maestri (via Gorizia 4, tei. 0541 
691390); Hotel Michela (via Mameli 24, tei. 0541 646100); Hotel Nascente (via Miche
langelo 25, tei. 0541 602056); Hotel Nautilus (via Ponchielli 15, tei. 0541 647812); 
Hotel Nizza (via D’Annunzio 165, tei. 0541 641845); Hotel Sans Scuci (via Trento Trie
ste, tei. 0541 601203); Hotel Solitudine (via N. Sauro 43, tei. 0541 600801).

FRIULI-VENEZIA GIULIA - Provincia di Trieste - Duino Aurisina
Librerie
Libreria “Il Carso" (S.S. 14 Loc. Sistiana, 46 - 34019 Duino Aurisina, tei. 040 291422): 
10% di sconto su tutti i libri (sono escluse le riviste). La Libreria propone un vasto as
sortimento di guide turistiche e libri per ragazzi.

Provincia di Gorizia - Cormons
Hotel-Ristorazione
Albergo Ristorante Pizzeria “Alla Pergola" (via Matteotti 42 - 34071 Cormons GO, tei. 
0481 630383): 15% di sconto sull’alloggio e la ristorazione (specialità pesce e griglia).

Provincia di Pordenone - Pordenone
Hotel
Best Western Park Hotel (via Mazzini 43 - 33170 Pordenone, tei. 0434 27901): 10% di 
sconto sulle tariffe di pernottamento e prima colazione (esclusi i periodi di fiere e del 
Festival del Cinema Muto); un ragazzo di età inferiore ai 12 anni pernotta gratuita
mente in camera con i genitori, inclusa la prima colazione.

Provincia di Udine - Arta Terme
Terme
Teme di Arta Stabilimento Fonte Pudia (via Nazionale 1 - 33022 Arta Terme UD, tei. 
0433 929320): 10% di sconto sui prezzi di listino annuale.

Piano d’Arta Terme
Hotel
Albergo Poldo (via Marconi 1 - 33020 Piano d’Arta Terme UD, tei. 0433 92056): 10% 

di sconto per la pensione completa sui prezzi di listino annuale.

S. Maria La Longa
Ristorazione
Trattoria “Alla Berlina" (via Aquileia 1 - 33050 S. Maria La Longa UD, tei. 0432 995196): 
10% di sconto sulla ristoraziong (specialità friulane, selvaggina e carni equine).

Tavagnacco
Shopping
Arteni (via Nazionale 135 - 33010 Tavagnacco UD, tei. 0432 661288): 20% di scon
to su tutti gli articoli in vendita presso Progetto Moda, Progetto Casa, Progetto Sport, 
Arteni feletto e Arteni codroipo.

Tolmezzo
Hotel - Ristorazione
Albergo Ristorante “Al Benvenuto" (via Grialba 9 - 33028 Tolmezzo UD, tei. 0433 2990): 
20% di sconto sul pernottamento nei fine settimana (dal venerdì alla domenica); 10% 
di sconto sul pernottamento nei rimanenti giorni e la ristorazione (cucina tipica di 
schietto sapore cantico). Esclusi i mesi di luglio e agosto.

Venzone
Hotel - Ristorazione
Albergo Ristorante “Al Girarrosto" (S.S. Pontebbana 74/2 - 33010 Loc. Canòa Comune 
di Venzone, tei. 0432 978132): 20% di sconto sul pernottamento e la ristorazione (cu
cina tipica regionale). A 500 m dalla staz. Fs di Camia (linea Udine-Tarvisio).
Albergo Ristorante “Camia" (via Canal del Ferro-28 - 33010 Loc. Stazione Camia Co
mune di Venzone, tei. 0432 978013): 20% di sconto sul pernottamento nei fine set
timana e 10% di sconto sulla ristorazione (cucina tipica friulana).

LAZIO - Provincia di Roma - Roma
Shopping
Lindi (Forum Termini-Stazione di Roma Termini): 10% di sconto sui prodotti in ven
dita.
Miluna (Forum Termini-Stazione di Roma Termini): 10% di sconto sui prodotti in 
vendita.

LIGURIA - Provincia di La Spezia - Lerici
Musei
Museo Geopaleontologico del Castello di Lerici (piazza S. Giorgio - 19032 Lerici SP, tei. 
0187 969042): 50% di sconto sull'ingresso alla sala sismica; 25% di sconto sul bi
glietto d’ingresso al Museo.

LOMBARDIA - Provincia di Lodi - Lodi
Hotel
Albergo Anelli (viale Vignati 7 - 26900 Lodi, tei. 0371 421354-424234): 10% di scon
to (escluse le offerte promozionali).
Hotel Concorde Lodi Centro (piazzale Stazione 2 - 26900 Lodi, tei. 0371421322; www.ho- 
tel.concorde.it): 10% di sconto
Ristorazione
Bar Pasticceria Nazionale (piazza della Vittoria 44 - 26900 Lodi, tei. 0371 421328): 
10% di sconto sulle specialità dolciarie di Lodi (Torta di Lodi, Amaretti di Lodi, Ba
cioni di Lodi, Cannoli di Lodi).
Bar Pasticceria Tacchinardi (piazza della Vittoria 38 - 26900 Lodi, tei. 0371 420677): 
10% di sconto sulle specialità dolciarie di Lodi (Tortionata, Amaretti Fànfullini, Gnam 
Gnam, Cannoli al mascarpone).
Bar Ristorante Duomo (piazza della Vittoria 7 - 26900 Lodi, tei. 0371 423274): 10% di 
sconto a pasto, con una spesa minima di 30mila lire.
Ristorante Primo Piano (piazza della Vittoria 25 - 26900 Lodi, tei. 0371 420512): 20% 
di sconto sulla ristorazione.
Shopping
Altracasa (via Marsala 6 - 26900 Lodi, tei. 0371 422825): 10% di sconto sugli artico
li in vendita (arredamento, tappeti, oggettistica per la casa) nei giorni di sabato e do

menica.
Salumeria Enzo (corso Vittorio Emanuele 72 - 26900 Lodi, tei. 0371 421832): 10% di 
sconto sull’acquisto di prodotti tipici locali (grana lodigiano, zola malghese, raspa con 
noci, aceto balseto).
Salumeria F.lli Rovida (corso Roma 9 - 26900 Lodi, tei. 0371 423175): 10% di scon
to sull’acquisto di prodotti tipici locali (raspadura, panerone, salsicce di puro suino, 
salame nostrano).

Tavazzano con Villavesco
Hotel
Hotel Napoleon (via Garibaldi 34 - 26838 Tavazzano con Villavesco LO, tei. 0371 
760824): 10% di sconto.

RETTIFICHE

Si comunica che non è più in vigore la convenzione con la Società Itinere - Comu

nicare L'.citta di Roma, indicata a pagg. 59-60 della “Guida ai vantaggi di Carta 

Amicotreno".

http://www.ho-tel.concorde.it
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EDITORIALE

Il Nord Ovest:
la trasformazione

4 di una rete antica

AM
IC

O
TR

EN
O S

e il Nord Est ha rappresentato in 
anni recenti la parte d’Italia econo
micamente più dinamica, è al Nord 
Ovest che bisogna cercare le origi
ni dello sviluppo che ha plasmato 
la nostra nazione come oggi noi la 
conosciamo. Non solo perché dal Piemon
te è partito il processo di unificazione del

la penisola verso la metà del secolo scorso, 
ma anche perché lungo l’asse tra Torino e 
Genova - la capitale sabauda ed il suo por
to ligure - si era parallelamente innervata la 
prima rivoluzione industriale, con le pro
paggini diffuse lungo le vallate subalpine, 
dalBiellese all’Ossola. E quel cambiamen
to epocale, destinato nell’arco di poche ge
nerazioni a modificare per sempre i conno
tati rurali dell’Italia ottocentesca, non sa
rebbe stato concepibile senza il contributo 
della ferrovia. I primi treni hanno corso tra

Napoli e Portici e tra Milano e Monza, ma 
si trattava di poco più che giocattoli ad uso 
e consumo delle corti preunitarie. Quando 
fu il momento di fare sul serio, sotto la re
gia sapiente di Cavour, sono stati il Pie
monte e la Liguria a costituire il bozzolo 
della nuova rete di comunicazioni che si sa
rebbe da lì estesa al resto della penisola.

Le ferrovie del Nord Ovest risentono, nel 
bene e nel male, di quel primato originario. 
Tuttora Piemonte e Liguria detengono la 
massima densità di binari in rapporto alla 
superficie, ma si tratta di un sistema in
vecchiato, che solo in anni recenti ha co
minciato a giovarsi di una robusta cura ri
costituente. Il tracciato delle linee, attorno 
al quale si è sviluppata una secolare urba
nizzazione, non consente quasi mai velocità 
sostenute e solo la crescente congestione 

autostradale è riuscita a rendere ancora com
petitivo il treno su relazioni fondamentali 
come la Torino-Milano o la Genova-La Spe
zia. Finalmente qualcosa sta cambiando: il 
“passante” attivato a Genova e la prima par
te di quello inaugurato a Torino nei mesi 
scorsi costituiscono un’occasione irripeti
bile per ridisegnare la mobilità suburbana 
e regionale basata sul ferro e per ricucire 
antiche fratture che il passaggio dei binari 
aveva aperto. Per quanto riguarda il capo
luogo piemontese si tratta di riconquistare 
al treno intere classi sociali che da genera
zioni ormai lo avevano abbandonato. Non 
tanto perché la capitale dell’automobile aves
se voluto relegare la ferrovia - motore del
la grande immigrazione degli anni Sessan
ta - ad un ruolo marginale. Tra l’altro Tori
no è una delle poche città italiane che han
no saputo conservare una rete tranviaria de-
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gna di questo nome, anche quando altre mu
nicipalità cedevano all’infatuazione del “tut
to su gomma”. È stata la stessa maglia via
ria della città - con gli ampi viali umbertini 
che si intersecano ad angolo retto - a farne 
una delle metropoli più facilmente per
meabili dalla motorizzazione privata. Ma 
ciò è servito soltanto a rinviare di qualche 
anno l’appuntamento con la congestione. 
Una conoscenza che Genova, stretta tra la 
montagna ed il mare, ha invece fatto fin da 
subito. E proprio la difficoltà di usare l’au
to all’ombra della Lanterna spiega forse l’e
levato utilizzo del trasporto pubblico, no
nostante la discutibile scelta di smantella
re il sistema tranviario fin dagli anni Ses
santa e la non felice vicenda del mètro, i cui 
cantieri si trascinano a singhiozzo da tem
po immemorabile. In questa situazione so
lo la ferrovia può fornire un servizio di ti
po metropolitano su scala regionale, visto 
che, da Ventimiglia fino a Sestri Levante, i 
centri abitati rivieraschi si susseguono or
mai quasi senza soluzione di continuità.

C’è poi l’annosa vicenda delle linee secon
darie in Piemonte e nella Valle d’Aosta, che 
negli anni Ottanta sembravano destinate ad 
imminente dismissione e di cui, invece, l’at
taccamento delle comunità locali ha con
sentito il salvataggio. A parte alcuni casi di 
interruzione dovuti a calamità naturali nel 
cuneense, che tendono a diventare defini
tivi, gran parte delle tratte poste allora al
l’indice è ancora attiva e per alcune ci sono 
ora le premesse per una seconda giovinez-

za. Pensiamo alla Novara-Domodossola, la 
cui elettrificazione consentirà una funzio
ne di sussidio verso il valico del Sempione, 
o alla Torino-Lanzo della Satti, il cui rac
cordo con l’aeroporto di Caselle, ormai vi
cino all’inaugurazione, potrebbe permette
re l’inoltro di treni dedicati da diverse città 
del Piemonte, attraverso il passante torine
se. Ciò, naturalmente, presuppone una coe
rente volontà di integrazione di tutti i ser
vizi di trasporto pubblico su gomma e su 
ferro di cui l’abbonamento “Formula” co
stituì tempo addietro il primo banco di pro
va.

E non dimentichiamo che il Nord Ovest, tra 
le macroregioni italiane, è senza dubbio 
quella più aperta alla Comunità Europea. 
Anche nel campo dei collegamenti intema
zionali la ferrovia ha giocato un molo sto
rico di prima grandezza, fin dai tempi eroi
ci del traforo del Frejus, la cui impresa, giu
dicata per quei tempi al limite dell’impos
sibile, emozionò la società di fine Ottocen
to, inaugurando - al ritmo del ballo Excel
sior - quella che più tardi sarebbe stata co
nosciuta come la “Belle Époque”. Ma qui 
più che altrove il treno ha perso terreno nei 
confronti della mobilità su gomma, con l’im
patto ambientale che suscita viva preoccu
pazione nelle vallate alpine ed i rischi con
seguenti, messi tragicamente in luce dalla 
sciagura nel tunnel stradale del Monte Bian
co. E adesso la Valle d’Aosta soffre per il re
lativo isolamento e forse rimpiange di aver 
puntato solo sulle autostrade, lasciando al-

la ferrovia un ruolo di mero collegamento 
locale. Lungo la Val di Susa, invece, i pen
dolari lamentano spesso di essere sacrifi
cati alle esigenze del traffico merci e dei tre
ni passeggeri che collegano Parigi alle città 
italiane, mentre lungo la Riviera di Ponen
te è il traffico a lunga distanza ad essere 
mortificato da tempi di percorrenza del tut
to inadeguati (tra poco basteranno tre ore 
per coprire gli 850 chilometri che separano 
la capitale francese da Marsiglia, mentre per 
proseguire da qui verso Genova occorrono 
più di cinque ore, benché la distanza da per
correre sia meno della metà).

Il Nord Ovest soffre dunque per l’invec
chiamento delle proprie infrastrutture di 
trasporto, ma per fortuna non conosce la 
decadenza che ha devastato altre antiche re
gioni industriali d’Europa, dalla Lorena al
le Midlands inglesi. Anche dove la chiusu
ra di gloriose fabbriche, come a Genova, ha 
rischiato di deprimere pesantemente il tes
suto sociale si notano segni di promettente 
ripresa, magari grazie a tecnologie più ri
spettose dell’ambiente, come nel recupero 
del vecchio porto ad attività ludiche e cul
turali. Perché questa difficile operazione di 
riconversione sia coronata dal successo, pen
siamo che un sistema di mobilità meno squi
librato in favore della gomma sia condizio
ne essenziale. A centocinquanta anni dalla 
rete voluta da Cavour, sarà ancora il treno 
a fare la storia del Piemonte e della Liguria 
nel ventunesimo secolo.

Il Comitato dei Garanti
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La Divisione Trasporto 
Regionale entra nella rete
Un nuovo sito Internet e altre modalità di confronto con la realtà territoriale
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D
al quindici febbraio 2000, un salto 
di qualità! Da quella data, chi si sia 
connesso al noto indirizzo www.ami- 
cotreno.com è stato immediatamen
te collegato al nuovo sito della Di
visione Trasporto Regionale delle 
Ferrovie dello Stato. Qui ha trovato, oltre al 
nostro giornale “Amico Treno” in versione on 

line e a tutte le informazioni sulla Carta Ami- 
cotreno, notizie relative all’offerta commercia
le delle varie Direzioni Regionali, informazio
ni di servizio (collegamenti, prezzi, punti ven
dita, servizi sostitutivi in caso di sciopero... ), 
link per connettersi ad altre aziende di tra
sporto e alle amministrazioni locali. 
Insomma, abbiamo creato uno spazio infor
mativo, aperto alle realtà regionali, che all’in
terno del grande network delle Fs presenta la 
nostra specifica struttura, nell’intento di ren
dere un ulteriore servizio alla clientela. Stiamo
lavorando per migliorare continuamente il si
to e per adeguarci alle innovazioni del nostro 
tempo, prestando attenzione ai cambiamenti 
del mercato.
Se il dialogo “virtuale” ci vede protagonisti, 
quello più tradizionale non è trascurato, anzi. 
Sono infatti ripartiti gli incontri con la clien
tela in ambito regionale.
Lo scorso anno avevamo approfittato dei con
sueti appuntamenti con i pendolari per pre
sentare i nuovi treni ai viaggiatori e ai rappre

sentanti delle amministrazioni regionali. Que
sta nostra iniziativa ha avuto successo: alcune 
Regioni hanno deciso di intervenire diretta- 
mente nell’acquisto del materiale rotabile. Il 
Veneto, la Liguria, la Toscana e il Piemonte, 
seguite anche da altre Regioni, hanno stanzia
to ingenti risorse per rilanciare la modalità fer
roviaria.
Il processo di decentramento, avviato nel no
stro settore con l’attuazione della legge Bassa- 

nini, ha stimolato la responsabilità delle Re
gioni, anche con l’investimento in materiale 
rotabile, rispetto alla qualità dei servizi che an
dranno ad acquistare da Fs. E questo non può 
che farci piacere.
Tra febbraio e marzo 2000 abbiamo nuova
mente incontrato i nostri clienti. Gli appunta
menti sono stati anche l’occasione per mostrare 
i mezzi acquistati dalle varie Regioni. In affol
late riunioni si è quindi discusso con i pendo-

http://www.ami-cotreno.com
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lari, ma non solo con loro, del servizio. Oltre 
ai comitati dei pendolari, infatti, hanno parte
cipato al dibattito i rappresentanti regionali 
delle associazioni dei consumatori.
Nell’ambito del confronto nazionale Fs-Asso- 
ciazioni, aperto poco più di un anno fa, si era 
deciso di spostare la discussione a livello re
gionale per affrontare da vicino le problema
tiche attinenti al servizio, cercando anche, do
ve possibile, di sciogliere eventuali nodi. Per 
questo motivo la delegazione Fs, in ogni in
contro con la clientela, è stata rappresentata, 
oltre che dalle strutture centrali dell’Azienda 
e dalla Direzione Regionale, anche dai re
sponsabili territoriali delle Divisioni Infra-

struttura e Passeggeri.
La Divisione Trasporto Regionale ha illustrato 
gli impegni assunti per rispondere in maniera 
sempre più efficace alle istanze dei viaggiato
ri. Il progetto di una sorta di Patto con il Pen
dolare, giocando con la lettera’P, ha offerto 
l’occasione di indicare gli obiettivi che la no
stra Divisione vuole raggiungere nel più bre
ve tempo possibile per rispondere ai bisogni 
della clientela: Programmazione, Puntualità,

Pulizia, Premura e Profittabilità. Su ognuna di 
, queste cinque parole-obiettivo ci si è soffer

mati per illustrare le iniziative della Divisione. 
Nel corso dei vari dibattiti tenuti durante gli 
incontri già svolti, sono state suggerite altre 
parole (Progettualità, Potenzialità, Posto e Pun
to di assistenza...) e questo anche per meglio 
precisare il contenuto della strategia volta a ga
rantire la qualità del servizio alla clientela pen
dolare.

Negli incontri sono stati inoltre presentati i 
consuntivi per il 1999 dei dati relativi ai re
clami. Lo scorso anno sono stati 8452 i recla-, 
mi inviati alle nostre Direzioni Regionali 
(+11,5% rispetto all’anno precedente). La gran 
parte di questi (27,8%) si riferisce a proble
matiche relative ai ritardi; notevole l’incremento 
(+90,6%) dei reclami riguardanti la normati
va, determinati in larga misura dall’applica
zione del diritto di esazione nei confronti dei 
viaggiatori risultati sprovvisti di biglietto.
Negli incontri, i nostri interlocutori hanno mol
to apprezzato il fatto che si rendano pubblici 
questi dati. Noi ribadiamo che i reclami sono
10 strumento principale per stimolare l’ado
zione di misure idonee a eliminare, per quan
to possibile, nostre disfunzioni.
11 confronto con la realtà territoriale si svolge 
anche sulle pagine di “Amico Treno”. Nello 
scorso numero di marzo abbiamo condotto 
un’inchiesta sul Nord Est, con il numero di 
aprile ci trasferiamo in Liguria e in Piemonte. 
Queste due regioni sono state in passato par
te importante di quell’area di modernizzazio
ne e crescita denominata “triangolo industria
le”. Nel corso degli anni, i processi di ristrut
turazione deirindustria hanno avuto contrac
colpi negativi sull’economia delle due regioni. 
Dalla situazione di crisi è maturata una forte 
volontà di ripresa da parte del Piemonte e del
la Liguria attraverso la ricerca e l’individua
zione di nuove opportunità di sviluppo. La ri
nascita della portualità ligure e del suo ruolo 
centrale nella logistica sarà certamente esalta
ta dall’alleanza tra la divisione merci delle fer
rovie italiane e quella svizzera.
Genova ospiterà il prossimo anno la riunione 
del G8 e all’appuntamento saprà presentarsi 
con il lustro dei suoi edifici, delle sue vie e del
la sua storia.
In Piemonte, alla grande industria si è affian
cata l’impresa finanziaria e dei servizi, e la vec
chia fabbrica fordista del Lingotto ha registra
to tale trasformazione, imponendosi come mul
tiforme centro di servizi. Altri importanti fat
ti economici stanno avvenendo.
Nelle pagine successive tratteremo la mobilità 
quotidiana in queste due importanti regioni, 
sapendo perfettamente quale ruolo possa gio
care un servizio ferroviario efficiente per lo svi
luppo delle economie.

Lorenzo Gallico
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Le prospettive del Trasporto 
Regionale in Liguria
Intervista al responsabile della Direzione Regionale Fs Liguria e un contributo da parte 
dell’Assessore ai Trasporti della Regione
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uove leggi, nuovi ruoli. Ma in che 
modo cambieranno le politiche di 
trasporto per le Direzione Regio
nali Fs? Giriamo la domanda a 
Alessandro Natale, direttore del 
Trasporto Regionale in Liguria, 
dove a fine febbraio è stato consegnato il 
primo dei quattro Taf acquistati col contri

buto della Regione.
«La novità sostanziale è che la Regione diven
ta il nostro cliente di riferimento, il soggetto 
che acquista il nostro servizio, dopo averne de
finito le caratteristiche quantitative e qualita
tive, e che controlla “in corso d’opera” il ri
spetto degli standard pattuiti.
Nel passato, le Direzioni Regionali Fs mette
vano a punto l’offerta sulla base di una do
manda di trasporto che gli enti territoriali (Re
gione, Provincia, Comune) contribuivano a de
finire in modo significativo.
In un certo senso, gli enti territoriali erano 
delle “antenne” molto importanti, anche se 
non esclusive, per comprendere lo stato e le 
tendenze della domanda generale di traspor
to. Oggi, la Regione è diventata il soggetto che 
acquista il servizio, concorre in misura deter
minante alla copertura dei costi della produ
zione, per cui ogni istanza degli altri enti lo
cali deve passare al vaglio della Regione, pri
ma di essere inserita nel programma di pro
duzione».

Per migliorare la capacità di risposta alle 
esigenze dei pendolari quali azioni sono sta
te avviate?
«In Liguria, innanzi tutto, stiamo affinando la 
nostra capacità di marketing, per meglio co
noscere il profilo della clientela attuale e po
tenziale ed essere così in grado di program
mare la nostra offerta di trasporto in maniera 
appropriata.
Per quanto attiene alla qualità del servizio, dob
biamo tenere conto dell’esistenza di un parco 
di materiali rotabili vecchio, tuttavia confidia
mo di conseguire un percepibile incremento 
della qualità del servizio dalla prevista, e già 
avviata, immissione di un certo numero di mez
zi nuovi o profondamente rinnovati. Inoltre, 
siamo impegnati a migliorare il livello di effi
cienza del sistema di manutenzione dei treni 
e sul fronte della pulizia dei veicoli stiamo do
verosamente “stressando” le imprese appalta- 
trici dei servizi.
Stiamo sviluppando, parallelamente, un pro
gramma per l’innalzamento del livello pro
fessionale e comportamentale del nostro per- La stazione di Genova P. Principe.
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sonale di contatto, sia a tena che a bordo dei 
treni».

A questo proposito, non esiste anche un pro
blema di armonizzazione “culturale” fra le 
diverse componenti umane e professionali 
raggruppate alle dipendenze della nuova Di
rezione Regionale?
«Questo è un problema che non ha presenta
to eccessive difficoltà di risoluzione, grazie al 
fatto che gli elementi più qualificati delle di
verse culture aziendali erano già da tempo edu
cati a lavorare in maniera fortemente trasver
sale. Sul piano operativo, aU’intemo della Di
rezione ci si parla e ci si confronta, magari an
che vivacemente, ma sempre in modo co
struttivo».

Torniamo alle azioni di sviluppo...
«Non possiamo ignorare che in Liguria, più 
che in altre regioni, le infrastrutture - linee e 
stazioni - sono particolarmente congestionate, 
pur presentando, in generale, un buon livello 
di dotazione tecnologica.
In merito alle criticità infrastrutturali, stiamo 
valutando alcuni studi per il potenziamento in 
tempi ragionevoli del servizio metropolitano 
nell’ambito della “Grande Genova”.
Altre iniziative in corso di realizzazione sono 
l’incremento dei punti di vendita esterni, che 
già a marzo sono aumentati del trenta per cen
to, l’introduzione di un biglietto chilometrico 
regionale a scalare e l’attivazione di un nume
ro verde per segnalare i guasti delle vidimatri- 
ci. Ma il nostro impegno è rivolto anche al
l’ampliamento delle integrazioni tariffarie: ac
cordi significativi sono previsti al riguardo, en
tro tempi brevissimi, con la “Tigullio Trasporti”. 
Inoltre, voglio ricordare l’ottimo rapporto di 
collaborazione raggiunto con la Polfer per in
crementare la sicurezza di chi frequenta i no
stri treni».

Già nel 1999 la Direzione Regionale Ligu
ria ha registrato risultati positivi sul piano 
commerciale...
«Sì, dopo un ‘98 che aveva visto un leggeris
simo regresso, sostanzialmente imputabile al
la triste vicenda del “serial killer”, dalla pri
mavera ‘99 sono state recuperate le posizioni 
perdute e si è avviata una tendenza positiva al
la crescita del fatturato che tuttora continua: 
questo si è realizzato grazie a una più attenta 
calibratura dell’offerta, più che ad un suo am
pliamento».

Parliamo del rapporto con le associazioni 
dei consumatori...
«Anche se la Regione è diventata il nostro clien
te di riferimento, intendiamo continuare il con
fronto con le associazioni dei consumatori, un 
confronto che nel passato è sempre stato fe
condo, al di là di inevitabili fisiologici momenti 
dialettici.
Consideriamo queste associazioni, così come 
quelle ambientaliste, non solo degli alleati sti
molanti ed esigenti del modo di trasporto fer
roviario, ma anche delle “antenne” particolar
mente sensibili per orientare la nostra attività 
di marketing».

Roberto Scanarotti

DALL’ASSESSORE AI TRASPORTI...

Con la recente firma dell’Accordo di Pro
gramma con il Governo si sta attuando il 
passaggio alla Regione Liguria delle compe

tenze del trasporto regionale delle Ferrovie. 
È solo una delle riforme che, a Costituzione 
invariata, attuano il decentramento dallo Sta
to alle Regioni e agli Enti locali.
La ritengo un passaggio importante nella di
rezione del federalismo, perché sposta il li
vello decisionale e programmatorio dal cen
tro alla periferia, con benefici immediati per 
il cittadino che utilizza un servizio pubblico 
fondamentale per la qualità della vita, quale 
appunto il trasporto.
I rapporti tra la Regione e le Ferrovie fino a 
òggi sono stati positivi, ma poggiavano in ge
nerale sulle buone relazioni personali tra i fun
zionari delle due istituzioni.
Ora a pieno titolo la Regione entrerà nella pro
grammazione del servizio offerto alla clien
tela e stipulerà veri e propri contratti con le 
Ferrovie.
L'accordo che abbiamo siglato comporta il 
passaggio alla Regione del trasporto regio
nale ferroviario sulla base di un importo sti
mato di quasi 127 miliardi l’anno, per eroga
re un servizio di 6,9 milioni di treni/chilome- 
tro.
Tra le priorità indicate dalla Liguria nel piano 
triennale del trasporto pubblico due sono stra
tegiche: rincremento del servizio ferroviario 
offerto ai pendolari e la integrazione modale 
e tariffaria tra il trasporto su gomma e quello 
su ferro.
Che questa strategia non sia una semplice 
enunciazione teorica lo dimostra l’investi- 
mento di 13 miliardi per la partecipazione al- 
l'acquisto di quattro moderni treni ad alta fre
quentazione, che entreranno in servizio nel 
trasporto regionale entro quest'anno.
Inoltre, abbiamo dato precise indicazioni al
le aziende di trasporto per attuare l’integra
zione degli abbonamenti tra i due sistemi, sul
la base di semplici convenzioni tra i sogget
ti, un po' quello che sta già avvenendo a Ge
nova per il biglietto di singola corsa Amt/Fs. 
È di questi giorni poi la decisione di studiare 

Graziano Mazzarello 
Vicepresidente della Regione Liguria 

e Assessore Regionale ai Trasporti

un progetto per la completa integrazione ta
riffaria su base regionale.
Non sono cose semplici, anche perché non 
esistono ancora esperienze consolidate, non 
solo in Italia, ma in Europa.
L’obiettivo che ci siamo posti è di giungere a 
una sperimentazione nel corso del prossimo 
biennio. Riteniamo, infatti, che la configura
zione stessa della Liguria, con una forte dor
sale costiera, con le direttrici trasversali di 
collegamento Sud/Nord servite dal treno, pos
sa essere ideale per una effettiva politica pro
grammata di integrazione tra il servizio di au
tobus e quello del treno.
Infine, puntiamo su una sostanziale modifica 
dalla gomma al ferro della quota delle merci 
trasportate, perché pensiamo che ciò potrà 
comportare un deciso miglioramento della 
qualità della vita nelle nostre città e nella re
gione.
Per questo ci siamo impegnati insieme alle 

. Ferrovie a realizzare un adeguamento delle 
infrastrutture ferroviarie esistenti e alla pro
gettazione e realizzazione di nuove.
Cosicché, dopo novant’anni, entra in pista il 
terzo valico di collegamento tra la Liguria e 
la Pianura Padana con la valutazione di im
patto ambientale.
E per un’altra grande incompiuta, la Genova- 
Ventimiglia, è in corso la progettazione ese
cutiva nella tratta a binario unico e sono già 
disponibili 800 miliardi per la realizzazione 
di parte dell’opera, con inizio dei lavori pre
ventivati tra due anni.
Anche la Pontremolese ha ripreso la sua cor
sa di riammodemàmento con investimenti 
specifici ed impegni mantenuti. Interventi ne
cessari per migliorare il trasporto su treno 
nella nostra regione, che avevamo indicato 
tra le opere indispensabili per la moderniz
zazione e lo sviluppo della Liguria, per le qua
li ci siamo impegnati nel corso di questi anni.
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Il decentramento del tpl
4’in Piemonte e Valle d’Aosta

10
Intervista al responsabile delle Direzioni Regionali Fs Piemonte e Valle d’Aosta e un contributo da 
parte degli Assessori ai Trasporti delle due Regioni
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randi innovazioni interessano il Tra
sporto Regionale e Giovanni Cas
sola, responsabile della Direzione 
Fs Piemonte, con più di quaranta li
nee e un fatturato di oltre 500 mi
liardi di lire, e della Direzione Re
gionale Fs Valle d’Aosta, risponde alle nostre 

La stazione di Torino P. Nuova.

domande e ci aiuta a capire caratteri e pro
spettive del mutamento.

Le novità sono all’ordine del giorno, ma 
qualcuna è più importante di qualche altra. 
Focalizzando prima l’attenzione sul Pie
monte, da dove consiglia di iniziare?

«Senz’altro dalle nuove competenze regiona
li. Da quest’anno una sensibilità più vicina al
le esigenze dei viaggiatori ha il timone del no
stro trasporto pubblico. È infatti alla Regione, 
come grande cliente e acquirente di treni, che 
si fa ormai riferimento per definire la pro
grammazione dell’offerta. E la Regione, che è 
impegnata a spendere al meglio i fondi stata
li, deve scegliere con attenzione fra gomma e 
rotaia, in base a ragioni soprattutto economi
che, ma anche di politica sociale e ambienta
le. Va però detto che per noi non si tratta di 
un salto nel buio, né di un rapporto comple
tamente nuovo, perché da anni Fs e Regione 
Piemonte si ispirano a una completa com
prensione e intesa su temi piccoli e grandi, an
che infrastrutturali».

Con un interlocutore così privilegiato e mo
tivato, le Direzioni Regionali dovranno con
siderare con un’attenzione ancora maggio
re le esigenze di mobilità. Quali iniziative 
sono state avviate, sviluppate o completate 
sull’offerta, sull’infrastruttura, sulle inte
grazioni tariffarie?
«L’offerta sulle tratte principali è stata solo af
finata, non essendo possibile stravolgerla né 
incrementarla sensibilmente per rischi di con
gestione del traffico. Penso alla Torino-Mila- 
no o allo stesso nodo ferroviario di Torino, li
nee per le quali è un problema aggiungere an
che solo un treno. Per le linee di interesse lo
cale, si sta procedendo con una politica di va
lorizzazione e, pur garantendo un minimo di 
servizio anche nelle località a domanda debo
le, si sta cercando di potenziare i collegamen
ti più rapidi ed efficienti fra i centri maggiori. 
Per l’infrastruttura, abbiamo grandi progetti e 
già notevoli realizzazioni. Qualche esempio: il 
.completamento del primo lotto del passante 
ferroviario torinese, che a opere concluse con
sentirà un ridisegno di tutta la circolazione re
gionale gravitante sul capoluogo, con enormi 
benefici per i pendolari, i quali potranno in 
pochi minuti attraversare tutta la città sull’as
se nord/sud. Poi, l’elettrificazione della linea 
Novara-Domodossola, già a buon punto. Infi
ne, un cenno ai grandi progetti di Alta Capa
cità: la Torino-Milano-Venezia, che sgombre
rebbe i binari al trasporto regionale, e la Tori- 
no-Lione, che farebbe altrettanto sulla linea 
Torino-Bardonecchia.
Ricordo, inoltre, l’immissione di nuovo mate
riale rotabile, in parte finanziato dalla Regio
ne Piemonte.
L’integrazione tariffaria e modale procede a sua
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volta. La tariffa Formula è in continuo progresso 
ed è allo studio una sua estensione».

Qual è stata, nel 1999, la risposta del mer
cato all’offerta di trasporto nella regione? 
Registriamo un andamento uniforme o vi 
sono punte particolari?
«L’andamento dei ricavi è stabilizzato su una 
leggera e costante crescita, e questo ci consente 
di operare con serenità rispetto alle strategie 
di fondo. Registriamo positivi riscontri dalle 
sperimentazioni avviate sulle tratte minori: le 
due linee che collegano la Torino-Milano al 
biellese stantio segnando progressi del 18 per 
cento, dopo l’adozione di un nuovo modello 
di trasporto che privilegia i collegamenti di
retti Biella-Santhià e Biella-Novara, riducendo 
le fermate intermedie. Ci impegneremo quin
di a personalizzare l’offerta per ogni realtà ter
ritoriale, ripensando i collegamenti dei cosid
detti “rami secchi”, il cui destino fino a ieri 
sembrava irreversibile».

Si sta sviluppando, in tutti i settori, un dia
logo sempre più intenso con le associazio
ni dei consumatori. A che punto siamo in 
Piemonte e, visto l’argomento, i reclami del
la clientela sono uno stimolo e un’occasio
ne per migliorare la qualità del servizio? 
«Anche per le Ferrovie sono sempre più fre
quenti i rapporti con le associazioni dei con
sumatori, che da anni partecipano ai nostri in
contri periodici, alle presentazioni di iniziati
ve e di offerte. La mailing-list della Direzione 
Piemonte comprende oltre cinquanta comita
ti di pendolari, regolarmente chiamati a par
tecipare ai nostri momenti di confronto pub
blico.
Rispondiamo a tutti i reclami e alle lettere dei 
clienti. La loro lingua batte spesso, purtroppo, 
dove il nostro dente duole, nel senso che ven
gono fatte presenti carenze che ben conoscia
mo e la cui rimozione non può essere imme
diata. Invece, la segnalazione di disservizi le
gati al comportamento del personale ci è utile 
a richiamare i colleghi di/ront-Iine alla massi
ma disponibilità nei confronti dei viaggiatori».

La grande crescita delle Direzioni Regiona
li, che hanno assunto competenze su tra
zione, personale di scorta e officine, ha crea
to problemi di armonizzazione? Sono emer
se difficoltà di tipo culturale fra un settore 
e l’altro, una disaffezione, un disorienta
mento o uno stato di crisi dello spirito di 
corpo?
«Risponderei che non sono aumentati i pro
blemi, ma che è aumentato il lavoro. I colle
ghi piemontesi del Trasporto Regionale han
no fin qui dimostrato un notevole senso di re
sponsabilità, per cui non c'è stato l’impatto ne
gativo che si poteva temere. Anzi, lo spirito di 
corpo, tradizionale dei ferrovieri, ha fatto sì 
che la cooperazione abbia potuto espandersi e 
svilupparsi. Devo ammettere però che qual
cuno è veramente sotto pressione. Ma penso 
che ormai le difficoltà maggiori siano alle spal
le. Da qui in poi non si farà che costruire per 
raggiungere gli obiettivi posti dal processo di 
divisionalizzazione».

Anche la realtà ferroviaria valdostana sta vi-

DALL’ASSESSORE AI TRASPORTI...

La legge regionale n. 1/2000, che recepisce 
il decreto legislativo 19 novembre 1997 
n.422, integrato dal decreto legislativo n.400 

del 20 settembre 1999, rende operativo il tra
sferimento alla Regione di tutte le più impor
tanti funzioni in materia di trasporto pubblico 
locale.
In particolare, la delega inerente la pro
grammazione e amministrazione del trasporto 
ferroviario locale, unita
mente all’introduzione di 
nuovi meccanismi di asse
gnazione della gestione dei 
servizi, promuove l’obiet
tivo comune di una mag
giore efficacia ed efficien
za nella loro produzione. 
Alla Regione vengono as
segnati il compito e la re
sponsabilità di definire i 
servizi necessari, nonché il 
loro finanziamento e con
trollo; all’Ente gestore, la 
fornitura e la garanzia di 
qualità.
Si attua così una chiara separazione delle fun
zioni, che imporrà un nuovo stile di rapporti 
nell’ambito di una necessaria e auspicabile 
collaborazione.
La Regione Piemonte, sia nella nuova legge 
che nel piano regionale dei trasporti, ricono
sce la struttura portante del servizio di tra
sporto pubblico regionale. È stato così ela
borato un progetto che prevede sull’intera 
rete un servizio cadenzato minimo orario (con 

vendo l’innovazione. Rispetto al confronto 
e alla programmazione con la Regione Au
tonoma, come si sta procedendo?
«Qui, intanto, la regionalizzazione del trasporto 
pubblico locale non rappresenta una novità, 
perché fin dal 1994 è operativo un contratto 
di servizio tra Ferrovie e Regione, che preve
de numero e tipo di collegamenti, qualità del
la manutenzione e della pulizia, rispetto degli 
orari. Si tratta di accordi regolati da penali, sui 
quali abbiamo a lungo ragionato e affinato re
ciproche esperienze. L’Ente pubblico ha di
mostrato una grande attenzione al treno in 
quanto vettore ecologico, rispettoso dell’am
biente. Da questo punto di vista, mi sembra di 
poter affermare che nella realtà valdostana la 
mano pubblica si sia mossa prima e meglio che 
altrove, scegliendo con cura i vettori giusti per 
le diverse situazioni».

La Direzione Regionale dovrà perfezionare 
le sue offerte, in modo che corrispondano 
il più possibile alle richieste dei viaggiato
ri. Vuole indicare qualche iniziativa in pro
posito?
«1 collegamenti sulle due tratte regionali sono 
stati migliorati nel tempo, prestando attenzio
ne alle osservazioni della clientela. Mentre per 
la Chivasso-Aosta ci si è sforzati di conciliare 
il più possibile le esigenze, talora opposte, fra 
l’alta e la bassa valle, per la Aosta-Pré Saint Di
dier - più turistica - si è pensato di privilegia

maggiori corse nelle ore di punta) garantito 
dal treno ed eventualmente integrato, dove 
l’utenza è scarsa, dagli autobus. Ai servizi pro
vinciali su gomma viene quindi assegnato il 
ruolo di innervamento del territorio e di ad
duzione alla rete regionale.
Dunque una chiara scelta a favore del servi
zio ferroviario, che dovrà anche garantire 
nuovi e più adeguati servizi alla mobilità me

tropolitana (Servizi ferro
viari metropolitani). Fattiva 
testimonianza di questa vo
lontà è l’accordo di pro
gramma sottoscritto per il 
finanziamento da parte del
la Regione di 30 miliardi di 
lire per nuovo e più ade
guato materiale rotabile 
(Taf - treni ad alta frequen
tazione).
Si apre quindi una nuova e 
costruttiva fase di rapporti 
di collaborazione con le Fs, 
con la speranza che, gra
zie alle riconosciute carat

teristiche di elevata esperienza e professio
nalità, si superino i latenti conflitti nell'asse
gnazione delle tracce, e dunque tra le diver
se Divisioni dell’azienda, con l'obiettivo fina
le di favorire la mobilità senza imporre prio
rità che non corrispondano alle reali neces
sità dell'utenza.

William Casoni 
Assessore ai Trasporti 

della Regione Piemonte
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re la frequenza delle corse sul modello navet
ta.
Dal punto di vista infrastrutturale, abbiamo 
appena dotato la prima linea di un Controllo 
Centralizzato del Traffico, a tutto vantaggio di 
regolarità, sicurezza è risparmio dei costi in
dustriali. L’incidente del 1992 aveva un po’ 
scosso gli animi, creando paure immotivate. 
Con questa e altre soluzioni tecnologiche ab
biamo dato una risposta convincente. È poi al
lo studio un progetto di elettrificazione, che 
va, tuttavia, comparato agli effettivi benefici 
raggiungibili (il passante di Torino, sul quale 
viaggeranno anche i treni valdostani, è stato 
comunque progettato per consentire anche la 
circolazione di mezzi a trazione termica, con 
un adeguato smaltimento dei fumi) e ai volu
mi dei ricavi, che non sono altissimi. Recen
temente abbiamo inserito vetture ristruttura
te e trattate con protezione anti graffiti, il che 
ci è valso anche un buon ritorno sui media lo
cali.
Quanto alle politiche tariffarie, già nel con
tratto di servizio la Regione aveva richiesto par
ticolari agevolazioni per i residenti. Ovvia
mente, si svilupperà ancora l’integrazione fra 
il treno, per le distanze medie, e l’autobus, per 
le distanze brevi e per quelle più interne non 
servite dal tracciato ferroviario.
Un’altra politica avviata è la concessione in uso 
agli enti locali delle stazioni impresenziate, a 
condizione che siano assicurati, di caso in ca-
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so, la gestione delle sale d’attesa, la rivitalizza- 
zione degli ambienti, il decoro degli impian
ti».

Qual è lo stato dei rapporti con le associa
zioni dei consumatori e con i comitati dei 
pendolari? Le osservazioni della clientela 
permettono di correggere gli eventuali dis
servizi?
«Indubbiamente il confronto cresce, in modo 
positivo, anche in Valle d’Aosta. E qui le Fs so
no avvantaggiate da un rapporto priviliegiato 
con la Regione. I principali comitati di pen
dolari prendono parte attiva ai nostri incontri, 
con interventi che non sono mai polemici per 
partito preso, ma costruttivi, caratterizzando
si, in qualche caso, per una specifica compe
tenza. Credo che fra noi e i principali promo
tori dei comitati si sia ormai instaurata una re
ciproca stima e che ci venga riconosciuta quan
to meno la buona volontà. Approfittiamo di 
questa intervista per rivolgere loro un saluto. 
I reclami e le lettere dei clienti trovano sem
pre cortese risposta. E alla cortesia, parte del 
bagaglio irrinunciabile di questa Direzione, in
vitiamo costantemente tutti i colleghi che han
no rapporti con la clientela. Talora accade che 
particolari osservazioni dei viaggiatori sugge
riscano l’adozione di interventi utili, ma il più 
delle volte ci si trova di fronte alla segnalazio
ne di problemi già noti e affrontati con le li
mitazioni poste dalla tecnica ferroviaria e dal
le esigenze di efficienza economica».

Ha accennato di sfuggita ai ricavi. Qual è il 
consuntivo dello scorso anno?
«Come per la realtà piemontese, il volume dei 
ricavi è stabilizzato su una tendenza alla cre
scita. Faremo quanto possibile, d’intesa con 
l’autorità regionale, per affinare il nostro marke
ting, con l’obiettivo di migliorare l’offerta e sot
trarre traffico alla gomma privata».

Mario Elia

DALL’ASSESSORE AI TRASPORTI...

La legge che regolamenta il settore del tra
sporto pubblico locale nella regione Val
le d'Aosta, approvata nel 1997, anticipa mol

ti aspetti della riforma nazionale. Sono previ
ste, infatti, per i servizi su gomma modalità di 
affidamento mediante gara a partire dal 2002 
e viene introdotto con forza il principio del
l’integrazione tra i servizi fer
roviari e automobilistici. La 
Valle d’Aosta utilizza, inoltre, 
da tempo lo strumento del 
contratto di servizio per re
golamentare i rapporti con Fs 
e con le aziende che gesti
scono le autolinee. La riforma 
affida alle Regioni i compiti di 
programmazione e di gestio
ne del servizio ferroviario, 
che la Valle d’Aosta conside
ra strategici per lo sviluppo 
del trasporto pubblico. L'Am
ministrazione regionale in
tende quindi darvi piena at
tuazione, apportando i necessari adeguamenti 
alla propria normativa antecedente ài decre
to 422/97.
In merito ai programmi che saranno svilup
pati per il trasporto pubblico su gomma, va 
detto che la legge regionale e il piano di ba
cino di traffico della Valle d’Aosta definisco
no una rete di trasporto pubblico all’interno 
della quale i servizi automobilistici si suddi
vidono in relazioni di forza, con orario caden
zato, lungo le vallate principali, relazioni fee
der, di adduzione alle linee di forza, e rela
zioni d'area, rivolte all’utenza urbana, stretta- 
mente locale e turistica. Un ruolo importante 
viene inoltre affidato al trasporto su gomma 
per quanto riguarda la sperimentazione di 

modalità innovative di servizi, rivolti in parti
colare alla clientela turistica o residente in zo
ne svantaggiate (ad esempio ski-bus, servizi 
a chiamata, taxi-bus). Lungo l'asse di fondo 
valle (da Pont Saint Martin a Pré Saint Didier) 
si prevede di integrare fortemente i servizi 
ferroviari e le attuali linee automobilistiche 

parallele, sfruttando al meglio 
la maggiore velocità del tre
no e la capillarità del bus.
La Regione Valle d’Aosta in
tende affidare alla modalità 
ferroviaria un ruolo crescen
te rispetto a quello svolto nel 
recente passato. L'asse fer
roviario di fondovalle costi
tuirà, infatti, la struttura por
tante della rete del trasporto 
pubblico, con la valorizza
zione delle stazioni principa
li come punti di interscambio 
tra le diverse modalità di tra
sporto. In aggiunta al servizio 

prettamente locale, la ferrovia dovrà acqui
sire un ruolo sempre più importante anche 
per le relazioni interregionali e per il trasporto 
merci. Per conseguire questi ambiziosi obiet
tivi, funzionali anche alla protezione dell’am
biente, la Regione intende dare il suo pieno 
sostegno al progetto della direttrice ferro
viaria del Gran San Bernardo. Tale progetto, 
di recente rilanciato dal Conseil Valais-Val-, 
lée d’Aoste, prevede il collegamento tra la 
Pianura Padana - stazione di Santhià, sulla li
nea Torino-Milano - e la Svizzera - stazione 
di Martigny, sulla linea Losanna-Ginevra.

Claudio Lavoyer 
Assessore al Turismo, Sport, Commercio 

e Trasporti della Regione Valle d’Aosta

La stazione di Aosta.
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VISTO DALLE ASSOCIAZIONI

I diversi aspetti della 
mobilità nel Nord Ovest
Problemi e aspettative dei viaggiatori liguri e piemontesi
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1 Nord Ovest abbraccia realtà profon
damente diverse tra loro. Dal punto di 
vista della mobilità vi si possono tro
vare le situazioni tipiche delle grandi 
aree metropolitane, come Torino e Ge
nova, verso cui convergono flussi di 
pendolarismo anche da notevoli distanze; po
li di attrazione minori, come Novara, Ales

sandria, Cuneo, Savona, La Spezia, che pure 
soffrono in misura crescente di fenomeni di 
congestione; aree a forte vocazione turistica, 
come la Riviera Ligure e alcune valli alpine; al
tre ancora prevalentemente rurali, come le Lan- 
ghe e il Monferrato, dove però stanno prolife
rando le residenze di ceti emergenti che, gra
zie alle nuove tecnologie, possono permetter
si di abitare lontano dalle città e assaporare i 
piaceri della vita di provincia. Tutto ciò de
termina una continua evoluzione nelle abitu
dini di spostamento, non sempre facili da mo
nitorare. A questo si aggiunga la capacità di at
trazione di un altro grande polo esterno alla 
macroregione, rappresentato dall’area metro
politana milanese, verso la quale gravitano so
prattutto i residenti nelle aree di confine del 
novarese e deU’alessandrino, e dal quale origi
nano gli spostamenti verso le località residen
ziali marittime e montane durante i fine setti
mana che, specie in alcune stagioni dell’anno, 
assumono carattere di massa. Emblematica, 
dal punto di vista del pendolarismo, l’area com
presa tra Alessandria, Tortona e Novi Ligure, 

Interno della stazione di Torino P. Nuova.

baricentrica rispetto a Genova, Milano e Tori
no, al punto da essere un tempo denominata 
“cuore del triangolo industriale". Da qui, tutt’og- 
gi, una quota notevole di studenti, operai e ad
detti al terziario si sposta ogni giorno, ripar
tendosi lungo le tre direttrici verso le rispetti
ve metropoli. E, forse non a caso, proprio a 
Novi Ligure, è sorta, oltre dieci anni addietro, 
una delle prime .e più radicate organizzazioni 
della clientela ferroviaria, l’Apn (Associazione 
Pendolari Novesi). Proprio a Novi - che, a di
spetto del toponimo, non è situata in Liguria, 
ma in provincia di Alessandria - si svolse nel- 
l’ormai lontana primavera del 1991 il primo 
incontro pubblico tra i rappresentanti Fs e i 
pendolari, la cui formula avrebbe poi fatto scuo
la negli anni seguenti in tutte le regioni italia
ne. Da allora, come riconosce Riccardo Lear
di, portavoce storico dell’Apn, il dialogo è ri
masto aperto e costruttivo. «La nostra Asso
ciazione organizza due assemblee pubbliche 
ogni anno, cui partecipano i responsabili del
le Fs e degli Enti locali che prendono nota dei 
problemi sollevati dai viaggiatori e dei disagi 
lamentati. Primo tra tutti quello dei ritardi, cui 
sono comprensibilmente assai sensibili coloro 
che ogni mattina devono raggiungere il posto 
di studio o di lavoro». Purtroppo, sotto que
sto profilo, la situazione non è delle migliori. 
Apn si è sempre distinta, grazie anche alle com
petenze informatiche di Leardi, per il monito- 
raggio sistematico dei ritardi. Ebbene, nella più 

recente stagione invernale, lungo la direttrice 
di Genova, ben il 62,3 per cento dei treni re
gionali e interregionali avrebbe cumulato ri
tardi fino a 5 minuti; tra questi il 29,1 per cen
to registra ritardi fino a 10 minuti e il 6,7 per 
cento ritardi fino a 15 minuti. «Si sono ridot
ti i casi più eclatanti di irregolarità, ma la pun
tualità lascia sempre a desiderare - precisa Lear
di - il ritardo medio per treno è di 8 minuti, 
forse non molti per un viaggio a lunga distan
za, ma decisamente troppi per chi ogni matti
na deve timbrare il cartellino».

La rete piemontese si articola in un ventaglio 
diffuso di linee secondarie che si irradiano ver
so le principali vallate alpine. Su alcune di que
ste aleggiava tempo addietro il fantasma della 
possibile soppressione. A differenza di quan
to era capitato trenta anni prima, quando la 
sostituzione del treno con l’autobus era spes
so salutata come un inevitabile progresso tec
nologico, negli anni Ottanta fu compatta la 
presa di posizione di sindaci, associazioni eco
nomiche e comitati di utenti in favore della ro
taia. Era ormai chiaro, infatti, che il servizio su 
gomma avrebbe determinato un ulteriore de
grado nella qualità dell’offerta, mentre l’assai 
diffusa preoccupazione per le sorti dell’am- 
biente pesava in favore del mantenimento di 
un duplice sistema di collegamenti. Tale mo
bilitazione ha consentito la sopravvivenza del
la maggior parte delle linee secondarie pie
montesi, anche se il prezzo da pagare è consi
stito nella disabilitazione di molte stazioni e 
nella semplificazione degli orari per contene
re gli oneri di esercizio in termini accettabili. 
Ciò naturalmente ha determinato anche si
tuazioni di disagio. A farsene interprete, tra gli 
altri, Pierangelo Manzini, portavoce del Co
mitato per le linee Novara-Varallo e Santhià- 
Arona. «Dopo la ristrutturazione avvenuta nel 
1991/92, la ferrovia aveva consolidato la sua 
funzione di mezzo ottimale, aumentando coÀ 
stantemente il numero di passeggeri, ma poi 
il trend virtuoso si è interrotto. Ci sono ben 45 
corse di bus che in quasi tutte le fasce orarie 
viaggiano praticamente parallele ai treni. Più 
che di una integrazione, si tratta di una sub
dola concorrenza finanziata dal contribuente». 
Oltretutto, secondo il Comitato, i bus sono 
inaffidabili e pericolosi: gli orari sono impo
stati senza tenere conto delle reali condizioni 
del traffico, quindi cumulano spesso ritardi 
oscillanti tra i 10 ed i 20 minuti, oppure, nel 
tentativo di recuperare, infrangono sistemati
camente il Codice della Strada, correndo a ve-



VISTO DALLE ASSOCIAZIONI
locità ben superiori al consentito. «Non si vuo
le negare la funzione dell’autobus - insiste Man
zini - ma nelle ore di punta la priorità deve 
spettare alla ferrovia; le corse risparmiate po
trebbero tornare utili per servire località non 
toccate dalla rotaia». Qualche risultato, co
munque, il Comitato lo ha raggiunto, come nel 
caso del nuovo treno Torino-Stresa via Roma- 
gnano: un esempio di come anche le linee mi
nori possano tornare utili per assicurare rela
zioni commerciali e turistiche.

Del tutto peculiare è la situazione ferroviaria 
in Liguria. In un contesto caratterizzato da una 
densa urbanizzazione concentrata nei pochi 
chilometri quadrati che separano la montagna 
dal mare, sarebbe semplicemente impensabi
le garantire un minimo di mobilità alle perso
ne senza poter contare sulla rotaia. In effetti, 
il treno svolge un ruolo di metropolitana re
gionale lungo l’intero territorio ligure, da Ven
timiglia fino a La Spezia, con fermate frequenti, 
spesso distanziate appena da un paio di chi
lometri. Questo intenso traffico locale - che 
cresce ovviamente avvicinandosi all’area me
tropolitana genovese - deve per altro convive
re con quello a medio raggio, rappresentato 
soprattutto dagli spostamenti provenienti da 
Milano e Torino, che assumono dimensioni 
imponenti durante i fine settimana primaveri
li ed estivi, oltre che, ovviamente, con le rela
zioni a lunga distanza, specie lungo la diret
trice Torino-Roma, e con il traffico merci. La 
coesistenza non è facile, specialmente a Po
nente, dove lunghe tratte della linea Genova- 
Ventimiglia sono tuttora a binario unico. Ma 
proprio il raddoppio della importante diret
trice, da tutti giudicato indispensabile, susci
ta perplessità circa le modalità di realizzazio
ne. Secondo Gianluigi Toboga, della Assou- 
tenti-Utp, responsabile per i problemi dei tra
sporti della Consulta regionale delle Associa
zioni di Consumatori, c’è il rischio che il trac
ciato individuato per la nuova linea finisca con 
l’allontanare troppo le stazioni dai centri abi
tati, vanificando buona parte dei vantaggi del
la ferrovia, specie sui brevi percorsi. Questo 
soprattutto per quanto attiene alla tratta com
presa tra Finale Ligure e Imperia, i cui lavori, 
comunque, devono ancora iniziare. Ad Al- 
benga, per esempio, la futura stazione sarà ubi
cata a otto chilometri dal centro: il traffico pen
dolare, a quel punto, rischierà di riversarsi de
finitivamente sulla strada. A San Remo, inve
ce, il tanto sospirato raddoppio è stato com
pletato e l’inaugurazione della nuova stazione 
- sotterranea come quella recentemente atti
vata nel Principato di Monaco, ma abbastan
za centrale - è ormai imminente. Anche qui, 
però, non sono sopite le polemiche relative al- 
l’utilizzo del vecchio tracciato. Secondo alcu
ni potrebbe utilmente ospitare una corsia pre
ferenziale per i servizi di trasporto pubblico, 
come la filovia Ventimiglia-Taggia, sottraen
doli al continuo rischio di congestione viaria. 
Le Associazioni di promozione della biciclet
ta propongono la trasformazione in percorsi 
ciclo-pedonali protetti. Luigi Riccardi, presi
dente della Fiab (Federazione Italiana Amici 
della Bicicletta) ricorda che esiste una apposi
ta legge (la 366/98) che finanzia interventi di 
recupero di tracciati dimessi in favore delle

Cinque Terre, Rio Maggiore.
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due ruote. Purtroppo è probabile che a preva
lere siano le destinazioni a parcheggio, senza 
contare il rischio di ulteriori speculazioni edi
lizie, cui la Riviera ha già pagato pesanti pe
daggi in anni non troppo lontani. Un altro pro
blema rilevante, secondo le Associazioni del
la Consulta Regionale (di cui fanno parte, ol
tre ad Assoutenti, Lega Consumatori, Movi
mento Consumatori, Acu, Federconsumatori, 
Adicunsum. Adoc e Legambiente) è costituito 
dal mancato presenziamento delle stazioni mi
nori. A parte le difficoltà di reperimento dei 
biglietti e delle informazioni, ciò determina ri- 
'schi di vandalismo e microcriminalità. Secon
do Toboga, che è anche rappresentante dei 
consumatori nella Camera di Commercio di 
Savona, a poco è finora approdato il tentativo 
di sensibilizzazione degli Enti locali che do
vrebbero farsi carico, almeno in parte, della 
manutenzione e. protezione dei fabbricati de
stinati all’accoglienza dei passeggeri. «Le la
mentele crescono - insiste Toboga - durante la 
stagione estiva, quando il numero dei passeg
geri si moltiplica per tre o quattro volte e in 
certi impianti, come quello di Spotomo-Noli, 
ci si sente del tutto abbandonati».

Secondo l’Associazione Utenti del Trasporto 
Pubblico (Utp), è ancora da perfezionare l’in
tegrazione tariffaria in Liguria. Dopo il pro

mettente avvio deU’intesa tra Fs e Amt a Ge
nova, infatti, non si sono registrati molti passi 
in avanti e ancor meno per quanto riguarda il 
coordinamento degli orari tra i diversi vettori. 
La Regione e gli Enti locali, in particolare, non 
sembrano collocare la questione tra le priorità 
da affrontare. «In più - sostiene Enrico delle 
Piane dell’Utp - sono stati cancellati alcuni col
legamenti ferroviari che servivano capillarmente 
il territorio ligure. Cosi, ad esempio, i passeg
geri in arrivo da Milano con l’ultimo Intercity 
della sera trovano coincidenza a Sestri Levan
te verso Levante e le Cinque Terre solo il sa
bato e nei giorni festivi. La necessità di ridurre 
i turni del personale per contenere le spese di 
esercizio mal si concilia con la domanda di mo
bilità che cresce durante Pintero arco della gior
nata». Ma ciò che maggiormente preoccupa le 
Associazioni della clientela è la mancanza di in
dirizzi coerenti nella politica del traffico e del
le infrastrutture e la incertezza nei finanzia
menti che ha determinato a Genova l’apertura 
di sole tre fermate di metropolitana in 15 an
ni, mentre per la conclusione dei lavori nessu
no ormai se la sente di azzardare una data: E 
ciò appare decisamente inaccettabile per una 
città che è stata a lungo il principale porto del 
Mediterraneo ed ambirebbe ancora a ricon
quistare il primato perduto.

Massimo Ferrari
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Non bastano 
le domeniche a piedi
Da Hannover un appello per cambiare il modo di spostarsi in città
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e “domeniche a pie
di” volute dal Mini
stro dell’Ambiente, 
Edo Ronchi, in se
guito aH’allarme su
scitato dai livelli di 

inquinamento atmosferico re
gistrati nelle città italiane, han
no scatenato l’ormai consueta 
ridda di polemiche. Da parte , 
dei detrattori si è parlato di 
provvedimenti tampone che 
non affrontano le vere cause 
dell’eccessivo ricorso all’auto 
nelle aree urbane. Sul fronte 
opposto si è sottolineato il be
nefico effetto psicologico di 
una pausa - forse più impor
tante della momentanea con
trazione del tasso di benzene 
che respiriamo - che ha per
messo a molti di godersi le città 
da una prospettiva diversa da 
quella del volante. 1 meno gio
vani ricorderanno come uno 
shock analogo - anzi, ben più Stoccolma, 
incisivo, perché riguardò l’in
tero territorio nazionale per tutte le domeni
che d’inverno - fu vissuto nel 1973/74, al tem
po della prima crisi petrolifera. Quell’evento 
davvero epocale, poiché investì l’intero Occi
dente mettendo in crisi la fiducia nello svi
luppo illimitato delle nostre economie, ha se
gnato un’inversione di tendenza nelle politi
che dei trasporti delle nazioni europee (e, in 
una certa misura, persino di quelle Nordame
ricane). Fino ad allora il dogma indiscusso po
stulava l’espansione illimitata della motoriz
zazione individuale come panacea per ogni 
problema di mobilità urbana. Ne conseguiva
no alcuni logici corollari, quali la realizzazio
ne di strade a scorrimento veloce anche a ri
dosso dei centri storici e l’eliminazione degli 
ostacoli alla fluidificazione del traffico veico
lare, a cominciare dai binari del tram per fini
re con i marciapiedi troppo larghi. La crisi pe
trolifera del 1973, replicata poi nel 1979/80, 
al tempo del conflitto tra Iran e Iraq, lasciò se
gni profondi nelle società del nostro conti
nente, che solo il timore di dispiacere agli in
teressi del mondo dell’automobile porta i me
dia a sottovalutare. La penuria di carburante 
fu, in effetti, un dato contingente (anche se po
trebbe ripresentarsi in futuro), non così le scel
te urbanistiche che da allora furono seguite, 
pur tra evidenti compromessi e tentennamen

ti. E ormai è maturata una consapevolezza a 
livello transnazionale che ha indotto recente
mente 500 città europee a sottoscrivere la Car
ta di Hannover, un documento che impegna i 
tecnocrati di Bruxelles a perseguire linee di svi
luppo basate sulle energie rinnovabili e su un 
modello di mobilità sostenibile.

La Germania capofila nella pedonalizzazione 
dei centri storici
La Germania è stata, in effetti, tra le prime na
zioni in Europa a porre un freno all’invaden
za dei veicoli privati. Pur avendo subito ingenti 
distruzioni in seguito alle vicende belliche, con 
gli sventramenti che ne sono inevitabilmente 
seguiti, le città tedesche sono state tra le pri
me a pedonalizzare le principali arterie dei cen
tri storici. Bernhard Winckler a Monaco di Ba
viera fu tra i precursori della filosofia della mo
derazione del traffico. Queste misure vennero 
introdotte con il duplice scopo di rendere più 
vivibili e attrattive le aree urbane centrali - e 
le attività commerciali qui concentrate alla lun
ga ne hanno tratto un beneficio - ma anche di 
scoraggiare l’abuso dell’auto in città. Non a ca
so a Berlino esistono in proporzione aree pe
donali molto più ridotte. Ma ciò dipende dal 
fatto che nella nuova capitale della Germania 
riunificata ancora oggi oltre la metà della po

polazione non dispone di un mezzo proprio. 
Infatti, fino alla caduta del Muro, una metà de
gli abitanti viveva sotto le direttive dell’eco
nomia di comando, mentre i berlinesi occi
dentali avevano a disposizione per i propri spo
stamenti un’area relativamente limitata e ben 
servita da una capillare rete di metropolitana 
sotterranea e sopraelevata.
In una società pur pesantemente condiziona
ta dalle fortune delle1 grandi case automobili
stiche (Bmw, Mercedes, Opel, Volkswagen) i 
trasporti pubblici hanno sempre rappresenta
to una priorità irrinunciabile. Qui sono stati 
concepiti i sistemi S-Bahn (ossia le reti ferro
viarie suburbane che offrono un servizio me
tropolitano all’intera regione circostante il nu
cleo principale); qui i tram sono stati conser
vati e ammodernati in oltre quaranta città; qui, 
infine - e precisamente a Karlsruhe - si è svi
luppato il concetto dei tram-treno, un sistema 
ibrido che sposa i vantaggi dei due mezzi: mas
sima capillarità di penetrazione e sfruttamen
to delle linee ferroviarie in sede riservata. Il 
modello tedesco è stato imitato dalle città au
striache e trova in quelle svizzere la sua appli
cazione estrema, mentre ora tende ad essere 
esportato anche a Est, nei centri urbani della 
Polonia, delle Repubblica Ceca e Slovacca, del
l’Ungheria e della Croazia.
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Meno tasse in Olanda per chi va in ufficio 
in bici
In Belgio, ma soprattutto in Olanda, ancor più 
che in Germania, è fortemente radicata la cul
tura della bicicletta, quale strumento per la 
mobilità urbana. Una rete capillare di piste ci
clabili e di percorsi protetti con apposita se
gnaletica consente di raggiungere ogni località 
di un qualche interesse in condizioni di sicu
rezza. È’, quindi, abituale osservare gruppi fa
miliari, compresi bambini in tenera età, scia
mare tranquillamente per le vie di Amsterdam 
o dell’Aia in ogni stagione dell’anno. Il Parla
mento olandese sta esaminando una proposta 
di legge tesa a ottenere sgravi fiscali per chi uti
lizza le due ruote per recarsi al posto di lavo
ro. Le riduzioni di imposta sarebbero consi
stenti (circa 700mila lire l’anno) per chiunque 
possa dimostrare di percorrere 10 chilometri 
al giorno per almeno tre volte alla settimana 
(nei Paesi Bassi sono molto diffuse forme di 
part-time atipiche). 11 Belgio, invece, adotta 
politiche di rottamazione per tutti i veicoli che 
non superano le severe prove di revisione. Pur 
godendo di uriottima dotazione di verde pro
capite (nella regione di Bruxelles il 53 per cen
to degli spazi non è edificato o asfaltato), il go
verno è preoccupato per la crescita del traffi
co motorizzato e adotta misure di conteni
mento. I trasporti pubblici rivestono natural
mente un ruolo determinante in queste poli
tiche. Soprattutto in Olanda l’integrazione ta
riffaria si estende praticamente all’intero terri
torio nazionale e là cooperazione tra Ferrovie 
nazionali (Ns) e reti locali è da tempo conso
lidata.

Pedaggi urbani in Scandinavia per chi usa 
l’auto nelle ore di punta
La Scandinavia si mantiene all’avanguardia nel
le strategie per la riduzione dei fattori inqui
nanti. A Bergen, a Oslo e tra breve anche a 
Stoccolma sono state introdotte forme di pe
daggio urbano, attraverso dispositivi elettro
nici in grado di leggere le targhe delle auto che 
penetrano in città nelle ore di punta, addebi
tando ai proprietari la relativa fattura. Il senso 
civico facilita il successo di misure altrimenti 
di assai improbabile applicazione. Ad esem
pio, quasi tutti gli automobilisti spengono il 
motore quando la sosta al semaforo o in un in
gorgo si protrae per oltre un minuto. Assieme 
ai bollettini sulle condizioni del traffico viene 
aggiornato di ora in ora il livello di inquina
mento. Il programma del “Partito di Stoccol
ma”, che detiene l’assessorato al traffico, si ba
sa essenzialmente sulla soluzione dei proble
mi ambientali: numerose piste ciclabili sono 
state realizzate nella capitale svedese che as
somiglia sempre più alla rivale Copenaghen, 
patria di elezione dei ciclisti metropolitani. E 
tornano anche qui i tram che negli ultimi 
trent’anni erano rimasti confinati a Oslo, Go
teborg e nella graziosa cittadina di Norrkoping.

Tornano i tram a Londra dopo mezzo seco
lo
L’aria che si respira a Londra è sicuramente 
quella che più è migliorata negli ultimi qua- 
rant’anni, da quando cioè la micidiale cappa 
di smog uccideva ogni inverno centinaia di 
persone. Il merito, però, è attribuibile special- 
mente al graduale abbandono delle grandi fab
briche e al controllo rigoroso degli impianti di 

riscaldamento che ha comportato anche la ri
nuncia - struggente per molti inglesi - all’abi
tudine di accendere il caminetto a legna in sog
giorno. Il traffico urbano ha invece subito in
crementi notevoli, specie da quando il rigore 
finanziario imposto dai governi conservatori 
ha ridotto i contributi alle imprese di traspor
to pubblico. Ora l’amministrazione Blair ten
ta di correre ai ripari con misure di incentivo 
alle pedonalizzazioni - ancora relativamente li
mitate nelle città britanniche - e all’uso della 
bicicletta. Anche se nelle zone centrali pochi 
si avventurano alla guida della propria auto, 
la presenza di migliaia di taxi - i tradizionali 
“black cab” - e di autobus a due piani fornisce

Una strada di Lüneburg (Germania) prima e dopo la chiusura 
al traffico delle auto.

un contributo non trascurabile all’inquina- 
mento atmosferico. Assolutamente rivoluzio
naria, pertanto, deve essere valutata la ricom
parsa del tram, dopo un esilio durato quasi 
mezzo secolo, anche se per ora limitata al quar
tiere periferico di Croydon, ma coerente con 
quanto già avvenuto a Manchester, Birmin
gham, Sheffield e con quanto si apprestano a 
rare altre città del Regno Unito.

Consenso in Francia per le misure restrit
tive del traffico privato
I controlli sull’inquinamento atmosferico a Pa
rigi risalgono addirittura al 1966: allora, gra
zie agli uffici del primo Ministro dell’Ambien- 
te che la Francia abbia avuto, la signora Co- 
rinne Lepage, sono iniziati i monitoraggi del
l’aria ora estesi all’intera nazione. Le soglie di 
attenzione sono tre. Fino alla seconda ci si li
mita a informare le persone a rischio, bambi
ni, anziani, cardiopatici, e a invitare gli auto
mobilisti a ridurre la velocità. Se l’inquinamento 
raggiunge il livello di allarme, i prefetti devo
no intervenire, imponendo per decreto la cir
colazione a targhe alterne, il divieto ai mezzi 
pesanti di attraversare i centri abitati, la gra
tuità per i servizi di trasporto pubblico. Fino

ra l’ordinanza è stata emessa una sola volta, il 
1° ottobre 1996.1 francesi, come tutti i popo
li latini, hanno uno spiccato senso individua
listico che, finora, non ha molto favorito il con
senso alle misure restrittive sulla circolazione 
veicolare. Ciononostante, secondo i più recenti 
sondaggi d’opinione, la maggioranza della po
polazione è adesso favorevole a sopportare sa
crifici finalizzati al miglioramento delle condi
zioni ambientali. A partire dalla metà degli an
ni Settanta, comunque, le città d’oltralpe si so
no dotate di nuovi sistemi di trasporto pub
blico non inquinante, dalle metropolitane tra
dizionali (Lione, Marsiglia) a quelle integral
mente automatiche (Lilla, Tolosa), ai tram mo

derni (Strasburgo, Nantes, Gre
noble, Rouen, cui seguiranno a 
breve Montpellier, Orléans e Va
lenciennes), mentre i servizi fer
roviari suburbani - in una na
zione che aveva sempre pensa
to al treno soprattutto in fun
zione delle relazioni veloci a lun
ga distanza - hanno giovato di 
una radicale cura di ammoder
namento. Conversione analoga, 
ma ancor più spettacolare per i 
risultati ottenuti in tempi brevi 
partendo da performance ben 
modeste, hanno conosciuto le
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città spagnole e portoghesi, al
cune delle quali (Barcellona, Va
lencia, Madrid, Bilbao, Lisbo
na) sono ormai annoverabili tra 
le più avanzate in fatto di qua
lità per i servizi di trasporto pub
blico.

La mancanza di strategie di 
lungo periodo penalizza l’Ita
lia
Come è facile desumere da que
sta rapida carrellata, il panora
ma europeo presenta situazio
ni per molti versi analoghe, pur 
nelle differenti sfumature loca-
li. Ovunque il traffico veicola

re costituisce un problema per la salute della 
popolazione, cui le opinioni pubbliche e i go
verni nazionali e locali sono sempre più sen
sibili. E quasi dappertutto si reagisce all’emer
genza con interventi contingenti (raccoman
dazioni, incentivi, blocchi parziali) simili a 
quelli assunti in Italia. La differenza fonda
mentale sta invece negli interventi infrastrut
turali e nelle politiche di lungo periodo, che 
altrove vengono portate avanti con determi
nazione, indipendentemente dal colore politi
co di ministri e assessori, mentre da noi con
tinuano a latitare in assenza di decisioni co
raggiose e finanziamenti adeguati. Questo spie
ga come le nostre città rappresentino ormai i 
fanalini di coda in quanto a sistemi di trasporto 
su ferro o comunque a trazione elettrica, in 
compagnia, forse, di quelle greche (Atene, però, 
ha recentemente inaugurato due nuove linee 
di metropolitana e sta rinnovando uno dei mag
giori parchi di filobus del continente). Se non 
avremo il coraggio di perseguire le politiche 
dei trasporti coerenti con la mobilità sosteni
bile, le domeniche a piedi continueranno a for
nire l’unico, modesto, palliativo ai nostri ma
landati polmoni.

M.F.
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Termini cambia 
le regole del gioco
Si conclude la prima privatizzazione del Gruppo Fs

T ermini cambia le regole del gioco... 
e per diversi motivi.
«Luogo riconsegnato alla città di Ro
ma, restaurato nelle forme, rinnova
to per i viaggiatori, conservato per i 
cittadini come centro di vita sociale».

«È il segno della civiltà, dell’efficienza e della 
modernità del nostro Paese che finalmente darà
l’immagine di sé meno sciatta, più pulita ed 
accogliente».
Queste le testimonianze del Presidente della 
Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, e del Pre
sidente del Consiglio, Massimo D’Alema, per 
la nuova stazione Termini, cosi inaugurata il 
29 gennaio 2000 in un bagno di folla.
Quattordici mesi di lavori nei 225mila metri 
quadrati di Termini hanno fatto di questo 
enorme complesso ferroviario il modello nel 
nostro Paese per la rinascita delle stazioni del
le principali città italiane.
Un modello di successo, che può ben inco
raggiare l’impegno dei soci privati. Dal 9 feb
braio 2000 è ufficiale: Grandi Stazioni Spa, la 
società delle Fs creata nel 1998 per gestire il 
network delle tredici maggiori stazioni italia
ne, ha ceduto il 40% del suo capitale a “Sche
ma 24”, il gruppo vincente costituito da Edi
zione Holding, Gruppo Benetton, Pirelli, Fer
rovie Francesi (Sncf) e Vianini. Il business del
le Grandi Stazioni investirà, nel prossimo trien
nio, oltre 1200 miliardi per riqualificare « sul 
modello Termini - le altre principali stazioni, 
partendo da Milano e Napoli Centrale.
L’eccezionale operazione realizzata a Roma Ter
mini ha una valenza molto più ampia della 
semplice ristrutturazione di un complesso ab
bandonato per anni alTincuria e al degrado. 
Quello che qui si è fatto è aver rivoluzionato 
il concetto tradizionale di “stazione”: non più 
“luogo di passaggio”, dove prendere un treno 
al volo e dove non aspettarsi nulla di più che 
caos, confusione informativa e disservizi. Ma 
stazione a misura d’uomo, dove tutti possono 
fermarsi in sicurezza, non soltanto per pochi 
minuti, ricevendo informazioni semplici e com
prensibili, accoglienza e ogni tipo di servizio, 
come nei più moderni aeroporti.
Termini rappresenta il nuovo modello italia
no di stazione, la “piazza” delle città future, 
multietnica e multiservizio, un luogo che pre
corre i tempi offrendo tutto quello che in fu
turo si potrà facilmente trovare nei quartieri e 
nelle piazze più centrali della città.
Ma oggi rappresenta soprattutto “un’isola feli
ce” di un quartiere - l’Esquilino - che deve pia
no piano rivalorizzarsi e “riaprirsi” alla città e

Giubileo degli ammalati: i ragazzi del Termini Welcome Staff mentre accompagnano un gruppo 
di giovani in carrozzella.

ai romani. La stazione rinnovata è il primo gran
de impegno portato a termine per la riqualifi
cazione di tutto il quartiere; forte di questo pri
mo passo importante, la Città deve ora muo
versi per non vanificare la rinascita possibile. 
Un mondo diverso vive ora nella stazione rea
lizzata, in parte, dall’architetto Mazzoni nel 
1938, e poi dagli architetti Montuori e Vitel- 
lozzi nel secondo dopoguerra. Come? Grazie 
a un’opera attenta di rivisitazione degli spazi 
e della loro funzione che ha saputo diffonde
re la creatività moderna, oltre che con il pre
stigioso restyling architettonico, con il contri
buto dell’arte e del design contemporanei.
Ma il nuovo a Termini non è solo nelle strut
ture e nell’opera architettonica. È anche nelle 
persone.
Dal 21 dicembre 1999 è partita un’iniziativa 
del tutto innovativa per l’Italia: il nuovo servi
zio civile per l’accoglienza dei turisti, dei viag
giatori e dei pellegrini del Giubileo.

Una stazione dal volto umano e sorridente: 720 
giovani obiettori di coscienza, accuratamente 
selezionati, nell’arco di diciotto mesi saranno 
l’interfaccia amica del viaggiatore “smarrito”. 
Sono riconoscibili per la loro divisa rossa dal 
marchio Termini Welcome Staff, realizzata da 
Benetton Group, e sono organizzati in squadre 
presso i binari, l’atrio, la galleria centrale e il 
Forum Termini, pronti per dare informazioni, 
accogliere turisti e pellegrini, aiutarli in caso di 
bisogno e attivare il primo soccorso in sup
porto aH’ambulatorio della stazione.
Già oggi sono 350 gli obiettori selezionati e si 
riesce a coprire la fascia oraria 6/24 con circa 
cento ragazzi al giorno, per sette giorni la set
timana.
Le prime esperienze significative si sono avu
te con il “Giubileo dei Bambini e dei Ragazzi”, 
durante il quale i giovani del Termini Welcome 
Staff si sono improvvisati animatori intratte
nendo gruppi e famiglie in attesa dei treni per
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il rientro a casa. Poi, con la cerimonia ufficia
le di presentazione della nuova Termini, quan
do i ragazzi del servizio civile hanno fatto il 
cordone durante il passaggio del Capo dello 
Stato e del Presidente del Consiglio. Recente
mente, quando hanno dato il proprio contri
buto in occasione del “Giubileo degli amma
lati e degli operatori sanitari”. Un contributo 
importante, apprezzato moltissimo da tutti i 
pellegrini: i malati e gli accompagnatori sono 
stati accolti ai treni e le persone in carrozzella 
sono state aiutate a scendere dal treno e por
tate fino agli autobus per S. Pietro. Al ritorno, 
i viaggiatori sono stati accolti e accompagnati 
ai binari, le carrozzelle sono state collocate sui 
treni e i passeggeri in difficoltà sono stati aiu
tati a trovare una sistemazione a bordo; lo stes
so è avvenuto per il trasporto e l’incarrozza- 
mento dei bagagli.
Si tratta di un progetto veramente nuovo che, 
avvalendosi della legge di Riforma dell’Obie- 
zione di Coscienza n.230/98, permette di coin
volgere in modo più ampio i giovani che scel
gono il servizio civile al posto del servizio di 
leva in iniziative sociali di tutela e governo del 
territorio. L’idea è stata proposta dall’ufficio 
Nazionale Servizio Civile della Presidenza del 
Consiglio ed è stata accolta e realizzata insie
me alla società Grandi Stazioni e al Consorzio 
Nazionale SC & Co. Servizio Civile e Coope-
razione.
Un’occasione importante per la città di Roma, 
per la stazione, per il Paese e per gli obiettori 
stessi, che apprendono una professionalità nuo
va (ma che si scoprirà presto indispensabile in 
luoghi come le grandi stazioni!) e che hanno 
manifestato particolare interesse fin dai primi 
colloqui di selezione in cui veniva illustrato lo
ro il progetto.
A presentare ufficialmente i primi obiettori in 
servizio sono stati il Direttore dell’ufficio Na
zionale Servizio Civile, Guido Bertolaso, il 
Project Manager del Consorzio Nazionale SC 
& Co. Servizio Civile e Cooperazione, Stefa
no Bernardi, il Vice Commissario Straordina
rio del Governo per il Giubileo, Stefano Lau
di, e l’Amministratore Delegato di Grandi Sta
zioni Spa, Massimo Caputi, nel corso della con-

Cerimonia inaugurale del 29/1/00: il Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi durante il giro nella 
rinnovata stazione Termini insieme all’Amministratore Delegato di Grandi Stazioni Spa 
Massimo Caputi.

Giubileo degli ammalati: una immagine dell’aiuto dato dai ragazzi del Termini Welcome Staff 
nelle operazioni di “sbarco” dai treni.
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ferenza stampa del 4 febbraio scorso.
Guido Bertolaso: «Questi giovani obiettori 
sono un biglietto da visita non solo per l’Ita
lia, ma anche per il nuovo servizio civile. Uno 
degli obiettivi del nuovo servizio civile è cer
tamente quello di coinvolgere i giovani obiet
tori di coscienza in progetti di gestione del ter
ritorio ad alto valore aggiunto sia per la citta
dinanza che per gli stessi obiettori. La part
nership con Grandi Stazioni è un segnale for
te in questa direzione, ma anche un’occasione 
di visibilità per un fenomeno, quello dell’o
biezione di coscienza, in crescita sia in termi
ni di quantità di domande presentate sia in re
lazione alla rilevanza dei servizi offerti alla cit

tadinanza».
Stefano Bernardi: «Termini Welcome Staff è 
un progetto di servizio civile destinato all’ac
coglienza dei frequentatori di Roma Termini 
che, durante il Giubileo, potranno rivolgersi a 
un’interfaccia umana amichevole la cui fun
zione è sia di favorire la soluzione di proble
mi grandi e piccoli, sia di ridune lo stress ti
pico di chi è in partenza o in arrivo. Attual
mente, sono impegnati ogni giorno ottanta 
obiettori, ma a regime ne saranno disponibili 
quasi trecento».
Stefano Landi: «Il Giubileo è una grande e ir
ripetibile occasione di promozione in tutto il 
mondo del turismo in Italia. Naturalmente, 
l’efficacia di una simile promozione dipende 
fortemente dalla qualità dell’accoglienza e, quin
di, dalla presenza di servizi come Termini Wel
come Staff, soprattutto in contesti nevralgici 
quale quello di una stazione centrale di una 
grande città come Roma».
Massimo Caputi: «Il progetto del servizio ci
vile è uno dei più importanti nell’ambito del
la riqualificazione di Roma Termini e della co
struzione di un nuovo rapporto con i fre
quentatori e i viaggiatori in transito per la sta
zione. Oggi, a due mesi dall’avvio del servizio, 
siamo ancora più convinti della partnership 
con l’ufficio Nazionale per il Servizio Civile e 
crediamo che l’esperienza di Roma Termini 
possa costituire un modello valido da espor
tare in altre stazioni come Torino, Milano, Ve
rona, Napoli, anche dopo il Giubileo e in con
dizioni ordinarie di gestione dei flussi di viag
giatori».
Informazioni: Grandi Stazioni Spa - via Giolitti 
34-00185 Roma, tei. 06 478411 fax 06 4823915 
- E-mail ddfca@tin.it

mailto:ddfca@tin.it
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L’iniziativa “Vélo-Rail”
Il successo di un’originale esperienza francese per far rinascere a scopo turistico una linea 
ferroviaria altrimenti destinata a scomparire
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a linea francese “Le Puy - Langogne”, 
53 km a scartamento ordinario, si
tuata su un altopiano vulcanico tra 
i 950 e i 1100 metri di quota, nella 
parte sud-orientale del Massiccio 
Centrale (dipartimenti dell’Alta Loi- 
ra e del Lozére), fu aperta al servizio nel 1912. 
Già nel 1939, tuttavia, il servizio viaggiatori fu 

sospeso, restando attivo solo un limitato traf
fico merci fino al 1981. Un residuo servizio 
merci continuò però ad interessare il tratto 
Landos-Brives Charansac-Le Puy, fino al 1988, 
quando l’intera relazione fu chiusa dalle Fer
rovie Francesi (Sncf), méntre parte del bina
rio venne successivamente smantellata, a par
tire proprio dalla sezione chiusa per ultima. 
Un gruppo di appassionati della zona, tutta
via, non volle rassegnarsi a vedere scompari
re Completamente la linea. Questa, infatti, in
serita perfettamente in un paesaggio incante
vole e con eccezionali vedute, inaccessibili per 
strada, nel tratto non ancora disarmato aveva 
le caratteristiche per rinascere come ferrovia 
turistica: in tal modo si sarebbe potuto salva
re un patrimonio storico unico, valorizzando 
al tempo stesso, l’intero territorio attraversato. 
Quegli appassionati si riunirono nel dicembre 
del 1993 nell’ “Association des Amis de la ti
gne Le Puy - Langogne (2A - 3L)”, che oggi 
conta circa 80 iscritti tra cui numerosi ex fer
rovieri.
Dopo uno studio di fattibilità del 1996, fi
nanziato dallo Smat (Syndacat Mixte d’Ame

nagement Touristique d’Haute Loire, equipa
rabile alle nostre Aziende di Promozione Tu
ristica) che per alcuni tratti prendeva in con
siderazione anche un servizio con tram a ca
valli e un’ippovia (vista la presenza del “Mu
seo del cavallo da tiro” a Pradelles), fu scarta
ta l’ipotesi di un servizio con convogli ferro
viari, motivata da possibili problemi alle in
frastrutture principali (ponti, viadotti, galle
rie) e a causa di lavori stradali che avevano ta
gliato la linea in più punti. Il progetto di ri
pristino si concentrò quindi su un servizio di 
vélo-rail, ossia con una sorta di biciclette a quat
tro ruote, realizzate sulla falsariga di quelle im
piegate a suo tempo anche in Italia per l’ispe
zione delle linee.
Ottenuto poi il pieno appoggio degli Enti lo
cali, al principio un po’ titubanti di fronte a 
un’idea così nuova e originale, il progetto co
minciò a trovare concretezza. Tra il 1995 e il 
1996, i volontari dell’Associazione 2A - 3L ini
ziarono a costruire un prototipo di vélo-rail che 
sperimentarono a lungo - anche noleggiando
lo ai primi turisti - sugli iniziali 3 km di linea 
precedentemente ripuliti, a partire dalla sta
zióne di Pradelles, dove venne stabilito il “quar- 
tier generale” dell’iniziativa.
Visto il buon esito di questi due anni di pro
ve, nel 1997 tutto era pronto per l’avvio defi
nitivo del servizio sul tratto di linea tra Lan
gogne e Landos, che nella primavera era stato 
completamente bonificato da piante e rovi gra
zie all’intervento di un’impresa locale (pagata

sempre da Smat, con parziali contributi euro
pei). Nel frattempo, dopo varie valutazioni, si 
era anche optato per un modello industriale 
di vélo-rail (utilizzato altresì sulla maggior par
te delle dieci linee gestite in Francia, fin dal 
1990, con questo servizio) che venne acqui
stato in otto esemplari, ancora con il contri
buto finanziario di Smat e con il supporto tec
nico-logistico della locale Camera di Com
mercio.
Veniva quindi stipulato un accordo tra l’Asso- 
ciazione (gestore dell’iniziativa), lo Smat (en
te investitore) e le Sncf (ente proprietario del 
sedime) per il “noleggio” della linea - previa 
copertura assicurativa - e del piazzale della sta
zione di Pradelles, dove veniva alzato un pic
colo box in legno con funzioni di biglietteria 
(il fabbricato viaggiatori era stato infatti ven
duto tempo prima a un privato), rilevando inol
tre altri edifici, da restaurare, per le future esi
genze del servizio e dell’Associazione. Lungo 
il binario veniva poi posata la segnaletica ai 
passaggi a livello (17 di cui solo 5 o 6 di una 
certa importanza) con l’indicazione di “Stop” 
poiché, con la chiusura al traffico ferroviario, 
la precedenza era passata ai veicoli stradali. Fu
rono inoltre sostituite alcune traversine tra le 
più logore e furono fissate reti di protezione 
alle barriere dei ponti, mentre in stazione a 
Pradelles veniva installata una piccola gru ma
nuale per sollevare e girare i veicoli.
Si arriva così al 1° luglio 1997, quando inizia-
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no ufficialmente i servizi di noleggio dei nuo
vi vélo-rail (con orario 9-20, sette giorni su set
te) che da Pradelles si dirigono da una parte 
verso sud in direzione di Langogne (5 km at
traversando anche vari tunnel) e dall’altra ver
so Landos (11,5 km a nord), superando altre 
gallerie e bellissimi viadotti tra cui quello mo
numentale di Arquejqls - 230 m di lunghezza 
e 40 m di altezza - con vedute eccezionali su 
scenari naturali di straordinaria bellezza.
L’iniziativa, terminata il 27 settembre dello 
stesso anno, ottiene un successo superiore a 
ogni aspettativa tanto che al termine della sta
gione si registra un fattore di locazione pari al 
60% dell’offerta (75% ad agosto), per un tota- 

Testimonianza dell’impegno richiesto ai vo
lontari dell’Associazione per gestire al meglio 
l’iniziativa (nell’ultimo anno, si è svolta gior
nalmente dall’inizio di maggio alla metà di no
vembre quasi esclusivamente su prenotazio
ne) è il numero dei salariati che prestano re
golarmente il proprio lavoro, grazie anche a 
particolari contratti per i quali sono previsti 
contributi statali pari all’80%. Infatti, nel 1999 
una persona ha lavorato per tutto l’anno per 
30 ore settimanali, altri sei giovani hanno pre
stato servizio per lo stesso numero di ore set
timanali per cinque mesi, supportati da tre sta
gionali con venti ore settimanali nei mesi di 
luglio e agosto, periodo di maggior affluenza 

no il carrello. 1 tedeschi partecipano al pro
getto con un veicolo a motore, in sostanza una 
sorta di mini draisina semplificata, ridotta agli 
organi essenziali (somigliante forse più a un 
vélo-rail motorizzato che a un mezzo ferrovia
rio come lo si intende comunemente).
Come si vede, anche a livello europeo, le idee 
non mancano, si inventa ogni cosa pur di sal
vare linee ferroviarie abbandonate che altri
menti sarebbero preda solo dei rovi. Purtrop
po, per l’Italia il confronto è desolante, non esi
ste alcun esempio di recupero a fini turistici di 
linee dismesse tramite servizi di ciclo-treno (se 
così ci è concesso trasporre dal francese, con 
una certa libertà, il termine vélo-rail'). Del re-

le di 7mila viaggiatori.
Negli anni successivi i turisti, anche stranieri, 
che ormai sempre più numerosi affollano la 
vecchia linea, crescono in maniera esponen
ziale, tanto da raggiungere le diecimila unità 
nel corso del 1998 (con 7mila ore di noleggio 
tra giugno e ottobre) e le 15mila nel 1999, seb
bene la pubblicizzazione dell’iniziativa conti
nui a svolgersi, per il momento, quasi esclusi
vamente tramite gli stampati degli uffici turi
stici della zona (Sivom - Syndacat Intercom- 
munal a Vocation Multiples - una sorta di Pro 
Loco di zona con competenze di promozione 
territoriale, non solo turistica) e presso le scuo
le, per le quali sono appositamente riservate 
alcune giornate dei mesi di settembre, ottobre 
e novembre.
Nel frattempo anche i vélo-rail sono diventati 
quattordici, per meglio soddisfare tutte le ri
chieste che, in alcune giornate, hanno raggiunto 
addirittura il 90% delle possibilità di offerta (a 
fronte di una media stagionale del 60/70%), 
sebbene i prezzi, rapportati agli standard ita
liani, appaiano forse un po’ alti, visto che un’o
ra costa 80 FF, due ore costano 140 FF, men
tre la mezza giornata di quattro ore costa 260 
FF e l’intera giornata di otto ore 450 FF (ri
spettivamente circa 24mila, 42mila, 78mila e 
135mila lire) per il noleggio di un veicolo a 
quattro posti, al quale bisogna aggiungere una 
cauzione di 100 FF (circa 30mila lire), resti
tuita al termine del noleggio. 

di turisti. Inoltre, nel corso del 1999, è stata 
ampliata l’assistenza ai clienti fornendo loro 
informazioni su tutto quanto è possibile fare 
o visitare nelle vicinanze della linea ferrovia
ria (scalate, visite a castelli, musei e rovine, per
corsi in calesse, spettacoli culturali o d’intrat
tenimento ecc.). Tra l’altro, a partire da luglio, 
i volontari della 2A - 3L sono riusciti a coin
volgere nell’iniziativa vélo-rail anche altre realtà 
locali tra cui un’Associazione di giovani che, a 
Landos, terminale nord della linea ripristina
ta, offrono assistenza ai turisti. D’altronde le 
varie stazione dismesse dislocate lungo la li
nea si apprestano a diventare punti d’incontro 
e di esposizione, grazie ad accordi con artigiani 
e produttori locali, per la presentazione dei lo
ro prodotti.
Non va inoltre dimenticato che, fin dal 1997, 
l’iniziativa vélo-rail si è inserita in un accordo 
di cooperazione intemazionale nel quadro del 
programma europeo Leader ((Liaison Entre Ac- 
tions De Developement de l’Economie Rura
le), partito un anno prima, per la riconversio
ne di linee ferroviarie dismesse, inserite in am
biti rurali, cui partecipano francesi, spagnoli e 
tedeschi, ognuno con un proprio progetto. Per
tanto i francesi presentano il loro vélo-rail, or
mai ben sperimentato su numerose linee, men
tre gli spagnoli offrono il cosiddetto cyclo-rail, 
una sorta di carrello ferroviario su cui appli
care le proprie biciclette (due) dove poi si re
sta a pedalare agendo su dei rulli che spingo- 

sto, sono ben pochi anche gli altri esempi di ri
pristino che, in tutta la Penisola, si riducono 
alle iniziative, svolte con automotrici diesel, 
“TrenoBlu”, sulla Palazzolo s/O-Paratico Sami
co in Lombardia, e “Treno Natura”, sulla Ascia- 
no-Monte Antico in Toscana, gestiti dall’Asso- 
ciazione F.T.I. - Ferrovie Turistiche Italiane. 
Ora è la stessa Associazione che, con il patro
cinio e l’assistenza della F.I.F.T.M. - Federa
zione Italiana delle Ferrovie Turistiche e Mu
seali - e la collaborazione del Consorzio Ferro
vie Lombarde, intende introdurre in Italia la 
possibilità di far tornare in vita, anche tramite 
servizi innovativi e originali come questo, tan
te belle linee sparse nel “Bel Paese” forse chiu
se troppo presto e in modo alquanto sbrigati
vo. La F.I.F.T.M. sta promuovendo con l’As- 
sociazione F.T.I. e il M.F.P. - Museo Ferrovia
rio Piemontese - la costruzione di un ciclo-tre
no adeguato allo stile italiano e con la possibi
lità di essere dotato, in una particolare versio
ne, di motore elettrico. Prime linee candidate 
a vedere il nuovo servizio sono la “Colle Val 
d’Elsa-Poggibonsi” (inserita nel circuito F.T.I.), 
in Toscana; la Busca-Dronero, in Piemonte (ad 
opera del Museo Ferroviario Piemontese), e la 
Rovato-Bornato, in Franciacorta - Lombardia 
(utilizzata dalle Ferrovie Nord Milano solo per 
il traffico merci durante la settimana).

Silvio Cinquini 
Ferrovie Turistiche Italiane
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Da leggere in treno
a cura di Giovanni Battista Tornassi»

Björn LarssonLA VERA STORIA DEL PIRATA LONG JOHN SILVER
■

Q
uante volte, dopo 
aver letto un libro 
appassionante, ci 
siamo rammaricati 
all’idea che sarebbe 
stato difficile trova
re una storia altrettanto av
vincente? Il bello della let

tura è che, se si ha la pa
zienza di perseverare, il mi
racolo si ripete e nuovi uni
versi ci si rivelano attraver
so le pagine di un altro vo
lume. È quanto mi è acca
duto con questo romanzo 
dello svedese Björn Larsson. 
Racconta, in forma di me
moriale, la storia di Long 
John Silver, il pirata con una 
gamba sola dell’isola del te
soro di Stevenson. Se si cer
ca una definizione, si può 
dire che è uno di quei libri 
eternamente vagheggiati da 
chi ama leggere. Non è faci
le, infatti, imbattersi in una 
storia tanto coinvolgente, in 
un testo cosi ben ordito, in 
una cultura letteraria altrettanto profonda. 
Quando capita, l’incontro regala il piacere en
tusiasmante di una rivelazione.
Sin da giovane, John Silver è un ribelle, un ir
requieto. Insofferente della disciplina scolasti
ca e delle angherie del patrigno, decide di im
barcarsi, attirato dalla presunta libertà della vi
ta di mare. Ben presto, però, scopre che resi
stenza del marinaio è molto più dura di quan
to immaginasse e che i capitani delle navi so
no dei veri e propri despoti.
È così che, di ribellione in ribellione, di am
mutinamento in ammutinamento, si trasfor
ma dapprima in contrabbandiere, poi finisce 
incatenato agli schiavi nella stiva di una nave 
negriera, quindi si trasforma in pirata. Majohn 
Silver è un pirata fuori del comune. Innanzi
tutto, è animato da una brama insaziabile di 
vivere e da una determinazione ferrea. Poi è 
istruito e, a differenza dei suoi compagni, sa 
leggere e scrivere. Infine - come già aveva ri
velato ai lettori dell’isola del tesoro - è un gran
de affabulatore. Queste qualità gli conferisco
no un carisma speciale. Per tutta la vita, resterà, 
fedele al precetto di non farsi mai eleggere ca
pitano, per “tenersi le spalle libere”, ma la sua 
autorevolezza farà, comunque, di lui un capo. 
A un certo punto della sua carriera, decide di
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tornare in Inghilterra 
per conoscere quel 
mondo “civile” al qua
le i pirati hanno di
chiarato guerra. Ad at
tirarlo è il sistema di 
regole che condanna 

uelli come lui a pen- 
ere da una forca. A 

Londra incontra Da
niel Defoe, l’autore di 
Robinson Crusoe, in
tento a raccogliere 
informazioni per un li
bro sulla pirateria e ac
cetta di raccontargli la 
sua storia.
Ma il richiamo della vi
ta raminga lo riporta 
ben presto in mare, 
verso nuove imprese. 
Alla fine, ormai vec
chio, si ritira in Mada
gascar dove, con la 
penna in mano, riper
corre nel ricordo la sua 
straordinaria esistenza. 
Dei molti pregi di que

sto libro ci limiteremo ad elencarne due. Il pri
mo è che, a partire dal protagonista, i perso
naggi hanno un rilievo tutto umano: Larsson li 
fa vivere nelle sue pagine con tutte le loro pas
sioni, le loro miserie e le loro grandezze. L’al
tro è che si tratta di un romanzo che può esse
re letto semplicemente come una bella storia di 
avventure, ricca di episodi, di trovate, di noti
zie, ma allo stesso tempo anche come uno straor
dinario atto di amore verso la letteratura, nel 
quale si amalgamano con sapienza le sugge
stioni distillate da un ricco pantheon di libri.

• Bjòm Larsson
La vera storia del pirata Long John Silver 
Milano, Iperborea 
492 pagine, 36mila lire

U
n libro più di ogni altro ha nutrito i 
sogni di esotismo e di avventura de
gli occidentali: Il Milione, di Marco 
Polo. Con il passare delle genera
zioni e il sovrapporsi delle letture, 
quest’opera ha liberato tutte le ar
moniche implicite nella vicenda di un viaggio 
che si spingeva oltre i confini del mondo co

nosciuto e immaginabile. Ancora più delfini- 

presa di Cristoforo Colombo, quella di Marco 
Polo è diventata per antonomasia la sfida all’i
gnoto. E poco importa che il giovane mercan
te veneziano non sia stato davvero il primo oc
cidentale a raggiungere il Regno di Mezzo e 
che le merci provenienti dalla Cina arrivasse
ro già in Europa attraverso la Via della Seta. 
Non solo Polo viaggiò attraverso terre ignote 
e affascinanti, ma - con l’aiuto di Rustichello, 
che trascrisse le sue avventure in “vulgare gal
lico” - raccontò la sua mirabile peripezia. Po
chi libri testimoniano in modo altrettanto evi
dente de II Milione quanto potente sia la capa
cità di seduzione della parola. Un potere che 
a distanza di sette secoli continua ad amma
liare l’immaginazione dei lettori e che ha spin
to un giovane scozzese a partire sulle orme del 
grande veneziano.
Con in tasca un modesto finanziamento del
l’università di Cambridge e qualche lettera di 
presentazione, Dalrymple e un’amica comin
ciano il loro viaggio da Gerusalemme, dove 
riempiono una boccetta dell’olio delle lampa
de che ardono nel Santo Sepolcro. Era il dono 
promesso dai Polo a Kubilay Khan. L’itinera
rio dei due viaggiatori si dipana attraverso Israe
le, Siria, Turchia, Iran, Pakistan. Qui subentra 
una nuova compagna di viaggio, che è anche 
una ex-fidanzata, con la quale l’autore prose-



LIBRI
gue verso la Cma.
Un viaggio che, anche ai giorni nostri, presenta 
notevoli difficoltà.e pericoli e che l’autore rac
conta intrecciando memoria storica e testimo
nianza del presente. Sono molti coloro che, 
dopo Marco Polo, si sono avventurati lungo le 
piste della Via della Seta e il viaggiatore mo
derno non può fare a meno di confrontarsi an
che con loro e con i loro racconti. Allo stesso 
modo non può eludere una realtà attuale in 
cui il colore locale è sfumato di tinte a volta 
amene, a volte drammatiche.
Troppi gli aneddoti, i personaggi e le vicende 
che rendono questo libro affascinante e diver
tente per pretendere di riassumerli. Basti dire 
che al coraggio di un’impresa eccezionale 
Dalrymple associa la virtù di una penna capa
ce di rendere in modo vivido e appassionante 
la sua esperienza.

• William Dalrymple
Il Milione
Da Gerusalemme a Xanadu sulle orme di Marco 
Polo
Milano, Rizzoli
329 pagine, 32mila lire

C
hiunque abbia attraversato un prato 
con l’erba alta in estate sa cos’è la pau
ra dei serpenti. La nostra cultura ha 
fatto di questi rettili una vera e pro
pria incarnazione del male. Il loro 
strisciare furtivo, l’occhio vitreo e, so
prattutto, la minaccia del loro veleno ne fan
no un autentico spauracchio. L’idea, però, che 

per vincere questo atavico terrore si debba viag
giare per quattro continenti, alla ricerca dei so
pravvissuti dai morsi delle specie più veleno
se al mondo, rasenta il masochismo. È quan
to dice di aver fatto Jeremy Seal, l’autore di 
questo curioso libro, che è al contempo diario 
di viaggio, divagazione erudita e preteso reso
conto di una sorta di esorcismo psicanalitico. 
Sulla buona fede dell’autore non c’è troppo da 
scommettere, ma poco importa.
Il libro intreccia i racconti delle ricerche com
piute dall’autore in America, Australia, Africa 
e India. Crotali, mamba neri, taipan australia
ni e cobra i terrifici protagonisti delle sue pe
regrinazioni. Il-racconto comincia negli Stati 
Uniti, nella regione degli Appalachi Meridio
nali, dove gli adepti di varie sette, ispirandosi 
a un passo del vangelo, si danno a pratiche 
quanto mai bizzarre. In nome di Gesù, bevo
no liquidi velenosi, si sottopongono a forti sca
riche elettriche e, soprattutto, maneggiano mi
cidiali serpenti a sonagli, in preda all’entusia
smo mistico.
La loro è una sorta di ordalia, una prova ri
schiosa nella quale, affrontando direttamente 
il male, dimostrano la predilezione di Dio nei 
loro confronti. Seal racconta la storia di que
ste sette, partendo dalla vicenda di Glenn Sum- 
merford, un pastore dai trascorsi burrascosi di 
criminale e alcolizzato, che nel 1991 cercò di 
uccidere la moglie facendola mordere dai suoi 
crotali, con l’intenzione di spacciare l’uxorici
dio per un suicidio. La donna, però, riuscì ad 
eludere la sua sorveglianza e farsi soccorrere. 
Glenn venne arrestato e condannato.
Ma i serpenti non sono demonizzati da tutti.

JEREMY SEAL
Viaggio nelle terre 

dei serpenti

In molte culture, come quella africana, o quel
la degli indiani d’America, vengono conside
rati reincarnazioni dei defunti e rispettati. In 
India i cobra sono divinità della fertilità. Le 
donne che non riescono ad avere figli li vene
rano e offrono loro doni. Ogni anno, viene ce
lebrata una festa in loro onore. Conoscerli me
glio vale senz’altro a rimuovere molti pregiu
dizi sul loro conto.
Sulle prime, quello di Seal, sembra un libro 
scritto soprattutto per stupire e sollecitare nel 
pubblico il gusto dell’orrido. Poi l’argomento 
prende il sopravvento e il lettore non può fa
re a meno di voler conoscere la fine delle sto
rie che l’autore intreccia.

• Jeremy Seal
Viaggio nelle terre dei serpenti 
Casale Monferrato, Piemme 
389 pagine, 30mila lire

E
 ra ora! Dopo le tante lamentazioni, 

per i guasti prodotti dall’avvento del 
turismo di massa, ecco un libro ot
timista che, con stile fresco e piace
vole, toma a confermarci quanto vi
tale ed esaltante possa essere l’espe- 

'' rienza del viaggio. Su questo tema, in effetti, 
s’è fatta molta - troppa - retorica. In tanti ci 

hanno ripetuto che ormai tutto è perduto: che 
in un mondo sconsolatamente egemonizzato 
dalle agenzie di viaggio e dai loro pacchetti 
“tutto compreso”, nulla potrà mai restituirci la 
chimerica autenticità del viaggio in stile “turi
sta-fai-da-te”.
Tramontata l’epoca dei grandi viaggiatori, ci 
rimarrebbe soltanto il tempo degradato di un 
turismo frettoloso e superficiale. Come ogni 
idealizzazione arcadica, questo giudizio è vi
ziato da una doppia distorsione della realtà. 
Innanzitutto del passato. Siamo davvero sicu
ri che l’epopea dei viaggiatori narrataci dai lo
ro memoriali fosse esperienza comune e con
divisibile da tutti? O piuttosto, quegli intrepi

di esploratori e quei nomadi dalla raffinata cul
tura letteraria appartenevano a’un’élite tutta 
speciale, quella di coloro che sanno trasfor
mare l’esperienza in racconto? E quanto al no
stro presente: è davvero impossibile esercita
re ancora la nostra sensibilità, il nostro gusto 
e la nostra disposizione alla meraviglia, sol
tanto perché certi posti li raggiungono ormai 
anche le agguerrite e ordinatissime pattuglie 
dei turisti giapponesi (mesto paradigma del tu
rismo irreggimentato e banalotto)?
Il libro di Marcoaldi dimostra che c’è ancora 
motivo di sperare.
Che uno sguardo critico e curioso è capace di 
scoprire motivi di riflessione e di incanto an
che in luoghi assolutamente familiari, e che 
esistono ancora posti che - vuoi per la loro bel
lezza, vuoi per il sedimentarsi di racconti e leg
gende - sono ancora capaci di regalarci un bri
vido di esotismo. Accompagnando l’autore nel
le sue peregrinazioni, si passa dal favoloso pa
lazzo sotterraneo che una bizzarra setta ha co
struito nel Canavese ai deserti americani; dal 
museo delle pompe funebri di Vienna alle stra
de assolate della Mancia, percorse sulle orme 
del Chisciotte.
E che la magia del viaggiare sia ancora viva e 
vegeta lo certifica il soprassalto che accomuna 
autore e lettore, allorché entrambi incontrano 
lungo il percorso della Transiberiana l’obeli
sco che segnala il passaggio dall’Europa all’A
sia. Marcoaldi racconta i suoi viaggi con pen
na lieve, ma capace di grande forza evocativa, 
e soprattutto osserva il mondo con ironia. Viag
giare può significare anche addentrarsi nei la
birinti della televisione in una notte d’inson
nia. Per raccontarlo bisogna saper scrivere e 
aver l’intelligenza di non prendersi troppo sul 
serio.

• Franco Marcoaldi
Prove di Viaggio 
Milano, Bompiani 
172 pagine, 25mila lire



ERITREO CAZZULATI
W

C
O

TR
EN

O



ALLA SCOPERTA DELLE OASI

Oasi d’Abruzzo
Le Riserve Naturali Lago di Penne e Sorgenti del Pescara

D
opo aver illustrato la Riserva Natura
le Gole del Sagittario (“Amico Treno” 
n. 6-giugno/99), il Wwf ci guida in al
tre due aree protette in territorio 
abruzzese. Ricordiamo che per il tito
lare 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.

«Penne fu uno dei centri principali dei Vesti- 
ni in Abruzzo, divenne poi municipio roma
no e quindi residenza di nobili casate. “Città 
del mattone”, per gli edifici realizzati in cotto 
nella quasi totalità, conserva un interessante 
patrimonio architettonico: imponenti palazzi, 
maestosi conventi, splendide chiese, antiche 
fontane costellano l’abitano.
L’antico splendore della città è contornato da 
un incantevole paesaggio e da un ambiente na
turale protetto: l’Oasi Wwf del Lago di Penne. 
Esteso per 150 ettari nel territorio comunale 
di Penne, il lago è un bacino artificiale, creato 
per scopi irrigui dallo sbarramento del fiume 
lavo. La diga raccoglie anche le acque del tor
rente Gallerò. Nelle acque limpide del lago, 
che raggiungono il massimo livello nei mesi 
primaverili, si specchiano le montagne del Gran 
Sasso: il Monte Camicia e il Corno Grande. 
D’estate, quando l’acqua si ritira, il paesaggio 
assume invece progressivamente un aspetto 
brullo, quasi lunare.
La diversificazione degli ambienti conduce a 
una varietà di vegetazione piuttosto singolare: 
quella arborea superstite è rappresentata negli 
ambienti più asciutti dal carpino nero, dal
l’orniello e dall’acero campestre, testimoni de
gli antichi boschi insieme alla roverella; lungo 
le sponde del fiume Tavo e del lago sopravvi
ve un lembo di foresta umida planiziaria con 
salici e pioppi.
Il lago è uno dei pochi in Abruzzo ad offrire 
un ambiente ideale per ospitare uccelli acqua
tici. Particolarmente ricca è, infatti, l’avifauna 
acquatica, con anatre, svassi e aironi di più spe
cie. Tra queste risaltano il mignattaio, la sgar
za ciuffetto e la nitticora (simbolo della Riser
va). Nelle acque vivono lucci, anguille, barbi, 
carpe, cavedani. Numerosi sono anche i mam
miferi: riccio, talpa, volpe, tasso, donnola, puz
zola, faina, scoiattolo, ghiro, moscardino, quer
cino, arvicole e topi selvatici.
La gestione della Riserva è a cura di un comi
tato composto dal Comune di Penne, dal Wwf 
e dal consorzio di bonifica Vestina (il Wwf ha 
delegato la Coop. Cogecstre nella gestione).

Sorgenti del Pescara (foto M. Pellegrini).

Strutture. Tra le attrezzature dell’Oasi si se
gnalano: il Centro di educazione ambientale, 
che organizza seminari, conferenze, ricerche e 
campi estivi per ragazzi; un sentiero natura 
munito di cartelli per il riconoscimento delle 
specie vegetali e dotato di capanni per l’osser
vazione della fauna e il birdwatching; un per
corso per portatori di handicap motori; un Mu
seo naturalistico, che dispone di tutte le strut
ture necessarie a illustrare la natura e l’am
biente del lago e del fiume; un Centro per lo 
studio e la riproduzione della lontra, in cui è 
possibile osservare la signora del fiume nelle sue 
acrobazie subacquee; un Orto botanico, un la
boratorio artigianale e aree pic-nic.
Dov’è e come raggiungerla. L’Oasi si esten
de a sud-ovest del centro abitato di Penne (PE), 
sul fiume Tavo.1 In auto: dall’Autostrada, usci
ta Pescara Nor4 e quindi SS 151 Montesilva- 
no-Loreto Aprutino-Penne; oppure uscita Pe
scara ovest e SS 81 direzione Cepagatti-Pia- 
nella-Penne. Da Penne si seguono le indica
zioni che portano al lago e all’Oasi Wwf. La 
stazione Fs più vicina è quella di Pescara C.le, 
dalla quale i bus della Gestione Governativa 
(linea extraurbana Pescara-Penne) conducono 
fino a Penne. Da Penne si può utilizzare il ser
vizio urbano per Collabo.
Le visite sono guidate e vanno prenotate al n. tei. 
085 8210615. Per ulteriori informazioni: Coope
rativa Cogecstre, tei. 085 8279489.

Riserva Naturale Sorgenti del Pescara 
Nella parte settentrionale della Valle Peligna, 
di fronte all’abitato di Popoli (PE), la Riserva 
Naturale Sorgenti del Pescara si estende per 
poco meno di cinquanta ettari. Ai piedi di un 
rilievo calcareo, una miriade di piccole e gran
di sorgenti, spesso affioranti con polle, forma
no uno specchio d’acqua di rara trasparenza, 
custodito da folta vegetazione. Si va dalla bra
sca comune fino alla lenticchia d’acqua, in una

Wwf Italia - Settore Oasi e Aree protette 
Via Po, 25/c - 00198 Roma 

Tel. 06 84497394

cornice dominata dalla cannuccia di palude. 
Lungo le sponde si sviluppano la tifa maggio
re, il carice di sponda, la giunchina, il caglio 
delle paludi e il giglio d’acqua. La vegetazione 
arborea che accompagna il corso d’acqua è 
composta da pioppi e salici, mentre nella Ri
serva si possono ammirare anche il sanguinel- 
lo, il ligustro e Pomicilo; nelle fasi più assola
te è presente la roverella. La fanna ittica ha tro
vato qui sicuro rifugio: sono ospitati la trota 
fario, lo spinarello e la rovella; tra gli anfibi so
no comuni la salamandra pezzata, il tritone 
crestato, la raganella e il rospo; tra i rettili, la 
natrice dal collare, il biacco e il colubro d’E- 
sculapio. Molti anche gli uccelli acquatici tra 
i quali gallinelle d’acqua, folaghe, tuffetti e al
cune anatre, mentre nel canneto si rifugiano il 
cannareccione e il pendolino. Più scarsi i mam
miferi (scoiattolo, ghiro e volpe).
Gestione: Wwf in collaborazione con il Co
mune di Popoli.
Strutture. Nell’area protetta si sviluppa un per
corso natura, lungo il quale il visitatore è ac
compagnato da cartelli esplicativi e strutture 
per l’avvistamento dell’avifauna. Sono inoltre 
disponibili un Centro Visite, un acquario del
le sorgenti, area di sosta e numerosi sentieri 
attrezzati.
Come raggiungere la Riserva. Brevissimo è 
il percorso a piedi dalla stazione Fs di Popoli 
(linea Pescara-Roma) alla Riserva. In auto, dal- 
l’Autostrada A25 Roma-Pescara uscire al ca
sello di Bussi-Popoli e proseguire per Popoli. 
Informazioni e prenotazioni visite guidate: Coop. 
Daphne, tei. 0864 49504-49587, celi. 0338 
8812269; Punto informazioni della Riserva (in lo
calità Piè di Cerro, in prossimità dell’area adibi
ta a parcheggio), tei. 085 9870510».

Antonio Canu
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Il Lago di Penne (foto F. Di Fabrizio).



ITINERARI CON CARTA AMICOTRENO

In Abruzzo, tra ¡’Appennino 
e l’Adriatico (prima parte)

Invidiabile natura, tracce di una storia millenaria, abbazie benedettine ed eremi nascosti, musei 
grandi e piccoli, antichi sapori e mestieri...

M
uovendoci lungo la spi
na dorsale della Peniso
la o la costa adriatica tra 
Marche e Molise, ci fer
miamo in Abruzzo. 
È un itinerario, questo, 
non condizionato dalle stagioni. Fino 
a primavera potranno entrare in vali

gia scarponi e giacca a vento. L’A
bruzzo “bianco" mette a disposizione 
degli amanti degli sport invernali una 
ventina di stazioni attrezzate, traccia
ti da discesa ben serviti, anelli per il 
fondo, percorsi per lo sci-alpinismo, 
splendidi fuoripista. E le alte quote fa
voriscono ottimo innevamento per 
buona parte dell’inverno.
Con l’inizio dell’estate potrà trovare posto nel 
bagaglio tutto l’occorrente per una vacanza al 
mare. In questa regione, nel complesso mon
tuosa, con le cime più elevate della catena ap
penninica culminanti nei 2912 metri del Cor
no Grande del Gran Sasso, una linea dorata di 
spiagge, lunga oltre 130 km, si estende dalle 
foci del Tronto a nord fino a quelle del fiume 
Trigno a sud. Una costa caratterizzata da am
pi arenili di sabbia a settentrione e da scoglie
re, tratti rocciosi e calette a meridione, dove la 
collina si avvicina al mare.
Nelle stagioni meno rigide è consigliato un ab
bigliamento confortevole, adatto ad intra
prendere percorsi a piedi o in bicicletta: in
numerevoli i sentieri escursionistici per gode
re dell’invidiabile ambiente naturale custodi
to dalla regione.
L’integrità del paesaggio non è solo attribuibi
le al marcato carattere montuoso. L’Abruzzo 
detiene orgogliosamente una serie di primati 
nell’ambito della conservazione ambientale e 
la sua lunga esperienza in tema di salvaguar
dia della natura rappresenta un modello di ri
ferimento per l’Europa. Tre Parchi Nazionali 
(il Parco d’Abruzzo e quelli del Gran Sasso-La- 
ga e della Majella), un Parco Regionale (il Si- 
rente-Velino), ai quali si sommano decine di 
riserve e oasi naturalistiche. Con oltre il 30% 
del proprio territorio sottoposto a tutela, l’A
bruzzo è la regione italiana che presenta la più 
alta percentuale di territorio naturale protet
to.
Al patrimonio naturale si affianca quello sto
rico e artistico, forse non ancora pienamente 
valorizzato e conosciuto. Tracce della preisto
ria abruzzese affiorano nelle grotte montane, 
documenti risalenti alla civiltà italica prero
mana sono visibili sul territorio (necropoli,

tratti di fortificazioni e rinvenimenti, anche im
ponenti, accolti nei musei, aiutano a ricom
porre l’immagine delle antiche popolazioni), 
rovine di templi, terme, teatri e anfiteatri atte
stano la presenza romana. E si spande diffusa 
una trama di testimonianze riferite al Medioe
vo, la grande stagione artistica nella millena
ria storia d’Abruzzo. Nei secoli XI-XV la re
gione fu centro di cultura benedettina e ci
stercense, quale traspare in tante splendide ab
bazie, e di vivace vita comunale, che ha lasciato 
impronta nell’urbanistica di città maggiori e di 
piccoli borghi fortificati, dominati dalla pietra 
dura. Ricco di motivi di originalità e interès
se, l’Abruzzo medioevale è fatto di chiese ro
maniche e gotiche, impreziosite da decorazio
ni pittoriche e scultoree di innegabile valore, 
di cattedrali ed eremi nascosti, di castelli e stra
de lastricate.

L’Abruzzo, ci dicono gli slogan promozionali, 
è una meta a portata di mano da buona parte 
dell’Italia. Anche muovendosi in treno, ag
giungiamo noi.
I quattro capoluoghi, Pescara, Teramo, Chie- 
ti e L’Aquila, sono serviti dalla ferrovia. Lun
go la costa corre la direttrice adriatica che col
lega Bologna/Ancona a Bari/Lecce, passando 
per Pescara. Dalla stazione di Giulianova, po
sta sulla tratta, si dirama la relazione per Te
ramo. Chieti è ubicata sulla linea che unisce 
Pescara a Roma e che incontra Sulmona. Da 
Sulmona parte la dorsale appenninica verso 
L’Aquila-Rieti, che offre la possibilità durante 
la stagione fredda di viaggiare in treno nel pae
saggio imbiancato, mentre nella stagione tem
perata può costituire la base di partenza per 
scoprire l’Abruzzo a piedi o in bicicletta. I bi
nari scorrono tra campi coltivati e frutteti, a ri

dosso dei monti, attraversando gal
lerie, superando viadotti a ètrapiom
bo su canyon, seguendo le anse del 
fiume Atemo.
La Sulmona-Carpinone, la bella Ce
nerentola dell’Appennino, è una del
le linee ferroviarie a scartamento or
dinario più alte d’Europa (alla sta
zione di Rivisondoli-Pescocostanzo, 
la più alta d’Italia dopo il Brennero, 
si tocca la quota di 1269 metri) ed è 
tra gli itinerari su strada ferrata più 
spettacolari ed emozionanti.
Abruzzo da percorrere in treno, dun- 

ue, abbinando il ferro alla gomma 
elle autolinee e alle due ruote della 

bici, senza snobbare del tutto l’auto 
(a noleggio o taxi), talvolta indispensabile per 
coprire agevolmente quei pochi chilometri che 
separano una stazione da un sito di interesse 
ambientale o culturale.

La prima tappa del nostro itinerario è Tera
mo, il più settentrionale dei capoluoghi di pro
vincia abruzzesi. Una fascia collinare di una 
manciata di chilometri la divide a levante dal 
mare.
Il percorso per arrivarvi in treno dalla costa 
adriatica partendo da Giulianova, sulla linea 
ferroviaria Ancona-Pescara, dura poco più di 
venti minuti.
Usciti dalla stazione, portatevi con i bus urba
ni nella parte vecchia, ovvero il meglio della 
città. Vi ammirerete in primo luogo la Catte
drale dedicata a San Berardo, frutto di svaria
ti interventi costruttivi. Eretta nel 1158, fu mo
dificata nel Trecento e nel Quattrocento, per 
assumere in seguito una sontuosa veste ba
rocca, poi cancellata dal restauro degli anni ‘30 
del Novecento, che le’restituì l’originario aspet
to.
Sulla facciata merlata risalta il magnifico por
tale di Diodato Romano (1332). AH’intemo, 
l’altare maggiore è decorato da uno splendido 
paliotto argenteo, capolavoro di Nicola da Guar- 
diagrele, eseguito tra il 1433 e il 1448, con sce
ne della vita di Cristo, mentre sulla parete de
stra del presbiterio è un grande polittico quat
trocentesco, firmato Jacobello del Fiore, che 
raffigura l’incoronazione della Vergine.
Teramo fu colonia dei romani, che per la sua 
collocazione alla confluenza del Tordino e del 
Vezzola la battezzarono Interamnia, terra tra 
due fiumi, Praetutiorum.
Del sito romano rimangono, immediatamen
te nei pressi della Cattedràle, imponenti resti
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dell’Anfiteatro e del Teatro (risalenti ai sec. III- 
IV d.C.).
Da citare è anche la chiesa di S. Getulio, sorta 
sulla basilica bizantina di S. Maria Aprutien- 
sis (VI secolo), antica cattedrale di Teramo, in
cendiata dai normanni insieme al resto della 
città nel 1155.
La chiesa di S. Antonio, che prospetta sul lar
go Melatini nella parte orientale della città, con
serva della primitiva costruzione romanico-go- 
tica il bel portale duecentesco, tre monofore 
sul fianco sinistro e un’alta bifora absidale.
Di origine medioevale ma poi rimaneggiato tra 
Settecento e Ottocento, il Santuario della Ma
donna delle Grazie protegge all’interno una 
statua in legno policromo attribuita a Silvestro 
dell’Aquila.
La sede del Museo Civico Archeologico è un 
edificio ottocentesco a corte, orchestrato su tre 
ordini e progettato come Palazzo dei Tribunali 
nel 1881, inglobando e modificando preesi
stenti strutture edilizie, in particolare la chie
sa barocca di S. Carlo, i suoi locali di perti
nenza, nonché un Conservatorio musicale ri
salente al 1790.
Il Museo, inaugurato nella sua nuova sede nel 
1998, contiene reperti archeologici che con
sentono di ripercorrere la storia dell’antica In- 
teramnia e del territorio circostante: materiali 
di uso quotidiano, di ritrattistica, di corredo 
funerario, in frammenti architettonici di edi
lizia pubblica e privata, riferibili a un arco tem
porale che va dalla preistoria all’età medioe
vale. Di rilievo anche la ricostruzione carto
grafica deH’agerpraetuitianus, la ricostruzione 
della morfologia urbana di Interamnia, quella 
plastica ipotetica del Frons scaenae del Teatro 
romano risalente all’Età Augustea, nonché l’ap
parato didascalico che descrive i complessi ar
chitettonici visitabili in situ nella città.
Fino al 30 settembre nelle sale del Museo è al-

La Cattedrale di Teramo.

Castelli.

lestita la mostra Piceni, Popolo d’Europa, meglio 
descritta su questo numero della rivista a pagg. 
39 e 40.
La Pinacoteca Civica è sistemata in una pa
lazzina di stile neoclassico, il cui nucleo cen
trale fu costruito nel 1840. L’edificio fu am
pliato con due corpi di fabbrica laterali e de
stinato a sede museale nel 1927. Vincolato qua
le bene architettonico, è stato oggetto di at
tenta ristrutturazione per ampliarne gli spazi 
espositivi e per dotarlo di servizi, attrezzature 
e apparati tecnici.
La civica raccolta d’arte, costituita da opere pit
toriche, scultoree e ceramiche dal XV secolo 
al XX, è prevalentemente rappresentata da di
pinti sei-settecenteschi di area artistica centro
meridionale, soprattutto napoletana. Fra gli 
autori di maggior prestigio della collezione si 
annoveranoilMaestro dei Politticicrivelleschi, 
Giacomo da Campii, Luca Giordano, France
sco Solimena, Mattia Preti. Presente nel mu
seo un ristretto ma pregiato nucleo di mani
fatture della migliore scuola di ceramiche di 
Castelli.

Sarà difficile tenere testa alle lusinghe della ga
stronomia abruzzese, semplice, genuina ma an
che “robusta” e riservata ad appetiti gagliardi. 
Il Ristorante Antico Cantinone, vicino alla 
Cattedrale, propone la cucina tipica della tra
dizione abruzzese e una buona selezione di vi
ni regionali. Tra i piatti, trionfano i macche
roni alla chitarra: una pastasciutta fatta in ca
sa, preparata con un telaio rettangolare di le
gno a corde metalliche (che ricorda lo stru
mento musicale) e condita con ragù. Lo chef 
del Ristorante teramano la accompagna a gu
stosissime polpettine di carne.

Il paesaggio che circonda Teramo è quello del
le dolci colline abruzzesi, con le case rag
gruppate in piccoli agglomerati sulle pendici, 
tra vigneti, frutteti e querce secolari. Sullo sfon
do i boschi dei Monti della Laga e alle spalle, 
oltre le colline, le cime maestose del Gran Sas
so, che si innalzano a ovest. Nei dintorni si se
gnalano il grosso borgo di Montorio al Verna

no (con la parrocchiale di S. Rocco, dall’irre
golare facciata cinquecentesca e maestosi alta
ri lignei barocchi policromi) e Campii, antico 
centro medioevale (con la collegiata di S. Ma
ria in Platea, la chiesa romanica di S. France
sco e il trecentesco Palazzo comunale).

Arroccato su uno sperone sotto il Monte Ca
micia, Castelli è un grappolo di case e poche 
anime, immerso nel Parco Nazionale del Gran 
Sasso.
Il paese è noto fin dal ‘500 come fabbrica di 
maioliche, ma l’arte ceramica castellana sem
bra avere origini antichissime. Probabilmente 
i primi ad introdurla furono i monaci bene
dettini che abitarono l’immensa Badia di San 
Salvatore, a monte di Castelli, della quale re
stano ora soltanto tracce.
Accertata è l’esistenza di una ceramica pre-ri
nascimentale, che può datarsi agli inizi del ‘400. 
Fu però dal Cinquecento che il centro rag
giunse splendore e fama, quando ai ceramisti 
castellani rivolsero le proprie commissioni no
bili casate. Nel periodo aureo delle scuole lo
cali, dai primi del XVI secolo agli inizi del XIX, 
l’arte della pittura sulla ceramica trovò origi
nali applicazioni, che spesso raggiunsero pun
te di alta perfezione stilistica. Una produzio
ne che è stata prevalentemente opera di poche 
dinastie familiari.
Ricercate le manifatture degli artefici apparte
nenti alla famiglia Pompei, che operarono nel 
Cinquecento. Nel Seicento e nel Settecento la 
produzione definì il proprio carattere con le 
generazioni dei Grue, le cui botteghe sforna
rono notevoli capolavori. Capostipite fu Fran
cesco Grue, autore della pala d’altare in maio
lica della Chiesa Madre di Castelli. Si affian
carono quindi i Gentili e i Cappelletti.
Temi e colori della maiolica castellana hanno 
subito variazioni nel corso dei secoli: dall’isto- 
riato (illustrazione di fatti storici, mitologici e 
biblici, allegorie arcadiche, scene di caccia e 
battaglie, con le gamme cromatiche dell’aran
cio, del giallo e dell’azzurro), che prevalse fi
no alla metà del sec. XVII, al compendiario (li
bera composizione di motivi decorativi) e quin
di al paesaggio, che si impose più tardi. Per 
questi ultimi la tavolozza comprendeva tenui 
e delicate tonalità pastello. Sul finire del ‘700 
venne introdotto il rosso, ad opera di Gesual
do Fuma, specializzato in decorazioni molto
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Museo delle Ceramiche di Castelli. Orazio
Pompei, Madonna che allatta il Bambino, 
1551, Maiolica.
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La Fortezza di Civitella del Tronto.

vicine alla miniatura. Con il Fuina (1755-1822) 
si concluse la fulgida epopea della ceramica 
abruzzese.
il Museo delle Ceramiche di Castelli trova 
posto in un antico convento dei Minori Os
servanti, appena fuori il paese. È stato inau
gurato nel 1984, per accogliere la Raccolta Ci
vica di maioliche creata nel 1934 da Gian Car
lo Polidori - allora direttore della Scuola d’Ar- 
te - arricchitasi nel tempo con libere donazio
ni dei cittadini di Castelli. Nel 1977, durante 
la permanenza della Raccolta presso il Muni
cipio, ignoti ladri asportarono 67 opere, delle 
quali quindici sono state poi ritrovate.
Il Museo è distribuito su due piani e i pezzi so
no suddivisi tra diverse sezioni: archeologica, 
Medioevo e Rinascimento, Manierismo e Ba
rocco, Ottocento e Novecento, Depositi.
A meno di due chilometri da Castelli, la chie
setta di S. Donato, oggi monumento naziona
le, fu ricostruita nei primi del Seicento e oc
cupò il posto di una primitiva cappella agre
ste adornata con mattoni maiolicati di stile 
faentino. Riedificata la chiesetta in forme più 
grandi, quei mattoni furono usati per pavi
mentare l’impianto attorno all’altare e nel 1929 
vennero rimossi per essere depositati nella Rac
colta Civica. Nel sito rimane un secondo sof
fitto di mattoni maiolicati, dipinti conforme
mente allo stile “compendiario”.
La grande tradizione artistica e artigianale di 
Castelli ha dato origine nel 1906 alla Scuola 
d’Arte applicata alla Ceramica, divenuta nel 
1960 Istituto Statale d’Arte “F. A. Grue”, una 
scuola specializzata per l’apprendimento del
l’arte e delle tecniche dei ceramisti.
Sono inoltre attive circa quaranta fabbriche ar
tigianali, la cui produzione rielabora anche mo
tivi d’ispirazione cinquecenteschi e seicente
schi.
Addentrandosi per le viuzze del paese si in
contrano numerosissime botteghe artigiane. 

Civitella del Tronto fu l’ulti
ma roccaforte borbonica a pie
garsi, il 20 marzo 1861, alla 
nascente unità d’Italia, sotto la 
spinta delle truppe piemonte
si.
La sua Fortezza, in posizione 
strategica, è un’ardita architet
tura, teatro in passato di altre 
storiche resistenze. È una del
le più imponenti opere di in
gegneria militare nella Peniso
la e una delle prime dieci for
tificazioni europee per gran
dezza: si estende per più di 500 
metri di lunghezza su una cre
sta rocciosa, coprendo una su
perficie complessiva di 2 Smi
la mq.
11 Museo delle Armi, posto 
negli antichi locali della cuci
na e della mensa, completa un 
suggestivo percorso di visita 
(spettacolare il panorama!) tra 
camminamenti coperti, piazze 
d’armi, bastioni, cisterne, pas
serelle, alloggiamenti delle 
truppe, i resti del palazzo del 
Governatore e di una chiesa 
consacrata a S. Giacomo.

In quattro sale riunisce armi appartenute al
l’esercito borbonico e a quello sabaudo (in par
ticolare al corpo dei bersaglieri), diversi do
cumenti e alcune curiosità: un’originale divi
sa pontificia da diplomatico e un elmo papa
lino risalente al 1848, un cannone da campa
gna napoleonico, utilizzato in Italia all’inizio 
del XIX secolo, un obice settecentesco e una 
serie di palle da cannone originali, un “cippo 
confinario”, antica colonna di travertino che 
separava il Regno delle Due Sicilie dallo Stato 
Pontificio.

Ritornando sulla costa adriatica e risalendo in 
treno verso le Marche potrete fermarvi alla sta
zione di S. Benedetto del Tronto e da qui pro
seguire in bus per la vicina Martinsicuro, la 
località più settentrionale del litorale abruzze
se, attrezzato centro balneare disposto appe
na a sud della foce del Tronto. Sul fiume si af
faccia una possente torre cinquecentesca.
L’Hotel Rivadoro (CityHotels) è a pochi pas
si dal mare. Dispone di piscina con solarium, 
spiaggia privata e di un rigoglioso giardino, nel 
quale viene servita la prima 
colazione. Il ristorante riserva 
ottime pietanze della cucina 
regionale come le olive all’a
scolana, il brodetto di pesce e 
il timballo abruzzese.

Spostandovi invece verso sud, 
da Giulianova in direzione del
la provincia pescarese, potre
te prevedere una breve devia
zione per Atri.
L’antica Hatria, fondata dai Pi
ceni, si contende con la vene
ta Adria il merito di aver da
to il nome al mare Adriatico. 
Pur se contemplata tra i cen
tri artistici più importanti del

la regione, non è certamente tra i più fre
quentati, e immeritatamente.
Adagiato sui colli a sud della valle del Verna
no, l’abitato si raccoglie attorno alla Cattedra
le in pietra d’Istria, edificio duecentesco sorto 
su una chiesa dei sec. IX-X che a sua volta ave
va utilizzato come fondamenta le mura di 
un’antica cisterna romana. I portali della Cat
tedrale sono un caposaldo della scultura abruz
zese trecentesca: quello della splendida fac
ciata tripartita è una ricchissima opera d’inta
glio di Rinaldo d’Atri. 11 vero gioiello è però 
costituito dagli affreschi alle pareti del coro dei 
canonici, realizzati da Andrea de Litio nella se
conda metà del Quattrocento, il ciclo pittori
co più grande del rinascimento abruzzese, che 
narra, con minuziosa dovizia di particolari e 
una ricerca espressiva attinta al mondo popo
lare e quotidiano, episodi della vita di Maria e 
Gioacchino.
Il Museo Capitolare di Atri ha una struttura 
articolata in dieci sale, disposte intorno all’or
dine superiore del Chiostro della Cattedrale, 
costruzione duecentesca in laterizio a due li
velli. Nel periodo estivo, dal cancello dell’en
trata principale del Museo in via Roma si ac
cede direttamente all’ordine inferiore del Chio
stro: al centro vi è un raffinato pozzo ottago
nale cinquecentesco, abbellito con volute nel 
1763. Attraverso una gradinata si scende quin
di nella Cisterna Romana. Negli altri mesi del
l’anno l’ingresso del Museo è dalla Cattedrale. 
Le sale presentano mobili da sagrestia, con ar
madi in noce scolpiti da Carlo Riccione (sec. 
XVII), vetrine lignee con preziosi codici mi
niati e incunaboli (sec. X1I-XVIII), paramenti 
sacri, una pinacoteca con tavole, statue e tele 
(emerge un polittico ligneo policromo di fine 
Quattrocento), ceramiche (i cento pezzi della 
raccolta di Vincenzo Bindi, prevalentemente 
di scuola castellana), terrecotte e argenti sacri, 
tra i quali degna di citazione è la Croce in cri
stallo di rocca, capolavoro di scuola veneziana 
del XIII secolo. L’ultima sala contiene opere 
del Novecento.
Anche se la Cattedrale e il suo altissimo Cam
panile spiccano in assoluto tra i monumenti di 
Atri, non mancano altre architetture di rilie
vo, civili e religiose.
Nel cuore del paese, a fianco del parco comu
nale, l’Hotel Du Pare (Logis d’Italia) vi con
sentirà di dedicare più tempo alla visita e vi se
durrà con le prelibatezze del ristorante: mac
cheroni alla chitarra nella versione atriana e

Atri, rosone della Cattedrale.
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INFORMAZIONI UTILI

Informazioni utili
Tutte le strutture evidenziate nell’articolo con il 
carattere in grassetto sono convenzionate con 
Carta Amicotreno e riservano agevolazioni ai so
ci. Per maggiori dettagli sugli sconti praticati dai 
singoli partner si possono consultare le guide ai 
vantaggi di Carta Amicotreno e i successivi ag
giornamenti pubblicati sul nostro periodico. Le 
strutture alberghiere, salvo diversa indicazione, 
sono aperte tutto l’anno.

Teramo
- Museo Civico Archeologico - via Delfico 30, tei, 
0861 247772; - Pinacoteca Civica - viale Bovio, 
tei. 0861 247772. Orario (per entrambe le se
di) da settembre a giugno: 10-13 e 15-19; lu
glio e agosto 10-12 e 17-24,
- Ristorante Antico Cantinone - via Ciotti 5, tei, 
0861 248863. Chiuso giovedì. In centro, vicino 
al Duomo.
- Rivista ABC - Abruzzo Beni Culturali - Casa 
Editrice: via del Baluardo 10 Teramo, tei. 0861 
250399.

Castelli
- Museo delle Ceramiche - Contrada Convento, 
tei. 0861 979398 (Comune di Castelli tei. 0861 
979142). Orario: 10-13, sab. e dom. anche 15- 
19, chiuso lunedì. Si consiglia di telefonare per 
prenotare la visita. Castelli è raggiungibile in 
bus o in auto dalla staz. Fs di Teramo.

CIVITELLA DEL TRONTO

- Museo Storico delle Armi e delle Mappe della 
Fortezza di Civitella del Tronto - Fortezza Bor
bonica, tei. 0861 91588; 0337 666221. Orario: 
la Fortezza è aperta tutti i giorni, anche nei fe-

scrippelle ‘mbusse, piccole crespelle cotte nel 
brodo, tipiche specialità della cucina terama
na, che si fregiano di essere aU’origine delle 
crèpe francesi.

Ritornando sulla costa, fitinerario prosegue in 
treno alla volta di Pescara. Prima di arrivare 
nel capoluogo potrete fissare una tappa sul ma
re a Montesilvana
L’Hotel Serena Majestic è un complesso al
berghiero che si affaccia su una spiaggia pri
vata e offre diverse soluzioni di soggiorno: dal

stivi; la mattina 10-13; riapre alle 15 (nel perio
do invernale alle 14,30) e l'orario di chiusura 
pomeridiano è subordinato alla luce solare. 
Agosto orario continuato 10-24. Civitella d/T. è 
raggiungibile in bus (tranne la domenica) o in 
auto dalla staz. Fs di Teramo.

Martinsicuro
- Hotel Rivadoro (CityHotels) - via Rivadoro 3/5, 
tei. 0861 761258. Apertura stagionale dal 30/5 al 
15/9. Raggiungibile in bus dalla staz. Fs di S. Be
nedetto del Tronto (5 km), linea Pescara-Anco
na,

Atri
- Museo Capitolare di Atri - via Roma, tei. 085 
8798140, L’ingresso da via Roma è utilizzato so
lo dal 10 giugno al 30 settembre, negli altri pe
riodi I’accesso è dall’interno della Cattedrale. 
Orario 10-12 e 15-17, chiuso mercoledì. In esta
te l'apertura è tutti i giorni 10-12 e 16-20; nei 
mesi di luglio e agosto possono essere previ
ste aperture straordinarie dalle 21 alle 23.30. 
Previa prenotaz. sono organizzate visite anche 
in altri orari e visite guidate.
- Hotel Du Pare (Logis d’Italia) - viale Umberto 
16, tei. 085 870260. A10 km dalla staz. Fs di Pi- 
neto-Atri, linea Pescara-Ancona. Atri si rag
giunge con autolinee dell'Arpa dalle stazioni Fs 
di Silvi (linea Pescara-Ancona) e Pescara.

Montesilvano
- Hotel Residence Serena Majestic - viale Ken
nedy 12, tei. 085 83699. La staz. Fs di Monte
silvano è sulla linea Pescara-Ancona. Raggiun
gibile anche con bus (n. 2 barrato) dalla staz. 
Fs di Pescara C.le (6 km).

la camera dell’hotel agli attrezzati monolocali 
del residence, completamente indipendenti. I 
diversi sport che è possibile praticare, i corsi 
da seguire, le piscine con acquascivoli, la di
scoteca, i servizi - palestra, beauty center, baby 
club - e una équipe di animazione contribui
ranno a rendere piacevole la vostra vacanza.

Della dannunziana Pescara poco è rimasto nel
la fisionomia attuale della città, cresciuta rapi
damente nel secondo dopoguerra, oggi picco
la metropoli dall’aspetto decisamente moder

no e più importan
te centro economi
co e commerciale 
d’Abruzzo. 
L’esposizione del 
Museo delle Genti 
d’Abruzzo si arti
cola nel “bagno bor
bonico”, antica ca
serma settecentesca 
adibita a bagno pe
nale durante il Re
gno delle Due Sici
lie. In quindici sale 
è raccontata la sto
ria dell’uomo abruz
zese, dalle origini 
più remote fino al

l’epoca preindustriale, descritta attraverso re
perti archeologici antichissimi e oggetti della 
tradizione popolare, con coinvolgenti rico
struzioni di ambienti. Scopo è far compren
dere la formazione etnica e quella culturale 
delle genti rurali, fortemente condizionata dal
la difficile natura montagnosa che ha costret
to ad un’economia prevalentemente pastora
le, caratterizzata dalla transumanza invernale, 
durata circa quattromila anni. Pannelli di rac
cordo evidenziano il tema della continuità, ca
ratteristica principale dell’Abruzzo: riti e usan
ze antichissimi che affondano le radici nella 
preistoria sono rimasti immutati nei secoli, cu
stoditi dalle montagne e trasmessi dagli uo
mini.
Per i possessori di Carta Amicotreno il Mu
seo ha elaborato un percorso didattico spe
rimentale della durata di tre ore, che per
mette ai visitatori di rivivere, direttamente, 
esperienze di epoche remote, di conoscere 
e sperimentare tecniche e pratiche anti
chissime, utilizzando oggetti e utensili ri
costruiti scientificamente attraverso i dati 
di scavo. Ad esempio, l’accensione del fuoco, 
la scheggiatura della pietra, la levigatura, la ce
ramica e la tessitura. A questa esplorazione di
retta seguirà la visita delle sale del museo, che 
permetterà di inserire nell’appropriato conte
sto storico i reperti analizzati nel laboratorio, 
focalizzando l’attenzione sulle testimonianze 
delle diverse fasi storiche sul territorio abruz
zese. 11 percorso museale proseguirà attraver
so l’analisi della civiltà agropastorale e dei suoi 
modelli di vita, dei riti sacri, delle tecniche di 
produzione, degli oggetti, dei corredi e del ve
stiario, degli ornamenti dal quotidiano al ce
rimoniale, dell’artigianato artistico tradiziona
le, della vita domestica e dei rituali festivi.

Dopo un isolamento di durata secolare, cui l’A
bruzzo fu costretto dalla forzosa appartenen
za alle arretratezze del regno spagnolo e bor
bonico, segni di un’autentica ripresa cultura
le e artistica si sono avuti dalla seconda metà 
dell’800, con una nuova generazione di pitto
ri regionali capaci di imporsi anche fuori dei 
propri confini (Francesco Paolo Michetti, i fra
telli Palizzi, Piero Dorazio), di musicisti e scrit
tori: Francesco Paolo Tosti, Benedetto Croce, 
D’Annunzio, Edoardo Scarfoglio, Ennio Fiata
no, Ignazio Silone, Mario Pomilio.
Basilio Cascella fu un noto pittore, ceramista 
e incisore pescarese, scomparso novantenne a 
Roma nel 1950. Fu autore, tra l’altro, dei pan
nelli in maiolica decorata delle Terme di Mon
tecatini e delle stazioni ferroviarie di Milano e 
Messina. Formatisi nella bottega patema, an
che i suoi tre figli, Tommaso, Gioacchino e Mi
chele, si sono affermati nel mondo dell’arte, 
ognuno con il proprio stile, nonché i due ni
poti, Andrea e Pietro, figli di Tommaso, am
bedue scultori di fama internazionale.
Il Museo Civico “Basilio Cascella”, istituito 
nel 1975, mette in mostra nel laboratorio ar
tistico della famiglia, opportunamente restau
rato, più di cinquecento opere dei componenti 
di questa dinastia: oli, pastelli, ceramiche e in
cisioni di Basilio, grandi tele di Tommaso, ce
ramiche di Gioacchino con paesaggi campe
stri abruzzesi, sculture di Andrea e Pietro. Dai 
soggetti dell’Abruzzo rurale ed arcaico del ca-
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Pescara, Museo Civico “Basilio Cascella”: Il bagno della 
Pastora (B. Cascella, 1899).

postipite all’avanguardia espressiva delle for
me scultoree create dagli ultimi esponenti.

Il Museo Ittico, sul porto-canale alla foce del 
Pescara, è un qualificato centro di ricerca scien
tifica e una sede espositiva in progressiva espan
sione - per questo in attesa di più idonea col
locazione - che costantemente arricchisce il già 
ragguardevole patrimonio di reperti marini e 
di testimonianze sulla secolare storia della gen
te di mare.
La vita del mare è illustrata in un percorso che 
attraversa diverse sezioni: una è dedicata agli 
arnesi e attrezzature da pesca e navigazione, 
una seconda alla malacologia, che presenta in 
ampie vetrine una raccolta di conchiglie pro
venienti da tutto il mondo (bellissima la col
lezione di Tridacna Gigas, con un esemplare 
lungo 110 cm che pesa 264 kg), altre rispetti
vamente alla ittiologia, alla paleontologia, con 
rari e interessanti fossili, alle tartarughe mari
ne, alla rarissima foca monaca, all’ornitologia 
acquatica e alle suggestive gorgonie. Le vasche 
della sala acquari propongono al visitatore ac
curate ricostruzioni degli ambienti marini ca
ratteristici delle coste italiane. Il Museo è im
pegnato da diversi anni in numerose iniziati
ve mirate a sensibilizzare l’opinione pubblica 
e gli operatori della pesca sul problema degli 
animali marini protetti. Un risultato di tale at
tività è la sala dei cetacei: la conoscenza di que
sti vertebrati riveste notevole importanza per

Loreto Aprutino.

ché essi, accumulatori biolo
gici di sostanze tossiche, rap
presentano ottimi indicatori 
ambientali. Nella sala è espo
sto lo scheletro di un esem
plare di capodoglio, lungo più 
di dieci metri, che nel 1984 
venne a morire sul litorale di 
Ortona (CH).

Per spostarvi nei dintorni di 
Pescara risulteranno oltremo
do opportune le convenzioni 
stipulate da Carta Amicotreno 
con Maggiore Budget, per no
leggiare a buon prezzo un’au
tovettura, e con la Cooperati
va Taxisti Pescaresi che vi 
praticheranno considerevoli 
sconti sui percorsi urbani ed 

extraurbani.

Se siete interessati ad interrompere con una 
sosta il vostro itinerario, potrete scegliere di 
pernottare all’Hotel Plaza oppure all’Hotel 
Ambra (Logis d’Italia).
Se desiderate una vacanza da trascorrere nel 
verde - in campagna, in collina, al mare o in 
montagna - [’Associazione Terranostra Abruz
zo offre ospitalità in aziende agri turistiche: del
le trecento circa operanti su tutto il territorio 
regionale 170 sono associate a Terranostra, che 
destina ai soci di Carta Amicotreno convenien
ti agevolazioni.
Il Consorzio Majella vi assicura altre oppor
tunità per soggiornare e sciare, mettendovi a 
disposizione una ventina di strutture associa
te, poste nelle località di Passo Lanciano e Mam
ma Rosa, all’estremità settentrionale della Majel
la. Vicinissime alla costa di Pescara, fanno par
te di un ampio comprensorio sciistico (seg
giovia, otto skilift, ventisette piste da discesa, 
due anelli per il fondo), dove la neve è garan
tita anche in aprile.

In età romana era semplicemente Laurentum. 
Quell’ “Aprutino” (dal latino aprutinum, cioè 
abruzzese) è stato aggiunto soltanto dopo il 
1860, per distinguerla dall’omonima Loreto 
marchigiana.
Loreto Aprutino, con un tessuto urbano di tra
ma medioevale, si avvolge su un colle intorno 

alle due emergenze architettoniche principa
li: la Chiesa di S. Pietro Apostolo (simbolo del 
potere spirituale) e, in posizione contrappo
sta, il Castello Chiola (simbolo del potere tem
porale). La parrocchiale, di matrice quattro
centesca, è abbellita da una loggia con trifore 
romaniche e da un portale rinascimentale. Nel
la cappella di S. Tommaso al suo interno, eret
ta nel ‘500 e con pavimento maiolicato, si può 
apprezzare il busto del patrono di Loreto, San 
Zopito, di fattura napoletana del 700.
La festa del patrono si celebra ogni anno il lu
nedì di Pentecoste, con una singolare proces
sione.
Nel complesso della Chiesa di S. Francesco 
(sec. XIII) e dell’attiguo Convento (sec. XV) 
trovano posto due musei.
Il primo è il Museo della Civiltà Contadina, 
un centro di ricerca scientifica che ha ordina
to numerosissimi materiali (attrezzi, oggetti di 
uso domestico) e recuperato importanti do
cumenti, altrimenti destinati alla dispersione, 
per approfondire la conoscenza del territorio 
vestine e del lavoro contadino.
L’Antiquarium Comunale, sistemato nei va
ni del refettorio e della sala capitolare, rico
struisce le vicende storiche e archeologiche di 
Loreto e del suo territorio dalla preistoria al 
medioevo, attraverso i risultati di ricerche e in
dagini condotte negli ultimi anni. Sono riuni
ti reperti provenienti dal santuario italico-ro
mano di Poggio Ragone, dalla villa romana di 
Scannella Superiore, dalle necropoli di Pater
no e Colle Carpini, dagli scavi condotti di re
cente a Colle Fiorano e Cordano.
Allestita nelle sale di Palazzo Acerbo, nelle im
mediate vicinanze della Chiesa di S. Pietro, è 
da poco nuovamente fruibile la Galleria del
le antiche ceramiche abruzzesi costituita nel 
1957 dal barone Acerbo dell’Atemo, raffinato 
collezionista, e disposta in una dipendenza del 
suo palazzo di Loreto Aprutino.
I circa seicento pezzi dell’imponente raccolta, 
provenienti da donazioni di famiglia e da una 
unga ricerca condotta dal barone in Italia e al- 
’estero, comprendono la stagione migliore del

le scuole castellane dai primi del Cinquecen
to all’ottocento. Nella Galleria Acerbo figura
no anche manufatti di valenti ceramisti di Ro
ma e Napoli. Sono in mostra, inoltre, acque
relli, tempere, incisioni e stampe a soggetto 
abruzzese.
Prima di congedarvi da Loreto Aprutino, non 
mancate di visitare la chiesa abbaziale di S. Ma
ria in Piano, poco discosta dal nucleo me
dioevale. È interessante soprattutto per Fin- 
temo splendidamente ornato, in particolare 
per gli estesi affreschi della controfacciata.

II Museo delle Tradizioni ed Arti Contadi
ne di Picciano è diviso in settori e aree. Al pia
no terra sono ubicate l’area della didattica, con 
videoteca e ricca biblioteca, nonché le aree del
l’olio e del grano, nelle quali sono esposti tra 
i migliori reperti, un frantoio del 1100, una 
macina etnisca dell’800 a.C., un mulino del- 
l’Ottocento. Nell’area del grano è stato recu
perato e interamente ristrutturato un pastifi
cio De Cecco di inizio Settecento.
Al piano terra sono anche presenti un audito
rium e il parco botanico, nel quale si trovano 
tremila tipi di piante autoctone abruzzesi, ara-
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tri e trebbie da fine *800 a metà ‘900. Al 
primo piano si dispongono invece le aree 
del lino, della canapa, della lana e le bot
teghe artigianali. È stato ricostruito il ci
clo completo della lavorazione di queste 
fibre naturali e in mostra sono presenti 
tutti gli oggetti impiegati per la realizza
zione di capi di corredo. Gli strumenti 
sono databili dal 1500 al 1800: tre i te
lai, uno per le coperte, uno per le len
zuola e uno multiuso.
Fedeli anche le ricostruzioni di una cu
cina e di una camera da letto di fine ‘800, 
quest’ultima realizzata sulla base della 
descrizione di Gabriele D’Annunzio nel
le “Novelle della Pescara”, in particolare 
nel racconto “La veglia funebre”.

Destinazione innegabilmente estiva, l’A- 
qualand del Vasto è il più grande parco 
acquatico del centro-sud: una struttura

Pescara
- Museo delle Genti d’Abruzzo - via delle Caserme 
22, tei. 085 4510026-1562 [www.muvi.org/mqa], 
Orario invernale 1/9-30/6:9-13; lun., mer., ven, an
che 14.30-17, dom. 10-13. Orario estivo 1/7-30/8: 
tutti i giorni 21-00.30, lun., mer., ven. anche 9-13. 
U Museo si può raggiungere con bus nn. 2 o 10 dal- 
la staz. Fs di Pescara C.le (2 km ca.) oppure a pie
di, percorrendo verso sud corso V. Emanuele, ol
trepassando il ponte sul Pescara e imboccando la 
prima via a destra dopo il ponte (via delle Caser
me).
- Museo Civico “Basilio Cascella” - viale Marconi 
45, tei. 085 4283515. Orario 9-13 e 16-19, chiuso 
dom. n Museo si può raggiungere con bus nn. 2 
o 10 dalla staz. Fs di Pescara C.le (3 km ca.), op
pure a piedi, percorrendo verso sud corso V. Ema
nuele, oltrepassando il ponte sul Pescara e im
mettendosi subito in via Marconi.
- Museo Ittico - via R, Paolucci, tei. 085 4283516. 
Attualmente, in attesa di diventarel'Museo del ma
re", la sede espositiva è in fase di ristrutturazio
ne. È però consentita la visita su appuntamento. H 
Museo si può raggiungere a piedi percorrendo 
verso sud corso V. Emanuele e prendendo la pri
ma traversa a sinistra del lungofiume, dove - pri
ma del porto - è ubicata la sede espositiva.
- Hotel Plaza - piazza Sacro Cuore 55, tei. 085 
4214625. A pochi metri dalla staz. Fs.
- Hotel Ambra (Logis d’Italia) - via Quarto dei Mil
le 28/30, tei. 085 378247. A 500 metri dalla staz. Fs.
- Terranostra Abruzzo - Associazione Regionale per 
TAgriturismo e l’Ambiente - viale Regina Margherita 
39, tei. 085 4219416-320.
- Ristorante Pizzeria Stazione Centrale - primo bi
nario staz. di Pescara Centrale, tei, 085 382189, 
Aperto tutti i giorni,
- Cooperativa Taxisti Pescaresi - tei. 085 26363; 
0338 2149713.
- Maggiore Budget Agenzia Autonoleggio - stazio
ne di Pescara Centrale, tei. 085 389167.
- Libreria Feltrinelli - corso Umberto 5/7, tei. 085 
295288-89.
- OptissimO - c/o Centro commerciale Auchan via 
Tiburtina 386, tei. 085 4465622.

Cucina di fine ‘800 ricostruita al Museo delle Tradizioni ed 
Arti Contadine di Picciano.

INFORMAZIONI UTILI

In località Pianella (a 20 km da Pescara) si segna
la un indirizzo di Dolce Casa: bianco casale rica
vato da un mulino dell'800 completamente ri
strutturato, in campagna con piscina, Inform. e 
prenot. tei. 02 3311814.

Passolanciano
- Consorzio Majella - tei. 0871 77555-896001. Pas
solanciano si raggiunge in auto da Pescara (in di
rezione di Francavilla, prendere la Statale 649).

Loreto Arrotino
- Musei: Antiquarium Comunale e Museo della Ci
viltà Contadina - Orario invernale 16/9-31/5: sab. 
e dom. 10.30-12.30 e 15.30-17.30; estivo 1/6-15/9: 
mar.-dom. 10.30-12.30 e 17.30-19.30 chiuso lun. 
galleria delle antiche ceramiche abruzzesi - Ora
rio: sab. e dom. 10.30-12.30 e 15.30-17.30, Infor- 
maz. Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turisti
ca di Loreto Aprutino - via dei Normanni 8, tei. 085 
8290484 (mar.-sab. 8.30-13 e 16-19.30). È in fase 
di allestimento il Museo dell’olio, di prossima aper
tura. Loreto Aprutino si raggiunge dalla staz. Fs di 
Pescara (26 km ca.) in auto oppure con autolinee 
della Gestione Governativa Ferrovia Penne-Pe- 
scara,

Picciano
- Museo delle Tradizioni ed Arti Contadine - viale 
dei Pini 17, tei. 085 8285452 [www.mutac.org]. 
Orario invernale, mar.-ven. 9.30-12.30 e, su pre- 
notaz,, 15-19, sab. dom. e festivi 16-20 e, su pre- 
notaz., 10-13. Orario estivo: da confermare. Pic
ciano si raggiunge dalla staz. Fs di Pescara (25 
km ca.) con autolinee della Gestione Governati
va Ferrovia Penne-Pescara. In auto: da Pescara, 
SS per Montesilvano-Cappelle-Collecorvino-Pic- 
ciano; oppure autostrada Bari-Ancona uscire al 
casello di Pescara Nord-Città S. Angelo, voltare a 
destra e seguire le indicazioni per Castiglione 
M.R.-Penne-Bisenti; dopo circa 15 km si trova l'in
crocio con la freccia per Picciano. Nei punti più 
importanti delle strade della provincia di Pesca
ra sono collocate indicazioni segnaletiche turisti
che per il Museo. 

sviluppata su 120mila mq di superficie, 
con 50mila mq di area verde e ricreativa, 
3mila mq di specchi d’acqua, megapisci
na a onde, piscina baby, un chilometro 
di scivoli e tante varietà di giochi, oltre a 
campi sportivi, ristorante, self-service, 
bar, area shopping e discoteca.

Sospendiamo per il momento il nostro 
viaggio. Risaliremo presto in treno alla 
scoperta dell’Abruzzo: il numero di mag
gio della rivista, con la seconda parte del 
percorso, sarà tra qualche giorno a casa 
vostra.

Marisa Radogna 
e Bruna Di Domenico

Si ringrazia per la collaborazione 
Vincenzo Congedo 

Resp. della Direzione Regionale Fs Abruzzo

Francavilla al Mare
- Associazione Carnevale d’Abruzzo - tei. 085 
816649.

Vasto
- Aqualand del Vasto/Discoteca Oasis - Località In
coronata, tei. 0873 310130. Il Parco è aperto da 
luglio a settembre dalle 10 alle 18; la discoteca è 
aperta di sabato, a partire dalla metà di giugno e 
per tutta l'estate. Bus navetta gratuito dalla staz. Fs 
di Porto di Vasto, linea Pescara-Bari.
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NOTIZIE UTILI

- Per informazioni sulle strutture in Abruzzo pro
poste da Bed & Breakfast ai nostri soci a prezzi di 
favore si può telefonare al n. 06 6878618.

- Suggeriamo la lettura di due itinerari in Abruzzo 
descritti da Albano Marcarini nella rubrica “Turi
smo in Treno” sulla nostra rivista: Da Pescocostanzo 
a Sulmona (n. 2-febbraio/97, pagg. 27 e seg.) e L’A- 
driatica a piedi (n. 4-maggio/97, pagg. 59 e seg.).

- Due delle Oasi Wwf che si estendono in territo
rio abruzzese sono state descritte in questo nume
ro alle pagine precedenti. Le altre saranno presen
tate sul prossimo di maggio.

- Altri indirizzi utili: Abruzzo Promozione Turismo 
via N. Fabrizi 171 Pescara, tei. 085 429001; IAT 
L’Aquila, tei. 0862 410340; IAT Chieti, tei. 0871 
636409; IAT Teramo, tei. 0861 244222 [www.re- 
gione.abruzzo.it].
Collegamenti Autolinee - Arpa Sistema Spa: L’A
quila tei. 0862 412808; Avezzano tei. 0863 26561; 
Pescara tei. 085 4215099; Chieti tei. 0871 42431; 
Teramo tei. 0861 245857; Giulianova tei. 085 
8004330. Gestione Governativa Ferrovia Adriati
co Sangritana - Lanciano, tei. 0872 7081; N. Ver
de 800-14913. Gestione Governativa Ferrovia Pen
ne-Pescara - via Atemo 255 Pescara, tei. 085 50741.

http://www.muvi.org/mqa
http://www.mutac.org
http://www.re-gione.abruzzo.it
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Tracce della fede
fra Pavia e Piacenza (seconda parte)

Seconda tappa dell’itinerario in bicicletta nella pianura pavese e lodigiana

AM
1C

0T
RE

N
0

iporinatdo /

Idolo Po ;

a Me àe'Hobi 68 Bissi

irone

—X

itinerario v» i 

punto di partenza 

direzione di marcia 

direzione errata 

tratto in pendenza 

area di sosta 

cappella 

panorama

o Pieve P.to
NORD

T o Cotogno 
tr-..

hus Paoì

4ptHgiano
a Milano

ina lodigiana 
. ia Braglia :

te S.Andrea
^>A,[ase Nupyg

C.na del Bosco

T
u, homo chi vai per via ! san e zovem 
e fresco (e forte) ! non andar per vie 
torte / corno nave senza guia. Nel Me
dioevo questo ammonimento si usa
va spesso per raccomandare ai pel
legrini di restare sempre sulla retta 
via - anche metaforicamente - evitando le in
sidie di percorsi poco conosciuti o pericolosi. 

Le strade di pianura spesso correvano a fascio 
e se una si calcava all’asciutto e in sicurezza, 
l’altra, appena accanto, poteva essere rotta da 
rivoli di fango o minacciata da briganti.
Per cui nelle taverne lungo via i consigli sul da 
farsi si sprecavano, anche quelli cattivi, che 
mascheravano le cattive intenzioni di quanti 
avevano in animo di arricchirsi depredando i 
viandanti.
Anche oggi paradossalmente possiamo trovarci 
in dubbio se scegliere l’una o l’altra strada, spe
cie in bicicletta. 11 pericolo, questa volta, sono 
le automobili e occorre, in qualche caso, se
guire strade poco note per evitare ogni insidia. 
Nella lunga pedalata da Pavia a Piacenza, che 
abbiamo intrapreso nello scorso numero di 
“Amico Treno”, ho rispettato ovunque era pos
sibile questo criterio. Inoltre, ho cercato di se
guire una delle strade percorse dai pellegrini 
diretti a Roma. Le molte attrattive e la lun
ghezza del tracciato mi hanno indotto a divi
dere l’itinerario in due tappe. Eccovi dunque 
la seconda e ultima tappa con le indicazioni 
dei treni utilizzabili per i ciclisti provenienti 
da Milano.

Da Pavia a Piacenza.
Itinerario in bicicletta nella pianura pavese e lo
digiana, in Lombardia. Segue le tracce dell’anti
ca Strada Regina di epoca tardo medievale, per
corsa dai pellegrini diretti a Roma. Punto di par
tenza dalla stazione Fs di Pavia (linea Milano- 
Genovd) e punto di arrivo alla stazione Fs di Pia
cenza (linea Milano-Bologna).
Lunghezza: 70 km. Il percorso può essere sud
diviso in due tappe, utilizzando il servizio Tre- 
no+Bici (in funzione solo nei giorni feriali) della 
linea Pavia-Codogno che segue in parallelo l’iti
nerario. In tal caso opportune stazioni intermedie 
sono Corteolona, Chignolo Po, Lambrinia.
Dislivello, insensibile. Mezzo consigliato: 
mountain-bike o bicicletta da turismo con batti
strada rinforzato. Condizioni del percorso: 
strade secondarie, strade campestri a fondo natu
rale, alcuni tratti di strade statali, molto traffica
te, in uscita da Pavia e in entrata a Piacenza. Dif
ficoltà: nessuna, adatto a tutti. Periodo consi
gliato: da primavera fino all’inizio dell’estate. Do
ve mangiare. Tutti i maggiori abitati, lungo il 
percorso, dispongono di ristoranti o trattorie a 
prezzi economici. L’indirizzo gastronomico più in
vitante è pero l’azienda agrituristica Ai Due Taxo
di che offre anche alloggio per la notte. Si trova a 
poca distanza dall’itinerario (a 4 km), una volta 
raggiunto Chignolo Po (direzioni Badia Pavese): 
via Cascina Pezzanchera 4, tei. 0382728126- 
038278094, chiuso il martedì e in febbraio.
Indirizzi utili: Apt del Pavese, via Fabio Fila 2 - Pa
via, tei. 038222156,  fax038232221 /www.apt.pv.itì.

PIACEN

Per saperne di più. A. Marcarini, La viabilità 
antica fra Pavia e Piacenza, in “Bollettino IVS”, 
numeri 2/99,1/00, Milano (il Bollettino si può ri
chiedere alla sede operativa IVS, via Aosta 2 - 
20155 Milano, tel.023490162).
L’itinerario è stato collaudato il 21 e 22 dicembre 
1999.

Seconda parte. Da Corteolona a Piacenza.
A Corteolona c’è una strada che i vecchi del 
paese chiamano “persa”. In realtà è il proba
bile relitto della Strada Regina medievale che 
ci siamo ingegnati di seguire da Pavia a Pia
cenza. Uscendo in direzione di Corte de’ No
bili, la imbocchiamo verso sinistra, appena fuo
ri da Corteolona, per proseguire nella nostra 
passeggiata. È un tracciato campestre che si di
rige verso la non lontana Santa Cristina.
Santa Cristina (km 28:6 da Pavia, alt 71) è 
nota per l’omonima abbazia, fra le più ricche 
e dotate del Pavese, documentata fin dall’an
no 768 in un atto in cui Ansa, moglie di Desi
derio, ultimo re dei Longobardi, dona all’ab
bazia alcuni beni situati sul lago di Como. Un
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ricco patrimonio comprendente anche i castelli 
di Chignolo e di Miradolo, varie corti coloni
che, diversi “porti” sul Po, fra cui quello, im
portantissimo, di Corte Sant’Andrea. Docu
menti del 1150 rivelano che l’abbazia e il suo 
patrimonio spettano alla Diocesi di Milano, 
primo indizio della progressiva ingerenza mi
lanese in questi territori. Dell’abbazia sono an
cora visibili, in via Dante Alighieri, alcuni cor
pi edilizi con modanature ogivali, bifore, mo
no fore e un curioso stemma scolpito, in cui 
sono raffigurati due bimbi: uno di essi tiene in 
mano una coda di gatto. Dopo Salita Cristina 
le informazioni storiche sul tracciato della no
stra Strada si fanno incerte. Si suppone che rag
giungesse Bissone, grosso cascinale posto su 
una stretta lingua di terra che s’insinua fra due 
ampi paleo-alvei del Po, e che, in seguito, at
traversasse il più orientale di questi per pun
tare in rettifilo su Chignolo, oppure ne con
tornasse il ciglio con più ampio giro.
Bissone (km 31,5, alt. 69), oggi frazione di 
Santa Cristina, è citato per la prima volta in un 
atto di donazione fatto il 12 aprile 969 da Ade
laide, vedova di Ottone 1, al monastero pave
se di S. Salvatore. Del suo trascorso storico re
sta una massiccia costruzione quadrilatera, già 
facente funzione di castello. Transitando ac
canto alla locale trattoria, si scende nella gole
na. Si lascia però subito la strada diretta alla 
cascina Case Nuove per un percorso sterrato 
che, verso sinistra, si adegua all’andamento 
curvo del terrazzo fluviale: la “ripa alta vetus 
fluminis Padi veteris” delle carte antiche, vale 
a dire il margine settentrionale delle divaga
zioni del Po nelle epoche geologiche.
Si fiancheggiano pioppeti e estensioni coltive 
stando proprio al bordo della scarpata di val
le con qualche tratto un po’ sconnesso o iner
bilo. Superata la località Casottina (km 35,6, 
alt. 51), si giunge a un incrocio di vie campe
stri. Seguendo quella di sinistra ci si interna in 
una trincea che guadagna gradatamente il ci
glio della valle. L’infossamento del percorso la
scia presumere una certa vetustà. Si attraver
sa la strada statale 412 “della Val Tidone” e, 
transitando accanto a una cappella, si entra a 
Chignolo Po (km 38, alt. 68). Allineato lun
go la via principale, il paese rispetta la frequente 
tipologia insediativa dei terrazzi fluviali. Vuo
le la toponomastica che Chignolo prenda dal 
latino “cuneolus”, ovvero una sorta di “cuneo” 
inserito fra due ampie antiche anse fluviali. Nel 
1025 è ricordato come “locus Cunioli”. Il Po 
allora batteva da vicino il paese, e lo fece al
meno fino all’ultimo quarto del sec. XV quan
do, per opera di Galeazzo Maria Sforza, il fiu
me fu portato su un nuovo letto, più meridio
nale. La strada che esce a oriente di Chignolo 
transita dinanzi al Castello, che nella sua at
tuale funzione residenziale stempera molto l’ar
cigno aspetto di fortilizio. Ad ogni modo è un’o
pera fastosa, perfino ridondante, della cui strut
tura originaria (sec. XIII) non resta quasi nul
la a seguito dei continui rimaneggiamenti, do
vuti in particolar modo al cardinale Agostino 
Cusani. Seguitando sulla strada principale si 
rasentano le pertinenze del castello; poi si scen
de, di nuovo, nella zona golenale; si traversa 
la strada provinciale per Badia Pavese (km 39,5) 
e, poco prima della cascina Guensa, si imboc
ca verso sinistra uno stradello sterrato. Me

li Castello di Chignolo Po.

diante una rampa in trincea si guadagna il bor
do superiore del terrazzo, probabilmente sul 
tracciato della nostra antica strada.

1. Il colle di San Colombano. Siamo al co
spetto, sia pure a una certa distanza, del colle 
di San Colombano, rilievo isolato della Pianu
ra Padana, costituito da un nucleo di argille e 
calcari pliocenici, ricoperto da alluvioni qua
ternarie. Secondo i geologi il colle è il residuo 
di un rilievo molto più esteso e collegato al- 
l’Appennino, in seguito eroso e tagliato dal Po. 
Esteso per circa 8 km in direzione ovest-est, 
largo 2, ha un altezza di circa 70 metri sul li
vello della pianura. Si caratterizza per il suo 
paesaggio, largamente intessuto da vigneti e 
da piccoli nuclei sommitali.
Si incontra un canale il cui argine conduce al
la cascina San Germano (km 41, alt. 67), sito 
di grande importanza non solo per ritrova
menti di tombe romane ma anche perché qui 
si diramava verso nord-ovest il cosiddetto Sen- 
terium Mediolanense, il percorso medievale 
che univa le dipendenze territoriali ambrosia
ne alla città. Poco più avanti si esce sulla rota
bile che, a destra, porta in breve all’abitato di 
Lambrinia (km 42, alt. 66). Disceso ancora 
una volta il terrazzo e presa subito la strada 
che ne segue il piede si arriva al Castellazzo 
(km 43, alt. 58), ovvero al sito del Castello di 
Montemalo, antichissimo, secondo un atto che 
lo ricorda esistente nell’887. Ebbe importan
za strategica eccezionale, soprattutto per i mi
lanesi; ne sono testimonianza le ripetute de
molizioni e ricostruzioni, l’affidamento all’ab
bazia di Santa Cristina di dipendenza ambro
siana, il reiterato possesso da parte dei Pusterla, 
potente e ricca famiglia milanese. Probabil
mente la strada più antica, addirittura roma
na, qui passava il fiume, forse con un ponte, 
citato anche nel 1237 e nel 1250. Ma tutta la 
zona era nodale per via dei commerci, dei traf
fici navali e terrestri, dei presidi militari, dei 
posti di pedaggio, dei vari diritti di pesca.

2.11 Lambro antico. Qui, nel Medioevo, era 
probabilmente ubicato il “porto” milanese sul 
Lambro (“portus qui dicitur Lambro et Pla- 
centia”). Un suo ramo, detto Lambrino, lo col
legava al grande fiume. Si ritiene che già in 
epoca romana, grazie alla congiunzione fra il 

Lambro e il canale artificiale della Vettabbia, 
all’altezza di Melegnano, fosse possibile navi
gare per via d’acqua da Milano al Po. Decadu
ta in seguito^ tale possibilità riappare nelle cro
nache dopo la metà del secolo IX. Ma la navi
gabilità e i diritti che vi erano connessi furono 
a lungo contesi da Milanesi e Lodigiani. Fu 
questa una delle cause della profonda inimi
cizia fra le due città che condusse nel 1111 al
la tragica distruzione di Lodi.
Dalla chiusa del Castellare il percorso imboc
ca uno stradello a fondo naturale, si avvicina 
all’argine destro del Lambro e lo risale per cir
ca 800 metri in un caratteristico scenario di 
vecchie case e mulini. Infine si torna sullo spal
to, fra le case; si passa a livello la ferrovia e si 
giunge al bivio con la strada statale 234. Im
boccandola verso destra (direzione Casalpu- 
sterlengo) si sale sul Ponte Mariotto (km 44.4, 
alt. 61), originariamente gettato in legno nel 
1747. Subito al di là, si lascia la statale e si de
via a destra sull’argine sinistro.de! Lambro, ben 
rilevato sul piano di campagna. È un lungo 
tratto di.sterrato che lascia, sulla destra, fra i 
pioppeti della golena, il corso purtroppo mol
to ammalorato del fiume e sulla sinistra la lon
tana veduta di Orio Litta. Dopo buon tratto si 
giunge a Corte Sant’Andrea (km 50.5, alt. 
55), articolato complesso colonico, citato nel
l’itinerario romeo di Sigerico del 996 e, anco
ra prima, in documenti dell’887, quando la ve
dova di Ludovico II ne fece dono al monaste
ro di San Sisto di Piacenza. 1 monasteri, oltre 
a governare questa e altre terre, detenevano i 
diritti di pesca sul Po: fra Monticelli e Corte 
Sant’Andrea tali diritti spettavano al monaste
ro pavese di Santa Cristina; fra Corte Sant’An
drea e la foce del Trebbia al monastero pia
centino di San Sisto; più oltre, fino a 6 miglia 
a levante di Piacenza, al monastero bresciano 
di Santa Giulia. Su un arco d’accesso si scor
gono gli stemmi delle famiglie lombarde che 
ebbero la corte in periodi più vicini a noi: D’E- 
ste, Beigioioso, Trivulzio.

3. La cascina lombarda. La grande cascina a 
corte è una tipologia ampiamente diffusa nel
la Pianura Padana, con lievi differenze fra zo
na e zona secondo le colture prevalenti. Nella 
fascia pavese orientale e nel Lodigiano, dove 
predominano le colture foraggere, stalle e fie-
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TURISMO IN TRENO
nili hanno particolare evidenza. I corpi di fab
brica si dispongono attorno alla corte centra
le e si qualificano secondo la destinazione d’u
so. L’abitazione del fittabile, vicina all’ingres
so principale, si distingueva per il maggior de
coro borghese e i più vasti ambienti, rispetto 
alle basse e misere dimore a schiera dei brac
cianti. La stalla, il vero centro produttivo del
l’azienda, occupava più di un lato della casci
na, sormontata dai fienili accuratamente aera
ti con le caratteristiche graticciate di mattoni. 
A contorno si disponevano porcilaie, “casere”, 
magazzeni, legnaie, pozzi. La cappella e tal
volta un mulino e un forno completavano il 
carattere autosufficiente del complesso, sem
pre isolato all’interno di vaste proprietà la- 
tifondistiche, a una certa distanza dai paesi. 
Sebbene sia documentata l’origine monastica 
di diversi insediamenti colonici, la vera evo
luzione e diffusione della cascina a corte av
viene solo dopo il XVI secolo con la compar
sa delle prime grandi aziende a conduzione ca
pitalistica. Nelle zone più prossime al Po la lo
ro comparsa è stata più ritardata in relazione 
al completamento delle bonifiche e alla messa 
in sicurezza degli alvei.
L’assetto attuale delle grandi cascine, almeno 
di quelle che non versano nell’abbandono, cor
risponde solo in parte all’immagine tradizio
nale appena citata. Le moderne tecniche agra
rie hanno introdotto notevoli trasformazioni 
come la stabulazione al chiuso, la costruzione 
di silos e di altri impianti per la conservazio
ne dei prodotti, l’introduzione di rimesse e ca
pannoni per il ricovero dei mezzi meccanici.

L’itinerario da Roma a Canterbury di Sigerico 
(996), una delle più antiche narrazioni di pel
legrinaggio religioso, cita le seguenti mansio
ni: XXXV111 Placentia; XXXIX Sce Andrea (cor
rispondente a Corte Sant’Andrea sulla riva lom
barda del Po); XL Sce Cristine (corrisponden
te a Santa Cristina, sull’attuale strada Pavia- 
Codogno). Qui si doveva passare in traghetto 
il Po. Un cippo, appena sotto l’argine di Cor
te Sant’Andrea, celebra lo storico passaggio e 
unisce idealmente il viandante moderno a quel
lo medievale. In estate è in funzione un servi
zio di traghettamento per persone, ripristina
to a uso turistico in concomitanza alle cele
brazioni giubilati. Noi ci manteniamo però sul
la sponda lombarda e proseguiamo tranquil
lamente lungo l’argine, accompagnati dalla vi
sione più classica del paesaggio di pianura. La 
rete irrigua ripartisce in lotti di forma regola
re i coltivi e il suo deflusso riprende ancora, 
nonostante le intense opere di bonifica, le più 
antiche direzioni dei paleoalvei. La curvatura 
dei filari alberati, l’andamento delle strade cam
pestri, il profilo del margine terrazzato fanno 
ancora intendere il disegno originario del ter
ritorio. Ada Negri, poetessa lodigiana, ci aiu
ta a leggere in modo più lirico questo paesag
gio: «Nel paese di mia madre v’è un campo 
quadrato, cinto di gelsi / Di là da quel campo 
altri campi quadrati, cinti di gelsi / Roggie scor
renti vi sono, fra alti argini, dritte, e non si sa 
dove vanno a finire / La terra s’allarga a misu
ra del cielo, e non si sa dove vada a finire / 
Pioppi e betulle di tremule fronde accompa- 
gnan de Tacque il fluire». La strada si discosta 
e si riaccosta al fiume alternando larghe visuali

Cippo commemorativo del “passo” del Po 
a Corte Sant’Andrea.

sulle campagne. Il Po forma qui un altro mean
dro che, sulla sponda emiliana, circoscrive 
quella che in passato si riconosceva come l’i
sola di Mezzano, appartenuta alla famiglia de
gli Avvocati di Piacenza, soprannominata de
gli Iniquitates. Sostando nei pressi della spon
da si possono identificare gli elementi tipici 
del paesaggio d’alveo. L’alveo di piena corri
sponde alla fascia compresa fra i due argini 
della valle. Nei periodi di magra dall’alveo re
stano emerse vaste zone di terreno - dette “piar- 
de” - formate da strati alterni di sabbie e ar
gille e occupate dai pioppeti. Gli arenili e i gre
ti fluviali, doye la vegetazione stenta a trovare 
nutrimento, cambiano di continuo aspetto e 
posizione ad ogni succedersi di piena. Negli 
isolotti che si stabilizzano per più tempo av
vengono rapide colonizzazioni di salici che so
no provvidenziale rifugio per molte specie ani
mali.

4. Le diete imperiali. La curiosità per le vi
cende storiche ci spinge ora a rintracciare il si
to delle diète imperiali di Roncaglia. Con il ter
mine di “diete” si intendono le convocazioni 
periodiche dei feudatari, dei “milites” e, più 
tardi, dei rappresentanti dei Comuni, dinanzi 
agli imperatori germanici. Storicamente com
provata fu la dieta del 1055, convocata da En
rico III. A questa ne seguirono, in un secolo, 
almeno otto, fino a quella indetta dal Barba
rossa nel 1158. Gli storici si sono appassiona
ti riguardo all’ubicazione esatta di queste riu
nioni campali che potevano durare per diver
se settimane. L’opinione più consolidata ritie
ne probabile non una località precisa, quanto 
un areale forse ubicato a cavallo del corso del 
Po e avente come vertici, sulla sponda lorn- 
barda, l’attuale cascina Castelnuovo (citata in 
documenti medievali come “Castrum Novum 
de Ronchalia”), Guardamiglio e San Rocco al 
Porto e, sulla sponda emiliana, l’isola di Mez
zano Vigoleno e Cotrebbia Vecchia.
La disastrosa rotta del Po del 1O8J5 avrebbe pe
raltro modificato i termini così definiti e si par
la anche di ponti in chiatte gettati sulle acque 
in modo da collegare per l’occasione le due 
sponde, dove si accampavano ingenti schiere 
di armati. L’ubicazione delle diete rifletteva il 

ruolo fondamentale di Piacenza nel disegno 
viario della Pianura Padana: l’antica strada da 
Milano a Piacenza lambiva la zona delle Ron- 
caglie più o meno sul tracciato dell’attuale, 
mentre la via diretta a Pavia seguiva il letto del 
fiume fino al ponte sul Lambro fra Orio e Cor
te Sant’Andrea. Non bisogna dimenticare poi 
il ruolo della navigazione fluviale e dei nume-, 
rosi attracchi ubicati in questa zona. La situa
zione liminare fra le diocesi di Piacenza e di 
Lodi designava una sorta di neutralità favore
vole ad assemblee di questo genere. Resta da 
dire che con il termine “roncaglia”, derivata 
dal latino “runcare”, si identificavano vaste di
stese di terre fertili, ricche d’erbe, prossime ai 
corsi d’acqua.

Al km 61 l’argine aggira la frazione Valloria 
(alt. 48) e tocca quindi la Cascina Berghente, 
dal decoro merlato. Infine, costeggiando un al
tro vecchio letto del Po, si perviene all’incro
cio con la strada statale 9 “Via Emilia” che si 
impegna con grande prudenza verso destra. Al 
km 66.6 la si lascia e si attraversa San Rocco 
al Porto (alt. 48), ultimo abitate? prima del 
ponte sul Po. Qui vivevano i “navaroli”, in di
retta relazione con un vecchio porto fluviale, 
dediti al traffico e al governo delle barche. 
Percorrendo con cautela un altro tratto della 
statale si giunge al ponte stradale, realizzato 
nel 1908 in sostituzione di un precedente pon
te in chiatte posto a valle di quello della fer
rovia. Quest’ultimo fu costruito nel 1865. En
trambi furono rifatti dopo le distruzioni del
l’ultima guerra. Le fonti storiche inducono a 
credere che, già in epoca romana, ponti prov
visori di chiatte permettessero di superare il 
fiume in prossimità di Piacenza. Subito dopo 
il ponte si entra, km 70, in città.
Testi e illustrazioni di Albano Marcarini

I TRENI UTILI

Dall’Orario Ufficiale Fs valido fino al 27 
maggio 2000 (quadri 26 e 45). I treni in
dicati effettuano il Servizio Treno+Bici. Se 

utilizzati con Carta Amicotreno consentono 
al passeggero e a un accompagnatore lo 
sconto del 50% sul prezzo del biglietto e la 
riduzione da 7000 a 5000 lire del supple
mento 24 ore per la bicicletta.

Linea MILANO-PAVIA
Reg.20351 iR 1731

Milano P. Garibaldi - 8.17
Milano Lambrate 7.39 8.26
Pavia 8.17 8.54

Il treno 20351 si effettua nei giorni lavorati
vi escluso il sabato fino al 19/4, dal 26/4.
Il treno 1731 si effettua nei festivi dal 24/4.

Linea PIACENZA-MILANO
ÌR2134 Reg. 20436

Piacenza 18.05 18.37
Milano Lambrate .18.48 19.50
Milano P. Garibaldi - 20.02
Milano Centrale 18.55 

iR 2134 treno verde il sabato e festivi.



Notizie
Legambiente raccomanda 
gli alberghi ecologici di 
Riccione

Rkxlone

LEGAM EMENTE

Albergo raccomandato 
per l'impegno 

in difesa dell'ambiente

N
ell’autunno del 1997, dalla collabora
zione tra Comune di Riccione, Legam- 
biente e Associazione Albergatori di Ric
cione è nata una iniziativa fino ad ora unica in 

Italia: l’istituzione degli Alberghi raccomandati 
da Legambiente per l’impegno in difesa dell’am
biente.
L’obiettivo è stato quello di sensibilizzare gli 
albergatori a una gestione ecologica dell’hotel 
e di costituire un gruppo di esercizi in grado 
di caratterizzarsi e distinguersi per la capacità 
di soddisfare le crescenti esigenze della clien
tela “eco-sensibile” e nello stesso tempo di edu
care gli altri ospiti al rispetto per l’ambiente. 
L’iniziativa è partita in via sperimentale nel 
1998, con la partecipazione di trenta alberga
tori, per i quali è stata prevista idonea forma
zione con un corso basato sulle tematiche del- 
l’eco-sostenibilità, legate in particolare alla ge
stione, pratica dell’albergo. Durante la stagio
ne turistica di quell’anno, Legambiente ha ve
rificato l’attuazione degli impegni da parte dei 
primi trenta esercizi e ha quindi deciso di usci
re dalla fase di sperimentazione, aprendo ad 
altri alberghi candidatisi la possibilità di en
trare a far parte del gruppo. Nel 1999 gli ho
tel aderenti sono diventati 44 ed entro il 2000 
saranno cinquanta.
Ai'corsi,di formazione sono state affiancate 
esperienze dirette a contatto con altri opera
tori europei del settore alberghiero e della ri
storazione, che già attuano una gestione eco
compatibile.
Gli alberghi che 
aderiscono all’ini
ziativa danno il pro
prio contributo in 
difesa dell’ambiente 
osservando un de
calogo di impegni

nell’ambito della produzione e dello smalti
mento dei rifiuti (disponendo, ad esempio, di 
contenitori per la raccolta differenziata), della 
riduzione dei consumi idrici ed energetici, del
l’alimentazione (impiegando cibi più sani e pri
vi di sostanze chimiche), della gastronomia (of
frendo un menu con prodotti tipici, propo
nendo frutta e verdura di stagione), dei tra
sporti e degli spostamenti (incentivando il tra
sporto collettivo e incoraggiando l’uso di mez
zi meno inquinanti, promuovendo le piste ci
clabili, il noleggio e la cessione in uso gratui
to delle bici), dei rumori, della valorizzazione 
dei beni culturali e ambientali (suggerendo iti
nerari naturalistici e percorsi di visita per illu
strare la realtà storica e la cultura locale). 
11 controllo degli alberghi è garantito da una 
commissione formata da Legambiente, Co
mune di Riccione e Associazione Albergatori. 
Nel decalogo si contempla inoltre il coinvol
gimento degli ospiti nell’iniziativa, sia solleci
tando il loro contributo diretto nell’attuazio
ne degli impegni, sia richiedendo una valuta
zione circa l’operato degli esercizi (sono di
stribuite cartoline-questionario da compilare 
con segnalazioni/suggerimenti e inviare a LeL 
gambiente).
Per sensibilizzare la clientela sono stati adot
tati specifici strumenti: gli alberghi aderenti 
sono contraddistinti da un’apposita targa ester
na; in alcuni punti della struttura vengono af
fisse locandine per illustrare gli impegni a sal
vaguardia dell’ambiente; alla reception è posi
zionato un contenitore per la raccolta delle pi
le usate; appositi adesivi collocati nelle toilet
te invitano a richiedere il cambio di bianche- 
jia solo quando è necessario, per contribuire 
al risparmio idrico ed energetico. 1 messaggi 
sono diffusi in quattro lingue.
Come strumento pubblicitario dell’iniziativa 
si sono realizzati dei pieghevoli, distribuiti con 
successo presso tutte le sedi di Legambiente 
Emilia Romagna, negli scali della Goletta Ver
de, in diversi negozi di prodotti biologici in 
Italia e nelle fiere del settore biologico.
Legambiente, nel suo sito Internet [www.le- 
gambiente.it], ha dedicato all’iniziativa alcune 
pagine, offrendo l’opportunità di collegarsi al

Trasporti
Vendiamo biglietti per l'autobus, il cui 

ricavato va devoluto per-opere 
pubbliche di salvaguardia ambientale

sito degli hotel del gruppo.
Una convenzione stipulata di recente per
mette ai soci di Carta Amicotreno e a un lo
ro accompagnatore di usufruire dello scon
to del 10% presso gli Alberghi raccomanda
ti da Legambiente per l’impegno in difesa del
l’ambiente. Per l’elenco dettagliato rinviamo 
alla lettura delle “Novità” su questo nume
ro della rivista a pag. 2.

Luigi Rambelli
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Dal Friuli-Venezia Giulia

Domeniche ecologiche e ferrovie: le pro
poste di Udine

L
* iniziativa del Ministero dell’Ambien-
* te per le Domeniche ecologiche ha coin

volto anche la città di Udine. 11 ca
poluogo friulano ha aderito non tanto perché 
il problema dell’inquinamento atmosferico sia 
così grave come nelle grandi metropoli, viste 
le dimensioni della città e le particolari condi
zioni climatiche, quanto per volontà di sensi
bilizzazione e informazione,, ponendo al cen
tro della riflessione la mobilità nel suo com
plesso e l’uso del mezzo privato.
Poiché qualsiasi discorso di miglioramento am
bientale e di attuazione degli impegni che l’I
talia ha assunto a Kyoto per la riduzione del
le emissioni di CO2 non può essere limitato ai 
confini del territorio comunale, ancor più per 
una città medio-piccola come Udine, le ini
ziative proposte per le Domeniche ecologiche 
hanno voluto superare i confini della città, 
coinvolgendo anche il trasporto su rotaia, nel
la prospettiva di proporre alternative pratica
bili all’onnipresente auto privata.

http://www.le-gambiente.it


INIZIATIVE

In questo senso il trasporto ferroviario riveste 
un ruolo fondamentale e iniziative delle Fs co
me quelle del treno neve e del treno+bici si spo
sano perfettamente con l’offerta ai cittadini di 
alternative per il proprio tempo libero, idonee 
a decongestionare le strade e i parcheggi del
le località sciistiche, turistiche o di interesse 
naturalistico. Un sistema ferroviario efficien
te, economicamente concorrenziale e capace 
di offrire servizi vari e flessibili può peraltro 
diventare un alleato anche delle politiche del
la mobilità nei centri cittadini.
Ma questo è un altro tema che, accanto a quel- Udine 
lo della valorizzazione delle aree ferroviarie di-
smesse e al coordinamento fra il trasporto su 
gomma e su ferro, dovrà vedere in futuro il 
confronto tra amministrazioni comunali e fer
rovie per dare risposte all’altezza delle esigen
ze di pianificazione e offerta di adeguati servi
zi ai cittadini.

Lorenzo Croattini 
Assessore all’Ecologia del Comune di Udine

In alternativa all’auto

N
uove alleanze per le Ferrovie dello Sta
to. Nell’ambito delle iniziative previste 
dalla campagna nazionale Domeniche 
senz’auto, il Comune di Udine si allea con il 

Trasporto Regionale Fs e organizza tre gite de
stinate a chi vuole raccogliere il messaggio e 
utilizzare mezzi di trasporto alternativi alle 
quattro ruote.
Così, dopo aver accontentato sciatori e cam
minatori, ecco giunto il momento dei ciclisti. 
Per domenica 7 maggio viene infatti organiz
zata una ciclo-escursione con la formula del 
treno+bici in un’area di forte interesse natura
listico: la zona delle sorgive di Bars presso 
Osoppo. Qui, lungo il corso del fiume Ta- 
gliamento, si apre un largo pianoro delimita
to da due fasce montagnose e interrotto da al
cune alture modellate dai ghiacci di diecimila 
anni fa. Posta in posizione strategica, una di 
esse venne usata fin dall’antichità come po
stazione militare e ciò offre al luogo anche una 
rilevanza storica. L’aspetto ambientale è carat
terizzato dalla presenza di alcune bozze di ri
sorgive (olle) da cui originano alcuni piccoli 
corsi d’acqua. Questi, dopo breve percorso, 
vanno ad alimentare il più lungo fiume del 
Friuli, che qui scorre tra grandi banchi di ghiaia.

Il lembo estremo del
l’alta pianura friulana 
presenta altresì una 
grande varietà di ve
getazione e una con
dizione climatica par
ticolare, il che ha per
messo l’insediamento 
di una fauna estrema- 
mente interessante. Es
sa è rappresentata, in 
maniera leggiadra e 
soave, dalle farfalle, al
le quali un intero pae
se - Bordano - ha de
dicato la propria im
magine, ma anche dai 
possenti grifoni di 
Cornino, che a volte
veleggiano sfruttando 

proprio le correnti termiche generate da que
sta pianura.
Insomma, motivi di interesse ce ne sono per 
tutti i gusti e l’iniziativa potrebbe essere l’oc
casione per scoprire un luogo che pare essere 
creato apposta per la pratica dell’escursioni- 
smo in bicicletta.
Informazioni: Direzione Regionale Fs di Udine, 
tei. 0432 592516 (lunedì- venerdì 8-13).

Alessandro Fantini

Il progetto “Città sane” del Comune di

I
l Comune di Udine, attraverso l’ufficio 
“Città Sane” - gruppo di Lavoro “Salute dei 
Bambini 0 -14”, ha avviato anche per que
st’anno scolastico l’iniziativa La bicicletta: un 

mito. Si tratta di un Laboratorio della Biciclet
ta destinato alle classi delle Scuole medie Man
zoni, Marconi e Valussi.
È uno spazio dedicato allo studio dei principi 
fisici che reggono il funzionamento della bici, 
allo smontaggio e alla manutenzione dei vari 
pezzi, alla storia del ciclismo. Una delle fina
lità del Laboratorio è quella di promuovere 
presso i ragazzi la cultura della bicicletta, au
spicando che l’iniziativa possa servire a diffon
dere sempre più l’uso di questo mezzo ecolo
gico. Il Laboratorio si svolge con cadenza set
timanale oraria per sei settimane, all’interno 

dell’orario scolastico, e si inserisce in un più 
ampio progetto di studio sulla mobilità dei più 
giovani, promosso dal Gruppo “Salute dei Bam
bini 0 - 14” con l’intento di rendere bambini 
e ragazzi più autonomi nei propri spostamen
ti in città e ridare loro l’abitudine ad andare a 
scuola a piedi.
Momento finale dell’iniziativa è una escursio
ne con il treno, alla quale parteciperanno i ra
gazzi che hanno seguito il progetto La biciclet
ta: un mito.
Proposta nella giornata di domenica, potran
no aderirvi insegnanti e genitori che vogliano 
sperimentare l’abbinamento di due mezzi eco
logici quali la bicicletta e il treno. L’Ufficio 
“Città Sane”, in collaborazione con la Direzio
ne Trasporto Regionale del Friuli-Venezia Giu
lia delle Ferrovie dello Stato, sta predisponendo 
gli itinerari da sottoporre alle varie classi.

A.F.

Dalla Lombardia

Aperta al pubblico la nuova stazione di Mi
lano Lambrate

L
a nuova stazione viaggiatori di Milano 
Lambrate è stata inaugurata ufficialmente 
il 21 febbraio scorso.

Lo scalo di Lambrate riveste un ruolo strate
gico nel nodo di Milano e una grande rilevan
za per il sistema ferroviario regionale e nazio
nale.
Snodo del traffico passeggeri a lunga percor
renza, del trasporto locale e merci, è sicura
mente una delle stazioni più utilizzate dai pen
dolari, ubicata sulle direttrici Milano-Bologna, 
Milano-Genova e Milano-Venezia, con un tran
sito giornaliero di 620 treni, dei quali 150 so
no della Divisione Passeggeri, 230 della Divi
sione Trasporto Regionale e 240 della Divi
sione Cargo.
La nuova stazione dispone di 12 binari per il 
servizio viaggiatori, dove partono e arrivano 
giornalmente 240 treni, con un movimento 
quotidiano medio di 20mila passeggeri. Ha 
l’ingresso in piazza Monte Titano, dal lato op
posto del vecchio fabbricato viaggiatori del 
1930, che si trova invece in piazza Bottini. In 
piazza Monte Titano i viaggiatori possono usu-



INIZIATIVE
fruire di un parcheggio d’interscambio per le 
auto e utilizzare alcune linee del trasporto ur
bano di superficie, oltre alla vicina fermata 
“Udine" della linea 2 della Metropolitana Mi
lanese.
Il nuovo fabbricato, progettato dall’architetto 
Ignazio Gardella, ih collaborazione con il fi
glio Jacopo, si caratterizza per il fronte ester
no rivestito in mattoni a vista e per la coper
tura curva, che richiamano i motivi tipici dei 
tanti capannoni industriali della Milano di ini
zio Novecento.
L’edificio si sviluppa su cinque piani più quel
lo interrato, nel quale trovano posto aree com
merciali e servizi tecnologici ferroviari. Dal li
vello stradale della piazza due scale mobili con
ducono al primo piano, dove sono ospitati la 
biglietteria (con tre sportelli aperti dalle 7 al
le 20.40), il bar-tavola calda, il deposito baga
gli self-service e altri servizi per i viaggiatori. 
Al secondo piano, livello binari, trovano po
sto la nuova sala ACEI (centrale di controllo 
del traffico), attivata nel settembre del 1999, 
la sede della Polfer e altri locali per attività com
merciali. Al terzo e quarto piano della nuova 
stazione si collocheranno gli uffici della Divi
sione Infrastruttura.
La sola area commerciale della nuova stazio
ne di Lambrate è di 2mila metri quadrati di su
perficie.
I lavori di costruzione della nuova stazione so
no iniziati nell’estate di 13 anni fa. Sospesi nel 
1992, perché non portati a termine dalla dit
ta appaltatrice che avrebbe dovuto completar
li nel ‘90, sono stati poi ripresi nel 1995, do
po una nuova gara di appalto e quindi ultimati 
nel dicembre dello scorso anno, per un spesa 
finale di circa 10 miliardi:
Ma per la nuova stazione e per tutto il com
plesso ferroviario di Lambrate sono previsti al
tri interventi, alcuni dei quali già avviati. Ci 
sarà un collegamento diretto tra la metropoli- 
tana e la nuova stazione, con un percorso pe
donale senza barriere architettoniche, e il sot
topasso sarà dotato di ascensori che saliranno 
direttamente ai sette marciapiedi della stazio
ne. In piazza Monte Titano è invece in pro
gramma la costruzione di un parcheggio mul- 
tipiano interrato.
Presso la nuova stazione è stata installata una 
particolare barriera antirumore, specifica per 
le aree ferroviarie. Si tratta di una sperimenta
zione tecnologica, la prima nell’area milanese, 
realizzata dalla MM in accordo con il Ministe
ro per l’Ambiente e il Comune di Milano.

G.Battista Rodolfi

Non solo biglietti Fs presso gli sportelli 
DI STAZIONE

B
iglietti e abbonamenti Fs non sono gli 
unici prodotti in vendita presso le bi
glietterie delle stazioni della Direzione 
Regionale Fs Lombardia.

Presso gli sportelli si possono già acquistare, 
da alcune settimane, i carnet di biglietti e i set
timanali dell’Atm, le tessere Telecom e l’Ora- ' 
rio Ufficiale Fs.
In previsione c’è anche la vendita di altri pro
dotti che possono interessare la clientela fer
roviaria, con il coinvolgimento di tutta la rete 
delle biglietterie della Direzione Regionale Fs 

Lombardia. Tra quelle già interessate da que
ste nuove attività si possono citare le bigliet
terie di Cremona, di Mantova, di Lecco, di Mi
lano Porta Genova, di Sondrio e di Varese.

G.B.R.

A Mantova in treno e poi...

M
antova è una delle città d’arte di mag
gior richiamo in Lombardia, una realtà 
vivace che riesce a promuovere a rit
mo cadenzato appuntamenti culturali e arti

stici di grande risonanza.
Ed è anche una città di rara collocazione am
bientale, con una gastronomia tutta da sco
prire, che non è solo torta sbrisolona e tortel
li di zucca.
A Mantova in treno e poi... è il titolo di un pie
ghevole illustrato che intende promuovere l’u
tilizzo del mezzo ferroviario per arrivare nella 
città di Virgilio e dei Gonzaga, collocata tra 
Lombardia, Veneto e Emilia Romagna, e poi 
visitarla seguendo una serie di itinerari tema
tici dettagliatamente proposti. Quello rosso per 
conoscere le testimonianze 
mantovane dal Romanico al 
Rinascimentale, quello verde 
dal Barocco al Neoclassico, 
quello blu sul fiume Mincio 
e quello natura, itinerario in 
bicicletta, con possibilità di 
noleggiarla presso la stazio
ne Fs.
La bella stazione, recente
mente rimessa a nuovo, con 
la valorizzazione per esem
pio delle pensiline metalli
che baroccheggian ti che si 
vedono solo in certi film sto
rici e di costume, costituisce 
la base di partenza e di arri
vo per tutti gli itinerari pro
posti.
Autore del pieghevole è un 
gruppo di ferrovieri del per
sonale di bordo di Mantova 
della Direzione Regionale Fs 
Lombardia.
«Un lavoro di gruppo, ini
ziato nel maggio del 1999 - 
spiega Loris Canazza, il p.r.
dell’iniziativa - sull’onda anche dei messaggi 
aziendali che incitavano a fare qualche cosa di 
innovativo e di migliorativo». Una squadra 
composta da Edgardo Bernini (grafica e dise
gni), Angelo Parmigiani e Gennaro D’Amato 
(testi e impaginazione), Mauro Santarelli, Pa
trizio Maistrello e Fedele Barbieri. Un’idea che 
è piaciuta alla Camera di Commercio, all’U- 
nione Industriali, al Comune e alla Provincia 
di Mantova e al Centro d’Arte e di Cultura di 
Palazzo Te, che hanno adottato l’iniziativa of
frendo il contributo finanziario.
Il risultato è una guida documentata e precisa 
per fare il turista a Mantova con il treno. «Quan
do deciderete di venire in terra virgiliana vi 
consigliamo di usare il treno, evitando così 
noiose code in autostrada, attese ai caselli e 
stress da traffico» è l’esplicito invito del pie
ghevole. Il 22 febbraio scorso l’opuscolo è sta
to ufficialmente presentato presso la sede del- 
l’Unione Industriali di Mantova, con la parte

cipazione delle autorità locali, dei rappresen
tanti delle categorie economiche e produttive 
mantovane, del direttore regionale Fs della 
Lombardia, Luciano Luccini, e di altri rappre
sentanti delle Ferrovie.
Intanto, A Mantova in treno e poi... ha già su
perato positivamente uno di quegli esami che 
contano in materia turistica, riscuotendo il gra
dimento del pubblico che ha affollato la re
cente edizione milanese della Borsa Intema
zionale del Turismo. Il pieghevole dei ferro
vieri è stato, infatti, degno ospite dello stand 
dell’Azienda di promozione turistica di Man
tova e provincia.
Nella pubblicazione sono indicati anche gli 
orari dei treni più comodi per raggiungere il 
centro lombardo: una segnalazione che smen
tisce la diffusa affermazione circa la mancan
za di collegamenti ferroviari utili per fare il tu
rista nella città dei Gonzaga.
Da Milano Centrale a Mantova via Cremona si 
impiegano meno di due ore, tempo competi
tivo con quello dell’automobile: si può parti
re per esempio, da Milano alle 8.20 per esse

re a Mantova alle 10.15. Ci 
si può trattenere agevolmen
te fino al pomeriggio inol
trato, ripartendo alle 17.28 
per arrivare a Milano Cen
trale alle 19.22. Con l’op
portunità di avere la bici a 
disposizione e di percorrere 
la città usufruendo della sua 
buona dotazione di piste ci
clabili.

Nel mese di aprile un’occa
sione in più per la visita del
la città è la mostra La Colle
zione Chigi Saracini di Siena. 
Per una storia del collezioni
smo italiano, esposta nelle 
Fruttiere di Palazzo Te. La 
raccolta ebbe origine, tra la 
fine del Settecento e i primi 
dell’ottocento, per iniziativa 
del patrizio senese Galgano 
Saracini, il quale salvò da si
cura dispersione molte ope
re di artisti senesi del Due
cento, Trecento e Quattro

cento, oltre che dei secoli successivi. Per la pri
ma volta la collezione è esposta fuori Siena in 
maniera organica. Sono allineate preziose ta
vole del Sassetta, del Maestro dell’osservanza, 
di Sano di Pietro e di Neroccio, tele del Bec- 
cafumi, del Brescianino e di altri protagonisti 
del manierismo senese, assieme a sculture del 
Trecento e del Quattrocento, a bozzetti del ba
rocco italiano e a opere di “stranieri” come Sal
vator Rosa, Bernardo Strozzi, Sebastiano Con
ca. .
Come sottolinea il titolo dell’esposizione, l’i
niziativa consente di indagare un modo di fa
re collezionismo tipico della cultura patrizia 
dell’età illuministica.
Fino al 30 aprile, orario: 9-18 (lunedì 13-18). 
Informazioni, tei. 0376 323266. Biglietto d’in
gresso a prezzo ridotto per i titolari di Car
ta Amicotreno e per un loro eventuale ac
compagnatore.

G.B.R.
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Una storia in miniatura 
alla stazione di Cagliari

P
resso la Sala Aste della stazione di Ca
gliari si può visitare, dal 2 aprile al 28 
maggio, la mostra Una storia in miniatu
ra, ricostruzione della vita in un paese della 

Sardegna.
Il signor Ignazio Casti, in 21 anni di paziente 
lavoro, ha ricostruito il mondo paesano in cui 
viveva da ragazzo. Nella rappresentazione si è 
affidato alla sua memoria, utilizzando gli stes
si materiali, le case, i giochi, gli oggetti dei la
vori ciclici dei campi e delle botteghe artigia
ne di un tempo. I manufatti esposti nella sala 
sono sistemati come sulle scene di un teatro, 
con i personaggi in movimento grazie a mec
canismi costruiti dall’autore stesso o recupe
rati, previo adattamento, da vecchi giocattoli 
ed elettrodomestici. Ignazio Casti in persona 
segue i gruppi di visitatori, spiegando loro le 
quaranta scene rappresentate.
In una prima fase si riscoprono i giochi (della 
fune, della trottola, delle biglie, delle fave e quel
li con “is quaddusu fattisi” in cui i ragazzi, uno 
sull’altro, si sfidano a spintoni); si passa quindi 
ai lavori agricoli sui campi (la semina, la ven
demmia, la raccolta delle olive e la trasformazio
ne in olio), ai mestieri artigiani (il muratore, il 
calzolaio, il sellaio, l’arrotino, il cardatore della 
lana) e infine al lavoro dei pastori (la mungitu
ra e la trasformazione del latte in formaggio).
I costumi dei personaggi sono stati preparati 
con paziente lavoro dalla moglie di Ignazio Ca
sti, la signora Gesuina. Le opere che più col
piscono sono le ricostruzioni delle case Cam
pidanesi (cinque quintali ognuna), con i mu
ri realizzati in mattoni di fango e paglia - ¡ar
diri - asciugati al sole, di appena due centime
tri di lunghezza ognuno (ne occorrono circa 
limila per costruire una intera casa) e le te
gole in terracotta grandi quanto un’unghia.
La mostra è stata organizzata principalmente 
per i ragazzi delle scuole elementari e medie. 
Gli istituti che si trovano lungo la linea ferro
viaria possono utilizzare il treno per arrivare a 
Cagliari. Per quelli ubicati in località non ser
vite dalla rotaia sono previsti collegamenti bus 
con le stazioni, in coincidenza con i treni.
La mostra è di sicuro interesse anche per gli 
adulti. E per i turisti, richiamati a Cagliari da 
due manifestazioni che si svolgono nel perio
do d’apertura dell’esposizione: La sagra di S. 
Efisio (la processione che si tiene a Cagliari il 
Io maggio e nella quale sfilano in costume d’e
poca i rappresentanti dei principali centri del
l’isola) e la Fiera Campionaria della Sardegna. 
Per favorire l’ingresso a Cagliari in occasione 
delle due manifestazioni e scoraggiare l’uso del 
mezzo privato (il Io maggio non c’è alcuna pos
sibilità di parcheggio in città se non nelle zo
ne periferiche!), le Fs potenzieranno l’abitua
le offerta.

Giorgio Asunis

Novità dalla Sicilia

C
on l’orario in vigore dal 30 gennaio han
no visto la luce alcuni progetti che, pur 
realizzati all’interno di un’offerta ormai 
consolidata, costituiscono delle novità signifi

cative nel mercato della mobilità pendolare, 
sistematica e non, sul territorio siciliano.
Una prima iniziativa, forse la più visibile per 
il volume di clientela interessata, ha riguarda
to l’impostazione del servizio sul circuito ur
bano di Palermo.
Con il nuovo orario, infatti, è partito il caden- 
zamento integrale dei collegamenti, realizzati 
con materiale leggero dedicato, con partenze 
che avvengono ogni 30’ dai due estremi del 
circuito (Palermo Centrale e Palermo Giachery) 
e la realizzazione di un efficace nodo d’inter
scambio nella “baricentrica” stazione di Paler
mo Notarbartolo, diventata la “porta” d’acces
so alla città per il traffico da e per la linea di 
Trapani (è la zona industriale orientale della 
provincia). Sempre sul litorale di ponente del
l’isola, altra novità è costituita dalla realizza
zione di una nuova offerta festiva nei collega
menti fra Palermo e Trapani, con partenze a 

intervalli regolari dalle due città e la perfetta 
integrazione di queste relazioni con la “griglia” 
di cadenzamento del servizio metropolitano 
del capoluogo. Fra le iniziative particolari è da 
segnalare la partecipazione al progetto Dome
niche ecologiche, promosso dal Ministero del- 
l’Ambiente, che comporta a Palermo la so
spensione del traffico veicolare privato in tut
te le domeniche dal 6 febbraio al 7 maggio 
2000. Per queste giornate, la Direzione Tra
sporto Regionale Fs Sicilia ha potenziato l’of
ferta dèi collegamenti sul circuito urbano con 
l’effettuazione di sei nuovi treni; inseriti nella 
fascia oraria pomeridiana ed integrati con la 
normale programmazione festiva.
Innumerevoli sono gli itinerari turistici in Si
cilia e moltissime le località di forte attrattiva 
artistica e culturale raggiungibili in treno. 
Facciamo soltanto qualche esempio. Arrivan
do sia da Palermo sia da Messina con treni co
modi e frequenti si raggiunge Cefalù. La sta
zione, collocata al limite del centro storico, 
consente di visitare la cittadina normanna sen
za ricorrere ad altri mezzi di trasporto. Paler
mo può essere scoperta o riscoperta nei suoi 
diversi aspetti seguendo itinerari storici e cul
turali a tema: quello Barocco (con gli stucchi 
del Serpotta), quello Gotico-Rinascimentale, 
quello Liberty (che comprende il teatro Massi

mo e alcune ville padronali), quello Archeolo
gico (dai graffiti paleolitici delle grotte del- 
l’Addaura alla necropoli punica, ai resti delle 
case romane), quello delle 100 chiese. Agri
gento, con la sua valle dei templi e le località 
balneari del litorale, è servita da collegamenti 
ferroviari provenienti da Palermo e da Cata
nia. Catania, oltre a offrire percorsi cittadini 
all’interno della città vecchia, è il miglior pun
to di partenza per la visita al parco dell’Etna. 
Dal porto di Milazzo si approda all’arcipela
go eoliano.
Proprio dalla seconda metà del mese di apri
le, nelle giornate festive, per diversi treni del
la relazione Palermo-Alcamo-Trapani è previ
sta la fermata alla stazione di Segesta Tempio, 
che sorge al limite del parco archeologico, al
l’interno di un’oasi d’incontaminata bellezza 
naturalistica.

Carlo Pino e Fabio Salici

Dalia Toscana .

PROPASS - BIGLIETTO INTEGRATO NELLA PRO
VINCIA di Firenze

D
al mese di aprile le Fs - Direzione Re
gionale Toscana - aderiscono all’inizia
tiva promossa dalla Provincia di Firen
ze, denominata PROPASS. Ecco i vantaggi per 

i viaggiatori. Possibilità di dotarsi di un abbo
namento mensile valido per effettuare, oltre al 
percorso ferroviario in ambito provinciale, an
che gli spostamenti urbani nelle città di Firenze 
(Ataf) ed Empoli (Lazzi).
Il prezzo di vendita di PROPASS è determina
to dalla somma del costo dell’abbonamento ex
traurbano (ferroviario o azienda su gomma) e 
di quello dell’abbonamento urbano nelle città 
di Firenze e/o Empoli, scontati del venti per 
cento. È un primo significativo passo verso una 
reale integrazione vettoriale e tariffaria fra i va
ri mezzi di trasporto pubblico (gomma e fer
ro) che operano in ambito provinciale. È in
dubbio che l’offerta presenti ancora dei limiti: 
l’abbonamento PROPASS consente infatti l’u
tilizzo di un solo vettore extraurbano (una del
le Società Tpl su gomma oppure Fs) e del ser
vizio urbano nelle città di Firenze e/o Empoli
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ma, al momento, non permette l’uso indiffe
renziato sulle medesime direttrici extraurba
ne dei vari vettori che vi operano. Costituisce 
eccezione la direttrice Borgo SL-Vaglia-Firen- 
ze sulla quale, in ragione dell’accordo “Area 
Mugello” fra Fs, Cap, Sita e Stam, oltre all’ab
bonamento PROPASS valido per viaggiare sui 
vettori di ogni singola azienda e sul servizio ur
bano sarà disponibile un abbonamento Area 
Mugello PRO PASS, utilizzabile indifferente
mente sui diversi vettori che operano sulla di
rettrice e sul vettore in ambito urbano. L’o
biettivo da perseguire rimane comunque l’al
largamento all’intero territorio regionale di ac
cordi fra le diverse aziende, capaci di offrire 
reali integrazioni vettoriali e tariffarie e per
mettere una diversa programmazione dei ser
vizi, in grado di evitare le corse parallele e po
tenziare i collegamenti di adduzione al sistema 
ferroviario, così da soddisfare le crescenti esi
genze manifestate, in tal senso, dalla clientela.

Mauro Scarpi e Cinzia Baqlini

Il ponte ideale ad 
un prezzo speciale.

fPROPASS

Trenonatura 2000
VIAGGI D’EPOCA NEI PARCHI E NELLE AREE PRO
TETTE DELLA PROVINCIA DI SIENA

D
al 25 aprile e nelle domeniche dal 7 
maggio all’l 1 giugno e dal 17 set
tembre al 29 ottobre ritorna il pro
gramma di iniziative in “terra di Siena” orga

nizzato in collaborazione con la Provincia di 
Siena e l’Associazione di Volontariato “Ferro
via Val d’Orcia”. Ai possessori di Carta Ami- 
cotreno e a un loro eventuale accompagna
tore è riconosciuto lo sconto di 7mila lire 
(13mila anziché 20mila) sul prezzo del bi
glietto circolare Siena-Asciano-Monte Anti- 
co-Siena.
Domenica 30 aprile è organizzato un treno 
straordinario a vapore da Siena ad Asciano in 
occasione della locale festa patronale, con mo
stre tematiche e spettacoli folcloristici.
Per informazioni: Stazione di Siena, tei. 0577 
207413, Ufficio Turismo Provincia di Siena, tei. 
0577 241254, Associazione “Ferrovia Val d’Or
cia”, tei. 0338 8992577.

M.S.eC.B.

Proposte del mese
La civiltà picena sul 
territorio marchigiano e 
abruzzese

r
ino al 30 settembre rimane aperta a Te
ramo, presso il Museo Civico Archeo
logico, nonché ad Ascoli Piceno, pres
so il Polo Culturale di S. Agostino, la mostra 

Piceni, Popolo d’Europa, un progetto espositivo 
senza precedenti promosso dalle Regioni Mar

TRENOTREKKING 2000

Il Programma Nazionale di Tre- 
noescursionismo, organizzato 
dal Club Alpino Italiano in colla

borazione con le Ferrovie dello 
Stato, è giunto alla quarta edizio
ne e propone un nutrito calenda
rio con ben ottantacinque trenoe- 
scursioni diffuse su tutto il territo
rio nazionale.
Come di consueto, “Amico Tre
no" informerà i lettori sugli itine
rari in agenda, pubblicando l’e
lenco delle escursioni organizza
te nel mese.
Per informazioni/iscrizioni ci si può ri
volgere alle sede centrale del CAI (via 
Petrella, 19 - 20124 Milano, tei. 02
205723.1 fax 02 205723.201), oppure consultare il 
sito www.cai.it.
Aprile e prime escursioni di maggio
2/4 - Liguria: Campo Ligure-Arenzano (linea Ge- 
nova-Ovada-Asti e Genova-Ventimiglia) CAI 
Arenzano.
2/4 - Emilia Romagna: Lama di Reno-Monte So- 
le-Marzabotto (linea Bologna-Pistoia) CAI Por- 
retta Terme; Brisighella-S. Cassiano (linea Fi- 
renze-Faenza) CAI Rimini.
16/4 - Vailese (Svizzera): Al cospetto del Cervi
no (linea Brig-Visp-Zermatt e Zermatt-Gor- 
nergrat) CAI Novi Ligure,
16/4 - Liguria/Alpi Marittime (Francia): Olivet
ta S. Michele-Piene-Haute-Breil-Sur-Roya (linea Cu- 
neo-Ventimiglia) CAI Bordighera.
16/4 - Toscana: Prato-Monte Maggiore-Vaiano (li
nea Bologna-Firenze) CAI Viareggio; La Befa- 
Murlo (linea Grosseto-Siena) CAI Grosseto, 
24/4 - Liguria: Riomaggiore-Marinasco (linea Ge- 
nova-La Spezia) CAI La Spezia.
29-30/4 - 1/5 - Campania/Molise: Piedimonte 
Matese-Boiano (linea Alifana Napoli- Piedimonte 
Matese e linea Napoli-Campobasso) CAI Pie- 

che e Abruzzo per illustrare in tutta la sua va
rietà e ricchezza il patrimonio della civiltà pi
cena, utilizzando l’apporto di recenti scoper
te, come quelle di Numana, Matelica e di Fos
sa nell’Aquilano, soffermandosi sulla nascita, 
l’apogeo e il decadimento della cultura picena 
nel periodo compreso tra l’VIII e il III sec. a.C. 
Un allestimento accurato - presentato in ante
prima a Francoforte presso la prestigiosa sede 
della Schim Kunsthalle - offre al visitatore cen-

dimonte Matese.
30/4 - Valle d’Aosta: Aosta-Echevennoz (linea 
Chivasso-Aosta) CAI Aosta.
30/4 - Liguria: Valleggia-Rocca dei Corvi-Spotor- 
no (linea Genova-Ventimiglia+bus ACTS) CAI 
ULE Genova.
30/4 - Emilia Romagna: Granaglione-Monte dei 
Prati-Castelluccio (linea Bologna-Pistoia + bus 
ATC) CAI Porretta Terme.
30/4 - Trentino/Alto Adige: Vipiteno-Mareta (li
nea Verona-Brennero) CAI Bolzano.
1/5 - Emilia Romagna: A Canossa con treno a va
pore (linea ACT Reggio Emilia-Ciano d’Enza) 
CAI Val d'Enza.
7/5 - Trentino: Giro del Lago di Levito (linea Tren- 
to-Bassano) CAI Castelfranco Veneto.
7/5 - Toscana: Crespino del Lamone-Fornello (li
nea Firenze-Faenza) CAI Faenza.
7/5 - Marche: Genga-Monte Murano-Serra S. Qui
rico (linea Orte-Falconara) CAI Pesaro; 5. Se
verino Marche-Rifugio Manfrica-Prati di Crispiera 
(linea Civitanova Marche-Albacma) CAI An
cona.
10/5 - Liguria: Monterosso-Manarola (linea Ge-

nova-La Spezia) CAI Licciana Nar
di.
14/5 - Veneto: Feltre-Sentiero Natura 
S. Vittore (linea Padova-Calalzo) CAI 
Padova.
14/5 - Emilia Romagna: Riola di Ver- 
gato-Montovolo (linea Bologna-Pistoia) 
CAI Bologna; Anello di Pietracolora (li
nea Bologna-Pistoia + bus ATC) CAI 
Porretta Terme.

http://www.cai.it
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Guerriero da Capestrano (VII sec. a.C.), 
Museo Archeologico di Chieti.

tinaia di reperti di eccellente fattura, oggetti 
straordinari e curiosi, tombe ricostruite con i 
loro ricchi corredi, armamenti maschili, abbi
gliamento, gioielli e ornamenti femminili, va
sellame fittile, suppellettili bronzee.
Da queste testimonianze è possibile conosce
re i culti e le credenze religiose e magiche, la 
lingua e la scrittura, l’economia e la società di 
un antico popolo italico che, in un ampio ar
co di secoli, al centro della penisola italiana e 
sul versante adriatico, si pose in contatto non 
solo con i popoli vicini (primi tra tutti gli Etru
schi) ma si inserì anche nelle correnti di traf
fico sulle lunghe distanze, entrando in contat
to con i popoli dell’Europa centrale e, al di là 
del mare, con quelli delle coste istriane e dal
mate, diffondendovi i prodotti del suo com
mercio e le influenze delle sue creazioni arti
stiche.
Al progetto espositivo si aggiunge una serie di 
iniziative volte a valorizzare in maniera per
manente gli oltre cinquanta tra siti archeolo
gici, raccolte e musei locali presenti sul terri
torio marchigiano-abruzzese.
Informazioni: N. Verde 800 215000 [www.re- 
gionemarche.it - www.regioneabruzzo.it - 
www.muscionline.it]. Orario: fino al 15giugno 9- 
13 e 16-19; dal 16 giugno al 10 luglio e per tutto 
il mese di settembre 9-19; dall! 1 luglio al 31 ago
sto 9-23. Chiuso sempre lunedì. Catalogo De Lu
ca Ed., Roma.
I titolari di Carta Amicotreno e un loro even
tuale accompagnatore possono accedere a 
prezzo ridotto al Museo Archeologico di Te
ramo (via Delfico 30, tei. 0861 247772).

Marisa Radogna

Aprile in Alto Adige

I
l mese di aprile offre in Alto Adige una se
rie di itinerari gastronomico-culturali le
gati alla tradizione culinaria locale e ad in
gredienti particolari.

Gli asparagi sono protagonisti assoluti in apri
le e in maggio della cucina di Terlano, prepa
rati in ogni possibile variante e accompagnati 
dal “vino degli asparagi di Terlano”, imbotti
gliato per l’occasione. Mostre e manifestazio
ni sul tema completano le proposte.
Dal 14 al 20 aprile nelle valli di Tures e Au
rina un’intera settimana è dedicata al capret
to, mentre dal 24 aprile al 6 maggio cucina 
e cultura si incontrano sull’altopiano del Re
non: artisti dei pennelli e dei fornelli presen
tano le proprie creazioni d’autore, realizzando 
un singolare connubio artistico.
Il consueto mercatino organizzato a Brunico 
per le festività pasquali si svolge quest’anno 
dal 12 al 22 aprile: artigianato in mostra, gio
chi per bambini, musica e un ricco program
ma di manifestazioni culturali, per rivivere an
tiche usanze legate alla Pasqua.
Anche per il 2000 Merano inaugura la stagio
ne dell’ippodromo con le Corse rusticane dei 
cavalli avelignesi (24 aprile), una tradizione 
centenaria che si ripete nel giorno del Lunedì 
di Pasqua: un corteo di cavalieri negli originali 
costumi tirolesi sfila per la città con l’accom
pagnamento di bande musicali, gruppi di dan
ze popolari e carri allegorici. AU’Ippodromo di 
Maia i gruppi si esibiscono e i cavalieri si sfi
dano in un’emozionante corsa al galoppo.
Da non mancare assolutamente la festa delle 
pozze (Locknfest) sulla pista Seewiese a Pian de 
Corones il 30 aprile, con la quale si celebra 
la conclusione della stagione sciistica all’inse
gna del divertimento. La discesa sulla neve lun
go il pendio viene effettuata con qualsiasi mez
zo, dagli sci allo snowboard, ai veicoli su ruo
te... ma nelle occasioni precedenti sono sci
volati letti matrimoniali, vasche da bagno, om
brelloni e sdraio. Il clou della festa è l’attra
versamento di un piccolo lago.
Sempre il 30 aprile è prevista la Maratona di 
primavera, che si snoda lungo un percorso di 
oltre 20 km tra Merano e Lagundo attraver
so i frutteti in fiore.

Ewald Fischnaller

Opportunità in Emilia 
Romagna

ESCURSIONI DI APRILE

T
oma in Emilia Romagna l’iniziativa Tre- 
notrekking che, ormai da otto anni, con
sente agli escursionisti di raggiungere co
modamente l’Appennino bolognese per poi 

partire alla sua scoperta con il supporto di 
esperte guide del CAI.
Questo il programma per le domeniche di apri
le.
9/4 - Anello di Montovolo. I silenzi di un vec
chio borgo restaurato (Scola). ,le chiese di S. 
Maria della Consolazione e l’Oratorio di S. Ca
terina d’Alessandria (Montovolo), ricordi di 
maestri lapicidi (Campolo). Partenza in treno 
da Bologna C.le alle 9.06 fino a Riola di Ver

gato. Itinerario a piedi da Riola e ritorno (5 ore 
circa, con grado di difficoltà medio-alto; pre
visto pranzo al sacco). Partenza per il rientro 
da Riola alle 16.29 con arrivo a Bologna C.le 
alle 17.21.
30/4 - Sulla destra della Valle dell’indice. Rude
ri di antichi insediamenti (Settefonti, Pieve di 
Pastino), una moderna valorizzazione del ter
ritorio collinare (agriturismo Dulcamara). In 
bus (linea 9/6) con partenza dall’autostazione 
di Bologna alle 8.05 e arrivo a Cà del Rio. Da 
qui, itinerario di circa 6 ore, ma facile, fino a 
Ozzano; ritorno da Ozzano previsto con bus 
(linea 101) in partenza alle 15.32 e arrivo a 
Bologna alle 16.
30/4 - Al Monte dei Prati. Da Granagliene, il 
percorso tocca Monte dei Prati, Passo Tre Cro
ci, Prati del Piella e Monte Piella, fino a Ca- 
stelluccio. Si parte in treno da Bologna C.le al
le 7.06. Giunti a Porretta Terme, si prosegue 
in bus (n. 768) fino a Granagliene. Al ritorno, 
in bus (n. 787) da Castelluccio (partenza ore 
17.58) fino a Porretta T. e da qui in treno per 
giungere a Bologna C.le alle 19.18. L’escur
sione vera e propria, con basso grado di diffi
coltà, impegnerà per circa cinque ore e tren
ta; il pranzo è al sacco o, a scelta, organizzato 
ai Campi del Piella.
Per l’acquisto dei biglietti rivolgersi alle bigliette
rie Atc presenti a Bologna in piazza Medaglie d’O- 
ro e presso l'autostazione.

Stefania Pizi

Da Bologna a Parma

L
B evento Bologna 2000 - Città Europea 
' della Cultura entra sempre di più nel 

vivo, con tante proposte e iniziative 
culturali che interesseranno tutto l’anno 2000 

e buona parte del 2001. Per avere informazioni 
sempre aggiornate sui diversi eventi in pro
gramma si può consultare il sito dedicato

Giunta Pisano, Crocefisso dipinto (particolare), 
Bologna, Chiesa di S. Domenico.

http://www.re-gionemarche.it
http://www.regioneabruzzo.it
http://www.muscionline.it
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[www.bologna2000.it] oppure rivolgersi al- 
l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comu
ne di Bologna, in piazza Maggiore 6 (tei. 051 
203040).
Tra gli eventi risalta un’interessantissima mo
stra allestita presso il Museo Civico Archeolo
gico dal 15 aprile al 16 luglio: Duecento. For
me e colori del Medioevo a Bologna. L’esposizio
ne intende rievocare, attraverso le trame del
l’arte locale, uno dei periodi di massima fiori
tura della città. Nel corso del Duecento, Bolo
gna si segnala infatti come una delle maggiori 
capitali d’Europa - allora più grande di Lon
dra, di Colonia e della stessa Parigi - sede di 
una Università in continua espansione e cen
tro di studio e di vivaci scambi culturali. Ri
salgono del resto a quel periodo alcuni dei più 
importanti interventi architettonici e urbani
stici compiuti nella città, come la costruzione 
del Palazzo del Comune e dell’odierna piazza 
Maggiore, ma anche di grandi complessi con
ventuali come San Domenico e San Francesco. 
L’esposizione riunisce per la prima volta una 
serie considerevole di opere provenienti oltre 
che dalle collezioni cittadine, anche da vari 
musei italiani e stranieri. Si possono così am
mirare la Maestà di Cimabue della Chiesa dei 
Servi, la grande Croce dipinta di Giunta Pisano 
e i frammenti scultorei appartenuti all’Arca di 
San Domenico, opera di Nicola Pisano, affian
cati da capolavori dell’oreficeria e soprattutto 
della decorazione libraria, a testimonianza del
l’attività svolta dagli scriptoria laici d’ambito 
universitario e da quelli conventuali. Una se
zione ripercorre le più importanti vicende del
la miniatura locale tra il 1270 e il 1290.
Museo Civico Archeologico, via dell’Archiginna- 
sio2, tei. 051 203930-939. Orario: 9-19 (chiuso 
i lunedì non festivi e ili0 maggio). Catalogo edi
to da Marsilio.
I titolari di Carta Amicotreno possono ac
cedere a prezzo ridotto ai musei civici bo
lognesi e alle mostre temporanee ospitate. 
Un’ulteriore opportunità per i possessori 
della Carta che volessero visitare Bologna, nel 
corso di questo anno così ricco di eventi cul
turali, è il 10 per cento di sconto sul servi
zio City Tour effettuato dalla Soc. Cosepuri: 
un giro panoramico della città, con accompa
gnamento di guida, a bordo di minibus turi
stici da 16 posti. Il servizio è organizzato nel
le giornate di mercoledì, giovedì, sabato e do
menica con partenza alle ore 10 da via Indi
pendenza (di fronte alla “Scalinata Pincio”), a 
due passi dalla stazione; basta prenotare te
lefonicamente, il giorno precedente, al n. 051 
517070, mentre il costo del biglietto viene ver
sato direttamente all’autista. In circa due ore 
di percorso si visitano gli angoli più caratteri
stici della città, la Fontana del Nettuno, piaz
za Maggiore, le Due Torri, il Palazzo della Mer
canzia, le Sette Chiese, la Chiesa di San Do
menico, San Michele in Bosco, San Luca e piaz
za Malpighi.
E le nuove occasioni per i soci non finisco
no qui.
Una convenzione stipulata con l’Assesso- 
rato al Turismo della Provincia di Parma 
permette ai titolari di Carta Amicotreno e a 
un eventuale accompagnatore di acquista
re con il 10% di sconto le carte Passage to 
Parma Si tratta di tre tipi di carte turistiche 

recentemente attivate, che offrono tre diffe
renziati pacchetti, comprensivi di eventi, visi
te a musei, dimore storiche, castelli, mostre, 
manifestazioni, spettacoli, film, escursioni, 
brunch e aperitivi, interamente prepagati e, in 
alcuni casi, scontati in esclusiva. Le carte per
mettono inoltre di ottenere una serie di altri 
vantaggi, come quello di poter programmare 
la propria vacanza, di evitare file alle bigliet
terie, di avere a disposizione un servizio di as
sistenza telefonica in caso di prenotazione de
gli eventi, oltre a ulteriori sconti e convenzio
ni con alberghi e ristoranti, librerie, parcheg
gi, trattamenti termali e molto altro ancora. La 
carte sono in vendita presso l’Infopoint “Pas
sage to Parma” situato a Parma, in via Mello
ni (uffici U.R.P. del Comune).

S.P.

In visita al castello di 
Lerici

Castello di Lerici
Museo GeopaleontologicoD

inosauri a grandezza 
naturale accolgono i 
visitatori nel cortile

del Castello di Lerici, in pro
vincia di La Spezia, in uno 
scenario da Era Mesozoica, 
con tanto di effetti tridi
mensionali e piccoli robot 
simili a crostacei estinti.
L’iniziativa, nata dalla colla
borazione tra Unione Euro
pea (il finanziatore), Regio
ne Liguria, Provincia di La 
Spezia e Comune di Lerici e 
realizzata dal Consorzio “Ca
stello di Lerici”, ha come se
de principale il Museo Geo
paleontologico (inaugurato 
nel settembre 1998) e co
niuga grande attenzione al
l’aspetto scientifico e appli
cazione di tecnologie d’a
vanguardia quali nuove so
luzioni in materia di esposi
zione e educazione.
Concepita come “museo glo
bale”, la nuova istituzione è composta, come 
già detto, da un nucleo centrale, all’interno del 
Castello di Lerici, più altri cinque siti musea
li distribuiti sull’intero territorio della provin
cia di La Spezia. In ognuno di questi moduli 
viene sviluppato un tema legato alle singole 
realtà territoriali, nell’ambito di grotte, cave, 
esposizioni naturali e giacimenti fossiliferi.
Il Museo nasce in seguito alla scoperta a Leri
ci di orme fossili di dinosauri risalenti a circa 
200 milioni di anni fa. Per ricostruire e rac
contare lo scenario che ha preceduto l’arrivo 
dell’uomo si fa uso di una moltitudine di stru
menti di comunicazione: dall’esposizione delle 
orme fossili rinvenute nella provincia di La Spe
zia ai diorami a grandezza naturale che rappre
sentano scene ai vita del lembo ligure duran
te gli ultimi due milioni di anni (da quando la 
savana sfiorava le Alpi Apuane a quando il 
Golfo viveva l’ultima glaciazione); dall’uso di 
sofisticati robot mobili dalle sembianze di vora
ci antropodi predatori (che si muovono in un 
ipotetico scenario della Terra di 50 milioni di 

anni fa sviluppando comportamenti aggressi
vi, di fuga e di paura) alla sala di simulazione 
sismica, unica in Italia, che mette a nudo la na
tura dei terremoti unendo spettacolo e scien
za.
La sala di simulazione sismica riveste un ruo
lo di particolare interesse: i visitatori, in pic
coli gruppi, vivono l’evento sismico simulato 
attorno a una tavola vibrante controllata da un 
computer che riproduce le scosse di terremo
to del tutto simili a quelle verificatesi in Friu
li e in Irpinia, mentre un sistema audio-video 
si preoccupa di creare gli effetti speciali. L’o
biettivo, al di là della natura spettacolare del
l’evento, è quello di formare nel cittadino una 
coscienza sismica, insegnando comportamen
ti corretti in caso di catastrofi naturali, e di sti
molare un’educazione ambientale che attui 
un’efficace azione di prevenzione.
Il progetto appare di grande richiamo turisti
co, è destinato a un pubblico colto e ai giova
ni in età scolare e merita comunque una visi

ta anche da parte di chi è 
solamente curioso.
In treno si arriva alla stazio
ne Fs di La Spezia Centrale 
e da qui si possono utilizzare 
le linee LeS (via Lerici); dal
la stazione Fs di Sarzana si 
può invece utilizzare il bus li
nea S.
Orario: da novembre a mar
zo 9-13 e 14.30-17.30 neife
riali, 9-18 nei festivi; settem
bre e ottobre e da aprile a giu
gno 9-13 e 15-19 nei feriali, 
9-19 nei festivi; luglio e ago
sto 10-13 e 17-24. Chiusura 
sempre lunedì. Per informa
zioni e prenotazioni visite gui
date, tei. 0187 969042 
¡www. museocastello. lerici- 
sp.it].
Ingresso a prezzo ridotto 
per i titolari di Carta Ami
cotreno e per un loro even
tuale accompagnatore.

Fulvio Bexgaglio

Firenze e dintorni

Il Museo dei Ragazzi nel “nuovo” Palazzo 
Vecchio

P
alazzo Vecchio, simbolo della città di Fi
renze, apre al pubblico alcuni spazi di 
straordinario fascino fino a oggi preclu
si: la scala del Duca d Atene, costruita nel 1342 

dal Signore della città, poco amato dai fioren
tini, per salire e scendere occultamente; i luo
ghi privati, ovvero la camera da letto del Gran
duca Cosimo de’ Medici, lo Studiolo del figlio 
Francesco e il Tesoretto dello stesso Cosimo, 
stanze segrete anche in epoca medicea; la sof
fitta del Salone dei Cinquecento, luogo magico e 
impenetrabile, un vero capolavoro di inge
gneria rinascimentale (una foresta di capriate 
doppie sostiene il tetto del salone e il grande 
cassettonato dorato del Trionfo di Cosimo). 
Nelle sale del percorso museale sono state an
che allestite postazioni multimediali per con
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sultare il cd rom Palazzo Vecchio 

42

AM
IC

O
M

VO

segreto, che racconta la storia del- 
la reggia costruita dal Vasari: at
traverso ricostruzioni in realtà 
virtuale, esplorazioni interattive 
e slide show, si compie un per
corso di grande fascino.
Ma c’è un’altra meraviglia da sco
prire dentro il “nuovo” Palazzo: 
gli spazi della reggia sono stati 
destinati a contenere la prima se
de del Museo dei ragazzi, che 
si articolerà poi, nel corso di tre 
anni, in altre due prestigiose 
strutture museali cittadine: il 
Museo Stibbert e quello della 
Storia della Scienza. Si tratta di 
un progetto del Comune di Fi
renze, unico in Europa, realiz
zato nell’ambito del Piano degli 
Interventi per il Giubileo extra 
Lazio.
All’interno del Museo di Palaz
zo Vecchio sono stati inseriti spa
zi per attività didattiche e di gio
co: cinque laboratori e atelier in
terattivi, ciascuno rivolto a un tema specifico, 
affrontato in modo scientifico ma accattivan
te al tempo stesso. Insieme a un gruppo di gio
vani animatori, i ragazzi potranno costruire di
spositivi e scoprire i segreti dell’architettura 
del Palazzo; simulare situazioni travestendosi 
da piccoli duchi e comprendere la concezione 
del corpo nel ‘500; fare esperimenti, emozio
nandosi con la magia delle lenti nel laborato
rio dedicato a Galileo e all’invenzione del can
nocchiale; sperimentare il vuoto, nel labora
torio intitolato a Torricelli.
I laboratori si svolgono nei giorni feriali e so
no riservati alle scuole. Gli atelier sono aperti 
il sabato e la domenica e sono stati ideati per 
gruppi di bambini e adulti.
II Museo dei Ragazzi si inaugura il 1° aprile. 
Informazioni, tei. 055 2768224 Qun.-ven. 9.30- 
12) [www.comune.firenze.it]. I possessori di Car
ta Amicotreno e un loro eventuale accompa-
gnatore possono accedere alle sale espositive 
di Palazzo Vecchio a prezzo ridotto.

M.R.

64" EDIZIONE DELLA MOSTRA INTERNAZIONALE 

dell’Artigianato a Firenze

D
al 21 aprile fino al 1° maggio, orga
nizzata da Firenze Expo, si rinnova alla 
Fortezza da Basso di Firenze, a cento 
metri dalla stazione di Santa Maria Novella, 

l’appuntamento con il meglio della creatività 
artigiana e intemazionale, rappresentata da ol
tre settecento espositori e oltre settanta paesi 
stranieri.
Due i temi che saranno proposti nell’edizione 
2000: il colore (elemento di grande fascino e 
importanza nella creazione di oggetti d’arte e 
d’artigianato di qualità) e la pelle, attraverso 
un’escursione nella tradizione di questo parti
colare tipo di artigianato, tra la storia dei mae
stri cuoiai e pellettieri e le nuove tendenze ver
so il terzo millennio.
Nel panorama di proposte collaterali spicca la 
presenza del Quebec, paese ospite d’onore, con 
i suoi prodotti tipici, da quelli alimentari a

quelli di uso comune in regioni così fredde, 
come i bellissimi abiti delle popolazioni Inuit. 
Biglietto d’ingresso a prezzo ridotto per i ti
tolari di Carta Amicotreno e un eventuale 
accompagnatore, nonché per visitatori che 
raggiungeranno Firenze con il sistema fer
roviario.

M.S.eC.B.

Alla Sala delle Reali Poste del Museo de
gli Uffizi

A
ntonio Possenti, reduce da numerosi, re
centi impegni a livello intemazionale, 
espone le sue opere nel prestigioso spa
zio della Sala delle Reali Poste degli Uffizi a Fi

renze, fino al 1° maggio 2000.
Il titolo della mostra Arthur Rimbaud: occasio
ni e suggestioni evidenzia inequivocabilmente 
la ricerca dell’artista toscano (nato a Lucca nel
1933) condotta nell’ampio 
panorama offerto dalla ge
niale produzione letteraria 
e poetica, nonché dalla mo
vimentata biografia di 
Arthur Rimbaud.
Lo spazio, circa 200 mq, in 
cui è allestita la mostra, po
sto al piano terra dell’edifi
cio che nel secolo scorso ave
va ospitato il salone delle 
“Reali Poste”, è stato recu
perato ai fini espositivi nel 
1988 dopo un radicale re
stauro tecnico-climatologi- 
co. Con esso la Galleria de
gli Uffizi dispone di ulterio
ri locali, con ingresso indi
pendente, da adibire a mo
stre espositive, presentazio
ne di opere restaurate, ma
nifestazioni culturali. I visi
tatori della mostra titolari 
di Carta Amicotreno e/o ab
bonati Fs godranno di uno 
sconto de!20% sull’acqui-

sto di gadget, catalogo (presentato dallo scrit-
tore Aldo Busi), locandine e manifesti.

M.SeC.B.

Gli Angeli di Donatello al Museo dell’O- 
pera del Duomo di Prato

D
opo un restauro che ha comportato un 
impegno decennale da parte dell’Opifi- 
cio delle Pietre Dure, dal 22 gennaio 
2000 sono state restituite al Museo dell’Ope- 

ra del Duomo di Prato le formelle del perga
mo realizzato da Donatello e Michelozzo tra il 
1428 e 1438.
Per comprendere l’importanza di questi rilie
vi può essere utile ripercorrere brevemente le 
vicende che portarono alla creazione di quel 
pergamo del Duomo di Prato che aggetta ar
ditamente tra la facciata e il fianco destro del
l’edificio, “come un grande nido”, secondo la 
poetica immagine di Gabriele D’Annunzio. 
L’elegante struttura rinascimentale fa parte di 
una straordinaria via aerea che era insieme per
corso blindato e percorso espositivo.
Fu infatti realizzato nell’ambito di un proget
to finalizzato alla custodia e all’ostensione del
la preziosa reliquia conservata nella Cattedra
le pratese, la Cintola della Madonna, che una 
leggenda vuole portata dalla Terrasanta nel XII 
secolo dal pratese Michele Dagomari. Si trat
tava, secondo la tradizione, della cintura che 
la Vergine, in atto di assurgere al cielo, avreb
be lanciato all’apostolo Tommaso.
Oggetto di venerazione, ma anche motivo d’or
goglio civico, la Cintola venne sempre custo
dita con particolari cure, soprattutto dopo un 
tentativo di furto avvenuto nel 1312, che su
scitò grande emozione in città.
Per tutelare il prezioso oggetto, a partire dal
l’ultimo decennio del Trecento, vennero in
traprese iniziative di grande impegno finan
ziario come la costruzione di una cappella sul 
fianco sinistro della chiesa, destinata alla con
servazione della reliquia, la realizzazione di 
una nuova facciata, poco distante da quella an
tica, romanica, in modo da creare un’interca-

Gli Angeli di Donatello, Museo dell’Opera del Duomo di Prato.

http://www.comune.firenze.it
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pedine dove passare in tutta sicurezza, un pul
pito interno e infine un nuovo pulpito ester
no in sostituzione del precedènte, trecentesco, 
per mostrare al pubblico radunato sulla piaz
za la sacra Cintola.
Responsabili dell’impresa furono Donatello e 
Michelozzo, allora uniti in società, che nel 1428 
stipularono un contratto, che fu onorato solo 
dieci anni più tardi.
Lavoro di grande impegno concettuale ed ese
cutivo in quanto l’artista immaginò gruppi di 
angeli danzanti, resi con vivo effetto di moto 
e con varietà di atteggiamenti, riuscendo a ren
dere la fresca gioia di una presenza infantile 
nel contesto della festa in onore della Madon
na.
Le formelle, la cui superficie è stata profonda
mente alterata dalla lunga esposizione agli agen
ti atmosferici e dall’inquinamento, vengono ri
collocate in un ambiente climatizzato, che rap
presenta uno dei contesti museali più con
trollati dal punto di vista climatológico tra quel
li esistenti nel nostro Paese.
La mostra Gli angeli di Donatello è visitabile al 
Museo dell’Opera del Duomo fino al 30 apri
le. Orario 9.30-12.30 e 15-18.30, domenica 9.30- 
12.30; chiuso martedì. Biglietto d’ingresso ri
dotto per i possessori di Carta Amicotreno e 
per un loro eventuale accompagnatore.

M. Grazia Trenti Antonelli

Umbria: occasioni 
di primavera

P
er la felice posizione geografica e per l’in
comparabile bellezza del suo paesaggio, 
rUmbria rappresenta quasi per vocazio
ne il crogiolo ove si fondono culture, religio

ni, razze e idee.
L’organizzazione del territorio formatosi in epo
ca medioevale permane come sedimentazione 
ben viva e fortemente connotata nella confor
mazione dei centri umbri. Il patrimonio natu
rale e culturale è rappresentato dalla sua sto
ria, dal ruolo che la comunità gli ha affidato e 
risiede nel valore che esso riceve da chi lo ha 
progettato, voluto, mantenuto e trasformato. 
Non a caso l’Umbria vanta uno dei più presti
giosi e meglio conservati patrimoni storici e 
artistici della nostra pur ricchissima Penisola: 
le piazze, i palazzi, le chiese, le fontane, le tor
ri, le ville.
Queste architetture, presenti non solo nelle 
città di Perugia, Assisi, Spoleto e Orvieto ma 
anche nei paesi e nei piccoli centri, insieme al
la dolcezza del suo paesaggio, in prevalenza 
collinare, compongono la scenografia regio
nale.
Perciò sollecitiamo il turista a una visita non 
improvvisata ma progettata, che includa nel 
percorso anche le località minori, di altrettan
to fascino.
Il viaggiatore che sceglie l’Umbria in primave
ra ha anche l’opportunità di assistere a mostre, 
rievocazioni storiche, manifestazioni di rile
vanza nazionale e intemazionale.
A Temi, dal 20 al 24 aprile, agli amanti di 
musica Jazz è riservata l’occasione di seguire 
Umbria Jazz Gospel &• Soul Easter Festival 4. 
Chi è appassionato di antiquariato potrà pre
ferire Assisi, per la Mostra Mercato Nazionale

Antiquariato (dal 21 aprile al 7 maggio) e To
di, per la Rassegna Antiquaria d’Italia, ospitata 
nel celebre palazzo del Vignola dal 15 aprile 
al Io maggio.
Gli appassionati di rievocazioni storiche han
no l’opportunità di immergersi in contesti di 
altri tempi raggiungendo Narni, ridente pae
sino tra Orte e Terni, dove dal 28 aprile al 14 
maggio si svolge una festa che ha le sue radi
ci nella prima metà del Trecento. Inizia con 
l’apertura delle “Hostarie” e prosegue con ap
puntamenti religiosi e civili: dalle giornate me
dioevali sino all’esibizione degli sbandieratoti 
e al corteo storico, ultimo atto prima della ga
ra della Corsa all’Anello, dove i cavalieri nei tra
dizionali costumi storici cercano di infilare con 
una lancia un anello.
Assisi sorprenderà il visitatore che vi arriverà 
tra il 4 e il 6 maggio perché lo coinvolgerà 
nella celebrazione del Calendimaggio, festa del
la primavera.
Uno spettacolo complesso, che lega e unisce 
spezzoni di storia, racconti, leggende: le vie e 
le piazze sono vestite di bandiere variopinte, i 
cortei storici ripropongono le figure dell’età 
medioevale.
Infine un invito à Castiglione del Lago, il 9 
aprile, per assistere alla XXXVI Sagra del tuli
pano, con sfilate di carri allegorici ornati com
pletamente da petali e fiori di tulipani, e dal 
28 aprile fino al Io maggio per Coloriamo i 
cieli, la festa degli aquiloni sulle rive del lago 
Trasimeno: è un’occasione offerta ad aquilo
nisti esperti e principianti per esprimersi, ai 
semplici curiosi per godere lo spettacolo del
la manifestazione e dello splendido luogo in 
cui si svolge.

Maria Marsiliani

Le Icone greche della 
Collezione Velimezis a 
Venezia

L
a mostra ospitata nella sede espositiva di 
Palazzo Querini Stampalia a Venezia dal 
1° aprile a fine giugno si inserisce nel
le attività della Fondazione Querini Stampalia 

volte a incrementare la conoscenza - presso un 
più largo pubblico - di collezioni provenienti 
da altri istituti intemazionali.
L’iniziativa si avvale della collaborazione del 
Centro Ellenico di Studi Bizantini e post Bi
zantini di Venezia. In mostra troviamo una del
le più significative raccolte, esistenti di icone. 
Nel 1991 il Museo Benaki di Atene decise di 
riunire la collezione di icone post bizantine di 
Emilios Velimezis, che si era formata tra le due 
guerre e che successivamente si era dispersa in 
piccoli musei e collezioni private.
La raccolta è composta di 72 icone che vanno 
dal XVI al XIX secolo, alcune delle quali sono 
gli eponimi di famosi artisti. Il catalogo ragio
nato della collezione, curato dallo studioso di 
arte bizantina Nano Chatzidakis è pubblicato 
in greco, inglese e spagnolo. Il Museo Benaki 
ha inoltre realizzato un cd rom su tale sogget
to nelle stesse lingue e in tedesco. La realizza
zione di tale evento - negli intenti degli orga
nizzatori - s’inserisce opportunamente nel con
testo delle attività culturali promosse in occa
sione del Giubileo del 2000.
Palazzo Querini Stampalia, via S. Maria Formo
sa 4778 Castello, tei. 041 2711422-426.
Biglietto d’ingresso a prezzo ridotto per il 
titolare di Carta Amicotreno e un eventua
le accompagnatore.

Anna Scielzo



Lettere&lettere
PER LA TUTELA DELLA MEMORIA STORICA

C
aro “Amico Treno”, ho letto con piacere la tua risposta al mio SOS per 
la tutela dei rotabili storici (Non è un addio, n. 7/99, luglio-agosto, 
pagg. 46-47) e mi dichiaro... “moderatamente soddisfatto”. È certo un 
bel risultato salvare la “Littorina” Aln 556 del Museo di Trieste Campo Mar

zio - ritenuta UNICA rimasta del suo gruppo (spero che non sia così!) - ma, 
da sola, paurosamente insufficiente.
Nulla dice la risposta SUGLI ALTRI DUE rotabili di grande valore estetico 
presenti nel Museo e minacciatidalla “psicosi amianto”, cioè le “ocarine” Ale 
790/880, dall’eccezionale design siluriforme, chiaramente improntato alle 
concezioni futuriste. Occorrerebbe non soltanto salvare questi rotabili, ma in
dividuarne altri, anche se assai ma
landati, nei vari depositi, e conservar
li, in attesa di avere i mezzi per il re
stauro funzionale. Insisto su questo 
concetto fondamentale: conosco bene i 
mille problemi in cui si dibattono oggi 
le Fs; non pretendo, dunque, di veder 
subito comparire dal nulla una bella 
flotta di treni storici. QUEL CHE IM
PORTA È FERMARE LE DEMOLI
ZIONI ALMENO PER UNO SCEL
TO CONTINGENTE DI UNITÀ, da 
accantonare al riparo da intemperie, 
dai deficienti con le bombolette e dai 
vandali, in vista del futuro recupero, 
cui potrebbero benissimo partecipare 
sponsor, associazioni, enti locali ecc. 
Sarebbe un’operazione a bassissimo 
costo (si tratta solo di trovare spazi 
idonei; non potrebbero dare una mano, ad esempio, i militari, con le loro va
ste aree, a volte scarsamente utilizzate, ma comunque sorvegliate?), che per
metterebbe di salvare una non indifferente parte del patrimonio di tecnica e 
design, accumulato dalle Ferrovie, ed in prospettiva di riutilizzarlo con un ri
torno economico, una volta che fossero mutati gli attuali orientamenti socio
culturali in fatto di tempo libero e turismo...
Ho esaminato in questi giorni la lista dei rotabili storici da preservare effi
cienti. Per le locomotive a vapore si è fatto un sacrosanto sforzo, così come 
per i locomotori E626, mi pare invece insufficiente salvare solo due o tre E428, 
che sono il mezzo elettrico più “grintoso” mai realizzato dalle Fs, oltretutto in 
tre versioni esteticamente differenti. Desolante, poi, voler salvare UNA SO
LA “Littorina” Breda (e nessuna Fiati), UNA SOLA elettromotrice aerodina
mica degli anni ‘30 (occorrerebbe aggiungere almeno le due “ocarine” custo
dite a Trieste C. M., più qualcun’altra recuperata nei vari scali!). Desolante, 
infine, voler salvare UNA SOLA delle belle e potenti Aln 990 e... NESSUNA

Ricordiamo che per conoscere le modalità per abbonarsi ad “Amico 
Treno” o per acquistare la Carta Amicotreno basta telefonare al nu
mero verde 800-100650, attivo dal lunedì al venerdì (9-13). Una te
lefonata (gratuita) al numero verde indicato è anche il modo più sem
plice 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). 

Aln 772 e 880; nessuna Ale 840 ecc. Ripeto ancora che non si tratterebbe di 
reperire subito ingenti cifre per un immediato restauro, ma solo di accanto
nare al sicuro tali mezzi, in vista di un recupero futuro da ponderare con tut
ta calma, magari con tecniche più economiche delle attuali.
A fronte di tanta strage, mi sembra persino eccessiva la previsione di mante
nere efficienti ben 7 automotrici gruppi Aln 773/873, con relative rimorchia
te: si tratta, infatti, di mezzi dall’estetica del tutto moderna e, francamente, 
poco interessante, precorritrice dell’attuale monocultura di 668 e 663. 
Piuttosto, occorrerebbe pensare fin d’ora alla preservazione di un buon nu
mero di efficientissime E636, di E424 e di elettrotreni ETR 220/240, dato che, 
a quanto pare, la fine dei servizi regolari sarebbe ormai imminente...
Perfinire, una replica anche... alla replica sulla legge 1089/1939, applica

bile a tutte le “cose” che, avendo più di 
cinquantanni, presentino interesse sto
rico o quale documento di archeologia 
industriale. Si tratta - è vero - di “an
tiche leggi”, ma concepite, per l’epoca, 
assai modernamente, tanto da corri
spondere ancora oggi alle mutate esi
genze di tutela. Del resto, esiste solo 
quella e senza di essa - per assurdo - 
un tizio potrebbe demolire il Colosseo, 
cavandosela con una denuncia per 
danneggiamento! Si tratta, dunque, 
piuttosto, di applicare ed interpretare 
modernamente le norme. Vediamo, 
quindi, che per le “cose” di proprietà 
dello Stato, la legge stabilisce una di
retta vigilanza del Ministero B.A.C.; 
per le cose mobili soggette ad inventa
rio e a frequenti spostamenti (come so

no i rotabili) pare indispensabile uno specifico provvedimento di vincolo, die
tro iniziativa del Soprintendente (che può, comunque, anche in assenza del 
vincolo, sospendere ogni distruzione o danneggiamento della cosa; vedi art. 
20). Peri rotabili già formalmente assegnati a enti o associazioni ufficialmente 
riconosciuti potrebbe invece applicarsi l’ultimo comma dell’articolo 4, che sta
bilisce automaticamente il vincolo.
Mi scuso per la lunghezza della lettera, giustificata dall’importanza dell’ar
gomento.

Valentino Tosatti - Wwf Italia - Roma

I
l futuro non ha futuro se si cancella il passato. Salviamo l’ETR 242 dal
la fiamma ossidrica. È semplicemente un gesto di civiltà. Grazie.

Pier Mario Curti Sacchi - Mortara (Pavia)

N
on demolite il patrimonio storico delle Fs! Adesso mi trovo a sentire 
che, dopo il “Settebello”, demolito dalle Ferrovie italiane senza pietà, 
anche il povero ETR 242 “Polifemo”, anche detto “Occhione”, elettro
treno che ha svolto i suoi compiti sempre egregiamente, non creando proble

mi come gli ultimi arrivati, sta per fare la stessa misera fine.
Per la,memoria storica delle Fs e anche per noi appassionati del treno, mez
zo in cui oggi pochi credono, non conviene demolire un pezzo di storia degli 
anni d’oro delle Ferrovie dello Stato, anni d’oro che adesso difficilmente tor
neranno, perché, tra burocrazia, tagli di spese e di personale, solo noi, in Eu
ropa, avremo forse, tra qualche decennio, delle ferrovie di pari grado alle
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Sncf... ma neanche! Io spero che quando avrò un figlio e lo porterò a Pie
trarsa potrò dirgli: “Piccolo mio, questo è uno dei pochi treni che fecero la glo
ria della nostra ferrovia!”.

Raimondo Assantino - Torre del Greco (Napoli)

Caro direttore, immagino conosca già l’iniziativa nata a cura di un gruppo di 
appassionati per il salvataggio dell’ “Elettrotreno”: so che la cosa ha poco a 
che fare con le tematiche del Trasporto Regionale, ma desidero ugualmente 
rimarcare come tale iniziativa goda anche del mio appoggio incondizionato. 
Mi auguro, dunque, che anche lei voglia intraprendere ogni sforzo necessario 
per assicurare la conservazione di una cosi preziosa testimonianza del pas
sato delle nostre ferrovie.

Alessandro Sasso - Genova

E
gregio Direttore, in questi giorni le Fs stanno per decidere il definitivo 
accantonamento e la demolizione del prestigioso elettrotreno ETR 242, 
mezzo che inaugurò nel 1936 i servizi ad alta velocità a trazione elet
trica delle nostre ferrovie.

Pochi mesi fa è successa la stessa cosa con gli ETR 301 e 303 “Settebello”, 
mandati alla demolizione senza alcun rimorso, un pezzo di storia delle Fs e 
del costume dell’Italia perso per sempre! Purtroppo, l’insensibilità dei buro
crati delle Fs sta facendo disperdere un patrimonio storico e culturale: il fu
turo di altri rotabili fondamentali nell’evoluzione della tecnicaferroviaria ita
liana è incerto oneè prevista la demolizione: le littorine diesel ed elettriche, 
le automotrici TEE e le E444 della prima serie (“Tartarughe”)... Tutti que
sti mezzi, con gli altri già inforza al materiale storico preservato grazie solo 
all’azione di pochi lungimiranti e appassionati ferrovieri con l’aiuto dei grup
pi di appassionati, possono e devono ricoprire un ruolo di primo piano nella 
diffusione della cultura ferroviaria e di un’immagine positiva del treno. (...)

Luca Catasta - Cernusco sul Naviglio (Milano)

Nel corso del 1999 si sono svolte diverse iniziative per ricordare i 160 
anni di vita delle Fs. Citiamo, ad esempio, le celebrazioni per la Festa 
del Ferroviere, il 3 ottobre, al Museo Nazionale di Pietrarsa, sede che 
raccoglie un campionario storico ben rappresentativo del passato ferro
viario nazionale, nel quale rientrano anche esemplari di auto ed elet
tromotrici citate nelle lettere (in proposito: una “Littorina" Fiat Aln 
556.1202 e una Aln 772.3375 sono in esposizione a Pietrarsa e sia del 
Settebello che dell’Arlecchino sono stati conservati modelli e un esem
plare funzionante; l’ETR 242, che svolgeva servizio tra Ancona e Roma, 
è attualmente accantonato ma non per demolizione).
Queste iniziative, oltre a porsi quale occasione celebrativa, hanno avu
to l’obiettivo di illustrare quanto si sta facendo per conservare e valo
rizzare la memoria storica delle Ferrovie dello Stato.
Tra le più significative si segnala un convegno che si è tenuto a Firenze 
nel settembre scorso (di cui abbiamo già parlato sul n. 1/2000 a pag. 
49), durante il quale è stato presentato il progetto di riordino e crea
zione dell’Archivio Storico delle Ferrovie dello Stato. Per que
sto progetto sta operando un autorevole Centro Stu
di (il Centro Studi per la Documentazione stori
ca ed economica dellTmpresa), che ha già cu
rato iniziative analoghe e che nel corso del 
convegno ha illustrato i risultati della pri
ma fase di lavoro per la realizzazione del- 
[’Archivio Fs. «w
All’interesse per la salvaguardia e la va
lorizzazione del patrimonio docu
mentario storico si affianca l’attenzio
ne che le Fs riservano alla conserva
zione - nelle migliori condizioni pos
sibili - del materiale rotabile, che è 
parte integrante del patrimonio stori
co, e alla ricerca di opportuni rimedi 
per i molteplici problemi ad essa con
nessi: in particolare, la decoibentazio
ne da amianto e un’idonea collocazione 
museale per alcuni mezzi sottoposti a re
stauro conservativo.
La soluzione dovrà essere trovata nell’ambito 
di un piano di più ampio respiro che prevederà, 
accanto all’Archivio Storico, la creazione di una se
zione museale di grande prestigio: un progetto che in-

teresserà il riordino e la conservazione del materiale, la sua collocazio
ne in spazi idonei, la complessiva organizzazione museale sotto la re
sponsabilità diretta delle Ferrovie dello Stato. Non possiamo escludere, 
pur se ancora a livello di semplice ipotesi, una sorta di “articolazione” 
del Museo Nazionale di Pietrarsa (legato al progetto dell’Archivio Stori
co c’è anche quello di riqualificazione e valorizzazione del Museo), ac
canto alla ricerca di altre soluzioni istituzionali.
In merito alla lettera di Valentino Tosatti ci preme fare alcune precisa
zioni.
- Si è evitata la demolizione di n. 4 Ale 880 e di n. 2 Ale 790, preser
vandole in modo da non arrecare ulteriori danni e provvedendo ad ela
borare i necessari preventivi per la rimessa in esercizio di almeno la metà 
di questi rotabili (bisogna tener conto della difficoltà di reperire i pezzi 
di ricambio).
- Per quanto riguarda le Aln 772 che rientrano nel parco rotabili della 
Divisione Trasporto Regionale Fs una si trova a * _
si è al momento, sospesa la demolizione (anche se il recupero per l’eser
cizio è complesso - pure in questo caso - per la mancanza di ricambi).
- Il mantenimento in esercizio di quattro Alp 773 e due Aln 873, sul 
quale non concorda Valentino Tosatti, è stato fatto proprio nello spiri
to di non ridurre anche tali rotabili a “rottami" (come è avvenuto fino 
ad oggi), con la consapevolezza che essi avranno sicuramente un valo
re storico in futuro; nello stesso tempo si evita di distogliere dall’eserci
zio gli altri rotabili per l’effettuazione di treni particolari e/o straordina
ri. La stessa scelta è stata adottata anche per due Ale 540 e un Le 540.
- Inoltre, sono state già recuperate numerose carrozze di interesse sto
rico, locomotive a vapore, locomotive elettriche (E.428-626), 1 loco
motiva diesel (D.342), 1 automotrice diesel Aln 990; in attesa di boni
fica-e ristrutturazione rimangono, fra gli altri, 2 Ale E.623 con 1 Le 623 
pilota (“Varesine”), 1 Ale 883 con 1 Le 883 ed il “Binato Breda” Aln 448- 
460. In chiusura, si deve infine evidenziare che non è facile destinare al 
recupero dei mezzi in questione il personale delle nostre officine, già 
impegnato nel pressante lavoro sul parco in normale servizio commer
ciale.

nel pi
Cagliari e per altre due

UN PUNTO DI FORZA

C
aro “Amico treno”, venerdì 19 novembre 1999, attorno alle ore 15, mi 
sono trovato a passare per la stazione di Trieste: tutti i treni provenienti 
da Venezia viaggiavano con forte ritardo, che poi si ripercuoteva sui 
treni in partenza, in quanto composti di materiale reversibile. Il tabellone del

le partenze segnalava: “Circolazione perturbata causa maltempo”. Solo più 
tardi sono venuto a sapere che il “maltempo” era costituito da una torre-fa
ro pericolante, a causa del forte vento, alta stazione di Venezia S.L. Ragion 
per cui era stata completamente interrotta la circolazione tra le stazioni di 

Venezia S.L e Venezia Mestre, riversando tutto il traffico della prima 
(22 binari) sulla seconda (9 binari), con le conseguenze che 

tutti possono facilmente immaginare.
La mattina del 22 novembre 1999 mi dovevo recare 

a Monfalcone: arrivo alla stazione di Trieste in
torno alle 9, in tempo per salire sull’iR 2452 del

le 9.13 per Venezia S.L. via Udine, in parten
za dal binario 2 (come indicato dal tabello

ne delle partenze). In quel momento il bi
nario 2 è vuoto, ma capisco dalle manovre 
in corso che deve esserci qualche proble
ma con il locomotore, ragion per cui il 
treno (composto di materiale reversibile 
tipo MDVC/MDVE) partirà con il loco
motore in testa, davanti alla vettura se
mipilota. Approssimandosi l’ora della par
tenza prevista dall’orario, per ben due 

volte il sistema di annuncio automatico 
con altoparlante comunica che "... l’iR 2452 

delle 9.13 per Udine-Venezia S.L è in par
tenza dal binario 2...”; segue l’elenco delle fer

mate, ma nessuna indicazione di possibili ri
tardi! Alle 9.14 viene agganciato il locomotore e 

viene eseguita la prova freno completa. Finalmente 
alle 9.20 veniamo informati che "... l’iR 2452 partirà 

con dieci minuti di ritardo...”. Alle 9.23 il treno parte con i
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dieci minuti di ritardo annunciati!
Sempre lo stesso giorno, terminati eli impegni in quel di Monfalcone, mi ac
cingo a prendere il Diretto 2861 delle 11.40, proveniente da Venezia S.L Al
le 11.41 il Dirigente Movimento annuncia via altoparlante che... “Il Diretto 
2861 da Venezia per Trieste delle 11.40 viaggia con cinque minuti circa di 
ritardo...”. Nello stesso momento mi accorgo che sono stati azionati i telein
dicatori e che viene indicato l’iR 2447 delle 12.12 come prossima partenza 
per Trieste. Alle 11.46 il medesimo Dirigente Movimento annuncia un mag
giore ritardo del treno 2861 che "... causa guasti nella stazione di Pieris viag
gia con 15 minuti circa di ritardo...”. Per farla breve, detto treno arriva a 
Monfalcone alle 12.04, con 25 minuti di ritardo (mai annunciati!) e arrivia
mo a Trieste alle 12.25, recuperando 3 minuti di ritardo, ma costringendo 
¡’Espresso 243 per Budapest, che fa coincidenza con il Diretto 2861, a parti
re in ritardo (doveva partire alle 12.19!). Alla stazione di Trieste noto un av
viso che informa la “clientela” che il giorno 22/11/1999 il Diretto 2861 su
birà un ritardo di 15 minuti nella tratta Cervignano-Ronchi Sud a causa di 
lavori programmati.
A questo punto sorgono spontanee alcune domande:
a) È questo il modo di trattare i viaggiatori, o utenti, o clienti che dir si vo
glia?
b) È mai possibile che i viaggiatori non possano essere informati con preci
sione e che gli stessi debbano sempre accontentarsi di scuse meschine per co
prire i ritardi, anche se programmati?
c) Perché gli avvisi dei ritardi programmati vengono esposti settimana per set
timana alla stazione di Trieste, ma la stessa cosa non viene fatta in quella di 
Monfalcone?

Mario Corodessi - Trieste

Come lei saprà e come avrà avuto modo di leggere sulla rivista, attual
mente gli sforzi delle Fs sono concentrati su molti obiettivi, precisi e 
concretamente realizzabili, per riuscire a garantire servizi di qualità ri
spondenti' alle attese della clientela. Le sue considerazioni sono incon
futabili: un’azienda come la nostra, che opera a contatto con un vasto 
pubblico, deve fare dell’informazione il suo punto di forza. Per miglio
rare il servizio offerto al cliente è indispensabile un completo ed effica
ce sistema di informazioni.
D’altra parte, è inutile nasconderlo, non sempre è possibile fornire ai 
viaggiatori indicazioni esaurienti. Può infatti capitare, che in talune cir
costanze particolari, nel caso di eventi imprevedibili, gli addetti non sia
no in grado di ricevere tutte le notizie utili a dare comunicazioni pun
tuali e dettagliate in merito all’accaduto. Venerdì 19 novembre ‘99 dal
le 8.40 veniva attuata la sospensione cautelativa della circolazione sui 
quattro binari del ponte translagunare. A causa di una mareggiata si era
no rotti gli ormeggi di una piattaforma dalla quale si doveva provvede
re alla demolizione di una torre-faro; la piattaforma aveva urtato le staf
fe di sostegno della torre, provocandone l’instabilità. La torre-faro peri
colante fra Mestre e Venezia non solo ha costretto Mestre a diventare 
stazione di testa dei treni diretti a Venezia; ma ha inevitabilmente pro
dotto “disastri” alla circolazione, con riflessi negativi protrattisi fino a 
tarda sera e pesantissime difficoltà nei giri del materiale e nei turni del 
personale.
Lunedì 22/11 il treno iR 2452 è partito con dieci minuti di ritardo per 
inconvenienti di trazione (problemi al locomotore, come da lei eviden
ziato).
Sacrosanto il suo reclamo: qualsiasi disservizio, anche quello di più lie
ve entità che potrebbe essere tollerabile, diventa insopportabile se ad es
so si somma la carenza nelle informazioni al riguardo (mancanza di no
tizie, indicazioni imprecise...).
Accanto alla ricerca di soluzioni tecnologiche innovative, idonee a mi
gliorare l’efficacia del sistema informativo, da tempo abbiamo avviato 
un piano di sensibilizzazione del personale in merito e i risultati, siamo 
convinti, non si faranno attendere. Si deve altresì tener presente, senza 
con questo voler giustificare alcuna negligenza, che le emergenze da af
frontare in situazioni di anormalità nella circolazione generano un for
te stato di tensione e quindi l’attenzione dei responsabili e degli opera
tori inevitabilmente si concentra sulla sicurezza dell’esercizio. Ciò può 
penalizzare altri aspetti, anche importanti come l’informazione alla clien
tela, che sono posti in secondo piano.
I colleghi della Direzione Regionale del Friuli-Venezia Giulia, ai quali 
abbiamo trasmesso le sue lagnanze circa la stazione di Monfalcone, ci 
hanno assicurato che gli avvisi di interruzione per lavori in corso sono 
regolarmente esposti alla biglietteria di quella stazione ogni settimana,

sottolineandoci anche - lo diciamo con tutta franchezza - la necessità di 
trovare formule diverse per una comunicazione più immediata ed effi
cace, che dia risalto e maggiore visibilità alle notizie: queste, infatti, spes
so si “perdono” nel mare di comunicati di ogni genere esposti nelle bi
glietterie degli impianti di una certa importanza.
Nei programmi da attuare nell’immediato, è in progetto un piano di in
terventi, in concerto con la Divisione Passeggeri, per riordinare e dare 
nuova sistemazione alle bacheche e agli altri punti informativi di tutte 
le stazioni della regione.

DOLCE COME IL CIOCCOLATO

V
i scrivo per chiedervi di spedirmi i numeri arretrati della vostra rivi
sta che, con tanta pazienza e lavoro, rendete sempre più interessante 
e (nel mio caso) indispensabile per potersi avvicinare almeno un po’ di 
più e capire quel mondo così complesso che sono le Ferrovie italiane, con le 

loro scelte e decisioni che, a volte, senza il vostro aiuto, potrebbero sembrare 
strane se non incomprensibili. E, proprio grazie a voi, amici, che le nostre Fer
rovie mantengono ancora un dialogo con i propri clienti (almeno quelli che 
conoscono e seguono “Amico Treno”), in un momento estremamente difficile 
per il settore ferroviario italiano. È indispensabile, quindi, che continuiate il 
vostro lavoro perché siete l’unica voce con cui si possa instaurare un dialogo 
e cercare di spianare le divergenze tra le Fs e il cliente. A voi il merito di aver 
salvato quel po’ d’immagine del treno, utile, sicuro ed ecologico, che tante vol
te è stato messo in discussione dai quotidiani e dalla tv. Sappiate che avete 
dalla vostra parte tutte quelle persone che come me amano il treno e che cer
cano di utilizzarlo il più possibile. Spero che questa lettera possa rincuorar
vi, ricompensandovi di tutti i rimproveri che vi fanno altri viaggiatori.

Vincenzo Esposito - Pomigliano d’Arco (Napoli)

Ad ogni numero della rivista si ripropone ormai da tempo l’inevitabile 
litigio con lo spazio a disposizione: bisticciamo con lo straripante nu
mero dei byte così come si fa con la lampo di un vestito troppo stretto, 
che non riesce a chiudersi. Le notizie da dare, le iniziative da proporre, 
le lettere cui ci preme fornire subito risposta sono così numerose che al
la fine siamo costretti inesorabilmente a fare spiacevoli “tagli”. Chi ne fa 
le spese? In genere proprio gli amici come Vincenzo, che meno merite
rebbero di essere trascurati. Le sue belle parole sono rimaste sulla no
stra scrivania per mesi, in attesa di trovare mezza pagina per la pubbli
cazione, soggiacendo ai nostri scrupoli di rimandare ad altro numero gli 
elogi per evitare di incensarci.
Ora, però, le lodi sperticate ce le siamo proprio volute regalare, per fe
steggiare una ricorrenza.
Si sa, con il passare del tempo i compleanni sono celebrati sempre più 
in sordina... Quello di “Amico Treno”, che a marzo del 2000 è entrato 
nel nono anno di vita, non lo abbiamo neppure ricordato. Perciò, così 
come si fa per chi è a dieta, anche à noi che in questo numero abbiamo 
rinunciato ai consueti complimenti di apertura si potrà tollerare quel 
piccolo strappo alla regola concesso in occasione di una festa! Grazie, 
Vincenzo, ti vogliamo bene.

APPARENTEMENTE INSENSATO

C
ara redazione di “Amico Treno”, voglio congratularmi per questo for
midabile mezzo di dialogo con la clientela e vi auguro sempre un pro
ficuo lavoro.

Approfittando di questo dialogo aperto, gradirei delucidazioni in merito al 
quesito che vi espongo di seguito.
Alla stazione di Agropoli (SA) chiedo il biglietto di seconda classe per Figline 
Valdamo (via Napoli-Roma-Arezzo), con supplemento IC Battipaglia-Arez- 
zo. Mi viene consegnato un biglietto via Napoli-Chiusi-Firenze di 675 km al 
prezzo di 70.500 lire. Avendo consultato in precedenza l’Orario Ufficiale, 
obietto sul fatto che mi sia stato rilasciato via Firenze e l’impiegato mi spie
ga che la macchina è impostata in modo da agevolare il cliente con coinci
denze più comode. Ciò non mi risulta in quanto, partendo con il treno 2426 
alle &54 da Agropoli, con coincidenza a Battipaglia con l’IC 562 e ulteriore 
coincidenza ad Arezzo alle 16.28 con il treno 11684, arrivo a Figline V. alle 
17.07. Risulta inutile andare a Firenze e ritornare indietro con un esborso di 
ulteriori 7.500 lire.
Dopo breve discussione, l’impiegato mi fa un biglietto di 63mila lire per 594
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km, compreso il supplemento IC Battipaglia-Arezzo.
Per il viaggio di ritorno, stesso disagio, questa volta subito per l’imminente 
partenza del treno: non c’era tempo per discutere e rifare il biglietto. Così ho 
pagato il sovrapprezzo come da copia allegata.
Concludo dicendo: se noi clienti siamo un patrimonio per le Fs, non ti sem
brano necessari maggiore rispetto, obiettività e trasparenza nei nostri con
fronti?

Monia Cerminara - Agropoli (Salerno)

Monia ci allega in copia un biglietto di corsa semplice Figline Valdarno- 
Agropoli, via Firenze S.M.N.-Chiusi-Roma Termini-Napoli-Battipaglia, 
e un supplemento IC Arezzo-Salemo, utilizzati ambedue per il ritorno. 
La stazione di Figline Valdamo, sulla linea Firenze-Roma, si trova do
po Firenze e prima di Arezzo. È dunque a sud di Firenze, per intender
ci, e più vicina ad Agropoli. Giustamente Monia obietta: il percorso se
lezionato dal sistema mi costringe inutilmente - e paradossalmente - a 
risalire verso nord, da Figline a Firenze, per poi condurmi nuovamen
te a sud verso Roma-Agropoli. Che senso ha farmi coprire due volte una 
tratta e obbligarmi a pagare di più? Perché non seguire la via Arezzo- 
Roma-N apoli-Bat tipaglia?
Una risposta all’apparente incongruenza 
proviamo a dartela noi.
Il sistema di emissione dei biglietti (Sipax) 
è impostato in modo da fornire automati
camente al momento della richiesta, in fun
zione dell’orario di partenza, l’itinerario più 
idoneo a raggiungere nel minor tempo pos
sibile la stazione di destinazione.
Quando tu hai richiesto allo sportello di Fi
gline Valdamo il biglietto per Agropoli, la 
migliore combinazione d’orario “consiglia
va” di raggiungere Firenze S.M.N. con il Di
retto 2306 (da Figline Valdamo a Firenze, 
partenza ore 11.20) e di proseguire da qui 
il viaggio con un treno in coincidenza (ES 
9411X per il quale non era però contem
plata la fermata di Figline Valdamo. In ef
fetti, in questo modo - utilizzando poi i tre
ni ES 9367 e D 3465 con cambio a Roma e a Salerno - avresti potuto 
raggiungere Agropoli alle 17.58, anziché alle 19.06, orario di arrivo pre
visto seguendo invece la combinazione da te scelta (una differenza, co
me vedi, di oltre sessanta minuti).
Ecco spiegato - speriamo di esserci riusciti con chiarezza - il primo ar
cano.
Ma le sventure non vengono mai da sole...
Coerentemente con la diversa combinazione da te prescelta e poi seguita 
e come da te espressamente richiesto, l’operatore ha rilasciato a parte un 
supplemento IC Arezzo-Salemo, che anche il sistema Sipax ha ricono
sciuto come migliore soluzione. Se tu, invece, avessi seguito l’itinerario 
via Firenze indicato dal Sipax nel biglietto, naturalmente in appoggio 
ad esso si sarebbe dovuto emettere un supplemento ES Firenze-Salemo 
(per i treni 9411 e 9367).
Un bel “pasticciaccio”, insomma.
Abbiamo già richiesto a Monia l’originale del biglietto, necessario per 
motivi fiscali, al fine di dare seguito al rimborso delle 7.500 lire pagate 
in più, scusandoci ovviamente per il disagio.
Il consiglio da parte nostra ai clienti è di controllare sempre, al momento 
della sua consegna, che il biglietto rilasciato sia effettivamente corri
spondente alla classe richiesta e all’itinerario desiderato. In tal modo si 
può ovviare senza difficoltà a eventuali errori o omissioni nell’emissio
ne. Diversamente, diventa complesso e costoso porre rimedio a possi
bili imprecisioni.
Come appare chiaro anche dal riferimento al supplemento IC,-oggi abo
lito, l’episodio è avvenuto prima dell’entrata in vigore del nuovo siste
ma tariffario.

DESTINATO AI PENDOLARI

C
aro “Amico Treno”, è sotto gli occhi di tutti la fame di materiale rota
bile del trasporto locale: treni diesel usati in tratte elettrificate (la Bo- 
logna-Crevalcore), vecchie vetture-cuccette usate in tratte locali (la Bo-
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logna-Prato), le littorine marroni anni ‘50, con amianto incorporato, ancora 
in servizio (Rimini-Pesaro)... La politica fallimentare dei vertici Fs ha con
centratogli investimenti quasi esclusivamente sul materiale ETR, dimostran
do così tutta la propria incapacità e incompetenza; i più volte promessi, so
prattutto dal vostro giornale, convogli a due piani per pendolari non sono mai 
arrivati (almeno dalle mie parti) e mai arriveranno. Già rido pregustando lo 
spettacolo che vedrò quando dovrete intensificare l’offerta per il Giubileo sen
za un minimo di materiale... ah, già, scusate: la cosa riguarderà solo i Pen- 
doliniegli Intercity. Ai poveri pendolari, di questo devo dame atto, offrite un 
vero sollazzo nel mostrare loro treni-arlecchinoformati da almeno tre tipi di 
materiale diverso, anche di altezza differente (compartimento di Roma) e tre
ni-mozzicone formati da due-vagoni-due (non ricordo dove, ma li ho visti)... 
e il tutto senza il pagamento del supplemento-risate!
P.S. Dal momento che vi fate in quattro per voi, vi dispiacerebbe precisare in 
quale millennio gli IR della linea Bologna-Verona viaggeranno puntuali?

Piero Venturini - Bologna

Quanto lamentato dal signor Venturini corrisponde al vero solo par
zialmente, anche se nella sua regione (Emilia Romagna) sono meno per

cepibili gli elementi innovativi che hanno 
invece caratterizzato altre realtà (Lazio, Cam
pania, Sicilia, Abruzzo, Sardegna).
Non è vero, ad esempio, quanto egli riferi
sce in merito ai convogli a due piani per la 
clientela pendolare (Taf): 45 sono già in 
esercizio e altri 35 lo saranno entro la pri
ma metà del 2001.
Sono inoltre in circolazione 55 carrozze iR 
dotate di impianto di climatizzazione, uti
lizzate per convogli trainati da moderne lo
comotive: i primi esemplari di tali compo
sizioni sono già in servizio sulla relazione 
Roma Termini-Fiumicino Aeroporto, un 
collegamento particolarmente importante 
per la mobilità in occasione del Giubileo. E 
molte altre saranno in esercizio nel prossi
mo futuro, per arrivare a un totale di 111 
veicoli di 2A classe e 28 di 1A classe.

Profondi interventi hanno interessato altri tipi di rotabili. In particola
re, segnaliamo la ristrutturazione di automotrici termiche, con il mi
glioramento apportato agli arredi per quelle in servizio in Abruzzo e la 
dotazione dell’impianto di condizionamento per quelle circolanti in Sar
degna; l’immissione in esercizio di complessi di automotrici elettriche 
del gruppo 841, con impianto di condizionamento, in Sicilia; il rifaci
mento degli arredi di gran parte del materiale utilizzato per i servizi re
gionali (automotrici elettriche gruppi 803 in Lombardia, gruppo 801 in 
Liguria, gruppo 724 per la metropolitana di Napoli, carrozze a media 
distanza in quasi tutte le realtà regionali). È stata già espletata e aggiu
dicata la gara per provvedere alla climatizzazione delle automotrici ter
miche. Pertanto, presto, cominceremo a vederle in circolazione.
Vanno anche messi in risalto i progetti per la ristrutturazione, con in
stallazione degli impianti di climatizzazione, di un consistente numero 
(400) di carrozze a piano ribassato che, al ritmo di circa cento ogni an
no a partire dalla seconda metà del 2000, saranno disponibili per l’e
sercizio.
In merito all’appunto mosso sulla diversa colorazione dei veicoli che 
compongono i convogli, ci preme precisare che i nuovi colori rispon
dono a criteri di uniformità stabiliti da un “Progetto di Corporate”: è 
chiaro che non è possibile procedere ad interventi simultanei su tutti i 
mezzi del parco rotabili, ma è in atto un piano d’intervento adottato dal
le Direzioni Regionali Fs per applicare una livrea corporate sui veicoli. 
Non va, d’altra parte, trascurato il fenomeno diffuso dei graffiti, del qua
le i nostri treni sono tra i principali bersagli. Le Ferrovie hanno impe
gnato risorse non indifferenti nella ricerca di antidoti efficaci, oggi in
dividuati nell’applicazione di pellicole protettive che, pur a fronte di un 
costo non certo irrilevante e di oneri manutentivi, consentono di ri
muovere i graffiti facilmente.
Finiamo con un brevissimo riferimento alla postilla in chiusura dello 
scritto. Sulla linea Verona-Bologna sono necessari notevoli investimen
ti infrastrutturali (primo fra tutti il raddoppio dei binari), per consenti
re un traffico più sostenuto ma anche più fluido, in grado quindi di ga
rantire il rispetto della puntualità di tutti i treni, iR compresi.



Starno arrivati primi. Ui porteremo più avanti

Galáctico. Serui?i i? soluzioni Internet di alta qualità.
Per orientarvi nel vasto pianeta dell'offerta Internet, seguite le orme di chi di strada 
ne ha fatta davvero tanta. Galactica, il primo Internet provider italiano, già dal 1993 
ha capito le potenzialità di Internet e ne ha esplorato le applicazioni. Oggi l'esperienza 
e l'ampiezza dell'offerta di Galactica possono garantirvi la massima soddisfazione sulla Rete, 
con le soluzioni più competitive e di qualità. I nostri clienti possono testimoniarlo. 
Contattateci: saremo pronti a costruire una soluzione a misura delle vostre esigenze.

Vasta gamma di servizi per privati e aziende -
Soluzioni su misura - Supporto tecnico sempre a disposizione - Massima affidabilità - 
Alta velocità di collegamento - Copertura nazionale - Mailbox illimitata.

k
Soluzioni per privati: illimitate e veloci a prezzi competitivi.

■ Soluzioni per aziende: connessione professionale LAN con dominio, da L. 500.000 + IVA.

Perché Galactica.

Un esempio.
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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-

1 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 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 deH’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. 11 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 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
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dei dodici mesi di validità della Carta. Per chiedere il duplicato il titolare do
vrà inviare a mezzo servizio postale una richiesta scritta, accompagnata dal
la denuncia all’Autorità di polizia (per furto o smarrimento) oppure una fo
tocopia autenticata (in caso di deterioramento), insieme alla ricevuta di ver
samento di lire 15.000 (quindicimila) sul c/c postale n° 22771208 intesta
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EDITORIALE

La difficile partita giocata 
dal treno nelle isole

L
a rete ferroviaria italiana non co
stituisce un insieme unitario. In
fatti, accanto al sistema principa
le, che si estende dal Brennero a 
Reggio Calabria, coesistono due 
reti separate, che coprono le due 
maggiori isole del Mediterraneo, la Sicilia 
e la Sardegna.Quanto alla prima, si tratta di un distacco 

relativo, dal momento che il breve braccio 
di mare che separa Scilla da Cariddi è sol
cato incessantemente da ferry-boat che tra
sportano, oltre agli autoveicoli, anche tre
ni passeggeri e merci, per cui è possibile ad
dormentarsi a Roma su un vagone letto e 
svegliarsi l’indomani a Palermo o a Taor
mina, senza neppure essersi accorti della 
traversata. Più radicale, per ovvie ragioni

geografiche, l’insularità ferroviaria della Sar
degna, dove il trasbordo si è da sempre li
mitato ai soli carri merci, mentre i passeg
geri erano avvezzi a trasbordare dal treno 
alla nave sui moli di Civitavecchia, Olbia e 
Porto Torres. Un’abitudine, sia detto per in
ciso, in via di progressiva rarefazione, visto 
che l’uso integrato della rotaia e del mare - 
mix perfetto sotto il profilo ambientale - vie
ne continuamente insidiato dalle ammini
strazioni locali, ansiose di eliminare i bi
nari di raccordo (è avvenuto di recente a Ci
vitavecchia e potrebbe ripetersi ad Olbia) 
Eer facilitare la circolazione delle automo- 

ili. Ma anche in Sicilia i collegamenti fer
roviari a lungo raggio declinano lentamen
te per una serie complessa di ragioni, dalla 
oggettiva lontananza rispetto alle principa

li città del continente, all’esaurimento dei 
flussi migratori, cui si sommano la manca
ta realizzazione del ponte sullo Stretto e il 
lento ammodernamento delle linee a sud di 
Napoli.

In Sardegna, già da oggi, e in prevedibile 
prospettiva anche in Sicilia, il ruolo della 
ferrovia tenderà dunque sempre più a coin
cidere con quello del trasporto locale. Una 
situazione che può anche presentare aspet
ti positivi, se consideriamo il venir meno, 
o comunque, lo stemperarsi di quelle si
tuazioni di conflitto fra treni regionali e con
vogli a lunga percorrenza che altrove ali
menta la polemica dei comitati di pendola
ri. Ma anche - inutile negarlo - una condi
zione di estrema debolezza. Nelle isole il
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treno locale ha sempre giocato un ruolo da 
comparsa: nelle città sarde raramente si in
contra il “viale della stazione”. Difficile ades
so ritagliarsi un ruolo da protagonista, vi
sto che le infrastrutture non aiutano molto. 
In presenza di una morfologia complessa e 
in previsione di traffici scarsi, le ferrovie 
vennero costruite nelle isole risparmiando 
sui costi. 0, talvolta, sfruttando i contribu
ti dello Stato, crescenti in funzione dello 
sviluppo chilometrico. Ciò spiega i traccia
ti fantasiosi delle linee della Barbagia o del
la Gallura, che devono la loro sopravviven
za proprio al fascino di un viaggio anacro
nistico in un paesaggio da fiaba. Ma anche 
le tratte principali, quelle che uniscono le 
più importanti città siciliane e sarde, come 
la Cagliari-Sassari e la Palermo-Catania, non 
scherzano in fatto di digressioni che le ren
dono scarsamente competitive. Le super
strade o autostrade corrispondenti sono sta
te infatti costruite un secolo dopo con ben 
altre risorse economiche e in un contesto 
relativamente poco popolato, che ne ha fi
nora evitato il destino di saturazione oc
corso alle grandi arterie viarie del Nord e 
dei Centro.

Una partita perduta dunque quella del tre
no nelle nostre isole maggiori? Questo non 
è detto. In primo luogo, non mancano iti
nerari lungo i quali la ferrovia, se adegua
tamente potenziata, può fornire tuttora la 
migliore alternativa di trasporto, come nel

caso della Messina-Catania, lungo il litora
le jonico assai popolato, o della Oristano- 
Cagliari, un rettilineo pressoché regolare 
nella assolata piana del Campidano. C’è poi 
il problema dei grandi agglomerati urbani, 
con le conseguenti ricadute in fatto di con
gestione e di inquinamento cui solo il tre
no può offrire qualche speranza di soluzio
ne. Non dimentichiamo che Palermo ha scal
zato Genova dalla quinta posizione tra le 
Ì)iù popolose città italiane e che la Sicilia è 
a sola regione ad avere due capoluoghi che 

superano i 300mila abitanti. Le Ferrovie 
dello Stato negli anni Novanta hanno for
nito una valida risposta ai problemi di mo
bilità di Palermo, con l’attivazione dei tre
ni metropolitani tra la Stazione Centrale e 
Giachery, a ridosso del porto. Si tratta di 
un servizio molto apprezzato di cui si au
spica l’estensione e il potenziamento. Nel 
corso di questo decennio dovrebbe vedere 
la luce il sistema metropolitano di Catania 
- ottenuto dal recupero del sedime della fer
rovia Circumetnea - oltre a quelli di Messi
na, di Cagliari e di Sassari, quest’ultimo, 
forse, il primo esempio di tram-treno ita
liano, sull’onda di quanto realizzato con suc
cesso in questi ultimi anni nelle città tede
sche.
Né mancano altri studi mirati al recupero 
dei binari già esistenti in funzione di colle
gamento urbano, come nel caso della remota 
(ferroviariamente parlando) ma affascinan
te città di Ragusa.

Ultima, ma non meno importante per le fer
rovie isolane, la vocazione turistica, già af
fermatasi brillantemente in Sardegna, sul
la rete a scartamento ridotto (i famosi “tre
nini verdi”, scoperti dal Wwf), e ora in via 
di radicamento anche in Sicilia, grazie so
prattutto alla tenacia di alcuni lungimiran
ti pionieri.
Il treno quale strumento per avventurarsi 
alla scoperta dell’entroterra, rispettando il 
delicato equilibrio ambientale in alcune aree 
ancora sostanzialmente integre, costituisce 
una risorsa preziosa per un turismo dawe- » 
ro sostenibile. Oltre che una scelta matura \ 
per escursionisti intelligenti che comincia- 
no ad essere stanchi di vacanze basate uni
camente sulla tintarella presa sulle pur in
cantevoli spiagge.
Certo, occorre crederci, con una program
mazione oculata del calendario di circola
zione dei treni turistici, ma anche riveden
do scelte, ispirate dalla comprensibile ne
cessità di comprimere i costi di esercizio, 
che hanno indotto, per citare un caso em
blematico, a chiudere la splendida ferrovia 
Circumetnea proprio nei giorni festivi.

Nelle isole, più che altrove, il treno non vi
ve di solo pendolarismo: anche gli escur
sionisti, magari con la bici al seguito, pos
sono dare una mano a riscoprire itinerari 
di incomparabile bellezza.

Il Comitato dei Garanti
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Le nuove iniziative della 
Divisione Trasporto Regionale
Risposte concrete alle esigenze della clientela
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C
ontinua il viaggio di “Amico Treno” 
attraverso le regioni del nostro pae
se con un salto che ci porta a verifi
care, dai territori del Nord, qual è la 
realtà del trasporto regionale su fer
ro nelle due maggiori isole italiane, 
la Sicilia e la Sardegna. Probabilmente, la new 
economy porterà, tra breve, a registrare re

pentini cambiamenti in queste due realtà in
sulari dalle storie antiche e dalle tradizioni co
sì diverse. Ma, intanto, già oggi, assistiamo a 
una novità. La Sicilia e la Sardegna hanno rap
presentato, a partire dal secolo scorso e fino a 
pochi anni fa, il disagio e la crisi del Mezzo
giorno d’Italia, con un contributo rilevante ai 
flussi di emigrazione che hanno caratterizzato 
per parecchi decenni la storia economica e so
ciale del Paese. Oggi sono due regioni che ac
colgono emigrati! La posizione centrale nel Me
diterraneo e la vicinanza con le coste dell’A- 
frica hanno fatto sì che un sempre più consi
stente numero di uomini si sia stabilito nelle 
isole, offrendo la propria capacità lavorativa e 
riuscendo talvolta a integrarsi con la popola
zione locale in modo equilibrato, riportando 
all’epoca in cui, abitate da popolazioni di di
versa fede religiosa, la tolleranza era possibile 
e praticata.
Questo fenomeno, riscontrabile in altre regio
ni d’Italia, si accompagna, peraltro, nelle due 

La stazione di Decimomannu.

isole, a un tasso di disoccupazione tra i più al
ti nel nostro paese, pur in presenza di un ri
lancio di settori dell’attività produttiva quali 
quello agricolo e quello turistico e di una for
te attenzione da parte di nuove forze impren
ditoriali ai settori innovativi. Ovviamente, il 
possibile sviluppo di queste due regioni ha bi
sogno di una rete di trasporti integrata con i 
vettori aerei e marittimi ma anche di una rete 
viaria e ferroviaria che faccia un salto di qua
lità rispetto agli standard attuali. E di questo 
parleremo con i Direttori del Trasporto Re
gionale Fs nelle due isole.

Quando questo numero di “Amico Treno” sarà 
in distribuzione, le domeniche senz’auto sa
ranno già entrate nel sentire comune. Dalle pri
me sperimentazioni è emerso che l’opinione 
pubblica ha approvato il “diktat” che ha im
posto di godere delle nostre città in una di
mensione diversa, di visitare quelle bellezze 
museali alle quali non si riusciva a dedicare 
tempo, di ritornare a fare passeggiate nei no
stri splendidi parchi. Questo contesto, dopo 
la positiva sperimentazione effettuata la prima 
domenica di marzo nel Lazio, ha indotto la Di
visione Trasporto Regionale delle Fs a esten
dere a tutta l’Italia l’iniziativa di offrire gratui
tamente ai titolari di abbonamento o ai pos
sessori di biglietto ferroviario il servizio di tra-

In Sardegna.

sporto delle biciclette a seguito del viaggiato
re sui treni Regionali, Diretti e Interregionali 
per i viaggi da e per le località in cui è ope
rante il divieto di circolazione delle auto.
Ma la vera novità si avrà con il cambio dell’o
rario. Infatti, dall’entrata in vigore dell’orario 
estivo (28 maggio 2000) sarà possibile tra
sportare le biciclette al seguito del viaggiatore 
su tutti i treni verdi, oltre che sui convogli del 
Trasporto Regionale dotati dell’apposito vano. 
In pratica, nei giorni di sabato e festivi si po
trà caricare la bicicletta sulla quasi totalità dei 
treni del Trasporto Regionale.
11 prezzo del supplemento per la bici varia a 
seconda del tipo di treno e prescinde dalla di
stanza percorsa: 7000 lire per i treni del Tra
sporto Regionale (5000 per i titolari della Cor-
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ta Amicotreno)- per gli altri treni (Espressi, In
tercity ed Eurocity) la tariffa è di 1OOOO lire 
(8000 per chi possiede la Carta Amicotreno) 
lungo la rete italiana, mentre è di lire 24000 
per le destinazioni intemazionali.
Noi ci auguriamo che questa iniziativa sia co
ronata dal giusto successo commerciale, sia ri
spetto alle attese che aveva suscitato, sia in fun
zione delle forti richieste che ci erano perve
nute. Nel caso in cui i treni non fossero dota
ti di appositi spazi per le biciclette, queste do
vranno essere collocate nei vestiboli, prestan
do attenzione a che non ostruiscano il passag
gio ai viaggiatori. Ma siamo certi che questa 
nuova figura di cliente, il “trenociclista”, pos- 

da installare nelle stazioni e da utilizzare con 
denaro contante o con tessere prepagate con 
microchip oppure con carta di credito; forni
tura di 2000 macchine emettitrici di biglietti 
ferroviari self-service semplificate da colloca
re in punti di vendita esterni (tabaccherie, edi
cole, bar ecc.); distribuzione e vendita di pro
dotti ferroviari e riviste nonché servizi di ri
storo sui treni Interregionali, Regionali e Di
retti. Inoltre, è stata aperta una seconda gara, 
dopo quella dell’estate scorsa, per l’affidamento 
dell’applicazione di pellicole autoadesive al 
parco rotabili in modo da estendere questo in
tervento, entro l’anno, a tutto il materiale, con
sentendone la pulizia con normali lavaggi. 

conosciamo il ruolo della Regione e il peso del
le sue decisioni: dobbiamo perciò anticipare i 
tempi per dare le risposte migliori alle esigen
ze della clientela.
La qualità del servizio, che passa anche attra
verso le iniziative che abbiamo indicato pri
ma, è fondamentale per avere successo e noi 
siamo consapevoli che nelle aree metropolita
ne, nelle aree densamente popolate, il trasporto 
pubblico e soprattutto la rotaia possono rivo
luzionare i traffici con indubbi vantaggi per la 
collettività, sia dal punto di vista economico 
che ambientale.

Lorenzo Gallico

siede un ben preciso e rigoroso codice di com
portamento. Anche con la liberalizzazione del
l’accesso della bicicletta a bordo dei treni l’I
talia è entrata in Europa. Non era questo uno 
dei parametri di Maastricht da rispettare, però 
lo abbiamo fatto...

Ma le novità non vengono mai da sole. I visi
tatori del sito Internet della Divisione Trasporto 
Regionale, così come i lettori dei più impor
tanti quotidiani nazionali, avranno visto, da 
qualche tempo, o sotto la voce “news” del si
to oppure nei “tumbstone” (appositi spazi pub
blicitari) dei giornali, che sono state indette 
una serie di gare per i seguenti appalti: forni
tura e assistenza al montaggio di 500 macchi
ne emettitrici di biglietti ferroviari self-service 

'Queste forniture permetteranno ai nostri pas
seggeri di poter acquistare con estrema facilità 
i biglietti, di salire su treni non graffitati, di 
avere assicurato un certo comfort durante il 
viaggio. Diciamo pure che l’introduzione di 
elementi di concorrenza nel nostro settore ha 
sicuramente dato lo sprone per migliorare il 
servizio che eroghiamo. Noi desideriamo che 
il vecchio pendolare abbandoni la casacca del
l’utente per indossare quella del cliente, tra
sformandosi in un soggetto che decide, che 
non deve subire.
Di strada da percorrere ce riè ancora tanta ma 
non è certo la corsa di Achille nella gara con 
la tartaruga, che il “pie’ veloce” paradossal
mente non riusciva mai a raggiungere; noi av
vertiamo la pressione della concorrenza e ben

STAZIONE APERTA

Sono 28 le stazioni ferroviarie, distribuite 
in venti regioni italiane, nelle quali sarà 
realizzato il programma ' ‘Stazione Aperta’ '. 

Scopo principale dell’iniziativa è valorizza
re le stazioni ferroviarie affinché esse rap
presentino non solo luoghi in cui scendere 
e salire dai treni ma anche spazi d’incontro 
e di dialogo tra i diversi soggetti interessa
ti al loro buon funzionamento.
Il programma prevede una serie di giorna
te di stazioni aperte nelle quali saranno coin
volti i clienti, i ferrovieri, i titolari di altri ser
vizi di pubblica utilità presenti in stazione, 
le organizzazioni di tutela dei diritti dei con
sumatori e le stesse istituzioni pubbliche lo
cali.
L'iniziativa è promossa dalle Ferrovie del
lo Stato e dall’Associazione dei Consuma
tori Cittadinanza Attiva, nell'ambito della se
conda edizione di Pit Servizi - progetto per 
la Tutela dei Consumatori e degli Utenti dei 
servizi di pubblica utilità - patrocinato dalla 
stessa Associazione ed al quale le Ferrovie 
dello Stato hanno garantito il proprio soste
gno. n programma prenderà il via il prossi
mo 8 maggio (con una conferenza stampa 
che si terrà presso il Club Eurostar di Roma 
Termini alle ore 11) e si concluderà il 30 ot
tobre a Milano. L’idea che permea il pro
getto è, da un lato, di restituire la stazione al
la comunità in cui essa è inserita e, dall’al
tro, di informare e coinvolgere attivamente 
i diversi soggetti in ordine alla qualità dei 
servizi offerti e ai programmi per il loro mi
glioramento, Ogni ' 'giornata di stazioni aper
te" si articolerà in tre momenti principali: vi
sita alle strutture e ai servizi della stazione, 
per consentire ai cittadini di conoscere il rea
le funzionamento e l'organizzazione di una 
stazione ferroviaria; possibilità di acquisire 
e scambiare informazioni nonché di fare se
gnalazioni e formulare proposte al perso
nale presente presso lo stand allestito nel
l'atrio di ciascuna stazione, partecipazione al
l’incontro conclusivo tra i diversi soggetti - 
pubblici, sociali ed economici - che a vario 
titolo interagiscono con la stazione.
Informazioni:
Ferrovie dello Stato, e-mail clienti.associa- 
zioni@fs-on-line.it
PIT Servizi, tei. 0636718S5S-fax0636718333; 
e-mail procuratori@cittadinanzattiva.it
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Il Trasporto Regionale 
in Sicilia
Intervista al responsabile della Direzione Regionale Fs Sicilia, Carlo Pino, e un contributo da parte 
dell’Assessore ai Trasporti della Regione, Domenico Rotella
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1 processo di decentramento dallo 
Stato alle Regioni del trasporto pub
blico locale è ormai giunto alla fase 
conclusiva. Come state affrontando 
in Sicilia l’applicazione della disci
plina legislativa?

«Fino al momento dell’emanazione del D.Lgs. 
n.422 del 1997 - integrato dal D.Lgs. n.400 
del 20 settembre 1999 - le competenze sul tra
sporto locale erano, di fatto, abbastanza con
fuse. Da una parte lo Stato, principale finan
ziatore e cliente del sistema, finanziava una 
pluralità di soggetti (Ferrovie dello Stato, Fer
rovie in Gestione Commissariale Governativa, 
Ferrovie Concesse...), dall’altra le Regioni so
stenevano i costi del trasporto su gomma. Il 
viaggiatore contribuiva in parte (minore) - at
traverso il pagamento del biglietto o dell’ab
bonamento - alla spesa per il trasporto locale; 
era però il soggetto che più di tutti subiva le 
distorsioni di questo sistema: in primo luogo 
come cittadino nella veste di contribuente (le 
tasse sono più elevate se la spesa non è razio
nale), in secondo luogo quale utente di vetto
ri che non dialogavano fra di loro.
Non appena i provvedimenti previsti dai due 
Decreti saranno recepiti anche in Sicilia dalla 
legislazione regionale è evidente che le cose 
cambieranno in modo radicale. La Regione Si
cilia diventerà protagonista in tutto e per tutto 
dell’intero sistema del trasporto locale, tro
vandosi a gestire, oltre al finanziamento dei 
vettori, anche la programmazione dei servizi. 
Alla nostra Direzione Regionale spetterà inve
ce il compito di sostenere, dal punto di vista 
tecnico, le scelte programmatone in termini di 
formazione degli orari ferroviari e di garanti
re qualità e una maggiore attenzione al mer
cato. Visti i buoni rapporti con l’Assessorato 
ai Trasporti della Regione Sicilia, non ho al
cun dubbio che possa instaurarsi una proficua 
collaborazione a tutto vantaggio dei nostri clien
ti che, finalmente, potranno usufruire di una 
vera rete di servizi di trasporto locale, grazie 
all’integrazione che si potrà realizzare fra i va
ri vettori, e - magari - anche attraverso l’inte
grazione tariffaria. Ho utilizzato i verbi al fu
turo perché, com’è noto, in Sicilia - come nel
le altre Regioni a statuto speciale - i due citati 
decreti non hanno trovato ancora applicazio
ne».

È da febbraio scorso che lei ha assunto la 
guida della Direzione Trasporto Regionale 
della Sicilia. Quali sono i suoi programmi, 
gli obiettivi e le priorità?

«Arrivando alla Direzione Regionale Sicilia ho 
indicato ai miei nuovi collaboratori poche ma 
precise e irrinunciabili priorità d’azione. In
nanzi tutto, la pulizia dei treni. Anche se gli 
attuali livelli rappresentano un deciso passo in 
avanti rispetto al passato, ritengo - facendo una 
valutazione da semplice viaggiatore - che si è 
ancora lontani dalla condizione ottimale. Per 
questo ho già preso contatti con i responsabi
li delle ditte appaltatrici per convenire nuove 
modalità d’intervento, pena la revisione o (peg
gio) la risoluzione dei contratti in corso. Nel
l’attesa che le promesse ricevute vengano man
tenute, abbiamo dato inizio a un’operazione 
di ripulitura straordinaria dei sedili dei con
vogli di nostra competenza. .
Inoltre, grande attenzione sarà prestata al ri
spetto degli orari dei nostri treni, curando in 
particolare le coincidenze. A tal proposito, il 
gruppo controllori è stato incaricato di segna
lare qualsiasi disfunzione o inosservanza. I con
trollori effettueranno, pure, la verifica dei li
velli di pulizia dei treni, anche se - su entrambe 
le problematiche - abbiamo già coinvolto il 
personale di bordo e i macchinisti.
Anche la rete di vendita costituirà un banco di 
prova importante per misurare la nostra ca
pacità di trovare nuove soluzioni nel settore 
commerciale. Non saremo più, quindi, sem

Messina (foto B. Di Giulio).

plici venditori di biglietti di viaggio, ma pro
porremo un ventaglio di offerte diversificate: 
prodotti affini al nostro mercato di riferimen
to (biglietti di altre aziende di trasporto, orari 
ferroviari ecc.), ma anche tessere telefoniche, 
ricariche, gadget anche personalizzati in rela
zione al territorio. Contiamo pure di gestire i 
parcheggi nell’ambito delle stazioni.
In tutta questa serie di iniziative avrà un ruo
lo importante la qualità del materiale rotabile. 
Sui treni regionali saremo presto in grado di 
offrire vetture climatizzate. Abbiamo già fir
mato, infatti, i contratti per la climatizzazione 
di 53 carrozze. Grazie alla pellicolazione pre
serveremo poi le vetture dai danni causati dal
le bombolette dei graffitari e renderemo più 
gradevoli i convogli anche esteriormente».

Quali sono, invece, i risultati dal punto di 
vista del livello del servizio che il traspor
to regionale ferroviario ha conseguito?
«Nel corso del 1999 i risultati più significati
vi raggiunti dalla nostra Direzione Regionale 
rispetto all’anno precedente si possono sinte
ticamente individuare nel maggior rispetto de
gli orari dei treni, in particolare sul circuito 
metropolitano di Palermo, dove la puntualità 
dei convogli è addirittura migliorata del 25 per 
cento rispetto all’anno precedente, consen-
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La stazione di Barcellona (foto di B. Di Giulio).

tendoci, altresì, di adottare l’orario cadenzato 
con una corsa metro ogni 30 minuti. Rilevan
ti progressi sono stati fatti anche nel campo 
della pulizia dei treni - sebbene, come ho det
to prima, non risulti ancora sufficiente - e la 
diminuzione dei reclami al riguardo è stata 
un’incoraggiante conferma. Abbiamo registra
to, altresì, un incremento di viaggiatori non 
abituali, soprattutto nel periodo estivo sulle 
dorsali ionica e tirrenica, il che conferma la ri
scoperta del treno per raggiungere le località 
turistiche e balneari».

Uno dei suoi precedenti incarichi alla Di
visione Trasporto Regionale è stato quello 
di responsabile della comunicazione con la 
clientela e dei rapporti con le associazioni. 
Adesso cosa intende realizzare in questo 
settore come direttore regionale in Sicilia, 
dove non mancano certamente motivi ai 
clienti per lamentarsi?
«Debbo dire che la Direzione Regionale Sici
lia ha realizzato un buon sistema di comuni
cazione con la clientela, in modo particolare 

per quanto riguarda le risposte alle istanze e 
ai reclami dei viaggiatori. Nonostante i risul
tati conseguiti, credo però che possano esser
ci ancora spazi per grandi miglioramenti in 
questo settore e sono pure certo che i rappor
ti con le associazioni della clientela potranno 
diventare meno polemici che in passato. In que
sti giorni, insieme a uno staff appositamente 
costituito presso la Direzione Regionale, ho 
avuto modo di incontrare alcune delegazioni 
di viaggiatori pendolari di diverse linee, alle 
quali abbiamo prospettato i nostri intendimenti 
e sottoposto alcune ipotesi di collaborazione 
finalizzate al miglioramento dell’offerta sia dal 
punto di vista degli orari che da quello della 
qualità del trasporto. Dopo aver fatto rilevare 
la rigidità, la complessità e i limiti del sistema 
della circolazione ferroviaria, abbiamo preso 
l’impegno di non costruire più da soli gli ora
ri dei treni ma, prima di procedere alla loro 
formalizzazione, di verificarne gli schemi con 
qualificate rappresentanze dei clienti che, per 
ogni linea ferroviaria, medieranno gli eventuali 
interessi particolari dei singoli e ci consenti
ranno di lavorare su proposte unitarie. Presto 
saremo in grado di organizzare altri incontri 
sistematici sul territorio, per conoscere le esi
genze dei viaggiatori».

La recente divisionalizzazione ha compor
tato una crescita di compiti, di personale e 
di mezzi delle Direzioni Regionali. Qual è 
lo stato di attuazione di tale processo e la 
situazione della Direzione Regionale Sici
lia?
«Rispondere a questa domanda per me è più 

. difficile rispetto ad altri direttori regionali che 
avevano vissuto la situazione precedente. In
fatti, mi sono trovato, subito dopo la mia no
mina in Sicilia, a dirigere una struttura ferro
viaria divisionalizzata, costituita da quasi 1900 
dipendenti che, per la maggior parte, avevano 
già superato la prima fase di attuazione del pro
cesso di trasformazione. Immagino non sia sta
to semplice per il mio predecessore trovarsi a 
gestire il forte aumento del personale e orga
nizzare le diverse nuove specializzazioni tran
sitate nella Direzione Regionale a seguito del
la divisionalizzazione delle Ferrovie dello Sta
to. Credo, comunque, che oggi ci troviamo sul
la buona strada. La Direzione Regionale Sici

lia dispone di personale qualificato e motiva
to e questo consentirà di superare rapidamente 
al nostro interno anche gli ultimi ostacoli al
l’integrazione fra i diversi tradizionali settori 
delle Fs (trazione, personale viaggiante, bi
glietterie) per realizzare gli obiettivi della Di
visione Trasporto Regionale e offrire soluzio
ni soddisfacenti alle esigenze di mobilità dei 
nostri clienti».

Leonardo Cordone

DALL’ASSESSORE

AI TRASPORTI...

La Commissione paritetica ex articolo 43 
dello Statuto Regionale ha ultimato lo stu
dio relativo alla revisione del D.P.R. 

n. 1113/53 - già modificato ed integrato con 
il D.P.R. n.485/81 - e terrà a breve la sedu
ta conclusiva di formulazione del testo de
finitivo. Tale elaborato verrà quindi esami
nato dal Consiglio dei Ministri per la suc
cessiva emanazione da parte del Presidente 
della Repubblica del nuovo testo normati
vo di recepimento, per la Sicilia, degli in
dirizzi e delle norme contenute nei Decre
ti sopra richiamati.
Solo in quel momento la Regione potrà le
giferare in ordine al nuovo assetto del tra
sporto pubblico regionale e locale in Sici
lia, in ottemperanza ai sopraddetti decreti. 
Per quanto attiene alla mobilità su "gom
ma" e su ‘ 'ferro' ', sarà articolata la strategia 
opportuna sulla base degli indirizzi che il 
Piano Regionale dei Trasporti assumerà qua
li criteri generali per la mobilità intermo
dale di cose e di persone nel territorio si
ciliano, mediante l'individuazione di reti di 
servizio integrate, nell’ambito di specifici 
"bacini di traffico".
È chiaro che la mobilità su ferro costituirà 
certamente un elemento fondamentale, com
patibilmente con la scarsissima dotazione 
di infrastrutture attualmente presenti, per le 
quali peraltro si sta intervenendo presso lo 
Stato per un’adeguata azione di potenzia
mento nell'ambito delle intese di program
ma a livello nazionale.

Domenico Rotella
Assessore al Turismo, Comunicazione 

e Trasporti della Regione Sicilia
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Il Trasporto Regionale 
in Sardegna
Intervista al responsabile della Direzione Regionale Fs Sardegna, Giorgio Asunis, e un contributo 
da parte dell’Assessore ai Trasporti della Regione, Ignazio Manunza

I
l decentramento alla Regione Sarde
gna dei compiti di programmazione 
e di amministrazione dei servizi di 
trasporto locale, compresi quelli fer
roviari e quelli marittimi di collega
mento con le isole minori, costituirà 
un maggior impegno e, contestualmente, 
un’opportunità per la Regione; per le azien- 

de di trasporto, invece, uno stimolo a esse
re sempre più competitive in termini di co
sti di produzione e di qualità dei servizi. 
Cosa può dirci in proposito?
«Il maggior impegno della Regione consisterà 
nel dover analizzare i problemi della mobilità 
“a tutto tondo”, in un contesto, quale quello 
isolano, caratterizzato dalla necessità aggiun
tiva di interconnettere la mobilità interna an
che con i porti e gli aeroporti, punti di colle
gamento con la penisola nonché con le isole 
minori. L’opportunità nasce dalla possibilità 
di portare a sistema realtà oggi ancora forte
mente scollegate, realizzando non modeste eco
nomie di scala pur nella necessità di dover ga
rantire livelli accettabili di servizio nelle zone 
interne, a basso tasso di domanda, e nel col
legamento delle stesse con i principali poli di 
attrazione.
Per le aziende, il superamento del sistema con
cessionario rappresenterà uno stimolo per l’ef- 
ficientamento organizzativo ed economico, ca

pace di consentire una competitività vincente 
nelle gare che verranno bandite per l’affida
mento dei servizi».

Soffermiamoci sugli impegni e le azioni per 
migliorare l’offerta e la qualità dei servizi... 
«Nell’isola la mobilità extraurbana è curata da 
quattro grosse aziende pubbliche: le Ferrovie 
dello Stato (solo ferro), le Ferrovie della Sar
degna (ferro e gomma), le Ferrovie Meridio
nali Sarde (solo gomma) e l’Azienda Regiona
le Sarda Trasporti (solo gomma). A queste van
no ad aggiungersi circa sessanta privati che 
operano con concessioni rilasciate dall’Asses- 
sorato Regionale dei Trasporti. Migliorare l’of
ferta di una singola azienda, quale le Fs, al di 
fuori di un’ottica di sistema a forte integrazio
ne, non è cosa semplice, se si tiene conto che 
i collegamenti sulle lunghe distanze (Cagliari- 
Sassari e Cagliari-Olbia) sono caratterizzati da 
basse velocità commerciali, dovute all’alta tor
tuosità dei tracciati, specie nella parte nord, e 
dal binario unico sul quale, peraltro, i treni in 
coincidenza con l’arrivo delle navi a Porto Tor
res e Olbia viaggiano spesso condizionati dai 
ritardi d’attracco.
Le azioni di miglioramento dell’offerta, in una 
realtà caratterizzata peraltro da una bassa den
sità abitativa (1/3 di quella media nazionale) e 
con forti concentrazioni nelle aree urbane, so

no orientate a rafforzare i collegamenti con i 
poli di maggiore attrazione. Fra questi, primo 
è certamente Cagliari sul quale, dalle direttri
ci Oristano e Iglesias, si registra il 75 per cen
to della mobilità ferroviaria isolana.
Tale impegno, se non accompagnato da uriat
tenta pianificazione dei servizi su gomma, spe
cie di quelli non integrati e paralleli delle azien
de urbane, le quali sempre più tendono ad al
largare il raggio di influenza, verrà però vani
ficato con ulteriore dispendio di risorse.
Anche per tali motivi il servizio di tipo me
tropolitano sulla Sassari-Porto Torres, pur se 
di recente istituzione, non ha prodotto i risul
tati attesi, nonostante i tempi di percorrenza 
siano inferiori del 50 per cento rispetto a quel
li dei vettori su gomma. Relativamente alla qua
lità del servizio, l’incisiva azione sulla pulizia 
del materiale rotabile, di recente posta in atto, 
produrrà miglioramenti sostanziali; l’installa
zione in ambito locale degli impianti di con
dizionamento sulle automotrici consentirà pu
re di recuperare i ritardi accumulati».

In tema di integrazione, a che punto siamo? 
«L’impegno profuso lo scorso '99 è stato in 
parte vanificato dalla seppur debole riduzione 
della domanda, riduzione conseguente al de
centramento nel territorio dei plessi scolasti
ci, alla diminuzione degli studenti negli isti
tuti superiori e alla crescita della disoccupa
zione, che ha raggiunto livelli di oltre il tren
ta per cento. Tale riduzione, rilevata pure nel
le altre tre aziende, ha portato a condividere 
l’opportunità di analizzare congiuntamente il 
fenomeno e di studiare ogni azione necessaria 
per migliorare l’integrazione dei servizi. Al ri
guardo, è stato costituito, lo scorso gennaio, il 
Raggruppamento delle Imprese di Trasporto 
Extraurbano (RATE). Si auspica che la Regio
ne Sardegna, dopo il difficile lavoro per costi
tuire la Giunta, assuma il giusto ruolo di pia
nificatore che i recenti provvedimenti legisla
tivi le assegnano, ma che comunque, quale Re
gione a Statuto Autonomo, avrebbe potuto già 
esercitare. Di fatto, il Decreto Legislativo 422/97 
non è stato ancora recepito e non è stata an
cora discussa in Consiglio la proposta di leg
ge regionale sul trasporto locale».

Come avrà letto nei precedenti numeri di 
“Amico Treno”, per completare la panora
mica delle realtà locali, ospitiamo nella ri
vista anche un contributo da parte delle as
sociazioni dei consumatori. Ci piacerebbe 
conoscere la sua opinione in merito ai rap-
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porti instaurati dalla Direzione Regionale 
Sardegna con la clientela.
«1 rapporti con le associazioni dei consuma
tori sono prevalentemente sviluppati in occa
sione della presentazione degli orari. La clien
tela che utilizza il treno è ormài abituale e con
solidata (1’80 per cento è costituita da pendo
lari studenti e lavoratori).
Il rapporto con gran parte dei viaggiatori è spes
so diretto ed è curato dal personale dei treni e 
di assistenza in stazione. Di norma ai reclami 
si risponde entro quindici giorni. Non sempre 
è possibile accogliere le richieste di modifica 
degli orari o di concessione di nuove fermate: 
il treno è un mezzo che trasporta una grande 
quantità di viaggiatori e pertanto occorre sem
pre guardare alle esigenze prevalenti. Inserire 
una nuova fermata, oltre che allungare i tem
pi di percorrenza di due o tre minuti, crea sul
le linee a semplice binario, quali quelle sarde, 
interferenze alla circolazione dei treni incro
ciami o che seguono.
Le segnalazioni costituiscono sempre un pre
zioso contributo e consentono alla Direzione 
Regionale di intervenire per migliorare i com
portamenti del personale di front-line e per va
lutare la fattibilità tecnica dei suggerimenti e 
delle proposte di modifica degli orari».

L’avvio del processo di divisionalizzazione 
ha determinato una importante trasforma
zione delle Direzioni Regionali, che hanno 
assunto più ampie competenze e nelle qua
li sono confluite nuove risorse da gestire. 
Vuole illustrarci cosa ha comportato in Sar
degna questo percorso?
«La crescita del ruolo della Direzione Regio
nale e la possibilità di governare direttamente 
tutti i fattori che concorrono alla produzione 
del treno offrono certamente maggiori oppor
tunità di incidere sulle scelte e sui risultati. Il 
rapporto contrattualizzato con il “gestore del- 
l’infrastruttura” consentirà di meglio definire 
i rispettivi ruoli a tutto vantaggio della clien
tela. Una ulteriore azione va comunque con
dotta sul personale, attraverso processi di for
mazione e sensibilizzazione capaci di miglio
rare l’attenzione al cliente in senso ampio: dal
la cortesia alla disponibilità, all’impegno, al ri
gore nel chiedere alle ditte di pulizia il rispet
to degli standard previsti e alla necessità di 
contenere ulteriormente i costi per raggiunge
re i valori di efficienza economica richiesti.
Il percorso non è breve, né semplice, ma sono 
convinto che l’orgoglio dei ferrovieri e il sen
so del dovere che li caratterizza consentiran
no di raggiungere i migliori risultati.
Nel contempo, gli interventi infrastrutturali 
previsti (l’attivazione della variante Campeda- 
Bonorva, il raddoppio della Decimomannu-S. 
Gavino, il sistema di controllo centralizzato del 
traffico, la variante di Chilivani) e l’immissio
ne del nuovo materiale rotabile miglioreranno 
ulteriormente la qualità del servizio e consen
tiranno di collegare Sassari e Olbia con Cagliari 
rispettivamente in due ore e trenta minuti e 
due ore e cinquanta minuti.
Alla Regione chiediamo di essere sempre più 
protagonista nel proprio ruolo e al viaggiato
re ancora un po’ di pazienza, che compren
diamo non può essere infinita!».

Marisa Radogna

DALL’ASSESSORE AI TRASPORTI...

Nella Regione Sardegna le compe
tenze legislative originariamente ri
conosciute dal proprio Statuto Specia

le non hanno sempre costituito - come 
auspicabile - occasione per disciplina- 
re le specifiche materie in piena ade
renza alle oggettive esigenze dei Sar
di.
La spinta dell’unione Europea per l’in
troduzione in tutti gli Stati membri di cri
teri ed indirizzi comuni è elemento cer
tamente decisivo per smuovere le re
sidue, frenanti resistenze accentratrici 
dello Stato, recuperare i ritardi accu
mulati e dotare la Regione Sardegna di 
una coerente legislazione in materia di 
pubblici servizi.
Quelli del trasporto pubblico locale 
(TPL) sono i servizi che per primi han
no visto nascere la normativa quadro di 
riferimento, in un processo decennale 
di riforma iniziato nel 1990 con la Leg
ge n.142 e conclusosi nel 1999 con il
D.Lgs. 400 modificativo del 422/1997. Tali 
provvedimenti hanno, tra l'altro, fissato nel 
valore minimo dello 0,35 il rapporto fra rica
vi da traffico e costi operativi del servizio, al 
netto del costo di quelli di infrastruttura.
L’attività della Regione dovrà svolgersi, te
nendo conto delle programmate esigenze lo
cali, attraverso atti regionali di programma 
(PRT: Piano Regionale dei Trasporti e perio
dici aggiornamenti) coordinati con gli indi
rizzi generali della programmazione nazio
nale di più ampia scala (PGT: Piano Genera
le dei Trasporti).
Un gruppo di lavoro ha recentemente avvia
to presso l’Assessorato dei Trasporti l'analisi 
e gli approfondimenti necessari per la pre
disposizione di una legge regionale di rece- 
pimento dei principi desumibili dallo stesso 
D.Lgs. 422/1997, come modificato ed inte
grato dal D.Lgs. 400/1999.
Vi sono tre specificità che a mio parere do
vranno essere opportunamente salvaguar
date in tale sede di recepimento:
a) - necessità di pianificare in modo organi
co e sistematico il servizio di trasporto col
lettivo (TPL) nei diversi bacini territoriali di 
traffico, tenendo presente che:
- i distinti servizi di trasporto di persone e 
merci non possono essere pianificati come 
mondi a se stanti, del tutto autonomi e privi di 
connessioni;
- la continuità territoriale della Sardegna non 
può realizzarsi appieno nei suoi contenuti di 
principio ove si prescinda da uno stretto coor
dinamento dei servizi interni con quelli "di 
corridoio" fra l'isola ed il restante territorio 
nazionale e dalla conseguente connessione 
dei trasporti intemi con gli scali aerei e navali 
di trasporto èstemo;
- occorre massimizzare l’integrazione e ra
zionalizzazione intermodale, l'accessibilità ai 
mezzi e l'unitarietà dell'informazione sui ser
vizi, funzionali ad acquisire ulteriori clienti al 
trasporto collettivo;
- i servizi di trasporto collettivo di interesse

locale debbono essere progettati in funzione 
al sistema di trasporto regionale. È fondata- 
mente da attendersi, infatti, che quanto più 
stretti saranno i rapporti di integrazione fra 
tali due livelli di servizio, tanto maggiori sa
ranno i benefici che entrambi ne trarranno, 
soprattutto in termini di incremento della ri
spettiva "domanda di trasporto". È infatti evi
dente che quanto più numerose saranno le 
esigenze di spostamento che saremo in gra
do di soddisfare per singoli individui, tanto 
maggiori saranno le probabilità che questi ul
timi dismettano la loro preferenza per il mez
zo individuale di trasporto con vantaggi per 
la decongestione del traffico e per la salva- 
guardia dell’ambiente;
b) - occorre attivarsi per promuovere, nel- 
l'ambito della categoria dei gestori dei ser
vizi di trasporto, il superamento delle attuali 
contrapposizioni concorrenziali, e per diffon
dere la cultura delle coalizioni. Nel futuro sche
ma di assetto gestionale dei servizi di tra
sporto pubblico e di affidamento concorsua
le dei medesimi, gli spazi delle "aziende fa
miliari" per la gestione delle singole linee po
trebbero risultare drasticamente ridotti;
c) - le aziende pubbliche devono rivedere la 
loro intera strategia in funzione del raggiun
gimento del prescritto rapporto di almeno lo 
0,35 fra introiti da traffico e costi operativi, al 
netto del costo delle infrastrutture; raggiun
gimento verosimilmente non sempre agevo
le e che sempre presuppone, comunque, l’ot
timizzazione di reti e servizi e la correttezza 
nel calcolo dei valori.
L'unica consentita carta vincente è quindi quel
la di una seria, impegnata ed efficace strate
gia gestionale, capace di produrre offerte di 
pubblici servizi di trasporto economicamen
te competitive sugli interessati mercati, oltre 
che qualitativamente appetibili per la poten
ziale utenza degli stessi servizi.

Ignazio Manunza
Assessore dei Trasporti della Regione 

Autonoma della Sardegna
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Dura la vita per gli utenti 
siciliani e sardi
Ma non mancano motivi di speranza legati allo sviluppo del turismo su rotaia
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In Sicilia.

L
a necessità di am
modernare le infra
strutture di traspor
to e la richiesta di ga
rantire la continuità 
territoriale con il 
continente sono rivendicazio
ni storiche delle forze politiche 

e sociali siciliane e sarde fatte 
proprie anche dalle associazio
ni dei consumatori presenti nel
le isole. In un certo senso, l’ar
retratezza del sistema di tra
sporto su rotaia, tanto spesso 
lamentata nel Mezzogiorno, al 
punto da essefe indicata quale 
causa penalizzante lo sviluppo 
economico, diventa un pro
blema tipicamente insulare. Fi
no a Bari o Reggio Calabria, in
fatti, funzionano linee elettrifi
cate a doppio binario che assi
curano tempi di percorrenza 
non troppo diversi da quelli cui 
sono avvezzi i viaggiatori del 
Nord che si spostano da Tori
no a Venezia o da Bologna a 
Bolzano. Ma oltre lo Stretto la
situazione precipita, visto che anche le diret
trici più importanti - quelle che da Messina si 
irradiano alla volta di Palermo da un lato e di 
Catania/Siracusa dall’altro - impongono la ser
vitù del binario unico, con lunghi tempi di at
tesa agli incroci, specie quando qualche im
previsto perturba la marcia programmata. Ciò 
rende aleatorio l’uso del treno che viene per
cepito come mezzo non competitivo dalla mag
gioranza della popolazione. «Il raddoppio del
la Messina-Catania (finora completato tra Mes
sina e Giampilieri e tra Giarre e Catania Ogni- 
na) - secondo Stefano Cannata dell’Assou- 
tenti-Utp - viene ritardato a causa delle pro
blematiche sollevate dai numerosi comuni at
traversati. Come sul Ponente Ligure, il pro
getto di raddoppio prevede lo spostamento a 
monte del binario, con l’abbandono comple
to di molte stazioni e il venire meno della fun
zione di trasporto locale». Ancor più lontano 
il raddoppio della Messina-Palermo, se si esclu
dono la tratta terminale, da Fiumetorto al ca
poluogo siciliano, e quella iniziale, in uscita da 
Messina, dove è stata completata la nuova gal
leria sotto i Peloritani. «Ma numerosi cantieri 
- insiste Cannata - sembrano quasi abbando
nati. La stessa sorte, del resto, ha colpito il rac
cordo ferroviario con l’aeroporto di Punta Rai- 

si, benché sia uno dei più importanti d’Italia 
per volumi di traffico passeggeri. Lo sviluppo 
del trasporto su rotaia, pur sostenuto a paro
le, non sembra costituire una priorità per la 
classe dirigente siciliana». Queste strozzature 
impediscono lo sviluppo di un servizio regio
nale frequente e cadenzato di cui le popola
zioni costiere avrebbero davvero bisogno. In 
mancanza di ciò la maggior parte dei pendo
lari e persino gli studenti universitari finisco
no col ricorrere all’auto privata oppure agli au
toservizi paralleli che, sovvenzionati dalla Re
gione, continuano a fare concorrenza ai treni. 
«Anche le corrispondenze a Messina tra i tre
ni locali e le navi traghetto - conclude Canna
ta - lasciano molto a desiderare. In queste cir
costanze, eliminare il trasbordo dei treni di
retti verso le città del continente, come è sta
to ventilato, finirebbe con il marginalizzare de
finitivamente il ruolo della ferrovia in Sicilia».

Tanto varrebbe, dunque, puntare soprattutto 
sul fascino degli antichi tracciati delle linee in
terne, per sviluppare forme di turismo colto e 
rispettoso dell’ambiente. È quanto pensa di fa
re il Wwf, che lo scorso anno ha organizzato 
un convegno mirato alla riapertura della fer
rovia Castelvetrano-Agrigento (1-35 km di svi

luppo), soppressa dal 1985. Questa era l’ulti
ma rimasta di un lungo elenco di linee a scar
tamento ridotto gestite dalle Fs in Sicilia. So
pravvissuta a stento fino agli anni Settanta, fu 
definitivamente condannata dai tempi di per
correnza antidiluviani (occorrevano anche cin- 
3ue ore per andare da un estremo all’altro) e 

agli alti costi di gestione. Il tracciato assai tor
tuoso, che avrebbe richiesto radicali interven
ti di correzione, non si prestava a collegamenti 
competitivi per il traffico ordinario. Però l’im
portanza dei siti archeologici di Selinunte e 
Agrigento, sommata alla suggestione degli am
bienti naturali attraversati, come le Riserve del 
Fiume Belice, dei Platani e di Torre Salsa, ol
tre alle magnifiche spiagge e alle Terme di Sciac
ca, costituisce un itinerario ideale per essere 
percorso a velocità ridotta nel rispetto dei luo
ghi. Di qui il progetto Archeotreno che ha su
scitato molto interesse a livello’locale, anche 
quale occasione per il rilancio di una zona eco
nomicamente debole e colpita duramente dal
la disoccupazione. Secondo Angelo Napoli, 
responsabile del Wwf a Melfi, la riattivazione 
della ferrovia non presenta particolari difficoltà 
tecniche e richiede spese contenute, specie nel
la parte occidentale, tra Ribera e Castelvetra- 
no, dove più recente è stata la dismissione e il
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sedime è ancora intatto (mentre verso Agri
gento, per alcuni chilometri, una strada pro
vinciale ha coperto il tracciato dei binari). 
«Quello che sembra latitare, però - sostiene 
Napoli - è la volontà politica. Su nostra solle
citazione i presidenti delle Province di Trapa
ni e Agrigento hanno chiesto da oltre un an
no un incontro con il vertice delle Fs per co
noscere i termini per l’eventuale concessione 
della ferrovia, ma a tutt’oggi non hanno otte
nuto risposta. In queste circostanze non c’è da 
meravigliarsi se la Regione Sicilia, cui sem
brano stare a cuore soprattutto i nuovi progetti 
autostradali, mostri una certa freddezza ri
guardo alla nostra idea».

Che il turismo ferroviario in Sicilia non sia me
ra utopia lo dimostra l’esperienza di Primo Da
vid, capo-gestione della stazione di Villarosa, 
un piccolo scalo in provincia di Enna, lungo 
la linea Palermo-Catania, minacciato come tan
ti altri dalla riduzione al rango di fermata im
presenziata. Finora questa sorte è stata evita
ta, non solo grazie alla vendita di tutte le ti
pologie di biglietti, ma anche con la creazione 
di una mostra permanente, ospitata sui carri 
di un treno merci ricoverato su un binario di
messo. Dedicata alla storia delle Ferrovie sici
liane a scartamento ridotto, dell’Arte minera
ria e della Civiltà contadina, questa iniziativa 
consente di rivivere il mondo del primo No
vecento, attraverso gli oggetti che erano di uso 
quotidiano nelle miniere e nelle case dell’iso
la. Per i visitatori, tra cui numerose sono le sco
laresche, è poi possibile pranzare al bar-risto
ro della stazione, che sta diventando una me
ta di escursioni, raggiungibile preferibilmente 
in treno, anche da altre province. Sono anche 
organizzati circuiti ferroviari con convogli spe
ciali, sia sulla rete Fs, sia sulla Ferrovia Circu
metnea, linea concessa a scartamento ridotto 
che, partendo da Catania, permette di salire 
alle pendici del vulcano e di viaggiare tra lu
nari paesaggi di lava. Questa forma di turismo, 
a lungo negletta, oggi conquista sempre più 
numerosi estimatori, anche tra persone non 
abituate all’uso del treno, e potrebbe essere ul
teriormente incentivata.

Questa esperienza siciliana è comune a quan
to avvenuto in Sardegna negli ultimi tre lustri. 
Fino alla metà degli anni Ottanta, le numero
se ferrovie a scartamento ridotto sopravvissu
te per inerzia nelle zone più interne dell’isola, 
come la Barbagia, la Gallura e l’Ogliastra, era
no completamente ignorate dai sardi e dai vi
sitatori provenienti dal continente. Fu allora 
che, grazie alle iniziative del Wwf di Cagliari, 
dell’Associazione Asafer di Tempio Pausania e 
dell’Esit, cominciò a svilupparsi l’interesse per 
i “trenini verdi”: trainati da locomotive a va
pore accuratamente restaurate, essi consenti
vano di arrivare in luoghi praticamente inac
cessibili per via stradale. Il successo incontra
to non solo ha permesso di preservare linee al
trimenti destinate all’abbandono, ma addirit
tura di riaprire al traffico itinerari da tempo 
abbandonati, come la splendida linea Maco- 
mer-Tresnuraghes-Bosa, che scende verso il 
mare disegnando audaci geroglifici sulle pen
dici della montagna. Giovanni Pala, ben no
to nell’isola come grande animatore del turi

smo ferroviario (ha fatto scoprire i trenini a 
gruppi provenienti da tutto il mondo, orga
nizzando varianti sul tema con escursioni a ca
vallo, in fuoristrada, in mountan-bike), ritie
ne, tuttavia, che molto di più si potrebbe fare 
se solo ci fosse maggiore collaborazione da par
te delle istituzioni e delle aziende di traspor
to. «Nell’isola - sostiene Pala, che è anche de
legato di Assoutenti-Utp per le province di Sas
sari e Nuoro - l’autobus continua a fare con
correnza al treno, senza sinergie di cui potrebbe 
S'ovarsi l’intero comparto del trasporto pub

ico. Un esempio tra i tanti: le Fs hanno pro
posto un servizio navetta su rotaia tra Sassari 
e Porto Torres, ma gli autobus della locale azien
da di trasporto viaggiano paralleli tra le due 
località. Non c’è da stupirsi, allora, se le am
ministrazioni locali premono per lo smantel
lamento dei raccordi ferroviari che ancora a 
Porto Torres come a Olbia consentono il tra
sbordo diretto dal treno alla nave. Cosa già av
venuta, in effetti, ad Alghero nel 1987, con la 
sciagurata amputazione della penetrazione ur
bana della ferrovia che mortifica i cospicui in
vestimenti poi profusi per migliorarne il trac
ciato».

Il ruolo di collegamento veloce tra le principali 
città sarde, del resto, è stato forse irrimedia
bilmente precluso alle Fs quando si è rinun
ciato alle rettifiche di tracciato (specie la va
riante Giave-Campomela, con conseguente eli
minazione della lunga ansa di Chilivani), che 
avrebbero potuto rendere competitivi i tempi 
di viaggio su rotaia, in favore di un confuso 
programma di elettrificazione, rimasto poi lar
gamente incompiuto e tuttora non utilizzato. 
Adesso l’ultima speranza è riposta nell’impie
go dei pendolini diesel di cui l’isola attende con 
impazienza la consegna. «Per il resto - aggiunge 
Aldo Garau, rappresentante dell’Assoutenti- 
Utp a Cagliari - l’intero settore del trasporto 
pubblico è in difficoltà: se il treno offre un di
screto servizio per i pendolari che raggiungo
no il capoluogo da Iglesias e da Oristano, i pas
saggi degli autobus sono spesso inaffidabili e 
la gente finisce col disertarli. È una situazione 
ormai inaccettabile e che ha indotto a coaliz

Il trenino tra le dune marine della Riserva Naturale del Fiume Belice (foto di R. Di Cesare). 
|

zarsi con noi nella denuncia anche organizza
zioni di categoria come la Confederazione Sar
da Lavoratori Artigiani. Speriamo che a preva
lere non sia la rassegnazione».

Massimo Ferrari

UNA LOBBY A TUTELA

DEGLI UTENTI 
DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Nello scorso mese di marzo si è costitui
ta a Bologna la Confederazione per la 
Mobilità Sostenibile tra l’Associazione Uten

ti del Trasporto Pubblico (Utp), la Fiab (Fe
derazione Italiana Amici della Bicicletta) e 
Camminacittà (una sigla che riunisce le or
ganizzazioni locali per la difesa dei diritti 
del Pedone). I tre organismi sono da tem
po membri del Comitato dei Garanti di 
“Amico Treno’’.
La Confederazione per la Mobilità Sosteni
bile si propone come un terzo soggetto ag
gregativo tra le associazioni dei consuma
tori e quelle ambientaliste, con cui condivi
de molte iniziative, ma da cui si differenzia 
per la specificità degli interessi e delle com
petenze nel settore dei trasporti. Superfluo 
precisare che per i promotori della CMS la 
mobilità sostenibile è fondata sulle moda
lità a minor impatto ambientale: ciclopedo- 
nalità e trasporto pubblico (con preferen
za per quello su rotaia o a trazione elettri
ca) in alternativa allo strapotere dell’auto
mobile. La Confederazione, che può già 
contare su circa 75 nuclei o associazioni 
operanti a livello locale in quasi tutte le re
gioni italiane, si è da subito attivata nei con
fronti di UPI e ANCI - organismi di rappre
sentanza delle province e dei comuni ita
liani - per sbloccare i provvedimenti in fa
vore degli utenti “deboli" della strada e at
tivare gli Osservatori locali del trasporto 
pubblico già contemplati dal decreto Bur
lando ma finora rimasti sostanzialmente sul
la caria.
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Le isole dove la ferrovia
rifiorisce
Non è facile la sopravvivenza per le reti insulari. Ma non mancano le eccezioni

AC
CO

TO
N

O Q
ual è il destino della ferrovia nelle iso
le? Reti di piccole dimensioni, separa
te, possono sopravvivere all’egemonia 
dei trasporti su strada non potendo con
tare su quelle economie di scala e quei 
flussi di traffico integrati che derivano 
daH’inserimento in un contesto più ampio? In 
effetti, se guardiamo alle’ esperienze straniere 

dal dopoguerra in avanti, la risposta è tutt’altro 
che scontata. Mentre nelle grandi isole il siste
ma ferroviario ha assunto dimensioni naziona
li di tutto rilievo (Gran Bretagna, Irlanda, Giap
pone, Taiwan, Sri Lanka, Giava, Cuba, Nuova 
Zelanda), nelle isole minori si è assistito nei de
cenni passati alla progressiva estinzione del tra
sporto su rotaia, a causa della scarsità degli in
troiti, dei costi di manutenzione, della concor
renza di auto, bus e camion. Ciò è avvenuto nel
le terre baltiche di Gotland, Oland e Bomholm, 
così come a Jersey, Malta e Cipro, dove pure 
erano presenti brevi tratte ferroviarie. Lo stesso 
è accaduto al di fuori del continente europeo a 
Terranova, Haiti, Trinidad, Réunion, Mauritius, 
Hawaii, mentre sopravvivono in qualche modo 
le poche ferrovie presenti a Sumatra, nel Bor- 
neo settentrionale, nelle Filippine, nell’isola ca
nadese di Victoria e resta incerto il destino del
la piccola rete giamaicana.

Se l’insularità viene meno grazie a nuovi 
collegamenti fissi
Peraltro, negli ultimi anni, in alcuni casi di ri
levante importanza, l’insularità è venuta me
no - almeno dal punto di vista ferroviario - gra
zie alla realizzazione di ponti o trafori sotto
marini. Non alludiamo soltanto al tunnel sot

Isola di Man.

to la Manica, che ha finalmente congiunto la 
rete britannica (la madre di tutte le ferrovie) a 
quella continentale, ma anche alle isole dane
si di Fiona, Sjaelland e Lolland, che ormai fun
gono da ponte tra lo Jutland e la Scandinavia, 
e allo stesso Giappone che è riuscito nell’im
presa di fondere in un sistema unitario le pree
sistenti reti di Honshu, Kyushu, Shikoku e 
Hokkaido; quest’ultima, grazie alla più lunga 
’allerta sottomarina delia terra, con i suoi 57 
<m sotto i fondali ad alto rischio sismico del- 
o stretto di Tsugaru. Nessuna speranza, allo

ra, per le ferrovie confinate in isole che non 
abbiano la prospettiva di un futuro collega
mento fisso con il continente (potrebbe esse
re il caso della Sicilia, non certo della Sarde
gna), non abbastanza estese o popolose da ren
dere indispensabile il trasporto su rotaia? In 
fondo il treno non è mai sbarcato, neppure al
l’epoca del monopolio assoluto dei trasporti 
via terra, su isole piuttosto grandi, come Cre
ta o l’Islanda, che hanno risolto altrimenti i lo
ro problemi di locomozione. Le prospettive, 
per fortuna, non sembrano così fosche. Esi
stono alcune realtà, in Europa, che dimostra
no come il traffico locale e il trasporto turisti
co possano assicurare una seconda giovinezza 
alle linee “isolate”. Cominciamo dal Mediter
raneo, dove, oltre a Sicilia, Sardegna e Capri 
(in quest’ultima funziona egregiamente la ben 
nota funicolare), esistono altre due isole prov
viste di binari: Corsica e Maiorca.

Strenua difesa del treno in Corsica
L’ “Ile de la beauté”, come i francesi chiamano 
orgogliosamente la loro perla tirrenica, dispo-

Corsica, tra Ile Rousse e Calvi.

ne di due ferrovie. La prima è la Ajaccio-Ba- 
stia, una linea che, con 152 km di sviluppo da 
costa a costa, mette in comunicazione le due 
prefetture, servendo anche il parco regionale 
di Vizzavona e l’antica capitale Corte, l’altra è 
la diramazione Ponte Leccia-Calvi (73 km), 
che serve la zona settentrionale della Balagne. 
La rete corsa, a scartamento metrico, fallì l’o
biettivo di coprire l’intera regione durante la 
Seconda Guerra Mondiale, quando i tedeschi, 
in ritirata dopo 1’8 settembre, distrussero i bi
nari già posati lungo la costa orientale fino a 
Porto Vecchio e che avrebbero dovuto rag
giungere la piazzaforte di Bonifacio, punto di 
imbarco per la Sardegna. Assieme a questa li
nea furono definitivamente abbandonati gli 
ambiziosi (e velleitari) progetti mirati a colle
gare Ajaccio con Solenzara, attraverso le im
pervie montagne attorno a Zonza. Ciò che re
stava pareva condannato a un declino irrever
sibile, visto il mancato decollo dell’economia 
isolana e lo sviluppo dei trasporti su strada, 
pur penalizzati da una struttura viaria tuttora 
carente. Ma quando, all’inizio degli anni Ses
santa, il governo di Parigi lasciò trapelare l’in
tenzione di chiudere le ferrovie corse, la rea
zione della popolazione fu violenta. Il primo 
grande sciopero - l’operazione “isula morta” - 
destinato ad accendere il focolaio separatista 
mai del tutto domato fu proclamato proprio 
in difesa dei treni. I quali continuarono a cir-
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colare fino ad essere incorporati, all’inizio de
gli anni Ottanta, nella Sncf, la stessa impresa 
nazionale che fa correre i Tgv.

Un traffico estivo tré volte superiore al da
to invernale
Non bisogna credere, tuttavia, che il salvatag
gio dei treni in Corsica sia stato determinato 
unicamente da motivazioni assistenziali e oc
cupazionali, come avvenne nei decenni passa
ti per le linee interne della Sardegna. L’organi
co delle ferrovie corse è sempre stato ridotto 
all’essenziale (meno di 200 agenti in servizio) 
per comprimere nel limite del possibile i costi 
di esercizio, mentre continua è stata la ricerca 

di nuove fonti di traffico, guardando in parti
colare ai turisti, i quali vengono invogliati a sco
prire i magnifici panorami dell’entroterra at
traverso manifesti, depliant e pubblicazioni spe
cializzate. Ciò spiega il divario stagionale nel 
numero dei passeggeri trasportati (in estate fi
no a tre volte superiore rispetto all’inverno), 
grazie anche al servizio navetta che serve le 
spiagge tra He Rousse e Calvi, dove il treno de
posita i clienti direttamente sulla sabbia. La di
rezione regionale delle ferrovie della Corsica ha 
comunque individuato da tempo un’altra nic
chia di mercato: il pendolarismo che gravita su 
Bastia. Tra il centro del porto tirrenico e la lo
calità di Biguglia, infatti, si estende per una doz
zina di chilometri una città lineare, lungo la 
quale sono state approntate numerose ferma
te, in guisa di metropolitana superficiale. Ben
ché la rotaia debba competere su quella tratta 
con una strada a quattro corsie e benché l’ac
cesso viario a Bastia sia stato notevolmente age
volato dalla realizzazione di un tunnel che sot- 
topassa il vecchio porto, il treno suburbano co
nosce un non disprezzabile successo. Inoltre, 
non viene trascurata la funzione di collegamento 
“intercity”: attualmente il treno impiega poco 
più di tre ore tra Bastia e Ajaccio; in auto si può 
risparmiare una mezz’ora. La consegna di nuo
vo materiale rotabile e il rifacimento di parte 
della massicciata potrebbero, tuttavia, consen
tire un miglioramento della velocità commer

ciale, fino a rendere equivalenti le prestazioni 
della rotaia e della gomma. Bisogna considera
re che in inverno sul colle di Vizzavona, a qua
si mille metri di quota, la viabilità è talvolta per
turbata dalle nevicate, mentre l’apertura del- 
l’Università a Corte, località baricentricà tra i 
due capoluoghi, ha contribuito ad accrescere 
il numero degli abbonati.

Moderni convogli suburbani per i pendola
ri di Maiorca
L’isola di Maiorca, la maggiore dell’arcipelago 
spagnolo delle Baleari, era dotata di una fitta 
maglia di ferrovie a scartamento ridotto gesti
te da due diverse imprese. Alla Beve (Ferro- 

carriles Espanoles de Via Estrecha) appartene
vano le linee che dal capoluogo, Palma de Mal- 
lorca, si diramavano alla volta di Santany, Fe- 
lanitx, Arta e La Puebla, mentre una tratta in
dipendente tra Palma e Boiler era gestita da una 
società privata. Quest’ultima tratta, assieme al 
segmento Palma-Inca della ex Feve (ora Sfm), 
è l’unica sopravvissuta a una serie di tagli che, 
a partire dagli anni Sessanta, hanno progressi
vamente amputato i rami più esterni. Ciò non 
significa che le ferrovie di Maiorca siano desti
nate alla totale estinzione. Le due tratte rima
ste si distinguono per assolvere a ben precise 
funzioni in un’isola già piuttosto densamente 
popolata, che ha conosciuto negli ultimi de
cenni una crescita esponenziale dei soggiorni 

t residenziali da tutta Europa e in particolare dal
la Germania (al punto che, durante le elezioni 
tedesche, alcuni candidati scelgono di tenere i 
loro comizi a Palma). La linea per Inca svolge 
un ruolo tipicamente pendolare: si tratta di una 
ferrovia di 29 km a doppio binario, con fre
quenti corse cadenzate tra le 7.00 e le 21.20 
che servono in 36 minuti di viaggio le nume
rose fermate intermedie. Il traffico è in conti
nuo aumento (la città di Palma ha superato i 
300mila abitanti e presenta i problemi di mo
bilità comuni alle aree metropolitane di media 
grandezza), il che ha indotto le autorità a stan
ziare i fondi necessari per la ricostruzione di 
uno dei tronchi a suo tempo malauguratamente 

soppressi. 11 treno tornerà, quindi, fino a La 
Puebla (Sa Pobla in catalano) e si spingerà ol
tre, fino alla spiaggia di Alcudia. Anche la linea 
di Manacor e Arta, di cui è stato preservato il 
sedime, potrebbe essere in seguito interessata 
alla riapertura. Nuovo materiale rotabile con 
aria condizionata è ora in servizio e lo standard 
delle prestazioni non ha nulla da invidiare al
le migliori ferrovie suburbane del continente. 
Di sapore indiscutibilmente rétro, invece, è la 
linea Palma-Soller, con le caratteristiche vettu
re anni Trenta a trazione elettrica che attraver
sano le montagne dell’isola, grazie a un trafo
ro di quasi quattro chilometri, e trovano coin
cidenza a Soller con un ancor più pittoresco 
tram a tostiera (ovvero, senza pareti laterali), il 
quale permette di raggiungere la località bal
neare di Puerto Soller (questa linea rappresen
ta una classica escursione per i villeggianti che 
passano qualche settimana nell’isola).

Man. Un’isola che vive di turismo ferrovia
rio
La ferrovia, che nelle Baleari costituisce uno 
dei tanti richiami turistici, diventa l’attrazione 
di gran lunga prevalente nell’isola di Man, po
sta nel mare d’Irlanda, a mezza strada tra Li- 
verpool e Belfast. Man non fa parte del Regno 
Unito. È una entità del tutto autonoma, ospi
ta il più antico parlamento del mondo, che ha 
conferito alla Regina Elisabetta il titolo di “Si
gnore di Man”, batte una propria moneta, stam
pa francobolli e parla (almeno teoricamente) 
una lingua celtica, il Manx, del tutto diversa 
dall’inglese. Ospita anche una razza di gatti 
senza coda, unica nel suo genere, vanta il più 
grande mulino a ruota del mondo e organizza 
una volta l’anno un famoso rally motociclisti
co. Ma, a parte queste stranezze che già ren
derebbero allettante la visita, è la presenza di 
antichi treni a vapore e tram antidiluviani (a 
cavalli, elettrici e a cremagliera), tutti mante
nuti in esemplare efficienza, a calamitare qui 
la maggior parte dei turisti. Si tratta di una pre
senza quasi esclusivamente britannica (i pochi 
italiani - guarda caso - arrivano solo in coin
cidenza con le corse delle moto), e concentra
ta nei mesi estivi (i mezzi funzionano tra mag
gio e settembre), ma tale da sostenere larga 
parte dell’economia dell’isola. È per questo che 
esistono non meno di tre o quattro musei de
dicati esclusivamente al mondo dei trasporti, 
mentre tutti i negozi di souvenir vendono cen
tinaia di oggetti che richiamano i soggetti fer
roviari, dai calendari ai porta bicchieri, ai faz
zoletti, alle T-shirt. Più a sud, lungo le coste 
della Manica, un’altra interessante esperienza 
è offerta dall’isola di Wight, resa famosa alla 
fine degli anni Sessanta da un mitico concer
to rock. Tra Ryde e Shanklin, lungo la costa 
orientale, funziona un intensivo servizio loca
le, gestito con treni elettrici recuperati dalla 
metropolitana di Londra. La piccola compa
gnia che ne è responsabile vanta il miglior ri
sultato in termini di puntualità di tutta l’In
ghilterra. Il gradimento del pubblico induce 
anche qui a considerare la possibilità di ria
prire al traffico tratte da tempo abbandonate. 
Come dire che la ferrovia, anche se relegata su 
una piccola isola, può trovare nel turismo e 
nel trasporto locale le risorse per rifiorire.

M. F.
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ARGOMENTI

Mobilità collettiva casa-lavoro: 
le proposte e le azioni di Fs
Ipotesi di interventi strutturali per la riduzione del traffico e la salvaguardia dell’ambiente

An
co

ra
vo I

l D.M. del 23 marzo 1998 dei Ministe
ri dell’Ambiente, dei Trasporti, della Sa
nità e del Bilancio ha rappresentato una 
vera e propria pietra miliare in materia 
di mobilità collettiva.

- Per i Comuni con più di 150mila abitanti è 
stata prevista una figura specifica, il Mobility 
Manager, con il compito di promuovere for
me di mobilità collettiva finalizzate a preve
nire e ridurre le emissioni inquinanti.

- È stato previsto che le imprese e gli enti pub
blici con singole unità locali con più di tre
cento dipendenti e le imprese con più di ot
tocento addetti complessivamente, ubicate 
nei Comuni in questione, adottino un piano 
degli spostamenti casa-lavoro del 
proprio personale, individuando a 
tal fine un responsabile della mo
bilità.

In sintesi, è stata tracciata la strada 
da percorrere affinché tutti i princi
pali attori intervengano per attenuare 
i disagi incontrati quotidianamente 
dai “pendolari dell’auto privata”. 
Come Ferrovie, del resto, riteniamo 
che maggiori disagi, ogni giorno, sia
no sofferti dai pendolari che fanno 
ricorso all’auto privata rispetto a 
quelli che si spostano in treno: ba
sti considerare i maggiori tempi di percorren
za, la sicurezza e... i recenti aumenti del prez
zo della benzina.
Quindi, sia per proporre soluzioni alternative 
di mobilità a chi si serve del mezzo privato su
bendone i disagi, sia per salvaguardare l’am
biente - come fanno da tempo i principali Pae
si europei - il D.M. del 27 marzo ‘98 ha pre
visto che Comuni e aziende si attivino per rea
lizzare piani di. mobilità casa-lavoro con lo sco
po di ridurre la congestione del traffico e l’in
quinamento nelle nostre città. Lo sviluppo del
la mobilità collettiva, e del trasporto su treno 
in particolare, si rivelerebbe un intervento strut
turale a favore dell’ambiente.
Cosa si può fare concretamente
I piani di mobilità delle imprese/enti dovreb
bero assumere come riferimento la rete ferro
viaria esistente e istituire collegamenti tra le 
stazioni Fs e gli impianti produttivi mediante 
bus, mezzi navetta integrati alla rete ferrovia
ria. Altra cosa sarebbe trasportare su mezzi 
gommati i dipendenti delle aziende e degli en
ti negli spostamenti casa-lavoro prevedendo 
collegamenti aggiuntivi a quelli esistenti e pa
ralleli al servizio ferroviario: si tratterebbe di 

una duplicazione di servizi, di uno spreco di 
risorse che la collettività non può permetter
si. A nostro giudizio, ciascun mobility mana
ger di azienda dovrebbe offrire al personale 
dell’impresa un servizio integrato treno-navetta 
(e i mobility manager dei Comuni dovrebbe
ro assicurare che questo avvenga).
Una soluzione particolarmente efficace, sia per 
venire incontro alle aspettative dei singoli la
voratori, sia per raggiungere l’obiettivo di sot
trarre traffico all’auto privata e trasferirlo al 
mezzo collettivo, sarebbe quella di consorzia
re le aziende per offrire mezzi con funzione di 
taxi collettivi, assicurando così il trasporto dei 
lavoratori dagli impianti produttivi alle sta
zioni ferroviarie, evitando frustranti attese.

Queste sono, del resto, il fattore che forse più 
di tutti disincentiva l’uso del mezzo pubblico.
Le novità di Fs
La Divisione Trasporto Regionale Fs, nel rece
pire lo spirito e le finalità del D.M. 23/3/98, 
con la consapevolezza che l’uso del treno ne
gli spostamenti quotidiani è tra gli strumenti 
più importanti per ridurre l’inquinamento am
bientale, ha sviluppato il Progetto Mobility Ma
nager.
In pratica, si tratta di proporre ai cosiddetti 
grandi clienti (Società, Enti Pubblici):
- Il supporto per la realizzazione dell’integra

zione trasporto ferroviario-stazione-navetta- 
impianto/sede dell’ente/società (una sorta di 
intermodalità del trasporto pubblico).

- Una convenzione con gli Enti/Società che per
metta ai relativi dipendenti di ottenere l’ab
bonamento annuale al treno a un prezzo age
volato senza doverne anticipare il relativo im
porto, ma rateizzandolo mediante trattenu
te mensili sulla busta paga a cura del datore 
di lavoro. Se poi l’Ente/Società raggiunge spe
cifici obiettivi nella vendita degli abbona
menti ai propri dipendenti, Fs riconosce un 
corrispettivo da utilizzarsi per finanziare ul

teriori servizi di collegamento alla stazione. 
Fs (taxi collettivo, navetta ecc.), oppure at
tribuisce al dipendente abbonato particolari 
vantaggi, per sé e per la propria famiglia, in 
ordine ad alcune iniziative Fs (sconto del 50% 
sul trenotrekking, sconti per il treno+bici...). 
Gli Enti/Società convenzionati avranno, al
tresì, la possibilità di offrire abbonamenti per- 
.sonalizzati settimanali/quindicinali gratuiti a 
quei dipendenti che non abbiano mai utiliz
zato il treno.

Il progetto prevede, inoltre, la richiesta ai Mi
nisteri dell’Ambiente e dei Trasporti di inseri
re il trasporto ferroviario tra le modalità che - 
se rientranti nei piani di aziende/Comuni - pos
sono accedere ai finanziamenti del D.M.

23/3/98. Al momento ciò è esclu
so, ma è oggettivamente una con
traddizione rispetto alla principa
le finalità della normativa, che è di 
agevolare i mezzi di trasporto che 
contribuiscono a ridurre l’inqui
namento ambientale. In tal senso, 
il Ministero dell’Ambiente si è già 
dichiarato disponibile.
Le Ferrovie hanno inoltre eviden
ziato l’esigenza di un recupero del
l’attenzione delle istituzioni per le 
incentivazioni al trasporto su fer
ro. Storico, come è noto, è il ritar

do dell’Italia in questo campo. Tradizional
mente, infatti, si è favorito l’uso dell’auto pri
vata, come attestano, da ultimo, gli incentivi 
per la rottamazione. In tale prospettiva, le Fs 
propongono la deducibilità del costo dell’ab
bonamento dalla dichiarazione dei redditi, co
me avviene per le spese mediche. In questo 
modo, con un onere contenuto per lo Stato, si 
realizzerebbe un efficace incentivo all’uso del 
mezzo pubblico negli spostamenti casa-lavo
ro per una riduzione strutturale di traffico e 
inquinamento atmosferico.
La convenzione tra Fs e Ente/Società va inco
raggiata e sostenuta: occorre aumentare gli ami
ci del treno, ricordando altresì che solo il tre
no permette di parlare, leggere, studiare, in
contrarsi...
Chiunque fosse interessato a favorire la con
venzione tra le Fs e il proprio datore di lavo
ro (anche se la sede è ubicata in Comuni con 
meno di 150mila abitanti) può rivolgersi alla 
competente Direzione Regionale Fs oppure 
consultare il sito Internet www.amicotreno.com.

Giovanni Giacomelli
Referente per il Progetto Mobility Manager

http://www.amicotreno.com
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Incontri
nelle grandi stazioni
Luoghi di ritrovo, di scambio culturale e di eventi
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S
ensibile ai proble
mi dell’integra
zione culturale, 
Grandi Stazioni 
Spa, unitamente 
alle Ferrovie del
lo Stato, con il contributo 
del Ministero degli Affari 

Esteri e con il sostegno di 
Franca Rame e Dario Fo, 
ha collaborato con il Co- 
cis, una federazione di 32 
organizzazioni non gover
native attive in diversi set-
tori della cooperazione e 
dello sviluppo, alla istitu
zione del Treno delle Culture. Un treno carico 
di iniziative interculturali e di informazioni uti
li che dal 10 marzo al 18 aprile ha percorso i 
binari d’Italia per sensibilizzare l’opinione pub
blica su un tema spesso spinoso.
Dal Mediterraneo meridionale e da quello orien
tale, dall’Est europeo, dall’Asia, dall’Africa e dal
l’America Latina migliaia di persone sono costrette 
a lasciare la propria terra d’origine spinte dalla 
povertà e, sempre più spesso, dalla guerra. L’Ita
lia ha fin ora accolto solo un'milione di stranieri 
che vivono nel rispetto delle regole e contribuisco
no allo sviluppo della nostra economia ed alla cre
scita della nostra società. .Questa nostra società, 
che si potrà dire civile e moderna solo se saprà of
frire opportunità di vita dignitose per tutti e se sa
prà favorire l’incontro delle culture nel rispetto 
delle differenze. In queste poche righe si con
densa la filosofia del Treno delle Culture. Una 
presentazione dell’universo immigrazione in 
Italia: volti, storie, esperienze, pensieri di uo
mini e donne lontani dal proprio paese di ori
gine.
La manifestazione, che è stata anche un’im

II “Treno delle Culture”, immagine tridimensionale.

I Matia Bazar durante la “Vita in Diretta” dalla Stazione Termini.

portante occasione, di incontro con le orga
nizzazioni non governative da tempo impe
gnate ad avvicinare le diversità, si è articolata 
in seminari, dibattiti e tavole rotonde sui temi 
dell’integrazione e dei diritti dei popoli, lettu
re, visite guidate per le scuole, video, film e 
documentari su immigrazione e razzismo, mu
siche e spettacoli etnici, animazione e giochi 
per i più piccoli.
L’itinerario ha interessato le stazioni di Aci
reale, Messina, Palermo C.le, Reggio Calabria, 
Taranto, Napoli C.le, Roma Termini, Firenze 
Santa Maria Novella, Bologna, Milano C.le, To
rino P. Nuova, Asti e per finire, Bergamo. 
Associata al Treno delle Culture, l'iniziativa “Di
ritto di Voto, esercizio di libertà” ha curato la 
raccolta delle firme per promuovere la con
cessione del diritto di voto ai cittadini stranie
ri residenti in Italia.

La stazione è anche lo scenario ideale per spet
tacoli ed eventi.
L’8 marzo, festa della donna, la “Vita in Diret
ta”, il programma televisivo di RAI 2 condot

to da Michele Cucuzza, ha pro
posto un collegamento da Roma 
Termini: nel nuovo atrio della 
stazione, il complesso musicale 
Matia Bazar si è esibito in un mi
ni-concerto della durata di ven
ti minuti.
La musica è stata più volte ospi
tata nella stazione romana. Al Fo
rum Termini, nel periodo natali
zio, il Quintetto di Ottoni, noto 
dalle trasmissioni televisive RAI, 
ha allietato lo shopping e il pas
saggio della gente con musiche 
di Verdi, Bach, Gershwin e Sou- 
sa. Musica rock, invece, nella Sa

la Reale della stazione di Milano Centrale: Li- 
gabue ha girato qui il videoclip del suo ultimo 
singolo.
Le grandi stazioni diventano spesso protago- 
niste anche nel mondo del cinema e della mo
da. Più volte, infatti, costituiscono l’ambienta- 
zione di riprese cinematografiche, fiction tele
visive o spot pubblicitari. Per citare solo alcu
ne iniziative, la stazione di Milano Centrale è 
stata scelta dal regista toscano Francesco Nu
li per alcune scene del suo ultimo film “Io amo 
Andrea”. Sempre nella Sala Reale a Milano, a 
fine giugno, la casa di moda Gucci terrà un 
cocktail party per la presentazione della nuo
va linea.
Anche l’arte contemporanea è entrata in sta
zione.
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A valorizzare la se
quenza delle altissime 
campate, delle volte e 
dei marmi policromi 
dell’Aia Mazzoniana di 
Roma Termini, i totem 
a luce complessa con 
pannelli specchianti, 
in parte appesi e in 
parte sorgenti a co
lonna dal pavimento, 
sono stati realizzati ap
positamente dai fratel
li Alessandro e Fran
cesco Mendini.
Un segno contempo
raneo per la Roma del 
Duemila è lasciato dal 
Solco di Enzo Cucchi,

I totem a luce specchiante 
lungo l’imponente Ala 
Mazzoniana della Stazione 
Termini, appena 
ristrutturata.

realizzato dall’artista 
per l’Aia Mazzoniana 
della stazione Termi
ni. Un pannello in ce
ramica a rappresenta
re il mare, agitato da 
onde spumeggianti e 
attraversato da un solco verticale, confine sim
bolico dove il mare diventa terra e la terra si 
tramuta in acqua. Un’opera all’insegna di un’ar
te che non vuole essere chiusa nei musei ma 
fondersi dinamicamente con l’ambiente.
Il 24 marzo 2000 il Solco è stato presentato dal
l’autore, con l’intervento dei fratelli Mendini, 
presso la Galleria Memphis di Roma. Presto 
l’opera sarà collocata definitivamente nell’Aia 
Mazzoniana di via Giolitti.
Informazioni: Grandi Stazioni Spa - via Giolitti 
34 - 00185 Roma, tei. 06 478411 fax 06 4823915 
- E-mail ddfca@tin. it •



PER GLI AMICI DELLA BICICLETTA

In bici su tutti i treni verdi
Le novità dell’estate 2000 nel racconto di un grande estimatore della combinazione tra la rotaia e 
le due ruote

C
 rosse novità per gli amici della bici
cletta. Dall’entrata in vigore dell’ora
rio estivo Fs (28 maggio 2000) sarà 
possibile trasportare la bici al seguito 
del viaggiatore, oltre che sui treni del 
Trasporto Regionale dotati dell'appo

sito vano, anche su tutti i treni verdi. Ricordiamo 
che i treni classificati iR, Regionali e Diretti sono 

verdi il sabato e nei giorni festivi.

Sull’argomento Sandro Magister ha scritto per 
“Amico Treno” ¡’articolo che qui di seguito pub
blichiamo.
Sandro Magister, 57 anni, nato a Busto Arsizio, 
vive a Roma. È inviato del settimanale “L’Espres
so”. Tiene corsi di scienza politica all’università 
di Urbino. È licenziato in teologia. Sposato, con 
due figlie, nel tempo libero ama viaggiare. Hobby 
numero uno: la bicicletta.

TRENI & BICI ANCHE IN COLLANA

E uscito il terzo volume della collana "Tre
ni & bici” di Ediciclo Editore, dedicato al 
Lazio settentrionale (le due pubblicazioni pre

cedenti riguardavano il Friuli-Venezia Giulia 
e il Piemonte). Autore di questa nuova guida 
per il turismo in bicicletta - e di una secon
da, in corso di stampa, relativa al Lazio me
ridionale - è Romano Puglisi, quarantacin
quenne psicologo di Roma, appassionato ci
cloturista da sempre e socio fondatore di Pe
dale Verde, una delle due associazioni ro
mane aderenti alla Federazione Italiana Ami
ci della Bicicletta (FIAB).
La guida, davvero ben fatta e ricca di infor
mazioni, contiene la descrizione di 35 itine
rari cicloturistici, con partenza da località rag
giungibili da Roma con il treno e con termi
ne in località sempre servite dalla ferrovia (a 
volte quella di origine e di destinazione del 
percorso su due ruote coincidono, spesso si 
tratta di località diverse).
Per ciascun itinerario viene offerta una de
scrizione analitica del percorso in bici, sono 
segnalati e illustrati i luoghi di rilevanza sto
rica, artistica e ambientale attraversati, ven
gono indicate le caratteristiche del tracciato 
(difficoltà, lunghezza, dislivelli, orografia, con
dizioni della strada e del traffico), sono ri
portate le stazioni ferroviarie da cui ha inizio 
e dove termina il giro in bicicletta e viene ri
prodotta la carta (in genere in scala 1:100.000) 
con lo sviluppo del percorso e il grafico alti 

«Quando carico la bici su un treno, per me è 
come saltare sull’Orient Express. È sogno. Av
ventura. In una volata, sono fuori città. Per ti
rar giù la bici in una stazioncina di campagna, 
subito sulla strada giusta per una magnifica pe
dalata di sport, di arte, ai natura.
L’ho scoperta circa tre anni fa questa combi
nazione tra la rotaia e le due ruote. La bicicletta 
era una mia vecchia compagna di strada. So
no ambrosiano e bustocco, delle parti della 
Malpensa, terra di brughiera, e là si cresce e 
vive pedalando. Ma da quando mi sono tra
piantato a Roma, addio. Detto sinceramente, 
Roma è una metropoli che non ti è amica, quan
do sali in bici. Meno male che oggi un pochi
no più ti sorride, non ti maltratta più come un 
essere bizzarro e alieno. Ma la cultura della bi
cicletta esige pazienza per mettere radici. E 
vuole il contagio dell’entusiasmo.

metrico. Gli itinerari sono classificati in tre 
categorie: principianti (adatta alle famiglie e 
ai bambini), medi, esperti. I percorsi propo
sti, attentamente studiati e testati dall'autore, 
si sviluppano lungo strade ignorate dal gran
de traffico e, salvo qualche piccola e inin
fluente eccezione, sempre asfaltate, e dun
que adatte all'uso di qualsiasi tipo di bicicletta 
e per ogni abilità. Completano il volume al
tre utili informazioni di carattere generale (il 
servizio di trasporto bici sui treni, l’associa
zionismo cicloambientalista in Italia, la prati
ca del turismo in bicicletta alla portata di tut
ti, consigli per la sicurezza sulla strada dei 
bambini in bicicletta, l’abbigliamento adatto 
e l'alimentazione, l'elenco dei parchi regio
nali, delle oasi naturali e delle aree protette 
toccati dai diversi itinerari). La pubblicazio
ne è stata favorita dal sostegno e dalla colla
borazione dell’Assessorato all’Ambiente del
la Regione Lazio, della Fiab, dell’associazio
ne cicloecologista di Roma Pedale Verde e 
delle Ferrovie dello Stato.
Romano Puglisi, Treni & bici Lazio, volume 1 
- Lazio settentrionale, Portogruaro, Ediciclo 
Editore, 191 pagine. Informazioni Ediciclo Edi
tore, via Beccaria 13/15 - 30026 Portogruaro 
(VE), tei. 0421 74475 [www.ediciclo.it] e-mail 
[posta@ediciclo.it].

Luigi Riccardi
Presidente Federazione Italiana 

Amici della Bicicletta

Finché un giorno ho visto sull’orario dei treni 
un disegno che mi ha fatto sobbalzare. Una bi- 
ciclettina! In cima a certe colonne. Segno che 
su quei treni la si poteva caricare. Orvieto, Ti
voli, Anagni, Fossanova, Tarquinia... Che me
te! Ho aperto una cartina.
Ed ecco che Roma mi è parsa il mozzo d’una 
ruota. Con i raggi che sono le ferrovie, in tut
te le direzioni: laVal Tiberina, l’Etruria, la Tu
scia, il Tirreno, i Castelli, la Ciociaria. Pochi 
giorni dopo, una domenica all’alba, ero con 
mia moglie e le nostre due bici sul vecchio tre
no per Viterbo, quello di prima che la tratta 
fosse ammodernata. Siamo scesi a Bracciano, 
abbiamo fatto pian piano il giro del Lago, sia
mo risaliti sul treno ad Anguillara. Prima di 
mezzogiorno eravamo a casa. Esordio indi
menticabile.
Da allora non ho più perso un appuntamen
to. Deve diluviare, o il lavoro mi deve impri
gionare, perché salti la mia mattinata settima
nale di bici più treno. E, incredibile, ogni vol
ta riesco a inventarmi un nuovo percorso. Sen
za il treno il repertorio è presto esaurito, già 
l’uscire e il rientrare nella città prende tempo 
e percorre strade obbligate, e fuori le varianti 
sono quelle che sono. Col treno, invece, tutto
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PER GLI AMICI DELLA BICICLETTA
cambia. Si salta la trafficata cintura urbana, si 
vola diretti su strade tranquille, si raggiungo
no località anche molto lontane. Qualche do
menica fa, ad esempio, sono andato in treno 
fino a Spoleto: veloce fino a Temi, lento da lì 
in avanti, ma in un suggestivo paesaggio mon
tano. Dopo un’ora e mezza di rotaie, ho fatto 
in bici la Forca di Cerro e sono sceso in pic
chiata in Valnerina. E l’ho tutta percorsa, in 
leggera discesa, fino alla stazione di Temi, con 
una sola breve deviazione: all’incantevole ab
bazia di San Pietro in Valle. In tutto una cin
quantina di chilometri, con una sola asperità 
iniziale. In una magia di natura, di arte e di 
paesaggio, su strade con molte più bici che au- 

vista del Tirreno. Abbiamo pedalato per qua
si cento chilometri, ondulati, in un paesaggio 
di inebriante bellezza.
Troppi cento chilometri? Niente paura. Il tre
no consente d’assaporare i piaceri del viaggia
re in bicicletta anche ai non provetti, ai poco 
allenati, ai ciclisti saltuari. Il classico giretto in 
città o sulle strade di casa ha i suoi pregi, ma 
perché pretendere dei tour de force andata e 
ritorno da chi volesse variare ogni tanto i per
corsi, spingendosi lontano? Il treno vi porta 
senza fatica sulla linea di partenza prescelta. 
In libertà. Anche per escursioni di tutto ripo
so. Dalla stazione di Latina all’oasi di Ninfa, al
l’abbazia di Valvisciolo, a Sermoneta, i chilo- 

più bici.
Mi è capitato più volte di rientrare a casa così 
entusiasta d’una nuova scoperta da tornarvi 
nello stesso pomeriggio assieme a mia moglie 
e ad amici, in auto, a gustare fino in fondo 
quella meraviglia, compresa la capatina in trat
toria. L’ultima di queste mie recidive? Alle ro
vine romane e medievali di Carsulae, vicino a 
San Gemini.
E non vi dico come vibro d’impazienza per la 
riapertura della linea Roma-Viterbo! Con la 
prossima stagione estiva sarà possibile carica
re la bici, di sabato e di domenica, su tutti i 
treni che la percorreranno. E lì la fantasia non 
avrà più freni. Dal lago di Bracciano al lago di
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to. All’una ero à casa.
Confesso che di rado ho trovato altri ci
clisti sui miei stessi treni. Nella mia 
Lombardia non so, nel Lazio
la combinazione bici più 
treno è ancora una sco
perta di pochi. Ma non 
durerà, il tam tam 
già comincia a mie
tere proseliti. Al
cune associazioni 
di cicloturisti già 
includono siste
maticamente 
tratti su treno 
nelle loro escur
sioni. Sono usci
to di recente con 
uno di questi 
gruppi. Eravamo in 
nove. Abbiamo viag
giato in treno fino a Or
vieto. E da lì, in bici, ab
biamo puntato su Bagnore
gio, Montefiascone, il Lago di
Bolsena, Tuscania. 11 treno per Roma 
l’abbiamo ripreso alla stazione di Tarquinia, in 

metri sono pochi e ben pedalabili, tutti nel ver
de, con vista sui monti Lepini e con vi

sita a gioielli dell’architettura me
dioevale.

Una dozzina dei miei per
corsi con partenza e ar

rivo da Roma li ho 
raccontati sul sito 
bici che curo in In
ternet per “L’E
spresso”, il setti
manale di cui
sono inviato 
[www.espressoe- 
dit.it], Altri rac
conti verranno. 
E il treno ne è 
ingrediente es

senziale. Nono
stante io abbia sem

pre amato girare il 
Lazio e l’Italia palmo a 

palmo, anche in cerca 
delle loro bellezze più ap

partate, vi assicuro che tante
meraviglie mi sarebbero rimaste sco

nosciute se non le avessi esplorate col treno 

Vico, dai monti Sabatini ai Cimini al Viterbe
se, gli itinerari pedalabili saranno infiniti, in 
uno dei paesaggi più affascinanti d’Italia, tra 
tombe etnische, chiese medievali e palazzi ri
nascimentali, tra borghi e cittadine arroccate 
su spigoli di tufo.
Naturalmente la Carta Amicotreno é il lascia
passare ideale per circolare a metà prezzo sui 
treni abilitati al trasporto della bici. La bella 
novità è che col prossimo orario estivo questa 
abilitazione si estenderà a tutti i treni verdi, 
compresi i moderni Taf della Roma-Viterbo, 
della Fiumicino-Orte e di altre linee ad alta fre
quentazione.
Questo vuol dire che di domenica, di sabato e 
nei giorni festivi si potrà caricare la bici su tre 
quarti dei treni circolanti in Italia. Non siamo 
ancora alle meraviglie di una Svizzera, con i 
suoi nove percorsi treno più bici, supercurati 
e superattrezzati, che attraversano in lungo e 
in largo la confederazione. Ma un grande pas
so è stato compiuto. Il treno è una lampada di 
Aladino per chi ama la bicicletta. Gli si posso
no chiedere percorsi da sogno. E averli. A por
tata di pedale».

Sandro Magister
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ALLA SCOPERTA DELLE OASI

Altre Oasi d’Abruzzo
Serranella, Abetina di Rosello, Majella Orientale e Forca di Penne

C
ompletiamo il viaggio nelle aree protet
te dal Wwf in territorio abruzzese, ini
ziato su “Amico Treno” n.6-giugno/99 
con la presentazione della Riserva Na
turale Gole del Sagittario e ripreso sul
lo scorso numero di aprile con la de
scrizione delle Riserve Naturali Lago di Penne e 
Sorgenti del Pescara. Ricordiamo che per il tito

lare di Carta Amicotreno è prevista la riduzione 
del 50 per cento sull’ingresso e sulla visita guida
ta alle Oasi del Wwf, estesa anche ad un eventuale 
accompagnatore.

La Riserva Naturale di Serranella
La Riserva protegge una delle ultime e rare zo
ne umide dell’Abruzzo. Si estende per trecen
to ettari fra la costa adriatica e la Majella, lun
go un tratto di pianura del fiume Sangro, un 
fiume storico, Sagrus magnus amnis, il Sangro 
dalle grandi acque. La Riserva comprende una 
palude formata da uno sbarramento artificia
le, un prezioso relitto di bosco igrofilo e zone 
incolte.
La vegetazione palustre è dominata dal can
neto e dalle tife, tra le quali anche la rara Typha 
minima eja Typha laxamanni, qui al limite me
ridionale della sua distribuzione in Europa. Sa
lici, ontano nero, pioppo nero, pioppo bian
co e alcune famie formano il bosco ripartale. 
È presente una colonia di Epipactis palustris, 
un’orchidea ormai rara in Italia a causa della 
scomparsa delle zone umide. Sui terreni asciut
ti, non più coltivati, crescono in prevalenza 
specie della macchia mediterranea: filliree, eli
criso, cisti e alcune orchidee, come Ophrys ho- 
loserica e Ophrys atrata.
Molti uccelli acquatici migratori trovano qui 
un punto di sosta insostituibile. Anatre e li
micoli di più specie, anche rare. Vanno citati 
la spatola, il mignattaio,- l’airone bianco mag
giore, la gru, la volpoca, il falco pescatore, l’a
vocetta, il cormorano. Nidificano invece il mar- 
tin pescatore, il nibbio bruno, una colonia di 
topini, il codone, simbolo dell’Oasi, il tarabu
sino, la nitticora, il migliarino di palude. È fa
cile poter osservare il pendolino sul suo ca
ratteristico nido sospeso. Nei campi e fra le sie
pi si trovano la cappellaccia, l’upupa, l’averla 
capirossa. Le acque melmose ospitano pesci 
come tinche, carpe, cavedani, anguille e il pic
colo cobite, introdotto dall’uomo; altrettanto 
introdotta, seppure involontariamente, è la nu
tria, o castorino, proveniente dal Sud Ameri
ca e in espansione in tutta Italia. Tra i mam
miferi sono comuni il tasso, la faina, la volpe, 
il moscardino.

La gestione della Riserva è cura del Wwf Ita
lia, in collaborazione con il Consorzio Bonifi
ca Sangro-Aventino.
Strutture. Percorso-natura, capanni d’osser
vazione, centro faunistico “anatre mediterra
nee”, sosta attrezzata, Centro Visite. Attività. 
Campi di lavoro, settimane verdi, ricerche scien
tifiche, censimenti.
Dov’è e come raggiungerla. La Riserva è com
presa nei Comuni di Aitino, Casoli e S. Eusa- 
nio del Sangro (CH) e si trova sulla SS 81 per 
Casoli, poco prima del ponte sul fiume San
gro. Si raggiunge in auto: dall’Autostrada A14 
Bologna-Canosa, uscire a Val di Sangro e da 
qui proseguire per Castel di Sangro lungo il 
fondovalle fino a Casoli-Piane d’Archi. Sulla 
SS 81 per Casoli, poco prima del ponte sul fiu
me Sangro, prendere la strada a destra seguendo 
le indicazioni per l’Oasi Wwf.
Visite e numeri utili. Le visite vanno preno
tate presso il Centro Visite, tei. 0872 50357. 
Per altre informazioni ci si può rivolgere alla 
Cooperativa Cogecstre tei. 085 8215003.

L’Oasi Abetina di Rosello
Sembra il bosco delle fate, dove tra le ombre 
del sottobosco, dietro i tronchi e le zolle di mu
schi si nascondono gnomi, elfi e altre creatu
re del piccolo popolo.
Una sensazione che ti segue mentre passeggi, 
ti siedi, ti guardi intorno. È il bosco dei ricor
di, dell’infanzia, deU’immaginario. Ma è un bo
sco vero.
Quella di Rosello, al confine tra Abruzzo e Mo
lise, è una delle ultime abetine sopravvissute 
sull’Appennino.
Questi boschi rappresentano tasselli relitti di 
ecosistemi forestali un tempo molto più este
si. Sono costituiti da abete bianco, che può es
sere da solo e formare boschi puri, oppure es
sere misto al faggio. L’abete bianco, un albero 
bello e prezioso: tra l’altro, il vero albero di Na
tale.
L’Abetina offre una straordinaria ricchezza flo
ristica e arborea in particolare. Accanto all’a
bete bianco crescono il faggio, diverse specie 
di aceri, tra cui l’acero di Lobelius, il tasso, l’ol
mo montano, il carpino bianco, il sorbo mon
tano. Nel sottobosco si possono riconoscere il 
croco, l’anemone dei boschi, la sciita, il sigil
lo di Salomone, l’aquilegia.
Ulteriore motivo d’interesse sono gli animali 
che abitano il bosco. Nell’area è possibile os
servare il volo dei rapaci che prediligono le 
ombre di boschi e radure, come l’astore, lo 
sparviere, il falco pecchiaiolo e la poiana, non-
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Riserva Naturale Majella Orientale.

ché ascoltare il richiamo dell’allocco e del gufo 
comune. Signori incontrastati sono i picchi e 
vera perla ornitologica il grande picchio nero, 
rarissimo sull’Appennino. Molti anche i mam
miferi, con le specie tipiche di questi ambien
ti (donnola, martora, tasso, gatto selvatico). 
Rari, ma presenti, anche il lupo e il capriolo. I 
luoghi freschi e umidi sono il regno degli an
fibi, qui particolarmente diffusi e che annove
rano, tra le specie più preziose, la rana dal- 
matina, la salamandra pezzata e la bellissima 
salamandrina dagli occhiali. Tra gli inverte
brati ricordiamo il gambero di fiume, che so
pravvive, una delle ultime popolazioni scam
pata alla pesca e all’inquinamento, nelle acque 
del fiume Turcano, l’affluente del Sangro che 
bagna l’Oasi.
Le passeggiate. L’Oasi merita di essere cono
sciuta anche da chi cerca nella natura una ri
lassante passeggiata. Si parte dal paese di Ro
sello, con una sosta al Centro Visite dove so
no allestite mostre e diffusi altri materiali infor
mativi. Da qui, seguendo i cartelli, si giunge 
all’ingresso. Una stradina conduce a Fonte Vol- 
pona, dove s’incontra l’area faunistica dedica
ta al capriolo; subito dopo si arriva all’area at
trezzata con pannelli didattici; è il punto di 
partenza per il percorso-natura che si svilup
pa per 700 metri nel cuore del bosco. È una 
passeggiata piacevole, riposante, stimolante 
per osservare e riconoscere piante, animali, 
tracce. Durante il tragitto si può sostare vici
no all’area faunistica del capriolo e osservare 
qualche esemplare al pascolo. Sempre da Fon
te Vplpona parte un percorso escursionistico 
che, salendo la mulattiera, raggiunge la SS per 
Pescopennataro fino a Colle Tasso, per poi
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scendere al torrente Torcano e risalire al Mon
te Castellano lungo il tracciato dell’antico trat
tura. Da qui si ridiscende lungo il confine del- 
l’Oasi fino a raggiungere l’ingresso: il tragitto, 
che si copre in circa quattro ore a piedi, può 
essere percorso anche a cavallo o con gli sci 
durante la stagione invernale.
Dov’è e come raggiungerla. Estesa a un’alti
tudine tra gli 850 e i 1200 metri, l’Abetina di 
Rosello si localizza nel Comune omonimo, al 
confine tra Abruzzo e Molise. In auto: Auto
strada A14 Bologna-Canosa, uscita Val di San- 
gro, quindi superstrada fino all’uscita Villa San
ta Maria; da qui per Giuliopoli e quindi Ro
sello, seguendo le indicazioni per l’Oasi Wwf.

In treno: le stazioni più vicine sono quelle di 
Villa S. Maria e di Quadri (linea Lanciano-Ca- 
stel di Sangro, Ferrovia Adriatico Sangritana) 
dalle quali è possibile utilizzare servizi di bus 
per Rosello.
Visite e numeri utili. L’Oasi è aperta tutto 
l’anno. Informazioni presso il Centro Visite, 
tei. 0872 948444, Cooperativa Cogecstre, tei. 
085 8215003 oppure Comune di Castiglion 
Messer Marino, tei. 0873 978898.

La Riserva Regionale della Majella Orien
tale
La Majella è la montagna madre. Un mondo 
selvaggio che incute rispetto, ma che attrae, 
come una calamita. Di fronte alla Majella si è 
così piccoli e fortunati da poterla ammirare in 
ogni angolo. La storia dell’Oasi, un tempo chia
mata di Lama dei Peligni, è legata al ritorno 
del Camoscio d’Abruzzo, il più bello del mon
do. Un’avventura emozionante, di quelle che 
non si dimenticano. L’idea di riportare questo 
acrobata delle cime è nata da un gruppo di per
sone guidate da Franco Tassi, direttore del Par
co Nazionale d’Abruzzo. In poco tempo, al
cuni esemplari dell’unica popolazione soprav
vissuta, quella del Parco, vennero trasportati 
in un’area di accoglienza proprio a Lama dei 
Peligni. Un’operazione scientifica, voluta da 
tutti e di grande impatto popolare. Un suc
cesso. Ora i camosci nati da quel gruppo di 
pionieri vivono liberi sulla Majella. E aumen
tano.
L’Oasi, oggi Riserva Naturale, è stato il prelu
dio, insieme ad altre aree, al Parco Nazionale 
della Majella.
La Riserva si estende con notevole dislivello 

altitudinale (dai 650 ai 2700 metri) su 1700 
ettari del versante orientale della Majella rica
denti nei Comuni di Lama dei Peligni e Civi- 
tella Messer Raimondo, in provincia di Chie- 
ti. È caratterizzata da una grande varietà di am
bienti naturali e presenta pareti rocciose e val
loni incisi dai corsi d’acqua, praterie d’altitu
dine e fenomeni carsici.
Le parti menq elevate sono ricoperte da boschi 
misti, dove predominano la roverella, il cerro, 
il carpino nero e l’omiello, assieme a pinete di 
rimboschimento; nei versanti più assolati so
no presenti associazioni vegetazionali tipiche 
della gariga e della macchia mediterranea, con 
piante termofile come la fillirea e l’asfodelo 
giallo. Nelle zone più fresche crescono il tas
so, il maggiociondolo e il tiglio. Gran parte del
la Riserva è formata da pascoli montani domi
nati da festuca e sesleria, oltre a boschetti na
ni di pino mugo e ginepro nano. Particolar
mente interessanti alcune rarità ed endemismi: 
la stella appenninica (Leontopodium nivalis), il 
ginepì appenninico, il papavero alpino e Gen
tiana magellensis. L’animale più caratteristico, 
scelto come simbolo della Riserva, è il Camo
scio d’Abruzzo, presente sia in libertà con di
versi branchi, sia all’interno dell’area faunisti
ca a Lama dei Peligni. Il capriolo è in espan
sione anche su quest’area ed è stata segnalata 
spesso la presenza del lupo, talvolta dell’orso 
marsicano. Abbastanza comune l’awistamen- 
to dell’aquila reale e del picchio muraiolo. Sul
le pareti nidificano il gracchio corallino, il fal
co pellegrino e il lanario. Diffusi anche il grac
chio alpino e il fringuello alpino, mentre tra i 
pini mughi non mancano il crociere e il raro 
merlo dal collare. Diverse le specie di anfibi (la ‘ 
salamandra pezzata) e rettili.
La passeggiata: Prima e dopo l’escursione è 
bene fermarsi al Museo e all’Orto botanico di 
Lama dei Peligni. Una tappa d’obbligo, come 
quella all’area faunistica del Camoscio. Tra le 
rocce si possono ammirare i protagonisti di 
questa Riserva. Poi si può salire lungo un per
corso breve e panoramico. Oppure si può se
guire un sentiero che s’inerpica verso le cime; 
un vero percorso escursionistico, di qualche 
ora, che tocca i vari ambienti della montagna. 
È bene farsi accompagnare così come è bene 
attrezzarsi con scarpe da montagna e vestirsi 
“a cipolla” e con una giacca impermeabile . L’e
scursione è semplicemente splendida.
Come raggiungerla. In auto: Autostrada A14 
Bologna-Canosa, uscita Val di Sangro, fondo- 

Abetina di Rosello.

valle Sangro per Castel di Sangro fino all’usci
ta Piane d’Archi-Casoli, quindi proseguire sul
la SS 84 passando per Casoli oppure per Fara 
San Martino. In treno: si può scendere alla sta
zione ferroviaria di Casoli (linea Lanciano-Ca- 
stel di Sangro, Ferrovia Adriatico Sangritana) 
e proseguire in autobus per Lama dei Peligni. 
Visite e numeri utili: Aperta tutto l’anno; le 
visite si effettuano prenotando presso il Cen
tro Visite, tei. 0872 916067. Altre informa
zioni, tei. 0872 91221.

Il Rifugio di Forca di Penne
A cavallo del valico omonimo (in Abruzzo il 
termine/orca indica i passi montani e i vali
chi), attraverso il quale passa un’antica via di 
comunicazione che collega il versante aquila
no del Gran Sasso con l’area vestina e la città 
di Penne, posto al confine tra il massiccio del 
Gran Sasso e le colline della Val Pescara, pun
to di passaggio naturale tra l’interno e la costa, 
il Rifugio di Forca di Penne si estende su 327 
ettari ed è tra i luoghi più interessanti d’A
bruzzo per gli ornitologi. Numerose sono le 
specie di uccelli che utilizzano il valico nei pe
riodi di migrazione, inanellati e studiati dal 
1990 grazie all’attività degli ornitologi del Wwf. 
Si segnalano l’aquila, il falco pellegrino, il ghep
pio, lo sparviere, la poiana, l’averla piccola. Si 
incontrano, inoltre, il gracchio corallino, il 
gracchio alpino, il codirossone, il saltimpalo, 
il picchio muraiolo. L’area ospita il cinghiale, 
l’istrice, lo scoiattolo, la donnola, la faina, il 
tasso, il lupo e sono state evidenziate tracce 
dell’orso bruno.
Faggete e boschi a cerro e leccio, pareti roc
ciose, praterie d’altitudine e colture tradizio
nali ne formano l’ambiente. Il faggio predo
mina oltre gli 800 metri; i boschi mesofili so
no composti soprattutto da cerro, carpino bian
co e carpino nero, nocciolo, orniello. Presen
ti anche il bosso e il corbezzolo. Sui campi fio
riscono speronelle e fiordalisi.
Dov’è e come raggiungerlo. Comune di Ca- 
pestrano (AQ). 11 Rifugio si raggiunge più age
volmente in auto: Autostrada A25 Roma-Pe- 
scara, uscita Popoli, poi SS 153 per Capestra- 
no e da qui seguire le indicazioni per il Rifu

gio.
Visite e numeri utili: Aperta tutto l’anno; le 
visite sono guidate su prenotazione presso la 
Sezione regionale Wwf Abruzzo, tei. 085 
373117.

Antonio Canu
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TURISMO IN TRENO

In salita al Monte 
Pirchiriano
A piedi alla Sacra di San Michele, monumento simbolo del Piemonte
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el 1994 una legge regionale ha con
ferito alla Sacra di San Michele, in 
Val Susa, il titolo di monumento 
simbolo del Piemonte. La sua sce
nografica collocazione, su una del
le due cime che in antico costitui
vano la “porta” delle Alpi, le vale questo ono
re, ma ad esso concorrono anche la storia e la 

veste architettonica. Opera di giganti o mira
colo edilizio calato dal cielo, la Sacra è un com
plesso straordinario. Nasce dal monte stesso e 
d’incanto, daH’informe composto della pietra, 
diventa regolare e geometrica evoluzione di 
forme e volumi. Da qualunque parte la si ve
da lascia stupiti: stagliata nel cielo, velata di 
nubi o leggermente diluita dal pulviscolo. Si 
può esserne attratti per via della fede o per pu
ra ammirazione artistica, ma è sempre una vi
sita che si serberà a lungo nella memoria. 
Diverse sono le salite che conducono alla Sa
cra, percorse da re, principi, vescovi, monaci 

e pellegrini. Utilizzarle ancora oggi a piedi, 
dentro i boschi di faggio e di castagno, fa da 
giusta premessa alla visita. Il dislivello non de
ve spaventare perché la sapienza con cui i no
stri avi concepivano le loro mulattiere fece in 
modo di distribuire le pendenze senza ecces
si. Il panorama e l’attrattiva della meta aiute
ranno a sollevare lo spirito.
Nell’Ottocento alla base del Monte Pirchiria
no, il monte della Sacr'a, si arrivava in treno, 
come faremo noi. «Nel vagone - precisa l’au
tore di una guida dell’epoca - sarà bene pigliar 
posto a sinistra per assistere alle comparse re
pentine della Sacra, e lasciarsi dominare da 
quell’influsso indefinibile, misto di paura, di 
meraviglia, di stupore, che si suscita nel sen
timento di chi ammira quella strana costru
zione».

Da Sant’Ambrogio di Torino ad Avigliana 
Itinerario lineare a piedi con partenza dalla 

stazione Fs di SantAmbrogio 
di Torino (linea Torino-Mo- 
dane) e arrivo alla stazione 
Fs di Avigliana. Si sviluppa 
sul versante idrografico de
stro della valle con belle ve
dute panoramiche.
Tempo di percorrenza: 4 ore. 
Dislivello: 717 metri in sali
ta. Condizioni del percorso: 
mulattiere e qualche tratto di 
strada asfaltata. Segnavia: 
cartelli con le indicazioni “An
tica mulattiera” e “Sentiero 
dei principi”. Periodo consi
gliato: primavera, autunno. 
Dove mangiare. Al parcheg
gio della Sacra si trova un ri
storante. A Mortera, lungo il 
tratto di discesa, si trova il ri
storante San Francesco, tei. 
Oli 9369245. Per la colazio
ne, cremeria Rendez-Vous a 
SantAmbrogio, lungo la via 
principale. Indirizzi utili. Pa
dri Rosminiani della Sacra di 
San Michele, tei. OH 939130. 
Parco naturale regionale La
ghi di Avigliana, via Monte 
Pirchiriano 54, Avigliana, tei. 
011 9313000. Orari di aper
tura della Sacra di San Mi-
chele: giorni feriali, dalle 9.30 
alle 12.30 e dalle 15 alle 17; 
giorni festivi, dalle 9.30 alle 

12 e dalle 14.40 alle 17; chiuso il lunedì non 
festivo. Per saperne di più: A. Maliarda, G. Ra
nieri Enrico, La Sacra di San Michele - Natu
ra, arte e storia, Edizioni Rosminiane, Stresa 
(reprint 1998).

Dalla stazione Fs di Sant’Ambrogio di Torino 
(alt. 353) si raggiunge la chiesa parrocchiale 
del paese, le cui imponenti proporzioni so
vrastano le vicine case, si sale il sagrato e gi
rando dietro l’edificio sacro si giunge all’im
bocco della storica mulattiera per la Sacra (se
gnavia).

1. La chiesa di San Giovanni Vincenzo. Pri
ma d’intraprendere la salita vale però la pena 
di dare un’occhiata alla chiesa del paese. Il cam
panile di fattura romanica dell’XI secolo non 
deve tradire l’impianto barocco dell’edificio, 
giudicato una delle migliori opere di Bernar
do Antonio Vittore, con Juvarra e Benedetto
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Alfieri, fra i protagonisti dell’architettura pie
montese del Settecento.

La mulattiera, lasciate le ultime case s’inerpi
ca su per la pendice, verso la Sacra che s’im
pone arditissima sulla cresta della montagna. 
Nel selciato spiccano le lucide pietre di ser
pentino, la dura roccia che resistendo all’azio
ne demolitrice degli elementi naturali ha fatto 
sì che lo sprone del Monte Pirchiriano quasi 
sbarrasse il passo alla Dora. Tale situazione, si
mile a quella del Monte Caprasio, sull’altro la
to della valle, aveva permesso ai Longobardi 
di realizzare imponenti opere di difesa per 
“chiudere” la vallata a ogni tentativo di inva
sione. Le Chiuse furono teatro di acerrimi scon
tri, nel 773, però, Carlo Magno grazie a vari 
stratagemmi riuscì ad aggirarle sconfiggendo 
Desiderio e Adelchi.
Si sale accompagnati da una Via Crucis e dal 
panorama che man mano si estende sul pede
monte torinese. Un paio di fontane allietano il 
cammino. «Oltre la fontana del castagneto - 
segnala una vecchia guida - la strada si svolge 
in un interminabile succedersi di zig-zag, ta
gliati su un dorso del monte. Grandi macigni 
di granito e di serizzo, trasportati dall’antico 
ghiacciaio susino, giacciono alla rinfusa od 
emergono dal groviglio delle grosse radici». 
Un grosso muragliene segnala l’ingresso a San 
Pietro (alt. 750), un grumo di case che prece
de le due ultime lunghe rampe che accedono 
alla Sacra.

2. La Sacra di San Michele. Ancora da lon
tano, all’altezza dei ruderi del Sepolcro dei mo
naci, si possono identificare le varie parti di un 
complesso variamente giustapposto nel tem
po, specie fra XI e XIV secolo. In alto si eleva 
la chiesa dei secoli XII e XIII, che include i re
sti dell’originaria cappella longobarda dedica
ta a San Michele. L’edificio, come del resto al
tre parti della Sacra, fu però largamente ripre
so e completato durante i restauri degli ultimi 
due secoli, condotti da Alfredo D’Andrade se
guendo la tendenza neomedievalista del mo
mento. Più sotto, spicca il poderoso corpo del 
monastero con la foresteria, risalente al X se
colo, ma anch’esso largamente ricostruito, spe
cie dopo il terremoto del 1884. Intorno al nu
cleo, sugli spalti, emergono brani delle fortifi
cazioni, fra cui la torre detta della Bell’Alda.
Seguendo il camminamento si avvicinano le 
parti architettoniche più interessanti, ad esem
pio il lato orientale della chiesa: il poderoso 
contrafforte che lo sostiene contiene l’ingres
so alla chiesa stessa; l’abside triloba ha uno 
spunto di delicata leggerezza nella loggia ad 
arcatelle detta dei Viretti. All’interno si susse
guono altri scaloni che permettono di rag
giungere la soglia più alta della Sacra, a quasi 
mille metri d’altezza: il più spettacolare è lo 
scalone dei Morti (deve il nome alle spoglie 
mummificate di alcuni monaci qui esposte fi
no aH’ultimo restauro) che culmina nella por
ta dello Zodiaco. Di questa bisogna osservare 
i capitelli: narrano della storia di Sansone e di 
Caino e Abele, riportano i segni astrali e alcu
ni motti. È un fine lavoro del 1120 circa do
vuto a tale Nicolò scultore. Nella chiesa, a tre 
brevi navate, resta, nel cosiddetto “coro vec
chio”, la rimanenza dell’assetto dell’XI secolo,

ornato di vari affreschi, compresi fra la fine del 
XV e l’inizio del XVI secolo. Da notare anche 
due opere pittoriche di Defendente Ferrari, 
abile artista della prima metà del XVI secolo. 
La cripta sotto la navata centrale cela l’origi
nario nucleo altomedievale. Non si può com
pletare la visita senza una meritata veduta pa
noramica della Val Susa dagli spalti o dal ter
razzino posto alla testata della navata sinistra.

Dalla Sacra si retrocede sulla mulattiera già per
corsa, oppure si segue la strada fino al par
cheggio auto. Qui si segue in discesa per po
che aecine di metri la rotabile, fino a incon
trare l’accesso segnalato al Sentiero dei principi 
che ci accompagnerà fino alla piana. Deve il 
nome al fatto che lungo di esso furono tra-

sportate, nel 1836, le salme di 24 principi di 
casa Savoia per essere tumulate alla Sacra. Ai 
castagni e dalle querce che ci hanno accom
pagnato nella salita subentrano ora i faggi e i 
pini cembri. Dopo un bel tratto a mezzacosta, 
data un’ultima occhiata alla Sacra, si supera la 
lieve Sella dell’Ancoccia (alt. 890) e si scende 
repentinamente verso la piana dei laghi di Af
ghana.
Dopo buon tratto si giunge alla frazione Mor
iera (alt. 630) dove s’incontra di nuovo la car
rozzabile. Seguendo il segnavia del sentiero ci 
si lancia subito in una nuova discesa: i vecchi 
del posto la nominavano dell’Emme, per via 
del suo turbinoso andamento. In fondo, su
perato di 100 metri un guado, occorre fare at
tenzione: al primo incrocio di vie si lascia il
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Sentiero dei principi e si 
volge a destra raggiun
gendo in breve la borga
ta Bertassi (alt. 350). Se
guendo la sua strada 
maestra si arriva a un cro
cevia; qui si prende a de
stra per via Grigneto. Ci 
avviciniamo, in quest’ul
timo tratto, al Parco na
turale dei Laghi di Avi
gliana' Giunti infatti al
l’altezza del civico 54 di 
via Grigneto, si volge a si
nistra per un lungo retti- 
filo; sulla sua destra si 
stendono le propaggini 
della palude dei Mare- 
schi, zona umida che pre
lude al Lago Grande. Al
la fine del rettifilo, vici
no a un’incongrua zona 
industriale, un’area di so
sta indica l’ingresso nel 
perimetro del parco.

3. Il Parco naturale dei 
laghi di Avigliana. Tut
ta la zona è il frutto di 
complèssi modellamenti 
glaciali.
In particolare, la glaciazione di Wùrm (120mi- 
la anni fa) ha dato luogo ai laghi, in origine 
quattro, oggi due. L’area protetta, estesa per 
circa 400 ettari, comprende il Lago Grande, il 
Lago Piccolo e le circostanti colline. La colli
na di Monte Capretto, che circoscriveremo, si 
caratterizza per un accentuato grado di xero- 
termia con la conseguente diffusione di rove
relle, bagolari, frassini e robinie. La direzione 
del Parco ha provveduto al tracciamento di set
te itinerari tematici, di alcuni dei quali scor
geremo la segnaletica.

Si inizia a percorrere la strada sterrata che fian
cheggia l’area di sosta; poco più avanti si devia

Sacra di San Michele, tombe dei monaci.

Lago Grande di Avigliana.

a sinistra per via Monte Capretto inoltrando
ci nella collina. In questo modo ci si avvicina 
ad Avigliana lungo un bel percorso sorretto da 
muretti in pietra. A un incrocio con un’edico
la votiva, si lascia il Sentiero di Monte Capretto 
per quello della palude. A un tratto, sulla de
stra, si gode una bella veduta sul Lago Gran
de, e poco dopo, tenendo a sinistra, si giunge 
alle prime case di Avigliana (alt. 377). Si può 
seguire ancora il piede della collina, lungo via 
Monte Pirchiriano. Si passano alcune linde cap
pelle campestri e si rasenta la base del colle che 
regge i ruderi del castello di Avigliana. Im
boccata via Piave e vinta una breve ascesa si 
entra nel centro storico. La comparsa di piaz

za Conte Rosso è quasi inaspettata. Il quadro 
ambientale sembra riportare all’atmosfera del
la Sacra con la bella cortina di edifici tardo- 
medievali porticati. Scendendo per via Um
berto I si accosta la chiesa di San Giovanni, 
dalla facciata d’impronta gotica e dal campa
nile romanico. L’interno vale la visita per le 
opere d’arte contenute, quasi una “personale” 
di Defendente Ferrari, pittore che già aveva
mo ammirato nella chiesa della Sacra. Dato 
uno sguardo alla vicina Torre dell’orologio si 
prosegue nella discesa fino a incontrare il se
maforo con la strada statale 589. Seguendola 
verso sinistra, in rettifilo fra le moderne espan
sioni dell’abitato, si giunge dopo un chilome
tro alla stazione Fs (alt. 344).
Itinerario collaudato il 20 gennaio 2000.

Testi e illustrazioni di Albano Marcarini

I TRENI UTILI

Dall’Orario Ufficiale Fs valido fino al 27 
maggio 2000. Il titolare di Carta Amico- 
treno e un suo eventuale accompagnatore 

possono usufruire dello sconto del 50% sui 
treni indicati {treni verdi tutti i giorni; il Reg. 
10029 è verde solo al sabato e nei festivi).

Linea Torino-Modane
Reg. 10008 Reg.10010

Torino P.N. 8.55 10.50
Sant’Ambrogio 9.25 11.20

Linea Modane-Torino
Reg. 10027 Reg.10029

Avigliana 17.17 18.13
Torino P.N. 17.45 18.40
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ITINERARI CON CARTA AMICOTRENO

ÀIn Abruzzo, tra ¡’Appennino
e l’Adriatico (seconda parte)

Le bellezze della Val di Sangro, i paesi e le architetture del territorio chietino, il patrimonio dei 
Parchi nazionali e altri angoli preziosi
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elle pagine della “Guida ai vantag
gi di Carta Amicotreno” destinate al
l’Abruzzo si esprime al meglio la fi
losofia della nostra offerta com
merciale, enunciata in tutte le pos
sibili voci. Una proposta di viaggio 
completa, nella quale nulla è trascurato: dalla 
mobilità al soggiorno, dai ristoranti alle terme, 

dai musei ai siti di interesse ambientale, ai par
chi di divertimento, alle strutture sportive, ai 
negozi.
È incluso anche il capitolo riservato agli “altri 
servizi ferroviari”.
Ci riferiamo a “Il Treno Della Valle”, intelli
gente iniziativa della Gestione Governativa Fer
rovia Adriatico Sangritana: un variopinto con
voglio collega S. Benedetto del Tronto a Castel 
di Sangro, facendo tappa in diverse stazioni 
intermedie. Lungo un tracciato che segue le 
ondulazioni del territorio e le anse del fiume, 
costeggiando il lago di Bomba e lambendo i 
paesini abbarbicati sulle colline adiacenti la 
strada ferrata, il treno conduce il viaggiatore 
dal mare verso l’alta montagna.
La Adriatico Sangritana organizza itinerari tu
ristici della durata di una giornata per scopri
re le bellezze naturali e artistiche della Val di 
Sangro, abbinando il treno al bus, con escur
sioni a piedi, visite guidate e soste per degu
stazioni. Sono offerte varie opportunità: si può 
partecipare ai tour di gruppo (almeno 25 per
sone paganti), proposti dal Lunedi di Pasqua 
alla fine di settembre, scegliere tra diverse gi
te rivolte ai singoli passeggeri e alle famiglie, 
o costruire escursioni personalizzate. Sul tre
no è possibile caricare le biciclette.
Delineando il percorso de II Treno Della Valle, 
riprendiamo la descrizione dell’itinerario in 
Abruzzo con Carta Amicotreno, interrotta sul

II Castello di Roccascalegna.

Il Treno della Valle.

numero scorso della rivista.
Il treno parte da S. Benedetto del Tronto e, 
fiancheggiando il litorale adriatico, transita per 
Pescara, Francavilla e Ortona. Giunto a S. Vi
to Lanciano, stazione di scambio con la Fer
rovia Sangritana, il convoglio sale sul colle di 
S. Vito Città, con una magnifica vista sulla co
sta e in lontananza sulla Majella e il Gran Sas
so. Arriva quindi alla stazione di Lanciano per 
scorrere poi in un’ampia e verde vallata.
In cima a un poggio appare Castelfrentano, 
paese rinomato per gli squisiti bocconotti, ti
pici dolci locali. Tra una curva e l’altra, il pa
norama si apre su campi di grano, vigne e uli
veti. Superate Gasoli, Aitino e Piane d’Archi, il 
treno raggiunge la diga di sbarramento del San
gro, capolavoro di ingegneria idraulica. Co
struita tra il 1956 e il 1960, la diga ha ostaco
lato il fiume nella sua discesa verso il mare, 
dando vita a un bacino idrico, il lago di Bom
ba, che alimenta la centrale elettrica di Aitino.

Costeggiando il lago, in
corniciato da fitti boschi, 
colline e monti, si incon
trano il borgo rurale me
dioevale di Bomba, il pae
se di Colledimezzo e, se
minascosto sotto una gu
glia calcarea, Pietrafer- 
razzana. Si attraversa 
quindi Villa S. Maria, pa
tria di cuochi apprezzati 
in tutto il mondo, e do
po curve e gallerie si pas
sa un ponte di cemento 
armato ad arco, il più al
to sul Sangro. La succes
siva stazione di Quadri è „ 

tra le tappe di uno dei 
tour programmati nell’i
niziativa, quello per le ca
scate del Rio Verde, ali
mentate dal torrente Pa
relio, che si rovesciano in 
un precipizio di 180 me
tri. Transitando per la sta
zione di Gamberale si 
perviene ad Ateleta. Il suo 
nome deriva dal greco e 
significa “franca e immu
ne”: nel 1810 Gioacchi
no Murat, allora re di Na
poli, ne decretò la nasci
ta, semplicemente esen
tando gli abitanti dal pa
gamento dei tributi sulle 

terre coltivate. Da una frazione di poche case 
sparse si sviluppò un paese con una fiorente 
economia. Devastato e distrutto dalla seconda 
guerra mondiale, il centro di Ateleta è stato in
teramente ricostruito.
Il percorso del treno termina nella bella Castel 
di Sangro.

Lanciano è una delle mete inserite nel pro
gramma di escursioni de II Treno Della Valle. 
Di origine frentana e in seguito municipio ro
mano, fu un importante centro commerciale 
fin dall’antichità, fiorente nel Medioevo per le 
sue fiere, che richiamavano mercanti anche 
dall’estero. Conserva pregevoli monumenti, tra 
i quali la Cattedrale e la Chiesa di S. Maria Mag
giore, in stile borgognone-cistercense, con un 
grandioso portale trecentesco e interno di no
tevole interesse (nella sagrestia risalta una pre
ziosa croce in argento cesellato, opera realiz
zata da Nicola da Guardiagrele nel 1422). La 
Chiesa di S. Francesco deve la sua notorietà 
all’episodio del “Miracolo Eucaristico”, anco
ra vivo nella venerazione di fedeli e pellegrini. 
La tradizione racconta che nel sec. Vili, du
rante la celebrazione della messa, l’ostia e il vi
no si tramutarono in carne e sangue. Le reli
quie sono oggi esposte sull’altare maggiore in 
un tabernacolo di marmo.
Nei pacchetti turistici proposti da II Treno Del
la Valle è inclusa anche la visita di Roccasca- 
legna, di origine medioevale, dominata da un 
torrione roccioso sul. quale si erge in straordi
naria posizione il Castello del XII secolo.
Tra le altre gite raccomandiamo il tour che toc
ca Guardiagrele, antica “città di pietra” come 
la definì D’Annunzio, una tra le destinazioni 
d’Abruzzo da non mancare, ricca di storia e di



ITINERARI CON CARTA AMICOTRENO
fascino.
La raffinata oreficeria locale, affermatasi già nel 
Quattrocento e rappresentata dall’illustre fi
gura di Nicola da Guardiagrele, si è traman
data nel tempo, insieme alla lavorazione del 
ferro battuto. Eredi di tali tradizioni, le botte
ghe artigiane lungo le vie del paese espongo
no al visitatore i propri prodotti, che vengono 
valorizzati ogni anno nella Mostra dell’Arti- 
gianato della Majella, allestita nel mese di ago
sto.
Interamente costruita in pietra come altre ar
chitetture cittadine, la chiesa romanica di S. 
Maria Maggiore, innalzata su un preesistente 
tempio dedicato ad Apollo, presenta un pre
ziosissimo portale ogivale degli inizi del ‘400. 
Il tesoro custodito aH’intemo contiene una cro
ce processionale in argento, smalti e filigrane, 
mirabile creazione di Nicola di Guardiagrele 
del 1431, che evidenzia l’assimilazione della 
cultura ghibertesca da parte dell’orafo abruz
zese.
Gli itinerari offerti dall’Adriatico Sangritana ri
servano diverse occasioni per apprezzare gli 
autentici sapori della cucina locale: ai golosi 
suggeriamo, ad esempio, la tappa a Fara S. Mar
tino, con degustazione dell’omonima pasta 
egregiamente condita.

Il Consorzio Valsangro Promotional Tour è 
sorto per promuovere le attività turistiche nel
la stupenda valle d’Abruzzo compresa tra l’A
driatico e l’Appennino. Le proposte mirano al
la conoscenza del territorio, con particolare ri
guardo al patrimonio ambientale, storico e ar
tistico, alle tradizioni culturali e alla gastrono
mia. Al servizio del turista, centri organizzati, 
alberghi, appartamenti, agriturismi, strutture 
ricreative, attività sportive, ristoranti che re
cuperano e rielaborano antiche ricette.
I Centri turistici Isola Verde e II Soffio, così 
come l’Albergo Colle del Lago sono a pochi 
metri dalla fermata di Bomba della Ferrovia 
Sangritana, sul lago omonimo. Le altre strut
ture residenziali sono disposte in alcune delle 
località prima descritte tratteggiando il per
corso de II Treno Della Valle, mentre gli ap
partamenti si trovano direttamente sul mare, 
nel Golfo di Venere.
Il Consorzio organizza diverse ini
ziative: trekking a piedi, percorsi na
tura nelle Oasi Wwf, visite guidate a 
siti archeologici (i resti di mura me
galitiche sul monte Fallano), a mu
sei, fortezze, santuari. Da non per
dere, tra le escursioni, quella per la 
superba abbazia di S. Giovanni in Ve
nere a Fossacesia, tra le migliori ar
chitetture d’Abruzzo, con interno di 
solenne impronta cistercense, cripta 
affrescata e ornatissima facciata, sul
la quale si apre il magnifico portale 
marmoreo della luna.

La linea ferroviaria che congiunge Pe
scara a Roma incontra in territorio 
abruzzese le stazioni di Chieti, Sul
mona e Avezzano.
Chieti, capitale dei Marrucini e Tea
te romana, è una delle città più anti
che della regione, anche se a un pri
mo sguardo non si direbbe. Un tem

po isolata su una cresta arcuata in un mare di 
colline più basse, ha avuto un’espansione edi
lizia poco controllata verso le scoscese pendi
ci dei rilievi.
Dal piazzale della stazione Fs partono gli au
tobus che salgono nel centro storico, in felice 
posizione panoramica.
L’atmosfera tranquilla induce subito a una vi
sita rilassata. Lasciate pure i bagagli nel vostro 
hotel (MinOtel Grande Albergo Abruzzo) e 
incamminatevi a piedi.
Si può cominciare dall’antichissima Cattedra
le di S. Giustino, più volte riedificata e rima
neggiata, accompagnata da un elegante cam
panile (1335-1498). Il fastoso e ampio inter
no serba marmi, dipinti e un busto in argento 
di S. Giustino. Il ripristino dell’originario im
pianto romanico della cripta ha messo in luce 
frammenti di affreschi dei sec. XII-XIII.
Si continua per l’animato corso Marrucino, sul 
quale si affaccia la chiesa barocca di S. Fran
cesco, fino a raggiungere tra portici e negozi il 
Teatro Marrucino (1813-18) e la Chiesa di S. 
Domenico, dal prospetto seicentesco.
Le vestigia della Teate romana affiorano in più 
punti della città: un complesso templare di tre 
piccoli edifici sacri (I sec. d.C.), i resti del Tea
tro e delle Terme di età imperiale, con una 
grandiosa cisterna ben conservata scavata nel 
tufo della collina.

La cucina di mare abruzzese è un sapiente in
treccio di terra e acqua. Il Ristorante La Gri
glia a Villanova (6 km da Chieti) vi farà gu
stare le sue specialità di pesce.

Lungo il tracciato ferroviario che da Chieti con
duce a Sulmona ci sono angoli preziosi da sco
prire scendendo dal treno.
A sei chilometri da Manoppello, nota meta di 
pellegrinaggio per il Santuario del Volto San
to, si trova la splendida chiesa cistercense in 
pietra chiara di S. Maria d’Arabona, dei primi 
del Duecento, edificata sui resti di un tempio 
romano dedicato alla dea Bona (è probabile 
che la chiesa tragga il nome da ara Bonae). Fra 
gli arredi dell’interno spiccano un tabernaco
lo gotico e un candelabro per il cero pasqua
le, arricchito da fini decorazioni.

Chieti, S. Giustino.
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L’abbazia benedettina di S. Clemente a Ca- 
sauria, non lontana dalla stazione di Torre de’ 
Passeri, emerge nella sua rara bellezza in fon
do a un viale alberato, con la facciata prece
duta da un portico e alleggerita in alto dall’a
pertura di quattro bifore e in basso da tre gran
di arcate ornate. I battenti bronzei del portale 
mediano (1192) sono suddivisi in 72 riquadri, 
con raffigurazioni degli abati e dei castelli sui 

, quali l’abbazia estendeva il proprio dominio.
L’interno basilicale, a tre navate e abside se
micircolare, mostra al visitatore un ambone 
sfarzosamente decorato, un candelabro pa
squale scolpito del XII secolo e, sotto un ci
borio retto da quattro colonne e cuspidato, un 
sarcofago paleocristiano che funge da. altare.
Il paese di Tocco, dove nacque il pittore F. Pao
lo Michetti, dista qualche chilometro dalla sta
zione di Tocco-Castiglione. Vanta un glorioso 
Castello, a pianta quadrata con poderose tor
ri, e il quattrocentesco Convento dell’Osser- 
vanza.
Arroccato su un cucuzzolo sul quale svetta un 
altro maniero di remote origini, il vecchio bor
go di Bussi (a circa 3,5 km dall’omonima sta
zione) fu sede agli inizi del ‘900 di uno stabi
limento chimico. I capannoni, le case degli 
operai, i macchinari della fabbrica costitui
scono interessanti testimonianze di archeolo
gia industriale.

Sulmona, che si gloria di aver dato i natali al 
poeta Ovidio, racchiude episodi artistici e sto
rici di sicuro interesse (il complesso dell’An- 
nunziata, la Cattedrale, la Chiesa di S. Fran
cesco della Scarpa e quella di S. Maria della 
Tomba, l’Acquedotto medioevale). Per arriva
re nel centro cittadino potrete servirvi dei bus 
urbani in partenza dal piazzale esterno alla sta
zione.
Nelle vicinanze di Sulmona, due mete sono ri
cordate tra i luoghi celestiniani: la Badia Mor-
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S. Giovanni in Venere a Fossacesia, particolari della facciata e degli affreschi.

ronese, o di S. Spirito, fondata nel XIII seco
lo, e il solitario eremo di S. Onofrio, che man
tiene ancora l’aspetto severo e inaccessibile che 
aveva all’epoca in cui vi si ritirò Pietro Ange- 
leri, divenuto poi Papa Celestino V.
Altri due luoghi nei dintorni di Sulmona val
gono una citazione. Pacentro è tra i borghi me
dioevali più caratteristici d’Abruzzo. Cocullo, 
piccolo paese di montagna, diviene ogni anno

INFORMAZIONI UTILI

Tutte le strutture evidenziate nell’articolo 
con il carattere in grassetto sono conven
zionate con Carta Amicotreno e riservano 
agevolazioni ai soci.
Per maggiori dettagli sugli sconti praticati 
dai singoli partner si possono consultare le 
guide ai vantaggi di Carta Amicotreno e i 
successivi aggiornamenti pubblicati sul no
stro periodico. Le strutture alberghiere, sal
vo diversa indicazione, sono aperte tutto 
l’anno.

- Il Treno Della Valle - Informaz. Gestione Go
vernativa Ferrovia Adriatico Sangritana piazzale 
Stazione-Lanciano, tei. 0872 7081; Stazione Cen
trale Pescara tei. 085 4213848
[www.teknet.rgn.it/sangritana]. I pacchetti turi
stici de II Treno Della Valle sono in vendita pres
so diverse agenzie convenzionate; per l’acqui
sto si può telefonare almeno cinque giorni prima 
della partenza al N. Verde 800-014913.

Bomba/Val di Sancro
- Valsangro Promotional Tour - piazza Gia
como Matteotti 30 - Bomba (CH), tei. 0872 860640- 
475.
- Ostello per la Gioventù “Isola Verde” - via 
Lago - Bomba (CH), tei. 0872 860475-568. Aper- 

centro di attrazione intemazionale in occasio
ne della Festa dei Serpari, con cui si celebra, il 
primo giovedì di maggio, S. Domenico Abate. 
La festa popolare cattura l’attenzione e la cu
riosità di migliaia di spettatori. Dalle prime ore 
del mattino giovani e ragazzi confluiscono sul
la piazza dell’abitato, reggendo in mano gros
si rettili che mostrano all’ammirazione dei tu
risti. L’avvenimento centrale della giornata è

to tutto 1'anno. L'Ostello dell’Aig è inserito nel Cen
tro Turistico “Isola Verde” proposto dalla Val
sangro Promotional Tour ed è facilmente rag
giungibile a piedi dalla staz. di Bomba Lago del
la linea Marina di S. Vito-Lanciano-Castel di San
gro della Ferrovia Adriatico Sangritana.

Chieti

- MinOtel Grande Albergo Abruzzo - via Asi- 
nio Herio 20, tei. 0871 41940. In centro, raggiun
gibile con bus n. 1 dalla staz. Fs di Chieti (3 km), 
linea Pescara-Roma.

Villanova
- Ristorante La Griglia - via Valignani 15, tei. 
085 9771971. Chiuso lun. Raggiungibile in au- 
to/taxi dalla staz. Fs di Chieti (6 km), linea Pe
scara-Roma.

Brecciarola
- Circolo del Golf d’Abruzzo - via Trieste, tei. 
0871 684969. Brecciarola si raggiunge in auto o 
con bus dalla staz. Fs di Chieti (4 km ca.).

Scanno
- MinOtel Le Focette - viale del Lago 24, tei. 
0864 74320. Raggiungibile in bus dalla staz. Fs di 
Sulmona (32 km). 

l’uscita della processione: viene trasportata la 
statua del santo ricoperta di serpenti vivi at
torcigliati che, strisciando, vanno a rannic
chiarsi intorno al capo del simulacro.

Il nome di Scanno deriva dalla particolare 
conformazione del paese, con le case in pietra 
addossate su stradine anguste e ripide, spesso 
a gradinata, quasi si trattasse di uno sgabello, 
uno scanno appunto.
Su un incantevole lago al confine orientale del 
Parco Nazionale d’Abruzzo, Scannò offre un 
bacino sciistico con nuovi impianti di risalita 
e piste di diversa difficoltà.
Il MinOtel Le Focette può essere inserito nel 
vostro taccuino di viaggio per un soggiorno in
vernale, ma anche estivo. Soprattutto per non 
perdere la tradizionale rievocazione del Cate
naccio (15 agosto), ossia del corteo nuziale che 
accompagna la sposa in chiesa e poi a casa del 
novello consorte. Nel corteo signoreggia l’au
stero e scenografico costume femminile orien
taleggiante, con il singolare “cappellito" a pro
tezione della testa.
Scanno è un riferimento prezioso per ammi
rare e acquistare l’autentico artigianato abruz
zese (oro e merletti).
Rientrati in pullman a Sulmona, abbandonate 
per il momento la città. La stessa linea ferro
viaria che da Pescara vi ha portato a Chieti e 
poi a Sulmona vi condurrà ad A vezzano. I bus 
in partenza da questa stazione consentono di 
raggiungere altre destinazioni del nostro iti
nerario. Vi ricordiamo che ad Avezzano po
trete pernottare presso l’Hotel dei Marsi, ac
cogliente struttura nel cuore della Marsica.

11 Museo Civico di Palazzo Botticelli, nel co
mune di Collelongo, è un museo archeologi- 
co ed etnografico. Nel Palazzo sono esposti 
numerosi repèrti archeologici italico-romani, 
risultato di venti anni di ricerche condotte dal- 
l’Università di Pisa nella Valle di Amplero. 
Partendo dal Palazzo Botticelli, si può inoltre 
visitare il Museo della Civiltà Contadina e 
del Lavoro, seguendo un percorso che si sno
da tra i vicoli del centro storico di Collelongo. 
Contenuti in teche di vetro poste ai margini 
delle strade si osservano oggetti e attrezzi d’u
so comune nella civiltà contadina e pastorale, 
divisi per aree tematiche (la vita di tutti i gior
ni, i mestieri, la pastorizia, il lavoro nei cam
pi, la raccolta). Lungo il cammino, si susse
guono interventi di artisti - scultori, pittori, 
scenografi,'fotografi - ai quali è stato affidato 
il compito di interpretare con la loro opera gli 
oggetti, gli attrezzi e gli ambienti di quella ci
viltà, realizzando attraverso questa personale 
rilettura un percorso d’arte parallelo e integrato 
al museo.
È inoltre possibile accedere a “La Casa del Tem
po”, nella quale sono state ricostruite una cu
cina e una camera da letto di fine ‘800, utiliz
zando mobili, suppellettili e oggetti d’uso au
tentici, messi a disposizione dai cittadini di 
Collelongo.

Una leggenda lega le Grotte di Cappadocia a 
Beatrice Cenci. La nobile romana fu giustizia
ta nel 1599 con la sua famiglia per volere del 
Papa Clemente Vili. I drammatici fatti si svol
sero in realtà in un castello presso la località

http://www.teknet.rgn.it/sangritana
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di Petrella Salto, mentre la leggenda attribui
sce l’ambientazione degli eventi ad un paese a 
poca distanza dalle grotte, che per questo ne 
hanno preso il nome. Scavate dalla potenza 
delle acque fluviali, le grotte costituiscono la 
porzione iniziale di un ampio inghiottitoio fos
sile. Furono utilizzate dall’uomo come dimo
ra fin dal neolitico e all’interno è presente un 
sito archeologico su un’area di 300 mq. L’iti
nerario di visita si svolge in un fiabesco sce
nario di stalattiti e stalagmiti, uno spettacolo 
di suoni e di luci reso ancora più suggestivo 
nel periodo invernale per i riflessi sulla super
fìcie di un lago che si forma con le piogge. L’im
pressionante avido di verrecchie è una voragine 
profonda un centinaio di metri che inghiotte 
con una fragorosa cascata le acque del torren
te di fondovalle, le quali dopo due chilometri 
di percorso sotterraneo sconosciuto ritornano 
alla luce nella risorgenza della Vommeca, in 
una frazione vicina a Tagliacozzo. Quest’ulti- 
ma località, di dantesca memoria (fu teatro del
la tragica fine di Corradino di Svevia nella bat
taglia contro Carlo d’Angiò, citata nell’In/er- 
no), è oggi una ricercata stazione turistica e un 
rinomato centro d’arte. Diffusi rimangono i se
gni del suo insigne passato medioevale e rina
scimentale. Il Palazzo Ducale (sec. XIV-XV) è 
il più importante tra i monumenti cittadini, 
per l’armoniosità delle sue forme e l’apparato 
decorativo degli interni (di ottima fattura gli 
affreschi della loggia). Meritano attenzione an
che la piazza delTObelisco, definita da case e 
palazzetti quattro-cinquecenteschi, il tempio 
monumentale di S. Francesco con un lumino
so chiostro, la chiesetta di S. Maria del Soc
corso, il complesso rinascimentale della Chie
sa e del Convento dei SS. Cosma e Damiano, 
la deliziosa facciata ottocentesca del Teatro Da
lia e, appena fuori il paese, il santuario della 
Madonna dell’oriente, che reca una venerata 
icona bizantineggiante della Vergine.

Affreschi del Palazzo Ducale di Tagliacozzo.

INFORMAZIONI UTILI

Avezzano
- Hotel dei Marsi - via Cavour 79ZB, tei. 0863 4601. 
Raggiungibile con auto/taxi dalla staz. Fs di Avez
zano (2 km), linea Pescara-Sulmona-Avezzano.

Collelongo
- Museo Civico di Palazzo Botticelli (Archeo- 
logico/Etnografico) - via Stretta 1, tei. 0863 948678 
(Comune di Collelongo: tei. 0863 948113). Orario: 
gio. 16-19, ven. 10-13, sab. edom. 10-13 e 17-19. 
Raggiungibile con bus dalla staz. Fs di Avezzano (23 
km), linea Pescara-Sulmona-Avezzano.

Tagliacozzo
- Grotte di Beatrice Cenci - Strada provinciale n. 
23 Alto Liri km 13.600, nei pressi di Verrecchie, fra
zione di Cappadocia (AQ), tei. 0863 416481. Ora
rio visite: le Grotte sono aperte tutti i giorni nei me
si di luglio e agosto dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19; 
negli altri mesi solo dom. e i festivi. Per gruppi or
ganizzati di almeno venti persone sono organizza
te visite su prenotazione anche nei giorni di chiu
sura. Le visite sono effettuate con guide specializ
zate. Lunghezza del percorso 400 m. Come rag
giungere le Grotte in auto: dalla superstrada del Li- 
ri Avezzano-Sora uscire a Capistrello e proseguire 
per Castellafiume, Petrella Liri fino al km 13.600; da 
Pescara uscire al casello dell'Autostrada A25 di Avez
zano, prendere la superstrada del Liri Avezzano- 
Sora fino a Capistrello e proseguire come sopra in
dicato; da L’Aquila uscire al casello dell’Autostrada 
A25 di Magliano dei Marsi proseguendo per Scur- 
cola Marsicana, Tagliacozzo e strada provinciale n. 
23 Alto Liri km 13.600.

La nascita del Parco Nazionale d’Abruzzo ri
sale al 1923, quando la Riserva di Caccia Rea
le, sulla base di un Regio Decreto, divenne il 
primo nucleo dell’area protetta. Successivi am
pliamenti hanno consentito di raggiungere gli 
attuali 44mila ettari, compresi tra le province 
di L’Aquila, Prosinone e Isemia. Un Parco sto
rico, esempio di protezione della natura e di 
gestione del patrimonio faunistico.
Da sempre simbolo del Parco, l’orso bruno 
marsicano era fino a poco tempo fa una spe
cie in via di estinzione. Oggi, grazie a una ef
ficace azione di salvaguardia, se ne contano 
cento esemplari. Uriincredibile operazione di 
recupero ha riguardato anche il camoscio d’A
bruzzo, attualmente presente nell’area protet
ta e in espansione sulla Majella e sul Gran Sas
so.. Nel Parco sopravvivono al
tri animali altrove scomparsi, 
come il lupo e, tra gli uccelli, il 
picchio dorsobianco. I boschi 
costituiscono un sicuro rifugio 
per il cervo e il capriolo, che non 
è raro incontrare in una passeg
giata mattutina o serale. Gli uc
celli sono largamente rappre
sentati, anche con specie poco 
diffuse altrove: tra i rapaci diur
ni, vi volteggia l’aquila reale e vi 
nidifica il folco pellegrino, tra i 
notturni troviamo il gufo reale. 
Enorme è la varietà floristica, 
con 1900 specie, circa un terzo

Parco Nazionale d’Abruzzo
Informazioni: tei. 0863 912132; 0863 91955; Azien
da Autonoma di Soggiorno e Turismo Pescassero- 
li, tei. 0863 910461. Come raggiungere le vie di ac
cesso al Parco in treno: dalla staz. Fs di Avezzano 
(linea Pescara-Avezzano-Roma) oppure dalla staz. 
di Alfedena (linea Sulmona-Carpinone) bus fino a 
Pescasseroli.

PESCASSERO!!

- Grand Hotel del Parco (Blu Hotels) - viale S. 
Lucia 3, tei. 0863 912745. Raggiungibile con bus di 
linea dalla staz. Fs di Avezzano e di Alfedena.

A Pescasseroli si segnala un indirizzo di Dolce 
Casa: un delizioso chalet di montagna (elementi in 
legno, travi a vista, parquet, mobili antichi, camino) 
circondato dai boschi. Inform. e prenot. tei. 02 
3311814.

Villetta Barrea
- Ostello per la Gioventù “Ostello dell’Orso”
- via Roma, inform., tei. 06 4871152. A 27 km dalla 
staz. Fs di Castel di Sangro; linea bus Arpa a 200 m. 
L'apertura dell'ostello è prevista nel corso di que
st'anno.

VlLLAVALLELONGA

- Ostello per la Gioventù “Tre Confini” - via Aia 
Canale, inform., tei. 06 4871152. Raggiungibile con 
bus di linea dalla staz. Fs di Avezzano (27 km), li
nea Pescara-Avezzano-Roma. Aperto dall' 1/4 al 30/9. 
L'apertura dell'ostello è prevista nel corso di que
st'anno.

di tutte le piante della flora italiana. La varie
gata foresta è costituita da roverella, cerro, car
pino e da estese faggete, intervallate da aceri e 
frassini e mescolate al raro pino nero.
Dai diversi comuni partono sentieri segnalati, 
per un totale di 150 percorsi ecoturistici, col
legati da una rete di Centri Visita, rifugi, mu
sei naturalistici, aree faunistiche e strutture di 
ospitalità.
Il Parco è una palestra naturale per molte at
tività. Le escursioni a piedi sono piacevoli in 
ogni stagione, nelle valli fiorite in primavera, 
al fresco delle praterie e dei boschi in estate, 
negli scorci dei colori autunnali, con lo sfon
do delle cime innevate. L’area protetta com
prende centri storici di notevole rilievo arti
stico e culturale, come Civitella Alfedena, Vii-
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Parco Nazionale della Majella
- Inforni, tei. 0871 800713-85290; 0872 916067; 085 
922084-922085-72303-74463. Alcuni accessi del 
Parco sono raggiungibili dalle stazioni della linea 
Sulmona-Carpinone (Roccaraso, Campo di Giove 
ecc.).
- Impianti di risalita Campo di Giove - tei. 0864 
40707.

S. Demetrio ne’ Vestini
- Grotte di Stiffe - via del Mulino 1 Fraz. di Stiffe, 
tei. 0862 86100-86142. [www.webaq.it/grotte_stif- 
fe]. Orario 1/12-31/10: 10-13 e dalle 15 fino al tra
monto. La visita è effettuata con guide speleologi
che. Durata del percorso di visita 50’. Raggiungibi
le in bici o in auto dalla staz. Fs di S. Demetrio ne' 
Vestini (6 km), linea Sulmona-L’Aquila-Rieti. Come 
arrivare da L'Aquila in auto (circa 20 km); SS n 17 
fino a S. Gregorio, quindi SS 261 fino al bivio di Stif
fe e poi seguire le indicazioni.

Ramno
- Terme di Raiano - Strada SS 5 Dir. Km 0.780, tei. 
0864 7212-72299 (Comune di Raiano tei. 0864 
72314). Apertura tutto l'anno, chiuso sab. pomerig
gio, dom. e festivi. Le Terme distano 2 km dalla staz. 
Fs di Raiano (linea Sulmona-L’Aquila-Rieti); in gran 
parte dell'anno è possibile utilizzare un servizio na
vetta di collegamento con le Terme.

L’Aquila
- Maggiore Budget Agenzia di Autonoleggio 
via Berardino Vecchioni 20, tei. 0862 319735. Rag
giungibile a piedi dalla staz. Fs.

In località Preturo (a 7 km da L'Aquila) si segnala 
un indirizzo di Dolce Casa: villetta con giardino in 
un piccolo centro immerso nel verde. Inform. e pre- 
not.tel. 02 3311814.

L’Eremo di S. Bartolomeo in Legio.

NOTIZIE UTILI
- Per informazioni sulle strutture in Abruzzo 
proposte da Bed & Breakfast ai nostri soci a 
prezzi di favore si può telefonare al n. 06 
6878618.

- La Riserva Naturale Wwf Gole del Sagittario è 
stata illustrata sul numero 6-giugno/99 di “Ami
co Treno” (pag. 13); per le Oasi Wwf Lago di Pen
ne e Sorgenti del Pescara rimandiamo alla lettu
ra dello scorso numero di aprile della rivista (pag. 
25); le altre Oasi che si estendono in territorio 
abruzzese sono presentate su questo numero nel
la rubrica dedicata al Wwf (pagg. 20-21).

- Suggeriamo la lettura di due itinerari in Abruz
zo descritti da Albano Marcarini nella rubrica “Tu
rismo in Treno” sulla nostra rivista: Da Pescoco- 
slanzo a Sulmona (n. 2-febbraio/97, pagg. 27 e 
seg.) e L’Adrìatica a piedi (n. 4-maggio/97, pagg. 
59 e seg.).

- Altri indirizzi utili: Abruzzo Promozione Tu
rismo via N. Fabrizi 171 Pescara, tei. 085 
429001; IAT L’Aquila, tei. 0862 410340; IAT 
Chieti, tei. 0871 636409; IAT Teramo, tei. 0861 
244222 [www.regione.abruzzo.it].

Collegamenti Autolinee - Arpa Sistema Spa: 
L’Aquila tei. 0862 412808; Avezzano tei. 0863 
26561; Pescara tei. 0854215099; Chieti tei. 0871 
42431; Teramo tei. 0861 245857; Giulianova 
tei. 085 8004330. Gestione Governativa Ferro
via Adriatico Sangritana - Lanciano, tei. 0872 
7081; N. Verde 800-14913 (le autolinee della 
Adriatico Sangritana collegano i paesi della 
Val di Sangro). Gestione Governativa Ferro
via Penne-Pescara - via Atemo 255 Pescara, 
tei. 085 50741.

letta Barrea, la già citata Scanno e Pescassero- 
li, città natale di Benedetto Croce.
1 titolari di Carta Amicotreno hanno l’opportu
nità di usufruire di facilitazioni per l’ingresso 
ai Centri Visita e per le escursioni guidate a 
piedi o con sci di fondo.
A Pescasseroli vi darà il benvenuto il Grand 
Hotel del Parco (Blu Hotels), storico e pre
stigioso albergo. Gli impianti di risalita, le pi
ste per il fondo e il campo scuola sono rag
giungibili anche con il servizio navetta del- 
l’hotel. In estate è a disposizione degli ospiti 
una piscina scoperta circondata da un incan
tevole parco.

Quella grandiosa cupola ellittica che domina 
il paesaggio abruzzese elevandosi tra il mare e 
la catena appenninica è la Majella, comune
mente appellata “montagna madre”, abitata fin 
dal Paleolitico, come documentano i ritrova
menti di manufatti litici in diversi siti. Il ver
sante occidentale presenta un aspetto nudo e 
ripido, privo di valli, quello orientale è più ar
rotondato e coperto di vegetazione, interrotto 
da selvaggi valloni rocciosi. Un sistema di col
li e montagne che culminano nel Monte Ama
ro (2795 m). Di natura calcarea, il massiccio 
della Majella mostra interessanti fenomeni car

sici e glaciali: inghiottitoi, vaste doline, circhi 
e anfiteatri morenici, sorgenti e numerose grot
te, come quella del Cavallone, dove D’Annunzio 
ambientò il secondo atto de “La figlia di lorio”. 
Il Parco Nazionale della Majella è di recen
te istituzione (1995). Si estende per oltre /Orni
la ettari, tra le province di Chieti, Pescara e 
L’Aquila.
Paradiso di erbe officinali, la Majella ha un ric
chissimo patrimonio floristico, con 1800 spe
cie censite, numerose endemiche e alcune ra
rissime.
Diffuso è il maggiociondolo, albero dai fiori gial
li a grappolo: la pianta era chiamata majo, no
me dal quale secondo alcune fonti deriverebbe 
la parola Majella. Una leggenda narra che fu 
Giove a piantarla, per ricordare il bellissimo fi
glio di Maja tragicamente scomparso.
Nonostante l’uomo sia intervenuto nel tempo 
incisivamente sui boschi per guadagnare spa
zi alle coltivazioni e ai pascoli, rimangono di
verse estensioni di foresta. Le faggete ricopro
no i versanti tra i Ì000 e 1800 metri. Sui cri
nali cresce il pino mugo e tra le altre specie ar
bustivo si rinvengono il ginepro nano, il sor
bo alpino, l’uva d’orso. Aggrappati alla roccia 
sopravvivono gli ultimi esemplari di una va
rietà di pino nero localmente conosciuto co
me “chieute”.
Cessata la persecuzione venatoria, e grazie al 
successo delle reintroduzioni effettuate, sono 
tornati a vivere nel Parco il cervo, il capriolo e 
il camoscio. La comparsa degli ungulati selva
tici ha favorito la presenza del lupo e dell’or
so bruno marsicano. 11 divieto di caccia ha per
messo Faumento-costante anche di altri mam
miferi, come la lepre. Rari gli esemplari di lon
tra, martora e gàtto selvatico, comuni ospiti, 
invece, lo scoiattolo meridionale, il ghiro e l’ar
vicola delle nevi. Numerosa e varia l’avifauna: 
le pareti rocciose, i valloni e le forre accolgo
no i nidi dell’aquila reale, del falco pellegrino 
e del gracchio corallino. Del piviere tortolino 
la nidificazione in Italia è accertata solo sulla 
Majella. Il massiccio, con i suoi ambienti ri
servati e lontani dalla civiltà, è stato luogo pri
vilegiato di meditazione. Asceti e contempla
tivi ne hanno abitato gli antri. In preghiera vi 
sostò anche Pietro Angeleri, prima di diventa
re Papa con il nome di Celestino V. Nei seco
li sono cosi fioriti eremi e monasteri. Alcuni di 
questi luoghi di culto sono ancora vivi e visi
tati. Famosi gli eremi celestiniani di S. Spirito 
e S. Bartolomeo di Legio. Il Parco comprende 
diverse Riserve Naturali che dispongono di 
Centri Visita. Ci sono inoltre musei naturali
stici e aree faunistiche. I possessori di Carta 
Amicotreno e un accompagnatore potranno av
valersi di una serie di agevolazioni sull’ingres
so ai Centri Visita e ai musei naturalistici, sul
le visite guidate, sull’acquisto di pubblicazio
ni e gadget. I diversi ambienti dell’area pro
tetta si prestano alla pratica di varie attività 
sportive. Innumerevoli i sentieri e le sterrate 
che consentono di cogliere gli aspetti più ca
ratteristici della Majella, percorrendo a piedi 
o in mountain bike la dura montagna e le dol
ci colline, i profili costieri e le rive lacustri, gli 
argini fluviali e i boschi residuali.
Altrettanto numerosi i luoghi della Majella che 
racchiudono espressioni artistiche di notevo
le spessore e che invitano il viaggiatore a una

http://www.webaq.it/grotte_stif-fe
http://www.regione.abruzzo.it


ITINERARI CON CARIS AMICOTRENO
visita non affrettata: Caramanico, Manoppel- 
lo, Serramonacesca, Guardiagrele, Lama dei 
Peligni, Roccamorice, Pennapiedimonte, Fale
na, Popoli, Pacentro, Pescocostanzo...
Uno degli accessi al Parco è Campo di Giove, 
attrezzata stazione sciistica situata sul valico 
tra il Morrone e la Majella. Gli impianti salgo
no a quota 2350 sui pendìi della Tavola Ro
tonda e una cabinovia raggiunge il Guado di 
Coccia, il valico tra la Tavola Rotonda e il Mon
te Porrara intorno al quale sono in funzione 
cinque skilift che servono 20 km di piste.
I nostri soci possono godere di interessanti op
portunità sul prezzo dello skipass e per la ri
storazione nei rifugi presso gli impianti di ri
salita. La stazione Fs di Campo di Giove-M. 
Majella, immersa in un’abetaia, è sulla linea 
Sulmona-Carpinone.

Tra i boschi della valle dell’Atemo, le Grotte 
di Stiffe sono uno splendido sistema ipogeo 
che si sviluppa per oltre 600 metri, opera del
la natura e del suo inarrestabile corso. La grot
ta è una cavità dal cui ingresso fuoriesce un 
torrente che forma rapide e cascate spettaco
lari. Bellissime concrezioni adomano ampi trat
ti della grotta. Non lasciatevi fuorviare dal fat
to che a San Demetrio de’ Vestini ci sia la sta
zione, (sulla linea Sulmona-L’Aquila). Le grot
te distano solo 6 km, ma non ci sono bus né 
taxi di collegamento. Niente paura, potrete ar
rivarvi in sella alla bicicletta oppure noleggia
re un’auto alla Maggiore Budget di L’Aquila.

Per chiudere l’itinerario, una pausa da dedi
care al benessere del corpo. Le Terme di Baia
no regalano a voi e alla persona in vostra com
pagnia il piacere di una giornata tra palestra,

CON I TRENI VERDI IN ABRUZZO

Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa dell’offerta dei treni del trasporto regionale in 
Abruzzo, 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 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, in prima e in seconda classe (il venerdì e la dome
nica solo in prima classe) su tutti i treni IC diurni, EC (per il percorso nazionale), ICN ed Espres
si.

iR D R Bus Totale
giornalieri 7 8 52 0 67
giom. verdi 2 2 26 0 30
feriali lun-sab 0 3 127 0 130
fer. lun-sab verdi 0 1 38 0 39
feriali lun-ven 0 0 12 0 12
fer. lun-ven verdi 0 0 9 0 9
festivi/periodici 2 1 11 0 14
fest./per. verdi 2 1 11 0 14

223 92

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

piscina e massaggi... tutto com
pletamente gratis! Basta salire 
in treno alla stazione di Sulmo
na e prendere la linea verso L’A
quila. Raiano è la seconda fer
mata, poco meno di 15 minuti 
di percorso.

Marisa Radogna 
e Bruna Di Domenico

Si ringrazia per la collaborazione 
Vincenzo Congedo Resp. della 

Direzione Regionale Fs Abruzzo

NOVITÀ CARTA AMICOTRENO

Salvo diversa indicazione, tutte le agevolazio
ni sotto riportate sono praticate al titolare di 
Carta Amicotreno e sono estese anche ad un suo 
eventuale accompagnatore.

Campania
Provincia di Napoli - Ischia
Hotel
HotelBellevue Terme (via Morgioni 95 - 80077 Ischia 
Porto NA, tei. 081 991851): 10% di sconto sui prez
zi della camera, sulla pensione o mezza pensione.
Terme
Ischia Thermal Center (via delle Terme 15 - 80077 
Ischia NA, tei. 081 984472-984376): 20% di sconto 
su tutte le cure termali (sono esclusi i pacchetti pro
mozionali, le prestazioni estetiche, massoterapiche 
e le visite specialistiche).

Frium-V.G.
Provincia di Pordenone - Pordenone
Librerie
Libreria Einaudi-Electa (via Mazzini 64 - 33170 Por
denone): 10% di sconto su tutti i libri (tranne testi 
scolastici e didattici). La libreria propone un vasto 
settore di volumi di Architettura.
Provincia di Trieste - Trieste
Servizi in stazione
Salvatore Amenta - Acconciature Maschili (stazione di 

Trieste C.le via Miramare 2-34137 Trieste, tei. 040 
44150): 10% di sconto.
Provincia di Udine - Udine
Librerie
Libreria Einaudi-Electa-Mondadori (via Vittorio Ve
neto 49 - 33100 Udine, tei. 0432 505907): 10% di 
sconto su tutti i libri (tranne testi scolastici e didatti
ci). La libreria propone un vasto settore di volumi di 
Arte e Architettura.

Lazio
Provincia di Viterbo - Orte
Hotel
E &BHorta - Bed & Breakfast (via dei Cordari 24 - 
01028 Orte VT, tei. 0761 490018-493365): 10% di 
sconto su pernottaménto e prima colazione; gratis 
bimbi fino a tre anni; trasferimento gratuito dalla sta
zione Fs al B & B Horta e viceversa.
Hotel Aquila (via Lazio 4/b - 01028 Orte VT, tei. 0761 
402012-673): 20% di sconto sulle tariffe dei servizi 
ricettivi offerti.

LOMABARDIA

Provincia di Cremona - Casalmaggiore 
Ristorazione
Osteria La Valle (via Valle 13 - 26041 Casalmaggio
re CR, tei. 0375 254000): 10% di sconto sui menu a 
prezzo fisso o alla carta.
Provincia di Mantova - Commessaggio

Ristorazione
Bar Pizzeria La Nuova Buca (via Cà dei Cessi - 46010 
Commessaggio MN, tei. 0375 254031): 10% di scon
to sui menu a prezzo fisso o alla carta.
Provincia di Mantova - Sabbioneta
Ristorazione
Bar Pizzeria Ristorante Da Alfonso's (via Scamozzi 16 
- 46018 Sabbioneta MN, tei. 0375 220234): 10% di 
sconto sui menu a prezzo fisso o alla carta.
Bar Pizzeria Ristorante Ducale (via Gonzaga 22 - 46018 
Sabbioneta MN, tei. 0375 52010): 10% di sconto sui 
menu a prezzo fisso o alla carta.
Provincia di Varese - Varese
Musei
Castello di Masnago - Museo d'Arte Moderna e Con
temporanea (parcheggio via Monguelfo - Rione Ma
snago - 21100 Varese, tei. 0332 220256-820409): 50% 
di sconto sull'ingresso al Museo d'Arte Moderna e 
Contemporanea; ingresso ridotto (secondo le age
volazioni di volta in volta previste) alle mostre e alle 
altre iniziative in programma.

Sicilia
Provincia di Palermo - Palermo
Hotel
Grand Hotel et des Palmes (via Roma 398 - 90139 Pa- 
lermo, tei. 091 583933): 20% di sconto sulle tariffe 
ufficiali per camera singola, doppia, doppia uso sin
gola e tripla, compresa piccola colazione a buffet.



Aiutateci a fermare 
IL TEMPO CHE MINACCIA 

l’Arte e la Natura italiane.
Ecco il sogno del FAI: fermare 
il tempo che minaccia piccoli e 
grandi tesori dell’arte e della 
natura italiane 
per consegnarli intatti alle 
generazioni future.

Un sogno nato nel 1975 e 
ispirato al modello del 
National Trust inglese: 
una volta ricevuti come lasciti o 
donazioni importanti dimore 
storiche, parchi, giardini 
o altre aree naturali di 
straordinaria bellezza, 
il FAI si impegna a restaurarli 
e ad aprirli al pubblico. 
Perché tutti possano goderne. 
Oggi e per sempre.

L’Abbazia di San Fruttuoso 
presso Camogli (Genova), 
il Castello di Avio, situato 
tra Verona e Trento e il 
Monastero di Torba (Varese) 
sono solo alcuni dei beni 
salvati dal FAI.

Continuare in questo grande 
compito significa però contare 

sul sostegno di tutti gli 
italiani: perché il patrimonio 

1 artistico e naturalistico 
è patrimonio di tutti, 
e tutti possiamo fare 

qualcosa per proteggerlo.

Possibilità di entrare nelle proprietà 
del FAI con uno sconto del 50% 

sul biglietto d’ingresso esteso anche

AI POSSESSORI DI CARTA 
AMICO TRENO

ISCRIVERSI AL FAI: 
ecco un gesto semplice ma 

importantissimo. Un gesto concreto 
per dare il proprio personale 

contributo a una grande causa. 
Perché anche grazie al sostegno dei 
suoi aderenti il FAI può continuare 

a lavorare ogni giorno per salvare 
e proteggere un numero sempre 

maggiore di beni del nostro 
straordinario Paese.

: DESIDERO ISCRIVERMI AL FAI. !I 1
; Nome________________ Cognome__________________Indirizzo_____________ 1
ì n°___ CAP Città Prov____  j
! Tel Data di nascita Professione i
; Con la seguente quota:
! □ L. 70.000 □ L. uo.ooo □ Is. 35.000 (fino a 2$ anni) □ L. 140.000 1
• Allegare assegno non trasferibile intestato a FAI o ricevuta ccp nril/nao/ intestato a FAI
j Inviare a: FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano j
1 V.le Coni Zugna, 5 - 20144 Milano - Tel. 024676151 - Fax 0248193631 - e-mail: info@fondo-ambiente.it ó
1 È possibile aderire con carta di credito telefonando al n. 0246761560 amico treno >

«FAI
FONDO PER 
L’AMBIENTE 
ITALIANO

AMO L’ITALIA. ADERISCO AL FAI. - 

■Mi

mailto:info@fondo-ambiente.it


Notizie
Il Servizio Metropolitano 
nel nodo pescarese

E
 stato istituito solo da qualche mese e già 
promette di diventare una valida alter
nativa alla mobilità privata nell’area me
tropolitana pescarese. Stiamo parlando del nuo

vo Servizio di nodo, che con corse frequenti col
lega le località di Silvi e Montesilvano alle due 
stazioni ferroviarie di Pescara.
Un treno ogni quindici minuti nelle ore di pun
ta costituisce la risposta concreta alla doman
da di mobilità presente su quest’area caratte
rizzata da una notevole congestione stradale. 
Dall’ultima indagine Censis risulta, infatti, che 
oltre il 72% degli spostamenti quotidiani com
piuti per motivi di studio e di lavoro avven
gono su mezzi privati. Agli spostamenti siste
matici dei pendolari si è sommato, negli ulti
mi anni, un aumento diffuso del traffico, pro
vocato dalla crescita urbana dell’intera zona e 
dallo sviluppo di numerose attività commer
ciali e ricreative lungo l’asse della nazionale 
adriatica, dove, tra l’altro, si riversa anche il 
traffico autostradale dell’AH.
Oggi, per raggiungere in macchina il centro di 
Pescara da Silvi e Montesilvano (le due loca

lità distano dal capoluogo rispettivamente 15 
e 8 km) si impiega più di un’ora, a causa de
gli ingorghi che quotidianamente si verificano 
lungo la statale.
Con il treno (ne circolano ventisette al giorno 
per ciascun senso di marcia) si arriva nel cuo
re della città in una manciata di minuti (10 da 
Silvi, 5 da Montesilvano). Il centro, gli uffici e 
la maggior parte dei servizi sono agevolmente 
raggiungibili dalle due stazioni ferroviarie di 
Pescara. Non a caso lo slogan scelto per la cam
pagna promozionale recita: Servizio Metropo
litano del nodo pescarese: le città costiere a por
tata di mano. Evita il traffico vola... in treno.
J1 servizio, inoltre, sarà migliorato a breve con 
l’impiego di nuovi mezzi e sarà promosso con 
l’introduzione di interessanti offerte commer
ciali.

Bruna Di Domenico

Verona>Brennero, 
inaugurata la galleria 
Fleres

I
l Presidente delle Ferrovie dello Stato, 
Claudio Demattè, l’Amministratore Dele
gato delle Fs, Giancarlo Cimoli, e il Diret
tore della Divisione Infrastruttura Fs, Mauro 

Moretti, alla presenza del Ministro dei Tra
sporti, Pier Luigi Bersani, hanno inaugurato il 
6 marzo scorso la nuova galleria Fleres, fra le 

stazioni di Colle Isarco e Brennero, sulla linea 
Verona-Brennero. Lunga oltre 7300 metri, la 
galleria rappresenta una delle opere più im
pegnative nell’ambito dei lavori di potenzia
mento della linea Verona-Brennero, decisi dai 
Governi italiano, austriaco e tedesco per in
crementare i collegamenti ferroviari tra la no
stra penisola e i paesi del nord est europeo e 
per realizzare una valida alternativa agli itine
rari stradali ormai saturi. La costruzione della 
galleria, iniziata nel 1991, ha dovuto supera
re notevoli difficoltà esecutive, dipendenti dal
la conformazione geologica della zona, in par
ticolare nel fronte di contatto tra le Alpi au
striache a nord e quelle Pennine a sud.
Nella progettazione è stata riservata particola
re attenzione alle misure di sicurezza, oltre che 
alla salvaguardia dell’ambiente: il tunnel è do
tato di impianti antincendio, illuminazione e 
diffusione sonora. Sono state anche realizzate 
aree idonee all’atterraggio degli elicotteri.
Il nuovo tunnel, come le altre gallerie della li
nea, è a doppio binario. Vi possono transitare 
carri ferroviari con a bordo autocarri alti quat
tro metri e container di grandi dimensioni, 
consentendo una completa intermodalità del 
traffico.
Una volta terminato l’ammodemamento tec
nologico di tutta la linea (controllo automati
co della circolazione dei treni, impianti di se
gnalamento e sicurezza, potenziamento della 
trazione elettrica), i treni/giomo sulla Verona- 
Brennero passeranno da 140 a 220 e le merci 
trasportate per ferrovia potranno passare da
gli attuali 7,6 milioni di tonnellate l’anno a 20 
milioni (un volume che porterà la quota del 
vettore ferro a circa 1’80 per cento del totale 
delle merci trasportate lungo l’asse del Bren
nero).
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Percorsi in Calabria

G
li sbuffi della locomotiva a vapore 740- 
009 rallegreranno la giornata del 24 mag
gio, data scelta per l’effettuazione del 
Treno per la scuola. L’iniziativa delle Fs, realiz

zata per favorire una maggiore diffusione del
la cultura ferroviaria tra i più giovani, consen
tirà ai ragazzi di scoprire luoghi di forte sug
gestione e di ammirare il variegato paesaggio 
della Calabria che, in primavera, acquista un 
fascino superbo.
Alle 8.30 le scolaresche partiranno da Cetra- 
ro, località turistica sulla costa tirrenica della 
provincia di Cosenza. Da qui ci si muoverà in



INIZIATIVE
treno, seguendo un percorso ai piedi di una 
parete montana che sprofonda nelle acque di 
un mare incantevole.
Lungo l’itinerarìo si susseguono centri di no
tevole interesse: la “religiosa” Paola, dominata 
dalla Basilica di San Francesco, meta di pelle
grinaggio da tutto il mondo; Amantea, di an
tiche origini e ricca di vestigia storiche; Giz- 
zeria e Falema con i loro splendidi litorali; Piz
zo, arroccata sul Monte Poro e sorvegliata dal 
Castello Aragonese in cui venne fucilato Gioac
chino Murat (la cittadina è rinomata anche per 
gli squisiti gelati, tra cui primeggia un gusto
sissimo semifreddo affogato nel caffè); Tropea, 
la perla del Tirreno, in straordinaria posizio
ne a terrazzo su un mare cristallino, testiriio- 
nianza di una storia millenaria e meta del tu
rismo intemazionale.

I La Sila Grande, compresa nel Parco Naturale 
della Calabria, sarà meta di coloro che vor
ranno usufruire del pacchetto week end con tre
no a vapore e vetture d’epoca predisposto dal
la Direzione Regionale Fs e organizzato in tut
ti i fine settimana di maggio.
L’iniziativa offre l’occasione di visitare luoghi 
d’incanto e di godere di ambienti naturali che 
conservano ancora intatte specie boschive uni
che al mondo, come il pino loricato.
Punto di partenza del treno storico, che si ef
fettua di domenica, è Camigliatello, stazione 
turistica nota in Italia e all’estero. Non distan
te vi è il lago di Cecità, incorniciato dalla fo
resta della Fossiata, fitta di pini, sulla quale 
svettano le cime di Pettinascura, di Cozzo del 
Principe e di Serra Ripollata.
Per i partecipanti può essere prevista la sosta 
a Camigliatello nella notte del sabato.
L’intera giornata di domenica sarà dedicata a 
una piacevole escursione. Si parte la mattina 
con il treno delle Ferrovie della Calabria (lo
comotiva a vapore e vetture d’epoca) e si giun
ge a San Giovanni in Fiore. Con bus si prose
gue per il centro storico dell’abitato, dove gli 
ospiti sono attesi dalle guide del luogo che li 
accompagneranno in visita. Una visita che, na
turalmente, non potrà trascurare le numerose 
botteghe in cui sono esposti gli autentici ca
polavori dell’artigianato locale (alcuni negozi 
sono convenzionati con Carta Amicotreno). 

Tropea.

Si riprende quindi l’itinerario in treno, in di
rezione di S. Nicola Silvana Mansio, servita 
dalla stazione a scartamento ridotto più alta 
d’Europa (1410 metri). Ci si ferma in questa 
località per il pranzo, che sarà consumato nel
le vetture del treno opportunamente attrezza
te per la ristorazione, e si rientra quindi a Ca
migliatello.
Spettacoli d’intrattenimento, con musica e ani
mazione, diletteranno i viaggiatori durante l’in
tero percorso.
Per informazioni dettagliate sul programma de
gli itinerari illustrati ci si può rivolgere alla Dire
zione regionale Fs Calabria, tei. 0965 863310- 
863505-21778.

Pietro Romeo

In servizio sulla Voltri- 
Nervi il primo Taf 
assegnato alla Liguria

M
ercoledì 29 febbraio, sulla tratta me
tropolitana Voltri-Nervi, ha ufficial
mente preso servizio il primo Taf as
segnato alla Direzione Trasporto Regionale Fs 

della Liguria. In attesa di calare il poker com
pleto (altri tre convogli, acquistati con il con
tributo della Regione Liguria, sono attesi en
tro la fine dell’anno), l’arrivo del nuovo mez
zo è stato celebrato alla presenza del respon
sabile della Divisione Trasporto Regionale Fs, 
Giancarlo Laguzzi, e dell’Assessore ai Trasporti 
della Regione Liguria, Graziano Mazzarello, 
con le consuete presentazioni alla stampa e al
le associazioni dei consumatori svoltesi il gior
no precedente presso il Club Eurostar della 
stazione di Genova Brignole.
La giornata ha offerto l’occasione per fare il 
punto sul percorso avviato dalla Divisione Tra
sporto Regionale e attuato dalla Direzione Fs 
della Liguria con specifici progetti orientati a 
migliorare efficienza e qualità dei servizi nella 
regione.
Di fronte a un uditorio particolarmente atten
to, il responsabile dei Rapporti Esterni della 
Divisione, Lorenzo Gallico, e il Direttore Fs 
della Liguria, Alessandro Natale, hanno tenu
to a sottolineare il ruolo determinante della co
stante, costruttiva dialettica con i clienti attra-

verso i loro rappresentanti presenti all’incon
tro. Al di là delle segnalazioni riguardanti pro
blemi di carattere generale (pulizia, puntua
lità...), dagli interventi dei pendolari è emersa 
la fondamentale necessità di affinare il pro
cesso organizzativo di gestione dei reclami, af
finché ne scaturiscano non solo semplici ri
sposte, ma anche suggerimenti per adottare gli 
opportuni rimedi. Il Direttore Regionale si è 
impegnato a far tesoro di alcune proposte in 
tal senso.
Come aveva già avuto modo di rappresentare 
ai giornalisti intervenuti all’incontro svoltosi 
nella mattinata (con viaggio inaugurale del Taf 
sulla tratta Brignole-Voltri), Natale ha illustra
to alla clientela alcuni progetti in avanzato sta
to di esecuzione, come l’istituzione di un nu
mero verde per la segnalazione dei guasti alle 
obliteratrici, la realizzazione di un sistema infor
mativo sull’andamento dei treni, dedicato al
le stazioni impresenziate, e il progressivo am
pliamento della rete dei punti di vendita ester
ni.

Fulvio Beigaglio

Dalla Lombardia

La mobilità su ferro e su gomma in Brian-
ZA

L
a Pedegronda, sia nella versione strada
le che in quella ferroviaria, è stata al cen
tro di un convegno promosso alcune set
timane fa a Monza dalla sezione lombarda del

l’istituto Nazionale di Urbanistica.
Un tema che ha coinvolto numerosi ammini
stratori pubblici locali per ripensare la mobi
lità nel suo complesso nell’area di Monza e del
la Brianza.
Nel prossimo mese di giugno l’istituto Nazio
nale di Urbanistica ha in programma la nona 
edizione della Rassegna urbanistica lombarda, 
che affronterà, tra gli altri argomenti, il coor
dinamento tra gli Enti nelle scelte di pianifi
cazione territoriale, con particolare riguardo 
alle opere infrastrutturali. Il caso specifico in 
esame sarà proprio quello della Pedegronda, 
tema che ha visto una mobilitazione generale 
degli Enti e della popolazione interessata. Ma 
si parlerà più in generale anche di pianifica
zione territoriale, di risanamento ambientale, 
di promozione, di riorganizzazione e integra
zione della mobilità su ferro e su gomma.

G. Battista Rodolfi
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La nuova stagione del Trenoblu

H
a preso il via la nuova stagione del Tre
noblu lungo il binario della linea Palaz
zolo s/O-Paratico Samico. Il servizio sarà 
attivo ih ogni giorno festivo fino al 2 luglio, ri

prenderà il 20 agosto per terminare il 17 set
tembre. Due i collegamenti diretti da Bergamo 
per Paratico Samico e ritorno (uno al mattino 
e uno al pomeriggio), cinque corse, invece, tra 
Palazzolo e Paratico Samico e ritorno, in coin
cidenza a Palazzolo con i treni della linea Ber
gamo-Brescia. L’edizione 2000 include anche 
la proposta di tre treni storici a vapore: il 30 
aprile, il 1° maggio e un altro il 24 settembre, 
come gran finale di una stagione che si annuncia 
ricca di manifestazioni. Come è ormai con
suetudine, numerose sono le iniziative orga

Trenoblu 2000.

nizzate nelle stazioni e nei paesi: degustazioni 
di prodotti tipici, visite guidate tra storia e na
tura, spettacoli d’intrattenimento per bambini 
(anche quest’anno sui treni e nelle stazioni si 
esibiranno gli artisti del Circo Pastelli). Una no
vità della stagione 2000 è AccroBranche, un in
solito passatempo “verde”: esperti alpinisti-na
turalisti accompagneranno in tutta sicurezza 
grandi e piccini sulle cime degli alberi della sta
zione di Paratico, alla scoperta dei segreti del
le piante e dei loro abitanti. Sono stati predi
sposti vari pacchetti turistici, di carattere eno- 
gastronomico, artistico e naturalistico. È previ
sta anche l’opportunità di completare la gita con 
un’escursione sui nuovi battelli in servizio sul 
lago Sebino, fino a Lovere, Iseo e Monteisola, 
utilizzando un unico biglietto integrato e scon
tato emesso in treno. Sul Trenoblu viaggiano 
gratuitamente i ragazzi fino a dodici anni se ac
compagnati da un passeggero pagante. È inol
tre consentito il trasporto di animali di picco
la taglia senza pagare alcun supplemento ed è 
disponibile uno spazio a bordo per caricare gra
tuitamente le biciclette (fino a dieci). 1 titolari 
di Carta Amicotreno e un loro eventuale ac
compagnatore in partenza con il Trenoblu 
da Bergamo pagano solo il biglietto per il 
tratto da Palazzolo s/O a Paratico Sarnico. 
Informazioni, tei. 030 7402851 - 035 910900 (Pro 
Loco di Samico) - 035 912444 (Ufficio Turistico 
di Paratico). È consultabile anche il sito Internet: 
www.see.it/ok/fti (e-mail fti@www.see.it).

G.B.R.

In bici da Brescia a Paratico

1B/V aggio è uno dei mesi che più si pre- IVI stano alle escursioni in bicicletta e a JL " * questo proposito arriva fresco di stam
pa un opuscolo, edito in cinquemila copie, da 
parte dell’Assessorato al Turismo della Pro
vincia di Brescia.
L’opuscolo, che si intitola In bicicletta da Bre
scia a Paratico, è in distribuzione gratuita pres
so l’ufficio bresciano in via Musei 32.
Promuovere il cicloturismo è uno degli obiet
tivi della nuova pubblicazione che vuole so
prattutto incentivare il turismo culturale ed 
ecocompatibile.
Da Brescia a Paratico e viceversa, in bici, non 
si può che passare dalla Franciacorta, terra di 
indubbio fascino, che lega la propria immagi

ne ai vigneti e alle celebri cantine, ma che può 
vantare molti altri motivi di richiamo.
Tutti i percorsi suggeriti dalla guida sono al
ternativi alle vie di comunicazione principali 
ed è questo un ulteriore pregio della pubbli
cazione, che invita il ciclista a stare lontano 
dalle strade trafficate e solo all’apparenza più 
veloci.
Gli itinerari tracciati per le bici potranno di
ventare domani vere e proprie ciclabili riser

vate a questo segmento del turismo, con una 
serie di investimenti programmati e coordina
ti tra i Comuni e altri Enti interessati.

G.B.R.

I sentieri della memoria

I
niziativa di aggiornamento che con
senta di arrivare ad un programma 
speciale per lo sviluppo nel docente 
delle capacità ai coordinare ed integrare le com

petenze nella scuola dell’autonomia con le educa
zioni varie e con i diversi ambiti disciplinari e ren
da possibile coniugare un insieme culturale orga
nico tra passato e presente, l’educazione fisica con 
l’educazione ambientale attraverso la scoperta, la 
valorizzazione e la tutela del territorio.
Quanto sopra riportato è uno stralcio del prov
vedimento con cui il Ministero della Pubblica 
Istruzione ha sancito l’iniziativa denominata “I 
SENTIERI DELLA MEMORIA. A piedi tra Fe
de, Natura, Storia, Arte, Miti e Leggende”.
Si tratta di un progetto triennale, ideato e rea
lizzato dall’istituto Comprensivo di Scuola Me
dia Inferiore “Da Vinci - Ungaretti” di Fermo 
(AP). Ha preso il via nel 1997 con decreto del 
Ministero P.I. e si completerà nel mese di mag
gio 2000 con un percorso di trekking da Fer
mo a Roma.
Parteciperanno 17 classi di Fermo, più 2 clas
si aggregate di Treia (MC) nonché 5 classi di 
altrettante scuole europee gemellate, prove
nienti da Portogallo, Francia, Svizzera, Austria 
e Romania.
A piedi verranno percorsi 266 km attraverso 
tre regioni - Marche, Umbria e Lazio - con spo
stamenti giornalieri di circa 15 km, per un to
tale di 18 tappe, a turno, una classe per volta. 
Nella giornata conclusiva del 31 maggio due
mila persone, tra alunni, insegnanti e genito
ri, si recheranno a Città del Vaticano dal Pa
pa, in udienza collettiva, per il Giubileo.
Mille persone utilizzeranno un treno straordi
nario - richiesto alla Direzione Trasporto Re
gionale Marche - che partirà dalla stazione di 
Porto San Giorgio alle 4.40 e arriverà a Roma 
San Pietro alle 9.53, passando per Civitanova 
Marche (4.48), Ancona (5.20), Fabriano (6.12),
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INIZIATIVE
Foligno (7.13), Temi (8.21), Orte (8.47), Ro
ma Tiburtina (9.30).
Oltre al compiacimento per essere state coin
volte nell’iniziativa come vettore, le Ferrovie 
hanno avuto anche l’onore di partecipare al 
molo di sponsor, esibendo il logo Carta Ami- 
cotreno nel materiale editoriale del convegno 
di presentazione che si è tenuto a Fermo il 10 
e 1’11 marzo scorso alla presenza delle massi
me autorità regionali e di rappresentanze di 
enti nazionali e di scuole europee.
Tra le finalità del progetto figurano la risco
perta degli antichi sentieri che univano le val
li del Fermano con la Capitale, la conoscenza 
storico-artistica dei luoghi attraversati, delle 
loro tradizioni e del loro folklore, la conoscenza 
dei parchi naturali. Tra i contenuti dell’inizia
tiva si segnalano l’acquisizione delle tecniche 
proprie del trekking e dell’allenamento, lo stu
dio delle tecniche di ripresa con macchina fo
tografica e videocamera, la compilazione di un 
diario di viaggio, la realizzazione di un docu
mentario video e di un cd ipertestuale.
Informazioni: Istituto Scolastico Comprensivo “Da 
Vinci - Ungaretti”, via Leonardo da Vinci 11 - 
63023 Fermo (AP), tei. 0734 229236 - telefax 
0734219161 - e-tnail legnavi@tin.it - (http://spa- 
ce.tin.it/scuola/picoccif.

Luigi Rinallo

Avventure piemontesi

In gita con le scuole

N
ell’ambito dei programmi dedicati al tu
rismo scolastico, si terranno a maggio 
alcune interessanti iniziative sul territo
rio piemontese.

La prima prevede un viaggio in treno da Tori
no a Racconigi, riservato alle scuole materne 
ed elementari, ed è organizzata in collabora
zione con la Società di guide Itinera. Gli alun
ni, in partenza da Torino, saranno accolti in 
treno dalla guida, che racconterà loro la fiaba 
di un signore che viaggia in treno per rag
giungere le sue residenze di caccia e vacanza, 

II parco del castello di Racconigi.

quali Versailles o Windsor.
Arrivati alla stazione di Racconigi, si attraver
serà a piedi l’interessante centro storico della 
cittadina, proseguendo quindi in direzione del 
castello. All’entrata sarà simulato l’ingresso del
la corte per partecipare a un ballo. La visita al
la palazzina reale si soffermerà sulla concezio
ne dello spazio, sul nome e sull’uso delle di
verse sale. Infine i bambini si inoltreranno nel 
Parco, dove le varie case, il lago, la grotta del 
mago Merlino saranno lo sfondo dei racconti 
di favole del dio Pan, narrati dalle guide in co
stume, che faranno vivere ai piccoli un’emo
zionante avventura.

Un’altra proposta denominata “treno + muli”, 
organizzata in collaborazione con il Parco Na
turale “Orsiera - Rocciavrè”, prevede due escur
sioni alTintemo del Parco, con partenza dalla 
stazione di Bussoleno. I guardiaparco guide
ranno i ragazzi lungo l’intero percorso, illu
strando l’ambiente circostante, mentre un grup
po di animali da soma (muli e asini) li segui
ranno nell’escursione. La visita consentirà di 
provare un’appassionante esperienza a diretto 
contatto con la natura e con questi animali che 
per secoli hanno accompagnato l’uomo nei 
suoi spostamenti in montagna.

Infine, sempre nel mese di maggio, sono pro
grammati sette treni a vapore riservati alle scuo
le. I viaggi, inseriti nel progetto “crescere in 
città” delComune di Torino e realizzati in col
laborazione con il Comune di Alba e l’Asses- 
sorato all’assistenza scolastica dell’Ammini- 
strazione comunale del capoluogo piemonte
se, porteranno oltre quattromila alunni delle 
scuole materne da Torino ad Alba. Alla sta
zione di Torino P.N. il personale Fs e quello 
del Gruppo Amici del Treno di Torino illu
streranno ai bambini le caratteristiche dei ro
tabili d’epoca, mentre le guide della Coopera
tiva Itinera li accoglieranno in treno e li ac
compagneranno per tutto il viaggio sino ad Al
ba, dove i piccoli potranno assistere a un sin
golare spettacolo teatrale.

Walter Neirotti

Il “Carro di Tespi” sulle colline di Pavese 
e Fenoglio

I
l “Carro di Tespi” come nella tradizione 
della Commedia dell’Arte: spettacoli iti
neranti tra le colline che hanno ispirato 
Pavese e Fenoglio. Arte, letteratura, musica e 

buona cucina sono gli ingredienti di un av
vincente viaggio su carrozze d’epoca in par
tenza da Torino, con soste a Bra e Alba, per 
raggiungere S. Stefano Belbo, attraverso il pal
coscenico delle vigne dell’Ameis, del Barbare
sco e del Moscato. E poi la piacevole avventu
ra continuerà, alternando momenti d’emozio
ne, suggestive rappresentazioni e rievocazioni 
di romantici incontri d’amore.
Il 4 giugno si parte su un treno storico dalla 
stazione di Torino P.N. alle 7.50 (8.05 Torino 
Lingotto), si fa sosta a Bra (accoglienza della 
banda musicale e del gruppo sbandieratoti 
nonché degustazione di prodotti tipici), per 
arrivare a S. Stefano Belbo alle 11.10. Da qui 
comincia l’avventura tra le colline del mosca
to in compagnia delle guide turistiche. I par
tecipanti possono scegliere tra sette proposte

Ente Turismo
Alba Bra Langhe e Roero

REGIONE PIEMONTE erowncia m cuneo

in programma, che prevedono tutte la sosta 
per il pranzo.
Le colline di Cesare Pavese - itinerario letterario 
guidato alla casa dello scrittore e alla Cascina 
della Mora; visita ai luoghi de “La Luna e i 
Falò”, nel cinquantesimo anniversario della 
morte dell’autore.
La Langa di Beppe Fenoglio: suggestioni sul filo 
della memoria - partenza per Mango. Lettura 
di brani da “I racconti del parentado” di Fe
noglio; visita alla Casa delle Memorie e al Ca
stello di Mango, sede dell’enoteca regionale, 
con degustazione di Moscato.
La Contessa di Castiglione tra seduzione e miste-
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ro - Partenza per Castiglione Tinella. Visita al 
santuario della Madonna del Buon Consiglio, 
spettacolo di teatro e danza ispirato alla Con
tessa di Castiglione.
Cassano in: l’artigianato della gastronomia - Par
tenza per Cossano Belbo. Visita e degustazio
ne nelle aziende locali (l’antico mulino con ma
cinatura a pietra e le cantine); passeggiata nel 
centro storico (l’antica Via del Sale percorsa da 
San Francesco); rappresentazione per i parte
cipanti.
Sulle orme di San Francesco - proposta di 
trekking (km 8, facile, 2 ore e 30’) - percorso 
a piedi sui sentieri da S. Stefano Belbo a Cos
sano Belbo con visita dell’antico mulino a pie
tra e delle cantine; passeggiata nel centro sto
rico di Cossano Belbo; rappresentazione per i 
partecipanti.
Appunti partigiani - proposta di trekking (km 
12, facile, 3 ore e 30’) - percorso in partenza 
dal centro storico di Alba fino alle colline di 
Altavilla, lungo il fiume Tanaro, e quindi a Bar
baresco. Breve visita all’enoteca regionale e al
la Torre, simbolo del paese. Partenza per Nei- 
ve, tra i vigneti del Barbaresco, e visita del cen
tro storico; movimenti scenici da “11 Partigia
no Johnny”; rinfresco alla Bottega dei QuattrÒ 
Vini.
Percorso della memoria - proposta di trekking 
(km 9, media difficoltà, 3 ore) - trasferimento 
in pullman a San Bovo di Castino, partenza 
per San Donato, tra i suggestivi boschi dell’Alta 
Langa. Lettura di brani da “I racconti del pa
rentado” di Fenoglio; visita alla Casa delle Me
morie.
Alle 17.30 tutti i gruppi saranno accompagnati 
a S. Stefano Belbo per lo spettacolo di arrive
derci: festa del Moscato in piazza, con banchi 
di degustazione. Il rientro è con il treno stori
co in partenza da S. Stefano Belbo alle 19 e ar
rivo a Torino P.N. alle 21.30.
Organizzazione tecnica e prenotazioni: Agenzia 
Viaggi e Turismo La Mole Tour via Succhi 63 - 
10125 Torino, tei. 011 5817715fax 5808539 e- 
mail lamoletour@dlf.it. Informazioni Treni Tu
ristici: Direzione Regionale Fs Piemonte via Niz
za 8 bis -10125 Torino, tei. Oli 6652653.

W.N.

Dalla Toscana

La nuova fermata di Scopeti

D
ue chilometri a nord dell’abitato di Ru- 
fina, cuore pulsante della Val di Sieve e 
maggiore centro abitato di tutto il terri
torio compreso fra Borgo San Lorenzo e Pon- 

tassieve, ha man mano preso forma l’insedia
mento industriale di Scopeti, che riunisce mol
te delle realtà produttive emergenti del com
prensorio, sfruttando l’opportunità offerta da 
un’ampia ansa della Sieve di impostare in ma
niera razionale un progetto urbanistico volto 
a riordinare le realtà produttive locali.
Appare quindi comprensibile come non po
tesse essere trascurato l’apporto sinergico of
ferto dalla presenza della linea ferroviaria, da 
anni il principale asse di scorrimento per la 
mobilità sistematica verso Firenze di gran par
te della popolazione residente. A servizio del
la nuova realtà è stata realizzata, con un ade

guamento mirato, la fermata di Scopeti. Que
sta, posta a metà strada fra le stazioni di Rufi- 
na e Contea-Londa, dispone di un ampio par
cheggio per auto, di un marciapiede attrezza
to anche per convogli di notevole lunghezza, 
di due pensiline per l’attesa, complete di se
dute, di dispositivi per la convalida dei biglietti, 
di illuminazione, di un moderno sistema di 
annunci sonori. L’accessibilità all’impianto è 
assicurata da due rampe di raccordo ubicate 
alle estremità del marciapiede (una di esse è 
posta in prossimità del parcheggio riservato al
le auto di clienti disabili) e da una scalinata 
centrale in collegamento con il parcheggio.
Il servizio ferroviario prenderà il via con il nuo
vo orario estivo, a partire dal 28 maggio. Le 
fermate previste tengono conto delle esigenze 
manifestate dalle componenti sindacali di zo
na, con le quali è stato intrattenuto un co
struttivo rapporto di collaborazione.

Mauro Scarpi

Bicicletta gratuita in stazione

D
al prossimo mese di giugno sarà attivo, 
seppure in via sperimentale, un servizio 
innovativo che ci auguriamo incontri il 
favore della clientela: permetterà a chi utiliz

za il treno dalle stazioni della Toscana di rag
giungere alcune località della costa tirrenica e 
di poter disporre gratuitamente di una bici
cletta, che troverà all’arrivo in stazione, per i 
propri spostamenti durante tutta la giornata. 
L’iniziativa, resa possibile grazie alla collabo- 
razione fra gli Enti locali e la Direzione Regio
nale Fs Toscana, si propone di alleggerire e de
congestionare nei giorni di sabato e domeni
ca il flusso delle auto dei cosiddetti “pendola
ri del mare”, che si recano nelle località bal
neari per una giornata con i disagi derivanti 
dai consueti lunghi incolonnamenti.
Le bici dovranno essere prenotate contattan
do il numero telefonico 055 2340444 o il si
to Internet www.bicitrenobici.it, indicando la 

stazione di destinazione prescelta fra quelle 
nelle quali è stato già attivato il servizio. Que
ste, per adesso, le destinazioni che offrono il 
servizio: Camaiore Lido-Capezzano, Viareg
gio, Pisa C.le, Livorno C.le, Rosignano, Casta
gneto Carducci, San Vincenzo, Follonica.
Al momento della consegna delle bici sarà suf
ficiente esibire un biglietto ferroviario che ab
bia le seguenti caratteristiche: stazione di par
tenza appartenente al territorio regionale del
la Toscana; convalida non anteriore alle sei ore 
precedenti la richiesta di assegnazione della bi
ci. Sarà necessario, inoltre, presentare un va
lido documento di identità. È in fase di defi
nizione uno studio per ampliare l’offerta coin
volgendo altre località di interesse turistico.

M.S.

L’epopea del treno

uando Mark Twain venne per la prima 
I B volta in Europa, nel 1867, si sorprese 

del modo di viaggiare in ferrovia nel vec- 
cmmcontinente. Lo giudicò “contraddittorio”, 
dedicandovi più di una pagina del suo diario: 
«I vagoni sono divisi in scompartimenti - scris
se - che contengono ognuno otto persone. Ogni 
scompartimento è diviso a sua volta in due, di 
modo che ci sono due gruppi di quattro per
sone, generalmente distinte, che si guardano 
in faccia. Tutto ciò è bene, ma poi accade che 
quando si parte il conduttore vi chiude a chia
ve nel vagone; e poi non c’è nulla da bere; nien
te riscaldamento di notte; se un miserabile vi 
si siede accanto non potete allontanarvi, né 
cambiare vagone; ma soprattutto, se avete son
no, dovete dormire sempre seduti con tremendi 
crampi alle gambe e la testa a ciondoloni. In
semina, preferisco il sistema “americano”. Non 
ha così tante “contraddizioni”!». Sulla netta di
stinzione fra le concezioni americana ed euro
pea del viaggiare in ferrovia - la prima alla ri
cerca del lusso in grandi vagoni open-space, 
la seconda più borghese e classista ma anche 

meno funzionale - si struttura una lar
ga parte del bel volume L’epopea del 
treno. Dall’Ottocento ai nostri giorni di 
Giampiero Bosoni e Andrea Nulli 
(Mondadori, Milano 1999,190 pagi
ne, lire 75mila), dedicato all’evolu
zione tecnica e stilistica degli interni 
delle carrozze ferroviarie. Secondo di 
una fortunata serie sulla cultura del 
viaggio in ferrovia, L’epopea del treno 
indaga sugli stili e le soluzioni del vi
vere in treno. Comfort e domesticità 
sono stati per decenni l’obiettivo di 
designer e arredatori, architetti e ar
tisti, al fine di rendere il più antico 
dei moderni mezzi di trasporto non 
molto dissimile dall’intimità e dalla 
gradevolezza delle pareti di casa. Una 
casa su quattro, dieci, cento ruote, 
una casa su rotaia che di volta in vol
ta si è presentata nelle vesti più di
sparate, tenuto conto delle differen
ze di classe e della molteplicità delle 
funzioni che essa è stata chiamata a 
svolgere: dalla semplice carrozza viag
giatori al vagone letto, a quello risto
rante fino alle elaboratissime vetture 
panoramiche e di soggiorno. Solu-
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zioni che attraversano i tempi e i luoghi a par
tire appunto dai prototipi Pullmann, di idea
zione americana, o dalla vettura a scomparti
menti, di matrice europea. Un bel capitolo è 
dedicato alla vicenda della celebre Compagnie 
Internationale des Wagons Lits, fondata a 
Bruxelles nel 1876, con il suo tentativo di for
nire anche ai viaggiatori europei standard di 
qualità già conosciuti in America. Novità tec
nologiche, come l’adozione del sistema a car
relli, introdotto anch’esso dall’America, che eb
bero immediati riflessi sull’abitabilità delle car
rozze. Con il “bogie” (il carrello) la cassa viag
giante si separò dal sistema di rotolamento tra
mite perni girevoli e consentì miglior comfort 
per vagoni di maggior lunghezza. La linea ae
rodinamica, obiettivo che tutte le compagnie 
perseguono a partire dai primi decenni del No
vecento, favorì, per citare un altro esempio, 
una migliore penetrazione nell’aria ma ebbe 
pure il vantaggio di aumentare la compattez
za dei convogli, la loro intercomunicabilità, la 
visione panoramica. In questo senso, alcune 
pagine sono dedicate al prototipo del “Belve
dere”, curiosa “littorina” Breda, trasformata nel 
1948 in automotrice panoramica.
L’evoluzione del gusto nel disegno delle car
rozze ha seguito le grandi correnti dello “sti
le" intemazionale come la transizione dalla tra
dizione classica dell’ottocento a quella mo
dernista degli anni Trenta, non senza decoro
si intermezzi avanguardisti, per finire con le 
più avveniristiche soluzioni d’arredo dei mo
derni treni super-veloci.
Ai vari capitoli del libro sono intercalate tren
ta schede tematiche riservate ad alcuni dei più 
spettacolari e celebri treni di lusso d’Europa e 
d’America, con foto e schemi grafici relativi al
le loro, spesso originali, ambientazioni: i ma
stodontici convogli americani come l’Overland 
Limited, l’Empire State Express; i grandi espres
si europei, come il mitico Orient Express, il 
San Pietroburgo-Cannes; l’epopea degli elet
trotreni italiani (ETR 200, ETR 400, ETR 500); 
la prestigiosa griffe dei Trans Europe Express 
e dei moderni treni ad alta velocità.

Albano Marcarini

OlAMFIERD BDIONI ANDREA NULLI

L’epopea del trend

La btoria delle carrozze ferroviarie 
TRA INDUSTRIA, TECNICA E DESICBN
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Agenda di maggio
A Bolzano e dintorni

I
l calendario degli appuntamenti di mag
gio a Bolzano si apre con il Mercato dei fio
ri (30 aprile-!0 maggio), che si ripete ogni 
anno fin dal 1873. Nella centralissima piazza 

Walther, una grande esposizione di fiori, pian
te ornamentali, locali ed esotiche, erbe aro
matiche e verdure. Protagonista della mostra 
è la “Brennate Liab”, la pelargonia o geranio,

TRENOTREKKING 2000

Di seguito pubblichiamo l’elen
co degli itinerari organizzati 
nel mese di maggio e nella prima 

metà di giugno inseriti nel Pro
gramma Nazionale di Trenoe- 
scursionismo, organizzato dal 
Club Alpino Italiano in collabora
zione con le Ferrovie dello Stato, 
giunto alla quarta edizione.
Per informazioni/iscrizioni ci si può ri
volgere alle sede centrale del CAI (via 
Petrella, 19 - 20124 Milano, tei. 02 
205723.1 fax 02 205723.201), oppure 
consultare il sito www.cai.it.
1/5 - Emilia Romagna: A Canossa con 
treno a vapore (linea ACT Reggio 
Emilia-Ciano d’Enza) CAI Val 
d’Enza.
7/5 - Trentino: Giro del Lago di Levi- 
co (linea Trento-Bassano) CAI Castelfranco 
Veneto. '
7/5 - Toscana: Crespino del Lamone-Fomello (li
nea Firenze-Faenza) CAI Faenza.
7/5 - Marche: Genga-Monte Murano-Serra S. Qui- 
rico (linea Orte-Falconara) CAI Pesaro; S. Se
verino Marche-Rifugio Manfrica-Prati di Crispiero 
(linea Civitanova Marche-Albacina) CAI An
cona.
10/5 - Liguria: Monterosso-Manarola (linea Ge- 
nova-La Spezia) CAI Licciana Nardi.
14/5 - Trentino/Alto Adige: Vipiteno-Mareta (li
nea Verona-Brennero) CAI Bolzano.
14/5 - Emilia Romagna: Riola di Vergato-Monto- 
volo (linea Bologna-Pistoia) CAI Bologna; Anel
lo di Pietracolora (linea Bologna-Pistoia + bus 
ATC) CAI Porretta Terme.
20 e 21/5 - Umbria/Marche: Nocera Umbra-Fa- 
briano (linea Orte-Falconara) CAI Ancona. 
21/5 - Toscana: Minucciano-Ugliancaldo-Equi Ter
me (linea Aulla-Lucca) CAI Valdamo Inferio- 
re.

regina dei balconi, delle finestre e dei terrazzi 
altoatesini. Teatro di strada e concerti di mu
sica classica e jazz fanno da contorno all’ini
ziativa.
Fino al 23 luglio, nella Galleria Civica di Piaz
za Domenicani è in corso la rassegna Trecento - 
Pittori gotici a Bolzano: affreschi, tavole, codici 
miniati, provenienti da musei italiani e stranie
ri e da collezioni private. Completa il percorso 
espositivo una mostra itinerante nelle chiese di

21/5 - Campania: Centola-Camerota-Torre e Par
co del Mingardo (linea Salerno-Reggio Cala
bria) CAI Salemo.
27 e 28/5 - Campania/Molise: Alife-Sepino (li
nea Alifana Napoli-Piedimonte Matese e li
nea Napoli-Campobasso) CAI Piedimonte 
Matese.
28/5 - Emilia Romagna: Ostia Parmense-Lavac- 
chielli (linea Parma-La Spezia) CAI Parma; Ma
donna dell’Acero-La Nuda di Vidiciatico-Cavone (li
nea Bologna-Pistoia + bus ATC) CAI Porret
ta Terme.
28/5 - Toscana: Equi Terme-Poggio Baldozzana- 
Ugliancaldo (linea Aulla-Lucca) CAI Forte dei 
Marmi.
4/6 - Sardegna: A Sodali in trenino (linea FdS 
Cagliari-Arbatax) CAI Cagliari.
10 e 11/6 - Veneto: Longarone-Rifugio Pian de 
Fontana-Monte Talvena (linea Padova-Calalzo) 
CAI Longarone.
10 e 11/6 - Liguria: Levanto-Santuario di Sovio- 
re-Riomaggiore (linea Genova-La Spezia) CAI 

La Spezia.
11/6 - Emilia Romagna: Cavane-Mon
te Spigolino (linea Bologna-Pistoia + 
bus ATC) CAI Porretta Terme.
11/6 - Umbria: Gualdo Tadino-Monte 
Serrasanta (linea Orte-Falconara) 
CAI Ancona.
11/6 - Campania/Basilicata: Sapri-Ac- 
quafredda di Maratea (linea Salerno- 
Reggio Calabria) CAI Salemo.

http://www.cai.it
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Bolzano e delle località vicine, im
preziosite da interessanti decorazioni 
pittoriche.
Speckfest è organizzata dal 12 al 14 
maggio: la kermesse, nel centro di 
Bolzano, è un’opportunità per as
saggiare e acquistare il rinomato 
speck dell’Alto Adige. Sono previsti 
giochi e concorsi nonché la presen
za di artigiani che si esibiscono nei 
propri laboratori (legno, incisioni...). 
La Mostra assaggio dei vini accoglie 
ogni anno, in primavera, nelle anti
che mura di Castel Mareccio a Bol
zano, esperti, produttori ed estima2 
tori che si riuniscono per assaggia
re, esaminare e valutare i vini altoa
tesini dell’ultima annata. Convegni, 
dibattiti, escursioni guidate ai vigneti 
sono inseriti nel programma di ini
ziative a corredo della rassegna. 
Dal 20 aprile si può visitare Castel 
Roncolo, raggiungibile in mezz’ora circa di cam
mino dalla stazione ferroviaria di Bolzano. 11 
maniero, che sovrasta la Val Sarentina, risale 
al XIII secolo ed è tra i meglio conservati in Al
to Adige. Fatto costruire dai Vanga, venne do
nato alla città dall’imperatore Francesco Giu
seppe. Gli affreschi che ornano le stanze del 
Castello con scene della vita di corte, i tre ci
cli di affreschi con soggetti tratti dalla lettera
tura medioevale e dal Vecchio Testamento , gli 
oggetti, gli accessori dell’abbigliamento, gli 
strumenti e le armi offrono un’interessante pa
noramica della storia di un’epoca.
Al RifugioMandriccio/Solda si svolge dal 6 
al 7 maggio lo Snowboàrdfestival: due le spe
cialità in gara, slalom parallelo e boardercross. 
In occasione della manifestazione sono orga
nizzati spettacoli, musica dal vivo e giochi.

Ewald Fischnaller

Abracalabria, 
l’officina delle idee: 
al via la quarta edizione

I
l concorso Abracalabria, l’officina delle idee, 
promosso dall’Associazione Altrosud d’in
tesa con la Società per ITmprenditorialità 
Giovanile, è giunto alla quarta edizione. Nar

rare il territorio, recuperare memoria delle sue 
radici per elaborare progetti di sviluppo com
patibili con le specificità dell’area: questa è la 
sfida del concorso che, con un singolare ac
costamento di ambiti diversi, si rivolge ad aspi
ranti filmaker, scrittori e imprenditori delle re
gioni centromeridionali.. Riservato ai nati o re
sidenti, di età inferiore ai 36 anni, in Abruz
zo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Mo
lise, Puglia, Sardegna e Sicilia, si articola in tre 
sezioni: progetti d’impresa (per la stesura è pos
sibile servirsi anche della scheda reperibile 
presso il sito dell’Associazione); racconti (mas
simo dieci cartelle) sul tema “Il posto”, per rac
contare vicissitudini legate alla ricerca di un 
lavoro; cortometraggi (della durata massima di 
dieci minuti) su tema libero ma d’ambienta- 
zione meridionale, con taglio documentario o 
fiction.
L’iniziativa nasce dalla convinzione che dura
ture prospettive di crescita economica possa-

Concorso
progetti 

racconti
cortometraggi

no scaturire solo dalla 
conoscenza del territo
rio, la quale, a sua vol
ta, può maturare anche 
attraverso il mezzo let
terario o cinematografi
co.
Intercettando un biso
gno diffuso di raccon
tare in prima persona il 
contesto in cui si vive 
per delineare possibili 
prospettive di crescita, 
il concorso ha già vinto 
la scommessa iniziale. 
Con oltre un migliaio di 
elaborati pervenuti nel
la passata edizione da 
tutte le regioni coinvol
te, diventa sempre più 
concreta l’idea di rea
lizzare una sorta di si

smografo permanente degli stati d’animo di chi 
vive nel Mezzogiorno oltre che una ricogni
zione dal basso delle opportunità imprendito
riali esistenti nell’area.
La Giuria riunisce imprenditori, letterati e uo
mini di cinema. Il premio in palio per i vinci
tori di ciascuna sezione è di due milioni di li
re. Inoltre, i progetti migliori saranno adotta
ti dalla Società per l’imprenditorialità Giova
nile e accompagnati fino alla realizzazione; i 
racconti verranno pubblicati in volume e i cor
tometraggi ospitati in alcuni circuiti cinema
tografici e televisivi. È in uscita il volume Rac
conti del Sud (Ed. Rubbettino), con gli scritti 
dei finalisti dell’edizione ‘99, che comunica 
con grande efficacia il senso di una realtà me
ridionale attraversata da profondi cambiamenti, 
inseriti in una rete di antiche persistenze.
Elaborati e cortometraggi - informato VHS 
- devono pervenire entro il 30 giugno in tri
plice copia al seguente indirizzo: Associazio
ne Altrosud, via Corrado Alvaro 20 - 87052 
Camigliatello (CS). Informazioni, tei. 0984 
578154-766 [www.altrosud.it].

Trekking col treno in 
Emilia Romagna

A
 tutti coloro che, con la primavera ormai 
nel pieno, sono a caccia di un’idea ori
ginale per passare la domenica lontano 
dalla città, immersi nella natura, in buona com

pagnia e in movimento, proponiamo una del
le gite inserite nel programma Trekking col tre
no in Emilia Romagna. Per partecipare è suffi
ciente acquistare presso una delle due bigliet
terie ATC di Bologna (in piazza Medaglie d’O- 
ro o presso l’Autostazione) il biglietto per il 
viaggio, in treno o in bus, fino al punto di av
vio del sentiero da percorrere a piedi (e per il 
rientro a fine itinerario). I partecipanti saran
no accompagnati e assistiti da guide del CAI 
(il costo per la guida e l’assicurazione CAI, da 
pagare sul posto, è di 7mila lire a persona). Per 
le gite in cui è previsto l’utilizzo del bus, il bi
glietto deve essere acquistato entro le ore 13 
del giorno precedente l’escursione.
Ecco gli appuntamenti di maggio, buona pas
seggiata!

Domenica 14 - Anello di Pietracolora. Si parte 
da Bologna C.le alle 7.06 e si raggiunge in tre
no Riola; da qui si prosegue in bus fino a Pie- 
tracolora, dove comincia l’itinerario a piedi 
(Pietracolora - Casa Fabbro - Casa Mela - San
tuario delle Sassane - Senoveglio - Rocca Piti- 
gliana - Pianelle - Casa Giansimone - Casa Baz
zoni - Casa Lisa - Case Docciolella - Pietraco
lora. Si ritorna in bus a Riola da dove (alle 
16.29) si riprende il treno per Bologna (arri
vo alle 17.21). Grado di difficoltà: facile. Tem
po di percorrenza: 5 ore e 30’. Pranzo al sacco. 
Domenica 21 - Tra Setta e Reno, sul crinale fra 
due vallate, in vista del contrafforte pliocenico. Al
l’andata si viaggia in bus (partenza dall’Auto- 
stazione alle 8.30) per arrivare a Leona. Itine
rario a piedi: Piccolo Paradiso - San Silvestro 
- Collina - Panico - Lama di Reno. Al ritorno 
si utilizza il treno da Lama (p. ore 14.52) a Bo
logna (arrivo alle 15.21). Grado di difficoltà: fa
cile. Tempo di percorrenza: 4 ore e 30’. Pranzo 
al sacco.
Domenica 28 - Alla Nuda di Vidiciatico. In tre
no da Bologna C.le (p. 7.06) fino a Porretta 
Terme, dove si sale sul bus che conduce a Ma
donna dell’Acero. L’itinerario di trekking toc
ca Pian d’ivo, Strada dei Signori, Balzo del Fa- 
buino, La Nuda, Passo del Vallone, Valle del 
Silenzio, Gavone. Il rientro è in bus da Gavo
ne a Porretta T. e in treno fino a Bologna (ar
rivo alle 19.21). Grado di difficoltà: medio-al
to. Tempo di percorrenza: 6 ore. Pranzo al sac
co.

Stefania Pizi

Itinerari liguri

Noli, antica repubblica marinara

L
a Liguria ha notoriamente un clima mi
te tutto l’anno, ma le tiepide giornate di 
primavera sono ideali per godere le bel
lezze paesaggistiche, senza incorrere negli affol

lamenti tipici della stagione estiva.
La Riviera di Ponente, tra Savona e Finale Li
gure, offre un percorso ricco di testimonianze 
storiche. Lungo questo tratto di costa c’è un’au
tentica perla incastonata in una piccola inse
natura riparata dai venti e dalle onde, Noli.
Il borgo medioevale, tra i meglio conservati in 
Liguria, sorge tra Capo Noli e le pendici del

http://www.altrosud.it
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monte Ursino. Le torri e il 
castello che domina il pae
se dall’alto creano un am
biente veramente suggesti
vo. Noli sorse in epoca bi
zantina come centro difen
sivo, dapprima contro i 
Longobardi e in seguito 
contro le incursioni sara
cene. Per aver partecipato 
alla prima crociata ottenne 
notevoli privilegi politici ed 
economici. Con l’aiuto di 
Genova, con la quale si al
leò, divenne una repubbli-. 
ca marinara autonoma e 
prosperò fino alla domina
zione napoleonica.
Noli è raggiungibile dalla 
stazione Fs di Spotorno- 
Noli, in località Spotomo, 
percorrendo circa 2 km di passeggiata a ma
re.
La Via Aurelia attraversa il borgo e dai porti
ci, lungo i caratteristici vicoli, si entra nel cuo
re del centro storico. Subito a destra si trova il 
Palazzo del Comune (sec. XIV-XV) affiancato 
dalla torre, integralmente conservata, con mer
latura ghibellina e risalente al XIII secolo. 
Possiamo visitare la Cattedrale di S. Pietro, di 
struttura medioevale con trasformazioni in ba
rocco. Più interessante è però la Chiesa di S. 
Paragorio, uno dei migliori esempi d’arte ro
manica in Liguria: risale all’anno Mille, ma la 
struttura originaria è attribuita al sec. Vili, epo
ca alla quale appartengono anche i sarcofagi 
rinvenuti nei dintorni e oggi visibili lungo il 
fianco sinistro. AH’intemo si possono vedere 
un crocifisso ligneo d’epoca romanica e affre
schi del ‘400.
Risalendo il monte Ursino, tra fasce di ulivi e 
terrazzamenti, si giunge alle rovine del castel
lo di Noli, fortificazione del XII secolo dotata 
di antiche mura che scendono verso il mare. 
Da questa posizione dominante si gode uno 
splendido scorcio sull’antico borgo e la costa 
Ligure che da solo ripaga della salita.

Patrizia Scotto

Appuntamenti di maggio

A
gli amici del treno in cerca di uno spun
to per trascorrere piacevolmente una do
menica di maggio suggeriamo di rag
giungere Camogli, domenica 14, per parte

cipare alla 49* edizione della Sagra del pesce: 
l’enorme padella da Guinness dei primati frig
gerà pesce per tutti, mattina e pomeriggio (per 
l’occasione sono potenziati i collegamenti fer
roviari e istituite fermate aggiuntive). Informa
zioni, tei. 0185 729028.
Domenica 21 la destinazione consigliata è Ge
nova: al Porto Antico si assisterà alla Regata 
delle Antiche Repubbliche Marinare. Informazio
ni, tei. 010 576791-24871-2462633.
Per domenica 28, invece, la meta da elegge
re è Recco: la Festa della focaccia è famosa in 
tutto il mondo, ma se qualche goloso ancora 
non dovesse conoscerla non si lasci sfuggire 
la ghiotta opportunità. Informazioni, tei. 0185 
722440.

P.S.

Per Corti e per 
Cascine 2000 
Assaggi 
e paesaggi 
delle campagne 
lombarde

L
a Confederazione Ita
liana Agricoltori ripro
pone per il terzo anno 
consecutivo Per Corti e per 

Cascine, un’iniziativa che ha 
registrato un notevole suc
cesso di pubblico nelle pas
sate edizioni. Promossa an
che da Turismo Verde, con il 
coinvolgimento della Regio
ne Lombardia e delle Ammi
nistrazioni locali, l’iniziativa 
ha l’obiettivo di mettere in 
contatto i piccoli produttori 

agricoli con i consumatori, in un viaggio alla 
scoperta dei sapori più autentici della regione 
e delle bellezze della campagna.
Sabato 13 e domenica 14 maggio le aziende 
agricole e agrituristiche di dieci province del
la Lombardia (Bergamo, Brescia, Como, Cre
mona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia e 
Sondrio) aprono le porte ai visitatori per far 
apprezzare loro la genuinità e la qualità dei 
propri prodotti. Gli ospiti saranno accompa
gnati in visita nelle cascine e avranno l’oppor
tunità di conoscere le tecniche di coltivazione 
e di allevamento. Potranno così scoprire sul 
campo come nascono salumi, formaggi, or
taggi, conserve, succhi di frutta, carne, miele 
e tanti altri prodotti, anche biologici, che po
tranno degustare e acquistare direttamente 
presso i produttori. Alcune aziende sono at
trezzate per accogliere gli ospiti che vorranno 
fermarsi a dormire (occorre prenotare).
I ventidue itinerari dell’edizione 2000 di Per 
Corti e per Cascine sono stati progettati per of
frire una panoramica esauriente della produ
zione agricola lombarda. Le guide complete 
degli itinerari sono disponibili presso le Apt, 
presso le principali stazioni ferroviarie della 
Lombardia e le sedi provinciali di Turismo Ver
de. Informazioni, tei. 02 6705544-66982593 
[www.cialombardia. org/cortiecascine].

Salbertrand
Il Parco del Gran Bosco e 
l’Ecomuseo Colombano 
Romean

S
albertrand, grazioso paesino in alta Val
le Susa, servito dalla linea ferroviaria in
temazionale Torino-Modane, oltre ad ave
re un interessante centro storico, è sede del 

Parco Naturale del Gran Bosco.
Presto ospiterà un museo all’aperto, che è già 
in fase di avanzata realizzazione. L’Ecomuseo 
di Salbertand si propone di studiare, conser
vare e valorizzare la memoria collettiva di una 
comunità montana, consentendo alle persone 
del nostro tempo di entrare in apporto con la 
cultura, le tradizioni, l’economia e il lavoro del
la gente di montagna.
È intitolato a Colombano Romean, un mina
tore che da solo, nella frazione Ramats di Chio- 

monte, iniziò nel 1526 e realizzò in otto anni 
una galleria lunga 500 metri, con una sezione 
di un metro e ottanta per un metro, a circa 
2000 metri di altitudine, per convogliare le ac
que del rio Toilles verso gli abitati di Chio- 
monte e Cels ed irrigare i loro campi.
Nell’area si trovano un mulino idraulico, che 
racconta 800 anni di utilizzo dell’acqua, una 
cava di pietra, usata per l’estrazione delle lose 
impiegate nella copertura dei tetti, la ghiac
ciaia, dove era conservato il ghiaccio raccolto 
in inverno per la vendita estiva, la carbonaia 
che presenta le varie fasi di allestimento della 
Eroduzione del carbone, la calcara, per la fab- 

ricazione della calce, l’antico forno a legna 
della frazione Oulme, restaurato e reso fun
zionante, gli attrezzi che documentano le re
mote tecniche di lavorazione del boscaiolo. Si 
aggiungerà poi il museo dei tesori della Chie
sa Parrocchiale.
Il Parco Naturale del Gran Bosco, istituito con 
legge regionale nel 1980, occupa un’area del
l’alta Valle Susa, nei comuni di Salbertrand, 
Exilles, Pragelato, Sauze d’Oulx e Oulx, com
presa tra i 1000 e i 2500 metri di quota. 
L’area è di grande interesse botanico, foresta
le e faunistico ed ha sempre rivestito una rile
vante importanza per l’economia della zona 
(fin dal 1700, il Gran Bosco forniva legname 
all’esercito per usi militari).
Nella parte bassa del Parco sono diffusi frassi
ni, betulle, tigli ed ontani. Nella fascia com
presa tra i 1300 e i 1800 metri dominano l’a
bete bianco e l’abete rosso. Oltre, si aggiun
gono il pino silvestre, il larice e il cembro. La 
fauna è varia e abbondante, tra gli ungulati so
no presenti il cervo, il camoscio, il capriolo e 
il cinghiale. Negli ultimi anni, risalendo pian 
piano dall’Appennino, è ritornato sulla mon
tagna piemontese il lupo, che ha trovato nel 
territorio del Parco uno degli ambienti mag
giormente integri di tutta la zona.
AH’intemo dell’area protetta si snodano sen-

Parco Naturale del Gran Bosco di 
Salbertrand (TO).

http://www.cialombardia
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tieri naturalistici e si svolgono attività guidate 
da esperti. Nella sede del Parco a Salbertrand 
è attivo un centro visite, dotato di diorami e 
di una sala proiezione da 80 posti per la vi
sione di filmati e diapositive. Gli itinerari di 
visita all’Ecomuseo possono iniziare diretta- 
mente dalla stazione ferroviaria di Salbertrand, 
da dove prende avvio anche la maggior parte 
dei percorsi aH’intemo del Parco Naturale. Nu
merosi sono gli itinerari ciclabili che si inol
trano su carrerecce nel territorio protetto, rag
giungibili con il servizio “treno + bici”.
Per informazioni sulle visite all’Ecomuseo e al Par
co ci si può rivolgere presso la Sede di Salbertrand 
in via Monginevro 7, tei. 0122 854720.

W.N. 

di qualità. Il percorso di Enolia alla scoperta del
l’olio di qualità partirà dalle belle sale del Pa
lazzo Comunale, dove domenica 7 l’esperto 
Veronelli riceverà il premio Enolia 2000. Nel
le ex scuderie dei Principi Borbone, in via Vit
torio Emanuele, decine tra le migliori aziende 
italiane dell’olio di qualità offriranno al pub
blico degustazioni del loro prodotto. Nella Piaz
zetta Francigena si realizzerà un felice “incon
tro” fra l’olio e il cibo: qui si potranno assag
giare alcuni piatti tipici della cucina toscana in 
abbinamento con oli provenienti da varie re
gioni. Inoltre, un gruppo di cuochi darà vita 
ad un momento didattico, preparando sem
plici pietanze con oli di differente qualità per 
fame apprezzare, nei vari assaggi, i diversi sa
pori. Saranno anche esposti strumenti di la-

Le feste di Gubbio

V
i invitiamo a Gubbio, fiorente città cir
condata da amene colline, quasi inca
stonata nella roccia del monte Ingino. 
Per le sue architetture rappresenta il capola

voro della città medioevale e della società due
trecentesca, articolata nelle varie corporazioni 
di arti e mestieri.
Torri intatte e svettanti, chiese gotiche e pa
lazzi, patrimonio gelosamente custodito, con
notano un centro storico straordinario, sim
boleggiano e richiamano la potenza di questa 
affascinante città-stato medioevale. Tutto me
rita attenzione. Noi segnaliamo solo le opere 
di maggiore rilievo: il Palazzo dei Consoli, il 
Palazzo Pretorio, risalenti all’inizio del XIV se-

Maggio toscano

P
istoia (13 e 14 maggio) - La Pistoia Cor
se organizza la 21a Edizione del Rally 
Città di Pistoia. Il percorso, interamente 
su asfalto, si snoda per quasi 300 km tra le col

line e le montagne pistoiesi. Come ogni anno 
si daranno battaglia nei tratti di “Prove Spe
ciali”, per un totale di circa 90 km chiusi al 
traffico, i migliori piloti toscani e quelli pro
venienti da altre regioni. La gara vera e pro
pria avrà inizio la mattina di domenica 14, con 
partenza dalla centralissima piazza S. France
sco, e si concluderà la sera con la premiazio
ne dei vincitori nella medievale Sala Consilia
re, in piazza Duomo. Gli appassionati si ritro
veranno numerosi lungo i tratti cronometrati 
per assistere al passaggio delle variopinte e po
tenti automobili, in una vasta gamma di mo
delli e cilindrate. Il Rally Città di Pistoia è na
to nel 1980, in contemporanea con la Scude
ria Automobilistica Pistoia Corse, che oggi ne 
cura l’organizzazione, grazie anche alla colla
borazione della Confesercenti e al Patrocinio 
dell’ACI di Pistoia, della Provincia, del Comune 
di Pistoia e degli altri Comuni interessati. La 
manifestazione nel corso degli anni si è rita
gliata un ruolo importante tra i Rally valevoli 
per il campionato di Coppa Italia. Informazio
ni, tei. 0573 935194.
Scarperia (FI) - All’Autodromo Intemaziona
le del Mugello si svolgerà (26, 27 e 28 mag
gio) il Gran Premio d’Italia, gara valida per l’u
nica tappa italiana del Campionato Mondiale 
di Motociclismo, classi 125cc, 250cc, 500cc. 
Ripetendo la positiva esperienza degli scorsi 
anni, in occasione della gara di domenica 28 
maggio sarà disponibile un collegamento con 
bus-navetta dalla stazione all’Autodromo e ri
torno, in coincidenza con l’arrivo a Borgo SL 
dei treni (opportunamente potenziati, cosi da 
garantire un maggior numero di posti) dalle 
tre direttrici - Faenza, Pontassieve e Firenze 
(via Vaglia). Il servizio, gratuito per i viag
giatori che esibiranno un biglietto ferrovia
rio in corso di validità e per i possessori di 
Carta Amicotreno, consentirà di raggiungere 
l’Autodromo evitando i fastidiosi incolonna- 

’ menti che, purtroppo, caratterizzano Parrivo 
dei mezzi privati alla manifestazione e il rien
tro.
Camaiore (LU) - Per due giorni (7 e 8 mag
gio), Camaiore si vestirà dei colori degli olivi 
e aprirà il centro storico alla cultura dell’olio

Camaiore (foto M. Mazzola).
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voro e di conservazione dell’olio, dagli attrez
zi per la raccolta agli storici orci, alle molte 
bottiglie di vetro. Infine sarà allestita una mo
stra nel Museo d’Arte Sacra, per testimoniare 
l’importanza dell’olio e dell’olivo nei percorsi 
religiosi. Una giuria di esperti assegnerà rico
noscimenti, secondo le diverse categorie, ai 
migliori oli in mostra.
Sempre a Camaiore, dal 20 al 28 maggio, nel 
parco e nella Villa Le Pianore si terrà Demetra 
2000 - Mostra della Fragola, dei fiori e dei pro
dotti della nostra terra. La rassegna si propone 
di portare alla ribalta i settori orticoli e florico
li che rappresentano, oltre all’industria turisti
ca, un comparto produttivo fondamentale nel 
comune di Camaiore e nell’intera Versilia.
Campiglia Marittima (LI) - L’incantevole bor
go medievale celebra maggio con una serie di 

’manifestazioni lungo l’intero arco del mese: 
trekking nella natura, percorsi organizzati che 
conducono fino al Parco Archeo-minerario di 
San Silvestro, mostre, canti, danze e spettaco
li allestiti nella splendida bomboniera del Tea
tro dei Concordi, nelle piazze e nelle stradine 
lastricate. Il maggio campigliese culmina tra
dizionalmente nel Calendimaggio, festa di pri
mavera e della natura che si risveglia (21 mag
gio). Fin dal mattino, si rappresentano nel pae
se scene di vita quotidiana con personaggi in 
costume d’epoca e si rivivono vecchi mestieri 
dimenticati e antiche lavorazioni artigianali. 
Un corteo storico, concerti di musici, soprani 
e tenori, giochi di guitti e saltimbanchi, gare 
di tiro con l’arco e l’aggiudicazione del Palio 
animeranno la giornata di festa.

Cinzia Baglini 

colo, la Piazza Pensile, il Palazzo Ducale, i pa
lazzi Beni, del Bargello, del Capitano del Po
polo, la Cattedrale Santa Maria Nuova, chiesa 
e convento di S. Agostino, chiesa e convento 
di San Francesco, le chiese di San Giovanni, 
San Pietro, San Domenico.
Da ricordare una rete museale ricca e qualifi
cata, sia pubblica (Palazzo dei Consoli e Pa
lazzo Ducale), che privata (Torre di Porta Ro
mana).
Singolare, inoltre, la “gola del Bottaccione” che 
custodisce in uno strato argilloso i segreti del
la scomparsa dei dinosauri.
La cucina propone cibi di tradizione antica e 
semplici specialità, profumate dal tartufo bian
co di qualità pregiata del territorio eugubino. 
Numerose le botteghe-laboratorio che si apro
no sulle caratteristiche vie del centro storico. 
Ogni anno, il 15 maggio ci celebra a Gubbio 
la Festa dei Ceri: le sue origini sono oscure, ma 
hanno tradizioni secolari (i ceri sono stati as
sunti a stemma della Regione Umbria).
I ceri, tre gigantesche macchine di legno for
mate da due prismi ottagonali, del peso di cir
ca 4 quintali e sormontate dalle statue di S. 
Ubaldo (cero dei muratori), S. Antonio Abate 
(cero dei contadini) e S. Giorgio (cero degli al
tri artigiani e dei commercianti), sono portati 
a spalla dai “ceraioli”.
La festa si svolge nell’arco della giornata, im
pregnata di una fortissima emotività che tra
scina il pubblico. I momenti salienti sono l’ap
puntamento della mattina alle 11.30 per l’al
zata dei tre ceri preceduta dal lancio di tre ar
tistiche anfore di ceramica locale. Dopo un ra
pido carosello sulla piazza della Signoria, i ce-
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La festa dei Ceri a Gubbio (foto Cavitati - 
Gubbio).

ri si dividono per effettuare isolatamente una 
corsa per le vie della città ed esser quindi ri
posizionati su antichi piedistalli in via Savelli 
della Porta. Da qui, alle 18, si scatena una fre
netica corsa che, attraversando tutta la città, 
porta i ceri in piazza della Signoria, trasfor
mata in una marea di popolo festante. Segue 
una breve sosta all’imbocco della piazza, e quin
di, ad un segnale del sindaco, dato con un faz
zoletto bianco dalla finestra centrale del Pa
lazzo Pretorio, ed al suono delle campane, la 
corsa sfrenata riprende nell’ardua e faticosa 
ascesa al monte Ingino sul quale sorge la Ba
silica del patrono, Sant’Ubaldo, che custodirà 
i ceri fino all’anno successivo.
Sempre a Gubbio, il 28 maggio possiamo as
sistere al Palio della Balestra, dove i balestrie
ri, che indossano l’antico costume storico, ga
reggiano al tiro a segno con la balestra me
dioevale.
Gubbio è raggiungibile con autobus dalla sta
zione ferroviaria di Fossato di Vico/Gubbio (li
nea Roma-Ancona - 18 km dalla città); i ser
vizi di bus sono in coincidenza con i treni pro
venienti da Roma e da Ancona. Collegamenti 
con autobus anche da Perugia (40 km da Gub
bio). Informazioni: Azienda A.P.M. Perugia, tei. 
075 573170-5067894.

Maria Marsiliani

Fumetti a La Salle

P
er tre giorni - 2, 3 e 4 giugno - la loca
lità valdostana di La Salle, posta a po
chi km di distanza da Courmayeur, nel 
tratto ferroviario Aosta-Pré Saint Didier, si tra

sformerà in un vero e proprio “paese dei fu
metti”. Per il secondo anno consecutivo, in
fatti, La Salle ospiterà, nel quadro della mani
festazione “Fumetti di Frontiera”, il Festival in
temazionale di fumetto, che vedrà la presenza 
di numerosi e prestigiosi artisti italiani, fran
cesi e belgi. Da Giorgio Gavazzano, il più co
nosciuto disegnatore della Walt Disney Com-

pany Italia, a Massimiliano Prezzato, autore 
apprezzatissimo anche in Francia; dal gruppo 
di fumettisti Struwwelpete, molto attivo nel
l’editoria italiana e grande cultore del fumetto 
franco-belga, a François Corteggiani, Ba'rbuc- 
ci e Canapa, Cossu, Vigna-Camboni; da 
François Boucq, il notissimo creatore del per
sonaggio “Moucherot”, ad Hermann, autore 
storico del fumetto belga; da Bernard Price al-
le Torri di Bois-Maury. 
Tra gli ospiti spicca la pre
senza di Lello Arena. Pochi 
sanno che il noto attore è an
che sceneggiatore e profon
do conoscitore di fumetti. 
Molte sono le storie appar
se su “Topolino” firmate dal 
famoso comico. E proprio 
Lello Arena sarà il protago
nista, insieme al giornalista 
RAI Vincenzo Mollica, di 
uno degli incontri previsti 
durante le tre giornate per 
confrontare le esperienze dei 
fumettisti di nazionalità di
verse e di mettere in luce di
vergenze e analogie tra i dif
ferenti fumetti. Tra gli in
contri, va ricordato quello 
con la casa editrice di Lupo 
Alberto, Cattivik e dei Sim- 
pson, Macchia nera.
Durante la manifestazione, 
l’intero paese alpino si ar
ricchirà di una colorata cor
nice tematica, grazie a una accurata scenogra
fia. In particolare, numerose sagome raffigu
ranti i personaggi dei fumetti verranno collo
cate in diversi punti del piccolo paese valdo
stano, mentre enormi pupazzi raffiguranti la 
marmotta bianca, mascotte del Festival, gire
ranno per le strade, allietando i visitatori più 
giovani. E la stessa toponomastica cittadina 
verrà stravolta da questa “ventata fumettisti-

BIMBIMBICI

GIORNATA NAZIONALE FIAB PER UNA CITTÀ AMICA DEI PIÙ PICCOLI

Per promuovere una città sempre più a mi
sura di bambini, ma anche di pedoni e di 
ciclisti, la Fiab (Federazione Italiana Amici del

la Bicicletta) organizza per la prima volta la 
manifestazione a carattere nazionale: Bim- 
bimbici.
Per domenica 7 maggio in 31 città italiane so
no programmate brevi escursioni in biciclet
ta riservate ai bambini, che termineranno con 
giochi e spettacoli di intrattenimento. Un mo
mento gioioso per i piccoli e un'occasione per 
parlare di mobilità cittadina, moderazione del 
traffico, piste ciclabili, salute pubblica e tute
la dell’ambiente, partendo proprio dai bam
bini, indicatori del disagio di muoversi in au
tonomia e in sicurezza nelle nostre città.
Per saperne di più si può telefonare al n. 041 921515 
oppure consultare il sito Internet 
www. rcvr. org/assoc/adb/fiab/;
e-mail fiab@poboxes.com. 

ca”. Ai muri delle abitazioni saranno apposti 
nomi di vie ispirati al mondo dei fumetti, co
me Craven Road, indirizzo di Dylan Dog, o 
Washington Mews, recapito di Martin Mistè
ro, e saranno montati cartelli stradali che mo
streranno la direzione per Topolinia, Papero- 
poli, Springfield (la città dei Simpson) o indi
cheranno i km che mancano per Gotham City, 
la città di Batman. Il contagio dei fumetti si

F
BD de Frontière

TTI DI FRONTI

estenderà ai locali pubblici, come bar 
e ristoranti, i quali esporranno menu 
fumettistici, oltre a organizzare veri e 
propri caffè di lettura con fumetti da 
consultare e pannelli a tema sulle pa
reti. In questa “oasi dei fumetti” un 
ruolo di protagonista è assunto dalle 
mostre che rimarranno aperte per tut
to il mese di giugno: tra le altre, la per
sonale di Giorgio Cavezzano e di Ser
gio Toppi, diverse collettive di autori 
stranieri e non, una mostra Disney di 
storie ambientate in montagna. Infi
ne, ci sarà uno spazio dedicato ai fe
stival europei collegato ad Internet (a 
proposito... è stato attivato un appo
sito sito per offrire maggiori informa- 

sull’intera manifestazione:zioni
http://space.tin.it/arte/kcentomo). Particolarmente 
interessante si presenta il padiglione francese 
destinato ad offrire ai visitatori uriampia gam
ma della produzione fumettistica nazionale. La 
manifestazione si chiuderà con la serata di ga
la durante la quale verrà consegnato il premio 
“Marmotta Bianca” al miglior editore e a quel
lo emergente, ai migliori disegnatori umori-

mailto:fiab@poboxes.com
http://space.tin.it/arte/kcentomo


INIZIATIVE
stici e realistici.
In questo quadro di iniziative, il trasporto fer
roviario rivestirà un ruolo di assoluto primo 
piano, grazie al sostegno organizzativo assicu
rato dalla Direzione Regionale Fs della Valle 
d’Aosta. In particolare, durante lo svolgimen
to della manifestazione, i fumetti faranno bel
la mostra di sé aH’intemo e aU’estemo del con
voglio che percorre la tratta Aosta-Pré Saint 
Didier, trasformato per l’occasione nel treno 
dei fumetti, mentre nelle stazioni di La Salle e 
Derby saranno istituiti punti informativi sulla 
manifestazione.

Claudio Latino

Le altre mostre del mese

M
odena e Vignola - L’eroe borghese. Te
mi e figure da Schiele a Warhol, propo
sta fino al 16 luglio in due sedi, la 
Rocca di Vignola e la Palazzina dei Giardini di 

Modena, si interroga sull’evoluzione nel No
vecento della tradizione del ritratto borghese, 
aprendo con un’introduzione sulla codifica
zione del tema affidata ad esemplari opere gra
fiche dei secoli precedenti (di Durer, Lucas van

Luigi Ontani, Ehteoghel gotha RomaAmor.

Leyden, Rembrandt, Hogarth, Daumier, En- 
sor). Nei saloni della Rocca di Vignola, suddi
vise in sei sezioni tematiche, sono accostate 
opere delle due aree culturali, la tedesca e l’i
taliana, che più di altre hanno fatto dell’iden
tità borghese l’oggetto privilegiato di una ri
flessione non solo formale. Nelle sale della Pa
lazzina dei Giardini sono, invece, disposte ope
re del dopoguerra, con una importante fine
stra sull’arte americana e inglese nonché una 
significativa documentazione sul ruolo assun
to dalla fotografia aH’intemo del panorama ar
tistico.
Galleria Civica di Modena, Palazzina dei Giar
dini (corso Canalgrande, tei. 059 206911) - Roc
ca di Vignola (piazza dei Contrari 4). Orario in 
entrambe le sedi 10-13 e 16-19, chiuso i lunedi 
non festivi. Catalogo Skira. Ingresso gratuito.

Roma - Eccezionalmente in prestito all’Italia, 
oltre trenta dipinti e sessanta tra disegni, inci
sioni e stampe, provenienti dal Prado di Ma
drid e da altre collezioni spagnole, sono riu
niti a Palazzo Barberini nella importante ras-

Goya, La Familia del Infante don Luis de Borbón.

segna monografica su Goya, che celebra uno 
dei più grandi artisti di tutti i tempi, precur
sore - con la sua assoluta libertà formale - del
le rivoluzionarie esperienze dell’ottocento eu
ropeo.
I capolavori esposti consentono di ripercorre
re l’intera vicenda artistica del Maestro spa
gnolo. L’itinerario della mostra riserva alcuni 
famosi esempi (La contessa di Chinchòn, Maria 
Luisa in abito di corte) della lunga serie di ri
tratti realizzati dall’artista, nei quali egli seppe 
dare prova, oltre che di una grande padronanza 
della materia pittorica, di una lucida e spieta
ta intuizione psicologica. Troviamo anche di
pinti di soggetto sacro, come la Crocefissione 
del Prado e L’Annunciazione di Siviglia, le cele
bri composizioni per l’arazzeria reale, mai usci
te dalla Spagna prima d’ora, e l’impressionan
te allegoria legata all’immagine della guerra del 
Coloso. Unico contributo italiano alla mostra, 
lo splendido dipinto La famiglia dell’infante Don 
Luis, nel quale Goya ritrae se stesso insieme al
la famiglia dei principi, è stato concesso dalla 
Fondazione Magnani Rocca di Parma.
La rassegna si colloca nell’ambito del Proget
to Italia-Spagna, promosso dal Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali e dal' Ministero de
gli Affari Esteri. Lo scambio culturale tra i due 
Paesi ha portato in Italia i capolavori di Goya 
e in Spagna le opere di Caravaggio, presenta
te al Prado di Madrid e al Museo di Belle Arti 
di Bilbao.
Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Bar
berini, via Barberini 18. Fino al 18 giugno; ora
rio: 9-19, venerdì e sabato fino alle 22, chiuso lu
nedi. Informazioni, tei. 06 32810; prenotazioni on 
line: www.ticketeria.it. Catalogo Ed. De Luca. Bi
glietto d’ingresso a prezzo ridotto (9mila an
ziché 12mila) per i possessori di biglietto Fs.

Bergamo - Le sale della Galleria d’Arte Mo
derna e Contemporanea dell’Accademia Car
rara di Bergamo accolgono fino al 2 luglio la 
mostra Caravaggio. La luce nella pittura lom
barda distribuita in due sezioni: la prima ri
servata a una selezione di opere del Merisi da 
cui risulta con evidenza il legame con il pe
riodo della sua formazione; la seconda dedi
cata proprio al contesto dell’apprendistato del
l’artista, nella duplice direzione di Milano e 
dell’area della Lombardia orientale. Un alle
stimento articolato in modo da offrire la let
tura dell’opera del Caravaggio in rapporto al
la cultura figurativa della sua terra, oltre che 
nella sua inarrivabile originalità.

Galleria d’Arte Moderna e 
Contemporanea dell'Acca
demia Carrara, via S. To
maso 53. Orario: 10-12, lu
nedi 16-22. Informazioni, tei. 
02 54912; Internet
[www.accademiacarrara. 
bergamo.it] 
(www.ticket.it/caravaggioj. 
Catalogo Electa. Biglietto 
d’ingresso a prezzo ridotto 
per chi esibisce Carta Ami- 
cotreno e per un suo even
tuale accompagnatore.

Bergamo - Un secondo, 
importante, appuntamen

to nella città lombarda è al Palazzo della Ra
gione, dove viene presentata, fino al 25 giu
gno, La donazione Federico Zeri. Cinquanta scul
ture per Bergamo dedicata alla raccolta che l’il
lustre studioso, nel suo testamento, ha voluto 
lasciare all’Accademia Carrara di Bergamo. In 
omaggio all’impegno del donatore contro ar
tificiose distinzioni tra le varie forme dell’e
spressione artistica, lungo il percorso dell’e
sposizione le sculture - che annoverano capo
lavori dal XV al XIX secolo - sono affiancate a 
una selezione di dipinti provenienti dall’Acca- 
demia Carrara, sede di destinazione della rac
colta, prefigurando quel dialogo fra forme d’ar
te che si proporrà neH’allestimento definitivo. 
In occasione della mostra sono stati delineati 
sette itinerari per offrire al visitatore l’oppor
tunità di ammirare monumenti, rilievi e stuc
chi che arricchiscono gli edifici di Bergamo e 
del suo territorio.
Palazzo della Ragione, piazza Vecchia. Orario 10- 
19, chiuso lunedi. Informazioni, tei. 035 234396. 
Catalogo Ed. Bota. I soci di Carta Amicotreno e 
un loro eventuale accompagnatore possono usu
fruire di uno sconto sul biglietto d’ingresso.

Trento - La Galleria Civica di Arte Contem
poranea ospita fino al 28 maggio la collettiva 
Le pratiche della percezione. Sono messe a con
fronto le opere ai otto giovani artisti di diver
sa provenienza (Italia, Germania, Austria, Olan
da e Gran Bretagna), con lo scopo di far risal
tare e approfondire, attraverso a proposta di 
ricerche e stili differenti, i modi di percepire 
la realtà e di tradurre contraddizioni e tensio
ni del nostro tempo, nell’interpretazione del
le ultime generazioni.
Gli otto artisti invitati - Enrica Borghi, Julius 
Deutschbauer, Margi Geerlinks, Chantal Jof- 
fe, Wilhelm Mundt, Mathias Lanfer, Bettina 
Pousttchi, Elisa Sighicelli - si esprimono at
traverso tecniche differenti - fotografia, scul
tura, pittura, installazione - e mediante l’im
piego di oggetti di uso quotidiano, materiali 
plastici e colori aggressivi.
La mostra, curata da Vittoria Coen, è accom
pagnata da un catalogo in italiano, inglese e te
desco della casa editrice Temi di Trento.
Galleria Civica di Arte Contemporanea di Tren
to, via del Suffragio 35. Orario: 10-18, chiuso lu
nedì. Informazioni,.tel. 0461 985511. Per i pos
sessori di Carta Amicotreno sono previsti 
sconti sull’ingresso e sull’acquisto del catalo
go-

M. R.
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Cari lettori,
senza indugiare, apriamo la rubrica della posta con il consueto mon- 
taggio di complimenti e commenti estrapolati dai vostri messaggi, 
anche da quelli “pescati” in rete. Grazie a tutti.
«... Ho perso di vista il periodico “Amico Treno”, che mi sembrava ben 

Ì3 costruito (gradevoli soprattutto le rubriche di viaggiatori illustri e di 
esplorazioni delle quotidianità del viaggiare, oltre alle rubriche di Lu- 
nari e di Gino e Michele). Come dire, al di là dei risultati sulla rete di 
servizi, mi è sembrato un buon tentativo di riallacciare rapporti tra 

' ‘ un soggetto erogatore ed i suoi (affezionati o piuttosto obbligati) frui
tori. Da qualche tempo però non lo vedo più distribuito negli androni 
delle stazioni. Dov’è? Sono anche del parere che ci sia una intelligen
za diffusa, tra i pendolari, che potrebbe essere utilmente sollecitata 
(una azienda flessibile dovrebbe, dico dovrebbe, saper recepire istan
ze e proposte che le arrivano dai 
suoi interlocutori interni ed ester
ni Credo che questo approccio c’en
tri qualcosa con il concetto di qua
lità globale. Buon lavoro, comun
que!... » Mauro Ferrari - Piadena 
(Cremona); «... Forse delle volte 
risulta essere troppo entusiastico 
nell’esprimere alcune novità, ma in 
ogni caso il periodico è ben fatto, 
considerando interviste, foto ecc... 
Una cosa particolare è che risulta 
di grande compagnia durante il 
viaggio, forse perché è stato adot
tato un linguaggio divulgativo com
prensibile e sono pubblicate molte 
lettere provenienti dagli utenti.
Buon lavoro... » Claudio Belve
dere - Cutro (Crotone); «... Cari 
amici di “Amico Treno”, mi sem
bra ottima la strada intrapresa dal
le Fs di ampliare anche agli Inter
city le offerte della Carta Amico- 
treno, anzi mi piacerebbe che ci 
fosse ancora più coraggio visti gli ultimi aumenti dei biglietti ferro
viari. Trovo il periodico “Amico Treno” utile sia per conoscere come 
si viaggia negli altri paesi, sia per conoscere nuovi itinerari turistici 
in Italia. Un’ultima considerazione: sono al vostro fianco (come tan
tissimi altri) per promuovere il treno e i mezzi pubblici in generale co
me alternative alle automobili!!!... » Roberto Rizzo - Milano; «... So
no un appassionato di treni e “Amico Treno” mi permette di alimen
tare questa passione, in quanto trovo notizie e precisazioni che non 
troverei da altre parti... » Agostino Vitali - Rivalla Torinese (Tori
no); «... È un’iniziativa interessante, però a mio avviso dovrebbe es
sere aggiornata più spesso e con maggiori riferimenti per organizza
re un viaggio in treno, con suggerimenti su dove fermarsi a mangiare 
o dormire, oppure su come concludere la giornata con una manifesta
zione popolare o quant’altro. Per esempio, anche con riferimenti cul
turali a chiese, monumenti e musei. Grazie dell’attenzione... » Mia 
Gozzi - Lodi; «... Sul giornale tante idee per gite intelligenti senza co
de in autostrada... » Nicla Buonasorte - Genova; «... La considero una 
utile pubblicazione anche se mi piacerebbe che fosse dedicata più spe

cificatamente alle variazioni di orari e dei servizi offerti dalle Ferro
vie dello Stato a favore dei viaggiatori, così come era prima che fosse 
sospesa - mi sembra - la rubrica delle anticipazioni regione per re
gione dei nuovi orari Fs... » Giulio Macola - Udine; «... Ciao. Tutto 
molto bello ma i treni sono in ritardo ogni giorno... » Giovanni Rea
le - Cremona; «... La rivista è molto interessante. Suggerisco di fare 
delle promozioni presso le scuole elementari della regione... » Ennio 
Nitti - Milano; «... Non vorrei scrivere le solite banalità, ma questo si
to è veramente ampio e contiene tante notizie utili. Se volete un con
siglio: dovete dare più notizie e informazioni che interessino ai giova
ni!!! Con questo non voglio dire che così com’è non vada bene!!!... » 
Giulia Bonnin - Pinerolo (Torino); «... Ho sempre seguito “Amico Tre
no” fin da quando era gratuito nelle stazioni ferroviarie e lo trovo mol
to utile! Interessantissima la sezione sul turismo in treno. Bravi!... »

Chiara Bettaglio - Voghera (Pa
via); «... L’unica nota negativa del
le Fs sono i continui aumenti che 
colpiscono noi pendolari, per il re
sto, a grandi linee, è tutto OK. 
Complimenti per la rivista. Pecca
to che dalle mie parti sia quasi im
possibile reperirla... » Raffaele Da
rio - San Ferdinando di Puglia 
(Foggia); «... È una buona inizia
tiva che speriamo abbia risvolti fu
turi anche in un’ottica di contatti 
e scambi con gli altri paesi euro
pei... » Daniela Puviani - Ferrara; 
«... Ciao “Amico Treno”, è da pa
recchi anni che Ti leggo e sono un 
affezionato della preziosissima 
Carta (siamo al terzo anno e stai 
certo che la rinnoverò), ora però 
sono un navigatore e quindi, oltre 
a leggere il giornale su carta, verrò 
a trovarTi anche sul sito. In bocca 
al lupo a tutti e buon lavoro. Con
tinuate così... » Andrea Paolo -

Carnate (Milano); «... Sito interessante. Sarebbe utile una rubrica 
News con informazioni più aggiornate sulla situazione della rete e sul
l’attualità (es. scioperi!)... » Alberto Vallino - Mestre (Venezia); «... 
Penso che sia un’ottima iniziativa, soprattutto per chi è giovane ed è 
portato a viaggiare... » Valerio Palombella - Molfetta (Bari); «... Ex- 
cellent!!!!!!... » Eduardo Peretti - Rio de Janeiro (Brasile); «... Lefer- 
rovie stanno migliorando notevolmente i servizi...» Bruna Amerio - 
Torino; «... Iscritto per la terza volta, sono sempre più soddisfatto di 
te...» Stefano Ciancili - Genova; «... Il personale ai biglietteria tal
volta non ha grande dimestichezza con il sistema di bigliettazione, per
tanto fare un biglietto con uno scambio intermedio è un’impresa. Per 
il resto nessun problema particolare. Grazie... » Massimo Di Gangi - 
Villafranca Tirrena (Messina); «... Sono possessore della Carta Ami- 
cotreno da due anni e mezzo e l'ho sempre usata con piacere. Bisogna 
far di tutto per incoraggiare l’uso del mezzo pubblico, e la Carta va in 
tal sehso. Continuate così, soprattutto offrendo agevolazioni sempre 
maggiori, purtroppo i più ci sentono solo da quell’orecchio!^. » Mar
cello Trezza - Imola (Bologna).
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Ringraziamo, inoltre:
Alessandra Annoni - Olgiate Comasco (Como), Claudia Arazzi - 
Grosseto, Carlo Bacchetta - Torino, Giovanni Bagnatesi - Fano (Pe
saro), Marco Barberini - Ponsacco (Pisa), Mattia Basile - Torino, Mo
reno Biondi - Fano (Pesaro), Vittorio Brandi - Asti, Lorenzo Bren
na - Milano, Pierluigi Civardi - Casteggio (Pavia), Antonello Colus- 
si - Casarza della Delizia (Pordenone), Ugo Conti - Temi, Maria- 
laura Cosenza - S. Agnello (Napoli), Mario Di Nucci - S. Maria Im
baro (Chieti), Gerardo Eliseo - Firenze, Filippo Famiglietti - Fri- 
gento (Avellino), Stefania Federico - Lerici (La Spezia), Lorenzo 
Giacardi - Torino, Gianfranco Giusta - Torino, Remo Mario Godi - 
Rosario de Santa Fe (Argentina), Alessandra Grandi - Pisa, Marina 
Innocenti - Pistoia, Alberto Iseppi - Trento, Vincenzo Lavarra - Tra- 
ni (Bari), Licia Luongo - Nola (Napoli), Franco Mangione - Stra
sburgo (Francia), llaria Mariani - Senigallia (Ancona), Paolo Mazza 
- Frascati (Roma), Daniela Melli - Milano, Stefano Moroni - Pavona 
(Roma), Luca Pelorosso - Sesto San Giovanni (Milano), Rossella 
Piagge - Milano, Marco Poloniato - Belluno.

Ricordiamo che per conoscere le modalità per abbonarsi ad “Amico 
Treno” o per acquistare la Carta Amicotreno basta telefonare al nu
mero verde 800-100650, attivo dal lunedì al venerdì (9-13). Una te
lefonata (gratuita) al numero verde indicato è anche il modo più sem
plice 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).

ERO ABITUATA A FARE IL BIGLIETTO IN TRENO

fatto una

U
sufruisco della Carta Amicotreno da tre anni ormai, ne 
pubblicità sconsiderata. È una buona iniziativa per chi ama il treno. Io 
non ho mai mosso critiche alle Fs, neanche l’anno in cui ho passato la 
notte di San Silvestro da sola in stazione, in attesa della partenza del treno 

che doveva portarmi dal mio ragazzo alla festa (dalle 19 alle 2, festeggiando 
da sola la mezzanotte). Sono cose che capitano, ogni azienda ha dei proble
mi. Certo, coinvolgendo un pubblico pagante fa più scalpore, ma sono cose 
che capitano.
Io scrivo per fare una proposta che spero di tutto cuore, data la stima che ho 
nei confronti del giornalino (utilissimo, grazie!), venga presa in considera
zione.
Ormai sapete che l’idea di far pagare un “supplemento” per i biglietti richie
sti in treno, anche se la biglietteria è chiusa, non è piaciuta a nessuno.
Io, infondo, lo capisco, secondo me è colpa dei soliti furbi, che saliva
no in treno e se andava bene e il controllore non passava... 
viaggio gratis! Ne ho visti molti fare così!
Ma perché penalizzare quella categoria di persone 
che, è chiaro, non rientra tra i furbi? Mi spiego su
bito. Chi fa, ad esempio, la Carta Amicotreno, 
pagandola per avere i vantaggi, non può esse
re una persona che cerca di non pagare il bi
glietto. Chi fa questa Carta rientra nel grup
po di persone (e secondo me non sono po
chissime) che crede ancora nelle Ferrovie 
italiane. Sì, certo, i problemi ci sono e so
no anche causati dai furbi, che tentano 
di viaggiare gratis (e che poi, detto per 
inciso, saranno anche quelli che critica
no di più).
Ma cercate di premiare chi vi dimostra 
fiducia, chi vi incita a tenere alto il mo
rale. Io il treno lo prendo tutti i week end, 
sono di Verona e no il i 
da sei anni. Ho una raccolta incredibile di bi
glietti del treno, non ho mai fatto il calcolo dei 
milioni spesi... ma sono tanti davvero.
La domenica sera devo - ahimè - tornare a casa.
Non so mai se partirò da Bergamo, da Seriale o da Al
bano (la tratta e la spesa sono uguali), oppure da Romano 

ragazzo a Bergamo 
colta incredibile di bi

o da Rovato. Ero abituata a fare il biglietto in treno durante il ritorno, per
ché tutte queste biglietterie sono chiuse. Mi sono sempre fatta lunghe passeg
giate attraversando le carrozze per cercare il controllore. E ora mi avete tra
dita!
Io non sono interessata a vedere pubblicata questa lettera, tanto se la pren
derete in considerazione (la mia o altre che vi abbiano fatto la stessa propo
sta) lo vedrò potendo di nuovo fare il biglietto in treno, andando ancora più 
fiera della mia Carta Amicotreno.
Scusate l’informalità di questa lettera, ma vi considero amici e quindi credo 
che quello che vi interessa sia il contenuto, non la forma. Adesso vado a dor
mire, è oltre mezzanotte.

Monica ‘72 - Verona

Chissà quante volte ti sarà capitato di vedere in un film questa scena: 
un uomo - o una donna - seduti dietro a una scrivania, la penna in ma
no e un foglio bianco davanti agli occhi. L’uomo scrive qualcosa sul fo
glio, la legge, cancella. Ci ripensa, riscrive, rilegge, butta via il foglio. Ri
scrive ancora, rilegge e strappa nervosamentela carta. Segue lo zoom 
sul cestino dei rifiuti pieno di fogli accartocciati.
È quello che è capitato a noi nel cercare di risponderti.
Qualsiasi tono, ogni parola ci sembrava inadeguata. L’impostazione for
male sarebbe apparsa fredda e inopportuna, il taglio informale netta
mente in contrasto con i contenuti.
Avremmo potuto esordire risalendo alle calende greche, illustrandoti gli 
sforzi che le Fs come altre aziende ferroviarie hanno dovuto sostenere 
per contenere i costi quanto più possibile, intervenendo con una inci
siva riorganizzazione del lavoro e dei servizi; dicendoti che per tagliare 
sulle spese di gestione delle stazioni è stato opportuno ridurre l’orario 
di apertura degli sportelli e che, dopo l’introduzione di nuovi sistemi di 
controllo del traffico, si è reso necessario disabilitare gli impianti peri
ferici, con conseguenti inevitabili problemi per la clientela.
Ma a te del nostro bla bla bla sulla dura legge dei conti cosa interessa? 
Forse sarebbe stato meglio introdurre il discorso con un riferimento al
l’impegno profuso dalle Fs per mettere in piedi una rete di vendita ester
na, che oggi raccoglie 7700 punti, tra ricevitorie Sisal, uffici postali, bar, 
tabaccherie, edicole e altri esercizi, capillarmente diffusi nel territorio, 
presso i quali i clienti possono agevolmente acquistare i biglietti per viag
giare sui treni del trasporto regionale.
E avremmo potuto citare qualche altro numero... ad esempio le circa 
600 biglietterie inteme alle stazioni Fs che si sommano a quei punti ven
dita e alle migliaia di agenzie di viaggio nelle quali si può comprare il 
biglietto ferroviario.
Così, dimostrandoti che non è poi tanto complicato procurarsi per tem- 
Eo il documento di viaggio, anche se la stazione di partenza non ha la 

iglietteria o se questa è chiusa quando parte il tuo treno, sarebbe sta
to facile agganciarci alla nostra esortazione sull’opportunità di salire a 

bordo sempre in possesso del biglietto regolarmente convalidato.
In analogia a quanto occorre fare per accedere agli altri 

servizi di trasporto pubblico, bus, tram, metro: basta 
informarsi sull’ubicazione delle rivendite e poi di

venterà normale abitudine avere in tasca anche 
il biglietto per il treno.

E se ci fossimo limitati a condensare la ri
sposta in un semplice elenco delle riven
dite situate nei centri da cui solitamen
te parti per ritornare a Verona? A Ber
gamo la biglietteria della stazione Fs è 
aperta tutti i giorni dalle 5.50 alle 
20.45. A Romano è chiusa il sabato e 
la domenica, ma sono aperti quattro 
punti vendita (edicola in via Duca 
d’Aosta 83, sempre aperta; bar in via 
Tadini 64, chiuso il martedì; bar ta
bacchi in via Balilla 23, chiuso solo la 

domenica pomeriggio; c’è poi il bar ta
bacchi nella stazione, ma è chiuso di do

menica). A Rovato la biglietteria della sta
zione è aperta per l’intera giornata il lunedì, 

martedì e venerdì, negli altri giorni (anche la 
domenica e i festivi) dalle 6 alle 12.50; in città 

sono poi disponibili due punti vendita (tabaccheria 
in via Bonomelli 66/68, chiusa la domenica pomerig-
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gio, tabaccheria in via Solferino, chiusa di domenica). A Seriale sono au
torizzati il bar in via Italia 102, chiuso solo il lunedì, e la rivendita Sisal 
in via Brusaporto 41, chiusa la domenica. Ad Albano S. Alessandro il 
capostazione emette i biglietti (orario 5-23) ed è comunque disponibi
le l’edicola in via Tonale 61 (domenica solo al mattino).
Una lista utile, senza dubbio, ma forse troppo rigida e asettica!
Meglio tediarti allora con il reiterato invito all’utilizzo dei comodi bi
glietti a fasce chilometriche, emessi in taglie fino a 100 km, che hanno 
lo stesso prezzo di quelli acquistati in biglietteria, ma che offrono in più 
la possibilità di viaggiare liberamente su qualsiasi relazione, senza co
stringerti in preventivi vincoli di itinerario. A te, che percorri normal
mente poco più di 100 km (Bergamo-Verona =114 km), basterebbe 
convalidare contemporaneamente due biglietti da 60 km cumulando le 
percorrenze.
Come riuscire a spiegarti che le nuove norme sull’applicazione della 
maggiorazione di prezzo per l’acquisto a bordo del treno non intendo
no in alcun modo penalizzare la nostra clientela, quella più affezionata 
(i titolari di Carta Amicotreno e, perché no, i possessori di Carta d’Ar
gento, Carta Verde...), le persone in buona fede come te? Control
li più incisivi per arginare il fenomeno della frode, per col
pire i “portoghesi”, per evitare che i furbi continuino 
farla franca a discapito delle aziende e della collet
tività sono prassi ormai comune ad altre impre
se di trasporto.
La lotta all’evasione, che ha già fruttato note
voli ricavi, consente di recuperare somme 
non trascurabili da destinare al migliora
mento del conto economico, a beneficio 
di tutti i contribuenti, e della qualità dei 
servizi, a vantaggio di tutti i clienti. 
Qualche parola avremmo dovuto spen
derla poi sull’entità degli oneri aggiunti
vi in caso di acquisto del biglietto a bor
do del treno: decisamente più contenuti 
rispetto ai valori elevati delle contravven
zioni praticate da altre aziende (30,40, an
che 50 volte il valore della tariffa evasa) e og
gi anche inferiori a quelli previsti dalla nostra 
normativa precedente che disponeva l’applica
zione di un diritto di diecimila lire per biglietto. La 
procedura attualmente in vigore comporta l’applica
zione di una maggiorazione di prezzo differenziata in rela
zione alle caratteristiche dell’impianto di partenza (una diversa ar
ticolazione della cifra da corrispondere se la biglietteria è funzionante al 
momento della partenza oppure se non esiste o non è funzionante). 
Inoltre, sono stati salvaguardati i diritti della clientela che inizia il viag
gio da località prive di biglietteria e nelle quali non si trovano i punti di 
vendita esterni nelle adiacenze: in questo caso i viaggiatori possono ri
chiedere il biglietto a bordo del treno senza alcuna maggiorazione di 
prezzo.
Forse ce l’abbiamo fatta a dirti tutto.
Cara Monica, nonostante la fatica di risponderti, sentendoci sempre ele
fanti in un negozio di cristalli, abbiamo una voglia immensa di leggerti 
ancora.
Una cosa, concludendo, vogliamo dirti. Stiamo ponendo a tutti i livelli 
aziendali il quesito: se un cliente è titolare di Carta Amicotreno perché 
deve pagare il sovrapprezzo? Non sappiamo se ce la faremo, ma stiamo 
cercando di lavorare per te e per i clienti fedeli. Dacci tempo...

APPUNTI DA ROSSANO VENETO

D
esidero che mi rispondiate ad alcuni quesiti che vi elenco di seguito.
1) Per diversi periodi dell’anno mi servo della relazione Rossano Ve- 
neto-Padova. Non auguro a nessuno di perdere l’ultimo treno serale e, 

di conseguenza, di servirsi dell’autocorsa sostitutiva, perché, pur avendo as
segnata la fermata a Rossano, anziché fermare nelle vicinanze della stazio
ne (ubicata, peraltro, già un po’fuori del centro abitato) ferma a più di 2 km 
di distanza (località Cusinati sulla SS 47): INCONCEPIBILE! Nel 2000 il po
vero viaggiatore deve raggiungere a piedi la stazione (più di 2 km) o il centro 
abitato (più di 3 km), percorrendo una strada quasi del tutto priva di illumi
nazione e sotto le intemperie, a rischio dell’incolumitàfisica. Se non potete ri

mediare a questa situazione vergognosa, fate a meno di assegnare ai pullman 
la fermata di Rossano, fareste più bella figura. A meno che questa non sia la 
classica manovra per allontanare l’utente e giustificare così la chiusura della 
linea.
2) La stazione di Rossano Veneto, nonostante lo stato di degrado in cui ver
sa, è utilizzata da parecchi utenti, a giudicare anche dal parcheggio sempre 
gremito; i muri esterni sono stati imbrattati in lungo e in largo dai graffitari, 
i muri interni e la sala d’aspetto da scritte volgari di qualsiasi genere; i servi
zi igienici letteralmente “distrutti”.
Non si poteva chiedere un po’ di sorveglianza da parte di coloro che abitano 
l’appartamento sopra la sala d’aspetto?
3) Quale sarà il futuro della Padova-Bassano? Personalmente riscontro buo
na frequentazione sui treni che utilizzo, però continua ad esseri considerata 
“ramo secco”, con futuro assai incerto. Inoltre, l’eliminazione del binario d’in-
crocio di Rossanb ne limita le potenzialità. Le coincidenze a Cittadella per Vi
cenza sono quasi inservibili per le lunghissime attese (vedere l’orario). Sem
brano promettere bene, invece, i collegamenti diretti con Trento, anche a giu
dicare dall’utenza.

4) Infine, una curiosità personale: che mezzi circolavano su questa li
nea in passato? Ricordo, da metà anni 70, le gloriose Aln 773 

con rimorchio.
Spero di avere al più presto pubblicata la risposta sul

la vostra e nostra interessantissima rivista.
P.S. Per favore, pubblicate le mie sole iniziali, gra

zie.
A.F. - Rossano Veneto (Vicenza)

1) In merito all’ubicazione della fermata 
dell’autocorsa a Rossano Veneto, occor
re precisare che si tratta di una fermata 
di linea dei mezzi della Società Sita, con 
la quale le Fs hanno stipulato una con
venzione di servizio integrativo. E pro
prio perché si tratta di servizio integrati

vo e non sostitutivo, la programmazione - 
anche quella delle relative fermate - com

pete non alle Fs ma alla Società Sita e agli En
ti locali preposti.

2) A buon diritto A.F. muove un appunto sulle 
condizioni in cui versano gli ambienti della stazio

ne di Rossano Veneto. Abbiamo provveduto a dame 
opportuna segnalazione ai colleghi della Divisione Infra

struttura di Venezia, che ci hanno riferito di aver già avviato pro
ficui contatti con la locale Amministrazione comunale, allo scopo di ope
rare in sinergia per la salvaguardia del fabbricato dal degrado e per as
sicurarne il decoro.
3) Immotivati appaiono invece i timori del lettore circa il futuro della 
linea Bassano-Padova. Con l’orario in vigore dalla fine di gennaio 2000, 
le Fs hanno potenziato il servizio nei giorni festivi con sei coppie di tre
ni. Ingiustificate si dimostrano anche le critiche riguardo ai tempi di at
tesa a Cittadella per Vicenza: al mattino, infatti, in presenza di una mag
giore richiesta da parte della clientela vi sono buone coincidenze (atte
se da 5’ a 16’).
4) Confermiamo che negli anni 70 sulla Bassano-Padova circolavano le 
Aln 773 con rimorchio, non più in esercizio dai primi anni ‘80, perché 
ormai tecnologicamente obsolete, e sostituite da Aln 668.

PROPRIO TUTTI?

D
esidero sapere se nei giorni di sabato e festivi sono verdi tutti i treni del 
trasporto locale, Interregionali, Regionali e Diretti, anche se non ri
sulta espressamente Sull’Orario Ufficiale.

Lo scorso 9 gennaio ho utilizzato il D 2041 per un viaggio da Genova Bri- 
gnole a La Spezia e ho acquistato un biglietto a tariffa ordinaria, che vi invio 
in allegato, onde evitare sanzioni poiché il suddetto treno non è segnalato co
me verde Sull’Orario Ufficiale.

Alessandro Gini - Genova

Ad Alessandro Gini abbiamo già scritto privatamente, fornendogli tut
te le indicazioni necessarie per ottenere il rimborso della quota pagata 
in più. Pubblichiamo la sua lettera e la risposta, perché riteniamo pos-



LETTERE
sa interessare anche altri soci di Carta Amicotreno.
Il D 2041 utilizzato dal cliente deve essere considerato verde nei giorni 
di sabato e festivi, come stabilisce la norma generale per i treni Interre
gionali, Regionali e Diretti. Tutti i treni del Trasporto Regionale, anche 
se non espressamente indicato Sull’Orario Ufficiale, il sabato e nei festi
vi vengono classificati verdi. Unica eccezione sono le relazioni sulle qua
li vigono le tariffe del gruppo n. 14 (tariffe metropolitane nell’area di 
Venezia, Roma, Napoli, Palermo e Bari), o tariffe integrate con altri vet
tori, nonché il servizio Roma Termini-Fiumicino Aeroporto.
Il disguido che ha portato il signor Gini ad acquistare il biglietto a ta
riffa intera è da attribuire ad un nostro errore, in quanto il D 2041 non 
è segnalato Sull’Orario Ufficiale con il simbolo del quadratino verde a 
metà. Ci scusiamo per l’imprecisione, dovuta a problemi nel software 
del programma. Qualora egli si dovesse trovare a prendere un qualsia
si altro treno del Trasporto Regionale (tranne per le eccezioni sopra ri
portate) il sabato o nei festivi potrà tranquillamente richiedere il biglietto 
scontato, al quale ha diritto in quanto titolare di Carta Amicotreno.

C’È MODO E MODO

V
i scrivo per segnalarvi un episodio che mi è accaduto. Il 5 dicembre 
scorso, in viaggio con mia figlia, sono salita in treno a Milano e sono 
scesa a Viareggio. Recatami al bar della stazione, mi sono accorta di 
aver lasciato la mia borsetta sul treno e perciò ci siamo precipitate all’ufficio 

della Polfer. Non mi dilungo in descrizioni, ma la premura e la gentilezza che 
abbiamo trovato sono difficili da definire aparóle e meritano una lode. Tut
to si è concluso bene con il ritrovamento della borsetta (che nel frattempo era 
arrivata a Livorno!). Ai miei ripetuti ringraziamenti la persona che si era da
ta tanto da fare ha risposto: «E nostro dovere». Il mio commento è che il do
vere c’è modo e modo di farlo. Ecco perché quel modo si nota e si distingue! 
Grazie!

Wanda Orlando - Milano

Q
uanto vi segnalo è per un doveroso riscontro, per dame atto a chi di do
vere, nonché per un dovuto ringraziamento per ciò che è capitato a me 
e ad altri tre passeggeri, che mi hanno incaricato di farlo anche per lo
ro conto, la sera del 25 luglio ‘99. Trovandoci sul Regionale n. 4628, in ser

vizio da Savona a Casale Monferrato, è accaduto che il materiale in uso quel
la sera (un ALe 724), giunto alla stazione disattivata di Cassina, ha avuto un 
guasto importante, tanto da rimanere definitivamente impiantato. Una vol
ta trovato un altro mezzo, arrivato molto più tardi, per agganciare e traina
re l’elettromotrice fino ad Alessandria e raggiunta quindi la stessa stazione, 
siamo rimasti di fatto bloccati senza più nessuna possibilità di proseguire il 
viaggio, essendo ormai da tempo terminate tutte le corse disponibili della se
ra. A questo punto, il capostazione in servizio a quell’ora si è prodigato per 
noi quattro “dispersi” (colla prospettiva di passare tutta la notte ad Alessan
dria e con “tutto chiuso”fino al primo treno utile della mattina dopo verso le 
cinque), trovandoci un taxi e vincendo le resistenze e le titubanze dell’autista 
che aveva forti dubbi circa il pagamento della corsa notturna fino a Vigeva
no da parte delle Fs, pagamento che invece esigeva da noi passeggeri e a ga
ranzia del quale aveva voluto l'intervento della Polfer.
Il capostazione ci ha permesso così di arrivare a casa (seppure con due ore e 
mezzo di ritardo, ma comunque a casa!), senza ulteriori spese, disagi o pos
sibili disavventure.
Segnalo il caso affinché possiate far giungere al capostazione stesso i nostri 
più vivi ringraziamenti per essersi prodigato ad aiutarci in un momento di 
vero disagio e perché noi non abbiamo potuto farlo di persona non conoscen
done il nome.
Vi ringrazio per l’attenzione, credo che la rivista sia utile anche per trasmet
tere, quando serve, l’apprezzamento e la segnalazione di cortesia e di aiuto, 
che credo esulino dal solito rapporto utente-prestatore di servizio, soldi, re
golamenti ecc. ecc.

Cesare Belletti - Vigevano (Pavia)

La signora Wanda è stata tanto generosa di elogi quanto avara di infor
mazioni. Per questo non siamo stati in grado di rintracciare la persona 
cui si riferisce per trasmetterle il messaggio. Speriamo che le parole pos
sano arrivare attraverso queste pagine.
Al capostazione di Alessandria è invece già pervenuta la cortese segna
lazione di Cesare Belletti.
Ci auguriamo di poter ospitare altre testimonianze come queste.

IN MERITO ALLA PESCARA-BARI

N
el 1992 utilizzai il treno per recarmi a Vasto (CH) in visita ad un ami
co, Tommaso. Allora notai che la linea ferroviaria a sud di Pescara era 
a binario unico, il che, unitamente alla tortuosità del tracciato, com
portava tempi di percorrenza medi più elevati rispetto ad altri tracciati fer

roviari. Tommaso mi disse che erano iniziati i lavori/progetti per il raddop
pio della linea, ma che ancora non se ne erano visti i frutti.
Lo scorso settembre, sette anni dopo, ebbi l’opportunità di ripercorrere lo stes
so tracciato. Con mio grande piacere ho notato che in alcuni tratti della linea 
Pescara-Bari il raddoppio è già funzionante, in altri è in corso di ultimazio
ne, in altri ancora (in corrispondenza delle gallerie dell’attuale tracciato) pa
re non sia stato realizzato nulla. In considerazione di quanto detto, sottopongo 
alla vostra attenzione questa mia richiesta: mi piacerebbe ricevere informa
zioni sulle pagine di “Amico Treno” in merito allo stato di avanzamento la
vori del raddoppio della linea Pescara-Bari, sperando così di fare cosa gradi
ta anche ad altri dei vostri numerosi lettori.

Michele Pandolfi - Fano (Pesato e Urbino)

Ecco riassunte, in breve, le informazioni richieste in merito ai lavori in 
corso per il raddoppio della linea Adriatica a sud di Pescara.
- Il tratto Pescara-Ortona (esclusa quest’ultima stazione che rimane a 
semplice binario) è già a doppio binario.
- Per il tratto Ortona-Casalbordino sono già stati completati tutti i lavo
ri murari - comprese le gallerie - e quelli relativi alla sede del tracciato. 
Sono tuttora in corso i lavori per l’armamento e le opere tecnologiche, 
che dovrebbero concludersi entro l’anno 2000, con la conseguente at
tivazione della tratta.
-11 tratto Casalbordino-Porto di Vasto è già a doppio binario.
- Sul tratto Porto di Vasto-Vasto sono stati già ultimati i lavori relativi 
alle opere murarie e alla sede del tracciato (compresa la galleria di Va
sto) e dal ‘99 si è dato avvio alle procedure di appalto per i lavori di ar
mamento e per la realizzazione degli impianti tecnologici. Quest’ultima 
fase dovrebbe concludersi a metà del prossimo anno. Una volta ultima
ti i lavori si procederà all’attivazione.
- Il tratto Vasto-Termoli è già a doppio binario.
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TRE SIMPATICISSIMI AMICI INGLESI

G
razie ancora per quello che avete fatto per condurci in visita ai vostri 
depositi. Vi siamo veramente grati per le due settimane che, con il vo
stro aiuto, abbiamo trascorso in Italia.

B.C. Grice, R.C.J. Sharp e G.C. Macloed - Bourne 
(Lincolnshire)

Termina così la lettera inviata alla nostra redazione da tre amabilissimi 
inglesi, accomunati da una radicata passione per il treno, coltivata fin 
dalla tenera età. Dopo aver visitato i depositi ferroviari di tutta l’Europa, 
i tre simpatici amici del Regno Unito hanno trascorso due settimane in 
Italia, in giro per i più importanti depositi ferroviari della penisola.
I nostri colleghi che li hanno accompagnati a Sassari, Cagliari, Bologna 
Centrale, Roma San Lorenzo e Alessandria sono rimasti colpiti nel ve
dere con quale interesse e competenza i tre abbiano esplorato i deposi
ti, annotando con pazienza certosina sui loro preziosi taccuini i numeri 
di identificazione di tutti i treni presenti. Contraccambiando l’affetto, ri
produciamo la foto che li vede in visita al deposito di Bologna Centrale.
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L’ECONOMIA LOMBARDA HA BISOGNO DI ROTAIE 
DIALOGO PIÙ STRETTO CON LA CLIENTELA
IL TRASPORTO REGIONALE IN LOMBARDIA



A PROPOSITO DI CARTA AMICOTRENO

P
iù ricca, più comoda, 
sempre più conve
niente e più vicina ai 
vostri desideri... Con
tenti del risparmio as
sicurato, dei vantag
giosi contenuti, delle interessan
ti facilitazioni praticate dalle ol

tre 3100 strutture convenziona
te, più che soddisfatti dell’utiliz
zazione e del prezzo (mai ritoc
cato!) del nostro prodotto, ci ave
te chiesto di miglioralo ancora, 
di incrementare gli sconti sul tra
sporto ferroviario e di snellire le 
procedure d’acquisto. E noi vi ab
biamo accontentati!
Certi di fare un regalo gradito ai 
nostri soci, comunichiamo che,
con l’entrata in vigore del nuovo 
orario estivo, tutti i possessori di 
Carta Amicotreno hanno diritto allo sconto del 30% in 1A classe sui 
prezzi previsti per i treni Espressi, IC diurni, EC per il percorso na
zionale ed Intercity notte. In pratica, lo stesso sconto di cui posso
no godere i titolari di Carta d’Argento e Carta Verde, con l’oppor
tunità in più di moltiplicarlo per due con l’estensione ad un even
tuale accompagnatore.
Restano confermati lo sconto del 20% in seconda classe tutti i gior
ni tranne venerdì e domenica e, naturalmente, lo sconto del 50% sui

PIEMONTE. DIECI ITINERARI SCELTI,

A PIEDI E IN BICICLETTA

LJ itinerario alla Sacra di San Michele, pubblicato sul numero 4- 
maggio 2000 di ' 'Amico Treno", è uno dei dieci itinerari conte

nuti nella nuova guida di Albano Marcarini dedicata al Piemonte. Si 
tratta, dopo Toscana e Liguria, del terzo titolo della collana Gli Iti
nerari di Amicotreno, una simpatica proposta per utilizzare al me
glio i vantaggi della Carta Amicotreno con il piacere di un'escur
sione a piedi o in bicicletta.
Fra le mete proposte in questa guida spiccano la Val Vigezzo, la Val
d'Ossola, il Parco 
naturale regionale 
delMonteFenera.il 
Canavese, le strade 
romane dell’Ales- 
sandrino e del Ver
cellese, il passo del 
Moncenisio.
La guida, corre
data da acquerel
li, fotografie e 
dettagliate carti
ne topografiche, 
sarà offerta in do
no a chi rinnova 
l’adesione alla 
Carta Amicotre
no.
Il volume è in ven
dita nelle migliori li
brerie al prezzo di 
1 Smila lire.

treni verdi. Entrambi usufruibili anche da un compagno di viaggio. 
Da oggi, inoltre, è possibile acquistare, rinnovare e ritirare in gior
nata Carta Amicotreno oltre che presso le sale Club Eurostar an
che nelle biglietterie delle stazioni abilitate alla vendita che espon
gono l’adesivo sopra riportato.

L’opportunità di acquistare, rinnovare e ritirare in giornata Carta 
Amicotreno presso le biglietterie abilitate alla' vendita è consentita 
anche ai titolari di abbonamento Fs (o integrato) ai quali è riser
vata l’occasione di aderire o confermare l’adesione alla Carta - e di 
beneficiare di tutte le agevolazioni messe a disposizione dei soci - 
pagando il prezzo speciale di 15mila lirese possessori di abbona
mento Fs (o integrato) annuale, oppure di 35mila lire se possesso
ri di abbonamento Fs (o integrato) mensile.
Le altre Carte emesse ad un prezzo speciale a seguito di particola
ri convenzioni (Touring Club Italiano, Selecard...) continuano ad 
essere rilasciate presso la sede centrale di Milano (corso Magenta, 
24).

In caso di deterioramento, smarrimento o furto della Carta, il tito
lare può richiedere il rilascio di un duplicato della tessera che avrà 
le medesime caratteristiche e validità della prima in suo possesso e 
che riporterà lo stesso numero di identificazione seguito da “/D”. 
Il rilascio del duplicato può essere richiesto una sola volta nel cor
so dei dodici mesi di validità della Carta.
Per ottenere il duplicato il titolare dovrà inviare a mezzo servizio 
postale una richiesta scritta, accompagnata dalla denuncia all’Au- 
torità di Polizia (per furto o smarrimento) oppure una fotocopia 
autenticata (in caso di deterioramento), insieme alla copia della ri
cevuta, rilasciata dalla banca, dell’awenuto bonifico di lire 15mila 
sul c/c 62380 intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Tesoreria Ope
rativa Milano - acceso presso la Banca Popolare di Milano codicé 
ABI 5584 codice CAB 1600 con indicazione della causale “dupli
cato Carta Amicotreno”, quale contributo per le spese di riemis
sione e invio, a: Ferrovie dello Stato S;p.A. - Carta Amicotreno - 
corso Magenta 24 - 20123 Milano.

Un altro graditissimo omaggio da destinare a chi coitferma l’ade
sione al nostro club (la Carta rinnovata vale dodici mesi dalla da
ta di rilascio) è l’ultimo libro scritto da Albano Marcarini per con
sigliare alcune mete piemontesi e accompagnare, con le sue detta
gliate descrizioni, in piacevoli passeggiate o escursioni a pedali. Il 
titolo è Piemonte. Dieci itinerari scelti, a piedi e in bicicletta.

Il consueto appuntamento mensile con le altre Novità di Carta Ami- 
cotreno è pubblicato su questo numero alla fine della rubrica “Iti
nerari”, a pag. 32.

delMonteFenera.il
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EDITORIALE

L’economia lombarda 
ha bisogno di rotaie

L
a nostra panoramica sui problemi 
del trasporto ferroviario nell’Ita
lia che si affaccia al Terzo Mil
lennio individua alcune macrore
gioni per certi aspetti comuni a 
singoli territori regionali. Vi è però 
una regione che riveste un ruolo di tale ri
lievo da meritare una analisi a sé stante. La 

Lombardia, infatti, conta oltre nove milio
ni di abitanti ripartiti tra undici province. 
Impiega da sola quasi un quarto di tutti gli 
occupati nell’industria, ma è all’avanguar
dia anche nel terziario avanzato e assomma 
circa il 20 per cento delle imprese censite 
sul territorio nazionale. Per quanto attiene 
alla ripartizione modale degli spostamenti, 
la Lombardia è l’unica regione a consegui
re risultati di livello europeo: qui quasi un 

terzo delle merci movimentate viaggia su 
rotaia, anche se le strade sono perennemente 
intasate dai Tir; a Milano circa la metà de
gli spostamenti di persone avviene con il 
mezzo pubblico, benché la viabilità del ca
poluogo e del suo vasto hinterland sia sem
pre al limite del collasso. Questo perché la 
Lombardia, comunque, detiene le migliori 
infrastrutture del Paese. La rete ferroviaria, 
per quanto sia meno estesa di quella pie
montese, è nettamente superiore sotto l’a
spetto qualitativo (linee a doppio binario, 
elettrificate ecc.), il sistema di metropoli- 
tane e tranvie milanese è l’unico in Italia a 
potersi perlomeno confrontare con le città 
d’oltralpe, pur risultando improponibile il 
paragone con le grandi metropoli conti
nentali, ma solo con realtà più affini come

Barcellona, Monaco di Baviera o Vienna.

11 treno è dunque un protagonista della mo
bilità lombarda, benché le sue potenzialità 
siano in larga misura sacrificate dai troppi 
colli di bottiglia che ancora penalizzano la 
rete. Primo tra tutti, il mancato completa
mento del Passante di Milano, che, se fos
se stato realizzato nei tempi originariamente 
programmati, avrebbe già consentito la rior
ganizzazione dell’intero sistema ferroviario 
regionale, con servizi diretti tra i vari poli 
esterni, distribuendo i passeggeri nelle sta
zioni sotterranee della metropoli. Oggi que
st’opera imponente funziona soltanto nella 
sua metà occidentale e occorreranno anco
ra alcuni anni prima che la galleria sia com
pletata, permettendo anche alle linee di Tre-



EDITORIALE
viglio, Lodi e Pavia di entrare in gioco. C’è 
poi tutto il progetto dell’Alta Capacità, la 
cui architettura è imperniata sul nodo di 
Milano, che risponde anche alle esigenze di 
potenziamento delle maggiori direttrici che 
si irradiano dalla metropoli lombarda, al
cune delle quali - quella per Bologna e quel
la per Venezia - sono ormai da tempo al li
mite della saturazione. Non dimentichiamo 
alcune storiche strozzature (il completa
mento del raddoppio tra Monza e Lecco, 
quello ancora da iniziare tra Treviglio e Ber
gamo, quello soltanto in progetto della Mor- 
tara-Milano) che condizionano fortemente 
la regolarità del traffico dei pendolari. E, 
per finire, non possiamo trascurare la ne
cessità di adeguamento dei collegamenti in
ternazionali nel momento in cui sono ini
ziati oltre confine i lavori per la nuova gal
leria di base del Gottardo.

Tutto questo riguarda, come è ben chiaro, 
le grandi opere, in larga parte programma
te e in certi casi già in cantiere, che assor
biranno una fetta consistente degli investi
menti destinati airammodernamento delle 
ferrovie italiane. Vi è, però, tutta una serie 
di interventi di portata ben più limitata - sia 
sotto l’aspetto finanziario sia per quanto at
tiene all’impatto sul territorio - che pure sa
rebbe un errore trascurare, dal momento 
che può innescare processi di sviluppo e di 
consenso alla mobilità su rotaia. Alcuni in
terventi prevedono la cooperazione tra le

Ferrovie dello Stato e altre importanti im
prese operanti sul territorio, in un’ottica di 
trasporto integrato da cui ormai non si può 
prescindere. Per esempio, con le Ferrovie 
Nord - che svolgono una funzione notevo
lissima per il traffico pendolare - è possibi
le pensare a un servizio congiunto verso l’ae
roporto di Malpensa, attraverso la riaper
tura al traffico della linea Seregno-Saronno, 
che consentirebbe di istradare verso il gran
de “hub” del Nord Italia flussi di passeg
geri e merci provenienti dalla Brianza e dal 
bergamasco oggi costretti ad avvalersi del
la strada. Con le Ferrovie Federali Svizze
re è ipotizzabile un accordo per la costru
zione della breve tratta che separa Stabio 
da Arcisate, per mezzo della quale Varese, 
Gallarate e la stessa Malpensa verrebbero 
raccordate alla linea del Gottardo, mentre 
comunque si attiverebbero collegamenti ef
ficaci con il Canton Ticino, sul modello del 
traffico transfrontaliero locale che si sta for
temente sviluppando altrove in Europa, per 
esempio tra regioni confinanti della Fran
cia e della Germania. Con l’Azienda Tra
sporti Milanesi, infine, è opportuno addi
venire in tempi brevi a un sistema tariffa
rio completamente integrato su scala pro
vinciale, in modo da offrire ai milioni di per
sone che ogni giorno si spostano in una del
le aree più popolose d’Europa una rete al
ternativa alla mobilità individuale, come già 
avviene entro i confini municipali di Mila
no, dove il Passante funge a tutti gli effetti 

da quarta linea metropolitana.

Quanto finora elencato diventa tanto più ur
gente se pensiamo che proprio il ritardo nel 
completamento di interventi sul trasporto 
pubblico contemplati da almeno un decen
nio - ma in certi casi da tempo assai più lun
go (vedi la vicenda relativa al quadruplica- 
mento della Milano-Treviglio) - offre il de
stro per il rilancio in grande stile degli in
terventi viabilistici, basati essenzialmente 
su nuove autostrade. Tra queste, almeno al
cune suscitano davvero inquietudine, vuoi 
per l’impatto ambientale, vuoi per i costi fi
nanziari scaricati sulla collettività. È certa
mente il caso della direttissima Milano-Bre- 
scia, la cui necessità, a nostro giudizio, an
drebbe vagliata alla luce dell’auspicabile rie
quilibrio modale che potrebbe ottenersi do
po la realizzazione della linea ad Alta Ca
pacità ferroviaria tra Milano e Verona e do
po gli interventi di razionalizzazione della 
viabilità ordinaria nella parte orientale del
la regione. Ma l’economia lombarda morde 
il freno. A fronte della crescita di mobilità 
delle persone e delle merci ci sono due so
le possibili risposte: quella, compatibile con 
gli equilibri ambientali, basata prioritaria
mente sulle infrastrutture su ferro e quel
la, devastante, giocata sul raddoppio delle 
autostrade. Inutile precisare quale scelta 
noi auspichiamo.

Il Comitato dei Garanti
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ARGOMENTI

Dialogo più stretto 
con la clientela
La Carta dei Servizi e Stazioni Aperte: significative esperienze delia Divisione Trasporto Regionale

P
roseguiamo l’inchiesta sulle realtà 
regionali affrontando, in questo nu
mero, le problematiche della Lom
bardia, della regione che è da sem
pre punto di riferimento del Paese 
per la vivace cultura imprenditoria
le e la capacità di anticipare i cambiamenti del
l’economia.Valga per tutti il fenomeno della “finanziariz

zazione” che ha visto la forte crescita della Bor
sa di Milano, cartina di tornasole delle modi
fiche strutturali che stanno investendo l’eco
nomia del nostro Paese. Sul piano della pro
duzione industriale, invece, in Lombardia, si 
è registrato un rallentamento. Nel 1998 le 
esportazioni sono cresciute, rispetto all’anno 
precedente, dell’1,7% contro un dato nazio
nale del 2,7% e, anche nel secondo trimestre 

dello scorso anno, la flessione dell’economia 
industriale lombarda è stata superiore a quel
la nazionale.
Considerato che fattore decisivo dello svilup
po economico è la dotazione di un sistema in
frastrutturale adeguato, nella regione lombar
da verifichiamo una situazione allarmante, dal
la quale occorre assolutamente venir fuori, pe
na la perdita della capacità d’essere competi
tivi. Tutte le forze imprenditoriali, sociali e po
litiche sono concordi nell’attribuire alla carenza 
d’infrastrutture la vera strozzatura allo svilup
po dell’area lombarda.
Assistiamo da anni al dibattito sul nuovo “hub” 
di Malpensa, aeroporto di cui l’economia na
zionale aveva una terribile necessità e che è 
stato oggetto di forti attacchi da parte di mol
te compagnie aeree straniere, e che già oggi è 

arrivato, a pochi mesi dall’inaugurazione, al 
proprio limite fisiologico d’attività. Cionono
stante l’aeroporto sta lavorando bene ed è ot
timamente collegato alla città di Milano da un 
efficiente servizio ferroviario; La congestione 
dei cieli si sta in qualche maniera risolvendo 
ma la drammatica congestione delle strade in 
tutta la regione lombarda, che ha un forte po
lo di attrazione in Milano, determina ogni gior
no lavorativo rallentamenti al traffico, code ai 
caselli e quindi danni all’economia e all’am
biente. Si è alla presenza di quello che gli eco
nomisti del trasporto definiscono “effetto Los 
Angeles”.
La soluzione di queste criticità sarebbe quella 
di dotare la regione di nuove arterie ferrovia
rie dedicate alla mobilità su breve distanza. 
Nell’area milanese si è operato e si sta operando
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per la realizzazione del Passante, il quale en
trerà in funzione in maniera completa solo nel 
2005.
La costruzione di nuovi binari per collegare le 
città di Napoli, Roma, Firenze, Bologna e Mi
lano consentirà solo tra qualche anno di de
stinare altri binari alla mobilità locale, risol
vendo i problemi di alcune linee regionali e 
consentendo ai milioni di viaggiatori che usa
no il treno di avere garantito un servizio effi
ciente, non condizionato dal traffico ferrovia
rio di lunga percorrenza.
Nelle pagine successive si analizzeranno pro
prio questi problemi, con i vari protagonisti 
della mobilità in ambito regionale.

Con l’occasione, ci sembra importante infor
mare i lettori che le Ferrovie dello Stato, alla 
fine di aprile, hanno incontrato le Associazio
ni dei Consumatori e hanno presentato la Car
ta dei Servizi 2000 delle Fs. Questa Carta non 
rappresenta un adempimento formale o buro
cratico che le Ferrovie hanno rispettato ma co
stituisce una tappa fondamentale del percor
so, iniziatosi con la riorganizzazione delle Fs 
in Divisioni, per giungere finalmente all’avvio 
di un processo di orientamento al mercato e 
alla clientela contro il modello di prevalenza 
dell’offerta sulla domanda che aveva caratte
rizzato in passato le Ferrovie.
La Carta presentata è unica ed è articolata in 
sezioni che corrispondono alle varie strutture 
aziendali. Contempla nove dichiarazióni e 76 
indicatori con parametri precisi e con l’indivi
duazione di chi deve misurarli e garantirli. Per 
quanto concerne il trasporto Fs in ambito lo
cale, la Carta ha dovuto, ovviamente, tenere 
conto del quadro di riferimento normativo che, 
negli ultimi anni, si è profondamente modifi
cato, essendosi affidate alle Regioni tutte le 
competenze in materia di programmazione e 
finanziamento del trasporto pubblico locale. 
La Carta dei Servizi relativa al Trasporto Re
gionale è stata strutturata per quest’anno se
condo una logica nazionale ma dalla prossima 
edizione sarà articolata su base regionale. I fat
tori della qualità indicati riguardano: la puli
zia dei mezzi, il comfort del viaggio, i servizi 
aggiuntivi, i servizi per viaggiatori con handi
cap, le informazioni alla clientela, gli aspetti 
relazionali/comportamentali del personale di 
contatto, il livello del servizio e l’integrazione 
modale. Per ciascuno di questi otto fattori so
no stati individuati ventiquattro indicatori di 
qualità con i livelli di servizio promessi per 
l’anno in corso e le conseguenti azioni di mo
nitoraggio dei processi produttivi e organiz
zativi per raggiungere gli obiettivi.

Il confronto aperto con le associazioni dei con
sumatori si è inoltre arricchito, a conclusione 
degli incontri avuti in Liguria, Piemonte, To
scana e Veneto, con l’avvio di Stazioni Aperte, 
manifestazione dedicata alla conoscenza e al
l’approfondimento della realtà produttiva e dei 
servizi che le ferrovie sono in grado di forni
re. Dai vari dibattiti sono emerse critiche pon
derate e pertinenti che hanno toccato alcune 
oggettive nostre carenze.
In particolare, numerosi rilievi hanno riguar
dato l’applicazione del diritto di esazione a bor
do. A questo proposito, è da dire che la Divi-
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sione Trasporto Regionale ha avviato un pro
gramma di acquisti di macchinette emettitrici 
che, dall’autunno prossimo, potenzieranno no
tevolmente la rete di vendita, rendendo facile 
l’acquisto del biglietto alla clientela.

Prima di concludere queste righe, riteniamo 
utile segnalare due iniziative svoltesi all’inter
no delle manifestazioni del Giubileo.
La prima ha riguardato la festa del Primo Mag
gio svoltasi a Roma, per un’intera giornata, 
presso l’area di Tor Vergata e conclusasi con il 
tradizionale concerto per i giovani dedicato, 
quest’anno, alla cancellazione dei debiti del 
Terzo Mondo. Le Ferrovie, oltre a garantire il 
normale servizio, hanno predisposto un pia
no operativo straordinario che per il traspor
to locale ha significato l’offerta di 12 treni straor
dinari, l’intensificazione dei servizi sulla linea 
metropolitana fm5 e l’effettuazione di treni na
vetta tra Roma Termini e la nuova fermata di 

Tor Vergata ogni quarto d’ora.
La seconda è la rea izzazione di una campagna 
pubblicitaria che ha promosso presso l’opi
nione pubblica il servizio Leonardo express, 
che effettua il collegamento tra l’aeroporto di 
Fiumicino e la Capitale.
Tale collegamento si è rivelato un ottimo ser
vizio, garantendo ai tanti visitatori del nostro 
Paese e ai viaggiatori nazionali provenienti da
gli altri aeroporti italiani un eccellente viaggio 
verso il centro di Roma in tempi e a prezzi 
competitivi rispetto alle altre modalità di tra
sporto.
È valsa dunque la pena di entrare nel mondo 
della pubblicità per promuovere la vendita al
la clientela di un buon prodotto e fornire an
che un’immagine dell’Italia adeguata alle tan
te bellezze naturalistiche e culturali che vi so
no presenti.

Lorenzo Gallico
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Il Trasporto Regionale 
in Lombardia
Intervista con il responsabile della Direzione Regionale Fs Lombardia, Luciano Luccini, e altri 
interessanti contributi
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FR, la sigla del “Servizio 
Ferroviario Regionale”, 
compare già negli studi 
preliminari al primo piano 
dei trasporti della Regione 
Lombardia che risale al

1982.
SFR non è solo una sigla, ma un 
obiettivo strategico che la Regione 
intende perseguire e attuare con le 
due Aziende di trasporto ferrovia
rio operanti in Lombardia: le Fs e 
le Fnme (Ferrovie Nord Milano 
Esercizio).
La Lombardia è la regione dei re
cord italiani nel sistema economi
co e della mobilità. Milano ne è il 
punto centrale con la sua area metropolitana 
e comprensoriale. Da anni, però, si sta svilup
pando un sistema lombardo policentrico com
prendente città, come Brescia, diventate poli 
produttivi, commerciali, scolastici e universi
tari, sanitari.
Si pensi, per esempio, alla politica regionale di 
decentramento attuata nel settore universita
rio: fino a non molti anni fa le sedi universita
rie lombarde si trovavano a Milano e a Pavia, 
oggi quasi tutti i capoluoghi lombardi ospita
no facoltà e sono perciò interessate da consi
stenti flussi di studenti pendolari.

Luciano Luccini è il Direttore Regionale Fs 
della Lombardia e il Presidente del Consorzio 
delle Ferrovie Lombarde costituitosi tra le Fs 
e le Fnme il 21 dicembre 1997 in concomi
tanza con l’inaugurazione del primo tronco del 
Passante di Milano.
Gli chiediamo quali forze sono in campo 
per affrontare la sfida del trasporto locale 
in Lombardia, a seguito del processo di di- 
visionalizzazione avvenuto in casa Fs.
«La Direzione Regionale della Lombardia ha og
gi più di 2754 dipendenti, contro gli ottanta 
(compreso il personale del Passante) che c’era
no prima del processo di divisionalizzazione. 
Si tratta di dimensioni pari a quelle di una gros
sa azienda: 1197 treni circolano mediamente 
al giorno, per un totale di 20 milioni di tre- 
ni/chilometro all’anno, con 130 milioni di viag
giatori trasportati all’anno».

Tutta la filosofia della riforma del traspor
to pubblico locale si fonda sul nuovo ruolo 
che la Regione assume in materia...
«L’Istituzione Regione ha delle caratteristiche 
peculiari a questo proposito: sta sul territorio,

ha la possibilità di un rapporto più diretto con 
i cittadini, è chiamata a risolvere i problemi. 
Con la riforma, la Regione, soggetto politico, 
in quanto committente stabilisce l’offerta di 
trasporto e la società di trasporto, in questo 
caso la Direzione Regionale Fs, produce la pre
stazione».

In Lombardia è in atto l’esperienza del Con
sorzio delle Ferrovie Lombarde tra Fs e Fn
me, un soggetto con il quale la Regione già 
si rapporta. Cosa può dirci in proposito?
«Il Consorzio delle Ferrovie Lombarde è sta
to costituito con lo scopo di promuovere e svol
gere una integrazione fra i concessionari di 
pubblico servizio di trasporto ferroviario, sia 
mediante la gestione diretta dell’offerta com
merciale dei servizi delle società consorziate, 
sia mediante la progettazione di nuovi servizi 
integrati. Nel 1999 ha realizzato l’offerta com
merciale dei treni integrata tra Fs e Fnme e il 
1° gennaio 2000 l’unificazione del biglietto Fs 
e Fnme che permette di viaggiare sulla rete del
le due Aziende. Ha raggiunto gli obiettivi pre
visti dallo Statuto del Consorzio. Il lavoro per 
l’anno in corso e per il 2001 è l’integrazione 
tariffaria con l’Azienda Trasporti Milanesi e con 
altre aziende di trasporto urbano operanti in 
Lombardia».

Parliamo delle vicende del contratto di ser
vizio con la Regione Lombardia...
«La Giunta regionale, prima della scadenza del 
precedente mandato, ha approvato la bozza di 
contratto di servizio, anzi di due contratti di 
servizio, uno con le Fs e uno con le Fnme, so
stanzialmente identici nei contenuti, salvo la 
durata e i parametri di puntualità richiesti.
Il contratto di servizio prevede forme di mag

giore controllo sulla quantità e sul
la qualità del servizio erogato. Il te
sto sarà di nuovo oggetto di con
fronto, confermato prima dai Con
sigli di Amministrazione delle due 
Aziende.
La mobilità ferroviaria necessaria 
alla Lombardia è stata quantificata 
in 27 milioni di chilometri/treno 
all’anno (quota Fs+Fnme), un da
to che equipara questa regione al
le aree più progredite e trafficate in 
Europa come la Baviera, la Ruhr, il 
Baden-Wurttemberg, la regipne di 
Parigi.
Ma non è soltanto un’equivalenza 
teorica, bensì la risposta da dare al

la domanda di mobilità su ferro crescente in 
Lombardia, specie nelle aree urbane e metro
politane».

Consideriamo i viaggiatori, i clienti, in par
ticolare i pendolari. In Lombardia le Fs, fin 
dagli anni ‘70, hanno cercato il confronto e 
il dialogo con le associazioni dei viaggiato
ri, i comitati, gli enti locali che spesso si 
fanno carico di rappresentare le proteste, le 
richieste e le proposte di chi viaggia sui tre
ni Fs...
«La politica di dialogo e di confronto con i no
stri clienti c’è sempre stata. Non dimentichia
mo che alla fine degli anni Ottanta a Milano è 
nata la Divisione Trasporto Locale e io ne so
no stato uno degli animatori. 11 dialogo e il con
fronto con i nostri clienti saranno intensifica
ti. Mi sembra giusto ricordare l’azione fatta nel 
febbraio dello scorso anno quando rappre
sentanti della Regione e delle'due Aziende fer
roviarie interessate hanno incontrato in forma 
ufficiale quelli delle Province lombarde per sot
toporre in visione lo schema dei nuovi orari, 
ascoltarne pareri e proposte e dare alcune ri
sposte, anche negative. Ma si tratta, comun
que, di un modo significativo di affrontare le 
questioni.
Quando parliamo di Province occorre tenere 
presente che alle undici lombarde vanno som
mate quelle di regioni confinanti, come Pia
cenza e Novara, che hanno i maggiori flussi di 
traffico, specie pendolare, da e per Milano o la 
Lombardia in generale.
Bisogna migliorare la qualità del servizio of
ferto ai viaggiatori ed è l’impegno che da su
bito ci siamo dati come Direzione Regionale. 
Mentre, in ordine alla quantità di treni occor
re considerare che dal punto di vista ferrovia-
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rio la Lombardia ha taluni deficit infrastruttu
rali, specie nelle aree di forte traffico, che im
pediscono di aumentare l’offerta, pur se ne
cessaria.
Dopo il 2005 con l’attivazione completa del 
Passante di Milano, la realizzazione di alcuni 
quadruplicamenti e raddoppi fondamentali co
me quelli tra Milano e Treviglio, Milano e Pia
cenza, Treviglio e Bergamo, Milano e Lecco, 
sarà possibile pensare anche a un incremento 
di treni, a una intensificazione del servizio con 
un treno ogni 30 minuti mediamente nel si
stema comprensoriale milanese. Per capirci, 
nell’area a forma di cerchio con un raggio di 
30 chilometri da piazza Duomo».

E sulla puntualità?
«Per le considerazioni fatte prima sulla capa
cità delle linee a maggior traffico, sono sca
denti gli indici di puntualità. E la qualità non 
può che passare da un deciso miglioramento 
di tali parametri, obiettivo inserito nel con
tratto di servizio dalla Regione.
Oggi, in Lombardia, i treni che arrivano pun
tuali o con un ritardo entro 5 minuti sono il 
74,5 per cento, non a livello di un servizio di 
qualità, quelli con un ritardo fino a 15’ sono 
il 95 per cento».

Il miglioramento della qualità non può pre
scindere dalle condizioni del materiale ro
tabile impiegato e dalla pulizia dei treni. 
Che cosa si sta facendo in Lombardia?
«È già in fase attuativa un piano a valenza trien
nale (1999-2001) per una spesa di 150 mi
liardi per il restyling e la pellicolazione di un 
buon 50 per cento del nostro materiale rota
bile.
Già sono stati fatti interventi sulle carrozze dei 
treni diretti in circolazione sulle linee Milano- 
Sondrio, Milano-Domodossola, Milano-Ber- 
gamo via Treviglio e Milano-Tortona, oltre a 
una cinquantina di mezzi Ale 582 circolanti 
nella provincia di Cremona.
In questo piano di miglioramento della qua-

Piazzale Cadorna a Milano, dove è l’ingresso 
alla omonima stazione delle Ferrovie Nord e 
l’accesso al Malpensa Express (foto Flavio 
Scheggi).

DALLA REGIONE LOMBARDIA

In attuazione del D.Lgs. n. 422 del 19 no
vembre 1997, la Regione Lombardia ha 
emanato il 29 ottobre 1998 la legge regio

nale n. 22 di "riforma del trasporto pubblico 
locale ". La normativa regionale coglie in pie
no l’opportunità di ridisegnare un ruolo cen
trale dell’amministrazione regionale in ma
teria di programmazione e amministrazione 
di tutti i servizi di trasporto pubblico locale, 
con qualsiasi modalità effettuati, prefiguran
do lo sviluppo di un sistema integrato di ge
stione della mobilità che assume la rete fer
roviaria come struttura portante del traspor
to pubblico regionale.
Le strategie della Regione Lombardia per la 
riorganizzazione del settore ferroviario si ar
ticolano secondo un duplice orizzonte tem
porale: 2004 e 2008.
Nel breve periodo, il primo programma trien
nale dei servizi ferroviari definirà un pro
gramma di offerta ottimizzato rispetto alle ri
sorse, al parco rotabile e alle infrastrutture 
disponibili, e fortemente orientato al miglio
ramento degli standard di qualità, prefigu
rando un percorso di recupero di efficienza 
del settore che costituirà la base di riferi
mento per l'espletamento delle procedure 
concorsuali di affidamento dei servizi (capi
tolati e bandi di gara) previste a partire dal 
2004. Nel medio periodo, al completamento 
degli interventi infrastrutturali programmati, 
si tratterà invece di realizzare un sistema di 
offerta adeguato alle esigenze qualitative e 
quantitative di mobilità dei cittadini e soste
nibile sul piano economico e ambientale, at
traverso il potenziamento del servizio se
condo un modello di offerta cadenzata sul
l'intera rete regionale, l’adeguamento del 
parco rotabile, lo sviluppo della qualità e del
l’integrazione modale e tariffaria, l’accresci
mento dell'efficienza.
In particolare, il programma triennale dei ser
vizi ferroviari della Regione Lombardia, in 
corso di elaborazione, si articola secondo 
quattro prioritarie aree di intervento:
1) miglioramento quantitativo dell'offerta, pre
vedendo ima ottimizzazione dell'attuale li
vello dei servizi e, laddove possibile, un po
tenziamento degli stessi, utilizzando risorse 
proprie della Regione. Attualmente, è in cor
so una ricerca sulla domanda potenziale del 
trasporto ferroviario che permetterà di cali
brare in modo puntuale l'offerta;
2) miglioramento qualitativo del servizio, de
finendo uno specifico "programma qualità" 
che fissi standard qualitativi e obiettivi di mi
glioramento delle performances con riferi- 

lità del viaggiare mi sembra opportuno ricor
dare il contributo economico che le Province 
di Sondrio e di Lecco hanno voluto dare per 
il materiale rotabile impiegato in servizi ferro
viari nel loro territorio.
Dallo scorso mese di maggio e fino alla fine di 
quest’anno le operazioni di pellicolazione e di 
restyling riguardano le carrozze in servizio sul
le linee: Milano-Domodossola, Milano-Morta- 
ra, Milano-Varese, Milano-Arquata e Milano- 

mento ad alcuni fattori prioritari: puntualità, 
affidabilità, confortevolezza e sicurezza del
l’utente;
3) integrazione ferro-gomma, ricercando il 
massimo coordinamento con le previsioni 
dei programmi triennali dei servizi su gom
ma da elaborarsi a cura delle Province. Si è 
operata una prima classificazione delle sta
zioni del SFR, sulla base di parametri di tipo 
trasportistico e territoriale, che ha permes
so di individuare le stazioni più idonee a di
ventare aree di interscambio; si sta lavoran
do alla definizione di layout tipo in funzione 
della classe di appartenenza delle stazioni 
stesse e si stanno ricercando le modalità ope
rative atte a garantire la convergenza delle 
azioni di tutti i soggetti interessati alla loro 
realizzazione;
4) comunicazione, finalizzata alla promozio
ne del trasporto pubblico locale e alla valu
tazione del grado di risposta dell'offerta pro
grammata alle esigenze espresse dalle di
verse realtà territoriali.
La Regione Lombardia, nelle more del per
fezionamento del processo di regionalizza
zione dei servizi ferroviari, ha lavorato alla 
stesura dei primi Contratti di Servizio speri
mentali che regoleranno l'esercizio dei ser
vizi di trasporto pubblico ferroviario d'inte
resse regionale. La Regione Lombardia li sot
toscriverà con le imprese di trasporto pub
blico ferroviarie lombarde (Fs e Fnme), uni
tamente al Contratto di Programma con Fn
me per la gestione e l’incremento di efficienza 
della rete infrastrutturale che sarà trasferita 
al demanio regionale.
Tali contratti avranno contenuti innovativi ri
spetto a quelli finora sottoscritti dalle impre
se con lo Stato, prevedendo:
- l’attivazione di un sistema di monitoraggio 
dell’offerta, della domanda e dei costi di pro
duzione, che permetterà di ritarare i servizi 
programmati e di stimare in modo più pre
ciso le risorse necessarie, fornendo le infor
mazioni per il successivo passaggio all'affi
damento dei servizi tramite procedure di evi
denza pubblica;
- l’individuazione di standard minimi di qua
lità del servizio da erogare;
- la definizione di un sistema premiante al fi
ne di incentivare le aziende a un continuo mi
glioramento degli standard qualitativi.

Angelo Lassini 
Direttore Generale

Direzione Trasporti e Mobilità 
della Regione Lombardia
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Cremona-Mantova, oltre alla pellicolazione del 
restante parco delle automotrici e delle elet
tromotrici.
Con il finanziamento del secondo contratto sa
ranno pellicolate, nel corso del 2001,300 vet
ture a piano ribassato e a doppio piano.
Per un totale di 850 su 1100 rotabili in servi
zio regionale in Lombardia.
La flotta degli 8 Taf oggi in servizio sulla rela
zione Milano Passante-Gallarate-Varese disporrà
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DALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE NORD MILANO ESERCIZIO

In Lombardia, sulla base dell'impianto nor
mativo nazionale, la Regione ha già avvia
to il processo legislativo e le azioni ammini

strative finalizzate alla riforma del trasporto 
ferroviario di interesse regionale e locale, sia 
quello gestito dalle Fs Spa, sia quello gestito 
dalle Ferrovie Nord Milano. Le due aziende, 
peraltro, hanno da tempo promosso un pro
cesso di cooperazione e integrazione e nel 
1998 hanno costituito il Consorzio delle Fer
rovie Lombarde con compiti specifici di coor
dinamento dell’offerta commerciale e di in
tegrazione dei sistemi tariffari, realizzando, 
all'inizio di quest’anno, l'obiettivo della com
pleta unificazione del sistema tariffario.
Il sistema ferroviario lombardo, formato dal
le reti Fs ed Fnme, si sviluppa complessiva
mente per oltre 1500 km di linee - gran par
te delle quali attestate sul nodo metropolita
no milanese - e comprende oltre 400 stazio
ni.
In generale, il sistema è condizionato da una 
generalizzata situazione di congestione (la 
circolazione, nelle ore di punta, in ingresso 
sul nodo di Milano, raggiunge quasi livelli di 
saturazione con ripercussioni negative in ter
mini di ritardi e disservizi che gravano sugli 
utenti), tuttavia, pur nella difficile situazione 
delle infrastrutture, il servizio ferroviario di 
interesse regionale svolge nell'area milane
se e in Lombardia una funzione fondamenta
le.
Un significativo miglioramento dell'offerta dei 
servizi è stato conseguito nel dicembre 1997 
con la parziale apertura (da Bovisa a Porta 
Venezia) del Passante ferroviario milanese e 
l’ingresso di treni provenienti dalla rete del
le Rime. Il Passante è destinato a diventare il 
"cuore" del servizio ferroviario regionale, 

connettendo i servizi di trasporto di Fs e Fn
me. Con la sua completa realizzazione sarà 
possibile disporre di un programma di eser
cizio ad elevata frequenza, con orario di tipo 
cadenzato, effettuato con materiale rotabile 
omogeneo e adeguati livelli di qualità.
Rese possibili le condizioni per l’interopera- 
bilità tra le due reti ed attuata l'unificazione 
dei sistemi tariffari, il nuovo quadro normati
vo e la conseguente necessità di economie 
di scala spingono le due aziende verso una 
ulteriore integrazione. Il progetto delle "Fer
rovie Lombarde' ' prende forma da questi pre
supposti e si configura come modello inno
vativo di organizzazione e gestione del tra
sporto ferroviario, con caratteristiche analo
ghe a quanto già avvenuto in Francia e in Ger
mania.
Dei treni di interesse regionale e locale che 
ogni giorno circolano in Lombardia 560 sono 
quelli delle Ferrovie Nord Milano nel qua
drante nord della regione, comprese le 57 
corse giornaliere del servizio di collegamento 
aeroportuale con Malpensa. Dei passeggeri 
trasportati complessivamente su base annua, 
49 milioni sono quelli che utilizzano i servizi 
delle Fnme. Nel corso dell'ultimo triennio 
('97/99), la produzione di treni/km annui è 
passata da 5,8 milioni a 6,6 milioni (ramo Mi
lano). Il costo per treno/km prodotto, unità di 
misura significativa dell’andamento dei costi, 
è diminuito, mentre è aumentata la produtti
vità del personale, in termini di treni/km per 
addetto. Gli investimenti sulla rete, che in pas
sato avevano subito una forte flessione, regi
strano un andamento positivo e, soprattutto, 
una previsione di forte sviluppo nei prossimi 
anni, sulla base degli interventi di ammoder
namento programmati (completamento in

terventi linea Saronno-Novara e Malpensa, 
quadruplicamento tra Bovisa e Cadoma, in
terventi sulla linea della Brianza). Analoga
mente, sono previsti rilevanti investimenti per 
il rinnovo del materiale rotabile (nuovi treni, 
oltre a quelli delle consegne programmate 
fra 2000 e 2001 ; revamping dei treni attual
mente in servizio).
Nei mesi scorsi è stata inaugurata la nuova 
stazione di Cadoma, dotata di soluzioni tec
niche innovative e dagli interessanti e gra
devoli elementi architettonici ed estetici.
Al centro della strategia c'è l’obiettivo di mi
gliorare la qualità del servizio di trasporto 
persone in una logica sempre più customer 
oriented. L’insieme degli interventi in corso 
e programmati su questo versante dovreb
be portare, tra l'altro, alla definizione del "con
tratto di servizio" con la Regione e alla pre
disposizione di una moderna ' 'carta della mo
bilità" delle Fnme che sintetizzi gli elementi 
della qualità offerta e percepita dal cliente. 
Inoltre, sulla base della positiva esperienza 
del collegamento con l’aeroporto di Malpen
sa (5mila passeggeri al giorno), le Fnme han
no attivato una serie di interventi finalizzati al 
consolidamento del servizio del “Malpensa 
Express" che ogni giorno collega il centro di 
Milano con il nuovo aeroporto, compiendo il 
tragitto in 40 minuti e con una frequenza di 30 
minuti. Infine, le Fnme hanno in corso pro
grammi finalizzati alla valorizzazione di spe
cifici assets aziendali: progetti per il comparto 
del trasporto merci e per lo sviluppo delle si
nergie nel campo delle telecomunicazioni.

Luigi Legnani 
Vice Direttore Generale 

delle Fnme e Direttore del Consorzio 
delle Ferrovie Lombarde

di un treno in più, mentre sono in arrivo 4 car
rozze UIC-X dotate di climatizzazione.
Oltre a questi interventi ci sono 7 miliardi per 
investimenti in impianti, ed apparecchiature 
per il miglioramento delle attività di produ
zione del treno.
Sul fronte della pulizia è stato riformulato il si
stema di gestione e di controllo nominando un 
coordinatore a livello regionale e referenti ter
ritoriali, che possono verificare in loco le atti

vità delle imprese di pulizia».

L’esempio di Lecco con la realizzazione di un 
servizio ferroviario metropolitano integrato 
sarà esportato in altre realtà lombarde?
«A Lecco, pur con difficoltà ma con l’impegno 
di tutti gli enti e le aziende partecipanti, è sta
to istituito un servizio per il quale la Provin
cia e i comuni lecchesi danno un contributo 
di 500 milioni l’anno. Con tale servizio si in

tende privilegiare il treno come vettore nell’a
rea urbana e comprensoriale di Lecco, specie 
nelle ore di punta.
A Oggiono, Mandello e Calolziocorte si atte
stano alcune autolinee, che interscambiano con 
i treni, la cui offerta è stata integrata all’orario 
ordinario Fs, da e per Lecco, con il risultato di 
decongestionare la viabilità della città e di ga
rantire tempi di ingresso e di uscita da Lecco 
competitivi. Lavoriamo per sviluppare questo

Il Passante di Milano. La stazione di Milano Lambiate (foto di Roberto Fusconi).
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servizio in altre province, per ora abbiamo avu
to il consenso dalla Provincia di Varese».

Parliamo un po’ di tariffe e di stazioni... 
«Dal 1° gennaio 2000 in Lombardia esiste un 
unico titolo di viaggio che consente di servir
si indifferentemente dei treni delle Fs e delle 
Fnme.
Il biglietto/abbonamento unico Fs-Fnme, tra 
l’altro, consente un risparmio rispetto a quan
do si dovevano acquistare due distinti bigliet
ti con scaglioni chilometrici o tariffari diversi. 
Per alcune relazioni servite dai treni di Fs e Fn
me, come Milano-Como o Milano-Varese, il 
biglietto unico significa il raddoppio dell’of-

DAL PRESIDENTE DELL’AZIENDA TRASPORTI MILANESI

Se il processo di liberalizzazione del tra
sporto pubblico locale può aprire le por
te al mercato, l'integrazione tra i diversi li

velli "locali” diventa indispensabile per da
re alla mobilità e alla sua domanda una di
mensione di sistema. E, d’altra parte, la na
scita in Lombardia di un’azienda del trasporto 
ferroviario regionale può saldare le più im
portanti realtà "trasportistiche" della regio
ne: Fs, Atm e Fnme.
Non è una novità, per la regione Lombardia, 
la logica di sistema nel trasporto pubblico. È 
già a buon punto la biglietteria elettronica 
che, dopo l’integrazione tariffaria degli anni 
Ottanta, porterà il trasporto pubblico a di
mensione regionale in ogni famiglia col sup
porto di una tessera a microprocessore.
Lo sviluppo delle reti rappresenta poi la ri
sposta più diretta alla crescita dell'economia 
nella nostra regione. Milano sta facendo la 
sua parte con lo sviluppo delle reti metro
politane e delle tramvie veloci; anche il con
solidamento dell’anello ferroviario e la na
scita del secondo Passante vanno nella giu
sta direzione.
Vengono privilegiate, com’è naturale, le li
nee su ferro. Una scelta che permette di mi
gliorare la velocità commerciale - requisito 
prioritario - e di operare sul terreno della sal
vaguardia ambientale. 

ferta complessiva, senza avere più il vincolo di 
un biglietto valido solo per i treni dell’una o 
dell’altra azienda ferroviaria.
C’è poi il capitolo deU’integraziolie tariffaria 
che la Regione e il Consorzio delle Ferrovie 
Lombarde vorrebbero sviluppare a comincia
re dall’area comprensoriale milanése, anche a 
fronte di grossi investimenti di natura tecno
logica per macchinette obliteratrici, sistemi con 
card ecc.
Per le stazioni dismesse, che sono 31, oltre il 
10 per cento degli impianti Fs in Lombardia, 
è già operativo un accordo o è stato sottoscritto 
un protocollo con il o i Comuni interessati. 
C’è molta attenzione e sensibilità da parte dei

L’integrazione dei sistemi, quello dell’area 
metropolitana e quello regionale, diventano 
dunque indispensabili.
L'Atm di Milano, nel biennio 1998/99, ha in
vestito 600 miliardi per migliorare la qualità 
del trasporto pubblico e i primi risultati, con 
cinque milioni di passeggeri in più e l’inver
sione di una tendenza decennale, si inco
minciano a delineare,
Ma è indispensabile che le aziende siano 
messe in condizione di rispondere alle esi
genze dei cittadini, da un lato con una rinno
vata flessibilità delle prestazioni, dall'altro con 

■ un'offerta in grado di proporre una rete re
gionale. Le grandi città stanno cambiando 
modo di vivere, n mercato stesso impone rit
mi e spazi diversi: grandi manifestazioni fie
ristiche, eventi sportivi e mega spettacoli. I 
servizi di trasporto locale devono adeguare 
l'offerta a una domanda nuova e impellente, 
sapendo interpretare esigenze che cambia
no costantemente.
La dimensione regionale nel trasporto pub
blico, con l’integrazione dei sistemi, diventa 
un modo concreto di rispondere alla do
manda di qualità dei cittadini lombardi.

Bruno Soresina
Presidente dell’Azìenda

Trasporti Milanesi

DALL’ASSESSORE AI TRASPORTI 
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

LJ avvio del decentramento nel settore del 
trasporto pubblico locale vede la Pro

vincia di Bergamo fortemente impegnata 
nella riqualificazione e nel potenziamento 
del trasporto pubblico per incrementarne 
la capacità di soddisfare la domanda di mo
bilità.
Già da tempo si sta lavorando alla defini
zione di un nuovo piano provinciale dei tra
sporti e del programma triennale dei ser
vizi previsto dalla L.R. 22/98.
Il trasporto pubblico può e deve diventare 
una valida alternativa all’attuale sistema ca
ratterizzato dalla presenza dominante dei 
veicoli privati con un solo occupante.
Gli obiettivi che sono alla base della nostra 
politica di trasporto riguardano:
1) la razionalizzazione del servizio, evitan
do sovrapposizioni di linee e il conseguen
te spreco di risorse, che, in parte, devono 
essere assegnate agli investimenti per la 
realizzazione di sistemi innovativi;
2) l'integrazione con il sistema ferroviario 
lungo la direttrice nord-sud (Bergamo-Tre- 
viglio) ed est-ovest (Montello-Calusco d'Ad
da);
3) la realizzazione della tramvia veloce del
le valli Seriana e Brembana, in parte finan
ziata con i fondi della L. 211/92, che deve 
integrarsi con il sistema ferroviario e con il 
sistema delle linee su gomma;
4) l’introduzione di sistemi più aderenti al
la domanda di trasporto nelle aree a do
manda debole.
In questo quadro assume un'importanza de
cisiva l’ammodernamento della rete ferro
viaria che, per la nostra provincia, consiste 
nel raddoppio della linea Bergamo-Trevi- 
glio, nel quadruplicamento della linea Mi- 
lano-Treviglio, nella riqualificazione della 
linea Brescia-Bergamo-Ponte S. Pietro-Car- 
nate-Seregno-Novara.

Felice Sonzogni
Assessore alle Politiche del Territorio

• Trasporti e Infrastrutture 
della Provincia di Bergamo

sindaci lombardi alla necessità di fare qualco
sa per le stazioni o fermate impresenziate, al 
fine di garantirne comunque una fruibilità pub
blica e ferroviaria al servizio dei loro paesi».

Da un’ottantina di dipendenti a oltre 2700, 
come lei diceva all’inizio. Sono tutti ferro
vieri ma vengono da famiglie di diversa tra
dizione ferroviaria: i macchinisti, gli ope
ratori delle officine, il personale di bordo e 
quello degli stessi uffici, dove lavorano ad
detti provenienti da varie esperienze pro
fessionali. 11 salto numerico è stato notevo
le, ci sono stati problemi?
«Non è aumentato solo l’organico, ma anche 
il lavoro, se si pensa agli obiettivi che il pro
cesso di divisionalizzazione ha posto e per i 
quali tutti devono collaborare nei diversi ruo
li e gradi di responsabilità.
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Non ho avvertito particolari conflittualità in 
questo mescolarsi di attività, di persone e di 
professionalità. È stata data particolare atten
zione alla formazione, organizzando corsi mi
rati. Si cerca di trovare momenti in cui ci si pos
sa confrontare, parlare di obiettivi e di strate
gie. Come direttore regionale, dallo scorso me

DALL’ASSESSORE AI TRASPORTI DELLA PROVINCIA DI LECCO

Il decentramento nell'ambito del trasporto 
pubblico locale vede la Provincia di Lec
co impegnata, a seguito dei recenti trasferi

menti, a svolgere funzioni e compiti riguar
danti, tra l'altro, i servizi di trasporto su gom
ma. Particolare attenzione dovrà essere po
sta nella redazione dei programmi triennali, 
nell'individuazione, d’intesa con i comuni in
teressati, dei servizi di area urbana, nell’ap
provazione dei piani di bacino, nelle'proce
dure concorsuali per l’affidamento dei ser
vizi automobilistici di linea interurbani, re
gionali e comunali non capoluogo.
Si deve, quindi, riorganizzare la rete di tra
sporto su gomma, garantendo i servizi mini
mi, e nello stesso tempo migliorare le mo
dalità gestionali per conseguire riduzione dei 
consumi energetici, della congestione da traf
fico nonché accrescimento della sicurezza. 
Questi obiettivi non si possono raggiungere 
se non si attua un forte coordinamento dei 
programmi degli enti locali con il program
ma regionale dei servizi ferroviari.
È compito della Regione procedere, conte
stualmente alla predisposizione della pro
grammazione da parte degli Enti locali, alla 
definizione di un Programma triennale dei 
servizi ferroviari. La buona riuscita della rifor
ma del trasporto pubblico su gomma dipen
de in larga misura dal miglioramento del ser
vizio ferroviario, sul quale va a innestarsi l'in
tegrazione delle diverse modalità di trasporto, 
valorizzando la capillarità del bus, da un la
to, e, dall'altro, i minori tempi di percorren
za, l'indipendenza dalla congestione da traf
fico e l'inquinamento atmosferico zero che si 
ottengono con l'uso del treno.
Si tratta di intervenire in varie direzioni at- 

se di maggio, ho deciso di riservare alcuni gior
ni al mese per ascoltare e incontrare il perso
nale, tutto il personale della Direzione Regio
nale. Il lavoro più importante è quello di infor
mare e coinvolgere il personale per sentirci 
un’impresa di trasporto capace e autorevole».

traverso incentivi e disincentivi, connetten
do in ogni caso la rete degli autoservizi alle 
stazioni, coordinando gli orari tra i diversi 
vettori di trasporto, prevedendo modalità di 
servizi non convenzionali, anche al fine di ac
quisire nuova utenza. In questo contesto, la 
Provincia di Lecco sta già sperimentando l’in
novazione di un progetto di servizio integrato 
ferro/gomma nell'area metropolitana di Lec
co: con raggiunta di treni rispetto a quelli che 
Fs Spa ha già in esercizio sulle tratte Calol- 
ziocorte-Lecco, Mandello-Lecco e Oggiono- 
Lecco e con la attestazione delle linee su gom
ma in corrispondenza delle stazioni ferro
viarie di interscambio si vogliono risolvere i 
problemi più gravi del traffico stradale cau
sati dal pendolarismo in un'area industriale 
a grande mobilità di persone e merci. La rior
ganizzazione di questo servizio integrato pre
vede, inoltre, remissione di documenti di 
viaggio cumulativi. L’obiettivo finale è di tra
sferire al trasporto pubblico su ferro, oltre 
agli acquisiti utenti di quello su gomma, una 
certa quota di traffico privato, rappresenta
ta, in particolare, da coloro che percorrono 
la congestionata SS 639 da Calolziocorte a 
Lecco, dove nelle ore di punta ci vogliono al
meno 45 minuti per percorrere circa 10 km. 
La sfida è partita e ci attendiamo dalla Re
gione e dalle Fs, con le quali abbiamo sotto
scritto un Protocollo d'Intesa e un Contratto 
di Servizio per la sperimentazione del suc
citato servizio integrato ferro/gomma, un’at
tenzione e un impegno adeguati alle difficoltà 
da superare nella avviata riforma.

Pierfranco Mastalli
Assessore al Territorio-Trasporti della 

Provincia di Lecco 

Insomma, una regione dinamica come la Lom
bardia, tra i motori economici dell’Europa, ha 
un sistema di trasporto ferroviario impegnato 
a portare, attraverso il potenziamento delle in
frastrutture, il servizio ferroviario all’eccellen
za delle regioni europee ad essa paragonabili 
e rispondente alle attese dei cittadini lombar
di. È la sfida del servizio ferroviario regionale 
del 2000 che la Direzione Fs Lombardia in
tende raccogliere e vincere.

G. Battista Rodolfi

DALL’ASSESSORE AI TRASPORTI

DELLA PROVINCIA DI LODI

Le attese dell'Amministrazione Provincia
le di Lodi in merito alla riorganizzazione 
del settore dei servizi ferroviari sono ri

conducibili alla realizzazione di un model
lo di offerta adeguato, sotto il profilo quan
titativo e della qualità, alle esigenze di mo
bilità dei cittadini della provincia.
Per soddisfare le attese è necessario che 
siano previsti interventi infrastrutturali e di 
potenziamento dei servizi, tesi a migliorar
ne gli standard qualitativi, oltre a realizza
re un'efficace integrazione modale con gli 
altri sistemi di trasporto pubblici e privati. 
L’intervento infrastrutturale prioritario è co
stituito dal raddoppio della tratta Milano- 
Piacenza. È necessario che sia definito un 
modello di offerta cadenzata, con rinforzi 
nelle ore di punta, riguardante i servizi lo
cali e regionali di interpolo. Deve essere 
realizzata una integrazione modale che con
sideri le stazioni ferroviarie veri e propri 
centri di interscambio, garantendo il coor
dinamento degli orari dei diversi servizi di 
trasporto pubblico locale afferenti, assicu
rando la massima integrazione tra le diver
se modalità di trasporto e garantendo l'in
tegrazione tariffaria ferro-gomma attraver
so l’utilizzo di un unico documento di viag
gio. Per accrescere il livello di soddisfa
zione dell'utenza bisogna che ci sia una 
maggiore affidabilità del servizio, in termi
ni di puntualità e regolarità.
I cittadini pendolari si attendono, nel breve 
periodo, segnali di novità riguardanti la pu
lizia a bordo delle carrozze e a terra nelle 
stazioni, la confortevolezza del viaggio, di
minuendo il coefficiente di affollamento nel
l'ora di punta, maggiore sicurezza, una mi
gliore informazione alla clientela. A tal pro
posito, sono stati definiti con la Regione Lom
bardia e le Fs una serie di interventi di rior
ganizzazione e riqualificazione delle sta
zioni ferroviarie di Lodi, Casalpusterlengo, 
Codogno, Tavazzano, Secugpago e S. Ste
fano Lodigiano.
Le aree di intervento sono dunque molte
plici ma le giuste soluzioni alle problemati
che evidenziate possono essere trovate at
tivando un confronto che veda coinvolti le 
Fs, la Regione, gli Enti locali e le parti sociali.

Gianfranco Concordati
Assessore alla Programmazione 

Territoriale e Urbanistica, Trasporti e 
Viabilità della Provincia di Lodi



Aiutateci a fermare 
IL TEMPO CHE MINACCIA 

l’Arte e la Natura italiane.
Ecco il sogno del FAI: fermare 
il tempo che minaccia piccoli e 
grandi tesori dell’arte e della 
natura italiane 
per consegnarli intatti alle 
generazioni future.

Un sogno nato nel 1975 e 
ispirato al modello del 
National Trust inglese: 
una volta ricevuti come lasciti o 
donazioni importanti dimore 
storiche, parchi, giardini 
o altre aree naturali di 
straordinaria bellezza, 
il FAI si impegna a restaurarli 
e ad aprirli al pubblico.

, Perché tutti possano goderne. 
Oggi e per sempre.

L’Abbazia di San Fruttuoso 
presso Camogli (Genova), 
il Castello di Avio, situato 
tra Verona e Trento e il 
Monastero di Torba (Varese) 
sono solo alcuni dei beni 
salvati dal FAI.

Possibilità di entrare nelle proprietà 
del FAI con uno sconto del 50% 

sul biglietto d’ingresso esteso anche 
a un eventuale accompagnatore.

AI POSSESSORI DI CARTA 
AMICO TRENO

Continuare in questo grande 
compito significa però contare 

sul sostegno di tutti gli 
italiani: perché il patrimonio 

artistico e naturalistico 
è patrimonio di tutti, 
e tutti possiamo fare 

qualcosa per proteggerlo.

ISCRIVERSI AL FAI: 
ecco un gesto semplice ma 

importantissimo. Un gesto concreto 
per dare il proprio personale 

contributo a una grande causa. 
Perché anche grazie al sostegno dei 
suoi aderenti il FAI può continuare 

a lavorare ogni giorno per salvare 
e proteggere un numero sempre 

maggiore di beni del nostro 
straordinario Paese.
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VISTO DALLE ASSOCIAZIONI

I trasporti lombardi 
al vaglio dei viaggiatori
Solo scelte mirate potranno eliminare i disagi dei pendolari negli anni a venire

AM
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O L
a Lombardia, assieme al Lazio e al
la Campania, rappresenta uno dei 
maggiori “serbatoi” del pendolari
smo nazionale. Su Milano conflui
scono ogni giorno oltre mezzo mi
lione di automobili provenienti dal- 
l’hinterland, intralciando, tra l’altro, la circo
lazione degli autobus con cui devono condi

videre gli stessi assi di penetrazione. Se non 
fosse per il contributo delle linee su ferro (no
ve direttrici Fs, oltre a due gestite dalle Ferro
vie Nord e a tre metropolitane interurbane), la 
metropoli.lombarda sarebbe pressoché para
lizzata, come in effetti capita nei giorni di scio
pero dei servizi pubblici. Inoltre, negli ultimi 
anni, sono emersi anche flussi di spostamen
to inversi (ossia, in uscita da Milano al matti
no e in rientro la sera), in ragione della espul
sione delle industrie e della diffusione a mac
chia d’olio degli insediamenti terziari. Senza 
dimenticare che anche altri centri lombardi 
(nella regione si possono censire una ventina 
di città sopra i 50mila abitanti) fungono da al
trettanti poli attrattori di traffico. Nonostante 
una frequenza delle corse nettamente supe
riore rispetto ad altre realtà regionali, non si 
può dire che i pendolari lombardi siano sod
disfatti della qualità dei servizi di trasporto. 
Un’indagine svolta dalla rivista Altroconsumo, 
che, nello scorso autunno, ha intervistato ol
tre 3mila passeggeri sulle banchine d’attesa dei 
treni, rappresenta un chiaro segnale: circa il 
75 per cento della clientela abituale si dichia
ra insoddisfatta, percentuale che scende al 50 
per cento tra i viaggiatori non abituali. Un da
to che non varia molto da regione a regione, 
anche se in Lombardia il gradimento ottenu
to dai treni Fs risulta leggermente superiore ri
spetto ai cugini delle Ferrovie Nord, che pure 
offrono un servizio intensivo tra le province di 
Milano, Como, Varese e Novara dedicato qua
si esclusivamente ai pendolari. I motivi di la
mentela sono i soliti: ritardi (che, in taluni ca
si, hanno ripercussioni sul posto di lavoro, qua
li richiami e trattenute sullo stipendio), la pu
lizia delle carrozze, dei sedili e dei servizi igie
nici, l’impossibilità di trovare un posto a se
dere, specie nelle ore di punta e nelle tratte più 
prossime al capoluogo. Secondo Roberto Peja, 
responsabile regionale di Altroconsumo, tutto 
questo ha una stretta correlazione con la que
stione del prezzo del biglietto e dell’abbona- 
mento. «Per quanto si continui a sostenere che 
le tariffe italiane siano tra le più basse in Eu
ropa, il 68 per cento degli utenti da noi inter
pellati considera i prezzi troppo elevati in rap

porto alla qualità percepita. In queste circo
stanze occorre la massima cautela prima di pro
porre nuovi ritocchi verso l’alto, anche perché 
si rischia di indurre una parte della clientela a 
ricorrere al mezzo privato con ricadute am
bientali devastanti in un’area già eccessiva
mente motorizzata. Noi proponiamo, al con
trario, con la nostra campagna “Ultimotreno”, 
che i rimborsi ora riconosciuti agli utilizzato- 
ri degli Eurostar e degli Intercity vengano este
si anche ai pendolari. Il meccanismo potreb
be essere questo: se in un giorno un quarto dei 
treni regionali di una certa tratta arriva a de
stinazione con un ritardo pari o superiore a 10 
minuti e questo si ripete per 5 giorni al mese, 
il gestore dovrebbe riconoscere uno sconto del 
20 per cento sul prezzo dell’abbonamento del 
mese successivo».
Che il malessere dei pendolari rischi di di
ventare esplosivo in Lombardia è opinione so
stenuta da Luigi Massari, responsabile regio
nale dell’Associazione Utenti, del Trasporto 
Pubblico. «Negli ultimi anni Comitati di viag
giatori sono spuntati come funghi su quasi tut
te le linee più trafficate, da Arona a Legnano, 

da Cremona a Casalpusterlengo, da Bergamo 
a Molteno, senza contare la combattiva Asso
ciazione dei Pendolari delle Ferrovie Nord. Nei 
mesi scorsi sono state gettate le basi per un 
coordinamento di queste realtà che, altrimen
ti, rischiano di alimentare soltanto le richieste 
di campanile o le ambizioni di qualche politi
co locale. Vi sono alcune questioni, invece, che 
potrebbero essere meglio affrontate unitaria
mente. Per esempio, la manutenzione delle sta
zioni minori, il cui degrado ha continuato ad 
aggravarsi nel corso delle stagioni, oppure il 
rinnovo del materiale rotabile. I Taf potrebbe
ro essere una risposta efficace, al sovraffolla
mento e alla mancanza di comfort: peccato che 
la nostra regione, che pure vanta il maggior 
numero di viaggiatori pendolari, sia stata un 
po’ sacrificata dalla prima assegnazione. For
se i politici del Pirellone (il grattacielo sede del
la Regione Lombardia) dovrebbero essere più 
attenti ai problemi della mobilità su ferro».

Sulla politica regionale dei trasporti, Italia No
stra ha prodotto recentemente un pamphlet 
che punta il dito contro la scarsità di investi-



VISTO DALLE ASSOCIAZIONI
menti miratia riequilibrare la mobilità, col ri
schio di condannare la Lombardia ad una ve
ra e propria apoplessia da traffico. Secondo 
l’associazione ambientalista «il gap ferroviario 
lombardo è talmente grande da non consenti
re il disimpegno finanziario della Regione», 
mentre, invece, si è affermata la convinzione 
che il Sistema Ferroviario Regionale possa na
scere solo se “redditizio”, almeno a medio ter
mine. «Una illusione liberista - afferma anco
ra Italia Nostra - che di fatto riduce l’opzione 
ferroviaria alle iniziative già metabolizzate, co
me l’accessibilità a Malpensa 2000, il Passan
te di Milano, il raddoppio della Treviglio-Ber- 
gamo, le linee di gronda limitate al solo traffi

co merci, la messa in campo dell’Alta Velo- 
cità/Capacità». Ma ciò non basta a compensa
re gli investimenti massicci che per decenni si 
sono riversati a senso unico sul versante via
rio e che ora minacciano di conoscere una nuo
va fioritura, visto che per i pianificatori regio
nali «la priorità assoluta va assegnata ai colle
gamenti autostradali est-ovest, attraverso la 
realizzazione della Pedemontana e della nuo
va Milano-Brescia, alla quale si aggiungono ri
facimenti completi di strade, nuove bretelle e 
varianti». Secondo Italia Nostra, al contrario, 
«l’utilità marginale degli investimenti nel si
stema stradale è addirittura negativa e perciò 
i progetti di nuove autostrade dovrebbero es
sere posposti alla fine della realizzazione di un 
vero sistema ferroviario lombardo e cioè ri
mandati per decenni».
Su questa analisi concorda Guido Pugliese, 
coordinatore della Confederazione per la Mo
bilità Sostenibile, un cartello che raggruppa le 
organizzazioni dei ciclisti, pedoni e utenti del 
trasporto pubblico presenti sul territorio na
zionale. «Prima di mettere mano alla costru
zione di una nuova autostrada tra Milano e 

Brescia, attraverso la campagna lombarda, oc
correrebbe procedere al quadruplicamento del
l’attuale linea ferroviaria (di cui il progetto re
lativo alla tratta Milano-Treviglio è fermo da 
oltre un quarto di secolo) e verificare poi qua
le quota di traffico passeggeri e merci la rotaia 
sia in grado di assorbire. Solo se, una volta 
completato questo intervento e migliorata l’at
tuale viabilità extraurbana, la situazione di con
gestione dovesse permanere, potremmo reali
sticamente accettare la costruzione di una nuo
va autostrada oggettivamente pregiudizievole 
per un ambiente già fortemente edificato co
me quello lombardo».

Le associazioni che si riconoscono nella mo
bilità sostenibile puntano soprattutto sugli in
terventi a ridotto impatto ambientale che po
trebbero essere completati in tempi brevi con 
risorse finanziarie relativamente modeste. Se
condo Biagio Sansone, esponente dell’Asso- 
ciazione Consumatori e Utenti, numerosi so
no gli esempi in tal senso, a cominciare dal re
cupero della cintura ferroviaria sud di Milano, 
tra San Cristoforo e Porta Romana, attualmente 
adibita al passaggio di rari treni merce, nono
stante il doppio binario elettrificato, che po
trebbe essere agevolmente convertita in linea 
metropolitana urbana. «Mentre basterebbe la 
posa di pochi chilometri di binario tra Arrisa
le e Stabio, a cavallo del confine tra Lombar
dia e Canton Ticino, per offrire un servizio fer
roviario transfrontaliero tra i centri di Varese, 
Lugano e Como», aggiunge Guido Bolzani, 
altro esponente della Confederazione. Tra i 
progetti realizzabili in tempi brevi, puntando 
su infrastrutture già esistenti, ancorché sot
toutilizzate, quello che sembra avere le mag
giori possibilità di veder la luce in tempi ra
gionevoli è il collegamento tra Milano Centra
le e l’aeroporto della Malpensa, passando per 
Monza, Seregno e Saranno, in virtù della ria
pertura al traffico passeggeri di una breve li
nea (meno di 20 chilometri di sviluppo) delle 
Ferrovie Nord che a Seregno confluisce sulla 
rete Fs. Grazie a questo intervento, secondo 
Giuseppe Cereda, esponente dell’Utp fidan
za, «sarebbe possibile collegare il grande “hub” 
aeroportuale lombardo non solo con la rete 
Eurostar a Milano Centrale, ma anche con la 
maggior parte dei maggiori centri produttivi 
della Brianza, del Bergamasco e del Lecchese. 
L’attuale servizio ferroviario Malpensa Express 
gestito dalle Ferrovie Nord è ottimo, ma si li
mita a raggiungere il centro del capoluogo lom
bardo, in piazza Cadorna, senza creare quelle 
sinergie che solo un sistema a rete può garan
tire. E l’area di influenza dello scalo intercon
tinentale si estende ben oltre il centro di Mi
lano. Anche se - aggiunge Cereda che è stato 
anche uno dei promotori dei numerosi treni 
speciali che hanno, contribuito a sensibilizza
re l’opinione pubblica lombarda su questo ar
gomento - per fare apprezzare il treno non ba
sta creare una nuova relazione su ferro, ma bi
sognerà porre mano anche ai servizi di stazio
ne, che in certi casi - come nell’importante no
do di Camate-Usmate - giacciono ormai da an
ni in condizioni di vergognoso abbandono».
Il progetto di riapertura della Saronno-Sere- 
gno ha il sostegno degli industriali briantei e 
potrà fruire del finanziamento della Regione.

Se questo traguardo sembra ormai quasi rag
giunto, il portavoce del Comitato Trasporti 
Lombardi, Luciano Brambilla, che ne è stato 
il più attivo sostenitore, pensa adesso ad altre 
possibili integrazioni. «Basterebbe prolungare 
i treni Milano-Seveso delle Nord alla stazione 
Fs di Camnago-Lentate, sfruttando un breve 
raccordo merci tuttora in funzione, per assi
curare una nuova relazione utile per i pendo
lari lungo l’itinerario più breve tra Como e la 
metropoli lombarda». Non solo, secondo Bram
billa sono ormai maturi i tempi per servizi di 
tipo tram-treno, come quelli che a Karlsruhe 
e a Saarbrücken in Germania hanno moltipli
cato il numero di utenti giornalieri. «Prolun
gando la vecchia linea tranviaria Milano-De- 
sio, fino alle stazioni di Desio o di Seregno e 
dotandola di materiale rotabile moderno si ri- 
lancerebbe un servizio che ora deperisce in una 
delle aree più popolose e industrializzate del
l’intera regione». Purtroppo l’attenzione dei 
politici locali tende a trascurare queste sem
plici proposte, puntando su progetti molto più 
ambiziosi, ma di difficile realizzazione. «Do
po il successo ottenuto dal sindaco di Castel- 
lanza, che ha strappato la promessa di inter
ramento della linea ferroviaria delle Nord nel 
suo comune - sostiene Valter Artelli dell’Utp 
di Monza - molti altri primi cittadini dell’alto 
milanese insistono sull’interramento delle fer
rovie, per eliminare passaggi a livello e recu
perare aree edificabili in superficie. Questi in- 

. vestimenti, che, se venissero attuati, sottrar
rebbero enormi risorse ad altri progetti di mag
giore utilità, servirebbero forse a migliorare la 
viabilità locale, non certo agli interessi degli 
utilizzatori dei servizi ferroviari, che dovreb
bero subire per anni i disagi derivanti dagli 
scavi senza beneficiare poi di alcuna sensibile 
riduzione dei tempi di percorrenza. Qualcosa 
del genere accadde anni addietro a Busto Ar- 
sizio, dove la stazione delle Nord è stata in
terrata, interrompendo per cinque anni la cir
colazione sulla linea Saronno-Novara. Adesso 
la stazione assomiglia a un antro semi buio, 
mentre in superficie si estende un enorme spa
zio abbandonato alle erbacce e ai rifiuti».

Massimo Ferrari
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Bruxelles gioca la carta 
della concorrenza
Ma emergono perplessità tra alcune aziende ferroviarie europee

Automotrice leggera “Talent” del Trasporto Regionale Tedesco.

L
a Comunità Europea, coerente con 
i principi antimonopolisti che infor
mano da sempre i suoi indirizzi, è 
pervenuta ormai ad autorizzare le 
imprese pubbliche o private a can
didarsi per la gestione di ogni forma 
di trasporto viaggiatori, con l’eccezione, al
meno per il momento, del settore ferroviario. 

Questo compromesso, formulato soprattutto 
per non entrare in rotta di collisione con una 
Francia ben decisa a difendere l’integrità del
la propria rete nazionale, scontenta, ovvia
mente, i fautori del liberismo puro, che si pre
parano a dare battaglia, all’interno degli orga-. 
nismi comunitari, per rimuovere questa estre
ma barriera protezionista. La posizione di 
Bruxelles, del resto, non è nuova: fin dal lon
tano 1991, con la direttiva 440, la Comunità 
aveva indicato nella concorrenza la medicina 
capace di risanare il settore ferroviario, la cui 
quota di mercato era andata progressivamen
te riducendosi nel corso degli anni. Questa di
rettiva, recepita in ritardo dalle varie legisla
zioni nazionali (i servizi di trasporto pubblico 
italiani, ad esempio, verranno messi a gara so
lo a partire dal 2003), è rimasta finora larga
mente lettera morta. A parte il fisiologico con
servatorismo delle burocrazie, vi è la posizio
ne della Comunità delle Ferrovie Europee (CC- 
FE) che argomenta: se questa legge si appli

cherà al settore ferroviario, i viaggiatori saran
no in balia di treni non in coincidenza tra lo
ro, poiché gestiti da società diverse, più preoc
cupate di farsi concorrenza tra loro che di pro
grammare un’offerta comune. E ciò senza di
menticare i problemi connessi alle diverse ta
riffe, alla proprietà del materiale, alla sicurez
za o al destino del personale al termine della 
concessione.

Direttive comunitarie scarsamente applicate 
Sta di fatto che, a dispetto delle resistenze, il 
processo di liberalizzazione ha già fatto brec
cia in più punti. La Francia - dove pure il Mi
nistro dei Trasporti, il comunista Jean-CÌaude 
Gaysson, assicura che “il governo si opporrà 
alla messa in concorrenza della Sncf (la società 
che gestisce i treni nell’Esagono) sulla rete fer
roviaria nazionale” - ha comunque accettato 
nel dicembre dello scorso anno la concorren
za nel trasporto delle merci a lunga distanza. 
Questo è d’altronde il settore in cui la rotaia 
ha subito la maggiore erosione di quote di mer
cato, dimezzatesi in pratica negli ultimi trent’an- 
ni, fino all’attuale, modesto, 14 per cento. A 
differenza di quanto comunemente si crede, è 
da qui che bisogna partire per analizzare la cri
si delle ferrovie europee negli ultimi decenni. 
Nel settore viaggiatori, infatti, le perdite si era
no sostanzialmente già manifestate negli anni 

Cinquanta e Sessanta, mentre dal 1970 a oggi 
le quote di traffico sono rimaste sostanziala 
mente stabili. Fin d’ora, la normativa europea 
consente a consorzi internazionali di imprese 
ferroviarie di attraversare il territorio di uno 
stato membro, senza servirlo. È possibile, ad 
esempio, che le ferrovie belghe e quelle italia
ne costituiscano una società internazionale per 
trasportare merci dalla pianura padana ai por
ti del mare del Nord, percorrendo i binari del
la Francia o della Germania, senza che queste 
possano opporvisi. Tale opportunità ha. tutta
via conosciuto scarse applicazioni pratiche. La 
direttiva 91/440 prevede altresì la possibilità 
di accesso di un’impresa ferroviaria ad una re
te nazionale con diritto di servizio, ma limita
tamente al trasporto combinato. Quattro anni 
più tardi, due ulteriori direttive, la 95/18 e la 
95/19, hanno fissato i criteri per il rilascio da 
parte degli stati membri della Comunità Eu
ropea di licenze alle imprese in grado di qua
lificarsi come “ferroviarie” nonché per la ri
partizione delle tracce orarie e per la determi
nazione dei pedaggi d’utilizzo della infrastrut
tura. La Comunità, infatti, auspica l’apertura 
dei servizi ferroviari a nuovi soggetti “autoriz
zati”. E, su questo punto, le aziende naziona
li sono pronte a dare battaglia, in nome, spe
cialmente, dell’alto livello di sicurezza di cui i 
candidati dovranno dare prova. Ma intanto è 
stata definita una rete merci transeuropea aper
ta alla concorrenza che si estende da Helsinki 
a Madrid e da Glasgow a Gioia Tauro su cui 
potranno competere imprese pubbliche e pri
vate in possesso dei requisiti prescritti. Anche 
un’azienda extracomunitaria come le Ferrovie 
svizzere, grazie all’accordo già stipulato con le 
nostre Fs, potrà entrare in gioco.

La cauta liberalizzazione tedesca
Tutto questo, però, potrebbe non bastare se a 
prevalere saranno i liberisti più intransigenti, 
particolarmente attivi all’interno della Dire
zione per i Mercati interni della Comunità, ma 
non privi di ascolto nel Parlamento Europeo e 
tra alcuni dei Ministri dei Trasporti degli sta
ti membri. C’è quindi chi preconizza, nel giro 
di pochi anni, compagnie private contendersi 
il mercato interno del trasporto passeggeri. Una 
prudente evoluzione in questo senso si è de
terminata in Germania, dopo la riforma volu
ta a metà degli anni Novanta dal governo fe
derale. Pur rimanendo per il momento azio
nista unico dell’impresa ferroviaria nazionale 
Dbag - ora proposta alla clientela con il mar
chio commerciale Die Bahn - lo Stato centra-
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le ha devoluto ai governi locali (i Lander) le 
competenze in materia di traffico ferroviario. 
Non senza una congrua dote finanziaria, am
montante a 13 miliardi di marchi (circa Orni
la miliardi di lire) l’anno. Dal canto loro i par
lamenti locali hanno approvato, per discipli
nare la materia, leggi diverse da caso a caso. 
Così nel Baden-Württemberg e nella Bassa Sas
sonia sono state assegnate autonomie decisio
nali alle collettività comunali o sovracomuna- 
li. In Baviera, invece, si è puntato sugli opera
tori privati, sottraendo concessioni alla Dbag 
su determinate linee. Infatti, già da ora il mer
cato interno del trasporto pubblico in Germa
nia è aperto a tutte le imprese interessate, sia 
pubbliche che private, tedesche o straniere. 
Secondo la VDV, l’organizzazione di categoria 
dei datori di lavoro nel settore dei trasporti, 
cui aderisce la stessa Dbag, è prematuro tira
re un bilancio da queste esperienze. Da un la
to, infatti, si è constatata una maggiore atten
zione alle esigenze degli utilizzatori dei servi
zi e ciò dovrebbe alla lunga determinare un 
miglioramento qualitativo degli stessi (il cui li
vello in Germania - è bene ricordarlo - era già 
più che soddisfacente prima della riforma). 
Dall’altro non mancano le preoccupazioni con
nesse alla tentazione di molti governi locali di 
ridurre le spese destinate al settore in favore 
di altri capitoli di bilancio. Un po’ lo stesso pa
norama che comincia a prefigurarsi in Italia, 
pur scontando condizioni di partenza molto 
meno favorevoli da noi al vettore su ferro.

Gran Bretagna: privatizzazione senza con
correnza
Anche chi si era spinto molto più in là sulla 
strada della privatizzazione, come nel caso del 
governo britannico, non sembra ancora in gra
do di fornire un rendiconto compiuto dell’o
perazione. E questo pur al di là delle polemi
che che puntualmente si accendono all’indo
mani di ogni nuovo incidente ferroviario. Rail
track, la compagnia cui è stata assegnata la ma
nutenzione dell’infrastruttura, può vantare in
vestimenti superiori rispetto agli anni della Bri
tish Rail nazionalizzata. Ma resta il fatto che la 
frammentazione della rete in 25 compagnie re
gionali, quasi tutte assegnate a operatori pri
vati, non ha finora risvegliato, se non su alcu
ni itinerari particolarmente ambiti, quel pro
cesso concorrenziale che, nelle intenzioni dei 
teorici della riforma, avrebbe dovuto alla lun
ga migliorare il servizio a costi minori per la 
collettività. Secondo Steward Francis, presi
dente del Central Rail’s Users Commitee, or
ganismo ufficiale di rappresentanza degli uten
ti, gli effetti più negativi della privatizzazione 
risiedono nella frammentazione del servizio, 
con ¡ conseguenti problemi di mancate coin
cidenze, e soprattutto nella giungla tariffaria 
nella quale anche il viaggiatore più smaliziato 
rischia di smarrirsi. Dunque la scommessa sul
la concorrenza quale benefico elettrochoc in 
grado di risanare un gigante malato come le 
ferrovie europee è lungi dal conseguire l’una
nimità dei consensi, anche senza dover ricor
dare che fu proprio un eccesso di concorren
za esterna - quella subita negli anni del dopo
guerra da parte della motorizzazione di mas
sa e dell’aviazione commerciale - a prostrare il 
treno, che da allora non si è più del tutto ri

preso dalla crisi subita. La semplice privatiz
zazione non determina automaticamente com
petizione, come dimostra il caso britannico, 
dove a un monopolio pubblico nazionale si so
no sostituiti tanti piccoli monopoli locali. Né 
il sistema delle gare, specie se effettuate al ri
basso, garantisce comunque servizi quantita
tivamente e qualitativamente migliori. È mol
to forte, infatti, per l’impresa aggiudicataria la 
tentazione di evitare un doloroso braccio di 
ferro con le organizzazioni sindacali sul costo 
e la flessibilità del lavoro - componenti di gran 
lunga prevalenti nella determinazione del co
stò complessivo - e risparmiare semmai sulle 
prestazioni offerte al pubblico. È per questo

Locomotore ALCO RSD-16 di un treno del trasporto suburbano a Caseros, 
in provincia di Buenos Aires.

che in Francia, dove il trasporto urbano - a dif
ferenza delle ferrovie - è già in competizione, 
le gare finora effettuate non hanno determi
nato altri vistosi effetti oltre al cambio dello 
staff dirigenziale (ma non del personale) im
piegato nelle imprese locali. Ed è anche per 
questo che il governo centrale nicchia ora che 
in gioco c’è il futuro della Sncf, avendo inve
stito sul settore ferroviario negli anni passati, 
con il Tgv e le linee ad alta velocità, una fetta 
non trascurabile del prestigio e della residua 
“grandeur” nazionale.

“Non importa quanto amiate le verdure: non 
provate a far mangiare carote al gatto” 
Se la fede nelle virtù taumaturgiche del mer
cato resta comunque alta in Europa, grande è 
la disillusione in America Latina, dove le tera
pie liberiste sono state applicate con maggio
re coerenza e'senza compromessi. La libera» 
lizzazione dei trasporti nelle grandi aree me
tropolitane d’oltre oceano ha favorito soltanto 
la moltiplicazione di piccole imprese di auto
bus e minibus che si affrontano a colpi di con
correnza selvaggia, senza alcun rispetto per le 
norme di sicurezza. Osservatori specializzati 
come la rivista “Via Urbana” parlano ormai 
apertamente di “guerra civile” nelle strade del
l’America Latina, dove, per la verità, il rispet
to delle regole non è mai stato preso troppo 

sul serio. Adesso, però, le cifre sono da cata
strofe ambientale. Nella regione metropolita
na di Città del Messico, dove vivono 19 mi
lioni di abitanti, muoiono ogni anno 6.400 per
sone, vittime di problemi respiratori. Causa 
non secondaria dell’inquinamento, oltre al traf
fico privato vero e proprio, la presenza di 
26.974 microbus a gasolio la cui manutenzio
ne lascia alquanto a desiderare. L’esplosione 
del trasporto pubblico su gomma ha ostacola
to ogni seria intenzione di riorganizzare la re
te ferroviaria, adattandola al traffico suburba
no, mentre la pur eccellente rete di metropo
litana ha perduto in dieci anni quote di mer
cato, passando dal 15.6 al 12.6 per cento. Peg

gio ancora a Lima, dove non si riesce a inau
gurare neppure un tratto di metropolitana leg
gera, mentre ben 3.500 persone muoiono ogni 
anno e altre 10.500 riportano invalidità varie 
nei soli incidenti causati da 66mila tra vans e 
minibus adibiti al trasporto passeggeri. Lo stes
so capita a Caracas, dove 7mila padroncini si 
disputano le linee più lucrose, decidendo di 
volta in volta gli itinerari e le tariffe (a loro) più 
convenienti. Secondo il Segretario ai Traspor
ti del Distretto Federale del Messico, Joel Or- 
tega, ormai non ci sono più dubbi: “la dere
golamentazione è stata un errore”. Troppo tar
di, adesso, porvi rimedio, di fronte a una mo
bilità divenuta ingovernabile. Eppure anche in 
America Latina la privatizzazione e la concor
renza avevano ben funzionato in molti campi, 
contribuendo al risanamento della finanza pub
blica. Ma Arnaldo Luis Santos Pereira, re
sponsabile della pianificazione della rete me
tropolitana di Sào Paulo, in Brasile, ama cita
re una massima che fa giustizia di tutti gli ap
procci ideologici alla risoluzione di problemi 
complessi: “Non importa quanto a voi piac
ciano le verdure. Non provate mai a far man
giare carote a un gatto”. E se anche quello stra
no animale che è il trasporto ferroviario si ri
velasse refrattario alle ricette che hanno fun
zionato in altri settori?

M.F.
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Benvenuti a Roma Termini
Informazioni utili per orientarsi nei grandi spazi della stazione
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cendendo dal treno a Roma Termini 
si ha l’impressione che tutto sia ugua
le a prima. La sensazione di non es
sere nella stazione di qualche tempo 
fa si prova una volta giunti in galle
ria, di fronte alle nuove grandi scale 
mobili che portano al piano sotterraneo. 
Benvenuti a Roma Termini dice la scritta mobi

le luminosa.
Termini è oggi un polo di servizi nel centro di 
Roma, a misura del viaggiatore, del turista e 
del cittadino. Servizi ferroviari, un nuovo fron
te di stazione, un Terminal per il Giubileo, uno 
staff giovane per l’accoglienza, agenzie di viag
gio, bar, fast food e ristoranti, shopping, una 
libreria su due piani, e, ultima novità, un mu
seo di arte contemporanea.
Per non “perdersi” nei 225mila mq del com
plesso può risultare utile una rapida panora
mica dei servizi e delle opportunità offerte al 
pubblico.

Servizi per i viaggiatori
Biglietterie e informazioni -1 servizi prima
ri della stazione sono stati rivoluzionati nell’a
spetto e nelle modalità operative: la bigliette
ria ferroviaria è nell’atrio di piazza dei Cin
quecento e nell’Aia Mazzoniana di via Giolit- 
ti. Nell’atrio si trova anche la biglietteria dedi
cata, con posti a sedere e sistema “eliminaco- 
de”, per organizzare interamente il viaggio. Ci 
sono inoltre 52 biglietterie automatiche, di
stribuite in tutte le aree della stazione. L’uffi
cio informazioni affaccia sull’atrio e sulla gal
leria centrale, mentre i desk Informazioni Fs e 
Accoglienza Viaggiatori trovano posto nell’a
rea fronte binari. La Sala Viaggiatori è situata 
al binario 1. Il Club Eurostar di Roma Termi
ni è a disposizione dei soci in galleria centra
le.
Servizi di pubblica sicurezza - La Stazione è 
pattugliata 24 ore su 24 da oltre 400 agenti 
delle Forze dell’Ordine. L’ufficio della Polizia 
Ferroviaria affaccia sia in galleria che sul fron
te binari, il desk dei Carabinieri in galleria cen
trale, la Guardia di Finanza è presso il binario 
1, la Polizia Municipale nell’Aia di via Giolit- 
ti. A rendere la stazione più sicura concorro
no anche agenti di polizia privata.
Servizi igienici - Per garantire costantemen
te la sicurezza, il controllo e la pulizia, i nuo
vi servizi igienici della stazione sono presidia
ti e a pagamento (1.000 lire). Sono disposti 
lungo il binario 1, al centro servizi Forum Ter
mini e al primo piano sotterraneo dell’Aia di 
via Giolitti.

Deposito bagagli - Il deposito bagagli è col
locato al binario 1. Prossimamente si sposterà 
al primo piano sotterraneo dell’Aia Mazzonia
na di via Giolitti (binario 24). Il prezzo è di 
5mila lire ogni 12 ore, il servizio è attivo tutti 
i giorni dalle 7 alle 24. Si può fruire anche di 
un sistema di deposito bagagli automatico: gli 
armadietti si incontrano lungo i binari 1 e 24. 
Agenzie di viaggi - Nelle agenzie di viaggi del
la stazione, Passaggi e Railstore-Uniglobe Pas
saggi, è possibile prenotare e acquistare biglietti 
ferroviari.
E non solo: sono offerti tutti i servizi di viag
gio e turistici dei principali operatori nazionali 
e intemazionali. Passaggi, una rete di agenzie 
di viaggi presenti nelle stazioni, riserva ai pro
pri clienti un servizio integrato e un’attenta at
tività di consulenza. Uniglobe, il più impor
tante operatore mondiale nel franchising turi

stico, in accordo con Passaggi, ha inaugurato 
il primo Railstore-Uniglobe Passaggi a Roma 
Termini.
In queste agenzie si possono prenotare e ac
quistare biglietti ferroviari, aerei e navali, pac
chetti turistici, offerte last minute e servizi al
berghieri, noleggiare auto e conoscere le escur
sioni e gli eventi culturali della città. Passaggi 
è in galleria centrale, aperta tutti i giorni dal
le 7.30 alle 21, Railstore-Uniglobe Passaggi è 
ubicata nell’Aia Mazzoniana (binario 24/via 
Giolitti) con orario dalle 6 alle 22 tutti i gior
ni.
Nell’Ala Mazzoniana è attivo inoltre il desk Ali- 
talia, dove è possibile acquistare biglietti na
zionali e internazionali ed effettuare il check- 
in con il bagaglio a mano, (tutti i giorni dalle 
7 alle 21.15). In estate, il desk Alitalia si spo
sterà vicino all’imbarco del treno per Fiumici-
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erm inWELCOME staff

LA STAZIONE PIU' AMICA

Se vuol avere maggiori Informazioni, 

orientarti meglio In stazione

e ricevere un aiuto concreto ed amichevole,

rivolgiti ai giovani del Servizio Civile Termini Welcome Staff.

Come riconoscerli?

Dalla divisa rossa e blu "marcata" Termini Welcome Staff!

no, presso il binario 27.
Multiservice - Per noleggiare auto, furgoni, 
scooter e bici, per cambiare valuta, per orga
nizzare viaggi, prendere il treno in comodità 
e prenotare vagoni letto, al Multiservice (bi
nario 1/via Marsala), 7 giorni su 7, dalle 7 al
le 20, si trovano: Avis, Coop. Termini S.r.l. Car 
and Driver, Europcar, Hertz, Maggiore, Sixt, 
Thrifty, Tirreno, Treno e Scooter, CTS, Tran
salpino, Viaggi Wasteels, Wagon-Lits.

Servizi di pubblica utilità
Servizi bancari e cambio valuta - A Roma 
Termini sono a disposizione diverse agenzie 
bancarie e sportelli bancomat: la Banca di Ro
ma è al Forum Termini, il San Paolo IMI ha 

un’agenzia al binario 1 e 
sportelli bancomat al Fo
rum Termini e in galle
ria centrale; una secon
da agenzia sarà accessi
bile presso il binario 24 
(estate 2000). Il Monte 
dei Paschi di Siena, sem
pre al Forum Termini, 
offre consulenza e pro
grammazione finanzia
ria oltre a servizio ban
comat. A fine giugno, in 
galleria centrale aprirà 
un’agenzia della Banca 
Nazionale del Lavoro. 
Per. cambiare valuta o 
trasferire denaro in 
un’altra parte del mon

do si può ricorrere a Exact Change in galleria 
centrale/fronte binari e al Multiservice, Money 
Express, nel Forum Termini.
Telefoni pubblici - In stazione non mancano i 
telefoni pubblici: sono 585, tra Telecom, Alba- 
com e Infostrada, distribuiti nelle diverse aree. 
Farmacia - L’antica Farmacia “Cristo Re”, pre
sente nella stazione romana fin dagli anni ‘50, 
oggi si propone in veste rinnovata nel Forum 
Termini. È aperta tutti i giorni dalle 7.30 alle 
22.30.
Ambulatorio - Per visite mediche o per pron
to soccorso ci si può avvalere dell’ambulato
rio di stazione, al binario 1, aperto 365 giorni 
l’anno dalle 7 alle 21.
Informazioni turistiche - Il Comune di Ro
ma ha i suoi punti informativi turistici (PIT) 
in galleria centrale/fronte binari (apertura 8- 
21), nell’Aia Mazzoniana di via Giolitti e in 
piazza dei Cinquecento (apertura 8-20). Essi 
forniscono notizie su mostre, musei ed even
ti, oltre a suggerimenti su itinerari cittadini e 
tour.
Per le prenotazioni alberghiere in tempo rea
le, Hotel Reservation ha un desk nell’area fron
te binari (7-22). Anche la Provincia di Roma 
è a Termini, nell’Aia Mazzoniana, con il suo 
desk di promozione turistica (apertura 8-20). 
Terminal Giubileo - L’Ala Mazzoniana, il nuo
vo fronte di stazione, ospita anche il Terminal 
di accoglienza per il Giubileo, con servizi spe
cifici di informazione e assistenza per pelle
grini e turisti. Qui si trovano i desk dell’Àgen- 
zia Romana per il Giubileo, del Comitato Cen
trale per il Grande Giu- 

v bileo e del Servizio Ci
vile Termini Welcome 
Staff (8-20).

Bar, ristoranti e shop
ping
Bar e Ristoranti - Una 
panoramica dei bar del- 
a stazione: il bar-caf- 
etteria Piazza Italia in 

galleria centrale, il bar 
Autogrill sul mezzani
no vetrato, i bar Chef 
Express nell’area fron
te binari e nel Forum 
Termini. Chi vuole gu
stare il caffè all’ameri- 
cana e i famosi dolci e 

ciambelle di Dunkin’ Donuts non manchi una 
sosta al Forum Termini.
I ristoranti della stazione: ristorante self-servi
ce Piazza Italia, in galleria centrale, e ristoran
te self-service Ciao, sul mezzanino vetrato.
Me Donald’s è al Forum Termini e in galleria 
centrale, dove sono anche Spizzico e Hot One, 
sicuro riferimento per i golosi della pizza e de
gli hot dogs.
Su tutti i marciapiedi fra i binari ci sono inol
tre distributori automatici di snack e bevande. 
Drugstore Conad - Aperto 7 giorni su 7, con 
orario prolungato dalle 6 alle 24 (prossima
mente h24), il supermercato Conad del Fo
rum Termini offre un servizio prezioso per 
viaggiatori e cittadini.
Edicole e Tabacchi - Per l’acquisto di giorna
li, tabacchi, souvenir e articoli da regalo, nel
l’area fronte binari, in galleria centrale e al Fo
rum Termini si può approfittare di numerose 
edicole e tabaccherie, aperte tutti i giorni dal
le 6 alle 22.
Libreria - Con la sua vastissima offerta di ge
neri letterari, dalla storia alla scienza, dai gial
li ai libri di cucina, dalla fantascienza alla nar
rativa, dai classici alle biografie, dai tascabili 
alle guide turistiche e con tutte le ultime no
vità in mostra, la libreria della stazione Ter
mini, la più grande di Roma, è l’indirizzo giu
sto per chi ama la lettura. Si articola su due 
piani, nell’atrio e al Forum Termini, ed è aper
ta tutti i giorni dalle 7 alle 23.
Forum Termini - È il nuovo centro servizi del
la stazione e fulcro deH’intermodalità. Si esten
de sotto l’area dell’atrio e della galleria centra
le, collegato con i treni, le due linee della me
tropolitana e la città. Dodicimila metri quadri, 
più di sessanta negozi e servizi, per 365 gior
ni l’anno, dalle 8 alle 22. Abbigliamento ca
sual e sportivo, gioiellerie di tendenza, ogget
tistica raffinata, ottica, elettronica e hi-fi, arti
coli musicali e tanti altri servizi.

Tutte queste informazioni - e molto di più 
- si possono trovare nell’opuscolo di Roma 
Termini Muoversi in stazione, a disposizio
ne nei negozi, bar e ristoranti di Termini e 
distribuito dai ragazzi del Termini Welco
me Staff.
Grandi Stazioni Spa, via Giolitti 34 - 00185 Ro
ma, tei. 06 478411 fax 06 4823915 e-mail 
info@grandistazioni .it

Muoversi da RomaTermini
Roma Termini è punto di interscambio delle due linee della 

metropolitana e luogo di arrivo e partenza degli autobus che portano 

ai luoghi di maggior richiamo.
UJ linea A Anagnina - Battisti™ (passa per S. Giovanni, piazza di 

Spagna, piazzale Flaminio e San Pietro)

ej linea B Laurentina - Rebibbia (passa per EUR. Circo Massimo. 

Colosseo e stazione Tiburtina)

Per raggiungere la metropolitana: Forum Termini, piazza dei 

Cinquecento, via Giolitti (lato via Cavour)

Bus: piazza dei Cinquecento, via Giolitti. viale Luigi Einaudi, viale 

Enrico De Nicola

Taxi piazza dei Cinquecento, via Giolitti. via Marsala
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Da leggere in treno
a cura di Giovanni Tomassini

U VIA DELLA CINA
Um testiaoMiiuu tra memoria e creuuS

embrano ormai 
trascorsi secoli, ma 
in realtà solo pochi 
decenni ci separa
no dall’epoca in 
cui, per una ragaz
za, comprare un giornale - 
tanto più un giornale di par

tito - e leggerlo in pubblico 
era considerato un atto da 
ribelli. Era ancora l’epoca 
delle grandi passioni ideo
logiche, con il loro fervore 
e le loro sconcertanti aber
razioni. Una generazione 
cresceva con il mito della Resistenza e viveva 
con disagio la sua esclusione, per motivi ana
grafici, dall’epopea della lotta di liberazione. I 
paesi socialisti apparivano ancora a molti oc
cidentali come radiose avanguardie, impegna
te a tradurre in atto un’utopia di emancipa
zione dell’umanità. Se si pensa a questo con
testo è facile comprendere quale straordinario 
potere fascinatorio esercitasse un paese come 
la Cina, per una giovane intellettuale, assetta
ta di stimoli nuovi e pronta a mettere in gioco 
la propria esistenza pur di vivere la suprema 
avventura, che in quegli anni era varcare la 
Cortina di Ferro. Chi aveva il coraggio di com
piere quel salto sbatteva poi il muso contro la 
superficie di una realtà ben diversa da quella 
idealizzata dagli intellettuali europei. Non so
lo quei paesi si rivelavano asserviti a regimi to
talitari spietati, ma quei popoli che si consi
derava fratelli si dimostravano diversi, lonta
ni, incomprensibili.
Renata. Pisu arrivò a Pechino, la prima volta, 
nel 1957, con una borsa di studio per l’Uni- 
versità di Beida, quella che trent’anni dopo sa
rebbe diventata il motore della protesta di piaz
za Tiananmen. La Cina era nel pieno di una 
delle tante campagne persecutorie contro gli 
“elementi di destra’’. Le lezioni universitarie e 
le attività produttive venivano continuamente 
interrotte da riunioni di autocritica e la giova
ne studentessa italiana assistette attonita alle 
processioni dei giovani cinesi che andavano a 
“offrire il cuore al Partito”. L’atmosfera era quel
la di un’assurda caccia alle streghe. Quotidia
namente sui muri della città apparivano i fa
mosi dazipao, giornali murali di denuncia, scrit
ti a grandi caratteri. Il clima di terrore era ta
le che gli amici scrivevano dazipao di denun
cia gli uni contro gli altri, nella speranza di riu
scire a prevenire in questo modo le accuse di 
più malevoli delatori.

llrnula Pisu

Cominciava in questo mo
do drammatico il rapporto 
di amore-odio che lega da 
tutta una vita la scrittrice e 
giornalista al Regno di Mez
zo. Da allora, Renata Pisu è 
tornata più volte in Cina e 
ha continuato a confrontar
si con la cultura cinese. Nel 
corso di questa esperienza 
ha potuto constatare l’in
comprensione degli occi
dentali per la situazione di 
quel grande paese e si è 
scontrata con l’agghiaccian

te atteggiamento ideologico di molti intellet
tuali e uomini di partito. Questa lunga fre
quentazione ha fatto di lei una testimone pri
vilegiata delle trasformazioni intervenute in Ci
na, dall’epoca del maoismo più ortodosso si
no ad oggi. La misura di questo cambiamento 
è ben sintetizzata in un aneddoto: nel 1987, 
per le strade di Shangai, l’autrice fatica a tro
vare qualcuno che le sappia indicare la casa in 
cui fu fondato il Partito Comunista cinese.
A metà strada tra le memorie di viaggio, il dia
rio e il saggio, La Via della Cina è il resoconto 
di un itinerario complesso che collega il pre
sente al passato, l’occidente all’oriente, ma an
che i due estremi di un’esperienza personale 
ed esistenziale.

• Renata Pisu
La via della Cina. Una testimonianza tra memo
ria e cronaca
Milano, Sperling & Kupfer 
191pagine, 26mila e 500 lire

I
mmaginate di avere vent’anni nel pe
riodo di massimo fulgore delle esplo
razioni geografiche, quell’epoca vitto
riana dominata dalle figure di Living
stone, Burton, Speke, Caillié. Gli eroi 
di quel tempo erano persone pronte ad 
avventurarsi in territori sconósciuti e selvaggi, 
per conquistarli alla fede cristiana o, più pro

saicamente, sottometterli alla concupiscenza 
delle potenze coloniali. In quegli anni, un gio
vane spirito avventuroso non chiedeva di me
glio che mettersi alla prova in qualche impre
sa rischiosa. È quanto fece Camille Douls, emu
lo del compatriota Càillié che qualche anno 
prima era riuscito a raggiungere la favolosa 
Timbuctù. L’occasione gliela fornì il sultano 

del Marocco, Moulay El-Hassan, sottometten
do al suo dominio i territori del Sahara occi
dentale. In quel periodo a molti paesi fra quel
li che oggi chiameremmo “in via di sviluppo”, 
non restava altra difesa dall’invadenza delle po
tenze coloniali che chiudere ermeticamente le 
proprie frontiere agli stranieri, magari rinfor
zando l’interdizione con un bel pretesto reli
gioso. Espediente inutile, anzi controprodu
cente, visto che il divieto stimolava ancora di 
più la curiosità e l’intraprendenza degli occi
dentali. Come Richard F. Burton che, nel 1853, 
era riuscito a raggiungere la Mecca e Medina, 
travestito da pellegrino, Douls decise di spac
ciarsi per un mercante algerino, convinto che 
le popolazioni nomadi della Mauritania non 
avrebbero mai fatto del male a un correligio
nario, né che lo avrebbero sospettato di esse
re una spia.
Animato da una volontà incrollabile e forte del
la sua conoscenza della cultura araba, Douls 
raggiunse le Canarie e si fece sbarcare sulla co
sta africana. Dapprima accolto con diffidenza 
e brutalità dalle popolazioni nomadi della zo
na - i mauri - finì per farsi accettare e condi
videre la loro quotidianità. Inizialmente de
scritti come una sorta di archetipo della bar
barie, i nomadi gli rivelarono la loro cultura e 
il duro rigore della vita nel deserto. Un av
ventura che, nelle parole stesse del protagoni
sta, gli riservò “le più grandi emozioni che un 
viaggiatore possa provare”.
Al termine del suo viaggio, Douls tornò in Ma
rocco, dove si rivelò a un viaggiatore inglese.

Camille Douls

IL FINTO
MUSULMANO
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Svelato il suo incognito, venne imprigionato, 
ma lo salvò l’intervento dell’ambasciatore bri
tannico. L’esperienza non bastò, però, a met
terlo al riparo dalla sua temerarietà. Poco tem
po dopo, venne ucciso mentre cercava di ri
percorrere le orme del suo modello Caillié, sul
le piste per Timbuctù. Il racconto della sua av
ventura tra i mauri si divora in un solo boc
cone, ricco com’è di suggestioni, d’esotismo e 
di entusiasmo giovanile.

• Camille Douls
Il finto musulmano
Un avventuriero tra i mauri del Sahara 
Torino, EDT
94 pagine, 22mila lire

I
n questa nostra epoca drogata d’infor
mazione, il diluvio di notizie diluisce, 
inevitabilmente, la nostra capacità di 
comprendere. I mezzi di comunicazio
ne di massa, l’espansione deU’industria 
editoriale, Internet ci mettono, indub
biamente, di fronte a opportunità conoscitive 
sinora impensabili. Allo stesso tempo, però, 

poter disporre facilmente di molte nozioni ha 
dato luogo a illusioni e errori sui quali è op
portuno mantenere una vigile attenzione. Tan
to per fare un esempio: attraverso radio e te
levisione, ognuno di noi può quotidianamen
te ricevere decine e decine di notiziari. Senza 
voler indulgere in oscure teorie del complot
to e in machiavellici disegni di manipolazione 
della pubblica opinione, basta riflettere sulla 
natura specifica del linguaggio di questi mez
zi per comprendere che da essi non possiamo 
trarre altro che una conoscenza estremamen
te limitata dei fatti. La durata media di un ser
vizio giornalistico, per la televisione o la radio, 
è di circa un minuto. Al di sopra di questa so
glia è provato che l’attenzione di chi guarda e 
ascolta viene meno. Gli operatori dell’infor
mazione sono, quindi, pressoché obbligati a 
dimensionare i loro messaggi su questa misu
ra. È, però, chiaro che solo una drastica sem
plificazione dei significati può adattare la co
municazione a questo tipo di ritmo. Siamo 
molto informati, dunque, ma in modo estre

mamente approssimativo e superficiale.
A questo punto, probabilmente, chi legge co- 
mincerà a chiedersi come mai, avendo visto in 
cima alla colonna la copertina di un libro de
dicato alla religione, si ritrovi alle prese.con 
una divagazione sui mezzi di comunicazione 
di massa. La risposta è semplice. Più che rac
contare un libro, mi pare che una recensione 
debba fornire ai potenziali lettori del volume 
una motivazione per sfogliarlo e leggerlo. In 
questo caso - prendendola un poco alla lonta
na, lo ammetto - ho pensato fosse opportuno 
spendere qualche parola per riflettere sull’im
portanza dei testi divulgativi, vale a dire dei li
bri che in modo accessibile, ma al contempo 
attendibile e sistematico, illustrano i tratti prin
cipali dì un determinato argomento. È un ge
nere non molto praticato in Italia, ma che pro
prio in un contesto nel quale è facile illudersi 
di conoscere i problemi senza averli in realtà 
nemmeno sfiorati assolve una funzione molto 
importante. È il caso di questa collana dedi
cata alle religioni, che conta già volumi su ebrai
smo, buddismo, induismo e islam. Libri che 
non hanno la pretesa di esaurire tematiche 
complesse, ma l’intento di inquadrare le prin
cipali problematiche e dare stimoli per even
tuali approfondimenti. La migliore risposta al
la psicosi dell’integralismo e ai pericoli del
l’intolleranza è proprio la conoscenza.

• Norman Solomon
Ebraismo
Torino, Einaudi 
150 pagine, 12mila lire 

è un continente piagato da mil
le ingiustizie: è il Sud Ameri
ca. Secoli di storia hanno fatto 
di questo angolo del mondo 
una sorta di grande laborato
rio dove quotidianamente si 

sperimentano forme estreme di disperazione 
e bizzarre manifestazioni di eroismo. Per que
sto continente, bello e violento, Maurizio Chie
rici - inviato del “Corriere della Sera” - ha viag
giato per circa venticinque anni, accumulan
do una straordinaria serie di incontri e un ba
gaglio prezioso di testimonianze.
In Colombia ha conosciuto Marquez e lo ha 
seguito mentre con gli allievi della sua scuola 
di giornalismo stava indagando sulla vicenda 
di un giovane italiano, morto in circostanze 
sospette dopo un arresto. Marquez riesce a 
mettere insieme molti indizi che accusano gli 
agenti, ma non può provare la colpevolezza 
della polizia, che alla fine mette tutto a tacere. 
In Salvador Chierici incontra, invece, Martha 
Gellhom, una delle mogli di Hemingway, che 
a più di ottant’anni non ha perso il gusto di 
andarsi a cacciare in posti pericolosi per amo
re del suo lavoro di giornalista. A Panama, du
rante una visita all’accademia militare, dove 
hanno studiato la maggior parte degli uomini 
forti dell’America Latina - da Pinochet a d’Au- 
bisson - Chierici scopre che del suo stesso grup
po di visitatori fa parte anche Graham Gree- 
ne. A Cuba intervista Assata Shaker, l’ultima 
regina delle Pantere Nere, per la cui fuga da 
un carcere del New Jersey è stata accusata l’i

taliana Silvia Baraldini.
Viaggiare significa esporsi al rischio di conti
nui fraintendimenti, ma anche incappare a ogni 
passo nel pretesto di inattese rivelazioni. Du
rante una traversata l’Amazzonia lo incanta con 
la sua bellezza selvaggia. La contemplazione è 
però interrotta dall’improwisa consapevolez
za di ammirare solo la superficie turistica di 
una realtà molto più complessa e dolorosa. Lo 
sguardo del giornalista deve spingersi oltre e 
l’incanto di quei luoghi si rivela teatro di una 
nuova forma di schiavitù: quella delle migliaia 
di diseredati che si sono spinti nella foresta in 
cerca di una speranza e si sono ritrovati Schiac
ciati tra i latifondisti e le multinazionali. Cón
tro chi sfrutta senza alcuno scrupolo le risor
se del territorio si batte Lucio Flavio Pinto, uni
co redattore di un mensile spedito a pochi fe
delissimi abbonati, per raccontare i mille in
trighi e soprusi che tormentano il grande pol
mone verde del pianeta. Pinto viene prima 
emarginato da un ferreo ostracismo dei mez
zi di comunicazione brasiliani e poi diventa il 
bersaglio dei killer. Riesce però a salvarsi, mi
nacciando i mandanti di rivelare al mondo chi 
vuole ucciderlo. Stessa sorte di Gustavo Cor
riti, cronista messicano, con la vocazione don
chisciottesca di denunciare la malapolitica. Co
stretto a fuggire dal suo paese, si rifugia a Pa
nama, dove però continua le sue battaglie. Per 
salvarsi dai sicari dovrà vivere un mese barri
cato nella sua redazione, come in una trincea. 
Storie esemplari, raccontate con lo stile asciut
to di chi è abituato a compitare quotidiana
mente il diario del cronista, in camere d’al
bergo sempre diverse e sempre uguali. Sul suo 
lavoro, Chierici non si fa troppe illusioni. La 
lunga pratica del mestiere gli ha insegnato a 
considerare con realismo il compito del testi
mone: «mi ero illuso che l’opinione pubblica 
fosse una forza compatta: pronta lievitare co
me un esercito di angeli di fronte allo strazio. 
Anni di disastri mi hanno convinto che l’opi
nione pubblica regna, ma solo pochi giorni. E 
non governa mai».

• Maurizio Chierici
Lungo viaggio d’addio. Un giornalista alla fine del 
mondo
Milano, Baldini & Castoldi 
235 pagine, 26mila lire
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Fra la Via Emilia e il West...
Pedalando tra chiese e castelli nelle campagne del piacentino

AM
IC

O
TW

O L
a Via Emilia corre rettilinea per ol
tre 250 chilometri da Rimini a Pia
cenza. Lungo questa strada, nata nel 
187 a.C., stanno la vita, la passione, 
il cuore pulsante di una regione che 
da essa ha preso il nome: Emilia ap
punto. Undici città grandi e piccole si allinea
no come perle lungo questo sottile filo che di

vide l’ossatura montuosa deH’Appennino dal
la pianura del Po.
La strada è entrata nel mito, nella letteratura, 
nelle canzoni (ricordate Guccini?). Lungo di 
essa si è dipanata la storia della regione: si so
no ancorate le centuriazioni coloniche dei ro
mani (o, viceversa, vi si è sovrapposta la stra
da). Fra le rovine delle città distrutte, viste da 
Sant’Ambrogio in cammino verso Bologna nel 
393, si sono anteposti bizantini e longobardi. 
Più tardi, da quelle città si sono sollevati i li
beri Comuni e vi si sono confrontati valenti ar
tisti, ansiosi di corroborare con le opere della 
pietra il cammino dei pellegrini del Medioe
vo. Fra i deboli confini dei greti asciutti si so
no formati gli staterelli tanto sgraditi a Stendhal 
che per andare da Bologna a Piacenza patì le 
angherie di decine di ispettori doganali.
Soprattutto, prima della spinta alla motoriz
zazione, la Via Emilia fu la palestra dei cicli
sti: «un grillaie di biciclette», come annotava 
mezzo secolo fa Corrado Alvaro. Guareschi la 
usava per venire a Milano, Fanzini per andare 
a Bellaria, sempre su due ruote. Alla fine del- 
l’Ottocento Olindo Guerrini, il poeta del ve
locipede, vi trascinava i soci del Touring Club 
Ciclistico per massacranti escursioni di centi
naia di chilometri, fino a Firenze e a Roma. Si

Piacenza, Palazzo Gotico.

passava, si correva, si mangiava la polvere die
tro i pesanti e lenti autoarticolati o dietro le 
goffe corriere d’anteguerra.
Due infiniti filari di platani incidevano il pae

saggio fino a un borgo, a 
un’osteria, allo slargo di un 
benzinaio. La veste mi
gliore di ogni città si mo
strava lungo questa strada, 
formandone l’asse genera
tore: palazzi, piazze, archi, 
negozi, fontane. Le chiese, 
invece, un po’ disturbate 
da tanta promiscuità, pre
ferivano occhieggiarla 
qualche passo più indie
tro, con una piazzetta fat
ta tutta per loro, come a Fi
denza, a Fiorenzuola, a Pia
cenza.
Oggi la Via Emilia, trasfe
rite le sue funzioni sulla vi
cina autostrada e perduto 
il suo fascino di “strada di 

frontiera”, è una grande arteria metropolitana. 
Battuta da un traffico disordinato, non dà più 
soddisfazione, neppure in bicicletta. Per que
sta ragione, proponendoci un lungo viaggio fi
no al mare, occorre trovare delle alternative, 
magari zigzagare qua e là ai suoi fianchi. La 
ferrovia ci accompagna a poca distanza e ser
virà per far ritorno a casa alla fine di ogni tap
pa. La prima di queste ci porterà da Piacenza 
a Fiorenzuola d’Arda.
«La vita finisce, la strada no», dice la saggez
za araba. Non dimenticate allora che questo è 
un altro passo in avanti di un itinerario ciclo
turistico continuo, iniziato a Ivrea, pubblica
to a più riprese su “Amico Treno”, giunto or
mai a uno sviluppo di quasi 300 chilometri.

Da Piacenza a Fiorenzuola d’Arda.
Itinerario lineare in bicicletta con partenza dalla 
stazione Fs di Piacenza (linee Mitano-Bologna e 
Torino/Genova-Bologna) e arrivo alla stazione di 
Fiorenzuola d’Arda (linea Bologna-Milano). Lun
ghezza: 41 km. Dislivello: insensibile. Tempo 
di percorrenza: 3 ore (escluse le soste). Mezzo
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consigliato: bicicletta da turismo con battistrada 
rinforzato, casco di protezione. Periodo indica
to: primavera, autunno. Dove mangiare. A Val- 
conasso, trattoria II Tronchetto. A Chero, trat
toria Vecchia Chero, via Centro 41/a, tei. 0523 
852902 (chiuso al mercoledì). Indirizzi utili. 
Azienda di promozione turistica di Piacenza, piaz
za Mercanti 10, tei. 0523 29324. Orari di aper
tura dei monumenti. Castello di Paderna: il sa
bato da marzo a ottobre, dalle 9.30 alle 12.30; in
gresso a pagamento, tei. 0523 511645.
L’itinerario è stato collaudato il 22 marzo 
2000.

Piacenza merita uno sguardo nonostante la ne
gativa opinione che ne diede nel 1844 Char
les Dickens: «Piacenza è una vecchia città de
caduta e fosca. Luogo deserto e solitario, er
boso, con bastioni in rovina, ha fossati semi
pieni che offrono un pascolo maleodorante al
le magre vacche che vi passano accanto, e vie 
fiancheggiate da casamenti austeri che si leva
no cupamente imbronciati verso altre case di
rimpetto».

1. Piacenza. Caposaldo dell’espansione ro
mana nella Valle Padana, “Placentia” fu fon
data nel 218 a.C., assieme alla vicina Cremo
na e prima del tracciamento della Via Emilia. 
Il suo centro storico possiede la trama ad assi 
ortogonali del “castrum” romano. Con l’istitu
zione in libero Comune, nel 1090, e con lo svi
luppo dei traffici sul Po, la città ebbe rilievo e 
forte dinamicità urbanistica, come attestano le 
due cinte murarie di epoca medievale e le va
rie aggiunte. Perno del potere civile fu il Pa
lazzo pubblico, e di quello economico le di
verse società di “mercatores” aventi relazioni
con i maggiori centri commerciali europei. Do
po essere passata sotto la dominazione mila
nese (1406-1499) e sotto la tutela papale, nel 
1525 Piacenza entra in possesso dei Farnese 
che provvedono a riorganiz
zarla secondo nuovi criteri
(nuova cinta muraria, costru
zione del castello, apertura del
lo “stradone”). La presenza, 
seppur non continuativa, del
la corte e delle famiglie nobili 
conferisce al tessuto urbano, 
specie durante il ‘700, un 
aspetto vagamente aristocrati
co con ricchi palazzi e istitu
zioni culturali di alto livello. Il 
successivo periodo austriaco 
incentiva invece il ruolo mili
tare della città con un munito 
apparato di difese. Da annota
re infine la corrente neo-me- 
dievalista dell’architettura cit
tadina che espresse fra Otto e 
Novecento interessanti esem
pi di eclettismo.

Sarebbe indecoroso lasciare la 
città senza arrivare a piazza Ca
valli, la piazza centrale col bel 
Palazzo Gotico e le due statue, 
appunto, dei cavalli e dei loro 
cavalieri: autoritari simboli del
la potenza dei Farnese, signo
ri della città dalla metà del XVI

Paderna, il mastio d’ingresso.

alla metà del XVIII secolo. Sono i monumen
ti a Ranuccio e ad Alessandro Farnese, termi
nati nel 1620 e nel 1625 per opera di France
sco Mochi, iniziatore dello stile barocco nella 
statuaria del periodo.
Si può fare una puntata fino al Duomo per da
re un’interpretazione alle espressioni delle ca
riatidi reggi-pilastri o dei personaggi scolpiti 
nelle lunette dei portali; prendere un caffè nel
la piazza e finalmente partire uscendo dal cen
tro storico per via Genocchi, una stretta ma rit
ta parallela dell’asse centrale di via Cavour, che 
porta all’incrocio con la circonvallazione dov’e- 
rano le mura e il fossato cittadino nel XVI se- 
colo.
Qui si imbocca via XXI Aprile, ma è più visi
bile il cartello Ristorante Po. Si prosegue do
po il ristorante lungo via Nino Bixio e, passata

a livello la ferrovia, si giunge a ridosso del fiu
me. Qui si piega a destra, si sottopassa il via
dotto ferroviario e si continua sfilando accan
to alla centrale termoelettrica “Piacenza Le
vante”. Giunti all’altezza della chiavica Finar- 
da (km 1.7, alt. 52), si lascia la strada di de
stra e si imbocca quella di sinistra che sale sul
l’argine maestro del Po, transitando subito ac
canto a un impianto per la lavorazione di iner
ti.
Al km 3.8 si sottopassa l’autostrada del Sole. 
Al km 5.7 si fiancheggia Bosco dei Santi, pic
cola frazione àcquattata sotto l’argine. Più avan
ti ancora, al km 7.8, la strada diventa sterrata. 
La moderata altezza consente larghe vedute 
sulla campagna, verso destra, con isolate ca
scine, e verso sinistra, sui pioppeti della gole
na, di differente maturazione a seconda del
l’anno di impianto, e sulla stretta bordura del 
bosco spontaneo, prossimo al fiume. Di buon 
mattino, fra le zolle dei campi arati, si scorgo
no lepri e conigli selvatici. Si passano, a rego
lare cadenza, i caselli di guardia delle opere 
idrauliche. Poi, Gargatano Grosso (km 12, alt. 
50), un grosso cascinale con qualche accento 
di svanita nobiltà.
Al km 13.9 si giunge dinanzi alla chiavica Ar
ma Lunga. Le chiaviche sono impianti di sol- 
levamento o di trattenuta delle acque funzio
nanti con l’azionamento di paratoie. Ora si la
scia l’argine e si prosegue su una strada stret
ta ma asfaltata. Poco prima del sottopasso al
l’autostrada si piega a sinistra (via Mussi) e, fra 
qualche casa sparsa, si avvicina il greto del tor
rente Nure. Qui si passa sotto l’autostrada Pia
cenza-Brescia e si risale in corrispondenza del
la chiesuola di Roncaglia (km 15.9, alt. 48, bar). 
Al vicino incrocio con la strada statale 10 “Pa-
dana Inferiore”, o “Via Caorsana”, si piega a si
nistra superando il Nure.
Dopo il ponte si entra a Fossadello (km 16.5 
alt. 48) e, al primo incrocio, si lascia la stata-
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le per una secondaria (via Fornace vecchia) 
che, verso destra, indica la direzione di Pon- 
tenure.
Dopo breve tratto si sbocca sulla statale 587: 
si rispetta, verso sinistra, la direzione scelta e 
si scavalca la ferrovia Piacenza-Cremona. Po
co dopo si piega ancora a destra, verso Mura
delio (km 17.7, alt. 53), piccolo abitato cui fa 
da distinzione un piccolo maniero isolato nel
la campagna, sulla sinistra della strada. La lo
cale chiesa di San Colombano (sec. XVII) ri
corda la proficua azione di questo uomo di fe
de culminata nella fondazione, nel 614, del 
monastero di Bobbio.
All’ingresso di Pontenure (km 20.5, alt. 67) si 
può evitare il cavalcavia ferroviario: basta pro
seguire diritti verso Cervellina e utilizzare il 
sottopasso ciclabile, sbucando nel centro del 
paese, all’incrocio con la Via Emilia. Al di là 
della strada si mette piede nella piazza Re Ama
to dove prospetta l’antica pieve con la bella tor
re campanaria. L’edificio, d’origine romanica, 
appare oggi nelle forme più compiute, ma di
messe, del XVIII e XIX secolo. Accanto all’at
tuale ponte sul torrente Nure (lungo la Via 
Emilia), gettato nel 1834 da Maria Luigia d’Au
stria, ci sono i miseri resti del ponte romano. 
Nel paese sorgevano un tempo due “hospita- 
li” per pellegrini indigenti.
Dal fondo della piazza si segue, verso sinistra, 
via Marconi. Quindi, a destra, la strada pro
vinciale che esce dall’abitato. Prima di uscirne 
del tutto si imbocca, verso sinistra, la dirama
zione per Valconasso. Ci troviamo ora a sud 
della Via Emilia con lo sguardo fisso verso la 
non lontana prospettiva delle colline piacen
tine.
La chiesina di Valconasso (sulla sinistra della 
strada, in una piazzetta; km 25.2, alt. 73) è 
una fabbrica d’impianto quattrocentesco che 
conserva due cicli sovrapposti di affreschi vo
tivi: quello superiore fu voluto dalla nobil- 
donna Giovanna Scotti nel 1505; quello infe
riore dai popolani che non vollero essere da 
meno dei loro signori.
Ora si seguono le indicazioni per Paderna e 
per il suo castello. Li si raggiunge (km 27, alt. 
80) al fondo di uno stradello sterrato.

2. Paderna. Il Piacentino è terra di castelli, vec
chi strumenti di potere per le molte famiglie - 
i Landi, i Pallavicino, gli Anguissola, i Mala- 
spina - che seppero ritagliarsi una relativa au
tonomia all’mterno degli Stati signorili. Que
sto di Paderna, fra i meglio conservati, è giun
to a noi nel suo aspetto quattrocentesco ma 
della sua presenza si ha notizia fin dal 1028. 
Curiosamente, fino al XV secolo non appar
tenne a una famiglia, bensì al monastero di San 
Savino di Piacenza.
In effetti, le sue varie parti, votate alla difesa 
come il bel mastio d’ingresso, sono però stem
perate dall’ampiezza del complesso, che assi
mila una corte agricola fortificata, e dalla cap
pella inglobata in una palazzina d’abitazione. 
Questa, dedicata a S. Maria, appartiene forse 
airoriginario impianto del castello; ha una sin
golare pianta quadrata divisa in nove campa
te e riusa materiale romano di epoca imperia
le, fra cui un miliare stradale.
Si gira attorno al castello e si prosegue pas
sando accanto alla chiesa di San Pietro, dal-

Cerreto Landi.

l’imponente mole barocca. Un pannello ci infor
ma che diversi itinerari di pellegrinaggio si stac
cavano dalla Via Francigena, impostata lungo 
la Via Emilia, e si irraggiavano verso l’Appen- 
nino alla ricerca di agevoli percorsi transmon
tani. Uno di questi, piuttosto frequentato, pas
sava di qui: puntava verso l’abbazia di San Sal
vatore in Val di Lolla, raggiungeva quindi Bar
di e le direzioni della Lunigiana e della Val di 
Vara.
Di fronte al ristorante Paderna si piega a de
stra sulla larga provinciale e, al fondo del ret
tifilo, a sinistra, entrando quasi subito fra le 
poche case di Montanaro (km 28.6, alt. 87). Si 
insiste lungo la strada principale, si sfila ac
canto all’isolata chiesa di S. Michele Arcangelo, 
di vago aspetto rinascimentale, e, fatte un paio 
di curve, si sbocca sulla strada provinciale per 
Carpaneto (accanto c’è un’edicola sacra) che 
s’impegna verso destra.
Su questa strada si resta per poco: la prima 
strada a sinistra porta a Cerreto Landi e la se
guiamo. In breve si giunge al cospetto di una 
vasta corte agricola e del castello di Cerreto (km 
30.3, alt. 91), lungamente appartenuto ai Lan
di e alle loro linee ereditarie. Oggi ha l’aspet
to del palazzo di campagna, non privo della 
rudezza del castello, come si nota dal fossato, 
dalle tre torri sporgenti e dal mastio d’ingres
so. Il luogo è gradevole e merita una breve so
sta, poi si continua lungo la stretta strada che 
serpeggia nella campagna.
Al km 32.8 è Chero (alt. 89), villaggio con un 
paio di trattorie che non fanno certo dispiace
re se l’ora è propizia. Poco oltre ci si immette 
su una larga strada provinciale, diretta a San 
Protaso. Qui a San Protaso (km 35.6, alt. 84), 
all’altezza della chiesa, si piega a sinistra e si 
prosegue su una strada secondaria fino a cir
ca 100 metri prima del locale cimitero dove si 
gira a destra. Si passa un incrocio e si conti
nua nella piatta campagna, fiancheggiando un 
filare di farnie. Sono 14 alberi protetti dalla 
Regione Emilia-Romagna, per il loro valore bo

tanico e come testimonianza dell’essenza ar
borea che anticamente rivestiva gran parte del
la Pianura Padana con fitte foreste.
Al km 38.4 si torna sulla provinciale. La si se
gue a sinistra per 300 metri per poi assecon
dare le indicazioni per Fiorenzuola (km 40.8, 
alt. 80), punto d’arrivo deU’itmerario. La sta
zione è dalla parte opposta dell’abitato e con
viene attraversare il centro storico lungo l’as
se pedonale della Via Emilia.

3. Fiorenzuola d’Arda. Fiorenzo era un pel
legrino lungo la strada per Roma. Ebbe la sor
te di resuscitare la figlia del nobile locale e di
venne in seguito vescovo di Grange, nella Pro
venza. Il paese porta il suo nome, la sua storia 
è raffigurata negli affreschi della Collegiata, a 
lui dedicata, opere di pittori lombardi attivi a 
cavali^ fra il XV e il XVI secolo. Lo schema or
togonale del centro storico ricorda l’impianto 
romano, enfatizzato dal tracciato della Via Emi
lia che lo attraversa. I pellegrini in cerca di al
loggio avevano qui l’imbarazzo della scelta po
tendo contare su almeno 8 “hospitali”.
Andando verso la stazione si passa dinanzi al 
vetusto albergo della Croce Bianca, fra le ultime 
testimonianze dei numerosi luoghi di ospita
lità distribuiti lungo la Via Emilia. Già in fun
zione nel XVIII secolo, univa alla ristorazione 
l’alloggio per i passeggeri e il ricovero dei ca
valli.

Testo e illustrazioni di Albano Marcarini

I TRENI UTILI

Dall’Orario Ufficiale Fs valido fino al 23 set
tembre 2000.1 titolari di Carta Amico- 
treno e un loro accompagnatore hanno di

ritto allo sconto del 50% sul prezzo del bi
glietto se utilizzano i treni indicati al sabato 
e nei festivi. Tutti gli interregionali sotto ri
portati effettuano il servizio Treno+Bici. I 
possessori di Carta Amicotreno possono ac
quistare il biglietto di supplemento 24 ore 
per il trasporto della bicicletta al seguito a 
5000 lire anziché 7000. La riduzione è este
sa a un eventuale accompagnatore.

LINEA MILANO-BOLOGNA

ÌR212S ÌR2127
Milano C.le 8.05 10.00
Milano Lamb. 8.11 10.06
Piacenza 8.55 10.52
Il treno 2127 si effettua nei giorni feriali.

ÌR2065 ÌR2133 ÌR2287
Fiorenzuola 16 17 17.10 18.17
Bologna C.le 17.33 18.33 19.33

LINEA BOLOGNA-MILANO

ÌR2132 ÌR2134
Fiorenzuola 15.48 17.48
Milano Lamb. 16.48 18.48
Milano C.le 16.55 18.55

iR 2276 ÌR2126
Bologna C.le 7.40 8.27
Piacenza 9.14 10.03
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ITINERARI CON CARTA AMICOTRENO

Nell’antica terra
dei lucani [prima parte]

Viaggio in Basilicata: da Venosa a Melfi, nel Vulture sui sentieri dei briganti, le leggende di Castel
Lagopesole, Potenza

esplorazione del Sud rappre
sentò per molti stranieri del 
Gran Tour l’apoteosi del viag
gio di evasione in Italia. Pochi 
di essi, però, osarono spinger
si più in là del Seie.

“L’Europa finisce a Napoli” scrissero i viaggia
tori nei resoconti dei loro itinerari. Meglio non 
procedere oltre la capitale di quel regno “stret
to tra l’acqua santa e l’acqua salata, tra il ma
re e il patrimonio di San Pietro”.
A dispetto di ciò, qualche assiduo lettore dei 
testi classici dotato di sconcertante audacia e 
coraggiosa intraprendenza, forzando le fron
tiere stabilite da lunghi secoli di silenzio, vol
le varcare quell’ultimo confine di civiltà e, tra 
mille rischi e pericoli, parti eroicamente alla 
scoperta del cuore nero del Sud, del “paradi
so abitato dai diavoli”, alla ricerca in loco del
le memorie romane e dei motivi ellenici.
Vagabondando lungo le coste del Mediterra
neo, Edward Lear, scrittore e pittore inglese, 
si inoltrò a piedi nel Sud dell’Italia e nel 1847 
penetrò nell’antica Lucania.
«...Tante delicate bellezze in uno spazio così 
limitato non si vedono spesso» annotò in uno 
dei suoi illustrati diari di viaggio.
Ancora oggi è la natura ad attirare il visitato
re, in Basilicata. Sono i paesaggi intensi, sem
pre sorprendentemente diversi, che si con
centrano nella ristretta superficie di questa ter
ra.
Terra di boschi e di montagne silenziose, con 
i bizzarri rilievi delle Dolomiti lucane che fan
no da cornice a paesini arrampicati sulle roc
ce e le vette del Pollino, attorno al quale si 
estende il più vasto Parco Nazionale del Meri
dione.
Terra aperta su due mari, lambita per un bre
ve tratto dal Tirreno a ovest e dallo Ionio a est, 
con l’alta, frastagliata, strapiombante costa tir
renica nel Golfo di Policastro e il più dolce li
torale ionico, dove il rilievo si appiattisce nel 
metapontino, esaurendosi in una costa bassa, 
piatta, uniforme e dove tratti di soffici arenili si 
alternano a foci di fiumi e zone acquitrinose. 
Terra di colline. Quelle ricoperte dalle foreste 
a settentrione, nell’area del Vulture, e quelle 
argillose incise dai calanchi, nel materano, a 
formare il suggestivo spettacolo dei dintorni 
di Aliano: «... e da ogni parte non c’erano che 
precipizi di argilla bianca, su cui le case sta
vano librate nell’aria... e d’ognintomo altra ar
gilla bianca, senz’alberi e Senz’erba, scavata dal
le acque in buche, coni, piagge d’aspetto ma
ligno, come un paesaggio lunare...». Ad Alia-

II paese di Castelmezzano incastonato nello scenario delle Dolomiti lucane.

no Carlo Levi rimase confinato durante il fa
scismo, ad Aliano - “Gagliano” nella fantasia 
dello scrittore - ambientò Cristo si è fermato a 
Eboli, il suo bellissimo romanzo uscito subito 
dopo la Liberazione.
Oltre alle attrattive naturali, la Basilicata offre 
testimonianze delle civiltà fiorite sul suo terri
torio fin dalla preistoria. Luoghi della memo
ria che, sopravvissuti ai devastanti e ripetuti 
terremoti, documentano l’avvicendarsi di do
minazioni e culture: resti risalenti al Paleoliti
co e al Neolitico, profonde tracce dei greci, ro
vine romane lungo le vecchie strade consola
ri, influenze bizantine individuabili nelle chie
se rupestri, abbazie benedettine d’epoca me
dioevale, segni dei normanni e degli svevi nel
le chiese, nei grandi castelli e nelle cinte mu
rarie, forme rinascimentali influenzate dalla 
dominazione spagnola rappresentate soprat
tutto nelle architetture di Venosa e Matera.
Eppure, meno conosciuta tra le regioni d’Ita
lia, la Basilicata è ancora per gran parte igno
ta al turista.
«Cristo si è davvero fermato S Eboli, dove la 
strada e il treno abbandonano la costa di Sa

lerno e il mare, e si addentrano nelle desolate 
terre di Lucania. Cristo non è mai arrivato qui, 
né vi è arrivato il tempo, né l’anima indivi
duale, né la speranza, né il legame tra le cau
se e gli effetti, la ragione e la Storia. [...] Nes
suno ha toccato questa terra se non come un 
conquistatore o un nemico o un visitatore in
comprensivo».
Forse è perché non possiede una ben definita 
individualità geografica, incastonata tra Cam
pania, Calabria e Puglia.
Forse è perché le citazioni hanno circoscritto 
il suo profilo nell’immagine di landa solitaria 
del profondo Sud, aspra e povera, terra di emar
ginazione e di emigrazione, glia periferia dei 
principali avvenimenti storici, ai margini del
le importanti vie di comunicazione, imper
meabile alle spinte innovative, dove la vita scor
re secondo ritmi antichi e dove si attende an
cora la soluzione di molti problemi.
Forse è perché non tutti sanno che la Basilica
ta ha di recente conosciuto la “grande fabbri
ca” (nel 1993 la Fiat ha scelto Melfi quale se
de di un suo stabilimento) e che da tempo si 
è efficacemente attrezzata per l’industria delle
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vacanze. E quasi nessuno sa che la quantità di 
oro nero sepoltà nel sottosuolo lucano potrebbe 
soddisfare una parte del fabbisogno naziona
le (consistenti giacimenti di petrolio sono sta
ti rinvenuti in Val d’Agri, alcuni pozzi estrat
tivi sono già in produzione, altri in fase di tri
vellazione) e che Matera, dichiarata patrimo
nio dell’umanità dall’Unesco, anche se gran 
parte degli italiani continua a non conoscerla, 
è un attivo salotto culturale.
Forse è perché i suoi castelli si confondono 
con le costruzioni fredericiane della vicina Pu
glia, o perché i diffusi ritrovamenti archeolo
gici sono meno appariscenti di quelli della li
mitrofa Campania, oppure perché le poche de
cine di chilometri di costa tirrenica, nei quali 
Maratea è l’unica terrazza lucana affacciata sul 
mare di occidente, sembrano una appendice 
del litorale campano di Sapri.
Della Basilicata rimane ancora molto da sco
prire e da esplorare, anche se al fascino della 
natura e della storia questa piccola regione mi
steriosa e magica può affiancare molteplici ri
chiami per catturare l’attenzione del turista.
11 suo destino per certi versi marginale ha fa
vorito il perdurare di antiche tradizioni, tut
tora ben lontane daH’estinguersi, che possono 
costituire il filo conduttore di tanti itinerari di 
visita.
L’identità di questa terra di pastori e contadi
ni si esprime anche nella gustosissima cucina, 
che da sola può essere il motivo di percorsi a 
tema. Le donne si tramandano la meraviglio
sa arte della pasta fatta in casa, con l’impiego 
di tecniche antiche e l’uso di speciali arnesi. 
Strascinati, orecchiette, fusilli, ravioli sono con
diti con profumatissimi ragù, preparati con 
pezzetti di carne ovina o di vitello tagliati ri
gorosamente con il coltello, mai tritati, e rinfor
zati daH’immancabile e prepotente peperonci
no, un tempo consumato per combattere an
che la malaria I formaggi sono freschi o sta
gionati (caciocavallo, scamorza, mozzarella, ri
cotta e pecorino). Pochi per vitigni e produ
zione i vini, ma ottimi, celebrati anche da Ora- 

. zio. Il pane di grano duro è spesso cotto nel 
forno a legna. Tra le carni, rinomati sono il fi
letto, l’agnello e il capretto, preferiti alla bra
ce. Il maiale fornisce la maggior parte della car
ne e, insieme al prelibato olio d’oliva, del con
dimento. Dell’animale si utilizza tutto. La sua 
uccisione era un vero e proprio rito, legato a 
leggende e credenze particolari (dalle interio
ra si potevano trarre buoni e cattivi auspici). 
La salsiccia di maiale è nota da tempo imme
morabile, citata persino da Marziale' e da Mar
rone. Pare che proprio qui sia stata inventata 
e di questo primato è prova il fatto che fuori 
dai confini regionali la salsiccia viene chiama
ta “luganega”. Boschi e campi producono er
be dai freschi aromi, funghi pregiati, castagne 
che costituiscono la base di dolci deliziosi e 
verdure che si gustano saltate in padella, pre
parate a minestra o come condimento della pa
sta.

«Lucania o Basilicata che sia - scriveva Guido 
Piovene nel Viaggio in Italia - è questo un trat
to esemplare del Sud».
Lucania o Basilicata? Anche sul nome nasco
no equivoci: lucani gli abitanti, Basilicata la re
gione.

Il pino loricato, simbolo del Pollino.

L’antico nome Lucania deriverebbe dal latino 
lucus, che significa bosco (in epoche remote la 
Lucania era ammantata da estese foreste), op
pure dal greco likos, lupo, con riferimento ai 
branchi di lupi che abitavano le selve. Altre in
terpretazioni attribuiscono il nome alla paro
la Lyki, lontanissimi progenitori giunti dall’A- 
natolia.
Il termine Basilicata, introdotto successiva
mente, è forse dovuto al funzionario bizanti
no che amministrava parte del territorio (ba- 
silikòs, dominatore e principe nel significato 
greco), oppure ai monaci basiliani.
La denominazione Basilicata, pur se poco gra
dita agli abitanti, venne sancita dalla Costitu

Maratea, Punta Ogliastro.

zione italiana nel 1947, dopo la parentesi del 
periodo fascista che dal ‘32 aveva ripristinato 
per la regione il vecchio nome.

Basilicata in treno
Dalla stazione Fs di Battipaglia, sulla Napoli- 
Reggio Calabria, parte una linea ferroviaria che 
taglia trasversalmente la Basilicata, collegando 
Potenza a Taranto. Dal versante adriatico si 
raggiunge il capoluogo con la linea Foggia-Po
tenza. Da Bari si arriva a Potenza con le Fer
rovie Appulo Lucane (tre lunghe ore di viag
gio ripagate dagli incantevoli panorami rega
lati allo sguardo). Il versante ionico è attra
versato dalla linea Fs Taranto-Sibari.

Sulla linea ferroviaria Rocchetta S.A. Lace- 
donia - Gioia del Colle
11 suo nome, Venosa, lo ricordiamo scritto nei 
testi di letteratura latina, riferito al poeta Quin
to Orazio Fiacco, che vi nacque nel 65 a.C.
La leggenda ne attribuisce fondazione e deno
minazione a Diomede, il famoso personaggio 
deiriliade. Approdato in Italia con la sua nave 
trascinata da una tempesta e giunto nella ter
ra dei dauni, egli costruì una città e la chiamò 
Venusta per placare l’ira di Venere (Venus), da 
lui ferita nella guerra di Troia.
Venosa fu tolta ai sanniti dai romani, che vi si 
insediarono nel 291 a.C. e ne fecero un’im
portante colonia militare. Posta per secoli sul 
tracciato della Via Appia che collegava la Cam
pania alla Puglia, rappresentò un nodo strate
gico di penetrazione romana nell’Italia meri
dionale. Fu fiorente municipio durante tutto 
l’impero e importante roccaforte longobarda. 
Occupata dai bizantini, saccheggiata dai sara
ceni e conquistata dai normanni, divenne città 
regia con Federico II. Passò quindi agli Orsi
ni e da una donna di questa famiglia fu porta
ta in dote a Pirro del Balzo che le conferì un 
nuovo assetto urbanistico, munendola di ca
stello e cattedrale. I Gesualdo, ai quali gli ara
gonesi concessero il titolo di principi di Ve-
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nosa, ne fecero nel Cinquecento un brillante 
centro culturale.
La visita della città può avere inizio da piazza 
Umberto I, nella quale si impone il Castello 
aragonese, una delle maggiori emergenze ar
tistiche locali. Innalzata nella seconda metà del 
XV secolo per volere di Pirro del Balzo sul si
to della primitiva cattedrale, la poderosa co
struzione è a pianta quadrata, cinta da torri ci
lindriche angolari, e per questo ricorda il Ma
schio Angioino di Napoli. Circondata da un 
ampio fossato, ha una bella loggia cinquecen
tesca con pilastri ottagonali che si affaccia sul 
cortile. Nel Castello è allestito il Museo Ar
cheologico Nazionale che raccoglie materiali 
dall’età preromana alla dominazione norman
na.
Tra Cinquecento e Seicento, il rude fortilizio 
perse le funzioni di difesa e divenne nobile e 
accogliente dimora della famiglia Gesualdo. 
Nella piazza, di fronte al Castello, si 
erge la monumentale fontana an
gioina, ai cui lati troneggiano due leo
ni in pietra, provenienti dalle rovine 
romane.
Lasciando alle spalle il maniero e per
correndo corso Vittorio Emanuele, si 
incontra la piazza dedicata a Q. Ora- 
zio Fiacco, dominata dalla statua in 
bronzo dello, scrittore.
Per volontà del duca Pirro del Balzo, 
tra la seconda metà del ‘400 e i pri
mi del ‘500, fu realizzata anche la 
nuova Cattedrale di Sant’Andrea, edi
ficata con il reimpiego di materiali 
antichi in luogo di quella demolita 
per far posto al Castello. Mostra una 
facciata con portale scolpito in pie
tra e un massiccio campanile, alto 
ben 42 metri, sulla cui superficie 
compaiono, murati, marmi romani 
figurati e varie iscrizioni.
Poco distante si trova la Casa di Ora- 
zio (così viene identificato quanto ri
mane di una domus nella quale sono 
stati individuati alcuni ambienti ter
mali), citata tra le rovine romane di 
Venosa insieme alla tomba di Marcello, un se
polcro, oggi ridotto a poche pietre, dove la tra
dizione vuole che sia stato tumulato il conso
le Claudio Marcello, morto in questa zona com
battendo contro Annibaie.
Passeggiando per Venosa non è difficile im
battersi in iscrizioni o graffiti incisi su pietre 
delle case private. I numerosi frammenti lapi
dei visibili, murati nelle facciate delle abita
zioni o nelle chiese, sono antichi materiali di 
spoglio, di diverse epoche e provenienza, riu
tilizzati nella costruzione di vari edifici.
Le tracce più evidenti della prosperità del pe
riodo romano sopravvivono nel Parco Ar
cheologico, che si estende fuori il centro, at
torno all’abbazia della SS. Trinità. L’estesa area 
di scavi comprende l’impianto urbano di un 
quartiere, con avanzi delle terme pubbliche (I 
secolo a.C.), pavimentate nel frigidarium con 
mosaici integri raffiguranti temi marini, rude
ri di una domus di età repubblicana (II secolo 
a.C.) e dell’anfiteatro, un complesso definito 
“residenziale”, abitato fino al IV-VI secolo d.C., 
e uno “episcopale”, costruito tra il V e il VI sec. 
d.C., che presenta un mosaico pavimentale.

La visita dell’area include anche l’abbazia del
la SS. Trinità, la più importante testimonian
za della Basilicata medioevale e uno dei mo
numenti più affascinanti d’Italia. Il complesso 
monastico di età normanna è formato dal mo
nastero, dalla chiesa vecchia (o antica), dal bat
tistero e dalla chiesa nuova (o incompiuta).
I Benedettini, l’ordine monastico che segnò in 
modo particolare la vita economica e artistica 
di Venosa, occuparono una chiesa paleocri
stiana sorta nel V-VI secolo sulle rovine di un 
tempio pagano dedicato a Imene, divinità pro
tettrice delle nozze. Fu questo il nucleo origi
nario sul quale si sviluppò la struttura del
l’abbazia della SS. Trinità. La chiesa vecchia ha 
pianta basilicale con cripta ed è internamente 
affrescata (l’acquasantiera all’ingresso è rica
vata da un bellissimo capitello dell’XI secolo). 
La chiesa nuova, iniziata tra l’XI e il XII seco
lo per ampliare la vecchia e mai terminata, fu 

Venosa, le rovine romane fuori l’abitato.

costruita con materiale proveniente da edifici 
romani, soprattutto dall’anfiteatro.
Da vedere sono anche le catacombe ebraiche, 
scavate nel tufo, che documentano la presen
za di una fiorente comunità ebraica, giunta a 
Venosa già dal 70 d.C. e ben amalgamata con 
la popolazione locale. Sulle pareti, graffiti e 
iscrizioni in ebraico, in greco e latino nonché 
raffigurazioni di candelabri a sette braccia. 
Adiacenti all’ipogeo ebraico si trovano le cata
combe cristiane (sec. IV), prova della pacifica 
e rispettosa convivenza tra i due gruppi.
A Venosa con Carta Amicotreno.
L’Agenzia Lucania Network Cooperativa “Il 
Vulture” offre ai nostri soci facilitazioni sul 
servizio di visita guidata al centro storico (bor
go medioevale, Casa di Orazio, Cattedrale, fon
tane, Castello e Museo Archeologico), al Par
co Archeologico e al Parco Paleolitico, ubica
to nei pressi di Venosa, in località Notarchico, 
che contiene numerosi reperti di epoche prei
storiche, fra cui i resti di un femore umano, at
tribuito a un individuo femminile adulto, ri
salente a circa 350mila anni f*. Gli itinerari 
proposti dall’Agenzia comprendono altre in

teressanti cittadine lucane, piene di storia e di 
fascino, tra le quali si segnalano Acerenza, con 
la superba Cattedrale, e Ripacandida. Sono pre
visti, inoltre, percorsi enogastronomici.
Dove dormire. Hotel Orazio“ e Hotel Villa 
del Sorriso**.
Dove mangiare. Ristorante Pizzeria II Tuli
pano (cucina tipica regionale).

Il paese di Lavello si è sviluppato in una loca
lità ricca d’acqua, come documenta il toponi
mo Labellum, termine che designava l’abbeve
ratoio per il bestiame.
Le ricerche e gli scavi condotti negli ultimi an
ni documentano la presenza nel territorio di 
abitati preistorici.
Altrettanto documentata è la persistente pre
senza romana, ben evidente nella villa rustica 
romana, denominata Casa del Diavolo, risa
lente all’epoca imperiale, con consistenti resti 

di strutture termali del III secolo d.C. 
Il Castello, a strapiombo sulla valle 
dell’Orso, fu eretto dai normanni e 
poi rimaneggiato. Sorge a ridosso 
della Cattedrale dedicata al protet
tore di Lavello, S. Mauro. Fra le strut
ture sacre merita una citazione la 
Chiesa di S. Maria delle Rose o del
la Foresta, che serba all’interno una 
serie di dipinti murali staccati, ora 
restaurati. Da ricordare anche l’anti
chissima Chiesa di S. Rocco, la Chie
sa di S. Maria del Principio e la Chie
sa di S. Anna, che conserva interes
santi opere.
A Lavello con Carta Amicotreno 
Dove mangiare: Ristorante del- 
l’Hotel S. Barbato***. In campagna, 
tra le colline lucane, circondato da 
un parco alberato di ómila mq con 
centinaia di piante e una miriade di 
fiori. Cucina nazionale e internazio
nale. Tra le specialità, pasta fatta in 
casa.

Anche se raggiunse il massimo splen
dore nel medioevo, Rapolla fu luo

go di antichi insediamenti, come dimostra il 
ritrovamento in contrada Albero in Piano del 
sarcofago romano, proveniente dall’Asia Mi
nore, di epoca imperiale (II sec. d.C.), oggi 
conservato nel Castello di Melfi.
La Chiesa di S. Lucia, d’ispirazione bizantina, 
risale all’XI secolo e da alcuni è ritenuta la pri
ma cattedrale. Ha un armonioso portale ad ar
co a tutto sesto e stipiti con capitelli decorati 
con foglie d’acanto. Racchiude dipinti di scuo
la napoletana e il S. Giuseppe con Bambino (1777) 
di Giovanni Battista Vela. La Cattedrale, inti
tolata a S. Maria Assunta, fu iniziata nel 1209 
e consacrata nel 1253. Della primitiva chiesa 
rimangono il portale di linee borgognone, i pi
lastri, i capitelli di Melchiorre da Montalbano 
(scultore e architetto di molti castelli frederi- 
ciani) e due bassorilievi scolpiti. AU’intemo ri
salta un crocifisso ligneo del XIII secolo.
Nei pressi del paese sorgono chiese rupestri 
affrescate di origine basiliana.
A Rapolla con Carta Amicotreno
La ricchezza delle acque sotterranee viene sa
pientemente sfruttata dalle Terme di Rapol
la. Da tre sorgenti nel territorio comunale sgor-
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La Casa del Diavolo, villa rustica romana di età imperiale nei pressi di Lavello. Il Castello di Melfi.

gano, infatti, acque minerali utilizzate dallo 
stabilimento per cure termali, fanghi e bagni. 
Nella stessa struttura, con l’indubbio vantag
gio per il cliente che si muove aU’interno sen
za sbalzi di temperatura, vi sono l’Hotel** e il 
Ristorante.

Sulla linea ferroviaria Potenza-Foggia 
Abitata da dauni e lucani, divenuta poi roma
na, Melfi acquistò importanza nel Medioevo. 
Controllata dapprima dai longobardi, passò ai 
bizantini e nel 1041 fu conquistata dai nor
manni, divenendo in seguito capitale del Du
cato di Puglia. Fu una delle residenze preferi
te da Federico II, che vi promulgò le Costitu- 
tiones Augustales, redatte da Pier delle Vigne, il 
più notevole corpo legislativo laico dei secoli 
centrali del Medioevo.
Protetta entro la cinta muraria, la città man
tiene ancora un aspetto medioevale, con vie 
strette e tortuose. Al borgo si accede dalla Por
ta Venosina, ad arco ogivale con due torri ci
lindriche, l’unica sopravvissuta al violento ter
remoto del 1851. Addentrandosi, si percorre 
la cinquecentesca “Strada del Vescovado” (l’at
tuale corso Garibaldi), sulla quale prospetta
no numerosi edifici gentilizi. Al numero civi
co 58 è la Farmacia Cariucci, di inconfondi
bile gusto liberty nell’insegna, nelle vetrate de
corate con motivi floreali e negli arredi. Raro 
esempio di quello stile in Lucania, è stata di
chiarata dal Ministero per i Beni Culturali di 
“eccezionale interesse artistico-storico”.
Il Duomo di Melfi risale ai normanni, ma ha 
subito innumerevoli rifacimenti (il più radica
le nel 700, con sostituzione della facciata). 
NeH’interno, a tre navate, si trovano, tra le va
rie opere, altari lignei barocchi, un crocifisso 
in legno trecentesco e affreschi (la Madonna col 
Bambino è del sec. XIII). Dell’architettura nor
manna resta unicamente il campanile. Il lato 
destro della Cattedrale è contiguo al Palazzo 
del Vescovado, antico edificio dell’anno Mille, 
ristrutturato nel Settecento in forme barocche. 
Il Castello, ben conservato, ha otto torri, fos
sato e ponte d’ingresso in muratura (in origi
ne levatoio). La maestosa struttura presenta le 
diverse stratificazioni architettoniche, con il 
nucleo normanno più antico, gli ampliamen
ti successivi commissionati da Federico II in 
una prima fase e poi da Carlo 1 d’Angiò, gli in
terventi voluti da Giovanni II Caracciolo e quel

li dei Doria, che trasformarono parte dell’in
terno del maniero in residenza. Nel Castello 
trova posto il Museo Nazionale Archeologico 
del Melfese.
Bella è anche la piazza Umberto I con caratte
ristici vicoletti, gradinate, pozzi, portali e de
corazioni in pietra.
A Melfi con Carta Amicotreno
L’Agenzia Lucania Network Cooperativa “Il 
Vulture” di Venosa accompagna i nostri soci 
in visita alla città di Melfi.
Dove dormire. Hotel Due Pini***
Dove mangiare. Il Ristorante Pizzeria Del
le Rose, a 50 metri dalla Cattedrale, propone

INFORMAZIONI UTILI

Tutte le strutture evidenziate nell’articolo con il 
carattere in grassetto sono convenzionate con 

Carta Amicotreno e riservano agevolazioni ai soci. 
Per maggiori dettagli sugli sconti praticati dai sin
goli partner si possono consultare le guide ai van
taggi di Carta Amicotreno e i successivi aggiorna
menti pubblicati sul nostro periodico. Le strutture 
alberghiere, salvo diversa indicazione, sono aperte 
tutto l’anno.

Venosa

La staz. Fs di Venosa Maschito è sulla linea Roc
chetta S. Antonio Lacedonia-Gioia del Colle. Bus di 
linea collegano la stazione alla città di Venosa (3 
km ca.).
- Agenzia Lucania Network Piccola Soc. Coop. a.r.l. 
“11 Vulture” Informazioni Turistiche/Promozione e 
Servizi - via Frusci 7, tei. 0972 36542-35519-32931. 
L'Agenzia è dotata di uno sportello di informazio
ni turistiche, punto di accoglienza e di prenotazio
ni visite guidate.
- Hotel Orazio - corso Vittorio Emanuele 142, tei. 
0972 31135-35081. Raggiungibile dalla staz. Fs con 
i bus di linea che.portano in città.
- Hotel Villa del Sorriso/Ristorante - via Appia 135, 
tei. 0972 35975-6. Raggiungibile dalla staz. Fs di 
Venosa Maschito con i bus di linea che portano in 
città. Il Ristorante effettua servizio solo per i clien
ti deU'Hotel.
- Ristorante Pizzeria 11 Tulipano - via Appia 129, tei. 
0972 35960. Raggiungibile dalla staz. Fs di Veno
sa Maschito con i bus di linea che portano in 

specialità locali. Il Ristorante Vaddone si rac
comanda per la tipica gastronomia del territo
rio: saporiti i cibi, non salato il conto. Il cuo
co consiglia di iniziare dagli antipasti (burri- 
ni, mozzarella nei giunchi, prosciutto a toc- 
chetti, salsiccia, sott’olio fatti in casa...), servi
ti con bruschettà. Seguono i primi piatti: zup
pa di legumi (ceci, cicerchie e fagioli) condita 
con olio santo, orecchiette con finocchi selva
tici, pancotto con le cime di rapa. Si continua 
con la grigliata di carne (tenero filetto, agnel
lo, salsiccia) affiancata da patate cotte sotto la 
cenere, croccanti peperoni e lambascioni (ci
polline selvatiche); per finire uno dei tanti dol-
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città. Chiuso il mercoledì e 15 giorni in settembre.

Lavello

Lavello si raggiunge con i servizi su gomma della 
Sita in partenza sia da Potenza che da Melfi (per
corrono la SS 93, direzione Rapolla/Lavello).
- Ristorante San Barbato - SS 93 km 56,300, tei, 0972 
81392.

Ravolla
Rapolla si raggiunge con i servizi su gomma della 
Sita in partenza sia da Potenza che da Melfi (per
corrono la SS 93, direzione Rapolla/Lavello).
- Terme di Rapolla/Hotel/Ristorante - via Melfi 142, 
tei. 0972 760113. Le Terme sono aperte da giugno 
fino ai primi di ottobre.

Melfi
La staz. Fs di Melfi è sulla linea Potenza-Rocchetta 
S.A. Laced.-Foggia.
- Agenzia Lucania Network Piccola Soc. Coop. a.r.l. 
“Il Vulture” Informazioni Turistiche/Promozione e 
Servizi - via Frusci 7, tei. 0972 36542-35519-32931. 
L'Agenzia effettua itinerari guidati alle città di Ve
nosa e Melfi.
- Hotel Due Pini - piazzale Stazione, tei. 0972 21031. 
L'Hotel è ubicato appena fuori la staz. Fs di Melfi.
- Ristorante Pizzeria Delle Rose - via Vittorio Ema
nuele 29, tei. 0972 21682. Chiuso lunedì. In centro.
- Ristorante Vaddone - Contrada S. Abruzzese, tei. 
0972 24323. Chiuso lunedì sera. A 200 m dalla staz, 
Fs di Melfi.
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ci della casa. Il tutto rigorosamente annaffiato 
dall’Aglianico del Vulture, tra i migliori vini da 
arrosto italiani.

Il Vulture, antico vulcano spento, risalta co
perto dal verde intenso dei boschi. Nel fondo 
del cratere eruttivo giacciono i due Laghi di 
Monticchio, il Lago grande, più occidentale, e 
il Lago piccolo, separati da una stretta lingua 
di terra e protetti da una fitta cortina di faggi, 
querce, ontani, castagni, frassini, aceri e tigli. 
Nelle acque del Lago piccolo si riflette la gran
de abbazia bianca di S. Michele. La sua lunga 
storia cominciò intorno al decimo secolo con 
l’arrivo nella zona del Vulture dei monaci ba- 
siliani, che qui insediarono uno dei ceruri mo
nastici di maggior rilievo. Verso la fine del ‘500 
fu ricevuta in commenda dal cardinale Borro
meo, cui si deve la rinascita della badia dopo 
decenni di decadenza. Notevoli sono gli affre
schi (sec. XI) che decorano l’édicola all’inter
no. Sul sottile istmo che divide i laghi vi sono 
i resti del convento di S. Ippolito, fondato dai 
benedettini.
Nel verde che circonda gli specchi d’acqua vi
ve la bramea europea, una rarissima farfalla not
turna dalla livrea multicolore, ehe si ritrova 
soltanto in Asia. Per mantenere integro il suo 
habitat naturale, la Forestale ha creato una ri
serva naturale, primo esempio in Italia di area 
protetta per tutelare un insetto.
Le acque minerali di Monticchio, che sgorga
no dalle viscere del vulcano scorrendo in mil
le rivoli verso l’Ofanto, sono famose per la lo
ro purezza e le proprietà terapeutiche. I vigneti 
che crescono sulle colline danno all’uva il sa
pore vellutato che caratterizza un vino gene
roso, decantato da Orazio è ambasciatore del
la Basilicata in tutto il mondo: l’Aglianico del 
Vulture.
Tra i boschi di Monticchio trovarono rifugio i 
briganti. Sul Vulture si nascose Carmine Do
natelli Crocco, di Rionero, capo della banda 
di lealisti al servizio della restaurazione bor
bonica, che combatte una disperata battaglia 
contro i piemontesi negli anni immediatamente 
successivi all’unificazione dell’Italia.
Per esplorare i sentieri dei briganti sono propo
sti interessanti itinerari di trekking a piedi e a 
cavallo.
Ai Laghi di Monticchio con Carta Amico- 
treno
Dove dormire e mangiare. Parco Eudrìa***.

Castel Lagopesole.

La grande abbazia bianca di S. Michele su uno dei Laghi di 
Monticchio.

«Lungo l’antico percorso dei briganti, immer
so nei boschi di quercia e ippocastano, tra le 
sorgenti d’acqua effervescente cantate da Ora- 
zio, nella cornice delle antiche terme un tem
po appartenute al cardinale Borromeo e poi ai 
grandi banchieri svizzeri dell’800, ti aspetta 
Parco Eudrìa». Questo è l’invito rivolto dal- 
l’Hotel ai clienti per una vacanza rilassante in 
un’oasi di tranquillità. Elegantemente arreda
to, dispone di camere con ampia vetrata sul 
paesaggio circostante, dalla spettacolare Valle 
dell’Ofanto ai dolci pendii del Monte Vulture. 
Il Ristorante affianca la migliore gastronomia 
locale alle raffinatezze di una cucina naziona
le, riproposta in modo originale con l’impie
go di ingredienti genuini.
Dove dormire: Hotel Villa Maria**. Di re
centissima ristrutturazione, è ubicato a 200 
metri dai laghi, nel verde e alle pendici del Vul
ture. Dispone di ampie camere (2 per disabi
li) e miniappartamenti con uso cucina. È for-, 
nito di due piscine, una per adulti, l’altra per 
i piccoli, di campo da tennis e parco giochi. 
La cucina del Ristorante, prettamente dedica
ta alla valorizzazione dei prodotti del territo
rio, è curata direttamente dai proprietari, con 
l’impiego di materie prime di propria produ

zione, quali l’olio d’o
liva e paste fresche. 
Partendo dall’Hotel è 
possibile incamminar
si sui sentieri tra i bo
schi, accompagnati da 
guida specializzata, 
oppure effettuare 
escursioni nelle vicine 
Venosa, Melfi e Lago- 
pesole.

Giustino Fortunato, il
lustre studioso e uo
mo politico, nacque 
nel 1848 a Rionera in 
Vulture. La conoscen
za diretta dei proble
mi del Mezzogiorno e 

l’interesse per le sue con
dizioni permisero allo 
scrittore di sviluppare per 
la prima volta una analisi 
della questione meridio
nale lucida e seriamente 
impostata, punto di rife
rimento per una vasta 
schiera di meridionalisti 
(operò, tra l’altro, perché 
fosse allargata la rete fer
roviaria nel Sud, in parti- 
colar modo quella ©fanti
na). Il Palazzo Fortunato 
è oggi sede di una biblio
teca con interessanti vo
lumi di storia locale. Nel 
paese sono da vedere la 
Chiesa Madre, edificata al
la fine del Seicento, la 
Chiesa dei Morti, di anti
chissima fondazione, e la 
chiesetta di S. Antonio, 
che nel 1502, come ricor
da una lapide sulla faccia
ta, fu teatro dell’incontro 

tra i rappresentanti di Luigi XII, re di Francia, 
e di Ferdinando il Cattolico, re di Spagna, per 
la spartizione del regno di Napoli.
A Rionero in Vulture con Carta Amicotre- 
no
Dove dormire e mangiare: Hotel San Mar
co**. È una bella dimora turistica. Il Risto
rante abbina la gustosa gastronomia lucana al
la cucina nazionale e intemazionale.

Giungendo in treno alla stazione di Castel La- 
gopesole, sia da Foggia che da Potenza, si può 
ammirare da lunga distanza l’austera mole ros
siccia del Castello, isolato al culmine di una 
radura a guardia dei campi ondulati e di po
che case.
Il toponimo deriva forse da lacus pensilis, trac
cia di un grande lago dell’era quaternaria che 
occupava la sottostante valle di Vitalba.
Sulle origini della roccaforte storia e leggenda 
si intrecciano fittamente. Riferimenti certi si 
hanno a partire dal regno normanno. Nel 1242 
Federico II di Svevia fece iniziare i lavori di 
ampliamento e di restauro del più antico ma
niero, mai terminati a causa della sua morte, 
avvenuta nel 1250. Fu dunque Pultima co
struzione ordinata dall’imperatore, scelta co
me residenza e per la caccia, sua grande pas
sione.
Ci conduce al Castello una ripida strada, con 
l’ultimo'tratto a doppia curva, voluto per ral
lentare la corsa degli assalitori e consentire una 
migliore difesa. La struttura, massiccia e toz
za, con murature in bugnato calcareo, ha un 
elegante interno. La pianta è rettangolare, con 
sei elementi sporgenti.
La costruzione fredericiana ha la peculiarità di 
essere composta da due parti distinte: il corti
le “maggiore” e quello “minore”, divisi da un 
muro interno, e con destinazioni d’uso diffe
renti, una di carattere rappresentativo, l’altra 
più strettamente militare. Vi si accede supe
rando un portale a sesto acuto, affiancato da 
due torri binate. Entrando a sinistra dell’an
drone si può salire al “salone dell’imperatore”, 
che mostra una serie di mensole a capitello,
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scolpite una diversa dall’altra, di notevole pre
gio artistico. Nell’ala settentrionale si trova il 
“salone dell’imperatrice”. Nel cortile maggio
re è la cappella, nel minore il mastio quadra
to, in posizione storta, fuori asse rispetto al
l’orientamento del cortile, con unico ingresso 
da una finestra a quattro metri da terra.
Intorno al magico e misterioso Castello, sce
nario di memorabili eventi, si affollano gli echi 
di molteplici leggende che ne accrescono il fa
scino.
Si dice che in una stanza murata sia prigioniera 
la chioccia dai pulcini d’oro e si narra anche 
che un tempo in una fossa venissero sepolti i 
barbieri di Federico Barbarossa. Dopo aver ra
so l’imperatore, erano subito uccisi con un tra
bocchetto affinché non rivelassero la deformità 
celata dal Barbarossa sotto la folta capigliatu
ra: due orecchie allungate e appuntite. Solo un 
giovane barbiere scampò alla disgraziata sor
te, promettendo di non diffondere il segreto. 
Un impegno difficile da mantenere, vista l’im
portanza della notizia. Non riuscendo proprio 
a trattenersi, scavò nei campi un profondo bu
co e vi gridò dentro il segreto delle orecchie 
d’asino dell’imperatore. L’eco di quelle parole 
risuona ancora oggi nei ritornelli popolari.
Un’altra leggenda vuole che in certe notti il 
maniero si illumini di una luce fioca portata

INFORMAZIONI UTILI

Monticchio
Un servizio urbano di bus collega Rionero in Vul
ture (staz. Fs Rionero-Atella-Ripacandida sulla li
nea Potenza-Rocchetta S.A. Laced.-Foggia) alle lo
calità dei laghi di Monticchio.
- Hotel Parco Eudria/Ristorante - SS 167 Monticchio 
Bagni, tei, 0972 731030. Su richiesta in anticipo, 
possibile trasferimento dalla stazione di Melfi (12 
km ca.) con mezzi dell'Hotel.
- Hotel Villa Maria - via Belvedere Monticchio La
ghi, tei. 0972 731025. Su richiesta in anticipo, pos
sibile trasferimento dalla stazione di Rionero-Atel
la-Ripacandida (10 km ca.) con mezzi dell’Hotel. 
Lo sconto offerto ai nostri soci non viene praticato 
nel mese di agosto.

Rionero in Vulture
La staz. Fs di Rionero-Atella-Ripacandida è sulla li
nea Potenza-Rocchetta S.A. Laced.-Foggia.
- Hotel San Marco/Ristorante - largo Fiera, tei. 0972 
724121. A 500 m dalla staz. Fs.

Lagopesole

La staz. Fs di Castel Lagopesole è sulla linea Po
tenza-Rocchetta SA. Laced.-Foggia.
- Ristorante Vecchio Lume - Contrada Sarnèlli
- Scalo di Castel Lagopesole. A 400 m ca. dal 
la staz. Fs. Chiuso sempre il venerdì e i primi 15 
giorni di settembre.

Potenza
- Grande Albergo - corso 18 Agosto 42, tei. 0971 
410220. Raggiungibile a piedi in 15 minuti ca. dal
la staz. Fs di Potenza Sup.
- La Primula Hotel/Ristorante- Contrada Bucaletto, 
tei. 0971 58310. Raggiungibile in bus in 15 minuti 
ca. dalla staz. Fs di Potenza Sup.
- Tourist Hotel/Ristorante - via Vescovado 4, tei. 

da una fanciulla vestita di bianco e che si oda
no lamenti disperati. La bella Elena degli An
geli, moglie del figlio dell’imperatore di Sve- 
via, toma nella fortezza in cui fu strappata al
la famiglia. Il biondo Manfredi, suo sposo, la 
cerca ancora aggirandosi nei campi in groppa 
a un cavallo bianco.
A Castel Lagopesole con Carta Amicotreno. 
Dove mangiare: Ristorante Vecchio Lume. 
Tavola imbandita con le più stuzzicanti preli
batezze della tradizione locale: dalla pasta fat
ta in casa (orecchiette alla pecorara, strascina
ti con funghi porcini, fusilli con salsiccia, ra
violi con ricotta e menta) ai secondi di carne 
(agnello farcito alle erbe oppure lessato “a cut- 
turiedd”, cinghiale ai profumi di bosco), ai dol
ci preparati egregiamente dalle abili mani del
la simpaticissima proprietaria (cannoli con cre
ma, bignè, mousse di ricotta al caffè).

Potenza, che detiene il primato di altitudine 
(819 metri) tra i capoluoghi di regione italia
ni, ha un nucleo storico a mezza costa su un 
colle e nuovi quartieri periferici sorti a segui
to del progressivo e rapido espandersi del cen
tro abitato dal secondo dopoguerra lungo i 
fianchi e in pianura.
Per raggiungere la città vecchia il visitatore può 
servirsi di comode scale mobili, collegate ad

0971 25955. Dista ca. 1 km dalla staz. Fs diPoten 
za Sup. e da questa è raggiungibile con bus.
- Tourist Hotel/Ristorante - SS 92 Rifreddo Pigno
la, tei. 0971 479916. Dista ca. 11 km dalla staz. Fs 
di Potenza Sup. e da questa è raggiungibile con 
mezzi dell'Hotel, su richiesta fatta in anticipo.
- Agenzia di Autonoleggio Maggiore Budget - via Vi- 
viani 66, tei. 0971 56233 (per informaz. ci si può ri
volgere anche al! Agenzia di Autonoleggio di Mag
giore Budget di Salerno, tei, 089 228879). Facil
mente raggiungibile a piedi dalla staz. Fs di Po
tenza Inf.
- Ferrovie Appulo Lucane e Autoservizi Integrativi 
(FAL) - via Vaccaro 189 Potenza, tei. 0971 52058.

NOTIZIE UTILI
Azienda di Promozione Turistica Basilicata - via Ca
vour 15 Potenza, tei. 0971 411839-21812; Matera, 
tei. 0835 331983; Maratea, tei. 0973 876908-876050- 
877455.

Siti Internet: [www.powemet.it]; [www.basilicata.com]; 
[.www.comunepotenza.it]; [www.matera-italy.com].
Collegamenti: Sita - via Appia 185 Potenza, tei. 0971 
57901; Corso Umberto 169 Potenza, tei. 0971 22939; 
via Nazionale 93 Matera, tei. 0835 385007-385027- 
332862,

Due delle quattro Oasi del Wwf che si estendono 
nel territorio della Basilicata sono descritte a cura 
del Wwf in questo numero della rivista nella rubri
ca "Alla scoperta delle Oasi". Le altre verranno il
lustrate sul prossimo numero.

Consigliamo la lettura di un itinerario descritto da 
Albano Marcarini nella rubrica "Turismo in treno" 
sul nostro periodico (La bella addormentata nel bosco 

"Amico Treno" n. 6-giugno/98, pagg. 30-33). 

ascensori comunali, che conducono in un edi
ficio nei pressi di piazza Mario Pagano, un bel
lo slargo di aspetto ottocentesco su cui affac
ciano vari edifici. Sul lato nord della piazza è il 
Palazzo del Governo, realizzato sul finire della 
prima metà del XIX secolo. A ovest si trova il 
Teatro cittadino, dedicato al musicista lucano 
Francesco Stabile e inaugurato il 26 gennaio 
del 1881 con la Traviata di Verdi alla presen
za del re Umberto I e della regina Margherita. 
Nel 1990 è terminato il lavoro di restauro di 
questo piccolo gioiello, che ha conservato rim
pianto neoclassico del progetto originario.
Della vicina Chiesa di S. Francesco ¿’Assisi ab
biamo la data di fondazione, 1274, incisa alla 
base dell’archivolto del portale. Sorta su un 
preesistente oratorio forse protoromanico, ha 
una tipologia d’impianto tipicamente france
scana, con aula unica, allungata e conclusa da 
un’abside.
La chiesa si caratterizza per gli evidenti influssi 
catalani, derivati dagli artisti spagnoli ospiti 
della corte napoletana.
Il prospetto presenta un portale in pietra cal
carea di forme durazzesche, con ante in legno 
intagliato e datato 1499. Sul lato sinistro si in
nalza il campanile, alla base del quale è siste
mato il portale d’ingresso all’antico convento. 
All’interno della chiesa sono custoditi resti di 
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Il Teatro F. Stabile di Potenza.

affreschi, un sepolcro marmoreo rinascimen
tale e alcuni dipinti, fra cui una tempera su ta
vola, opera duecentesca di ignoto autore. L’i
cona è venerata in città con il nome di Ma
donna del Terremoto.
L’itinerario a piedi si snoda lungo la via Pre
toria, cuore della vita cittadina. Attorno a que
sta strada, rimessa a nuovo dopo il sisma del 
1980, si stringe il nucleo antico di Potenza. 
Sul fianco destro di piazza Duca della Verdu
ra è visibile il prospetto laterale sinistro della 
Chiesa della Santissima Trinità, una delle fab
briche dalle origini più remote. Documentata 
fin dal XII secolo, crollò quasi interamente con 
il terremoto del 1857 e fu ricostruita dal 1860.. 
Contiene all’interno altari in marmi policromi, 
sculture in legno, una magnifica tempera su

http://www.powemet.it
http://www.basilicata.com
http://www.comunepotenza.it
http://www.matera-italy.com
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Tutte le agevolazioni praticate al titolare di Car

ta Amicotreno dagli hotel sotto riportati sono 
estese anche ad un suo eventuale accompagnato
re. Per gli sconti praticati dai singoli hotel rinvia
mo alla lettura della parte generale di introduzio
ne alle Guide ai vantaggi di Carta Amicotreno nel
la quale sono riportate le agevolazioni offerte dal
le Catene di Hotel.

Campania
Provincia di Napoli - Napoli
Starhotel Terminus - piazza Garibaldi 91-80142 Na
poli, tei. 081 7793111 n. Verde 800 860200. Vedi 
Starhotel.

Emilia Romagna
Provincia di Reggio Emilia - S. Ilario d’Enza
MinOte! Forum - via Roma 4/a - 42049 S. Darlo d’En
za RE, tei. 0522 671480. Vedi MinOtel. Per poter 
usufruire deDo sconto, la prenotazione deve es
sere fatta esclusivamente attraverso il Centro Pre
notazioni MinOtel Italia (tei. 06/86327674, fax 
06/8610154, e-mail: minotel@flashnet.it).

Provincia di Rimini - Rimini
Clarion Admiral Palare Hotel - Choice Hotels. - viale 
Giovanni Pascoli 145 - 47900 Rimini, tei. 0541 
392239. Vedi Choice Hotels. Per poter usufruire 
dello sconto le prenotazioni devono essere fatte 
contattando il Centro Prenotazioni Numero Ver
de 800 872045 e facendo riferimento al codice 
58149.

Bellaria
Albergo Excelsior - Logis dTtalia. - via C. Colombo 55 
- 47814 Bellaria RN, tei. 0541 347550. Vedi Logis 
d’Italia.

Lazio
Provincia di Roma - Roma
Hotel Claridge - Roscioli Hotels - viale Liegi 62-00198 
Roma, tei. 06 845441 n. Verde 800 840000. Vedi 
Gruppo Roscioli Hotels.

Mercure Hotel Roma Delta Colosseo - via Labicana 144 
- 00184 Roma, tei. 06 770021 e-mail mercure.ro- 

macolosseo@accor-hotels.it. Vedi Mercure Hotels,

Frascati
MinOtel Camera con Vista - piazza Roma 2 - 00044 
Frascati RM, tei. 06 9419954. Vedi MinOtel. Per 
poter usufruire dello sconto, la prenotazione de
ve essere fatta esclusivamente attraverso il Cen
tro Prenotazioni MinOtel Italia (tei. 06/86327674, 
fax 06/8610154, e-mail: minotel@flashnet.it).

Lombardia
Provincia di Milano - Milano
MinOtel Alexander - corso Magenta 78 - 20123 Mi
lano, tei. 02 463317. Vedi MinOtel. Per poter usu
fruire deDo sconto, la prenotazione deve essere 
fatta esclusivamente attraverso U Centro Preno
tazioni MinOtel Italia (tei. 06/86327674, fax 
06/8610154, e-mail: minotel@flashnet.it).

Cinisello Balsamo
Mercure Relais Milano Cinisello B. - viale Brianza 50 - 
Cinisello Balsamo MI, tei. 02 66047955 e-mail mer- 
curecin@enter.it. Vedi Relais Mercure,

Toscana
Provincia di Grosseto - Follonica
Hotel Parco dei Pini - Logis d'Italia. - via delle CoDac- 
chie 7 - 58022 Follonica GR, tei, 0566 53280. Ve
di Logis d’Italia,

Provincia di Pistoia - Momigno
Locanda dell'Acqua Cheta - Logis d’Italia. - via di Gra
ti 16 - 51030 Loc, Renicci Momigno PT, tei, 0572 
619304. Vedi Logis d’Italia,

Veneto
Provincia di Padova - Padova
Quality Hotel Milano - Choice Hotels. - via Pijade Bron
zetti 62 - 35138 Padova, tei. 049 8712555, Vedi 
Choice Hotels. Per poter usufruire detto sconto le 
prenotazioni devono essere fatte contattando il 
Centro Prenotazioni Numero Verde 800 872045 
e facendo riferimento al codice 58149.

Abano Terme
Clarion Grand Hotel Orologio - Choice Hotels. - viale del
le Terme 66 - 35031 Abano Terme PD, tei. 049 
8669111. Vedi Choice Hotels. Per poter usufruire 
dello sconto le prenotazioni devono essere fatte 
contattando il Centro Prenotazioni Numero Verde 
800 872045 e facendo riferimento al codice 58149.

Quality Hotel Magnolia - Choice Hotels. - via Alessan
dro Volta 6 - 35031 Abano Terme PD, tei. 049 
8600800. Vedi Choice Hotels. Per poter usufruire 
dello sconto le prenotazioni devono essere fatte 
contattando il Centro Prenotazioni Numero Verde 
800 872045 e facendo riferimento al codice 58149.

Montegrotto Terme
Hotel Terme Preistoriche - Logis d’Italia. - via Castello 
5-35036 Montegrotto Terme PD, tei. 049 793477. 
Vedi Logis dTtalia.,

Provincia di Vicenza - Malo
Albergo Ai Pini - Logis d'Italia - via Schio 77 - 36034 
Malo VI, tei. 0445 602511. Vedi Logis dTtalia,

tavola della seconda metà del ‘500 (Annuncia
zione) e decorazioni parietali eseguite da Ma
rio Prayer nel 1934.
Dopo il n. civico 220 di via Pretoria, con bel 
portale in pietra grigia, un vicolo sulla sinistra 
reca il nome del Beato Bonaventura da Poten
za e mostra la casa natale del Santo trasforma
ta in cappella. Su una parete dell’edificio è l’Ul- 
tima Cena, dipinta nel 1949 dal Prayer.
Percorsa ancora via Pretoria e deviando a de
stra, in cima a via Addone sorge la Cattedrale 
di S. Gerardo, innalzata prima del 1200 su una 
più antica costruzione paleocristiana, come ri
vela il ritrovamento di parte di un pavimento 
con decorazione musiva. Fu riedificata nel 1700 
per volere del vescovo Andrea Serrao, che in
caricò l’architetto Antonio Magri, allievo di 
Vanvitelli, di rifarla in stile neoclassico. L’in
tervento comportò la riduzione delle tre na
vate a una. Tra le notevoli opere serbate al
l’interno è da menzionare un ciborio in alaba
stro del Settecento. All’estremità di via Preto
ria ci sono i resti del castello con la torre ci
lindrica superstite. Rimangono da citare’altre 
due importanti architetture nel centro storico: 
il Palazzo Loffredo, quale esempio di edilizia 
nobile, e la Chiesa di S. Michele Arcangelo, tra 
gli esempi di quella religiosa, .opera della se
conda metà del 1100 in stile romanico, cu
stode di interessanti dipinti e sculture lignee 

di maestranze locali. Fuori il perimetro delle 
mura medioevali, di cui restano soltanto de
boli tracce, sorgono importanti istituzioni, co
me la ricchissima Biblioteca Nazionale, l’Ar- 
chivio di Stato, il Conservatorio di Musica e 
l’Università degli Studi della Basilicata.
All’ingresso ovest di Potenza, il ponte Musu- 
meci sul Basento, realizzato per collegare la 
città alla zona industriale, è una ardita opera 
di ingegneria ad alto valore architettonico.

RETTIFICHE

Comunichiamo ai soci che, contrariamente a quanto pubblicato sulle Guide ai vantaggi di Carla Amicotre

no Nord-Centro e Centro-Sud, non sono più in vigore le convenzioni con le strutture sotto riportate.

BASILICATA - Marina di Nova Siri (MT) MinOtel Siris; CAMPANIA - Sorrento (NA) MinOtel Gardenia; FRIULI- 
V.G. - Monfalcone (GO) MinOtel Excelsior; LAZIO - Roma MinOtel Giardino d’Europa; LOMBARDIA - Milano Ho

tel Manierosa (Logis d'Italia) - Como MinOtel Firenze - Crema (CR) MinOtel Palace; MARCHE - Gabicce Mare (PS) 
Hotel Thea (Logis dTtalia); PIEMONTE - Torre Pellice (TO) Gilly Hotel (Logis d’Italia) - Cannerò (VB) MinOtel Can

nerò; SICILIA - Aidone (EN) MinOtel Morgantina - Agrigento MinOtel Della Valle - Brente (CT) MinOtel Parco del

l’Etna; TOSCANA - Montepulciano (SI) MinOtel II Grifo; TRENTINO - Predazzo (TN) Hotel Ancora (Logis dTtalia); 

VENETO - Venezia MinOtel Marconi, MinOtel San Cassiano - Venezia Lido Albergo La Meridiana (Logis dTtalia), Mi

nOtel Le Boulevard - Garda Costernano (VR) MinOtel Cipriani.

Riferendoci alla convenzione con l’Assessorato al Turismo della Provincia di Parma che consente l’acquisto a 
prezzo ridotto delle Cards “Passage to Parma” e che è stata pubblicata a pag. 2 sul numero 3-aprile 2000, i 
numeri telefonici cui rivolgersi per le informazioni sono i seguenti: 0521 210828-833.

A Potenza con Carta Amicotreno
Dove dormire: Grande Albergo Potenza*“* 
in pieno centro.
Dove dormire e mangiare: La Primula Ho
tel**** e Tourist Hotel***.

Marisa Radogna e Mario Picciani
Si ringrazia per la collaborazione 

Gaetano Morgese Resp. della Direzione 
Regionale Fs Basilicata

mailto:minotel@flashnet.it
mailto:mercure.ro-macolosseo@accor-hotels.it
mailto:minotel@flashnet.it
mailto:minotel@flashnet.it
mailto:mer-curecin@enter.it


ALLA SCOPERTI DELLE OASI

Oasilucane
Lago Pantano di Pignola e Abetina di Laurenzana

Wwf Italia - Settore Oasi e Aree protette 
Via Po, 2S/c - 00198 Roma 

Tel. 06 84497394

D
ue delle quattro aree protette dal Wwf 
in Basilicata si estendono nel Potenti
no-meridionale, una zona di grande 
pregio ambientale. Non lontano da 
Laurenzana, i singolari paesi di Ca- 
stelmezzano e Pietrapertosa si mime
tizzano tra le guglie delle Dolomiti lucane, che of
frono alla vista uno spettacolo di grande fascino. 

I rilievi sono così chiamati per le pareti di arena
ria modellate dal vento e dall’acqua in fantastiche 
forme, con creste, pinnacoli e orridi di rara sug
gestione.

La Riserva Regionale del Pantano di Pigno
la
Ogni ambiente umido è una ricchezza. Qua
lunque esso sia. Perché per natura è ad alta, 
biodiversità, perché è comunque un ambien
te superstite rispetto agli antichi scenari. Pri
ma, cioè, delle bonifiche, degli interramenti, 
delle canalizzazioni.
Pignola è uno specchio d’acqua che continua 
a vivere e', seppure trasformato, è un’area ad 
alto valore naturalistico.
Non solo. Il fatto di trovarsi in zone interne 
offre rifugio e riparo a molte specie animali. È 
poi un luogo di riferimento per i cittadini e le 
scuole di Potenza e un’occasione d’impiego per 
i giovani locali della Cooperativa Pan che il 
Wwf ha chiamato a collaborare.
Il Pantano di Pignola si estende in una conca 
circondata da cime che raggiungono i 1000 
metri. Nasce da uno sbarramento artificiale in 
un’area che già prima della bonifica era una 
palude, circondato da prati e coltivi.
Molto ricca è la vegetazione sommersa, men
tre lungo le rive predomina il canneto al qua
le si alternano tifa e varie specie di giunco. La 
vegetazione arborea ripariale è caratterizzata 
da salice bianco e salice fragile, ontano napo
letano e pioppo ibrido. Nelle aree più asciut
te vi sono boschetti di roverella, fametto, bian
cospino.
L’area protetta costituisce Una importante sta
zione di transito e di nidificazione per nume
rose specie di uccelli,. Simbolo dell’Oasi è il 
tuffetto, ma l’avifauna del Pantano compren
de anche airone cenerino, gallinella d’acqua, 
garzetta, fischione, alzavola, svasso maggiore, 
martin pescatore, pavoncella. In primavera nu
merosi sono i limicoli lungo le rive fangose: 
pettegola, piro-piro, piovanello, pittima, bec
caccino e anche mignattaio. Tra gli anfibi ci
tiamo l’ululone dal ventre giallo e il rospo co
mune. Nel bosco vivono diversi mammiferi in
settivori, come riccio e toporagno acquatico, 

e carnivori come la donnola, la volpe e la fai
na.
Il Centro Visite, ospitato in una struttura ipo
tizzata per altri usi, è il cuore delle attività del
la Riserva. Da qui parte anche il percorso di 
visita, che segue il perimetro del Pantano e che 
si affaccia con capanni d’osservazione e pas
serelle in legno sullo specchio d’acqua. La Ri
serva dispone anche di foresteria e mostra per
manente.
Attività: ricerche scientifiche, incontri e se
minari culturali, campi avventura estivi, Cen
tro adibito a raccolta, smistamento e rilascio 
dell’avifauna ferita.
La gestione della Riserva è a cura del Wwf Ita
lia, in convenzione con i proprietari, il Con
sorzio per lo sviluppo industriale della Pro
vincia di Potenza.
Dov’è: è sita a 770 m s.l.m. nell’agro di Pi
gnola, in provincia di Potenza e a sei chilo
metri dal capoluogo, verso l’area industriale di 
Tito.
Come raggiungerla. In treno: da Potenza si 
può arrivare con bus di linea. In auto: dalla

Lago Pantano di Pignola, Pittima reale (Limosa limosa).

Superstrada Basentana, uscita Potenza Ovest, 
bivio per Pignola, Madonna del Pantano;
Visite e numeri utili. Per non disturbare la 
riproduzione dell’avifauna le visite guidate so
no possibili solo da settembre a maggio. Per 
concordarle - e per ogni informazione - oc
corre telefonare alla Cooperativa Pan, n. 0971 
486142. Opportuno l’abbigliamento da palu
de e indispensabile il binocolo, da non di
menticare.

La Riserva Regionale dell’Abetina di Lau
renzana
L’ambiente è molto peculiare: una abetina di 
abete bianco collocata nelle fasce vegetaziona- 
li generalmente occupate dal faggio e dal cer- 
ro. L’abetina di Laurenzana è considerata dal 

punto di vista botanico un Aquifolium-Fagetum 
ed è quindi una cenosi con caratteri unici e di
versi da quelli delle abetine più settentrionali. 
Si tratta di un bosco puro di abete bianco, o 
misto a faggio. L’abete bianco presente in que
st’area si differenzia dall’ecotipo settentriona
le per gli aghi più arrotondati e dal colore più 
chiaro. Gli esemplari della specie possono su
perare anche i 4 metri di circonferenza.
Acero campestre, cerro, pero selvatico e agrifo
glio completano il paesaggio vegetale.
Tra i mammiferi che abitano la Riserva segna
liamo lupo, gatto selvatico e faina; tra gli uc
celli, picchio nero, vero e proprio relitto gla
ciale, nibbio reale, nibbio bruno, poiana, ci
vetta, allocco, gufo comune.
Strutture: sentieri natura, foresteria, Museo 
delì’Abete bianco, pannelli didattici.
Attività: escursioni invernali con sci da fon
do, campi estivi, settimane bianche, settima
ne verdi, servizi didattici.
La Riserva è un’Area Protetta Regionale, iscrit
ta nell’Elenco ufficiale delle Aree Protette, in
serita nel Network Natura 2000. Già dal 1971 

è stata segnalata dalla Società Bo
tanica Italiana quale biotopo da 
proteggere. È gestita dal Wwf Ita
lia, tramite convenzione con il 
Comune di Laurenzana.
Dov’è: nel comune di Laurenza
na, in provincia di Potenza.
Come raggiungerla. In treno: 
da Potenza si possono utilizzare 
i bus di linea che arrivano a Lau
renzana e da qui, contattando in 
anticipo il responsabile della Ri
serva, è possibile il trasferimen
to fino al Centro Visite. In auto: 
da Potenza si percorre la SS 92 

per Corleto Perticara, si supera Laurenzana e, 
dopo circa 4 km, si incontra un bivio al qua
le bisogna voltare a destra in direzione di Vig- 
giano; si prosegue quindi fino a Rifugio dei Pa
stori per trovare a sinistra il sentiero natura che 
sbuca al Centro Visite (al quale si arriva co
munque in auto continuando, oltre il sentie
ro, per altri 4 km).
Visite e numeri utili. È aperta tutto l’anno, 
ma si consiglia di vedere lo spettacolo che mo
stra in primavera e in autunno. Le visite gui
date vanno concordate telefonando alla Coo
perativa Abies Alba, celi. 0339 4755295 op
pure n. 0971 961036. Per altre informazioni 
ci si può rivolgere alla sede del Wwf di Po
tenza, tei. 0971 411382.

Antonio Canu
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Per i pendolari della 
Bassa Atesina

L
a Direzione Provinciale Fs di Bolzano, 
con il contributo dell’Assessorato ai Tra
sporti della Provincia Autonoma di Bol
zano, ha concretizzato un importante impe

gno. 1131 marzo scorso è stato inaugurato nel
la stazione di Ora un marciapiede che serve il 
primo binario e che viene utilizzato esclusiva- 
mente per il servizio locale fra il centro altoa
tesino e il capoluogo.’ La costruzione è lunga 
130 metri. Iniziata il 25 gennaio, è stata ulti
mata a tempo di record. L’opera è un signifi
cativo passo in avanti nel potenziamento del 
trasporto locale nella provincia, in quanto ren
de possibile una maggiore frequenza di colle
gamenti su rotaia fra Bolzano e la Bassa Atesi
na, notevole bacino di utenza ferroviaria. Con 
il nuovo orario entrato in vigore il 28 maggio 
possono così circolare tre nuove coppie di tre
ni, per un totale di 29 nella tratta Bolzano-Ora 
e altrettante nella Ora-Bolzano. L’istituzione di 
questo nuovo servizio ferroviario, con una cor
sa unica effettuata diverse volte nell’arco del
la giornata, risulterà utile e particolarmente 
gradita ai moltissimi pendolari della Bassa Ate
sina che quotidianamente si spostano a Bolza
no per raggiungere il posto di lavoro.
Anche questo può essere un modo per awici-

Stazione di Ora: 
inaugurazione del nuovo 
marciapiede al 1° 
binario. Da sinistra Rosa 
Thaler Zelger, 
Consigliere della 
Provincia Autonoma di 
Bolzano, Ewald 
Fischnaller, 
Responsabile della 
Direzione Provinciale Fs 
di Bolzano, Michele di 
Puppo, Assessore ai 
Trasporti della Provincia 
Autonoma di Bolzano, 
Heinrich Nagele, 
Sindaco di Ora.

Stazione di Ora: 1° binario con il nuovo marciapiede utilizzato solo per il servizio locale fra Ora e 
Bolzano.

nare la gente al treno e per migliorare la qua
lità della nostra vita, condizionata da tutte le 
problematiche conseguenti al traffico sulle stra
de.
Grande soddisfazione hanno espresso il Sin
daco di Ora, Heinrich Nagele, e l’Assessore ai 
Trasporti della Provincia Autonoma di Bolza
no, Michele di Puppo.

Ewald Fischnaller

Dal Friuli ■ V.G.

Hobby Sport e Tempo libero

D
al 31 marzo al 3 aprile si è svolta a Udi
ne la tradizionale fiera Hobby Sport e Tem
po libero. Anche quest’anno, nello stand 
dedicato alle Ferrovie dello Stato, era presen

te la Direzione del Trasporto Regionale del 
Friuli - V.G.
Moltissimi i visitatori, attratti dalle numerose 
iniziative proposte per trascorrere il tempo li
bero in maniera alternativa.
Tra queste, per fare qualche esempio, le escur
sioni a piedi o in bicicletta nelle località del 
Collio e del Carso, approfittando dei colle
gamenti ferroviari e lasciando l’automobile a 
casa, oppure la visita alle Ville Venete sparse 
lungo la Riviera del Brenta a bordo del “Bur
chiello” (la motonave, che suscita antichi ri
cordi, è raggiungibile con un collegamento 
treno+bus).
Notevole interesse è stato dimostrato anche 
per le promozioni commerciali delle Fs come 
Carta Amicotreno, Offerta Mini Gruppi, Carta 
Prima,-Carta Club Eurostar (quest’ultima è sta
ta proposta in occasione della fiera a lOOmila 
lire anziché 150mila).
La clientela, poco abituata ad incontrare la Fer
rovia in un luogo diverso da quello abituale 
delle stazioni, ha apprezzato l’appuntamento,
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Lo stand delle Fs alla Fiera Hobby Sport e Tempo libero di Udine.

anche come occasione per ricevere informa
zioni sull’offerta, gli orari e le tariffe.

Alessandro Fantini

Parcheggi e altro...

T
ra le iniziative per un servizio più com
pleto alla clientela, trova posto senz’al
tro la possibilità, offerta dal 1° aprile.

2000 ad abbonati e non, di parcheggiare la 
propria automobile in spazi resi disponibili al
l’interno degli scali ferroviari. A Cervignano e 
Cormons, prossimamente a Codroipo e ih fu
turo in altre località della regione, il cliente Fs 
in possesso di abbonamento mensile, annua
le o di Carta Amicotreno può parcheggiare, ne
gli spazi segnalati, pagando 30mila lire per un 
mese. Anche il cliente occasionale potrà go
dere di tale opportunità, con una spesa di 4mi- 
la lire per un giorno. Il Buono Parcheggio si 
acquista nelle biglietterie di stazione.
Da pochi mesi, in tutte le biglietterie del Tra
sporto Regionale del Friuli - V.G. (Casarsa, 
Cervignano A.G., Codroipo, Cormons, Ge- 
mona, Gorizia, Latisana, Bacile, San Giorgio di 
Nogaro, Tarvisio C.le), si possono trovare gli 
orari ferroviari ufficiali “In Treno” - “Tutt’Ita- 
lia” e “Centro-Nord" - nonché le schede te
lefoniche da lOmila e da 5mila lire tra le qua
li, vera ghiottoneria per i collezionisti, quelle 
personalizzate con la riproduzione del Taf e 
del loc. elettrico E 464.

A.F.

Scorcio delle Cinque Terre.

Riaperta la 
biglietteria 
di Vernazza

D
opo la graduale 
dismissione dei 
panni di regione 
industriale, negli ultimi 

anni la Liguria ha atti
vato un processo fina
lizzato a valorizzare il 
suo patrimonio am
bientale e a considera
re il turismo un’impor
tante risorsa.
In quest’ottica, il 13 
aprile scorso, è stato 
inaugurato un nuovo 
servizio di biglietteria e 
d’informazione turisti-

ca nella stazione di Vernazza, bellissima loca
lità delle Cinque Terre, gestito da una coope
rativa di giovani e realizzato grazie alla colla
borazione tra la Direzione Trasporto Regiona
le Fs della Liguria, gli Enti Locali e il neonato 
Parco Nazionale delle Cinque Terre. 
L’iniziativa è volta a soddisfare l’esigenza pri
maria di assicurare un servizio di qualità al tu
rista che si serve del treno, mezzo in grado di 
raggiungere le località costiere più agevolmente 
di quelli su gomma.
La cooperativa di servizi è una novità che sarà 
esportata prossimamente anche in altre sta
zioni con biglietterie dismesse. L’accordo rag
giunto tra la Direzione Trasporto Regionale 
della Liguria e la Cooperativa “Vernazza 2000” 
prevede, ad oggi, la vendita dei biglietti a fa
sce chilometriche e del biglietto Turistico Gior
naliero “Cinque Terre”, ma molto presto gli 
operatori saranno in grado di rilasciare biglietti 
per tutte le destinazioni della rete nazionale.
I giovani della cooperativa saranno presenti 
nella stazione di Vernazza ogni giorno dalle 7 
alle 20, non solo per la vendita dei biglietti fer
roviari, ma anche per rendere un servizio 
d’informazione turistica per conto del Comu
ne, a disposizione di tutti i visitatori e dei re
sidenti.
Per le Ferrovie dello Stato la proposta rappre
senta una nuova forma di affidamento a terzi 
delle biglietterie chiuse in passato, per le qua
li oggi è possibile trovare, operando in sinto
nia con gli Enti locali, soluzioni innovative di 
“rinascita” che incoraggiano lo spirito d’ini

ziativa dei giovani e fa
voriscono ’occupazio
ne.
Attraverso specifici ac
cordi conclusi con al
cune amministrazioni 
comunali, la Direzione 
Trasporto Regionale Fs 
Liguria si sta adoperan
do per attuare forme di 
presenziamento nella 
stazione di Bogliasco. 
Sono prossime alla de
finizione anche le inte
se con i Comuni di Al
bisola, Campo Ligure e 
S. Giuseppe di Cairo.

Patrizia Scotto

Dalla Lombardia

MATERIALE ROTABILE DEL TRASPORTO REGIO

NALE Fs in Lombardia: il punto sulla appli
cazione DELLE PELLICOLE ANT1GRAFFITI

N
el periodo 1999-2001, le Fs spenderan
no in Lombardia oltre 4 miliardi per l’ap
plicazione delle pellicole antigraffiti su 
circa 850 dei 1100 rotabili a disposizione dei 

treni del Trasporto Regionale.
Seguendo il programma pluriennale, dal me
se di settembre 1999 allo scorso mese di apri
le 2000, questo sistema di protezione dai graf
fiti del materiale rotabile del Trasporto Regio
nale lombardo ha già interessato 40 carrozze 
in servizio sulla linea Milano-Sondrio, 18 in 
servizio sulla Milano-Domodossola, 54 sulle 
due linee Milano-Bergamo e 12 sulla linea Mi- 
lano-Tortona.
Le pellicole sono state applicate anche su un 
certo numero di vetture utilizzate come scor
ta per i tr?ni prima citati.
Pellicolati, inoltre, due gruppi di Ale 803 che 
circolano sulle linee del comprensorio lecche- 
se e una cinquantina di Ale 582 e relativi ri
morchi utilizzate nell’area cremonese.
La fase da maggio a novembre 2000 vede in
teressate altre 7 carrozze della linea Milano-
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Domodossola, 21 della Milano-Mortara, 25 per 
la Milano-Varese, 10 per la Milano-Arquata e 
24 per la linea Milano-Cremona-Mantova, ol
tre a vetture di scorta.
In questa fase la protezione antigraffiti riguar
da anche tutti i mezzi leggeri, le Ale, in circo
lazione nel cremonese e nel lecchese e una set
tantina di mezzi Ale circolanti nell’area mila
nese.
Con un nuovo finanziamento, dal gennaio al 
dicembre 2001, saranno pellicolate 300 vet
ture, a piano ribassato e a doppio piano, in cir
colazione su linee diverse da quelle citate.

G.Battista Rodolfi
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Pulizia dei treni del Trasporto Regionale 
in Lombardia: nuova struttura di gestione 
E DI CONTROLLO QUALITÀ

L
a Direzione Regionale Fs della Lombar
dia ha definito una struttura di gestione 
e di controllo qualità della pulizia dei 
treni regionali, diretti e interregionali di com

petenza.
La pulizia dei treni è un aspetto del servizio di 
grande impatto sulla clientela.
Da una prima, sommaria, analisi, si può veri
ficare che il viaggiatore lombardo, di norma, 
non inoltra specifici reclami per la pulizia dei 
convogli e magari inserisce tale argomento in 
segnalazioni riguardanti altri aspetti qualitati
vi. Solo in presenza di inconvenienti eclatan
ti esprime lagnanze in merito (se è costretto, 
ad esempio, a occupare un posto con il sedile 
sporco).
La struttura è guidata da un funzionario, con 
la finalità di governare l’attività di gestione con
tabile dei contratti e l’attività di controllo del
la qualità.
Oltre alla struttura, sono stati poi nominati dei 
referenti per la pulizia del materiale rotabile 
che hanno sede in diverse città della Lombar
dia (Lecco, Tirano, Sondrio, Chiasso/Como, 
Varese, Pavia/Voghera, Milano Nodo, Cremo
na, Bergamo, Mantova e Brescia). Queste fi
gure professionali possono controllare meglio 
i treni che hanno origine e destinazione al di 
fuori di Milano.
Insieme a quelli territoriali, sono stati inoltre 
incaricati referenti presso alcuni impianti Fs 
del Trasporto Regionale (come Lecco, Cremo
na e Milano Farmi).

G.B.R.

In treno alla Scala di Milano

L
o scorso 1°.maggio, 1500 abbonati del 
prestigioso Festival Pianistico Michelan
geli di Bergamo e di Brescia hanno scel
to il treno per raggiungere Milano ed essere 

spettatori ai un grande appuntamento musi
cale e artistico: l’inaugurazione della 37a edi
zione del festival intemazionale di musica pia
nistica, con un concerto straordinario dell’or
chestra Filarmonica della Scala diretta dal mae
stro Riccardo Muti, la rara presenza della pia
nista Martha Argerich e la prima edizione del 
premio intemazionale dedicato allo scompar
so Arturo Benedetti Michelangeli.
«Abbiamo pensato di andare e tornare da Mi
lano con il treno - hanno detto gli organizza
tori del festival, appuntamento mondiale del
la grande musica per piano - e ci siamo messi 
d’accordo con la Direzione Regionale Lom
bardia delle Fs».
Gli abbonati sono partiti con due treni speciali 
da Brescia e da Bergamo alla volta di Milano e 
sono poi rientrati con lo stesso mezzo nelle lo
ro città di provenienza.
Due convogli in frac e abito da sera, occorre 
proprio dire, con la presenza di autorità delle 
due città lombarde nelle quali si articola il fe
stival, di giornalisti e appassionati della gran
de musica, specie i fan di quegli autori e di 
quei brani di musica classica di cui il pianoforte 
è sovrano giustamente indiscusso.

G.B.R.

Il recupero della stazione 
di Assemini

T
ra le stazioni della rete sarda Fs divenu
te impresenziate, dopo l’introduzione di 
sistemi automatici per regolare la circo
lazione, certamente Assemini è una delle più 

significative dal punto di vista commerciale, 
tenuto conto della sua posizione al centro del
la città. Degradata a seguito di ripetuti atti van
dalici, è stata rimessa a nuovo dopo un anno 
e mezzo di lavori eseguiti da un operatore com-

Intemo della stazione di Assemini.

merciale del settore turistico (Itinerari Vacan
ze Snc), il quale ha trasformato i locali del pia
no terra del fabbricato viaggiatori in un cen
tro multisale titolato Vecchia Stazione.
Nell’ingresso sono ospitati il bar, la rivendita 
di tabacchi, l’edicola, la biglietteria e il punto 
informazioni. Nella sala adiacente, con volte a 
capriate e arredamento in legno, i viaggiatori 
potranno sostare nell’attesa del treno (sono di
sponibili 48 posti), leggere riviste, collegarsi a 
Internet e visitare le mostre temporaneamen
te allestite nello stesso ambiente sui prodotti 
tipici dell’artigianato locale (le ceramiche di 
Nioi, Farci, Mattana e Deidda, i lavori in legno 
di Cao e dei fratelli Pili, le sculture e i dipinti 
di Luigi Pillitu...). Nella terza sala, separata dal-

le altre e unita al giardino, è stato sistemato un 
ristorante con 24 posti interni e 30 esterni, do
ve verranno serviti i prodotti tipici della zona. 
Per armonizzare l’arredamento, anche le ba
cheche per gli avvisi al pubblico sono in legno. 
Nell’area attigua alla stazione saranno realiz
zati un parcheggio per le auto e uno per le bi
ci. Le strette vie del centro che portano alla sta
zione favoriscono, infatti, gli spostamenti con 
la bicicletta.
Per il Trasporto Regionale questa è una op
portunità eccezionale, frutto di lunghi e labo
riosi contatti, che consentirà di rifidelizzare la 
clientela che, dopo anni di abbandono della 
stazione, aveva sceltp altri sistemi di traspor
to per raggiungere Cagliari. Le 50 corse treno 
giornaliere e i locali accoglienti e sicuri con
tribuiranno a riguadagnare la fiducia nelle Fer
rovie che assicurano la copertura del tragitto 
in soli dieci minuti.
La Stazione di Assemini, grazie agli accordi con 
il titolare del locale che curerà il transfer con 
due fuoristrada, sarà inoltre punto di parten
za per le escursioni, sia verso la riserva natu
rale di Monte Arcosu, una delle 80 aree protet
te e gestite dal Wwf in Italia, sia verso la loca
lità Is Cannoneris, le grotte di Santadi, la necro
poli neolitica di Montessu del costituendo Par
co del Sulcis.
Auspichiamo che altri intraprendenti opera
tori possano dare avvio, in un prossimo futu
ro, ad analoghe iniziative.

Giorgio Asunis

CARTA AMICOTRENO IN PREMIO

AI VINCITORI

Il Comune di Sesto Fiorentino (FI) e l’As- 
sociazione Culturale Sestese "La Strada 
Nova” promuovono il 1° Premio Nazionale di 

Poesia “Città di Sesto”, il cui Presidente ono
rario è il professore Mario Luzi.
Possono partecipare poeti italiani e stranieri 
(con testi tradotti in italiano) presentando 
tre poesie edite o inedite a tema libero, non 
superiori a cinquanta versi, da inviare en
tro il 15 luglio 2000 al seguente indirizzo: 
Associazione Culturale Sestese “La Strada 
Nova” - via Lino Biancalani 65 - 50019 Se
sto Fiorentino (FI). Inform. tei. 055 4200362- 
4489694. È richiesto un contributo di parte
cipazione di 20mila lire.
I vincitori, oltre a premi in denaro, riceve
ranno, in sostituzione delle consuete cop
pe, oggetti realizzati in ceramica e porcel
lana, così da caratterizzare l'iniziativa e ri
condurla alle lavorazioni tipiche del com
prensorio sestese.
Nel corso della cerimonia di premiazione, 
programmata per sabato 7 Ottobre 2000 
nella sala "Pilade Biondi" del Palazzo co
munale di Sesto Fiorentino, gli organizza
tori consegneranno ai primi due autori clas
sificati anche una Carta Amicotreno, quale va
lido "strumento" da utilizzare nelle tante 
strutture museali convenzionate per ap
profondire la conoscenza del formidabile 
patrimonio culturale italiano.

Mauro Scarpi
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Proposte di Giugno
Percorsi in Abruzzo

Escursioni treno e bike

E
scursioni guidate alla scoperta di ango
li nascosti e suggestivi, senza fretta... 
È questo lo slogan di apertura del pro
gramma di escursioni guidate in mountain bike 

promosso dal Gruppo Escursionismo del Do
polavoro ferroviario di Pescara, in collabora
zione con la Direzione Trasporto Regionale Fs 
Abruzzo.
Gli appuntamenti di quest’anno sono fissati 
nel periodo maggio/settembre.
Destinazione dell’iniziativa prevista per 1’11 
giugno è Campo di Giove: direttamente dal 
mare alla montagna madre, la Majella, per per
correre gli antichi sentieri pastorali, i cosid
detti tratturi, e per visitare il centro storico di 
questa nota località turistica.
Per i più allenati l’appuntamento “clou" è 
senz’altro quello della lunga e impegnativa tra
versata (4 giorni) programmata in settembre: 
dal 16 al 19, “cavalcando” creste e valloni, si 
effettueranno selvaggi “fuoristrada” da Petto- 
rano a Sulmona, con varie tappe in rinomate 
località montane del Parco Nazionale d’A
bruzzo.
La partecipazione alle escursioni richiede un 
discreto grado di preparazione tecnica e fisica 
nonché la certificazione di idoneità all’attività 
sportiva non agonistica.

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni si 
può telefonare ai numeri 085 4155603 (Luciano), 
085 4510513 (Sandro), 085 4155512 (Marcel
lo), oppure rivolgersi all’indirizzo e-mail topi- 
noalpino@iol.it.

Bruna Di Domenico

L’abitato di Bolognano e la Valle dell’Orta.

In treno alla Valle dell’Orta nel Parco 
Nazionale della Majella

L
a stazione di Piano d’Orta-Bolognano, sul
la linea Pescara-Roma, costituisce il pun
to di partenza ideale per un’escursione 
a piedi o in mountain bike nella splendida Val

le dell’Orta del Parco Nazionale della Majel
la.
Dalla stazione ferroviaria, percorrendo per cir
ca trecento metri la Tiburtina Valeria (in dire
zione Popoli) e svoltando quindi a sinistra, si 
raggiunge frazione Buscasi, da dove, prose
guendo per altri 400 metri su un sentiero, ci 
si immette nell’area protetta che porta il nome 
deU’omonimo fiume.
Inizia qui il percorso botanico-didattico, che, in 
una rilassante passeggiata di circa due chilo
metri, offre al visitatore un panorama completo 
della vegetazione più significativa della Valle 
dell’Orta: il pino d’aleppo, il pino nero, il ci
presso, oltre a boschi di querceta termoxerofila 
a roverella e muschi.
Giunti in località Madonna del Monte, incam- • 
minandosi lungo il sentiero attrezzato che scen
de a valle, si arriva in pochi minuti alla Grot
ta Scura, un’imponente cavità scavata dall’ac
qua in tempi geologici molto lontani, abitata 
dall’uomo sin dalla preistoria.
Da Madonna del Monte si può proseguire ver
so Bolognano (a meno di tre chilometri), il cui 
centro storico, con morfologia urbanistica a 
fuso, è caratterizzato da un’architettura di ti
po medievale.
Dal paese continua la passeggiata verso valle 
per raggiungere la Grotta dei Piccioni, luogo di 
culto di comunità neolitiche che abitavano la 
valle oltre seimila anni fa, visitabile solo su pre
notazione (per informazioni: Centro Visite di Bo

lognano, tei. 085 8880343). Que
st’importante sito archeologico è 
servito da un sentiero panorami
co che offre anche aree attrezzate 
per una sosta ristoratrice.
Non distante dal centro di Bolo
gnano, sempre scendendo a valle 
e costeggiando il fiume Orta, si 
può ammirare lo stagno didattico 
(un piccolo bacino formato dal ri
stagno dell’acqua fluviale, trasfor
mato in un laboratorio naturale dal
le specie animali e vegetali che lo 
hanno via via popolato) e quindi 
la cisterna, ossia una piscina na
turale che raccoglie, con incante
voli cascate, limpidissime acque 
di rivoli circostanti.
Oltre alle ricchezze paesaggistiche 
e naturalistiche di straordinaria 
bellezza, accresce l’interesse del
l’escursione l’opportunità di in
contrare facilmente lungo il per
corso esemplari di scoiattoli, uc
celli rampichini, codibugnoli, pic
chi muraioli, rondoni alpini, poia
ne e sparvieri.

B.D.D.

TRENOTREKKING 2000

Di seguito pubblichiamo l'elenco degli iti
nerari del mese di giugno e della prima 
metà di luglio inseriti nel Programma Na

zionale di Trenoescursionismo organizza
to dal Club Alpino Italiano in collaborazio
ne con le Ferrovie dello Stato giunto alla 
quarta edizione.
Per informazioni/iscrizioni ci si può rivolgere an
che alle sede centrale del CAI (via Petrella, 19 - 
20124 Milano, tei. 02 205723.1 fax 02 
205723.201), oppure consultare il sito www.cai.it. 
4/6 - Sardegna: A Sodali in trenino (linea FdS 
Cagliari-Arbatax) CAI Cagliari. Inforni, tei. 
0782 804040.
10 e 11/6 - Veneto: Longarone-Rifugio Pian de 
Fontana-Monte Talvena (linea Padova-Calal- 
zo) CAI Longarone. Inforni. tei. 0437 40174. 
10 e 11/6 - Liguria: Levanto-Santuario di So- 
viore-Riomaggiore (linea Genova-La Spezia) 
CAI La Spezia. Inforni, tei. 0187 769062.
11/6 - Emilia Romagna: Cavone-Monte Spigo
lino (linea Bologna-Pistoia + bus ATC) CAI 
Porretta Terme. Inforni, tei. 0534 56082.
11/6 - Umbria: Gualdo Tadino-Monte Serrasan
ta (linea Orte-Falconara) CAI Ancona. 
Inforni, tei. 071 9161733.
11/6 - Campania/Basilicata: Sapri-Acquafred- 
da di Maratea (linea Salerno-Reggio Cala
bria) CAI Salerno. Inforni, tei. 089 234366. 
16-21/6 - Toscana: Camminapuane 2000 (linea 
Aulla-Lucca) OTP Escursionismo TER. 
Inforni, tei. 0584 390290.
25/6 - Emilia Romagna: Lizzano in Belvedere- 
Le Tese-Vidiciatico (linea Bologna-Pistoia + 
bus ATC) CAI Porretta Terme. Inforni, tei. 
0534 56082.
25/6 - Lazio: Sella di Como-Antrodoco (linea 
Temi-Sulmona) CAI Antrodoco. Inforni, tei. 
0746 56191.
9/7 - Emilia Romagna: Covone-Lago Scaffaiolo- 
Cima Tauffi (linea Bologna-Pistoia + bus ATC) 
CAI Porretta Terme. Inforni, tei. 0534 56082. 
15-16/7 - Liguria: Traversata notturna Riomag- 
giore-Monterosso (linea Genova-La Spezia) 
CAI La Spezia. Inforni, tei. 0187 734589.

37

AM
IC

0T
W

0

mailto:topi-noalpino@iol.it
http://www.cai.it


INIZIATIVE

Castel Roncolo (foto A. Ochsenreiter copyright Comune di
Bolzano).

Mostre altoatesine

D
opo un lungo lavoro di restauro è stato 
riaperto al pubblico Castel Roncolo, uno 
dei gioielli storici e architettonici di più 
alto spessore della città di Bolzano.

Il maniero, costruito nella prima metà del XIII 
secolo, venne donato alla città dall’imperato
re Francesco Giuseppe nel 1893.
La mostra Castel Roncolo-il Maniero illustrato 
festeggia la rinascita della struttura ed è un’oc
casione per ammirare gli stupendi affreschi 
tratti dalla letteratura medioevale e dal Vec
chio Testamento o raffiguranti scene della vi
ta a corte. In rassegna è presentata una note
vole raccolta di oggetti, accessori dell’abbi
gliamento cortese, strumenti e armi, conser
vati in diversi musei ed esposizioni.
Castel Roncolo domina l’accesso della Val Sa- 
rentina e si raggiunge in bicicletta da Bolzano 
oppure a piediCdalIa stazione ferroviaria si im
piega circa mezz’ora), seguendo le passeggia
te Lungo Tàlvera che costeggiano l’argine del 
torrente.
I viaggiatori che arrivano a Bolzano in tre
no, esibendo il biglietto ferroviario, avran
no l’opportunità di accedere al Castello a 
prezzo scontato
Il Castello è chiuso il lunedì. La mostra rimane 
aperta fino al 29 ottobre. Inform. tei. 0471 
997333.

Trecento - Mostra di pittori gotici a Bolzano è un 
interessante percorso storico-artistico che gui
da il visitatore alla scoperta dei preziosi affre
schi trecenteschi di cui è ricca la città di Bol
zano (complesso dei Domenicani, Duomo, 
complesso dei Francescani, S. Giovanni in Vil
la) e anche i suoi immediati dintorni. Al visi
tatore viene offerta la possibilità di entrare in 
contatto con le suggestive espressioni visive 
della religiosità del Medioevo e di capire il va

lore di una terra nella quale gen
ti diverse si sono incontrate e han
no fatto fiorire la loro arte. Nella 
Galleria Civica di piazza Dome
nicani viene esposta contempo
raneamente (fino al 25 luglio) 
una selezione di interessanti ope
re (affreschi strappati, tavole, co
dici miniati...) in prestito da di
versi musei italiani e stranieri ol
tre che da collezioni private. Fra 
le opere, solo per fare qualche 
esempio, TAnnunciazione del Tu
rane giunge da New York, lo Spo
salizio di Santa Caterina martire 
proviene da una collezione pri
vata di Mantova (una parte del
l’affresco è esposta al Metropoli
tan Museum di New York), la Ma
donna con Bambino di pittore ve
ronese è conservata al Museo Sto
rico di Vienna e quella di pittore 
austriaco appartiene al Museo Ci
vico di Treviso.
La Galleria si raggiunge in pochi 
minuti a piedi dalla stazione fer
roviaria. Inform. tei. 0471 977855.

Altri due appuntamenti a Bolza
no nel mese di giugno sono Le 

immagini della fantasia - Mostra Intemazionale 
dell’illustrazione per l’infanzia, organizzata dal 
Centro culturale Claudio Trevi (via Cappuc
cini 28, a circa dieci minuti a piedi dalla sta
zione Fs) e in programma fino al 25 giugno 
(inform. tei. 0471 300980), e Interpoma - Fiera 
europea specializzata per la coltivazione, conser
vazione e commercializzazione della mela. Que- 
st’ultima manifestazione (31 maggio-3 giu
gno) si svolge nel nuovo quartiere fieristico di 
Bolzano. A conferma del prestigio di questo 
frutto ci sarà anche un risvolto artistico: una 
singolare rassegna con ben seicento acquerel
li dedicati alla mela firmati da Korbinian Ai- 
gner. Inform. tei. 0471 516000.
La nuova sede del quartiere fieristico è rag
giungibile comodamente con i collegamenti 
Fs: basta prendere alla stazione di Bolzano (in 
centro città) il treno per Merano e scendere 
dopo appena 3 km alla prima stazione di Bol
zano Sud (stazione Fiera Bolzano). Unico ac
corgimento: la fermata da e per la Fiera è a ri
chiesta, al personale del treno per la discesa e 
tramite apposito pulsante per la salita.

Lidia Faustin

Destinazioni calabresi

G
imigliano, cittadina di circa 4mila abi
tanti, sorge tra la splendida vallata del 
fiume Corace e il versante meridionale 
della Sila.

I due nuclei del paese, Gimigliano Superiore 
e Inferiore, si adagiano su speroni di roccia, in 
posizione elevata rispetto alla sottostante val
lata, e la scelta dell’ubicazione dell’abitato, a 
difesa dagli assalti dei razziatori che sbarcaro
no sulle coste ioniche nel corso del IX secolo, 
ne conferma l’origine medioevàte.
Dalle ricche cave di marmo di Gimigliano si 
estraeva il rinomato “marmo verde di Cala

bria”, utilizzato nelle chiese, nei palazzi genti
lizi e nelle dimore più antiche del compren
sorio e visibile ancora oggi nei portali, nelle 
gradinate, nei davanzali. Un marmo in
confondibile, egregiamente lavorato da abili 
scalpellini locali, che è stato impiegato, oltre 
che nella costruzione di alcune fontane della 
vicina Catanzaro, anche in noti monumenti 
dell’Italia meridionale (a Napoli nella Chiesa 
del Gesù, a Caserta nella Reggia, a Roma nel
la Basilica di S. Giovanni in Laterano).
Gimigliano - il toponimo deriva dal greco e si
gnifica “terra abbondante di frutti" - attira il 
visitatore per lo spettacolo offerto dalla singo
lare conformazione del suo abitato e dall’am
biente circostante. Il turista che vi arriva av
verte la rara sensazione di trovarsi su un’isola 
circondata da un “mare” multicolore, formato 
da prati in fiore e colline verdeggianti.
Un ulteriore motivo di attrazione sono le tra
dizioni che resistono al tempo e si perpetua
no in fascinosi riti. Particolare è quello della 
Settimana Santa, che registra una forte parte
cipazione, soprattutto nella processione not
turna con fiaccolata nel venerdì santo. Il pri
mo martedì dopo Pasqua hanno inizio i sette 
martedì di preparazione alla Festa della Ma
donna di Porto, che si svolge dalla domenica 
al martedì di Pentecoste. Il Santuario a lei in
titolato è stato costruito sulla riva del fiume 
Corace, accanto a una piccola chiesa settecen
tesca, ed è oggetto di visita da parte di migliaia 
di fedeli.
Quest’anno i solenni festeggiamenti in onore 
della Madonna di Porto si celebrano dall’11 
al 13 giugno. Particolare significato religioso 
riveste l’offerta del “Cero Votivo”.
Durante i giorni di Pentecoste numerose sono 
le manifestazioni folcloristiche, culturali e le 
esposizioni artigianali.
Distante 14 km da Catanzaro, Gimigliano 
si può raggiungere agevolmente servendo
si delle Ferrovie della Calabria, che - ricor
diamo - consentono il 50 per cento di scon
to ai titolari di Carta Amicotreno e a un lo
ro accompagnatore sui treni verdi.

Pietro Romeo

I due abitati di Gimigliano (Catanzaro).
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Ferrara, Arts & Events Italian 100 Cities.

Visitare Ferrara città 
d’arte per visitarne 
altre 100

D
al Io al 4 giugno la città di Ferrara ospi
ta, per il quarto anno consecutivo, la Bor
sa del Turismo delle 100 Città d’Arte d’I
talia. La manifestazione, che si svolge con il pa

trocinio delle più alte istituzioni, è nata con l’in
tento di promuovere i “tesori nascosti” del no
stro Paese. Splendida cornice dell’evento è il 
centro storico della città estense, dichiarato nel 
1995 Patrimonio Mondiale dell’umanità dal- 
l’Unesco. L’iniziativa si articola, infatti, nel cuo
re di Ferrara, tra i più prestigiosi monumenti. 
Numerosissime città d’arte impropriamente 
definite “minori” (perché al di fuori delle de
stinazioni turistiche tradizionali quali Roma, 
Venezia, Firenze) si danno appuntamento per 
far conoscere le proprie meraviglie artistiche e 
ambientali, le tradizioni storico-culturali. L’o
biettivo è quello di far cogliere al visitatore le 
molteplici sfaccettature e peculiarità di cia
scuna identità locale, di valorizzare centri cul
turali ricchi di potenzialità.
“Visitare Ferrara città d’arte per visitarne altre 
100”, questo è lo slogan di promozione del
l’evento, conoscere e riutilizzare in modo nuo
vo il centro storico della città estense per.po- 
teme rivitalizzare in futuro altri cento.
Esperti di turismo culturale si incontreranno 
per confrontarsi sullo sviluppo di un settore 
che vive ancora troppi ritardi e per individua
re strategie utili alla tutela e alla valorizzazio
ne degli incommensurabili tesori disseminati 
in ogni parte d’Italia, nelle città di minore fa
ma e dimensione rispetto alle città d’arte per 
antonomasia.
Oltre ai consueti stand espositivi, un apposi
to spazio verrà riservato quest’anno a una nuo
va promozione turistica denominata Castelli, 
Ville e Palazzi d’Italia. La sezione è organizza
ta con lo scopo di far conoscere gli edifici di 
interesse storico e artistico attualmente sedi di 
istituzioni culturali e gli edifici storici ristrut
turati a funzione ricettiva, ma anche di incen
tivare al restauro costruzioni fatiscenti che ne

cessitano di urgenti interventi di recupero.
La visita degli stand espositivi e alla nuova 
sezione è gratuita.
Sono previste, inoltre, numerose iniziative: 
conferenze stampa, un convegno, tavole ro
tonde e il 2° Concorso Europeo dei CD-ROM di 
Promozione Turistica.
La novità dell’edizione 2000 è il luogo dove si 
terrà il workshop, domenica 4 giugno: il Tea
tro Comunale, costruito alla fine del 700 a 
fianco del castello Estense. Gli oltre cento tour 
operators, provenienti da tutto il mondo, sa
ranno accolti per la prima volta nei tre ordini 
di palchi e nel foyer del Teatro e avranno mo
do di conoscere così un’altra parte importan
te del patrimonio culturale di Ferrara. L’in
contro tra gli intervenuti sarà allietato da mu
siche di sottofondo suonate da musicisti sul 
palcoscenico.
Presso la segreteria organizzativa (presente pro
prio all’ingresso della manifestazione adiacen
te al Duomo), i lettori di “Amico Treno”, ci
tando il nome della nostra rivista dalla quale 
hanno appreso le informazioni sull’evento, po
tranno consultare l’elenco dei ristoranti con
venzionati. I lettori che vorranno accogliere 
l’invito avranno modo di gustare, a un prezzo 
di favore, le specialità della cucina ferrarese 
che vanta estimatori di tutto rispetto.

M.R.

Trekking col treno 
in Emilia Romagna

D
omenica 4 giugno - Alla scoperta di vec
chie pievi e. di case torri. Si parte da Bo
logna in treno alle 9.09 e si arriva a Ver
gato alle 9.50. Itinerario: Vergato-Villa Roffe- 

no-Vedettola-Tolè. Il rientro è con bus ACT 
(linea 686) da Tolè (p. ore 18) all’Autostazio- 
ne di Bologna (a. ore 19.15). Tempo di per
correnza: 6 ore. Difficoltà: media. Pranzo al 
sacco. Quote individuali di partecipazione: tra
sporto 9.300 lire; guida e assicurazione CAI 
7mila lire. Per avere conferma dell’orario del bus 
e del treno si prega di telefonare all’ATC, n. 051 

290290 e alle Fs, n. 1478 88088.
Domenica 11 giugno - Monte Spigolino. Par
tenza in treno alle 7.06 da Bologna, arrivo a 
Porretta alle 8.10; si prosegue in bus per Ga
vone dove si giunge alle 9.30. Per il ritorno si 
utilizza il bus da Gavone (p. ore 16.50) a Por- 
retta (a. ore 18) e quindi il treno (p. ore 18.18) 
fino a Bologna (a. ore 19.21). Itinerario: Ga
vone - Le Polle - Val di Gorgo - Passo del Lu
po - Cingio Sermidiano - Monte Spigolino - 
Passo della Calanca - Lago Scaffaiolo - Passo 
dei Tre Termini - Monte Comaccio - Passo del
lo Strofinatolo - Capanna del Sasseto - Le Pol
le - Gavone. Tempo di percorrenza: 7 ore e 30’. 
Grado di difficoltà: medio. Pranzo al sacco o 
presso il rifugio Duca degli Abruzzi. Quote in- 
dividuali di partecipazione: trasporto 18.800 
lire; guida e assicurazione CAI 7mila lire.
Domenica 18 giugno - Al santuario di Gab
biano. In questo caso ci si serve del bus (linea 
826) da Bologna (p. dall’Autostazione ore 8.30) 
fino a Monzuno (a. ore 9.32).
Itinerario: Monzuno - M. Castello - La Trap
pola- Gabbiano - Valle di Co’ - Molinello - 
Fontanelle - Le Croci - Monzuno. Anche il rien
tro è in bus (linea 827) da Monzuno (p. ore 
17.05) a Bologna (a. aU’Autdstazione ore 18.20). 
Tempo di percorrenza: 7-8 ore. Grado di dif
ficoltà: medio alto. Pranzo al sacco. Quote in
dividuali di partecipazione: trasporto Untila 
lire; guida e assicurazione CAI 7mila lire.
Domenica 25 giugno - Carniana - Le Tese - 
Budiara. Partenza in treno da Bologna C.le al
le 7.06 fino a Porretta e da qui in bus per Liz
zano in Belvedere (linea 776
8.50). Itinerario: sono possibili due percorsi 
A) Lizzano - Carniana - Balzi dell’Angelo - Mon
te Pizzo - Le Tese - Bocca delle Tese - Budiara
- Vidiciatico; B) Lizzano - Carniana - Cadano
- Fiammineda - Bocca delle Tese - Budiara - 
Vidiciatico. Il ritorno è in bus da Vicidiatico 
(p. ore 17.20) fino a Porretta e quindi in tre
no (p. ore 18.18) a Bologna (a. ore 19.21). 
Tempo di percorrenza: 5 ore e 30’ - 6 ore. Gra
do di difficoltà: medio alto per il percorso A, 
medio per il percorso B.
Pranzo al sacco o pranzo rustico organizzato 
dalla Pro loco di Lizzano in Belvedere presso 
i prati di Budiara (informazioni: I.A.T. di Lizza
no in Belvedere, tei. 0534 51052). Quote indivi
duali di partecipazione: trasporto 15.300 lire; 
guida e assicurazione CAI 7mila lire.

Per ulteriori informazioni, tei. 051 246454- 
218218.
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p. ore 8.20 a. ore

Stefania Pizi

In Liguria lungo i sentieri 
profumati dal mare

A
rriviamo a Levanto in treno. Dopo aver 
lasciato questo borgo di origini me
dioevali e poi centro importante della 
Repubblica genovese, cui si deve tra l’altro la 

costruzione deU’attuale castello (sec. XV-XVI), 
l’ascensione a piedi segue la linea di costa con 
dislivelli di modesta entità.
Il primo tratto di salita costeggia le pendici del 
monte Rossola (m 563) e quindi scende verso 
l’abitato di Bonassola, vivace centro balneare 
dalle origini medioevali (visibili i resti del ca-
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Bonassola.

stello sopra la stazione ferroviaria).
Procedendo in direzione nord-ovest, si attra
versa il promontorio di Montaretto sopra il 
quale sorge l’omonimo borgo rurale (m 294), 
che si ritiene abbia dato origine a Bonassola. 
Borgata che ha origini comuni a molti inse
diamenti rivieraschi, appartenne ai Vescovi di 
Luni nel secolo XI per poi passare nell’ordi
namento della Repubblica di Genova.
Le scorrerie saracene lungo la costa ligure fu
rono la causa determinante della costruzione 
del castello posto alle spalle del paese. In po
sizione più elevata sono visibili i resti di una 
torre idonea aH’awistamento e alla difesa.
Ma torniamo al nostro sentiero. Dal promon
torio di Montaretto si prosegue sempre più a 
ridosso del mare, con panoramiche sulle inse
nature della costa e sulle pendici montane, per 
giungere nella frazione di Anzo, insediamen
to di origine medioevale, che fa parte del co
mune di Framura. Sotto l’abitato di Anzo, in 
prossimità della riva e in posizione dominan
te un ampio tratto di mare, si erge una torre 
del tutto simile a quelle che sorgono sul lito
rale di Deiva. Con funzione sicuramente di ve
detta, essa s’inserisce nel complesso difensivo 
contro gli attacchi provenienti dal mare. Da 
Anzo è possibile raggiungere Deiva Marina 
attraverso un sentiero lungo la costa o un sen
tiero più interno lungo le pendici del monte 
Serra. Da Deiva Marina abbiamo l’opportunità 
di avvalerci nuovamente del treno per il no
stro rientro.
L’escursione si conclude in 4 ore circa, e... oc
chio ai treni verdi, con la Carta Amicotreno viag
giare costa la metà. A chi ama pedalare la Car
ta offre, inoltre, l’occasione di acquistare al 
prezzo scontato di 5mila lire il biglietto di sup
plemento 24 ore per il trasporto della bicicletta 
al seguito. E tutte le riduzioni sono estese an
che a un compagno di viaggio.

P. S.

2000 Ruote sotto la Mole

S
i terrà a Torino dal 29 giugno al 2 lu
glio il 13° Cicloraduno nazionale, orga
nizzato da “Bici e Dintorni”, associazione 
torinese di cicloturisti, con il patrocinio della 

Provincia di Torino, la Regione Piemonte, il 
Comune di Torino, il Comune di Avigliana, il 
Monte dei Paschi di Siena e la libreria Dimet
to. La manifestazione ha avuto inoltre il pa
trocinio della Presidenza del Consiglio dei Mi
nistri, della Regione Piemonte, dell’Assessora- 
to all’Ambiente del Comune di Torino e della 
Comunità Montana Bassa Valle Susa e Val Ce- 
nischia.
Il nutrito programma del Cicloraduno preve
de, per giovedì 29 giugno, l’arrivo alla sta
zione di Torino Porta Nuova degli oltre tre
cento partecipanti, provenienti da tutte le re
gioni d’Italia, l’accoglienza delle autorità e un 
giro in bici in Torino lungo i percorsi ciclabi
li urbani.
Venerdì 30 giugno si partirà con un treno 
straordinario nelle Langhe tra filari, .castelli e 
barocco. Vi saranno tre tipi di percorso adatti 
a tutte le esigenze con visite a castelli e degu
stazioni. Gli itinerari termineranno alla sta
zione di Bra dove, una volta caricate le bici sui 
bagagliai, i ciclisti parteciperanno ad una “me
renda sinoira” (un ibrido tra una ricca meren
da e una lauta cena), per risalire sul treno che, 
dopo averli attesi pazientemente nella stazio
ne, li riporterà a Torino.
Sabato 1 luglio i ciclisti salperanno da Tori
no, sempre con il treno straordinario, alla vol
ta della Valsusa, tra monti, laghi e abbazie. Sce
si a Bussoleno i più tranquilli percorreranno il 
fondovalle lungo la ciclostraaa tracciata dalla 
Provincia di Torino, mentre i più arditi si gua
dagneranno un’indulgenza plenaria scalando 
le ripide strade che portano alla Sacra di San 
Michele, posta a guardia della valle sulla som

mità del Monte Pirchiriano e divenuta il sim
bolo del Piemonte.
Tutti i gruppi si ritroveranno presso i laghi di 
Avigliana per il pranzo, per poi proseguire, 
sempre in bici, per Torino.
Infine domenica 2 luglio vi sarà la gita finale 
lungo le strade ciclabili del Pinerolese, visi
tando la palazzina di Stupinigi, fino al castel
lo di Macello dove si terrà il pranzo finale. Do
po i saluti di rito (Bici e Baci), i partecipanti 
rientreranno, chi in bici, chi in treno, alla sta
zione di Torino Porta Nuova, per risalire sui 
treni che li riporteranno a casa.
A margine del Cicloraduno si terrà anche un 
convegno dal titolo la bicicletta ed il turismo, 
durante il quale relatori italiani e stranieri af
fronteranno i seguenti argomenti: il progetto 
Eurovelo, il progetto di rete di ciclostrade ita
liane, le leggi nazionali e regionali a sostegno 
della ciclabilità, treno + bici, esperienze all’e
stero, esperienze italiane, i tour operator e gli 
alberghi specializzati in cicloturismo.
Il programma di mobilità ferroviaria legato al
l’evento, curato dalla Direzione Regionale Fs 
Piemonte, avrà una grande importanza per la 
piena riuscita della manifestazione ed è sinto
matico della grande collaborazione che ormai 
da anni si è istaurata in Piemonte tra le Ferro
vie dello Stato e le associazioni di cicloturisti, 
in particolare con “Bici e Dintorni”.
La tangibile partecipazione di Enti, Istituzioni 
e privati è un chiaro segnale che il settore del 
cicloturismo, da sempre considerato di nic
chia, sta assumendo una rilevante importanza 
anche economica nel panorama turistico pie
montese.

Walter Neirotti

Tutti i colori del libro

L
a Biblioteca Astense e l’Associazione Cul
turale Alberto Tedeschi organizzano ad 
Asti, dal 13 al 18 giugno, la quarta edi
zione di Chiaroscuro Tutti i colori del libro.

La manifestazione prevede incontri letterari, 
dibattiti, tavole rotonde con la partecipazione 
degli autori: Manuel Vasquez Montalban, Sve- 
va Casati Modignani, Luis Sepulveda, Almu- 
dena Grandes, Alina Reyes, Gisbert Haefs, Joe 
Connelly, Paco Ignacio Taibo li, Valerio Man
fredi, Daniel Chavarria, Wu Ming (ex Luther 
Blissett), Simona Vinci, Laura Grimaldi, Mar
cello Pois.
Tema dell’edizione 2000 di Chiaroscuro sono 
le maschere, ovvero i mille volti degli scrittori 
e dei personaggi, le diverse immagini - grotte-

La Cattedrale di Asti (foto Giulio Morra).
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sche, angosciate, sorridenti - dietro le quali si 
mimetizzano gli autori giocando con se stessi 
e con i lettori.
Chiaroscuro si svolgerà al Palazzo del Colle
gio di Asti (via Carducci angolo via Goltieri, 
inform. tei. 0141 531117). L’ingresso è gra
tuito.
Per i ragazzi verrà allestita la mostra interatti
va Gli armadi sensibili, prodotta dal Centro d’Ar- 
te per l’infanzia della Casa degli Alfieri. Oltre 
dieci armadi “attivi”, realizzati da artisti italia
ni e stranieri, compongono la mostra. I ragaz
zi entrano in un armadio, vi restano al massi
mo per tre minuti, vedono ciò che contiene e 
poi escono per entrare in un altro armadio. 
Negli armadi potranno vedere immagini, ascol
tare suoni e brevi storie narrate dagli attori, ac
carezzare al buio oggetti e tessuti.
L’ispirazione della mostra viene dal racconto 
“L’armadio” di Thomas Mann e la cartolina in
troduttiva è tratta da “Conversazione con l’uo
mo nell’armadio” di Jan McEwan.
Nel 1999 la mostra è stata selezionata alla Bien
nale di Venezia fra più di 250 progetti per l’in
fanzia. La visita dura circa 50 minuti. Sede è 
la Confraternita di S. Michele in piazza San 
Martino ad Asti. Inform. tei. 0141 292573.
Domenica 11 giugno Chiaroscuro è prece
duta dal Palio di Asti, rievocazione storica del
la sfida sui cavalli montati a pelo, la cui tradi
zione ha origini medioevali. In occasione del 
nuovo Millennio, un’edizione speciale di giu
gno anticipa quella che si terrà come di con
sueto a settembre.
Feste nei rioni di Asti, cortei in costume per 
l’antico centro, spettacoli con sbandieratori, 
benedizione dei cavalli e dei fantini sul sagra
to della splendida Cattedrale gotica fanno da 
premessa alla sfida tra i fantini di rioni e co
muni della provincia per conquistare il Palio, 
un prezioso drappo raffigurante San Secondo, 
patrono di Asti, a cavallo. Inform. tei. 0141 
353034.
Sabato 17 e domenica 18 giugno Chiaroscuro 
sarà invece seguita dall’Assedio di Canelli, emo
zionante e coinvolgente (il visitatore viene coin
volto anche fisicamente!) ricostruzione in co
stume di un avvenimento storico del 1613 che 
si svolge con grande partecipazione popolare 
a Canelli, a due passi da Asti. Inform. tei. 0141 
353034.

M.R.

Agenda toscana

L
ivorno - A Livorno, città d’acqua e di tra
dizioni sportive marinare, si svolgono 
ogni anno le gare cerniere tra i rioni cit
tadini. Dalla stazione centrale della città to

scana frequenti servizi urbani consentono di 
raggiungere in breve tempo i. punti più carat
teristici per assistere alle gare, che nel 2000 si 
tengono in due giornate di giugno e in una do
menica di luglio.
Si inizia 1’11 giugno con la Coppa Risi’atori. La 
competizione in mare aperto rievoca la sei
centesca legge dei Medici che riconosceva il 
diritto di sbarco alle imbarcazioni più veloci. 
“Arrisicare” significava rischiare, mettere a re
pentaglio la propria vita per lottare contro il 
mare. In ricordo di questi uomini, parte di 

equipaggi avventurosi, ribelli e indocili, si af
frontano in gara le barche degli otto rioni più 
forti della città. Le imbarcazioni partono dal
la torre della Meloria, simbolo storico delle bat
taglie sul mare e giungono in porto dopo una 
durissima competizione su 7.600 metri.
Il 24 giugno ci si emoziona con la Coppa Ba- 
rontini, sfida remiera coinvolgente e spettaco
lare. Nella notte estiva, gli equipaggi rappre
sentativi dei rioni livornesi si cimentano nei 
fossi medicei in una gara a cronometro, attra
versando i quartieri storici della città illumi
nati a festa fino ad arrivare nel bacino anti
stante la Fortezza Nuova.
Il 9 luglio è la data della manifestazione più 
importante, il Palio Marinaro, che si svolge nel
lo specchio di mare di fronte alla Terrazza Ma
scagni, una delle prospettive più belle del lun
gomare toscano. Nato come regata in onore di 
Cosimo de’ Medici, nel corso dei secoli il Pa
lio è divenuto la sfida cittadina per eccellenza. 
Il rione vincente si aggiudica “il drappo”, che 
in onore alla tradizione senese si chiama Pa- 
lio.
Caletta di Castiglioncello (LI) - A Caletta, 
località marinara in prossimità di Castiglion
cello, 1’11 giugno è organizzata una caratteri
stica manifestazione di cucina marinara. Un’oc
casione per gustare numerosissime specialità 
di pesce. I tavoli sono collocati a due passi dal 
mare e l’ambiente di contorno alle prelibatez
ze è quello giusto per fare di una sagra ga
stronomica una bella festa.
Grosseto - Fino all’11 giugno si è ancora in 
tempo per visitare nel centro storico di Gros
seto la 25* edizione della Primavera Marem-
mana che prevede, oltre a mostre d’arte con- ro e le sponde del lago.
temporanea e sacra, anche il “teatro all’aper- Amministrativamente, la zona del Trasimeno 

è parte dell’Umbria, che 
ne ha fatto un Parco re
gionale, ma cultural
mente e geograficamen
te è insieme Umbria e 
Toscana, collocata in 
un’area dove il confine 
tra le due regioni rimane 
indefinito nella lingua e 
nel paesaggio, così come 
nei sapori della cucina e 
nelle tradizioni. Una 
scorrevole rete stradale 
circonda interamente il 
Parco regionale del Tra
simeno, consentendo

Grosseto, piazza Dante (foto Flavio Scheggi).

to” in piazza San Francesco, con spettacoli per 
bambini, sfilate di moda, concerti musicali sia 
lirici che moderni.
In particolare 1’8 giugno, alle 21.30, si può as
sistere allo spettacolo “Zomba tribute - only 
for connisseurs”, nel quale si esibisce l’artista 
grossetano Tosco Marchetti, in arte Zomba, 
che dagli anni ‘50 agli anni ‘70 ha diffuso lo 
swing d’oltremanica, senza trascurare le belle 
canzoni italiane di quel periodo. Il cantante 
sarà accompagnato da un trio jazz.
Pistoia: 25“ edizione della corsa podistica “Pi- 
stoia-Abetone” (25 giugno) - La “A.S.C. Silva
no Fedi” organizza anche quest’anno la cosid
detta Corsa dei Temerari, unica al mondo per

ché più lunga di una maratona e più dura di 
una cento chilometri. Una vera sfida contro se 
stessi, prima ancora che contro gli avversari, 
lungo un percorso che va da Pistoia fino ai 
1388 metri s.l.m. dell’Abetone. Inaspettata
mente, la discesa è ancor più micidiale della 
salita ed è proprio li che molti atleti accusano 
il “crollo”.
Dagli 819 metri di Gavinana, infatti, gli atleti 
scendono repentinamente ai 450 metri di La 
Lima, impegnandosi in un estenuante lavoro 
di muscoli.
Oltre al traguardo finale, sono previsti anche 
traguardi intermedi: quello non competitivo 
di Capostrada, dopo 5 chilometri di corsa, e 
quelli competitivi a Le Piastre, dopo 16 chilo
metri, e a San Marcello Pistoiese, dove si arri
va trionfanti dopo ben 30 chilometri di corsa.

Cinzia Baqlini
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L’Umbria e il Lago 
Trasimeno g
I

I Lago Trasimeno, con la sua superficie di 
128 kmq, è il maggiore dell’Italia centra
le. Il vasto specchio d’acqua, ora verde, ora 
ceruleo, chiuso su tre lati da dolci colline, si 

confonde a tratti con le rive coperte da fitti can
neti. La sua placida distesa e i delicati colori 
della natura che lo circonda non ricordano cer
to che il suo nome è legato a uno dei più cruen
ti scontri dell’antichità: la battaglia del Trasi
meno (217 a.C.) nella quale l’esercito cartagi
nese di Annibaie annientò le legioni e lómila 
soldati romani morirono tra le colline di Tuo- 

una facile visita anche 
grazie ai numerosi accessi 
ai centri urbani, agli im

pianti portuali, alle sponde del lago. Otto so
no i comuni del Trasimeno: Castiglione dei La
go, Città della Pieve, Magione, Paciano, Pani- 
cale, Passignano sul Trasimeno, Piegaro e Tuo- 
ro sul Trasimeno. Il lago, le isole e i centri mag
giori, la parte più caratteristica del perugino, 
sono raggiungibili con i battelli dell’azienda 
pubblica di navigazione che partono da Sant’Ar
cangelo, sulla sponda sud, da San Feliciano e 
Passignano, sulla sponda est, da Castiglione 
del Lago, su quella ovest, e infine da Tuoro, 
sulla sponda nord.
La ferrovia costeggia il lago da Magione a Pas
signano e a Castiglione del Lago.
Il viaggiatore che preferisce spostarsi in treno
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Un’immagine del Lago Trasimeno.

può arrivare a Castiglione del Lago (linea Ro- 
ma-Firenze), a Passignano e a Tuoro (sulla trat
ta Foligno-Teroptola). Le stazioni ferroviarie 
sono a ridosso del pontile ove approdano i ra
pidi traghetti che collegano le caratteristiche 
località rivierasche e due delle tre isole, la Pol- 
vesè e la Maggiore.
L’isola Polvese, disabitata, è lembo di un am
biente naturale il cui accesso è libero a tutti co
loro che vogliano visitare il Parco Scientifico 
Didattico e i ruderi di un castello. Acquistata 
dalla Provincia di Perugia, è stata trasformata 
in un’oasi di protezione e aperta al pubblico. 
Funziona come centro didattico di educazio
ne ambientale, con possibilità di campi scuo
la, per osservare tutti gli elementi della flora e 
della fauna presenti nell’area del Trasimeno: 
sopra il blu dell’acqua e l’innumerevole varietà 
di verde, volano diverse specie di uccelli. Vi si 
svolge anche l’attività scientifica, articolata in 
ricerca e sperimentazione. L’isola dispone di 
strutture ricettive per ospitare chiunque sia in 
cerca di un autentico angolo di paradiso.
L’isola Maggiore, ancora abitata in modo per
manente, è un intatto borgo di pescatori dove 
è interdetta la circolazione degli autoveicoli. 
Vi si trovano un castello e belle chiese.
Per un soggiorno sul lago il turista può dispone 
di un nutrito numero di alberghi, campeggi, 
appartamenti, di strutture agrituristiche e ri
storanti. Può scegliere gli esercizi situati nei 
centri storici o preferire quelli situati in cam
pagna, nei quali è possibile godere la bellezza 
naturale del luogo.
Il Trasimeno con il suo Parco offre valide strut
ture di servizio per lo sport e il tempo libero: 
è possibile dedicarsi allo sci acquatico, al golf, 
al tiro con l’arco, alla pesca sportiva; la vela è 
largamente praticata e può contare su tre club 
nautici. L’andamento prevalentemente pia
neggiante delle strade circumlagunali permet
te un cicloturismo di particolare gradevolez
za. Una sentieristica collega il lago con l’en- 
troterra ed è utilizzabile per il trekking e per 
1’ippoturismo. I più sedentari possono tran
quillamente fare il bagno e prendere il sole in 
una delle tante spiaggette. Il visitatore avrà mo
do di ammirare l’intatta struttura medioevale, 
i castelli e le mura di cinta di Passignano, Mon
te del Lago e Castiglione del Lago. Tra i ca
stelli, il più importante e perfettamente con

servato è quello di Castiglione del Lago, col
legato con un lungo camminamento coperto 
al Palazzo Ducale di Asciano della Corgna. Nel 
“Museo della Pesca” a San Feliciano sono cu
stoditi gli antichi strumenti dei pescatori e do
cumentate le loro tecniche.
Il Trasimeno ha colpito da sempre la sensibi
lità degli artisti e Pietro Vannucci, detto “Il Pe
rugino”, ne ha fatto elemento dei suoi paesag
gi. Nelle diverse chiese e negli oratori sono rac
chiusi, oltre alle opere del Perugino, molti la
vori d’arte, pregevoli anche se di autori mino
ri. A Tuoro, attraversando lo spettacolare “Cam
po del Sole", si possono apprezzare le ventot- 
to sculture in pietra arenaria eseguite da fa
mosi artisti contemporanei italiani e stranieri, 
disposte all’aperto in riva al lago, idoli che dia
logano con il cielo e con gli uomini.
Per il turista che ama la natura e la tranquil
lità, l’Umbria e il suo lago maggiore sono una 
proposta da valutare attentamente.
I soci di Carta Amicotreno accetteranno l’invito 
ad occhi chiusi, soprattutto dopo un rapido 
sguardo alle allettanti occasioni per un sog
giorno riservate dall’Unione Operatori Turisti
ci del Trasimeno, dalla Navigazione Lago Tra
simeno, dal Museo della Pesca di Magione... 
Per saperne di più rimandiamo alla lettura del
la rubrica Itinerari con Carta Amicotreno dedi
cata all’Umbria pubblicata sul n. 6-giugno ’99 
a pag. 14 e segg.

Maria Marsiliani

In bici alla scoperta 
dei forti nell’entroterra 
veneziano

T
ra le gite del 2000 proposte dalla Fiab 
(Federazione Italiana Amici della Bici
cletta) è programmata per il 4 giugno 
l’escursione Natura e storia lungo la via Papilla: 

i forti di Mestre, con la stazione di Mestre co
me punto di riferimento ferroviario.
La rete di fortificazioni nata a difesa della piaz
za militare di Venezia è al centro di un pro
getto di recupero ambientale e storico, avviar 
to già da alcuni anni dal “Coordinamento per 
il recupero del Campo Trinceralo di Mestre”. 
Costruito alla fine dell’800, questo complesso 
è formato da un insieme di opere difensive fa

centi perno su Forte Marghera, il cui scopo era 
la difesa da eventuali attacchi via terra al por
to di Venezia e al suo importante arsenale mi
litare. Secondo i progetti originali, doveva es
sere costituito da sei forti collocati a raggiera 
attorno a Forte Marghera che, costruito in epo
ca napoleonica, non era più in grado di pro
teggere Venezia da un eventuale bombarda
mento dopo l’aumento delle gittate delle boc
che da fuoco. L’eccessivo preventivo di spesa 
per questo progetto originale spinse poi il Co
mitato di Difesa, incaricato della realizzazione 
dell’opera, ad optare per la realizzazione di so
li tre forti: Carpenedo, Gazzera e Tron, posti 
a difesa delle direttrici di accesso a Venezia ri
spettivamente da nord-est (Trieste e Treviso), 
da ovest (Bassano e Castelfranco) e da sud-ove
st (Padova e Chioggia). Costruiti a forma po
ligonale, i tre forti sono tra loro identici e po
sti a distanze regolari (tra i 3500 e i 4500 me
tri) l’un l’altro e rispetto a Forte Marghera, con
10 scopo di garantire la reciproca difesa in ba
se alla gittata delle artiglierie dell’epoca. Il pri
mo forte ad essere terminato fu Forte Gazze
ra, in ultimazione nel 1886. Ogni forte era do
tato di una ventina di pezzi di medio calibro 
su 12 piazzole allo scoperto, inoltre postazio
ni per mortai, fucilerie e mitragliatrici erano 
collocate su tutto il perimetro e in 4 “Capo- 
niere” che, protese nel fossato artificiale che 
circonda ognuno dei forti, garantivano la co
pertura da ogni lato. Il costo dei forti fu per 
l’epoca ingentissimo, considerando il fatto che 
al momento della loro ultimazione l’ulteriore 
potenziamento delle artiglierie ne aveva reso 
del tutto inutile la funzione. Quindi, vista la 
sopraggiunta inadeguatezza, a partire dal 1910,
11 “campo trincerato” di Mestre fu ulteriormente 
rafforzato con urialtra cortina di sette forti più 
esterni e “moderni”, terminati attorno al 1912: 
Forte Bazzera a Tessera, Forte Rossarol tra Tes
sera e Favaro, Forte Cosenz a Dese, Forte Mez- 
zacapo a Zelarino, Forte Sirtori a Spinea e For
te Poerio tra Oriago e Gambarare.
Dopo la prima guerra mondiale tutti i forti fu
rono trasformati in depositi di armi e muni
zioni e vennero ad assumere l’aspetto attuale, 
caratterizzato da una fitta vegetazione, soprat
tutto interna, lasciata crescere a scopo mime
tico, che ha con il tempo trasformato queste 
aree in veri e propri polmoni verdi e in zone di 
rifugio e nidificazione di varie specie animali. 
A partire dagli anni ‘80 tutti i forti sono stati 
via via abbandonati dalle autorità militari.
Il Coordinamento per il recupero del Campo 
Trincerato di Mestre è nato con lo scopo di 
realizzare il recupero di questi “scrigni” natu
ralistici alle porte di Mestre unito all’obiettivo 
di un loro utilizzo sociale (come parchi urba
ni) e culturale (come contenitori di esposizio
ni). Tra i progetti attuati, si inserisce la crea
zione di un percorso ciclabile che unisce i va
ri forti in una sorta di “rete del tempo libero”. 
Informazioni più dettagliate sulle escursioni si pos
sono chiedere a: Coordinamento Triveneto Amici 
della Bicicletta do Amici della Bicicletta Mestre, 
viale Venezia 7 tei. 041 921515. Più estese e pre
cise indicazioni sul “campo trincerato” di Me
stre si trovano nel volume: N. Anoè, P. Bru
nello, G. Facca, C. Zanlorenzi I Forti del cam
po trincerato di Mestre, Venezia, 1988,

Anna Scielzo



INIZIATIVE
Le altre mostre di giugno

A
 Trieste, presso le Scuderie del Castello 
di Miramare, è aperta fino al 25 giugno 
una retrospettiva di Henri Cartier-Bres
son presentata dalla Fratelli Alinari. Non solo 

fotografie (la mostra ne espone quaranta, sin
tesi di tutta l’opera fotografica, con il com
mento in forma di omaggio di amici, artisti e 
uomini di cultura) ma altresì disegni e acque
relli. Il maestro dell’ “instant décicif” si era in
fatti misurato da giovane con la pittura e da
gli anni Settanta - lasciata la famosa agenzia 
Magnum - aveva affiancato alla fotografia il di
segno, dedicandosi a due forme di rappresen
tazione, nudo e natura morta, rare nella sua 
produzione fotografica.
Henri Cartier-Bresson - Fotografie & Disegni 
1924-1999. Trieste, Scuderie del Castello di Mi
ramare, viale Miramare. Orario: tutti i giorni 10- 
18. Inform, tel. 055 2395207. Cataloghi Alinari. 
Il titolare di Carta Amicotreno e un suo even
tuale accompagnatore possono accedere all’e
sposizione con il biglietto scontato e acquista
re a prezzo ridotto i tre cataloghi Alinari non
ché i prodotti in vendita presso il bookshop.

Henri Cartier Bresson, Sunday on the Marne river, France 
1938 (Magnum Photos).

Al Palazzo Ducale di Genova è ospitata, per la 
prima volta in Europa, una mostra di reperti 
archeologici della civiltà pre-incaica Tiwanaku 
sviluppatasi oltre 3000 anni fa sull’altopiano 
dell’attuale Repubblica Boliviana. Attraverso 
237 reperti, tra cui ori, argenti, bronzi, terre
cotte e stele litiche, in un efficace allestimen
to realizzato con grafici, plastici e testi espli
cativi, i visitatori hanno la possibilità di cono
scere l’evoluzione e i caratteri di una civiltà che 
influenzò vasti spazi dell’America del Sud. 
TIWANAKU - Città eterna delle Ande. Geno
va, Sottoporticato di Palazzo Ducale, piazza Mat
teotti 9. Fino al 20 agosto. Orario: 10-19, chiu
sura lunedì. Inform. tei. 010 5574000. Catalogo 
Fondazione Metropolitan. A Palazzo Ducale i 
soci di Carta Amicotreno e un loro accom
pagnatore hanno diritto a uno sconto sull’in
gresso alla mostra, sul servizio ristorante e 
sugli acquisti effettuati presso il bookshop.

Nell’ambito della collezione permanente del 
Museo Minguzzi, è proposta a Milano fino al 
23 luglio una nuova rassegna della grafica di 
Luciano Minguzzi sul tema dell’iconografia de
gli animali. Trenta opere documentano l’abi
lità dell’artista non solo con l’incisione ma an

che con la tecnica della litografia. 
Soprattutto, testimoniano il mo
do ironico di interpretare la na
tura: gli animali sono trasfigurati 
nelle caratteristiche anatomiche 
(zampe annodate, teste moltipli
cate) e nei fantasiosi colori, ma 
non perdono i tratti reali, riu
scendo l’artista, con le sue bizza
rie in luogo di una banale imita
zione, ad evocare l’essenza di un’a
nimalità ora gioiosa ora tragica ma 
anche buffa.
Gli animali, incisioni e litografie.
Milano, Museo Minguzzi, via Palermo 11. Ora
rio: 10-12 e 15-18. Inform. tei. 02 8051460- 
8690180. Ai possessori di Carta Amicotreno 
è offerta l’occasione di comprare a prezzo ri
dotto il materiale in vendita al bookshop.

Si svolge contemporaneamente in tre sedi (Ca
stel Beseno a Besenello, il Palazzo Vescovi
le di Bressanone, Schloß Bruck a Lienz) la 
prima mostra storica sovraregionale organizza
ta dalle tre regioni alpine del Trentino, dell’Al- 
to Adige e del Tirolo. Il periodo indagato è quel

lo attorno al 1500, l’epoca in cui an
dava in frantumi la visione medieva
le del mondo e dall’Italia Umanesi
mo e Rinascimento si irradiavano an
che nell’Europa centro-settentriona
le.
A Castel Beseno è allestita l’esposi
zione Alle soglie dell’impero incentra
ta sul racconto della battaglia di Cal- 
liano svoltasi nella piana sottostante 
Castel Beseno il 10 agosto 1487 tra 
l’esercito tirolese al servizio degli 
Asburgo e quello veneziano uscito
ne sconfitto. Temi principali dell’e
sposizione sono lo sviluppo dell’ar
te delle fortificazioni, rilevabile dal
la visita al complesso del castello, e 
le tecniche della guerra illustrate at
traverso armi e armature dell’epoca.

Nel Palazzo Vescovile di Bressanone la mostra 
intitolata al gioco di sfere De ludo globi. Il gio
co del mondo, inventato da Nicolò Cusano per 
spiegare la propria visione del mondo, si sof
ferma sulla figura di questo filosofo e dedica 
ampi spazi, attraverso eccezionali documenti, 
alla rappresentazione di uriepoca in cui l’in
venzione della stampa e il progredire delle 
scienze si accompagnavano agli oscuri feno
meni della superstizione, dell’antisemitismo, 

„della caccia alle streghe.
Presso Schloß Bruck a Lienz il tema affronta
to da Leonardo e Paola. Una coppia diseguale è 
il matrimonio fra Leonardo conte di Gorizia e 
Paola Gonzaga, l’unione di un uomo anziano, 
cavaliere tardomedievale, e di una giovane cre
sciuta alla corte rinascimentale di Mantova: 
mondi differenti che si incontrano e si scon
trano, il pensiero medievale e le idee della mo
dernità. La narrazione della vita di questa cop
pia è un modo esemplare di raccontare le con
traddizioni della loro epoca.
1500 circa - Landesausstellung 2000 Mostra 
storica. L’esposizione si articola in tre luoghi. Al
le soglie dell’impero è la rassegna allestita in 
Trentino a Besenello nel Castel Beseno. Orario: 
10-18. Inform. tei. 0461 233770. A Besenello si

arriva da Rovereto con bus extraurbano della Soc. 
Atesina (tei. 0464 433777) e il castello è rag- 
giungibileapiedi dalla fermata. I titolari di Car
ta Amicotreno possono usufruire di agevola
zioni per la visita della mostra.
De ludo globi. 11 gioco del mondo è la mostra 
presentata in Alto Adige a Bressanone nel Palaz
zo Vescovile. Per orari e inform. tei. 0472 836401 - 
830505. Tutti i viaggiatori che giungono a 
Bressanone in treno possono godere di una 
riduzione sull’ingresso alla mostra esibendo 
il biglietto ferroviario.
Leonardo e Paola. Una coppia disuguale è espo
sta in Tirolo a Lienz presso Schloß Bruck. Inform. 
tei. +43 4852 62580. Le Ferrovie Austriache (Öbb) 
offrono pacchetti su misura per i gruppi, com
prensivi di viaggio in treno, prima colazione, in
gresso alla mostra e visite guidate (inform. tei. +43 
512 1717 Internet: www.oebb.at).
Per ulteriori informazioni sulla mostra storica, vi- 
sitabilefino al 31 ottobre, si può consultare il si
to Internet www. 1500circa.net. Catalogo Skira.

Intento della mostra Effetto noir. Un sottile sen
so di piacevole paura, da visitare a Trento, è de
scrivere il noir - genere di complessa e diffici
le definizione - attraverso le immagini, dal fu
metto al cinema, riconoscendosi nell’elemen
to visivo la principale fonte di quelle sensa
zioni, atmosfere e suggestioni che raccontano 
la parte oscura deU’animae della mente, le pau
re individuali e collettive. Una sezione storica 
introduce agli artisti-illustratori che operaro
no tra la fine dell’ottocento e gli inizi del No
vecento sui racconti di Edgar Allan Poe e de
gli scrittori decadenti e simbolisti: un raffron
to tra letteratura e illustrazione che compren
de la narrativa popolare e i numerosi crimina
li gentiluomini e non. Alla tematica letteraria 
si affianca quella del fumetto italiano storico: 
una sezione che presenta molte tavole origi
nali, albi e copertine, dalle prime, timide espres
sioni degli anni Quaranta fino alle storie d’au
tore edite da Sergio Bonelli negli anni Ottan
ta. Infine, il cinema noir e i titoli cult del ge
nere, con la documentazione di grandi affiches 
accompagnate da brochure e locandine.
Effetto noir. Un sottile senso di piacevole pau
ra. Trento, Spazio Foyer del Centro Servizi Cul
turali Santa Chiara, via S. Croce 67. Fino al 25 
giugno. Orario: lun. mar. mer. 10-12 e 16-19; 
gio. ven. 14-20; sab e dom. 10-20. Inform. tei. 
0461 496912. La mostra è a cura di Roberto Pe
sti e “Hiroshima mon Amour”, in collaborazione 
con Casa Editrice Astorina, Sergio Bonelli Edito
re, Studio bibliografico “Little Nemo”. Catalogo a 
cura di Roberto Pesti e Maurizio Scudiero.
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hi va arrosto... perde il posto. Così ha commentato mio figlio di quat
tro anni l’episodio che mi è capitato durante l’ultimo viaggio in treno. 
Salgo su un IC con posto prenotato e per raggiungere la vettura col mio 
posto devo attraversare la carrozza self-service: ne approfitto per fare uno 

spuntino e proseguo. Quando arrivo al mio posto lo trovo occupato, nono
stante vi fosse la targhetta di prenotazione. Faccio presente all’occupante (una 
signora) che il posto è prenotato. La signora fa per spostarsi, quando soprag
giunge il marito che, inveendo contro di me ad alta voce, mi fa presente che 
è suo diritto occupare quel posto perché io mi sono recato ad occuparlo con 
dieci minuti di ritardo. Quando ho chiesto spiegazioni al conduttore, il mari
to maleducato si è qualificato come dirigente Fs (con tanto di tesserino), inti
mando al conduttore di far rispettare il regolamento (sembra che il regola
mento - quale? - dica che si ha diritto al posto prenotato solo se lo si occupa 
entro i primi dieci minuti dalla partenza).
Per chiudere la faccenda, il conduttore mi ha cercato un altro posto, e per for
tuna che ce ne erano, perché mi trovavo a Napoli e dovevo tor- ■ 
nare a Genova.
Se effettivamente esiste una regola del genere, credo 
che vada ripensata. Infatti, anche se avessi occu
pato subito il posto, mi sarei comunque assenta
to per pranzare e sé qualche persona, cercan
do un posto, vi si fosse seduta, mi avrebbe 
potuto contestare il fatto che il posto era li
bero da più di dieci minuti dalla parten
za.
Certo è che nel caso in questione il ma
leducato dirigente Fs era comunque in 
malafede, essendo salito nella stazio
ne prima della mia e avendo per sua 
comodità occupato posti prenotati an
che se ve ne erano altri liberi (pur se 
non adiacenti per lui e la sua famiglia). 
Sono un lettore abbonato alla vostra ri
vista sin dall’inizio e devo complimen
tarmi sia per l’impostazione generale, sia 
per la qualità degli argomenti trattati. Tro
vo molto “trasparente” la rubrica “Lettere & 
lettere”, che sostituisce molto egregiamente l’uf
ficio reclami delle Fs, praticamente inesistente. Nel 
mio caso si tratta più che altro di una richiesta di chia
rimenti che, altrimenti, non saprei a chi inoltrare.

Massimo Figari - Genova

Chi mena per primo mena due volte... chi prima nasce prima pasce... 
chi prima arriva macina... chi tardi arriva male alloggia.,. Si potrebbero 
ricordare tanti proverbi che condensano in una massima i benefici del
la puntualità e gli svantaggi dei ritardatari!
Noi ci limitiamo ad usare, invece, un banale “tutto è bene quel che fi
nisce bene” per consolare il nostro sfortunato cliente, esortandolo a di
menticare le passate traversie.
Poi, per “gettare olio sulle onde”, interveniamo nella controversia e ri
produciamo in parte la normativa sulla prenotazione dei posti, riporta
ta anche Sull’Orario Ufficiale Fs (quadro G/73, nell’edizione Inverno 
2000): «Il viaggiatore che in partenza o durante il viaggio abbandona

oggetto personale, 
della faccenda con

precariamente il suo posto ha diritto di rioccuparlo quando vi abbia la
sciato un oggetto personale. Il posto prenotato deve essere lasciato a di
sposizione del legittimo titolare in possesso del relativo bollettino. Ove 
il posto non venga occupato, trascorsi 15’ dalla partenza del treno dal
la stazione dalla quale la prenotazione aveva effetto, è a disposizione de
gli altri viaggiatori».
Il cliente ha dunque diritto di occupare il posto da lui prenotato entro 
quindici minuti dalla partenza. Qualora, invece, abbandoni il posto in 
corso di viaggio deve lasciarvi un oggetto personale.
Non vogliamo entrare nel merito della faccenda con ulteriori commen-. 
ti. In dubio abstine... Non avendo avuto modo di sentire anche l’altra cam
pana è giusto astenerci. Una sola cosa ci piace aggiungere: pur giustifi
cando il legittimo desiderio dell’altro viaggiatore di poter rimanere se
duto accanto alla propria famiglia, pur se questi avesse avuto tutte le ra
gioni per rivendicare il suo diritto al posto (mettiamo che fossero già 
trascorsi quindici minuti dalla partenza), certamente con un differente 
contegno e ricorrendo a modi garbati e cortesi, sempre apprezzati, non 

avrebbe provocato il risentimento di Massimo Figari. Peral
tro, l’appartenenza alle Fs, indipendentemente dal pro

filo professionale rivestito in Azienda, avrebbe im
posto maggiore attenzione al cliente.

Al di là di ogni considerazione, quella degli 
arroganti e dei maleducati è una specie che 

ci piacerebbe sapere destinata all’estin
zione, ma purtroppo non è così.

Ricorda la condanna che Dante riserva 
ai tracotanti nell’VIII Canto dell’infer
no? «Quei fu al mondo persona or
gogliosa;/ bontà non è che sua me
moria fregi:/ così s’è l’ombra sua qui 
furiosa./ Quanti si tengon or là su 
gran regi/che qui staranno come por
ci in brago/di sé lasciando orribili di
spregi!». Quel dannato - dice Virgi

lio riferendosi a Filippo Argenti - fu 
in terra una persona arrogante (orgo

gliosa, nel senso di boriosa), nessun me
rito, nessuna azione di valore e di bontà 

può onorare il suo ricordo: fu un arrogan
te e perciò l’ahima sua è ora lì furiosa. Quan

ti uomini appartengono alla vasta categoria dei 
tracotanti che in terra si ritengono personaggi di 

alta autorità...
Un caro saluto a Massimo Figari da parte di tutta la reda

zione.
P.S. “Chi trova un amico trova un tesoro”. Grazie per gli apprezzamenti!

LA FERROVIA DEI PICCOLI

E
gregio Direttore, desidero inserirmi negli argomenti trattati dagli ami
ci ai “Amico Treno” n. 3.

- Signor Valentino Tosatti-Roma'. Concordo pienamente su tutto quanto espo
sto e propugnato. Ottima l’idea di salvaguardare i rotabili storici sisteman
doli nelle spaziose aree militari custodite. Non ho sentito nessun parlamen-
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tare, nelle solite faccende affaccendato, spendere una sola parola nei pro
grammi elettorali per la conservazione del nostro magnifico patrimonio sto
rico ferroviario. Sono stati spesi, invece, miliardi senza fine per inutili “cat
tedrali nel deserto”, ora fatiscenti e in rovina. Vorrei esprimere il mio plauso 
al signor Tosatti che ha aggettivato “deficienti con le bombolette” - e anche a 
lei, Direttore, che ha pubblicato questa definizione appropriata - gli incivili 
imbrattatori dei convogli ferroviari, spesso delicatamente denominati writer. 
- Signor Luca Catasta-Cernusco sul Naviglio. Non dovremmo mai stancarci 
di ringraziare tutti quei volenterosi e appassionatiferrovieri in servizio o in 
quiescenza che prestano volontariamente la propria preziosa, fattiva colla
borazione per il ripristino dei rotabili storici.
Una cosa da promuovere continuamente sarebbe il coinvolgimento dei nostri 
ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori verta il mondo ferroviario, 
con concorsi di disegni e fotografie a soggetto ferroviario da premiare con viag
gi in treno. Molti ragazzi non hanno mai messo piede in una stazione né tan
tomeno su un treno. Solo viaggi su gomma! [...].

Giorgio Bernieri - Bologna

Abbiamo notato, con piacere, che gli abbonati hanno ripreso l’abitudi
ne di commentare le lettere riprodotte in questa rubrica della rivista e 
di inserirsi nel dibattito, inviando, più spesso di prima, considerazioni 
sugli articoli pubblicati. Il forum di discussione aperto nel nostro sito 
Internet è un altro spazio di dialogo vivace per scambiare idee con noi 
e con gli amici del treno.
A proposito dell’ultima riflessione di Giorgio Bernieri, venendo meno 
alla nostra consuetudine di far seguire al testo del lettore la nostra ri
sposta, passiamo subito la parola a...

«Il 10 marzo 2000 è stato un giorno davvero particolare, di quelli che, 
poi, ricordiamo nei temi che i prof, ci,assegnano: alle 8.30 eravamo ra
dunati davanti alla stazione di Gasoria, in attesa del treno che ci avreb
be condotto alle Officine Grandi Riparazioni di S. Maria la Bruna. Era
vamo in 80, alunni delle classi I A, IG, 1 e IIF, accompagnati dai nostri 
docenti, dal Preside Lettieri e da Oreste Orvitti delle Fs che, insieme al- 
l’ing. Moffa, era già venuto alla nostra scuola per parlarci della storia del 
treno, deH’Ófficina di S. Maria la Bruna, del vandalismo dei “graffitari” 
e della simpatica iniziativa “Progetto Scuola Amico Treno”, realizzata 
dalle Ferrovie dello Stato (Compartimento regionale), in collaborazio
ne con il Provveditorato agli Studi di Napoli. La nostra scuola, infatti, 
ha aderito a tale iniziativa, che ha lo scopo di far conoscere a noi ragaz
zi, futuri utenti, il treno come mezzo di trasporto rapido, economico ed 
ecologico.
Che emozione questo viaggio in treno, soprattutto per quei 22 alunni 
che, per la prima volta, mettevano piede su un treno, mentre ben 15 ra
gazzi avevano viaggiato in aereo!
Queste notizie le abbiamo raccolte facendo una rapida indagine nel va
gone a noi riservato, mentre, tranquillo e abbastanza veloce, il treno 
sfrecciava alla volta di S. Maria. Ma con i nostri docenti abbiamo parla
to anche dei nuovi treni ad alta velocità, del Pendolino, dell’Eurostar, di 
quella brutta ed incivile “abitudine” di lasciare le proprie tracce con fir
me e disegni che sporcano soltanto e dimostrano quanto poco rispetto 
molte persone sentono verso le cose che appartengono a tutti e che co
stano tanto denaro a noi cittadini.
La nostra insegnante ci aveva già parlato di ciò, del significato di lega
lità, ma “una lezione” in treno, così bella e diversa da quelle in classe, 
sarà per tutti noi indimenticabile.
Puntuale il treno è arrivato alla stazione di S. Maria la Bruna e, accolti 
da alcuni responsabili, abbiamo iniziato la nostra visita in queste che so
no le officine di riparazione più importanti a livello regionale e nazio
nale.
Aiutati dagli operai abbiamo esplorato gli enormi capannoni che ospi
tavano vetture da riparare, da ristrutturare o da riverniciare per elimi
nare i “graffiti”. Abbiamo così appreso che il costo della particolare pel
licola usata per tale operazione è di L. 500.000 per ogni carrozza! Da 
vicino abbiamo visto gli impianti dei freni che, ogni tre anni, per moti
vi di sicurezza, vengono cambiati in parte oppure completamente e sot
toposti a rigidi controlli per verificarne la funzionalità. Alcune carroz
ze, in quel momento, si trovavano sotto lo scroscio dell’acqua: era la 
“prova pioggia” per verificare la loro resistenza alla pioggia.
Tutti gli operai usavano il casco di protezione, le scarpe anti-infortunio 
e i guanti adatti; erano gentili con noi e sorridevano alla raffica delle no
stre domande. Nel capannone adibito agli impianti elettrici abbiamo an

che incontrato e intervistato un’operaia che lavorava lì da vent’anni: al
le nostre domande, con molta dolcezza, ha risposto che era soddisfatta 
del suo lavoro e che riusciva a conciliarlo con la sua famiglia.
In alcuni capannoni, poi, ci sono state illustrate anche delle nuove e so
fisticate attrezzature elettroniche adibite alla riparazione, al controllo e 
alla verifica delle ruote, dei freni e degli impianti di condizionamento 
dell’aria; e qui siamo rimasti colpiti dallo scarso numero degli operai, 
perché il lavoro manuale era ormai sostituito dalle macchine e dai com
puter.
La nostra visita stava per terminare, quando siamo stati attratti dalle vet
ture su cui i “graffitari” avevano disegnato e colorato enormi figure astrat
te: a dire il vero i disegni non erano poi brutti, così allegri e con colori 
vivacissimi! Ma abbiamo riflettuto un po’ e abbiamo capito che la vet
tura di un treno non è proprio il luogo adatto per tali creazioni, degne 
magari di un bel quadro».!...]
Gli alunni della classe IA della Scuola Media Statale “Ludovico da 
Casoria”- Casoria (Napoli)

«Nella nostra Scuola Media: incontro con le Ferrovie dello Stato - “Progetto 
scuola Amico Treno”
Nell’ambito del progetto di educazione alla legalità, il giorno 13.12.1999 
è stato promosso un incontro con una delegazione delle Ferrovie dello 
Stato, che tutti noi alunni abbiamo accolto con piacere. L’obiettivo è sta
to quello di sensibilizzare i ragazzi alla tutela di un patrimonio pubbli
co come il treno. Durante l’incontro sono state proiettate immagini re
lative alla condizione dei treni, prima e dopo l’uso, alle operazioni di 
pulizia e manutenzione degli stessi, e ai risultati di atti vandalici. Attra
verso immagini,,che fanno veramente disonore a noi ragazzi, ma anche 
agli adulti, abbiamo potuto osservare le conseguenze disastrose di al
cuni comportamenti incivili. Come esempio, citiamo l’abitudine di spor
care le suppellettili, danneggiare, distruggere, imbrattare con graffiti le 
carrozze.
Bisogna assolutamente cambiare tali comportamenti, se si vuole conti
nuare a ricevere servizi utili.
La legge attuale impone che il costo di un treno sia coperto per almeno 
il 35% dagli introiti. Poiché continuano in molti a non voler pagare il 
biglietto, si rischia di perdere un servizio essenziale. Il messaggio dello 
slogan coniato dalle Ferrovie dello Stato è chiaro: “Se non paghi... per
di il treno”, se non si paga il biglietto non viene coperto il costo del tre
no che, in tale modo, viene soppresso. È inutile a quel punto reclama
re il potenziamento della rete ferroviaria, come è stato chiesto da un no
stro compagno durante il dibattito conclusivo, che è stato alquanto ani
mato ed interessante.
Infine, è stata data una notizia in anteprima: sulla linea Napoli-Aversa- 
Caserta sarà introdotto un nuovo treno ad alta frequentazione (TAF)».
Anna Russo III B, Alessandra Della Neve e Iolanda Puca II B 
III Scuola Media S. Antimo (Napoli)

Queste lettere sono state inviate alla Direzione del Trasporto Regionale 
Fs Campania che ha proposto ai presidi degli istituti del territorio il “Pro
getto Scuola”. Finalità di tale iniziativa è una maggiore sensibilizzazio
ne all’uso del mezzo pubblico. La Direzione ha programmato una serie 
di incontri con gli studenti per concentrare l’attenzione sulla salvaguar
dia del patrimonio ferroviario e per sviluppare negli alunni un “senso 
della legalità’!, teso a una maggiore educazione e al rispetto di ciò che 
appartiene a tutti.
Il progetto si è articolato in due fasi distinte. Prima, un incontro con gli 
studenti presso la scuola, tenuto dal personale della Direzione, con proie
zioni di slide e filmati sulla legalità, sulla storia delle Ferrovie in Italia, 
sugli impianti Fs, per evidenziare l’importanza di tutelare il patrimonio 
pubblico, soprattutto nell’interesse dei cittadini di domani, e per pro
porre il treno quale mezzo di trasporto sicuro e non inquinante. Dopo, 
la visita negli impianti Fs o in note località campane. Nei viaggi itine
ranti verso i siti ferroviari o di interesse storico-artistico, ai ragazzi è sta
ta offerta la più completa assistenza in stazione e a bordo del treno, con 
carrozza esclusiva e riservata per il trasporto di andata e ritorno. 
Di seguito elenchiamo le destinazioni proposte.
- Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa è la prima struttura mu
seale italiana interamente dedicata alla ferrovia e tra le più importanti in 
Europa per la ricchezza dei materiali esposti e il fascino degli ambienti. 
Gli studenti vengono guidati in visita ai diversi padiglioni (tomeria, mon
taggio, calderai), possono osservare i modelli in mostra, assistere a di-
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LETTERE
mostrazioni filmate e apprendere le attività di officina. L’iniziativa per
mette una rilettura critica del lavoro svolto dagli operai in servizio nel
le Officine di Pietrarsa, sorte nel 1840.
- L’Officina Manutenzione Locomotive di Benevento. Vi sono attual
mente impiegate 87 persone, che provvedono alla manutenzione delle 
locomotive Fs e, più specificatamente, a quella programmata e non dei 
mezzi di trazione in dotazione all’impianto (Automotrici leggere termi
che, Locomotive Diesel, Automotrici Diesel da manovra) nonché alla ge
stione dei turni dei rotabili e all’attività di piazzale. Il programma della 
giornata prevede la visita ai reparti (tomeria, manutenzione), dimostra
zioni filmate, visita in cabina di guida e giro con treno in movimento, 
apprendimento delle attività di officina con manifestazione pratica. An
che in questo caso, l’esperienza vissuta dagli studenti consente loro di 
ripercorrere lo sviluppo storico delle Ferrovie dello Stato. ;
- Lo Scalo di Smistamento Maddaloni-Marcianise, dotato di sofisticate 
attrezzature elettroniche, è progettato per la scomposizione e il riordi
no per destinazione (che avvengono in tempi brevissimi) di circa 150 
treni al giorno. L’attivazione di questo nuovo impianto di smistamento 
rientra nel quadro delle grandi opere avviate in anni recenti per supe
rare le insufficienze strutturali che limitano l’integrazione tra le linee me
ridionali e quelle del centro-nord, e completa un primo gruppo di in
terventi finalizzati, oltre che al miglioramento del servizio, anche al
l’aumento delle capacità di trasporto nel settore merci. AU’intemo del
lo scalo sono presenti la torre di controllo, con la centrale di comando 
e controllo dell’impianto di automazione del “lancio carri”, la cabina 
ACEI per fascio arrivi e fascio partenze, l’edificio Dogana e Magazzino 
merci a servizio dell’attività intermodale. La visita guidata nelle aree del
lo Scalo è un’occasione per mostrare ai ragazzi un esempio di tecnolo
gia avanzata in ambito ferroviario.
- L’Officina Grandi Riparazioni di Napoli S. Maria la Bruna effettua la
vorazioni di riparazione del materiale trainato (carrozze) Fs. Attualmente 
è avviato in officina un ciclo sperimentale di ristrutturazione delle car
rozze di 2A classe di tipo “a compartimenti” a saloncino, destinate al ser
vizio interregionale, interventi che prevedono profondi cambiamenti 
tecnici e stilistici per incrementare sicurezza e comfort. L’Officina è im
pegnata da tempo nel controllo dell’impatto ambientale delle proprie at
tività.
- Il treno si muove con la scuola anche verso mete turistiche di interes
se storico-culturale: Pompei e gli scavi archeologici; Caserta, i suoi mo
numenti e la splendida Reggia settecentesca, capolavoro vanvitelliano, 
circondata da un incantevole parco. L’edificio s’innalza maestoso pro
prio di fronte alla stazione ferroviaria.
- Notevole successo, infine, sta riscuotendo la meta naturalistica di Pi- 
sciotta-Palinuro (anch’essa agevolmente raggiungibile in treno), dove 
vengono organizzati soggiorni estivi per ragazzi e adolescenti nel Parco 
Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. Trascorrendo alcuni giorni 
a contatto con il ricchissimo patrimonio naturale dell’area protetta, par
tecipando alle escursioni, giocando, sperimentando nei laboratori, i ra
gazzi hanno la concreta possibilità di sviluppare una migliore conoscenza 
ambientale.

Officina Grandi Riparazioni S. Maria la Bruna (NA).

C@RO @IYIICO TRENO

I
l mio quesito nasce a seguito dell’abolizione del supplemento rapido. Un 
pendolare in possesso di abbonamento mensile può utilizzare i treni IC 
(per i quali prima doveva pagare il supplemento) senza alcuna varia
zione di costo? Se la risposta è no, cosa si deve pagare avendo già l’abbona

mento mensile?
Giovanni Crimella - segue indirizzo e-mail

V
iaggio abitualmente con abbonamento mensile Rimini-Rovigo via Bo- 
logna.Trovandomi occasionalmente a Viserba, posso con lo stesso ab
bonamento percorrere il tragitto via Ravenna-Firenze, dal momento 
che il chilometraggio è minore?

Gabriella Melli - Bologna

E
gregio Direttore, continua la mia “odisseaferroviaria”. Domani dovrò 
partire dalla stazione di San Lorenzo al Mare, disabilitata. Mi è stato 
detto di munirmi di biglietto chilometrico e di fare l’integrazione sul 
treno, ma l’ultima volta che ho fatto cosi, il personale viaggiante, oltre all'in

tegrazione, pretendeva una tassa di 5mila lire. Come mi devo comportare, 
esiste una normativa in merito?

Cinzia Cozzucoli - San Lorenzo al Mare (Imperia)

Sono dubbi, questi, che potrebbero sorgere a molti altri lettori. Perciò 
riproponiamo un’iniziativa già sperimentata nella rubrica della posta e 
che ci piace replicare, perché ci consente, in poco spazio, di estendere 
anche ad altri viaggiatori eventualmente interessati qualche chiarimen
to e informazione utile. I tre messaggi ci hanno raggiunto via e-mail e 
con lo stesso canale abbiamo già trasmesso le nostre risposte ai clienti.
1) Dal 16 gennaio è stato introdotto un nuovo meccanismo per la tas
sazione dei biglietti che prevede l’abolizione dei supplementi e l’appli
cazione di prezzi differenziati a seconda dei tipi di treni che si intendo
no utilizzare. Pertanto, chi è in possesso di un abbonamento o di un bi
glietto di corsa semplice a tariffa regionale (valido per i treni Diretti, Re
gionali, Interregionali ed Espressi) e vuole accedere ai treni Intercity, In
tercity Notte, Eurocity ed Eurostar deve munirsi di apposito biglietto di 
cambio servizio, pagando un importo pari alla differenza fra il prezzo 
del servizio che si intende utilizzare e la tariffa 1. Se il viaggiatore in pos
sesso di abbonamento mensile si trova a prendere abitualmente il treno 
IC per una sola tratta, potrà continuare ad acquistare la Carta di Am
missione ai treni Intercity.
2) La normativa non consente che i titolari di abbonamento ordinario 
mensile, come nel caso esposto da Gabriella Melli, possano scegliere di 
percorrere una via diversa da quella specificata sul biglietto, anche se 
fosse di chilometraggio inferiore. Una deroga a tale normativa può es
sere dettata da motivi eccezionali, quali la mancanza di coincidenze o 
vincoli d’orario, che impongono al cliente di viaggiare su un diverso iti
nerario. Qualora si verificassero queste eccezioni, l’abbonato, compro
vandole opportunamente, potrà inoltrare una propria richiesta alla Di
rezione Regionale Fs di competenza (nel caso di Gabriella alla Direzio
ne Regionale Emilia Romagna), per avere l’autorizzazione a viaggiare al
ternativamente nelle due tratte.
3) I clienti che si trovino ad iniziare il proprio viaggio da stazioni con 
biglietterie disabilitate possono acquistare i biglietti a fasce chilometri
che presso i punti vendita esterni: bar, edicole, tabaccherie ecc.
Cinzia, che deve compiere un viaggio di 121 km tra S. Lorenzo al Ma
re e Genova, potrà comprare due biglietti a fasce di chilometraggio tale 
da coprire le distanze da percorrere (nel caso in esame 100+30,90+40, 
80+50, 70+60 km) e convalidarli insieme. In questo modo, essendo in 
possesso di un biglietto per l’intero percorso, non dovrà pagare le Smi
la lire richieste per effettuare l’integrazione in treno.

IL PADRE DI NERUDA

C
ari amici, vi invio due poesie che credo possano trovare spazio sulle pa
gine di “Amico Treno”, magari in momenti diversi. La prima è dello 
scrittore cileno Neftalì Ricardo Reyes, conosciuto in tutto il mondo con 
lo pseudonimo di Pablo Ncruda, Premio Nobel nel l 971, certamente una del

le personalità di maggior rilievo della letteratura sudamericana contempo
ranea. La poesia è tratta dal Memorial de Isla Negra.
Faccio precedere i versi da una descrizione che Nerudafa di suo padre, fer-
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roviere, in Confieso que he vivido: «Mio padre si chiamava... José del Car
men [Reyes], Partì molto giovane dalle terre paterne [El Parrai] e lavorò co
me operaio nei bacini di carenaggio del porto di Talcahuano per poi finire co
me ferroviere a Temuco. Era macchinista di un treno che trasportava ghiaia. 
Pochi sanno a cosa serviva un treno del genere. Nella regione australe, bat
tuta da grandi uragani, le acque porterebbero via i binari se non si gettasse 
molto pietrisco fra le traversine. Bisogna prendere a corbellate il pietrisco del
le cave e rovesciarlo nei carri. Quarantanni fa il personale di un treno di que
sto tipo doveva essere dotato di una forza singolare. Venivano dai campi, dai 
sobborghi, dalle prigioni. Erano braccianti giganteschi e muscolosi. I salari 
della ditta erano miserabili e a chi voleva lavorare in un treno così non si chie
devano i precedenti. Mio padre era macchinista del treno. Era abituato a co
mandare e a obbedire». ■
Il padre
Il padre brusco torna/ dai suoi treni:/ riconoscemmo/ nella notte/ il fischio/ 
della locomotiva/ che forava la pioggia/ con un ululo errante,/ un lamento not
turno,/ e poi/ la porta che tremava:/ una raffica di vento/ entrava con mio pa
dre/ e sotto il doppio spingere e pestare/ la casa/ traballava,/ le porte spa
ventate/ sbattevano con secchi/ spari di pistola,/ le scale gemevano/ e una vo
ce tonante/ sgridava, risentita,/mentre la tempestosa/ ombra, la pioggia a ca
teratte/ rovesciate sui tetti/ annegava a poco a poco/ il mondo/ e non si udiva 
nient’altro che il vento/ in lotta con la pioggia./
Ciò nondimeno, era diurno./ Capitano delsuo treno, dell’alba fredda,/appe
na spuntava/ il sole incerto, lì c’era la sua barba/ c’erano le sue bandiere/ ver
di e rosse, pronti i fanali,/ il carbone nell’inferno della macchina,/ la stazio
ne coi treni nella bruma/ e il suo dovere verso la geografia./
Ilferroviere è un marinaio a terra/ e nei piccoli porti senza mare/ - borghi del 
bosco - il treno corre e corre/ sfrenando la natura,/ navigando per terra./ 
Quando riposa il lungo treno/ gli amici si ritrovano,/ entrano, si apre la por
ta dell’infanzia,/ la tavola vacilla,/ all’urto di una mano ferroviaria/ squilla
no i grossi bicchieri fraterni/ e, fulgidi,/ sfavillano/ gli occhi del vino./
Il mio povero padre aspro di modi/ era lì, nel fulcro della vita,/ l’amicizia vi
rile, pieno il bicchiere./ La sua vita fu una rapida milizia/ e tra le sue leva- 
tacce ed i suoi viaggi,/ tra un rincasare e'un ripartir di corsa,/ uri giorno più 
piovoso di altri giorni,/ il macchinista José del Carmen Reyes/ salì sul treno 
della morte e finora non è tornato.

Silvia Rossi - Firenze

Ringraziamo Silvia per il bel regalo. Degli altri versi che ci ha inviato e 
che presto proporremo in questa rubrica riveliamo ai lettori soltanto un 
piccolo indizio: esiste un filo rosso che li lega a quelli di Neruda ed è la 
figura del padre, ferroviere, di chi li ha composti.

COME DEVO COMPORTARMI?

M
olte volte vado dalla mia ragazza utilizzando il treno nella tratta Ve- 
nezia-Pordenone. Di solito faccio il biglietto a/r con la scusa che la 
biglietteria chiude alle 21.30. Treni verdi la domenica sera che da 
Pordenone vengono a Venezia ce ne sono uno alle 21 e uno alle 23. Se mi tro

vo con in mano il biglietto pagato con Carta Amicotreno e volessi prendere 
l’Espresso delle 22 come devo comportarmi?

Diego Cazzato - Spinea (Venezia)

S
e si è già fatto il biglietto scontato del 50% per il treno verde e si perde 
una coincidenza con un altro treno verde, si ptiò prendere un treno nor
male pagando solo la differenza (e in che manièra) per il tratto non an
cora percorso, oppure occorre fare un biglietto ex novo? [...]

Piero Luciani - Genova

1) Diego Cazzato deve recarsi in biglietteria prima della partenza del tre
no Espresso e richiedere il compimento tariffa, pagare cioè la differen
za tra la tariffa ordinaria e quella ridotta. Per il viaggio in questione, Por
denone-Venezia (87 km), se effettuato in seconda classe la domenica se
ra, là differenza da corrispondere sarà tra la tariffa ordinaria e quella 
scontata del 50%. Nel caso in cui il cliente fosse invece in possesso di 
un biglietto di prima classe, la differenza da pagare sarà tra la tariffa scon
tata del 30% per l’Espresso (prevista per i soci di Carta Amicotreno an
che di domenica per i viaggi in prima classe) e quella ridotta del 50%. 
Se la biglietteria fosse chiusa, tale regolarizzazione dovrà essere tempe
stivamente richiesta al personale di bordo.
2) Qualora Piero Luciani sia in possesso di biglietto scontato al 50%, e 

decida di utilizzare un treno non classificato verde, o vi sia costretto per 
la perdita di una coincidenza dovuta a cause non imputabili alle Fs, per 
non incorrere nell’esborso della maggiorazione tariffaria prevista per re
missione a bordo (per le norme che regolano la materia rinviamo alla 
lettura di quanto pubblicato nella rubrica della posta sul n. 9/99-no- 
vembre/dicembre, pag. 46) deve recarsi in biglietteria prima della par
tenza e richiedere il compimento tariffa. Se, invece, il viaggiatore non è 
stato in grado di servirsi della coincidenza per ritardo del treno o per al
tre cause imputabili alle Fs, potrà essere autorizzato ad utilizzare anche 
il treno non verde con il suo biglietto scontato, senza alcun esborso ul
teriore.

MOMENTI DI GLORIA

D
esidererei che venisse pubblicata su “Amico Treno” la cartolina che al
lego: è stata tratta da una mia foto già premiata.

Gloria Miorini - Genova

47

Complimenti a Gloria, un premio davvero meritato.
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SENZA ECCEZIONI

I
nnanzi tutto mi complimento per il lavoro svolto. [...] Desidero inoltre 
sapere: perché noi associati a Carta Amicotreno non possiamo fare un 
biglietto ferroviario, ad esempio, Domodossola-Milano via Novara-Bor- 
gomanero-Piedimulera, anziché via Gallarate-Sesto Colende?

Mi spiego meglio: a Domodossola sono riuscito ad acquistarlo quando anco
ra non ero associato, mentre a Milano Porta Garibaldi, qualche mese dopo 
non c’è stata alcuna possibilità con la Carta.
Riassumendo il tutto: noi amici del treno (titolari di Carta Amicotreno) pos
siamo percorrere più tratte con un biglietto (esempio, Milano-Lecco, via Co- 
mo-Molteno, oppure Milano-Torino, via Alessanaria-Asti-Mortara) oppure 
solo percorsi standard (Milano-Lecco, via Monza-Camate e Milano-Torino, 
via Novara-Vercelli-Chivasso)? Se la risposta positiva si riferisce solo all’ul
timo caso, noi non possiamo quindi “girare”, per esempio, per la Brianza, ve
dere altri paesaggi, perché acquistando due o più biglietti, alla fine, la Carta 
non conviene.

Giovanni Mezzacasa - Milano

Si sposti pure tranquillamente con la sua tessera, caro signor Giovanni: 
il viaggiatore può richiedere il biglietto per l’itinerario desiderato, sen
za eccezioni per i possessori di Carta Amicotreno o di altre Carte Fs.

Ricordiamo che per conoscere le modalità per abbonarsi ad “Amico 
Treno” o per acquietare la Carta Amicotreno basta telefonare al nu
mero verde 800-100650, attivo dal lunedì al venerdì (9-13). Una te
lefonata (gratuita) al numero verde indicato è anche il modo più sem
plice 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).



Galáctico. 5?rui?l ? soluzioni Internet di alta qualità.
Per orientarvi nel vasto pianeta dell'offerta Internet, seguite le orme di chi di strada 
ne ha fatta davvero tanta. Galáctica, il primo Internet provider italiano, già dal 1993 
ha capito le potenzialità di Internet e ne ha esplorato le applicazioni. Oggi l'esperienza 
e l'ampiezza dell'offerta di Galáctica possono garantirvi la massima soddisfazione sulla Rete, 
con le soluzioni più competitive e di qualità. I nostri clienti possono testimoniarlo. 
Contattateci: saremo pronti a costruire una soluzione a misura delle vostre esigenze.

P?rch? Galáctica. Vasta gamma di servizi per privati e aziende -
Soluzioni su misura - Supporto tecnico sempre a disposizione - Massima affidabilità -
Alta velocità di collegamento - Copertura nazionale - Mailbox illimitata.

Un esempio. 'Soluzioni per privati: illimitate e veloci a prezzi competitivi.
Soluzioni per aziende: connessione professionale LAN con dominio, da L. 500.000 + IVA. GALACTICA

The first Italian internet provider.

PER l POSSESSORI BELLA CARTA AITUCOTRENO SCONTO BEL 25?. SLLLL'ABBONÌAiTÌEHTO PRIVATO

Cisco Systems

Partner
PREMIER CERTIFIED

GALACTICA S.p.A. Via Tonale, 26 • 20125 Milano
Tel. +39-02.67.620.1 • Fax +39-02.67.076.401 - sales@galactica.it - www.galactica.it

mailto:sales@galactica.it
http://www.galactica.it
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UNA VIA EMILIA SU FERRO Di PIACENZA ALL’ADRIATICO 
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IL TRASPORTO REGIONALE NELLE MARCHE E IN EMILIA ROMAGNA 



Aiutateci a fermare 
IL TEMPO CHE MINACCIA 

l’Arte e la Natura italiane.
Ecco il sogno del FAI: fermare 
il tempo che minaccia piccoli e 
grandi tesori dell’arte e della 
natura italiane 
per consegnarli intatti alle 
generazioni future.

Un sogno nato nel 1975 e 
ispirato al modello del 
National Trust inglese: 
una volta ricevuti come lasciti o 
donazioni importanti dimore 
storiche, parchi, giardini 
o altre aree naturali di 
straordinaria bellezza, 
il FAI si impegna a restaurarli 
e ad aprirli al pubblico. 
Perché tutti possano goderne. 
Oggi e per sempre.

L’Abbazia di San Fruttuoso 
presso Camogli (Genova), 
il Castello di Avio, situato 
tra Verona e Trento e il 
Monastero di Torba (Varese) 
sono solo alcuni dei beni 
salvati dal FAI.

Continuare in questo grande 
compito significa però contare 

sul sostegno di tutti gli 
italiani: perché il patrimonio 

artistico e naturalistico 
è patrimonio di tutti, 
e tutti possiamo fare 

qualcosa per proteggerlo.

ISCRIVERSI AL FAI: 
ecco un gesto semplice ma 

importantissimo. Un gesto concreto 
per dare il proprio personale 

contributo a una grande causa. 
Perché anche grazie al sostegno dei 
suoi aderenti il FAI può continuare 

lavorare ogni giorno per salvare 
e proteggere un numero sempre 

maggiore di beni del nostro 
straordinario Paese.

AI POSSESSORI DI CARTA AMICO TRENO
Possibilità di entrare nelle proprietà 

del FAI con uno sconto del 50% 
sul biglietto d’ingresso esteso anche 

a un eventuale accompagnatore.

DESIDERO ISCRIVERMI AL FAI.
Nome Cognome Indirizzo

n°____CAP Città---------------------------Prov-------
Tel Data di nascita Professione
Con la seguente quota:
□ L. 70.000 □ L. 120.000 □ b. 35.000 (fino a 25 anni) □ L. 140.000
Allegare assegno non trasferibile intestato a FAI o ricevuta ccp nc 11711207 intestato rFAI 
Inviare a: FAI - Fondo per (’Ambiente Italiano
V.le Coni Zugna, $ - 20144 Milano - Tel. 024676151 - Fax 0248193651 - e-mail: info@fondo-ambiente.it
È possibile aderire con carta di credito telefonando al n. 0246761560 amico treno

FAI
FONDO PER 
L’AMBIENTE 
ITALIANO

AMO L’ITALIA. ADERISCO AL FAI.

mailto:info@fondo-ambiente.it
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EDITORIALE

Una Via Emilia su ferro
da Piacenza all’Adriatico
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a macroregione di cui si occupa 
questo numero di “Amico Treno” 
è l’Emilia Romagna sommata alle 
Marche: un territorio che si svi
luppa per oltre 450 chilometri da 
Piacenza ad Ascoli Piceno, com
preso tra l’Appennino, il corso del Po e le 
coste dell’Adriatico. Se, come sempre, l’as

semblaggio operato può risultare arbitrario 
- non pochi considerano già molto opinabi
le la coesistenza aH’interno della medesima 
entità amministrativa di caratteri ben di
stinti come gli emiliani ed i romagnoli - non 
mancano solidi motivi a giustificazione del
l’abbinamento operato. Ci sono radici sto
riche comuni, risalenti ai tempi del domi
nio pontificio e dei ducati vassalli dell’im

pero asburgico, che hanno favorito lo svi
luppo di una cultura fortemente solidari
stica - è questa la culla delle cooperative e 
dell’impegno sociale - accompagnata, però, 
da una altrettanto viva coscienza indivi
dualistica a tutti nota, anche senza scomo
dare i fantasmi della tradizione anarchica 
romagnola e marchigiana. Ciò ha inevita
bilmente contribuito a plasmare l’economia 
di questa zona, nella quale la diffusa e ag
gressiva imprenditoria si integra, senza ap
parente contrapposizione, al movimento sin
dacale qui più che altrove radicato.

Le due anime della macroregione' si ritro
vano naturalmente anche nel mondo della 
mobilità e del trasporto pubblico. Bologna 

è tradizionalmente la città italiana più ac
cessibile dal punto di vista ferroviario, fun
gendo da perno tra i maggiori assi di traffi
co nazionale, ma per le stesse ragioni è an
che il principale svincolo autostradale del 
paese e le svariate corsie della sua tangen
ziale, affiancate a quelle della A14, contri
buiscono a creare un inquietante paesaggio 
californiano, fortunatamente ancora raro 
nel resto d’Europa. Accanto alla stazione 
del capoluogo emiliano c’è un immenso par
cheggio per biciclette, che non ha eguali al 
di sotto delle Alpi e che dimostra le misco
nosciute potenzialità dell’alleanza tra due 
ruote e binari. Tuttavia, il centro felsineo è 
uno dei più riottosi ad accettare le politi
che di limitazione del traffico privato, a se-
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dici anni di distanza dal primo referendum 
popolare in materia e nonostante l’arruola
mento di insigni urbanisti stranieri e la spe
rimentazione di sofisticate tecnologie di con
trollo. Forse perché a Bologna, a differenza 
di quanto accade non solo a Milano ma per
sino a Roma o a Napoli, non esiste uno strac
cio di alternativa su rotaia allo strapotere 
dell’automobile, dopo l’ostracismo decre
tato ai tram quarant’anni fa e la chimera di 
una metropolitana rimasta finora nel libro 
dei sogni. Da Parma ad Ancona, passando 
per Modena, Bologna e Rimini, si allinea 
quasi la metà delle città italiane che hanno 
creduto nel futuro della trazione elettrica 
su gomma, conservando e ammodernando 
il parco filoviario, mentre Ravenna è stata 
tra le prime reti a sperimentare il metano 
per i propri autobus. Eppure qui troviamo 
anche l’unico semi-capoluogo di provincia 
italiano - uno scrigno d’arte come Urbino - 
privato di qualsiasi collegamento ferrovia
rio, visto che gli eventi bellici hanno mes
so fuori uso la linea verso Fabriano e Roma 
e più recenti tagli di bilancio hanno colpi
to anche quella che risaliva da Fano pas
sando per Fossombrone.

Qui più che altrove il futuro del trasporto 
ferroviario passa attraverso la realizzazio
ne delle nuove linee ad Alta Capacità - la 
Bologna-Firenze già in costruzione, la Mi- 
lano-Bologna in avanzata definizione - e at- 

traverso la riorganizzazione del nodo del 
capoluogo emiliano (destano qualche preoc
cupazione i tempi e le modalità necessari 
per la realizzazione della nuova stazione 
sotterranea, che potrebbero imporre limi
tazioni ai servizi esistenti). Una volta com
pletati questi ciclopici interventi, però, i 
vantaggi per la clientela dovrebbero essere 
davvero importanti e non solo per le rela
zioni a medio-lunga distanza. Basti pensa
re cosa significherebbe liberare la linea tra
dizionale dal passaggio degli Eurostar e di 
parte del traffico merci e poterla dedicare 
al servizio regionale.
Già attualmente tra Piacenza e Rimini il tre
no svolge una funzione di semi-metropoli
tana tra una dozzina di centri urbani di me
die dimensioni (tutti dotati di stazioni con 
ottima accessibilità). In futuro, raddoppiando 
le frequenze, una volta liberate le tracce ora
rie, il traffico potrebbe aumentare in ma
niera esponenziale. Chi ha esperienza di per
corsi sull’Autosole o sulla Via Emilia, pe
rennemente sull’orlo del collasso, può ben 
capire quale sollievo verrebbe da un siste
ma di treni regionali cadenzati a intervalli 
brevi. Un discorso analogo vale per la linea 
costiera che si sviluppa tra Ravenna e San 
Benedetto del Tronto lungo una delle fasce 
balneari più frequentate d’Europa.

Oltre al corridoio padano-adriatico che co
stituisce la spina dorsale dei traffici nelle

due regioni, non bisogna trascurare le nu
merose linee di adduzione (26 complessi
vamente tra principali e secondarie, inclu
se le ferrovie in concessione) che svolgono 
la funzione di affluenti rispetto al corso d’ac
qua principale. Alcune, come la Modena- 
Carpi, hanno già dimostrato di poter gio
care un certo ruolo nel trasporto suburba
no, altre, come la Casalecchio-Vignola, at
tendono il completamento dei lavori di ri
costruzione per rientrare in gioco. Nel frat
tempo, in Emilia già operano numerose trat
te ferroviarie gestite da imprese in conces
sione che potrebbero fungere da itinerari 
alternativi per il traffico merci. Per esem
pio, è possibile muoversi su rotaia da Sas
suolo, nel modenese, a Codigoro, nel Del
ta del Po, per circa 200 chilometri, utiliz
zando i binari di quattro aziende diverse 
dalle Ferrovie dello Stato. Superfluo ag
giungere che l’integrazione tra i diversi vet
tori diventa un imperativo non eludibile, se 
si vuole offrire al cliente una rete di servi
zi davvero competitiva. Chissà se allora il 
culto del motore, che dalle piazze di Mara- 
nello dilaga lungo le strade della Romagna, 
potrà almeno essere bilanciato da una al
ternativa convincente per chi preferisce af
fidare i propri spostamenti ad un mezzo di 
trasporto un po’ meno prepotente e infini
tamente più sicuro.
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Il Comitato dei Garanti
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Trenitalia
Con la nascita della nuova Società del Trasporto di Fs, le Ferrovie dello Stato realizzano 
un passaggio chiave nel laro processo di riforma
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el firmamento delle imprese ferro
viarie europee è nata, qualche set
timana fa, una nuova stella. Dal pri
mo giugno, infatti, una società, al 
cento per cento di proprietà pub
blica e denominata Trenitalia, ha as
sunto un ruolo fondamentale nell’erogazione 
dei servizi di trasporto delle persone (passeg

geri di lunga distanza, pendolari di medio-bre
ve raggio) e delle merci dei vari settori pro
duttivi. A questa società il Ministero dei Tra
sporti ha assegnato una licenza, ossia un’au
torizzazione a svolgere la propria attività d’im
presa. La novità del provvedimento ammini
strativo indica il perfezionamento del proces
so di riforma che, in ossequio a direttive eu
ropee, attraverso l’abolizione del regime am
ministrativo della concessione, fa cessare la lo
gica monopolistica che ha caratterizzato per 
decenni il ruolo delle Ferrovie dello-Stato ed 
apre alla concorrenza anche il settore del tra

sporto ferroviario.
La nuova struttura del Gruppo Fs dovrà dare 
adesso nuovo impulso a un servizio vitale per 
l’economia nazionale, qual è quello della mo
bilità delle persone e delle merci.
Davanti a sé la società Trenitalia ha obiettivi 
di natura squisitamente imprenditoriale (con
ti in attivo) e, relativamente al trasporto pub
blico locale, di valenza sociale ma in una logi
ca di contenimento dei costi e di contributo 
efficace alla riduzione delle emissioni di ben
zene e di CO2 causate dal traffico delle auto
mobili e dell’autotrasporto.
I rischi del degrado del nostro patrimonio am
bientale sono stati evidenziati di recente da una 
ricerca presentata a Roma in un convegno or
ganizzato dagli Amici della Terra e dalle Fer
rovie dello Stato. Essa rivela che il settore dei 
trasporti ha prodotto, nel 1997, costi ambien
tali e sociali quantificabili in circa 2 2 Ornila mi
liardi di lire. Il rapporto, giunto alla sua terza 

edizione e su cui ci soffermiamo nelle pagine 
del nostro giornale, precisa che il 95,1% dei 
costi (circa 209mila miliardi) è imputabile ai 
mezzi su strada mentre solo il 2,9% alla rotaia 
e il 2% all’aereo. Sulla base di questi dati si ren
de pertanto indifferibile l’adozione di misure 
volte a riequilibrare il sistema della mobilità 
delle persone e delle merci, favorendo il tra
sferimento di quote di traffico verso il trasporto 
ferroviario.
Questo giudizio è confortato anche dal Rap
porto Sociale delle Ferrovie dello Stato che, 
presentato in primavera, sottolineava come l’a
zienda avesse posto tra i propri obiettivi stra
tegici la difesa e la salvaguardia dell’ambiente. 
In particolare, l’attività delle Ferrovie si è con
centrata su sei direttrici a forte valenza am
bientale: riduzione delle emissioni di CO2 e di 
tutti i prodotti dannosi emanati dai treni ali
mentati a gasolio, abbattimento dei consumi 
energetici, riduzione del rumore determinato

La stazione di Bologna C.le (foto B. Di Giulio).
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Macerata, incontro di Stazioni Aperte del 10 maggio 2000 (foto G. Pergolini).

dal rotolamento delle ruote sui binari, diser
bo lungo le linee evitando l’uso di sostanze tos
siche, controllo delle sostanze che potrebbero 
liberare nell’aria, nel suolo e nell’acqua ele
menti inquinanti e, infine, recupero dei pro
dotti derivanti dall’attività ferroviaria.
Ma l’azienda è altresì impegnata, in modo sem
pre più significativo, a sviluppare una politica 
che pone al centro delle proprie attività il clien
te. In tal senso è orientato il modello organiz
zativo dell’impresa che punta a ottimizzare le 
risorse, a razionalizzare i costi e a migliorare 
la qualità offerta, superando le deficienze che 
per anni hanno caratterizzato il servizio. Il ter
mine qualità non è una parola astratta ma è la 
sintesi di una serie d’interventi che l’azienda 
sta compiendo per consegnare e offrire alla 
clientela prodotti e servizi di un livello supe
riore. Le iniziative potrebbero apparire di
chiarazioni d’intenti ma, nella realtà, vanno as
sumendo i contorni di impegni precisi, certi
ficati peraltro dalla emanazione della Carta dei 
Servizi: un documento predisposto per prose
guire con determinazione verso logiche di mer
cato fondate, in primis, sugli obiettivi della si
curezza, della puntualità, del comfort, del
l’informazione e dell’assistenza.
La Carta dei Servizi implica un modo diverso 
delle Ferrovie di rapportarsi al mercato del tra
sporto, con l’inevitabile messa in discussione 
di procedure e di mentalità ancorate a vecchi 
schemi. Ormai, su alcune delle nostre princi
pali linee viaggiano treni per pendolari con ca
ratteristiche innovative, i servizi sono orienta
ti alle esigenze della clientela, i mezzi sono più 
decorosi: complessivamente il servizio sta mi
gliorando e questo viene confermato dal fatto 
che si registra un aumento della domanda. 
Anche negli incontri avuti in giro per l’Italia, 
nell’ambito dell’operazione “Stazioni Aperte”, 
abbiamo registrato un clima di maggiore aper
tura e di positiva disponibilità nei confronti 
delle Ferrovie. Puntavamo a farci conoscere, a 
spiegare al grande pubblico il complesso mec
canismo che regola la nostra organizzazione e, 
dopo più di dieci incontri, possiamo afferma
re che l’iniziativa è stata fruttuosa in termini 

di gradimento sia da parte della clientela sia 
da parte della cittadinanza.
Dedichiamo qu'este ultime righe alle due realtà 
regionali che saranno oggetto d’inchiesta nel
le pagine seguenti: l’Emilia Romagna e le Mar
che, regioni accomunate dalla capacità di adat
tarsi efficacemente alle trasformazioni del mer
cato e alle aspettative di sviluppo emergenti 
dai rispettivi contesti. Dalla tradizionale voca
zione agricola si è passati, in queste regioni, a 
una straordinaria evoluzione della struttura 
economica, per il che, a livello nazionale, si è 
parlato sia di un modello emiliano sia di un 
modello marchigiano. Modelli che stanno fun
zionando a tale ritmo che sembra non esiste
re in quelle realtà il fenomeno denominato, nei 
testi di economia, disoccupazione frizionale! 
In Emilia Romagna, nei tre settori economici 
dell’agricoltura, dell’industria e dei servizi, ab
biamo verificato una notevole capacità di rin
novamento e di diversificazione, garantita in 
buona parte da un tessuto fertile di piccole e 
medie imprese. Questa realtà socio-economi
ca ha evidentemente bisogno di una rete in
frastrutturale e di una qualità dei servizi di tra Lorenzo Gallico

La biglietteria della stazione di Macerata (foto G. Pergolini).

sporto che non ne condizioni lo sviluppo. I 
forti investimenti che le Ferrovie stanno rea
lizzando nella regione, in particolare con la co
struzione dei nuovi binari che collegheranno 
la città di Bologna con il Sud e il Nord del Pae
se, sembrano dare una risposta concreta a que
st’esigenza.
Nelle Marche il sistema produttivo, estrema- 
mente dinamico e orientato con agguerrite po
litiche di marketing verso i mercati interna
zionali, si caratterizza per una forte attenzio
ne alla qualità della vita e alla tutela e salva- 
guardia dell’ambiente. In tale contesto, un ruo
lo particolare è riservato al porto di Ancona, 
per i collegamenti con la ex-Iugoslavia, e al no
do di Falconara, nel quale operano l’aeropor
to civile e il terminale ferroviario, strategico 
per la mobilità di persone e merci di un baci
no che travalica i confini regionali.
Questo numero di “Amico Treno” arriverà nel
le vostre case alla vigilia delle agognate e me
ritate vacanze. Vi auguriamo un felice riposo 
e soprattutto un buon viaggio in treno.
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Il Trasporto Regionale 
nelle Marche
Intervista al responsabile della Direzione Regionale Fs Marche, Giovanni Giacomelli, 
e un contributo da parte della Regione

DAL CAPO SERVIZI TRASPORTI DELLA REGIONE

La recente politica dei trasporti avviata dal
la Regione Marche con il Piano Regiona
le dei Trasporti del 1994 e confermata dal

la Legge 45/98, attuativa della legge "Bas- 
sanini", punta a una valorizzazione del vet
tore ferroviario, assegnandogli il ruolo di os
satura portante della rete, mentre il sistema 
su gomma, oltre a svolgere un’ovvia funzio
ne di penetrazione capillare nel territòrio, 
diventerà il principale adduttore di traffico 
alle stazioni e/o fermate ferroviarie.
In tale quadro, gli interventi degli organi re
gionali per avere l'assegnazione di alcuni 
collegamenti interregionali ad elevata fre
quentazione hanno consentito di mantenere 
un monte km/treno idoneo a raggiungere il 
35% nel rapporto ricavi/costi.
La dotazione di infrastrutture ferroviarie nel 
territorio marchigiano, seppur insufficiente, 
è tale che può consentire una razionale or
ganizzazione del trasporto locale a servizio 
delle aree a maggiore domanda di mobilità. 
Complessivamente esistono 378,6 km di li
nea, di cui 358 km elettrificati; 196,2 km so
no costituiti da semplice binario e 182,4 da 
doppio binario.
Le linee ferroviarie principali, Adriatica e Ro
mana (Falconara-Orte), e quelle seconda
rie, Fabriano-Pergola, Civitanova-Albacina 
e Ascoli-Porto d’Ascoli, realizzano un siste
ma di trasporto a rete, anche se solo par
ziale, che interessa tutta la costa e le princi

pali valli confluenti.
In tale scenario sono state avviate una serie di 
azioni che puntano al miglioramento qualitati
vo del servizio di trasporto su ferro, anche in 
vista dell’attuazione del D.Lgs. 422 attraverso 
la firma del contratto di servizio tra la Regione 
e le Fs.
Per quanto riguarda le opere connesse, è sta
to avviato un programma di realizzazione di 
“nodi di scambio” suddivisi in categorie ba
sate sul ruolo assegnato al nodo stesso. Tali 
strutture consentiranno di agevolare lo scam
bio tra i diversi modi di trasporto utilizzati per 
gli usuali.spostamenti per motivi di lavoro o 
studio e per quelli occasionali.
Per gli interventi diretti, il 19 novembre 1999, 
è stato sottoscritto un Accordo di Programma 
Quadro, nato nell'ambito dell’Intesa Istituzio
nale di Programma tra lo Stato e la Regione pèr 
la rinascita dei territori colpiti dal terremoto del 
1997, che punta al miglioramento del servizio 
ferroviario attraverso le seguenti iniziative:
- un investimento di oltre 169 miliardi per il rad
doppio della linea ferroviaria Falconara-Orte 
della tratta Montecarotto-Castelplanio-Fabria- 
no che, unito al tratto già raddoppiato Falco- 
nara-Montecarotto, consentirà di aumentare le 
potenzialità di questa fondamentale linea tra
sversale;
- eliminazione di quattro passaggi a livello nel
la linea secondaria Civitanova-Albacina per 
migliorare i tempi di percorrenza;

- restyling di vetture ferroviarie per un in
vestimento di 12 miliardi. L'opera, finalizza
ta al miglioramento della qualità del servi
zio offerto, riguarda 34 vetture a trazione 
elettrica e 34 a trazione termica.
Nell’ambito della Riforma è stata prevista 
un’ampia manovra di agevolazioni tariffarie 
per le categorie a basso reddito riguardan
te, finora, solo il vettore su gomma; tuttavia, 
in una logica di corretta gestione delle di
verse modalità di trasporto, sarà opportuno 
estendere alcune facilitazioni anche al vet
tore ferroviario, ovviamente rivedendo le 
quote di agevolazione.
Attualmente, l'impegno è quello di arrivare 
nei prossimi mesi all’effettivo esercizio del
le competenze della Regione con la firma 
del contratto di servizio, con una analisi det
tagliata sui programmi di esercizio finora 
svolti e con una proposta concreta per or
ganizzare il servizio ferroviario. Il proble
ma, infatti, è quello di utilizzare al meglio le 
risorse, pari a 54,2 miliardi/anno, attribuite 
alle Marche con l’Accordo di Programma 
Quadro, sottoscritto nel gennaio 2000 dalla 
Regione Marche e dal Ministero dei Tra
sporti, per riorganizzare un servizio ade
guato alle esigenze dell’utenza ed integra
to con le altre modalità di trasporto.

Paolo Pasquini
Capo Servizio Trasporti della Regione

Marche

A
 Giovanni Giacomelli, responsa
bile della Direzione Fs Marche, 
chiediamo come valuta lo stato 
attuale e il futuro del trasporto 
ferroviario locale in una regione 
a bassa densità di popolazione.

«La domanda di trasporto collettivo, e ferro
viario in particolare, nelle regioni a bassa den
sità di popolazione è molto diversa da quella 
presente nei grandi centri urbani caratterizza
ti da alti tassi di congestionamento, inquina
mento e lunghi tempi di percorrenza delle au
tomobili.
Nelle Marche e in altre regioni con bassa den
sità di popolazione la domanda va ricercata, i 
clienti attratti; in altri termini, Fs deve far be
ne nei parametri “classici” del trasporto ferro
viario, quali la puntualità, la pulizia dei treni, 
la cortesia del personale, ma deve anche pro

porre continuamente delle novità; penso al- 
ì’offerta, alla qualità del servizio, alla comunica
zione, alle proposte commerciali».

Ci può fare degli esempi?
«Iniziamo dall’offerta: bisogna istituire il “tre
no regionale veloce” su alcune relazioni, co
me, ad esempio, Macerata-Ancona e Ascoli- 
Ancona, dove i collegamenti ferroviari regio
nali hanno tempi di percorrenza oggettiva
mente non competitivi con l’auto privata. Per 
incrementare domanda e ricavi occorre rivol
gersi alla stragrande maggioranza dei cittadi
ni di questi capoluoghi di provincia che oggi, 
non utilizza la ferrovia e proporre almeno un 
treno, di mattina e nel pomeriggio, che, evi
tando le fermate intermedie, dimezzi i tempi 
di percorrenza.
Immaginiamo anche la maggiore domanda che 

potrebbe generarsi ed essere soddisfatta dal 
“treno regionale veloce” nelle relazioni dove il 
mezzo ferroviario è già competitivo rispetto al
l’auto privata (Pesaro-Ancona, Fabriano-An- 
cona, Giulianova-Ancona).
Urialtra opportunità, per incrementare il nu
mero dei viaggiatori, potrebbe essere data dal
l’aumento deriofferta di treni'interregionali 
(stanno andando molto bene) nelle direttrici 
più frequentate; tali interventi dovranno esse
re calibrati a parità di offerta complessiva e per
ciò recuperando treni su qualche collegamen
to oggettivamente poco o per nulla frequenta
to. Come azienda pubblica dobbiamo sentire 
ancora di più il dovere di coniugare l’offerta 
con la sua redditività, aumentando i ricavi e 
diminuendo gli oneri del trasporto ferroviario 
a carico delle Regioni, e cioè dei cittadini. Ov
viamente, tutto questo va fatto d’intesa con la
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Regione, cui spetta il compito di programma
re i servizi, e con gli Enti locali. Possiamo pe
raltro dire che c’è molta sensibilità all’innova- 
zione da parte delle Amministrazioni marchi
giane».

E sulla qualità del servizio cosa può dirci? 
«Sulla qualità del servizio gli interventi princi
pali riguardano i rotabili. Tutti i mezzi asse
gnati alla Direzione Marche saranno dotati di 
aria condizionata nonché rifatti negli interni 
entro il 2001, come indicato dall’Accordo Qua
dro di Programma, sottoscritto tra Regione 
Marche, Ministeri del Tesoro e dei Trasporti e 
la Divisione Trasporto Regionale Fs, che pre
vede un cofinanziamento Stato-Fs per com
plessivi 12 miliardi.
Ma anche nel settore della comunicazione ci so
no novità. Quest’anno abbiamo avviato la cam
pagna Incontriamoci in treno per sottolineare 
come il treno, tra i vantaggi rispetto all’auto
mobile, offra anche quello di potersi liberare 
dallo stress della guida. Inoltre, sono in via di 
perfezionamento gli accordi con gli sponsor, 
che iniziano a comprendere l’importanza del 
treno quale veicolo pubblicitario, per stampa
re 200mila orarietti anziché i 50mila attuali. 
L’obiettivo è di far arrivare ad ogni famiglia 
marchigiana l’orario dei treni nella propria cas
setta postale (o, addirittura nel telefono cellu- 

larel). Progetti che mirano a far conoscere il 
treno e i suoi vantaggi - sicurezza, risparmio, 
comodità, velocità - a tutti i cittadini, soprat
tutto a coloro che non sono ancora nostri clien
ti».

Novità anche nelle offerte commerciali?
«Le proposte commerciali più significative ri
guardano:
- le biglietterie, che ormai vendono prodotti 
molto diversificati;
- l’istituzione del biglietto integrato giornalie
ro Fs e servizio urbano di Ancona (Conero- 
bus): un unico biglietto che consentirà di pren
dere indifferentemente treno e bus nell’arco 
della giornata e, grazie a un accordo commer
ciale con Auchan, di avere un buono acquisto 
c/o l’ipermercato;
- l’abbonamento annuale al treno regionale con 
rateizzazione mensile in busta paga del relati
vo costo per i dipendenti delle Aziende/Enti 
convenzionati con il Trasporto Regionale. Tra 
l’altro, mi è stato affidato dalla Divisione Fs 
l’incarico di referente del progetto nazionale 
sulle tematiche della mobilità collettiva».

E la dimensione della vostra struttura e del
la vostra produzione?
«La Direzione Regionale Marche è una strut
tura di medie dimensioni. Con circa 900 per

sone (solo 4% negli uffici) ripartite tra 290 ad
detti alla manutenzione, 345 alla trazione, 230 
ai servizi di bordo, 27 addetti ai servizi a ter
ra alla clientela, assicuriamo non solo 3,6 mi
lioni di treni/km annui, ma anche un signifi
cativo livello di Service di manutenzione per 
altre Divisioni e per le altre Direzioni Regio
nali.
Debbo dare atto che il pragmatismo e l’effi
cienza marchigiana (e anche umbra, poiché al
cuni nostri impianti sono localizzati in Um
bria) caratterizzano tutti indistintamente: per
sonale operativo, quadri e sindacato. Nell’ul
timo anno, è stato possibile avviare un forte 
turnover di risorse. Inoltre, sono stati sotto
scritti accordi particolari per la manutenzione 
operativa, sette giorni su sette nelle officine, 
ma anche per i settori della trazione e dell’as
sistenza a bordo, anch’essi con indici di pro
duttività molto alti.
Proprio per questo è stato dato pieno riscon
tro alle indicazioni della Divisione: dove c’è 
più produttività e più flessibilità, utilizzando 
gli spazi che il Ceni consente, c’è anche più 
produzione e più sviluppo. Crediamo che sia 
il giusto riconoscimento soprattutto per i no
stri operatori che assicurano la qualità dell’e
sercizio ferroviario a costi sempre più compe
titivi».

Dario Recubini
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Restyling di ALn 668: interno prima e dopo gli interventi ed esterno (foto G. Pergolini).
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Il Trasporto Regionale 
in Emilia Romagna
Intervista al responsabile della Direzione Regionale Fs Emilia Romagna, Silvano Bonaiuti, 
e un contributo dall Assessore ai Trasporti della Regione, Alfredo Peri
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nche l’Emilia Romagna affronta 
le novità introdotte dal decentra
mento e dal nuovo ruolo assunto 
dalle Regioni. Chiediamo al Di
rettore del Trasporto Regionale, 
Silvano Bonaiuti, di aiutarci a ca
pire quali prospettive si aprono in partico
lare per il trasporto ferroviario locale.«Intanto, è vero come tutti ci stiamo misurando 

con un’evoluzione dei rapporti con la Regio
ne verso il modello di relazioni che si stabili
scono tra un fornitore di servizio, in partico
lare di trasporto, e l’ente che, gestendo le ri
sorse ad esso destinate, ne diventa il commit
tente; è proprio questo il ruolo che la legge as
segna alle Regioni, riconoscendo loro la capa
cità di trovare la migliore combinazione tra tra
sporto ferroviario e altre forme di trasporto 
pubblico e la migliore sintesi alle istanze ter
ritoriali di potenziamento dell’offerta ferrovia
ria. In virtù d| questa evoluzione, la nostra at
tuale offerta viene quantitativamente e quali
tativamente sottoposta al vaglio del nostro com
mittente regionale. Auspichiamo che questo 
processo ci consenta di svolgere meglio la no
stra parte di impresa di trasporto, lasciando al
la Regione il ruolo di programmatore dei ser
vizi volti a soddisfare le esigenze di mobilità. 
Inoltre, negli ultimi tre anni, la nostra Dire
zione ha svolto l’importante funzione di Com
missario Governativo pro-tempore delle Fer
rovie in Gestione Commissariale Governativa 
presenti in Emilia Romagna, ovvero le Ferro
vie Padane, la Suzzara-Ferrara, la Bologna-Por- 
tomaggiore e la linea Parma-Suzzara delle Fer
rovie Venete, ottenendo positivi risultati di ef- 
ficientamento, ammodernamento e predispo
sizione alla trasformazione societaria, come 
previsto dal Ministero dei Trasporti e dalla Re
gione.
Voglio infine ricordare che l’Emilia Romagna 
è interessata anche da importanti interventi al- 
l’infrastruttura ferroviaria di interesse nazio
nale - i lavori relativi alle nuove tratte di Alta 
Capacità - ma anche di interesse strettamente 
regionale, come le nuove fermate previste dal 
Sistema Ferroviario Metropolitano, che do
vrebbero consentire di sfruttare meglio la rete 
a servizio dello spostamento nell’area metro
politana di Bologna».

A tale proposito, i cantieri già avviati o in 
programma avranno ricadute sulla circola
zione ferroviaria in ambito regionale?
«Gli effetti dei lavori sulla circolazione si li
mitano ad alcuni accorgimenti che non avran

no impatto sulla regolare offerta di trasporto. 
Una prima novità ha già riguardato l’allaccia
mento degli iR Venezia-Bologna con i treni Re
gionali Bologna-Ravenna e Bologna-Rimini. 
Inoltre, l’inizio, entro fine anno, dei lavori re
lativi alla stazione sotterranea di Bologna Cen
trale, dove passeranno, i quattro binari desti
nati all’Alta Capacità, renderà indisponibili cin
que binari di Bologna C.le; in questo caso, ver
ranno incentivati i transiti e limitate le soste di 
un certo numero di treni».

Torniamo al processo di trasformazione che, 
potenziando il ruolo delle Regioni, inevita
bilmente impegna anche ciascuna Direzio
ne a progettare in maniera ancora più qua
lificata la propria offerta. Come vi siete pre
parati a questo cambiamento, con quali pro
getti, quali nuove iniziative?
«In Emilia Romagna la domanda complessiva 
di trasporto extra-urbano, avente origine o de
stinazione all’interno del territorio regionale, 
assomma a oltre 2 milioni di spostamenti al 
giorno, con una percorrenza media di poco in
feriore a 50 km. Gli indici di mobilità relativi 
al prossimo decennio sono inoltre previsti in 
crescita, con tassi medi annuali del 2,8% (PRIT 
‘98).
Il trasporto pubblico cattura solo una parte di 
questa mobilità, rispettivamente il 5,7% la fer
rovia e il 10,7% il trasporto pubblico su linee 
extraurbane.
Per conquistare una fetta più consistente di 
utilizzatori del treno dobbiamo essere in gra

Estemo della stazione di Bologna Centrale (foto A. Stanga).

do di offrire un servizio altamente competiti
vo con gli altri modi di trasporto quanto a co
sti, qualità, sicurezza e impatto ambientale. Le 
leve su cui dovremo agire sono, da una parte, 
il miglioramento della qualità del servizio of
ferto, attraverso una struttura dell’orario più 
adeguata alle esigenze della clientela, il mi
glioramento della puntualità dei treni, della fa
cilità di accesso al servizio, del parco mezzi e 
della sicurezza dell’esercizio. Alcuni di questi 
parametri costituiranno, peraltro, il riferimento 
per la elaborazione della Carta dei Servizi che 
ogni Regione inserirà nel contratto di servizio. 
È bene quindi misurarci sin d’ora con essi.
L’altra leva importante, che ci consentirà di 
vincere la sfida anche con la concorrenza, è 
l’efficientamento complessivo del sistema fer
roviario e il conseguente aumento dei volumi 
di traffico e degli introiti».

Entriamo nel dettaglio degli interventi mi
rati a migliorare la qualità complessiva del 
servizio. Ci sono già iniziative concrete?
«Proprio in Emilia Romagna le Fs si sono im
pegnate con la Regione ad attuare un proget
to sperimentale sulla Qualità, che prevede in
terventi in vari settori, attivando, fra l’altro, fi
nanziamenti congiunti.
Si procederà, anzitutto, a un rinnovo del par
co rotabile, che a regime prevede l’acquisizio
ne di 5 composizioni di nuovi Treni ad Alta 
Frequentazione (Taf), 5 composizioni forma
te da 6 carrozze ristrutturate (UICX), dotate di 
aria condizionata e trainate da nuova locomo-
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La stazione impresenziata di Felegara-S. Andrea Bagni (linea Fidenza-Fomovo), esempio di 
recupero a fini sociali di ambienti ferroviari illustrato su questo numero nella rubrica Lettere & 
lettere.

trice 464, e 5 composizioni formate da mate
riale oggetto di restyling, trainate da una nuo
va locomotiva.
Inoltre, a salvaguardia del decoro del materia
le rotabile, questa Direzione ha già provvedu
to ad applicare, su gran parte dei propri mez
zi, particolari pellicole antigraffiti, decorate con 
la nuova livrea prevista dalla Corporate Iden
tity. Con l’occasione, i rotabili pellicolati sono 
stati anche oggetto di una radicale pulizia in
terna. Grazie a questa protezione e a una pro
cedura già testata, potremo garantire la rimo
zione dei graffiti dalle carrozze pellicolate nel
l’arco di 48 ore.
Per quanto riguarda l’importante aspetto del
la puntualità dei treni, l’obiettivo è di conso
lidare i già discreti indici di puntualità rileva
ti in Emilia Romagna e possibilmente di mi
gliorarli. Per raggiungere l’obiettivo si sta prov
vedendo ad eliminare le cause di alcuni ritar
di sistematici di origine “strutturale” e ad au

mentare l’affidabilità dei processi produttivi. 
Agli obiettivi di una maggiore accessibilità ai 
servizi da parte della clientela e di un miglior 
grado di assistenza si sta lavorando con una 
serie di interventi. Per facilitare l’acquisto del 
biglietto, in diverse stazioni minori prive di bi
glietteria e con particolari carenze di copertu
ra del servizio di vendita esterno, è già previ
sta l’installazione progressiva di macchine self- 
service. Sotto il profilo della comunicazione, 
stiamo già lavorando per offrire un miglior ser
vizio alla nostra clientela, adottando un mo
dello di informazione, a disposizione presso le 
stazioni, di più immediata, chiara e facile con
sultazione. Inoltre, all’interno del citato Pro
getto Qualità, è in programma, sulle linee Ca- 
stelbolognese-Ravenna e Ravenna-Rimini, l’at
tivazione del progetto sperimentale “Cadore”, 
che consentirà di fornire un miglior livello di 
informazioni sonore in località non presen
ziate.

È invece già una realtà il potenziamento della 
gamma dei servizi disponibili presso gli spor
telli di biglietteria delle stazioni di nostro in
teresse in ambito regionale, dove ora si pos
sono trovare orari ferroviari, biglietti delle prin
cipali aziende di trasporto, schede telefoniche 
e altri prodotti; in alcune località è stato anche 
attivato un servizio di parcheggio aU’intemo 
delle aree di scalo disponibili.
Infine, prosegue il progressivo affidamento in 
comodato delle stazioni impresenziate a sog
getti no-profit per attività di tipo associazio
nistico, con l’obiettivo di migliorare il decoro, 
la sicurezza e il comfort delle stazioni dove non 
è presente nostro personale.
Complessivamente, tra le iniziative già avvia
te e quelle in cantiere, pensiamo di poter riu
scire a ottenere, in tempi ragionevoli, buoni ri
sultati sia in termini di aumento della qualità 
nella gamma dei nostri servizi che di miglio
ramento di immagine».

Prima ha accennato a un processo di effi- 
cientamento: a cosa si riferisce esattamen
te e quali riflessi, interni ed esterni, in par
ticolare verso la vostra clientela, pensa pos
sa avere?
«Ritengo che la riorganizzazione interna a Fs 
sia stato il primo, più difficile ma necessario, 
passaggio in questa direzione. Ogni Divisione 
trasportistica ha ora in mano le leve dell’inte
ro processo produttivo che le compete. Così è 
anche per la Divisione Trasporto Regionale e 
per le sue articolazioni territoriali, le Direzio
ni Regionali. Passata la fase che ci ha visti im
pegnati a gestire questo passaggio, il passo suc
cessivo ci mette in condizione di poterci oc
cupare del miglior funzionamento complessi
vo dei nostri processi produttivi, per esempio, 
verificando la possibilità di compiere econo
mie senza pregiudicare il livello di servizio o 
di razionalizzare talune procedure. Il primo ri
flesso è quindi interno, ma un nostro efficien- 
tamento non può che avere ripercussioni po
sitive sul nostro servizio e sull’appetibilità del
la nostra offerta».

Quali altre azioni avete elaborato per mi
gliorare il rapporto con la vostra clientela? 
«Sul piano più strettamente commerciale, fa-

La rinnovata stazione di Cervia.
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DALL’ASSESSORE AI TRASPORTI DELLA REGIONE

In Emilia Romagna l'estensione delle linee 
Fs supera complessivamente i 1000 chi
lometri e quella delle linee in fase di regio

nalizzazione si aggira sui 300.
Nell'insieme queste linee costituiscono una 
rete connessa in tutti i capoluoghi di provin
cia e in altri numerosi nodi: è naturale, per
tanto, che la società regionale veda nello svi
luppo delle infrastrutture e dei servizi fer
roviari uno strumento e im obiettivo di cre
scita civile ed economica per il decennio ap
pena iniziato.
Questa consapevolezza permea profonda
mente il Piano Regionale dei Trasporti 
PRIT98-2010, approvato dalla Regione sul fi
nire della passata legislatura, che affida, in
fatti, al settore ferroviario un ruolo chiave di 
propulsione dello sviluppo e di garanzia del
le sue caratteristiche di sostenibilità am
bientale e sociale.
Su ciascuno dei cinque principali assi di svi
luppo (Tirreno-Brennero, Dorsale nord-sud, 
Adriatico, Centrale est-ovest, Cispadano) gli 
interventi infrastrutturali e organizzativi so
no concentrati sulla modalità ferroviaria, con 
un livello di priorità che trova condivisione 
anche negli elaborati preparatori del Piano 
Generale dei Trasporti che lo Stato sta ap
prontando.
L'attuazione del Piano Regionale è già par
zialmente avviata: sono già iniziati i primi in
terventi concordati nei numerosi Accordi 
che la Regione e gli Enti locali hanno sotto
scritto con il Governo e le Ferrovie. Questi 
non toccano solo le aree interessate dal qua- 
druplicamento della linea Milano-Firenze, 
ma anche numerose altre zone, che com
plessivamente coinvolgono un po' tutto il ter
ritorio regionale.
Questo avvio è però ancora troppo timido e 
la Regione ha motivo di richiamare tutti al 
massimo impegno, affinché siano accelera
te le procedure e ogni collaborazione dia il 
completo e tempestivo dispiegamento alle 
azioni previste, permettendo alla società re
gionale di raggiungere gli obiettivi fissati.
Il tema specifico dei servizi passeggeri di li
vello regionale e interregionale è oggetto 
del processo di riforma che sta investendo 
tutto il settore del Trasporto Pubblico Loca
le. Su questo settore la Regione è interve
nuta con la legge regionale 30/98, recepen

do pienamente gli indirizzi della riforma Bas- 
sanini e del D.Lgs. 422/97 e prefigurando an
che diversi aspetti del successivo D. Lgs 400/99. 
Dopo il recente perfezionamento degli Accor
di di Programma previsti dalla riforma, l’au- 
spicio è per una rapidissima emanazione dei 
decreti governativi che diano alla riforma stes
sa la piena efficacia.
Al momento, nella nostra regione, la situazio
ne normativa del trasporto pubblico (gomma 
e ferro) è squilibrata.
Nel ramo gomma, in cui l’autonomia regiona
le è pienamente affermata e la delega agli En
ti locali ormai completa, l'innovazione sta pro
cedendo celermente: il processo di definizio
ne dei servizi minimi è avviato, gli Enti locali 
stanno approntando le loro strategie, le im
prese stanno ridefinendo i propri assetti orga
nizzativi e societari per la migliore collocazio
ne nel mercato liberalizzato, n raggiungimen
to, negli scorsi anni, di una situazione di pa
reggio di bilancio e di un rapporto tra ricavi e 
costi generalmente superiore al 35%, come 
previsto dalla legge, consente sensibili acce
lerazioni ai processi in corso, volti a migliora
re l’efficienza economica del settore, mante
nendo e migliorando il livello qualitativo che è 
già sostanzialmente apprezzato dagli utenti. 
Anche nel ramo ferroviario il quadro econo
mico complessivo, se rapportato al panorama 
nazionale, contiene elementi positivi, soprat
tutto grazie all'efficacia dei numerosi collega
menti di media percorrenza che interessano 
la nostra regione. I margini di miglioramento 
sono tuttavia ampi e, soprattutto, l’aspettativa 

dei cittadini per un miglioramento della qua
lità dei servizi è enorme. Una recente inda
gine commissionata dalla Regione ha evi
denziato come priorità la pulizia dei mezzi, 
la tempestività di comunicàzione e informa
zione ai viaggiatori, la regolarità del servi
zio. Anche in considerazione di ciò, la Re
gione ritiene opportuno anticipare i tempi 
con la sottoscrizione dell’Accordo Qualità, 
prima ancora della piena attuazione della 
riforma ferroviaria, la conseguente defini
zione con il Governo del quadro economi
co definitivo dei contributi e la stipula del 
contratto di servizio con Fs,
Con l'Accordo Qualità la Regione assume un 
impegno finanziario notevole, se rapporta
to al proprio bilancio. Solo nel primo bien
nio sono previsti, infatti, contributi regionali 
per un valore di oltre 35 miliardi, a favore 
degli investimenti di Fs nel trasporto locale 
in Emilia Romagna.
Gli incentivi diretti sono rivolti al parziale rin
novo del materiale rotabile, al restyling di 
alcune stazioni e all’installazione di tecnolo
gie per una migliore informazione agli uten
ti e per la tariffazione integrata fra treno, bus, 
parcheggi e altri servizi alla mobilità.
Le clausole dell’Accordo e le aspettative del
la Regione sono rivolte peraltro a una par
ziale intensificazione dei servizi e al miglio
ramento dei fattori fondamentali di: qualità, 
puntualità, informazione agli utenti con mez
zi tradizionali e innovativi, pulizia e vivibilità 
delle stazioni e dei treni.
Vale anche la pena di ricordare che la Re
gione sta già concretamente contribuendo 
con cifre rilevanti a numerosi interventi, at
tivati dagli Enti locali, per migliorare l’ac
cessibilità alle stazioni e favorire l’integra
zione dei sistemi di trasporto. L'accesso al
la stazione ferroviaria mediante un sistema 
di servizi a tariffa convenzionata, quali par
cheggi, depositi per cicli e motocicli o, an
cora meglio, modalità di trasporto bici e rac
cordo delle corse dei mezzi pubblici sono 
un servizio assolutamente auspicato dagli 
utenti della nostra regione.

Alfredo Peri
Assessore alla Mobilità e Trasporti 

della Regione Emilia Romagna

cendo più attenzione alla domanda proveniente 
dal mercato della mobilità, abbiamo deciso di 
articolare meglio la nostra offerta rivolta a set
tori importanti di clientela, come le grandi 
aziende o le scuole. Con le prime, generatori 
di importanti flussi di mobilità, stiamo cer
cando di stabilire rapporti diretti per propor
re formule che facilitino e incentivino l’uso del 
treno da parte dei dipendenti contro l’utilizzo 
del mezzo proprio, con ricadute benefiche per 
l’impatto ambientale.
Alle scuole, invece, intendiamo proporre dal
la prossima stagione scolastica un catalogo di 
pacchetti turistici con itinerari regionali a lo
ro specificamente dedicati; più in generale, stia

mo poi elaborando iniziative che promuova
no meglio il treno come mezzo privilegiato di 
spostamento a fini turistici e di svago, ma an
che come veicolo stesso di promozione turi
stica. Su un piano più strettamente relaziona
le, pensiamo che vada perseguita e, se possi
bile anche migliorata, la politica del “filo di
retto” sia con i singoli viaggiatori sia con le as
sociazioni organizzate di pendolari e di uten
ti attive in questa regione. I reclami e le se
gnalazioni che ci pervengono sotto varie for
me (negli ultimi tempi sempre più frequente
mente anche attraverso la posta elettronica, 
grazie a Internet) costituiscono, nella gran par
te, una fonte preziosa di utili informazioni che 

aiuta il nostro lavoro. Anche nelle risposte stia
mo cercando di garantire una maggiore tem
pestività, grazie all’uso che abbiamo adottato 
di ricontattare telefonicamente, ove possibile, 
i nostri clienti, i quali hanno dimostrato di ap
prezzare questa modalità di comunicazione, 
più diretta e rapida, meno formale e probabil
mente più efficace. Certamente, però, è il rap
porto con le associazioni dei pendolari, cioè 
con interlocutori rappresentativi di larghe fa
sce di clientela, quello che ci consente di te
nere un miglior dialogo, anche se indiretto, 
con molti dei nostri viaggiatori».

Stefania Pizi
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Il treno: una risorsa 
per due regioni
E proprio da Macerata è partito il giro d’Italia di “Stazioni Aperte”

I
n virtù della loro collocazione geogra
fica, l’Emilia e le Marche rappresenta
no da sempre la giuntura tra la valle Pa
dana, proiettata verso l’economia nor
deuropea, e le regioni della Penisola 
sensibili alle influenze mediterranee. 
Insomma, una bella sintesi tra le diverse vo
cazioni che arricchiscono il nostro Paese. 11 

ruolo dei trasporti ferroviari in questo conte
sto è naturalmente di grande importanza. Non 
è esagerato affermare che l’unità d’Italia sia dav
vero cominciata il giorno che il primo treno 
ha potuto scavalcare l’Appennino, congiun
gendo terre che per secoli avevano vissuto vi
cende storiche e culturali autonome. Forse non 
è un caso se il lungo giro d’Italia promosso da 
Cittadinanza Attiva, in collaborazione con le 
Ferrovie italiane, sotto l’insegna di Stazioni 
Aperte, sia partito proprio da qui, e precisa- 
mente da Macerata il 10 maggio. Una doppia 
scelta tesa a riconoscere il ruolo propulsore di 
queste regioni nei collegamenti tra le varie par
ti d’Italia, privilegiando al tempo stesso una 
città alquanto trascurata, nonostante le sue ric
chezze artistiche, proprio perché servita da una 
linea secondaria, rimasta ai margini dei gran
di flussi di traffico. Secondo Giustino Trin
cia, portavoce nazionale di Cittadinanza Atti
va, «l’iniziativa è mirata ad avvicinare il mon
do della ferrovia - e la stazione in particolare 
- alla popolazione delle città, raccogliendo so
prattutto le istanze di quelle categorie (le as
sociazioni di portatori di handicap, per esem
pio) che hanno tuttora difficoltà ad accedere 
ai servizi di trasporto». In tutte le 27 località 
toccate dal tour, che - come un vero “Giro d’I
talia” - si concluderà a Milano il 28 ottobre 
prossimo, vengono organizzate visite guidate 
agli impianti, specialmente per scolaresche e 
gruppi di scout, ragazzi molto spesso cresciu
ti senza una conoscenza diretta del treno. Non 
mancano, comunque, i dibattiti con la clien
tela, rinnovando una tradizione avviata fin dal 
1992 tra Assoutenti-Utp e trasporto locale del
le Fs, tesi a raccogliere critiche, suggerimenti 
e indicazioni che potranno servire a migliora
re il servizio. «Cittadinanza Attiva, da tempo 
presente nel campo della Sanità attraverso il 
Tribunale dei Diritti del Malato, non poteva 
non essere attenta al vettore ferroviario - ag
giunge Trincia - che è strutturalmente molto 
più sicuro rispetto ai mezzi su strada e quindi 
svolge anche una funzione preventiva rispet
to al flagello dell’infortunistica e dell’inquina
mento».
Questi temi sonò da sempre cari alle organiz

zazioni ambientaliste che hanno in Romagna 
un autorevole esponente in Luigi Rambelli, 
Presidente regionale di Legambiente. «Il traf
fico tra le città emiliane e romagnole, molte 
delle quali superano i lOOmila abitanti, è in 
continua crescita - sostiene Rambelli - sia ver
so i grandi poli esterni (Milano, Venezia, Fi
renze, Roma) sia aU’intemo della regione. In 
attesa della realizzazione della nuova linea ad 
Alta Capacità, anche il ruolo degli Eurostar an
drebbe ripensato, assegnando qualche ferma
ta in più a centri di .forte vitalità economica, 
come Parma o Modena. Se questo non è pra
ticabile, andrebbe comunque migliorato il si
stema di coincidenze tra Interregionali e ser
vizi a lungo raggio». L’obiettivo potrebbe es
sere raggiunto anche valorizzando le linee se
condarie, spesso ridotte al rango di puro traf
fico locale. Caso emblematico è quello della 
Faentina che, ripristinata lo scorso anno in ter
ritorio toscano lungo il tracciato originario, po
trebbe fungere da efficace strumento di con
nessione dalla Romagna (le sue spiagge, da Ri
mini a Cervia, le sue città d’arte, da Ravenna a 
Faenza) a Firenze e Roma, senza passare per 
Bologna. «I tempi di percorrenza potrebbero 
essere di molto migliorati - secondo Rambelli 
- eliminando qualche fermata di troppo, visto

che i treni attualmente in servizio non rag
giungono le velocità consentite, pur scontan
do i vincoli imposti dalla montagna, e visto 
che tra poco sarà attivato il raccordo verso la 
stazione di Firenze Santa Maria Novella. Biso
gna sfruttare questa linea non solo in favore 
dei pendolari locali, ma anche in guisa di re
lazione interregionale». Un altro intervento a 
basso costo che potrebbe fruttare grandi ritorni 
al traffico su rotaia sta nel collegamento na
vetta tra la stazione centrale di Bologna e la 
Fiera, che utilizzerebbe un già esistente rac
cordo merce, evitando il micidiale traffico cit
tadino che spesso impone perdite di tempo 
consistenti per un tragitto molto breve. Le ma
nifestazioni fieristiche a Bologna si susseguo
no ormai per buona parte dell’anno, attirando 
un consistente numero di operatori e visitato
ri, mentre il quartiere circostante è saturo di 
attività terziarie. Le esigenze dello sviluppo tu
ristico non sono estranee all’analisi di Ram
belli, che è anche responsabile nazionale del 
settore per Legambiente. «Lungo la costa ro
magnola, ormai, spostarsi in auto nei mesi esti
vi è un’impresa penosa, tenuto conto non so
lo del traffico diretto alle spiagge, ma anche 
dei parchi di divertimento, come Mirabilan- 
dia, che ogni giorno calamitano migliaia di vi
sitatori». La ferrovia costiera potrebbe diven
tare una vera e propria metropolitana, funzio
nante giorno e notte, almeno in stagione. I co
sti di esercizio sarebbero ampiamente com
pensati dal traffico che qui ha un bacino im
ponente. Anche gli imprenditori locali ne so
no ormai consapevoli. «Abbiamo stipulato con
venzioni con gli albergatori romagnoli che ri
conoscono sconti ai titolari di Carta Amicotre- 
no - conclude Rambelli - e molti si dichiarano 
pronti a rimborsare il biglietto ferroviario ai 
clienti disposti a raggiungere la riviera in fer
rovia».
La rivalutazione del treno presenta anche il ro
vescio della medaglia. «Gli Interregionali da 
Piacenza, Rimini e Padova su Bologna viag
giano spesso oltre il limite di saturazione dei 
posti nelle fasce orarie di punta - dice Ivan Bel- 
tramba, delegato regionale dell’Associazione 
Utenti del Trasporto Pubblico - e lo stesso va
le per i convogli festivi in estate, luglio e so
prattutto agosto, con buona pace di chi pre
dica lo scaglionamento delle ferie». Ma forse 
proprio il pendolarismo balneare, accentuato
si negli ultimi anni, è alla radice del fenome
no. Più difficile riempire i treni sulle linee se
condarie, anche perché le loro potenzialità non 
vengono sfruttate appieno. «La velocità del
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tracciato sulla Piacenza-Cremona - insiste Bel- 
tramba - è di ben 20 km superiore a quella di 
impostazione degli orari. Con lo stesso tempo 
di percorrenza si potrebbero aprire una o due 
fermate nuove e incentivare così la frequenta
zione. Stesso discorso per la Porrettana, no
nostante il recente rinnovo dell’armamento. 
Con qualche sosta in meno (ovvero con l’isti
tuzione delle fermate a richiesta) si potrebbe 
riproporre la relazione estiva Bologna-Viareg- 
gio, visto che molti emiliani gravitano per le 
ferie sulla Versilia. Alcuni importanti servizi di 
stazione soffrono poi di un certo degrado. A 
Bologna Centrale non sono ancora attivi gli 
ascensori completati da oltre un anno. A Mo
dena gli ascensori funzionano, ma non sono 
disponibili i carrelli portabagagli. Inoltre il de
posito, dove è possibile ricoverare anche le bi
ciclette, continua a contrarre l’orario di aper
tura. E questo non favorisce l’interscambio con 
le due ruote, ossia con il più congegnale al
leato del treno». Ma cosa ne pensano gli uten
ti della bici, che in Emilia e Romagna contano 
non pochi adepti? Non a caso la Fiab (Fede
razione Italiana Amici della Bicicletta) schiera 
proprio qui il responsabile nazionale delle re
ti ciclo-turistiche, Claudio Pedroni: «È vero, 
alcuni depositi per biciclette nelle stazioni emi
liane soffrono di uno stato di abbandono, men
tre in certe città è possibile noleggiare una bi
ci in determinati pareheggi-scambiatori a be
neficio di chi arriva in auto, mentre, per as
surdo, tale opportunità è più rara per coloro 
che si servono del treno. Tuttavia - continua 
Pedroni - non possiamo negare che alcuni mi
glioramenti sono finalmente apprezzabili. Una 
nostra annosa rivendicazione, quella di poter 
fruire del trasporto bici sui treni regionali che 
scavalcano gli Appennini con la Porrettana o 
la Pontremolese, è stata finalmente accolta. Ciò 
facilita enormemente gli itinerari amatoriali 
verso la vicina Toscana». Anche i pedalatori 
più agguerriti talvolta gettavano la spugna sui 
tornanti della Cisa o dell’Abetone. Per incen
tivare l’uso delle due ruote, nell'agenda della 
Fiab c’è pure il recupero di antichi sedimi fer
roviari, dimessi ormai da decenni, soprattutto 
dalle imprese in concessione. «Da Modena - 
conclude Pedroni - è possibile realizzare ci
clopiste verso Ferrara e verso Vignola, propo
nendo un percorso dal Delta del Po all’Ap- 
pennino, che potrebbe diramarsi per la Ro
magna, grazie al recupero del vecchio traccia
to della Budrio-Medicina-Massalombarda». Tra 
Bologna e Vignola (altra linea da tempo di
messa), invece, è in fase di ripristino l’arma
mento ferroviario per il servizio comprenso- 
riale sul capoluogo emiliano.
Scendendo dall’Emilia alle Marche, la priorità 
sembra focalizzarsi sull’integrazione tra i vari 
modi di trasporto. La rete ferroviaria di que
sta regione vanta alcune realizzazioni interes
santi in proposito, avendo saputo conservare 
il raccordo per treni viaggiatori tra Ancona 
Centrale e la stazione Marittima, ben localiz
zata sia per chi è diretto verso il centro stori
co, sia per chi vuole accedere ai traghetti. Più 
recentemente è stata realizzata una fermata in 
adiacenza all’aeroporto Raffaello Sanzio di Fal
conara, non distante dalla linea ferrata per Fa
briano e Roma. «Ma è nell’integrazione con i 
vettori su gomma che si può fare ancora di più

- sostiene Leonardo Di Marco, rappresentan
te locale dell’Assoutenti-Utp - e ci sono già le 
premesse per arrivare alla completa integra
zione tariffaria sull’intero territorio regionale». 
Cosa molto importante nelle Marche, dove il 
treno serve bene la costa, ma lascia scoperte 
molte località interessanti dell’entroterra, rag
giungibili solo in bus. «Le poche linee interne 
su ferro - aggiunge De Marco - meritano di es
sere difese e potenziate. Anche un caso in ap
parenza disperato, come la Fabriano-Pergola, 
dimostra che la rotaia può avere un futuro se 
gli Enti locali collaborano per il salvataggio. 
Purtroppo, non è facile convincere la Regione 
e le Province a contribuire nel finanziamento 
del materiale rotabile. Al primo impatto il co
sto di un treno è molto superiore a quello di 
un autobus, ma le prestazioni e la durata ri

pagano ampiamente chi ha avuto il coraggio 
di investire». Di fruttuose sinergie tra le Fer
rovie e le Amministrazioni Pubbliche è testi
mone M. Gioia Sforza, portavoce del comita
to “Un treno per Amico”, che ha contribuito 
non poco al rilancio della linea tra San Bene
detto del Tronto e Ascoli Piceno, altro tronco 
a rischio fino a qualche anno addietro. «Ades
so il nostro sogno sarebbe quello di prolun
gare la ferrovia verso il Lazio - afferma M. Gioia 
Sforza - sfruttando parte della linea esistente 
tra Antrodoco è Rieti e realizzando un nuovo 
collegamento su rotaia tra l’Adriatico e il Tir
reno, che già ha raccolto il consenso di alcuni 
Earlamentari». Un progetto senza dubbio am- 

izioso, ma che potrebbe schiudere nuove pro
spettive per una vasta area dell’Italia centrale.

Massimo Ferrari
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Torna a vivere
Segesta Tempio
La felice esperienza di una stazione impresenziata siciliana, restaurata nel rispetto dell’originaria 
architettura e ora utilizzata a fini turistici

N
el 1792 Jean Houel descriveva il suo 
arrivo a Segesta con queste parole: 
«Partiti da Alcamo all’alba, vedem
mo sulla nostra strada il meravi
glioso spettacolo del golfo di Ca
stellammare.. . lontano il tempio di 
Segesta, che si innalza a sinistra sul ciglio di 
una collina... intero com’era, almeno nella par

te esterna... Più mi avvicinavo e più l’impo
nente edificio mi affascinava. Isolato sulla col
lina, in una campagna deserta, la nobile sem
plicità della sua architettura ne guadagnava 
splendore... tutte le colonne del tempio sono 
senza scanalature, tutte spaziate nei quattro la
ti».
Le stesse sensazioni si possono rivivere anco
ra adesso, dopo più di due secoli, arrivando in 
treno a Segesta o meglio alla stazione di Sege
sta Tempio. Un edificio che, costruito nel 1937 
durante il periodo fascista, conserva lo stile ar
chitettonico dell’epoca, con i segni marmorei 
dei littori, nonché l’originale colore chiaro del
l’esterno, che si confonde in estate con il co
lore giallo delle messi delle colline intorno. 
Una stazione che per parecchio tempo è ri
masta impresenziata e, come tutti gli impian
ti ferroviari che hanno subito questo destino, 
si è nel tempo degradata. Da aprile scorso l’an
tica stazione, grazie ad un gruppo di impren
ditori locali, è tornata a vivere. La società Me
tropolis, infatti, nel 1997 aveva dato in con
cessione la stazione e l’area limitrofa alla so-

La stazione di Segesta.

cietà Medit Segesta, la quale l’ha ristrutturata 
a sue spese e trasformata in una struttura tu- 
ristico-ricettiva, con ristorante, bar, una pine
ta con area attrezzata, un maneggio e un pic
colo museo, dove sono esposte ceramiche an
tiche fomite da una collezione privata. Inol
tre, si possono noleggiare biciclette e utilizza
re un ampio parcheggio per auto e caravan. 

Dalla terrazza, al primo piano del fabbricato, 
è poi possibile ammirare il favoloso panorama 
delle colline circostanti e del monte Barbaro, 
dove si trova l’antico teatro greco.
«La stazione di Segesta - afferma Giuseppe Gat
to, presidente della società Medit - si trova ai 
piedi della zona archeologica. Nei locali inte
ramente ristrutturati, pur mantenendo inalte
rate le caratteristiche storico-architettoniche 
originali, abbiamo creato diverse attività di si
curo richiamo turistico. Offriamo molti servi
zi per garantire non solo il ristoro, ma anche 
momenti di svago e di cultura. Inoltre, la cal
da accoglienza, la cucina tipica locale e i cibi 
genuini consentono al visitatore di godere l’at
mosfera caratteristica dell’ospitalità siciliana. 
Con questa iniziativa cerchiamo di rappre
sentare un punto di riferimento qualificato per 
gli oltre trecentocinquantamila turisti che ogni 
anno visitano il parco archeologico, ma so
prattutto per coloro che preferiscono rag
giungere Segesta in treno».
Il progetto di recupero dei locali della stazio
ne ferroviaria per la creazione di attività turi- 
stico-ricettive è stato curato dall’architetto Giu
seppe Oliva che ha dovuto fare i conti non so
lo con la normale vetustà dell’edificio ma an
che con il degrado della struttura dovuto al 
prolungato abbandono e all’opera di vandali. 
«1 lavori di ristrutturazione - spiega Giuseppe 
Oliva - sono stati mirati ad ottenere un nuovo 
utilizzo di tutti gli spazi, rispettandone l’origi-
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Segesta, il tempio.Segesta, il teatro.

naria configurazione, ma organiz
zati in modo tale da essere desti
nati alle nuove esigenze. Tutti gli 
interventi hanno rispettato la tipo
logia strutturale ed anche le nuo
ve configurazioni sono state rea
lizzate in armonia con tutto quel
lo che già esisteva.
Particolare attenzione è stata posta 
nella sistemazione dell’esterno del 
fabbricato. I prospetti hanno man
tenuto l’originale aspetto attraver
so un accurato intervento di con
servazione. Inoltre, l’intera strut
tura è stata dotata di condiziona
mento d’aria e tutti i locali e i ser
vizi sono stati resi accessibili alle 
persone disabili.
Abbiamo salvaguardato, altresi, le 
attività ferroviarie connesse alla sta-
zione - aggiunge l’architetto Oliva - anche se 
ubicate in spazi diversi da quelli precedenti, 
ma che garantiscono un servizio adeguato al
le necessità dei viaggiatori. A tale scopo, nel 
casello accanto alla stazione è stato riservato 
uno spazio destinato alla sala di attesa e alla 
biglietteria. Sempre nello stesso casello sarà

Segesta, spettacoli al teatro antico.

ubicato un ufficio di marketing, con l’obietti
vo di promuovere e organizzare incontri per 
conoscere i prodotti locali, il tutto collegato 
con il contesto archeologico come riferimen
to culturale».
La riqualificazione delle stazioni impresenzia
te, con attività commerciali da parte di im

prenditori privati o con lo svolgi
mento di attività sociali da parte di 
associazioni non-profit, per evita
re lo stato di abbandono e il loro 
declino, è uno dei più significativi 
obiettivi della società Metropolis, 
che cura la valorizzazione del pa
trimonio immobiliare delle Ferro
vie dello Stato. «È questo di'Sege
sta - spiega Concetta Cammarata, 
responsabile territoriale di Metro
polis - il primo esempio in Sicilia 
di concessione a privati che ha con
sentito di recuperare compieta- 
mente un impianto ferroviario, to
gliendolo dall’abbandono deter
minato dalla progressiva automa
tizzazione della circolazione dei tre
ni. È un’esperienza positiva che ha 
consentito di far rivivere e valoriz

zare la stazione, dando modo, altresì, ai nostri 
viaggiatori non solo di trovare ambienti acco
glienti e sicuri ma anche l’opportunità di ac
quistare i biglietti sul posto, di usufruire di una 
sala di attesa e di servizi di ristoro».

Leonardo Cordone

VIAGGIARE IN TRENO È CULTURA: SEGESTA, IL TEMPIO, IL TEATRO, LA NATURA

Salvatasi dalle ire di Poseidone, la troiana
Egesta fugge dalla sua patria e sbarca in 

Sicilia. Il figlio la raggiunge successivamente 
nelle terre degli Elimi, dove fonda, su un 
altopiano tra le cime del monte Barbaro, la 
città alla quale attribuisce il nome della ma
dre. È questa, secondo la leggenda, l’origi
ne del nome di una delle più affascinanti 
zone archeologiche della Sicilia che domi
na le valli del territorio di Calatafimi, colti
vate a vigneti, attraversate dal fiume-fred
do e dal fiume-caldo, sulle cui sponde si 
trovano le terme di Gorga é le terme Sege- 
stane, meta di numerosi visitatori anche in 
inverno. La fama di Segesta è legata al tem
pio dorico, risalente alV secolo a.C., uno 
degli esempi più notevoli e meglio conser
vati dell’intera area del Mediterraneo, e al 
teatro che dalla cima più alta del monte Bar

baro gode di una stupenda posizione, con la 
cavea rivolta verso la grande valle che va a fi
nire nel golfo di Castellammare.
Partendo dalla stazione, si imbocca la strada 
asfaltata che sale dolcemente verso la zona ar
cheologica. Già a poche centinaia di metri si 
staglia l’imponente sagoma del tempio e si è 
subito abbagliati dallo splendore dei colori del 
luogo, esaltati dal sole di Sicilia. 11 percorso, 
fra le spighe-di grano gialle e i fiori di feria, 
esalta e avvolge il visitatore in una atmosfera 
di particolare suggestione. Dopo una breve sa
lita fra grandi agavi, si arriva davanti al tem
pio dorico, caratterizzato dalle sue colonne 
non scanalate e i suoi frontoni su una strut
tura ancora intatta. La scarpata retrostante è 
opera degli uomini che da quelle cave hanno 
estratto la pietra di tufo per costruire il tem
pio e l’antica città. Per raggiungere il teatro bi

sogna ritornare indietro su una piazzetta, 
da dove si può scegliere di salire sul mon
te Barbaro, a piedi (venti minuti) o con un 
pulmino. Il teatro greco, risalente al III a.C., 
con uriampia cavea semicircolare a gradi
nate scavate nella roccia e divise in cunei 
da scalette radiali, poteva contenere quat
tromila spettatori. Nei mesi di luglio e ago
sto il Comune di Calatafimi-Segesta vi or
ganizza un ciclo di spettacoli tratti dalle più 
conosciute opere classiche. Ciò che colpi
sce è la perfetta acustica, per la quale anche 
il più lieve sussurro pronunciato dalla sce
na giunge amplificato sino al più recondi
to angolo della cavea. E consigliabile rima
nere sul posto sino al tardo pomeriggio, per 
godere di uno dei più splendidi e colorati 
tramonti siciliani.

L.C.
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In treno agli antipodi
La ferrovia sarà protagonista nei Giochi Olimpici di Sydney 2000
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 I Australia è il più piccolo dei 
continenti. 0, se preferite, la 
più grande delle isole. Il con
tinente, per la verità, si chia
merebbe Oceania. Ma, con ol
tre 7 milioni e mezzo di chilo

metri quadrati, l’Australia ne copre il 90 per 
cento. In nessuna altra area geografica la na
zione dominante oscura tanto vistosamente 
quelle minori. L’Australia potrebbe anche con
siderarsi un’enorme isola che, fino a tre seco
li addietro, non aveva avuto alcun contatto con 
le civiltà d’Oriente e d’Occidente. Perciò con
serva alcune peculiarità che la rendono unica, 
dalle specie vegetali al bestiario esotico, fino 
alla remota cultura aborigena. Di un’isola, in 
fondo, ha la popolazione, che non supera i 18 
milioni e mezzo di anime, poco più di tre vol
te gli abitanti della Sicilia, poco meno di un 
terzo dei sudditi britannici. Con una densità 
di appena due persone per chilometro qua
drato, la parola congestione - unico vero fre
no aU’utilizzo dell’automobile - dovrebbe es
sere un concetto astratto. Su distanze interne 
impressionanti - 4.500 chilometri da Perth, 
Sull’Oceano Indiano, a Sydney, sul Pacifico; 
3.700 dalla temperata Melbourne alla tropica
le Caims - l’aereo non dovrebbe temere riva
li. Ha ancora un senso, allora, il treno in Au
stralia?

La rotaia è l’arma vincente per le grandi città 
Certo che lo ha. Tanto per cominciare, gli au
straliani, anche se non sono molto numerosi, 
hanno preferito concentrarsi in poche grandi 
città, a dispetto degli apologeti della vita rura
le. Oltre metà della popolazione vive in due 
metropoli, Sydney e Melbourne, comprese fra 
tre e quattro milioni di abitanti e altri tre cen
tri che superano largamente il milione, Bri
sbane, Adelaide e Perth. Benché dotate di va
ste aree edificabili e di generose arterie stra
dali, le città australiane devono misurarsi con 
i problemi di tutti i grandi agglomerati urba
ni occidentali, a cominciare dal traffico. Ma, a 
differenza delle consorelle statunitensi, che al 
tempo della infatuazione per l’auto avevano 
sacrificato gran parte dei sistemi su ferro (sal
vo ora ricostruirli con notevole dispendio di 
risorse finanziarie), i maggiori centri d’Australia 
hanno mantenuto in buono stato la rete dei 
treni suburbani. A Melbourne e Sydney esi
stono dei “passanti” che raccordano le varie 
tratte periferiche e fungono egregiamente da 
metropolitane nel centro cittadino. L’antica ca
pitale, Melbourne, dalle fattezze più spiccata-

Jet Cat presso la celebre Opera House di Sydney.

mente europee, è andata oltre, preservando an-» 
che una delle più estese reti tranviarie del glo
bo, con linee dotate di sede protetta che rag
giungono gli insediamenti più decentrati. Syd
ney, sempre tentata dalle soluzioni avveniri
stiche, aveva puntato negli anni Ottanta su una 
monorotaia sopraelevata, ma adesso ha rein
trodotto il tram in guisa di metropolitana leg
gera. Brisbane sembra decisa a seguirne l’e
sempio. Adelaide, il cui centro è interamente 
circondato da una cintura di parchi, ha adot
tato un originale sistema di autobus a guida 
vincolata, valorizzando al tempo stesso il vec
chio tram che la collega alla spiaggia di Gle
nelg. Perth, che, assieme alla canadese Van
couver, vanta una qualità di vita eccellente per 
i propri residenti, ha ammodernato i treni su
burbani che la congiungono al porto di Fre
mantle.

L’Olimpiade “verde”
Sydney, adagiata in “una delle più belle ed ele
ganti baie su cui il sole abbia mai posato i suoi 
raggi” (le parole delle scrittore Joseph Conrad 
sono largamente condivise anche da turisti me
no blasonati) si appresta a ospitare le Olim
piadi del Duemila. Quando si candidò per i 
Giochi, la megalopoli australiana si era impe
gnata a realizzare una manifestazione “verde”. 
La promessa sembra stia per essere mantenu
ta. Dal punto di vista urbanistico^ una vasta 
area ridotta col tempo a discarica, la Home
bush Bay, è stata integralmente risanata e ab

braccia adesso sia gli impianti sportivi, che 
ospiteranno 19 diverse discipline, sia il villag
gio olimpico in cui soggiorneranno 15mila tra 
atleti e tecnici, sia il Millenium Park che in
clude paludi d’acqua salata e dolce, paradiso 
degli uccelli migratori. Sotto il profilo tra- 
sportistico, invece, sono state individuate set
te diverse modalità di spostamento: treni, me
tropolitana leggera, autobus, traghetti, auto, 
bici e percorsi pedonali. Homebush Bay è si
tuata nel punto in cui il fiume Parramatta si 
apre in un ampio estuario, “la cui forma è si
mile a una foglia di quercia”, secondo la feli
ce descrizione di Mark Twain. La distanza dal 
centro commerciale di Sydney, dominato dal
la sagoma increspata dell’Opera House e da 
una selva di grattacieli, è considerevole, ma, a 
parte un selezionato numero di tecnici e di 
giornalisti, nessuno sarà autorizzato ad acce
dere in auto agli impianti sportivi durante le 
Olimpiadi. A movimentare le folle - durante 
le giornate di apertura e di chiusura della ma
nifestazione è prevista l’affluenza di non me
no di 200mila persone - saranno i treni (tren
ta corse ogni ora, una ogni due minuti), gli au
tobus e i catamarani veloci.

Le infrastrutture serviranno anche negli an
ni a venire
I convogli su rotaia, della capacità di 1200 pas
seggeri l’uno, potranno spostare 36mila viag
giatori all’ora; gli autobus (500 ogni ora), con
vergenti da varie direzioni, ne porteranno al-



ESPERIENZE ESTERE
tri 28mila. I catamarani veloci, concepiti in 
modo da minimizzare il moto ondoso, faran
no il resto. Lungo il fiume sono previste cor
se espresse in 30 minuti e altre locali in 45’, 
con alcune fermate intermedie. Ci saranno an
che traghetti riservati ai vip e agli atleti, che 
dovranno in cambio rinunciare all’uso del
l’auto. Una fitta rete di percorsi ciclopedonali 
protetti, inoltre, servirà da connessione tra sta
zioni, punti d’attracco e impianti sportivi. Un 
investimento di -questa portata (due miliardi 
di dollari australiani, pari a circa 2500 miliar
di di lire) non sarà bruciato in poche settima
ne. Dopo la conclusione dei Giochi, si calcola 
che gli impianti sportivi saranno utilizzati da 
una media di 50/150mila persone 40 volte nel
l’arco dell’anno. Altre 20/50mila persone visi
teranno Homebush per 149 giorni l’anno, men
tre per i restanti 176 giorni la media di visita-
iori si attesterà poco sotto le 20mila presenze. 
Si stima che il 36 per cento utilizzerà i treni, 
il 30 per cento l’auto, il 26 per cento l’auto
bus, mentre il restante 8 per cento arriverà in 
bici o con le vie d’acqua. La prevalenza del tra
sporto collettivo sarà dunque assicurata anche 
in futuro.

Treni a lungo percorso per il tempo libero 
Il posto di rilievo che il tempo libero occupa 
nella vita degli australiani - prima che il ven
to della globalizzazione cominciasse a soffia
re, la settimana lavorativa tendeva a stabiliz
zarsi sui quattro giorni - spiega in parte anche 
la sopravvivenza del treno sulle lunghe di
stanze. Non mancano mai turisti disposti a sob
barcarsi (ben inteso con tutti gli agi delle ca
bine climatizzate e della vettura ristorante) tre 
giorni di viaggio per attraversare il continente 
da un oceano all’altro a bordo dell’ “Indian Pa
cific”, che parte due volte alla settimana da 
Sydney alla volta di Perth, forse la più isolata 
tra le maggiori città del mondo. Non senza aver 
percorso il più lungo rettilineo del pianeta, con 
400 e passa chilometri nella desolata piana di 
Nullarbor, il cui nome, derivato dal latino, am
monisce circa la assoluta carenza di vegeta
zione. Mentre non pochi avventurosi puntano 
sulla remota Alice Springs, nel cuore del de
serto australiano e non lontana dal monolite 
fiammeggiante di Ayers Rock, a bordo del 

Convoglio pendolare Tangara e bus a Sydney.

“Ghan”, che anche nel no
me rievoca le carovane di 
cammelli afgani, le prime 
a sfidare quelle solitudini 
assolate. E sulla costa del 
Pacifico, lungo la barriera 
corallina, la Eastern and 
Orient Express ha stimato 
esserci un mercato ade
guato per riempire il Great 
South Pacific Express, un 
albergo extralusso su rotaie 
che percorre i 1700 km tra 
Brisbane e la stazionaria di 
Kuranda, immersa nella fo
resta pluviale.

L’alta velocità farà resu
scitare il traffico inter
city? Melbourne.
Meno brillanti, forse, le 
prospettive per servizi in
tercity quali noi li intendiamo. Le distanze tra 
le maggiori città in grado di generare traffico 
d’affari sono un po’ troppo lunghe: quasi mil
le chilometri tra Brisbane e Sydney, altrettan
ti da Sydney a Melbourne, poco meno da Mel
bourne ad Adelaide. Quanto basta per giusti
ficare al più un espresso diurno e uno nottur
no. E pensare che il massimo sforzo finanzia
rio delle ferrovie nel dopoguerra - quando or
mai l’aviazione commerciale imponeva la pro
pria supremazia - è consistito nell’uniformare 
lo scartamento standard almeno sulle relazio
ni che connettono le capitali federali, per ov
viare all’errore d’origine che ancora oggi im
pone uno scartamento largo (1600 mm) nella 
stato di Victoria e uno ridotto (1067 mm) nel 
Queensland. Adesso, per recuperare il gap con 
l’aereo, servirebbe l’alta velocità, ma una nuo
va linea tra le due metropoli australi stenta a 
decollare per mancanza di finanziamenti, men
tre il governo, prudentemente, punta per ora 
a una relazione veloce tra Sydney e la capita
le nazionale, Camberra, poco più di 300 chi
lometri ad uso dei politici pendolari. Per i me
no affluenti ci sono ancora i lenti treni che dal
la costa del Pacifico rimontano nell’ “outback”, 
l’altopiano interno, alla ricerca degli insedia
menti più sperduti, non molto cambiati dal-

l’epoca dei pionieri e da un passato ancora re
cente in cui anche il cinematografo, il vagone 
scuola e quello dedicato allo spaccio arrivava
no una volta alla settimana al traino di una pos
sente locomotiva diesel. E poi ci sono i lun
ghissimi convogli merce, che si aggiudicano 
una fetta sostanziosa di mercato sulle lunghe 
distanze (una parte della rete di oltre 36mila 
chilometri è di loro esclusivo appannaggio), 
nonostante la concorrenza di camion altret
tanto mastodontici, autorizzati a circolare an
che con due rimorchi al traino.

E di turismo vivono le ferrovie neozelan
desi
Se un contributo non trascurabile ai treni au
straliani viene dal turismo, questo è ormai di
venuto una ragione di vita per l’altra rete fer
roviaria dell’Oceania, quella neozelandese. Si 
tratta di un sistema di quasi quattromila chi
lometri, ripartito sulle due isole maggiori che 
compongono l’arcipelago. Fino agli albori de
gli anni Ottanta, l’impresa nazionale NZR go
deva del sostanziale monopolio nel traffico 
merci, visto che, anche per ragioni ambienta
li, erano proibiti gli invii per strada su distan
ze superiori ai 100 km. In seguito, l’apertura 
alla concorrenza ha privato le ferrovie di que
sto notevole vantaggio, mettendo in seria cri
si l’avvenire della rotaia. Tanto più che, anche 
qui, l’aereo la fa da padrone. Tra la capitale, 
Wellington, e la principale città neozelandese, 
Auckland, su 681 km di percorso, si alterna
no appena due treni, uno diurno e uno not
turno. La velocità commerciale, condizionata 
anche dallo scartamento ridotto (1067 mm), 
non è entusiasmante: ci vogliono quasi 11 ore 
da un capolinea all’altro. Ma se ciò costituisce 
un handicap inaccettabile per gli uomini d’af
fari, non altrettanto può dirsi per i vacanzieri, 
cui si rivolge la nuova impresa privata Tranz 
Scenic, sorta dalle ceneri della NZR. Con buo
ni risultati, visto che i convogli panoramici, 
grazie anche a tariffe appositamente studiate, 
sono spesso gremiti. E la traversata delle Alpi 
neozelandesi, tra Christchurch e Greymouth, 
nell’isola meridionale, costituisce ormai una 
delle mete più ambite per i virtuosi della ro
taia.

M. F.
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Un’altra prova generale 
per la nuova Termini
La stazione più grande d’Europa, la stazione per tutti

0

R
oma Termini è la stazione più gran
de d’Europa, frequentata ogni gior
no da oltre 400mila persone, affol
latissima in periodi particolari, di 
festa o legati ad eventi speciali. Que
st’anno, il periodo pasquale a ridosso 
del week end del 1° maggio ha generato un 
flusso turistico consistente e prolungato. Un 

numero di persone elevatissimo: italiani, stra
nieri, comitive di giovani, famiglie, pellegrini. 
Il 1° maggio ha visto protagonisti giovani, ro
mani e non, giunti in stazione, provenienti so
prattutto dal centro e dal sud Italia, per parte
cipare al grande evento di Tor Vergata: il Giu
bileo dei Lavoratori al mattino e il concerto 
umanitario della Festa del lavoro nel pome
riggio. A Termini doveva così riversarsi sia chi 
arrivava a Roma per la Festa dei lavoratori, sia 
chi tornava o ripartiva da Roma dopo il lungo 
ponte da Pasqua al Primo Maggio.
Considerato un tale sovraffollamento, per il 1° 
maggio è stata organizzata l’apertura e l’ope
ratività della stazione Termini 24 ore su 24. 
Quest’occasione si è rivelata una prova gene
rale per la nuova Termini: in quei giorni, a 
qualsiasi ora, la stazione era frequentatissima, 
e tutti, italiani e stranieri, ragazzi e comitive di 
pellegrini, sono stati accolti con professiona
lità, trovando risposta ad ogni esigenza. Roma
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Termini non si può descrivere soltanto come 
“la stazione ristrutturata per il Giubileo”: è una 
stazione europea, la stazione per tutti.Turisti 
italiani e stranieri sono stati accolti dai ragaz
zi del Servigio Civile, ora più facilmente indi
viduabili grazie ai desk mobili dalla scritta 
“Information - Termini Welcome Staff’, che 
sanno soddisfare la curiosità del pubblico e la 
richiesta di informazioni, dagli orari dei treni 
ai vari mezzi di trasporto disponibili da Ter
mini, ai nuovi servizi presenti in stazione. I 
gruppi religiosi hanno trovato un Terminal de
dicato alle informazioni giubilali, con desk isti
tuzionali e operatori specializzati nell’acco
glienza e nell’organizzazione della visita o del
la permanenza in città.La nuova segnaletica, 
modello di semplificazione e di chiarezza, ri
sulta immediatamente comprensibile a italia
ni e stranieri e: conduce ai punti focali anche 
chi non conosce gli spazi immensi di Termi
ni. Mappe, percorsi tattili e colonnine di soc
corso conducono e aiutano i non vedenti: co
me recita una lettera pubblicata in questo nu
mero di “Amico Treno”, la stazione Termini e 
l’aeroporto di Fiumicino sono diventati luoghi 
accessibilissimi, “meglio di casa nostra”.
E la stazione va bene anche per lo shopping: 
gli acquisti registrati a Roma Termini non so
no solo “di impulso”, tipici delle stazioni e de-

Roma Termini, Primo Maggio 2000. Uno dei 
desk Informazioni del “Termini Welcome 
Staff’.

gli aeroporti. C’è un buon numero di persone 
che frequenta la stazione non per prendere il 
treno ma per altre ragioni, e qui vive parte del 
proprio tempo libero. Il nuovo centro servizi 
Forum Termini riscuote sempre più successo 
tra viaggiatori, turisti e cittadini. Sono graditi 
e ricercatissimi i prodotti alimentari tipici, l’ab
bigliamento casual sportivo, l’intimo e tutti i

Una panoramica dell’affollamento a Termini durante la giornata del Primo Maggio 2000.
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suoi accessori, i libri e gli articoli musicali. Fre
quentatissimi tutti i punti di ristoro della sta
zione, dai ristoranti ai fast food, e il nuovo su
permercato Conad, con orario prolungato tut
ti i giorni della settimana.Dai consumi e dalla 
sosta prolungata a Termini emerge il gradi
mento da parte del pubblico per la stazione, 
non solo l’ambiente di chi viaggia ma luogo 
ricco di interattività, con una grande offerta di 
opzioni. Insomma, uno spazio di socializza
zione.

I servizi straordinari attivati.per il 1° Maggio. 
La sicurezza è al primo posto in occasione di 
eventi del genere: il servizio di vigilanza è sta
tò notevolmente incrementato.
II presidio medico di stazione del binario 1 ha 
lavorato coordinandosi con l’ambulanza, con 
il personale medico e paramedico di turno e 
con il Servizio 118. È stata attivata una squa
dra in grado di fronteggiare le emergenze in 
ambito di manutenzione impianti e apparec
chiature speciali; Il Servizio Civile “Termini 
Welcome Staff’ ha organizzato un piano straor
dinario, mettendo in campo 216 risorse, tra 
obiettori di coscienza e capi squadra, a coper
tura delle 24 ore.
Per la grande affluenza, è stata aperta una nuo
va area di deposito bagagli nell’Aia Mazzonia- 
na, in aggiunta al deposito bagagli del binario 
1. In piazza dei Cinquecento sono stati alle
stiti tre gazebo per il ristoro e due maxi scher
mo che, insieme ai tre video wall della galle
ria centrale, hanno trasmesso per tutta la not
te video musicali e informazioni sugli orari dei 
treni straordinari. Inoltre, in concomitanza con 
3uesto particolare week end, è stata avviata la 

istribuzione di un pieghevole sui servizi pre
senti in stazione, utile per conoscere le poten
zialità della nuova Termini. Per scoprire un 
nuovo modo di vivere la stazione.

ROMA TERMINI: I NUMERI DEL 1° MAGGIO

260 agenti di Polizia Ferroviaria, Vigilanza privata, Carabinieri, Guardia di Finanza, 
Vigili del Fuoco

300 telecamere per il controllo
216 addetti di Termini Welcome Staff
115 servizi igienici
585 telefoni pubblici
30.000 mq di aree attrezzate per la sosta delle persone
64 mq per la sosta allestiti in piazza dei Cinquecento: 3 gazebo temporanei 

per il ristoro e le informazioni
14 punti di ristoro: 13 in stazione + 1 temporaneo in piazza dei Cinquecento
60 distributori automatici: capacità complessiva di servizio catering pari a 2.200 

clienti/ora
60 punti vendita aperti 24h
15 desk informativi mobili presidiati dal Termini Welcome Staff
2 maxi schermo temporanei in piazza dei Cinquecento per informazioni 

e musica
500 persone durante la notte del 1-2 maggio attivate da Grandi Stazioni fra 

propri collaboratori, fornitori e appaltatori

Roma Termini, mezzanino. Panoramica del 
Bar Autogrill.

Forum Termini, il centro servizi per lo shopping.
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TURISMO IN TRENO

Esploratori 
sulla Pontebbana
A piedi lungo una delle più anguste e selvagge gole del Friuli, seguendo il tracciato 
di una ferrovia dismessa

Q
uesto itinerario non è per tutti. Per

sonalmente lo consiglio ai cultori 
dell’archeologia ferroviaria, a colo
ro che non temono le vertigini o la 
claustrofobia. In ogni caso, va af
frontato con estrema prudenza e 
cautela. Detto questo, vi dico anche che è un’en- 

tusiasmante avventura di trekking ferroviario, 
lungo una delle più anguste e selvagge gole del 
Friuli, lungo il tracciato della dismessa ferro
via per Pontebba. Attualmente la nuova linea 
corre nel profondo delle montagne, realizzan
do un collegamento diretto fra la stazione di 
Gamia, Tarvisio e la rete austriaca.
La vecchia ferrovia è un eccezionale monu
mento di ingegneria che dialoga con le ripide 
pareti di roccia e con il tumultuoso torrente 
Fella. La si può percorrere per un lungo trat
to a piedi, nell’attesa che si attui l’annunciato 
progetto di trasformazione in pista ciclabile di 
modo che dalla Carinzia sia possibile rag
giungere, su questa sorta di vertiginoso scivo
lo artificiale, le assolate spiagge delle lagune 
adriatiche.
I primi studi per la ferrovia da Udine a Tarvi
sio e a Villach risalgono al 1855, ma per la for
te opposizione della concorrente linea del Pre
dii, congiungente il centro Europa con il por
to di Trieste, la sua realizzazione fu a lungo 
rinviata. Finalmente nel 1872, il Regno d’Ita-

Da Pontebba a Chiusaforte 
, Jungo la vecchia Pontebbana

Galleria di San Rocco.
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lia e l’imperò asburgico diedero inizio ai lavo
ri su due distinti tronchi: quello italiano, da 
Udine a Pontebba (dove in quel tempo passa
va il confine fra le due monarchie), e quello 
austriaco, da Tarvisio a Pontebba. L’inaugura
zione avvenne il 30 ottobre 1879.
La linea, specie nel tratto lungo il Canale del 
Ferro, ovvero la gola del Fella, abbisognò di 
ardite opere d’arte: 28 gallerie per 5,5 chilo
metri, muri di sostegno per oltre 17 chilome
tri, 349 manufatti divario tipo, fra cui 16 pon
ti in muratura eli lunghi viadotti in ferro. La 
lunghezza complessiva, dalla stazione di Udi
ne a quella di Pontebba, era di 68,2 chilome
tri; la pendenza mai superiore al 16 per mille.

Ponte sul Rio Patoc.

Nei suoi oltre cent’anni di vita vi transitarono 
convogli d’ogni genere: pesanti e lentissimi tre
ni merci carichi di legname della Stiria e del
la Boemia; misere tradotte di emigranti friula
ni diretti nella Germania; raffinati treni di lus
so diretti a Venezia o in Riviera, che lasciava
no nelle oscure notti la scia azzurrognola e sof
fusa dei lumi delle sleeping-cars e dei vagoni 
ristorante.

Da Pontebba a Chiusaforte sulla ex-ferro- 
via Pontebbana
Itinerario lineare a piedi sulla dismessa ferrovia 
Pontebbana, lungo la stretta gola del fiume Fella, 
con partenza dalla stazione Fs di Pontebba e ar
rivo a Chiusaforte. Pontebba si raggiunge da Udi
ne con la linea ferroviaria per Tarvisio. Chiusaforte 
è servita da autolinee per Pontebba e Tarvisio in 
una direzione, per Camia, Gemono e Udine nel
l’altra. Non si tratta di una normale escursione, 
ma di una vera e propria esplorazione di archeo
logia ferroviaria, non consigliabile a tutti.
Lunghezza: 13,1 km. Dislivello (in discesa): 170 
metri. Tempo medio di percorrenza: 3 ore. Con
dizioni del percorso. Segue integralmente la se
de della vecchia ferrovia alternando tratti in gal
leria, su viadotti e in rilevato. Per la presenza di 
tratti esposti, l’itinerario è sconsigliato ai bambi
ni e si raccomanda estrema prudenza agli adulti. 
Evitare di percorrere le banchine laterali delle gal

lerie, mantenersi sull’asse centrale dell’unico bi
nario. Equipaggiamento: il pietrisco della mas
sicciata richiede buone e robuste calzature; indi
spensabili indumenti contro il freddo e l’umido, 
una torcia elettrica e un casco di protezione. Pe
riodo consigliato: tutto l’anno, salvo i periodi 
d’innevamento o di gelo. Dove mangiare: si può 
contare solo su qualche bar o negozio di alimen
tari a Dogna e a Chiusaforte. Indirizzi utili: 
Azienda di promozione turistica del Tarvisiano, 
do Pro loco di Pontebba, tei. 0428 90693; Co
mune di Dogna, tei. 0428 93000; Comune di Chiu
saforte, tei. 0433 52030; Ferrovie dello Stato, Di
rezione Trasporto Regionale del Friuli V.G., tei. 
0432 592516. Per saperne di più: C. Borlotto,

La Pontebbana, in “La Tecnica Professionale”, 
ed. Cifi, Roma 1955; C. Borlotto, Un secolo di 
storia della ferrovia Pontebbana, in “Rassegna 

' tecnica del Friuli Venezia Giulia”, Udine 1979.
Itinerario collaudato il 7 dicembre 1999.

La nostra esplorazione inizia dove la linea mo
derna e quella dismessa si separano, poco a 
valle di Pontebba. La cittadina, fino al 1918 
frontiera fra Italia e Austria, era dotata di due 
distinte stazioni, separate dal corso del tor
rente. Dalla stazione at
tuale (alt. 570), che poi 
è la vecchia austriaca, 
si attraversa la cittadi
na, piuttosto decaduta 
rispetto al periodo in 
cui era importante cen
tro di smistamento do
ganale, con i-magazzi
ni dei corrieri, le lo
cande e osterie.
Si esce dall’abitato nel
la direzione di Udine, 
lungo la vecchia stata
le, oggi via Cavour. 
Una volta all’altezza del 
civico 35, bisogna sa
lire la scarpata, verso 
destra, e dopo pochi 

metri guadagnare il piano della vecchia ferro
via. Qui inizia il percorso ferroviario.

1. Un’opera grandiosa. Qualche dato gene
rale serve a comprendere meglio l’opera che 
stiamo andando a osservare. Dei 12.058 me
tri che dividono la stazione di Pontebba da 
quella di Chiusaforte, solo 52 sono in oriz
zontale, dovendo la ferrovia discendere un di
slivello di 137 metri. 29 le curve, con uno svi
luppo complessivo di 4311 metri, 6950 i me
tri di linea sorretti da muri con altre opere di 
difesa. 13 le gallerie, con una lunghezza tota
le di 2309 metri. La più lunga è la prima, det
ta di San Rocco, di 629 metri. Almeno 23 le 
opere d’arte di particolare impegno, fra cui 
molti ponti. Di questi, due attireranno certa
mente la vostra attenzione: il ponte di Muro, 
ad arco rovesciato di 72 metri; e il ponte sul 
Fella presso la Chiusa, a due travate metalli
che di 75 metri ciascuna.
Accanto alla vecchia ferrovia si scorge rim
bocco della galleria dell’attuale linea, entrata 
in servizio nel 1995 con criteri modernissimi 
(attenzione a non accedervi!). 11 nostro inte
resse si concentra invece sulla galleria di San 
Rocco, un po’ più arretrata rispetto a quella mo
derna. Giunti sotto l’arcone d’accesso, si scor
ge un gigantesco stemma in pietra, raffiguran
te l’insegna della casata Savoia che sfida rav
volgente abbraccio della vitalba e delle edere. 
Poi coraggiosamente si affronta, torcia alla ma
no, l’oscurità del profondo antro.
Si torna alla luce di fronte all’aereo viadotto 
della autostrada Udine-Tarvisio. La presenza 
di questa grande arteria commerciale, della 
vecchia strada statale, realizzata nel 1836, e 
della nostra ferrovia sarà una costante dell’iti
nerario. I loro tracciati si intersecano più vol
te lasciando intuire le diverse, e sempre più 
aggiornate, tecniche costruttive. È bene anche 
ricordare che la gola del Fella fu battuta da una 
strada romana, diretta da Aquileia alle regioni 
orientali del Norico.
Vicino al cosiddetto Ponte di legno, gettato sul 
Fella, la ferrovia scava una galleria artificiale 
(137 metri) a protezione delle soprastanti in
stabili pareti. Il rilevato resta parallelo alla ro
tabile, ma sempre una decina di metri al di so
pra di essa. Si affianca Pietratagliata, “Perteà- 
de” in friulano (alt. 520, km 3.6), e si ripassa 
sotto l’autostrada. Qui, però, è gioco forza scen
dere dalla massicciata perché il ponte sul val-
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Ione di Sualt è diroccato; si passa sulla vicina 
strada locale fino al passaggio a livello, da cui 
di nuovo sulla ferrovia. Ci attendono ora quat
tro gallerie e poi lo spettacolare passaggio del 
Fella sul viadotto di Ponte di Muro (alt. 501, km 
5.4), 42 metri sopra l’alveo del fiume.

2. Il Ponte di Muro. Si tratta di una delle ope
re più imponenti. Il passaggio del fiume de
terminava diversi problemi: la pendenza del
la linea e il tratto in curva, l’altezza del ponte 
e la lunghezza della campata centrale, l’affac
cio di due gallerie alle immediate estremità del 
ponte. Il primo ponte, provvisorio, fu di le
gno, mentre quello in pietra e ferro fu realiz
zato già con i treni in transito. Il ponte attua
le fu posizionato dopo l’ultima guerra ma è in 
tutto simile al precedente distrutto dalle bom
be. Si compone di una travata in ferro ad arco 
rovescio e di quattro arcate in pietra.

Superato il brivido della traversata ci accoglie 
Finquietudine di un’ennesima galleria: si po
trebbe esser presi dall’angoscia di veder spun
tare dal buio una minacciosa e sferragliarne va
poriera. Ma la linea è desolatamente silenziosa, 
con i caselli un tempo abitati da guardiani ere
miti, con le stazioni avviluppate dai rovi. 1 bi
nari sono stati asportati; di tanto in tanto si tro
vano nel pietrisco lunghe chiavarde per fissare 
le traversine, viti e grossi bulloni arrugginiti. 
Ora si sta sulla sinistra idrografica del Fella in 
una zona sconvolta dalle piene. Il suo greto 
biancastro divaga, irrompe sui fianchi della 
valle, minaccia strada e ferrovia. Qua e là si 
scorgono i segni delle alluvioni più recenti: pi
le di ponti asportati, cavi che penzolano nel 

Cippo chilometrico a Chiusaforte.

vuoto, enormi fascine di tronchi, isole di ve
getazione scombinate dai sassi. L’acqua latti
ginosa del fiume tradisce la sua origine alpina. 
Enormi pareti di roccia sbarrano di continuo 
la via. Vacui raggi di sole e solo per poche ore, 
forano i diaframmi delle montagne; ombre mol
te, fredde e scostanti. Le poche case si ag
grappano qua e là sui pendii, timorose di sci
volare a valle. Prati pochi, quasi nulla. Dove 
qualche torrente precipita a valle si raduna un 
villaggio. Sono case testarde, fatte e rifatte do
po ogni piena.
Dogna (alt. 462, km 8.6) è uno di questi vil
laggi. La ferrovia qui passa alta; dalla vecchia 
stazione si dovevano scendere molti gradini 
per arrivare alla chiesa. Un lungo viadotto in 
cemento contrasta con l’immagine di vetustà 
fin qui goduto, ma il vecchio ponte reticolare 
in ferro, che scavalca lo sbocco della Val Do
gna, crollò nel 1968. Dal nuovo viadotto si go
de la luminosa immagine del Jóf di Montasio 
(2753 m), la cui severità nel contesto delle Al
pi Giulie lo ha a lungo classificato fra le vette 
inaccessibili.
Se camminare sull’instabile e aguzzo pietrisco 
della massicciata non vi ha ancora definitiva
mente sfinito, da Dogna potete procedere per 
l’ultimo tratto della vostra esplorazione. Fer
rovia e autostrada corrono affiancate, ma di 
fronte all’invadenza del nastro d’asfalto la vec
chia traccia della strada ferrata quasi si mime
tizza nell’ambiente, si confonde fra le rocce. 
Là dove supera una stretta forra, con l’im
mancabile scrosciante cascata, regala invece 
un pittoresco quadro di paesaggio.
La cascata del Rio Patoc, che sembra cader ad
dosso alla massicciata, preannuncia l’ultimo 

bel ponte in ferro: due lunghe tra
vi reticolari, di 75 metri ciascu
na, gettate sul Fella e sostenute al 
centro da una sola grossa pila in 
pietra. Il ponte si trova nei pres
si della “chiusa”, obbligato pun
to di passaggio dell’antica strada 
dove, nel Medioevo, si esigevano 
pedaggi e dove si tenevano a ba
da eventuali nemici.

3. La Chiusa del Fella. Molte 
vallate alpine possiedono dei pun
ti strategici, dove i versanti si 
stringono e mostrano due invin
cibili pareti di roccia. Qui si an
nidavano gli avamposti di chi vo
leva difendere la pianura dalle in
vasioni provenienti d’oltralpe, qui 
i commercianti erano costretti a 
versare pesanti gabelle per poter 
liberamente transitare. La Chiu
sa del Fella e i suoi diritti d’esa
zione furono assegnati nel 1001 
ai patriarchi d’Aquileia grazie a 
un diploma di Ottone III. Del
l’agguerrito castello che control
lava il luogo non è rimasto nul
la, a parte uno sbiadito cartello 
evocativo. Ma doveva essere dav
vero formidabile: una murata 
sbarrava completamente la valle 
ed entro di essa transitava la stra
da, munita di ponte levatoio. Nel 
1577 lo difendevano sei grossi

Ponte di Chiusa.

cannoni, ma nel 1806 Napoleone, vedendolo, 
lo liquidò frettolosamente dicendo «che non 
potrebbe più di 24 ore arrestare un corpo d’ar
mata». Di fatto l’Austria, divenuta padrona del 
Friuli con la Restaurazione, lo demolì nel 1826 
non potendo più sopportare quest’arnese pun
tato contro di essa.
Un’ultima breve galleria immette allo scalo di 
Chiusaforte (alt. 390, km 13.1, “Sciuse”), ab
bastanza ampio da consentire lo scambio dei 
convogli provenienti da direzioni opposte. Al
la stazione si esce dal vecchio percorso e si ac
cede al paese e alla fermata dell’autobus.

Testo e carta di Albano Marcarini, foto 
di Mario Verin

I TRENI UTILI

Dall’Orario Ufficiale Fs valido fino al 23 set
tembre 2000.

LINEA VENEZIA-UDINE-TARVISIO

E 232 EC 30
Venezia Mestre 8.14 12.50
Udine 9.52 14.09
Pontebba 10.46 14.43

LINEA TARVISIO-UDINE-VENEZIA

Nella tratta Chiusaforte-Camia si effettua 
servizio sostitutivo con bus con tariffa inte
grata regionale Treno+bus.

TS057 TS091
Chiusaforte 15.51 18.05
Carnia 16.15 18.29

Rea. 5981 fer. E 233
Carnia 16.37 19.38
Udine 17.18 20.06
Venezia Mestre 19.32 21.39



ALLA SCOPERTA DELLE OASI

Altre Oasi lucane
Bosco di Policoro e Lago di S. Giuliano

4’

C
ompletiamo il viaggio nelle aree protet
te dal Wwf in Basilicata ricordando che 
per il titolare di Carta Amicotreno è 
prevista la riduzione del 50 per cento 
sull’ingresso e sulla visita guidata alle 
Oasi aell’Associazione, estesa anche ad 
un eventuale accompagnatore.Riserva Regionale del Bosco di Policoro 

Uno dei gioielli naturali del nostro Paese. Uno 
per il quale vale la pena di combattere ogni 
battaglia. Anche se si è spesso in difficoltà o si 
è perso molto. Il bosco Pantano di Policoro era 
un tempo una foresta costiera, di quelle im
penetrabili e rigogliose, di quelle che sembra
vano non finire mai. E invece ha subito di tut
to, tanto che oggi sopravvive un piccolo, ma 
significativo tassello. 0 meglio, un ricordo. Ma 
ha un valore insuperabile. Come elemento di 
un paesaggio che non c’è più, come ricchezza 
naturale che potrebbe in qualche modo ri
guadagnare qualche spazio, come bosco di 
grande bellezza. 0
11 bosco igrofilo, esteso per circa 680 ettari nei 
Pantani Soprano e Sottano, al cui interno è 
compresa l’area del Wwf, è il relitto di una ben 
più vasta foresta planiziaria. Un habitat posto 
ai confini tra il fiume Sinni e il mare, che con
sente di osservare, dalla spiaggia verso l’inter
no, i diversi passaggi delle associazioni vege
tative, dalla vegetazione delle sabbie alla mac
chia mediterranea, a quella del bosco igrofilo. 
La varietà del bosco è data anche da aree pa
lustri stabilmente impaludate con depressioni 
dove fiorisce l’iris di palude e da alcune poz
ze retrodunali. La ricca e lussureggiante vege
tazione è costituita da pioppo bianco, olmo 
campestre, frassino oxicarpa, ontano nero e sa
lice bianco. Nelle aree palustri si mescolano 
canne di palude, lentisco, ginestra e giunco. 
Per la sua varietà ambientale rappresenta uria
rea strategica per le migrazioni degli uccelli. 
Tra le specie più interessanti sono da menzio
nare la spatola, il mignattaio, l’airone maggio
re, l’airone cenerino, il totano moro, il cava
liere d’Italia, lo svasso maggiore. Innumerevoli 
sono le specie che svernano nell’area, come il 
falco pescatore, il falco di palude e il cormo
rano, mentre è accertata la nidificazione dello 
svasso piccolo, della folaga e della gallinella 
d’acqua. Molti sono anche i mammiferi, come 
la volpe, il tasso e la faina; di particolare im
portanza è la presenza della tartaruga marina 
(Caretta caretta) e ben documentata quella del
la coleotterofauna (circa 2mila specie).
La visita nella Riserva è guidata. È stato rea-

II Bosco di Policoro.

lizzato un percorso-natura ed è prevista in au
tunno l’apertura del Centro Visite.
Dov’è e come raggiungerla. Nel comune di 
Policoro (MT). In auto: SS 106 Ionica, incro
cio per l’idrovora di Policoro, direzione bosco 
Pantano Sottano. In treno: dalla stazione di Po- 
licoro-Tursi (linea Taranto-Metaponto-Sibari- 
Catanzaro L.) una bella passeggiata a piedi, 
meglio ancora in bici, conduce all’area protet
ta.
Le visite guidate si possono prenotare presso la Se
zione Regionale Wwf Basilicata che cura la ge
stione della Riserva, tei. 0971 411382, oppure 
presso l’Oasi, tei. 0835 980535.

Oasi del Lago di San Giuliano
San Giuliano è un concentrato di tante situa
zioni. È un’area umida; nasce dallo sbarra
mento di un fiume; si estende in un territorio 
molto bello; ha vicino una città splendida, Ma- 
tera. Per questi motivi, e tanti altri che scopri
rete (la Masseria Zagarella, la gravina, i parchi 
igrofili superstiti...), è bene raccogliere l’invi- 
,to ad andare.
L’Oasi è stata voluta da un gruppo di giovani, 
oggi Cooperativa Elee, che la gestiscono. Com
prende un lago artificiale creato nel 1957 a sco
po irriguo; al corpo centrale si aggiungono un 
prezioso tratto di fiume e una valle stretta e 
profonda, la “gravina”, tipica anche dell’alto
piano pugliese delle Murge, e scavata dal fiu
me Bradano.
Sulle sponde del lago, durante le operazioni 
di bonifica, sono state piantate diverse specie 
di alberi non autoctoni: eucalipto, pino d’A- 
leppo, cipresso. Molto diffusa è la roverella. 
Sulle sommità della gravina è presente una ve
getazione adattata a climi e suoli aridi, mentre 
alla sua base e sulle rive del fiume cresce la ve
getazione igrofila: salicene, tamerice, pioppo 
tremulo, olmo e ontano. Interessante è la pre-
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senza di una pianta endemica delle regioni più 
meridionali d’Italia, e comunque assai rara: 
Anthemis hydruntina, una Composita affine al
la camomilla. Il lago è un importante sito di 
sosta per uccelli migratori. Sono state osser
vate circa 180 specie di uccelli, tra le quali fal
co pescatore, gru, cicogna bianca, spatola, ai
rone bianco maggiore, nitticora, sgarza ciuf- 
fetto, mignattaio, cavaliere d’Italia, biancone. 
Importante la nidificazione nell’Oasi del raris
simo capovaccaio, il più piccolo degli avvol
toi, e dello svasso maggiore. Numerose sono 
le anatre, ma si segnalano anche il gruccione, 
il picchio rosso maggiore, l’usignolo di fiume 
e il pendolino, simbolo deriOasi. Tra i mam
miferi sono presenti due specie molto elusive: 
il gatto selvatico e la lontra.
Dalla Masseria Zagarella, un piccolo gioiello 
dove piacevole è la sosta, partono vari itinera
ri che sceglierete insieme ai giovani della Coo
perativa.
La gestione dell’Oasi è curata direttamente dal 
Wwf Italia, in accordo con il Consorzio di Bo
nifica. L’Oasi è attrezzata con percorsi-natura, 
Centro Visite, capanni di osservazione, museo. 
Tra le attività si segnalano campi di lavoro e 
di educazione, ricerca scientifica, Centro Re
cupero Animali Selvatici.
Dov’è e come raggiungerla. L’Oasi si esten
de tra i comuni di Matera, Miglionico e Grot- 
tole. In auto: SS 7 bis Matera-Ferrandina, svin
colo San Giuliano al km 561. In bus: da Ma
tera si possono utilizzare bus di linea, scen
dendo al bivio succitato e proseguendo age
volmente a piedi.
È aperta tutto l’anno. Per informazioni e preno
tazioni ci si può rivolgere alla guida, tei. 0835 
207093, oppure al n. 0368 613273.

Antonio Canu

Lago di S. Giuliano, la Masseria Zagarella.
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Nell’antica terra
dei lucani [seconda parte]

Viaggio in Basilicata: i Sassi di Matera, la Magna Grecia, Maratea, il Parco del Pollino

A
ltre tappe del nostro itinerario nel
l’antica terra dei lucani, seguendo i 
360 km di strada ferrata che la per
corrono. Riprendiamo il treno a Po
tenza, muovendoci sulla linea fer
roviaria in direzione di Metaponto.

Sulla linea ferroviaria
Potenza-Metaponto, con 
una deviazione da
Ferrandina a Matera

I Sassi di Matera figurano dal 1993 nella lista 
dei Patrimoni dell’umanità riconosciuti dal- 
l’Unesco. Un singolare agglomerato urbano 
scavato nel friabile tufo, prodotto da una com
plessa stratificazione avvenuta nei secoli.
Si suddivide in due rioni, il Sasso Barisano a 
nord, verso Bari, e il Sasso Caveoso a sud, se
parati dal grosso sperone della Civita ed en
trambi orientati verso la gravina, ripido bur
rone di natura carsica.
II luogo, frequentato fin dal Paleolitico, fu in
sediamento greco e transito per i romani, do
minio dei normanni e degli svevi. Fra Will e 
il XIII secolo vi si rifugiarono gruppi di mo
naci perseguitati dal furore iconoclasta, pro
venienti da Siria e Cappadocia, che nelle grot
te trovarono condizioni ambientali simili a 
quelle dei paesi d’origine. Intorno all’insedia
mento religioso si sviluppò successivamente 
un abitato di contadini, i quali rimasero nel si
to anche dopo che i monaci l’abbandonarono, 
lasciando li le proprie testimonianze.
Nei due rioni si snoda un labirinto di strade 
strette, piccole piazze, scalinate, slarghi e co
struzioni di diverse tipologie: case isolate o so
vrapposte, palazzetti collegati da cortili comuni 
a più abitazioni. Un paesaggio surreale dal fa
scino primitivo, risultato degli eventi naturali 
e dell’intervento dell’uomo che ha asseconda
to le caratteristiche del suolo, adattando le co
struzioni alla roccia e adeguando l’architettu
ra al territorio.
In epoca rinascimentale, Matera si allargò nel 
quartiere del Piano e fu allora che vennero ri- 
maneggiati in stile barocco gli edifici più anti
chi. I Sassi, rimasti nella parte bassa della città, 
affollati da una popolazione poverissima, co
minciarono a subire un forte processo di de
grado. Assurto a immagine della miseria con
tadina e decretato “vergogna nazionale”, il com
plesso fu forzatamente svuotato dei suoi abi
tanti negli anni ‘50. Una legge speciale stabilì 
la costruzione di nuovi quartieri, affidata ai più 
noti urbanisti, e il recupero dei beni architet-

Matera.

tonici, ancora in corso.
Oggi la gente è tornata a vivere nei Sassi, e 
quelle case che componevano il quadro di di
sperazione e povertà dipinto da Carlo Levi in 
Cristo si è fermato a Eboli sono ora residenze 
ambite anche dagli stranieri. Matera è diven
tata un’attrazione internazionale e richiama 
giapponesi, americani, tedeschi, inglesi... Bot
teghe artigiane, terrazze-bar, pub, ristorantini 
sono cresciuti come funghi. Un esempio di di
namicità per il Sud che, tuttavia, rischia di es
sere travolto dal successo se non accompagnato 
da interventi diretti a superare le criticità che 
ha fatto emergere (storica mancanza di colle
gamenti efficienti, congestione del traffico per 
la circolazione di troppe auto, inquinamento 
acustico...).
Difficile elencare quanto la città possa offrire 
al visitatore. Matera ha mirabili chiese e nobi
li palazzi rinascimentali e settecenteschi. Gli 
edifici di culto sono tutti degni di nota, dalla 
Chiesa del Purgatorio, realizzata da maestran
ze leccesi (il prospetto è decorato con temi le
gati alla morte), a quella di S. Giovanni Batti
sta, tra le più antiche, alla duecentesca S. Fran
cesco d’Assisi, ricostruita nel Seicento con mo
numentale facciata in barocco pugliese, a tan
ti altri episodi del 6-700. La Cattedrale, ini
ziata nel 1230, è un tardo esempio di romani
co pugliese. Armoniosa e sobria nella sua ar

chitettura, reca aU’intemo, tra l’altro, un coro 
ligneo quattrocentesco, diversi affreschi e il 
presepe in pietra lavorata e decorata da Alto
bello Persio di Montescaglioso nel 1534.
Dal 1882 al 1884 Giovanni Pascoli insegnò a 
Matera nel liceo Duni, allora in Palazzo Lan- 
franchi, imponente edificio seicentesco dall’a- 
simmetrica facciata. Attigua è piazzetta Pasco
li, dalla quale si gode la veduta del Sasso Ca
veoso e deU’akipiano murgico.
La costruzione del Castello Tramontano iniziò 
alla fine del ‘400, ma si interruppe a causa del
l’uccisione del conte che l’aveva commissio
nata. Intorno alla fortezza incompiuta si esten
dono i nuovi quartieri residenziali.
Degno di attenzione è il Museo Nazionale Do
menico Ridola, istituito nel 1911 dalla dona
zione del medico e archeologo di Ferrandina, 
che esplorando-il sottosuolo materano scoprì 
grandi tesori. Vi sono esposti materiali dalla 
preistoria al periodo tardo romano.
Nell’agro materano si contano più di cento 
chiese rupestri, alcune ^elusivamente ipogee, 
altre con la parte scavata integrata da una co
struzione all’esterno.
Nei Sassi se ne trovano innumerevoli, illumi
nate da decorazioni affrescate: S. Lucia alle 
Malve, a tre navate, interamente scavata nella 
roccia; Madonna de Idris e S. Giovanni in Mon- 
terrone (con interessantissime raffigurazioni), 
collocate aU’intemo di un masso che domina 
il Sasso Caveoso; il complesso monastico ru
pestre della Madonna delle Virtù e di S. Nico
la dei Greci, ancorato su uno strapiombo al
l’imbocco del Sasso Barisano.
Gli itinerari proseguono nelle immediate vici
nanze di Matera, che riservano altre testimo
nianze della civiltà monastica.
Da non mancare, la visita del Parco Archeolo
gico Storico Naturale della Murgia e delle Chie
se Rupestri del Materano (chiese ipogee e vil
laggi trincerati risalenti al Neolitico).
La Festa della Bruna, che si tiene il 2 luglio in 
onore della protettrice di Matera, è una mani
festazione di antichissime origini e si segnala 
tra i capitoli del folclore più spettacolari. L’in
tenso programma si apre all’alba con la “Pro
cessione dei pastori”, nella quale i giovani por
tano a piedi l’immagine della Madonna attra
verso i quartieri della città. Al tramonto sfila il 
“Carro”, trainato da otto muli bardati: è un car
ro di legno, colorato e adomato da figure di 
cartapesta raffiguranti episodi biblici, opera 
realizzata da maestri artigiani locali. Scortato 
da cavalieri in costume, arriva al Duomo, com
pie i tre giri rituali intorno al sagrato e scarica
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Salandra.

la Vergine che viene riportata in chiesa. Segue 
il momento culminante della festa, con la con
segna del carro a una folla esultante, che lo as
sale e se lo contende, pezzo per pezzo, fino a 
distruggerlo. Chi ne recupera anche un solo 
frammento avrà fortuna per tutto l’anno. A 
conclusione della giornata, fuochi pirotecnici 
accendono di bagliori le grotte dei Sassi e il
luminano di colori la Murgia.
Ricordiamo, inoltre, che il 24 giugno si è inau
gurata l’edizione 2000 delle “Grandi Mostre 
nei Sassi di Matera”. Dal 1978, le chiese rupe
stri della Madonna delle Virtù e di S. Nicola 
dei Greci hanno accolto antologiche di artisti 
quali Pietro Consagra, Fausto Melotti, Arturo 
Martini, Duilio Cambelotti, Andrea Cascella, 
Umberto Milani, Libero Andreotti, Stanislav 
Kolibal e le Biennali di Scultura Contempora
nea dedicate all’America, alla Francia e all’Ita
lia. Dodici anni dopo il primo Periplo della Scul
tura italiana contemporanea, viene organizzato 
quest’anno il secondo Periplo, mentre nella se
de del Circolo La Scaletta è allestita l’esposi
zione Scheiwiller e la scultura (fino al 30 set
tembre, con orario 10-22).
A Matera con Carta Amicotreno
Il Tour Service Matera propone la visita gui
data del centro storico e dei Sassi ed escursioni 
negli ambienti naturali della Murgia e alle chie
se rupestri dei dintorni. Un servizio indispen
sabile per vedere e comprendere il territorio.
Per dormire e mangiare a Matera. Albergo 
Italia***. Domina lo scenario dei Sassi. Ri
storante con cucina tipica e internazionale.
Si affaccia sui Sassi anche il Ristorante II Ter
razzino (tra i piatti locali suggeriamo “grano 
e ceci”).

Sulla linea ferroviaria tra Potenza e Ferrandi- 
na, prima della deviazione per Matera, si in
contra la stazione di Salandra. L’Azienda Agri
turistica Il Melograno/Country Horse (Tu
rismo Verde) è ideale per una vacanza in mon
tagna. A disposizione dei clienti, appartamen
ti, ristorazione, maneggio, visite guidate, per-, 
corsi di trekking nel bosco che circonda la 
struttura.
Salandra, che appartenne alla rosa ionica dei 
centri abitati della Magna Grecia, è su uno spe
rone di roccia e il bel chiostro con cisterna, nel 
convento che oggi è sede del Municipio, vie
ne menzionato tra i più belli della regione. No
tevole anche la chiesa annessa. Sopra l’abitato 
c’è un santuario di antichissima fondazione.

Sulla linea ferroviaria 
Metaponto-Sibari

Le spiagge dorate di finissima sabbia della co
sta ionica, rimaste abbandonate per secoli a 
causa delle incursioni saracene e del dilagare 
della malaria, sono state valorizzate in chiave 
turistica e oggi sono attrezzate e ricercate.
Gli stessi litorali, molti secoli prima di Cristo, 
richiamarono gli achei. Qui fiorì la leggenda
ria civiltà della Magna Grecia.
Metaponto è l’emergenza archeologica più no
ta e sito di grande interesse. Ospitò anche Pi
tagora e la sua scuola filosofica.
I coloni greci vi giunsero neU’VIII secolo a.C., 
insediandosi prima sulla collina. Lì, soprav
vissute al tempo, restano le Tavole Palatine, 15 
colonne in stile dorico (VI sec. a.C.), uniche 
superstiti del tempio di Hera.
La città sorse più tardi, a sud, tra le foci dei 
fiumi Bradano e Basente.
II Parco Archeologico raccoglie quel che resta 
dell’antica Metapontion riaffiorata dagli scavi e 
quanto si è salvato da un sistematico depau
peramento. Rivela un centro abitato con una 
planimetria regolare. Visibili la plateia, asse via
rio principale, e gli stenopoi, strade ortogona
li. Nell’area sacra si trovano blocchi e fram
menti di templi, con al centro quello di Apol
lo Licio (VI sec. a.C.). Verso l’agorà si distin
gue l’emiciclo del teatro (seconda metà del sec. 
IV a.C.) e si conservano anche le fornaci del 
quartiere dei ceramisti. Individuabile, presso 
l’accesso al Parco, è il castrum romano, men
tre di epoca paleocristiana sono i resti di un 
edificio sacro.
Il Museo Nazionale del Metapontino riunisce 
i materiali venuti alla luce durante gli scavi. 
Nella zona della stazione ferroviaria sono i ru
deri del Castello.

Scanzano Ionico è il comune più giovane del 
materano, nato dopo la riforma fondiaria in
torno a un borgo rurale. Caratteristici casalini 
a schiera, abitati dai coloni, si trovano a ridosso 
di un casale medioevale sul quale è stato edi
ficato il palazzo baronale, detto “Palazzaccio", 
sovrastato da una torre merlata. A Scanzano 
sono state rinvenute presenze di origine mi
cenea. Sul lido centrale è in fase di restauro 
una torre normanna di avvistamento con faro. 
Metaponto si alleò con Sibari e Crotone per di

Metaponto, le Tavole Palatine.

struggere Siris, una delle grandi colonie gre
che fondata nel VII secolo a.C., che le conten
deva la supremazia economica. Fu rasa al suo
lo dalle fondamenta nel 530 a.C. Un secolo 
dopo nella stessa zona nacque Heraclea, che 
vide scontrarsi alle sue porte Pirro e i romani. 
Due lastre di bronzo, rinvenute nel 1732 e og
gi al Museo Archeologico di Napoli, ci rac
contano dell’organizzazione del territorio.
Nel luogo si sviluppò in epoca medioevale un 
borgo (il toponimo Polychorion, vecchio vil
laggio, è documentato nel IX secolo), che ri
mase poi a lungo disabitato per le paludi e la 
malaria. Questa è la storia di Policoro.
Il Museo Nazionale della Siritide ospita i reperti 
archeologici di Siris e Heraclea fino all’occu
pazione romana. Le rovine di Heraclea sono vi
sibili nel Parco Archeologico. È emerso dagli 
scavi un impianto urbano con strada principa
le e altre secondarie. L’area è organizzata in iso
lati che racchiudono le abitazioni pavimentate 
in cotto. Vi sono tracce della presenza di for
naci per la cottura della ceramica. Nell’area sa
cra si trovano le fondazioni di un tempio di 
Dioniso e di un santuario di Demetra.

Un regio decreto del 1872 le cambiò il nome 
in Nova Siri, riferendosi all’antica Siris. Prima 
si chiamava “Bollita”, termine disceso da Ca
strum Boletum, derivato a sua volta da boletum, 
fungo. A Nova Siri ci sono da vedere il Castello 
(1100) e la Chiesa Madre.
In contrada Cugno dei Vagni, sulle colline che 
scendono verso il mare sino all’antica litora
nea ionica, è stata ritrovata una villa di età im
periale con tenne e decorazioni musive.
A Metaponto e dintorni con Carta Amico- 
treno
MacchiAgricola, Azienda Agraria Agri turisti
ca di Metaponto, è situata sulla fascia costie
ra, in una tipica fattoria della Basilicata, soleg
giata e silenziosa. Si estende su circa 200 etta
ri coltivati a frutteto e orticoli (condotti con 
criteri di lotta integrata). Un viale di cipressi 
secolari porta ai tre nuclei di fabbricati colo
nici, tipici dell’architettura rurale degli anni 
‘50, che costituiscono il complesso di ospita
lità agrituristica. Diciotto gli appartamenti (mo- 
no-bi-trilocali), dotati di servizi, cucina e sog
giorno, veranda o giardino attrezzato, com
pletamente ristrutturati e fomiti di tutto, an
che di biancheria, mountain bike e attrezza-
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Marina di Scanzano Ionico, la spiaggia.

ture mare. La struttura è lambita da una pine
ta privata e la spiaggia sabbiosa si raggiunge 
con una strada interna all’azienda. Si può man
giare nella “Cantinetta”, accogliente locanda 
dove si apprezzano i sapori della cucina tipi
ca e mediterranea, oppure all’aperto, nell’ “Agrú
mala”, uno spazio all’interno di un agrumeto. 
Ci si può servire della “Spuntineria” per cola
zioni al sacco a base di prodotti locali. Salette 
ritrovo per gli ospiti, area barbecue, boschet
to di acacie attrezzato con amache, parco gio
chi, visite guidate per i bambini che consen
tono un primo approccio con la natura, ma
neggio aziendale sono offerti a completamen
to del soggiorno.
A Scanzano Ionico il Miceneo Palace Hotel**** 
è un grande albergo con sale meeting, due pi
scine, giardino e servizio navetta per le vicine 
spiagge.
L’Azienda Agrituristica Ricciardulli (Turi
smo Verde) è l’indirizzo di ristorazione e al
loggio (otto posti letto) a Policoro.
A Marina di Nova Siri, nell’estremo lembo del
la Basilicata verso la Calabria, l’Hotel Impe
riale**** dispone di 31 camere con arredi fun
zionali e Ristorante con cucina locale e inter
nazionale.

Da Potenza verso Maratea

Abrióla, che mantiene una torre e tratti delle 
mura medioevali, ha dato i natali a due im
portanti pittori lucani, protagonisti del pano
rama artistico regionale dalla seconda metà del 
Cinquecento alla prima del Seicento: Giovan
ni e Girolamo Todisco. Giovanni è l’autore del
la Madonna con Bambino, profeti e santi dipinta 
nella cinquecentesca Chiesa di San Gerardo. 
Da vedere sono anche gli affreschi della Chie
sa dell’Annunziata e quelli del santuario della 
Madonna di Monteforte, al quale si giunge do
po una passeggiata, faticosa ma ripagata dalla 
suggestione del paesaggio.

La fama di Viggiano è invece legata alla musi
ca. Musicanti e musicisti furono i viggianesi, 
che emigrarono per esportare la loro arte e fab
bricarono zampegne, arpe e violini. Una tra
dizione riflessa anche sui portali delle abita
zioni che recano inciso, in chiave di volta, Io 
strumento musicale suonato dal padrone di 
casa.
La Madonna di Viggiano, detta Madonna Ne
ra per il colore bruno del legno, è una statua 
della Vergine, seduta con il Bambino benedi
cente in braccio, intagliata nel XIII secolo e do
rata nel XVII, molto venerata dai lucani e con

servata sull’altare della Chiesa di S. Maria del 
Deposito. A maggio viene trasferita in proces
sione al santuario del Sacro Monte, a 12 km 
dal paese e a oltre 1700 metri di altezza, dove 
rimane fino alla prima domenica di settembre, 
per ritornare giù dal monte.
L’emozionante festa di fine estate raccoglie mi
gliaia di fedeli provenienti anche dalla vicina 
Campania.
«Nella ricca e affascinante storia della “Ma
donna nera” vi è un periodo in cui il santua
rio è retto da una particolare organizzazione 
laica: la massoneria. Gran parte degli emigranti

INFORMAZIONI UTILI

Tutte le strutture evidenziate nell’articolo 
con il carattere in grassetto sono conven
zionate con Carta Amicotreno e riservano age

volazioni ai soci. Per maggiori dettagli sugli 
sconti praticati dai singoli partner si posso
no consultare le guide ai vantaggi di Carta 
Amicotreno e i successivi aggiornamenti pub
blicati sul nostro periodico. Le strutture al
berghiere, salvo diversa indicazione, sono 
aperte tutto l’anno. Ricordiamo che le facili
tazioni riservate dagli hotel del gruppo 
S.O.G.A.T. non sono applicate nel mese di 
agosto.

Salandra

La stazione di Salandra Grottole è sulla linea 
Salemo-Potenza-Metaponto-Taranto.
- Il Melograno/Country Horse - Azienda Agri
turistica associata a Turismo Verde - Con
trada Arenacchia - Salandra (MT), tei. 0835 
673831. Dalla stazione è raggiungibile con 
mezzi deU’Azienda (15-20 minuti di percor
so), su richiesta fatta in anticipo.

Matera

Matera si raggiunge dalla stazione di Fer- 
randina (linea Salemo-Potenza-Metaponto- 
Taranto) con i bus delle Fai (Ferrovie Ap- 
pulo Lucane e Autoservizi Integrativi) che 
sono in coincidenza con i principali treni. 
Informaz, Fai - via Vaccaro 189 Potenza, tei. 
0971 52058.
- Tour Service Matera - piazza Vittorio Ve
neto 42, tei. 0835 334633,
- Albergo Italia/Ristorante - via Ridola 5, tei. 
0835 330087. In centro. Il Rissante è chiu
so il venerdì.
- Ristorante 11 Terrazzino vico S. Giuseppe 

viggianesi durante i loro molteplici viaggi en
trano in contatto con i massoni del settentrio
ne e a loro volta impiantano tale associazione 
segreta anche in paese. La piccola Viggiano di
venta uno dei più importanti centri massoni
ci nazionali e la seconda loggia, dopo quella 
di Bari, di tutto il Meridione.» [da Potenza, una. 
Provincia di cento Comuni di Angelo Lucano La
rotonda] .

11 borgo di Giumento Nova (Saponata fino al 
1932) accolse prima del Mille la popolazione 
della vicina Grumentum, in fuga dopo una de-

7, tei. 0835 332503. Chiuso il martedì.

Metaponto

La stazione di Metaponto è sulla linea Saler- 
no-Potenza-Metaponto-Taranto.
- MacchiAgricola - Azienda Agraria Agrituri
stica - SS 106 km 444, tei. 0835 582193- 
470194. L'Azienda si raggiunge preferibil
mente in auto dalla stazione di Metaponto (4 
kmea.).

Scanzano Ionico

La stazione di Scanzano lonico-Montalbano 
Ionico è sulla linea Taranto-Metaponto-Si- 
bari-Catanzaro Lido.
- Miceneo Palace Hotel - Strada Provinciale 
per Montalbano Ionico (incrocio con SS 106), 
tei. 0835 953200. Possibile trasferimento con 
mezzi dell’Hotel dalla stazione (ca. 1 km), su 
richiesta fatta in anticipo.

Policoro

La stazione di Policoro-Tursi è sulla linea Ta- 
ranto-Metaponto-Sibari-Catanzaro Lido.
- Ricciardulli - Azienda Agrituristica associa
ta a Turismo Verde - Loc. S. Giusto via Mon- 
tegrappa21, tei. 0835910256. Possibile tra
sferimento con mezzi deU’Azienda daUa sta
zione (ca. 1 km), su richiesta fatta in antici
po.

Marina di Nova Siri

La stazione di Nova Siri-RotondeUa è sulla li
nea Taranto-Metaponto-Sibari-Catanzaro Li
do.
- Hotel Imperiale/Ristorante - via Pietro Nen- 
ni, tei. 0835 536900. A ca. 200 m dalla sta
zione.
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Abrióla, Chiesa Madre, particolare del coro 
ligneo.

vastante incursione dei saraceni. Antico inse
diamento lucano divenuto colonia romana, 
Grumentum fu fiorente centro agricolo e com
merciale, in posizione strategica all’incrocio di 
importanti vie di comunicazione, nonché tea
tro di sanguinosi scontri tra cartaginesi e ro
mani. Possesso longobardo, poi feudo dei San- 
severino, fu colpito a più riprese da violenti si
smi: quello del 1857 fece crollare gran parte 
del paese e danneggiò gravemente il castello. 
Nel nucleo storico, con i quartieri più antichi 
ricostruiti dopo i terremoti del 1857 e del 1980, 
sopravvivono barocchi portali in pietra e pic
cole cappelle.
A breve distanza si estende, per oltre un chi
lometro, il Parco Archeologico di Grumentum. 
Il Parco comprende le rovine dell’antica città 
romana, con i resti dell’acquedotto, la zona del 
foro e quella del teatro. L’area abitata è rac
chiusa da un circuito difensivo. La zona del fo
ro, centro politico, giuridico e commerciale, 
ospitava edifici pubblici e religiosi: il mercato 
(macellum), l’aula preposta all’amministrazio
ne della giustizia, il Capitolium, tempio dedi
cato a Giove, Giunone e Minerva, i negozi (ta- 
bemae) sui due lati lunghi.
Proseguendo si incontra la domus, con atrio, 
peristUylum (giardino porticato), triclinia (tre 
vani da soggiorno), ambienti con pavimenti a 
mosaico, impluvium (vasca per la raccolta del
l’acqua piovana), altri vani destinati a camere 
da letto (cubicula) e ai servizi. Adiacente alla 
domus si trova il teatro, mentre l’anfiteatro è 
collocato in posizione periferica rispetto al
l’assetto urbano.
Il Museo Nazionale dell’Alta Valle d’Agri è sor
to nel 1995, nei pressi della zona archeologi
ca, per custodire i reperti rinvenuti durante gli 
scavi.
Da Potenza verso Maratea con Carta Ami- 
cotreno
Ad Abriola riserva facilitazioni l’Azienda Agri-

INFORMAZIONI UTILI

Abriola
Abriola si raggiunge facilmente da Poten
za con bus (collegamenti frequenti).
- La Dolce Vita - Azienda Agrituristica asso
ciata a Turismo Verde - Loc. Valloni via Gel
si 16AbriolaPZ, tei. 0971 923067-524. L’A
zienda è aperta a Pasqua, da luglio a set
tembre e durante le vacanze di Natale.

Villa d’Agri
Villa d’Agri si raggiunge facilmente da Po
tenza (ca. 60 km) con bus (collegamenti fre
quenti).
- Hotel Sirio/Ristorante (Gruppo S.O.G.A.T.)
- via Nazionale, tei. 0975 352486.

Viggiano

Viggiano si raggiunge facilmente da Po
tenza (ca. 60 km) con bus (collegamenti fre
quenti).
- Kiris HoteVRistorante (Gruppo S.O.G.A.T.)
- Contrada Case Rosse, tei. 0975 311053.
- Rifugio Fontana dei Pastori/Ristorante 
(Gruppo S.O.G.A.T.) - Loc. Monte di Vig
giano Contrada Fontana dei Pastori, tei. 0975 
350981.

Grumento Nova
Giumento Nova si raggiunge con i bus del
la Sita da Potenza.
- Lykos Hotel/Ristorante (Gruppo S.O.G.A.T.)
- Contrada Mattina Svincolo Superstrada 
Viggiano, tei. 0975 350769. L'Hotel si rag
giunge preferibilmente in auto da Potenza 
(80kmca.).

turistica La Dolce Vita (Turismo Verde). Ot
to posti letto, cucina a base dei prodotti del
l’azienda, vendita di formaggi, carne e liquore 
di gelsi.
A Villa d’Agri è convenzionato l’Hotel Sirio 
(S.O.G.A.T.)***. Servizio curatissimo, Risto
rante con specialità locali e intemazionali.
A Viggiano potrete contare sugli sconti prati
cati dall’Hotel Fontana dei Pastori 
(S.O.G.A.T.)**. Un complesso turistico situato 
alle pendici del Monte di Viggiano (1724 m) 
con solarium, area attrezzata per camper e rou
lotte, campo da tennis e di bocce. Pizzeria e 
Ristorante con cucina tipica e internazionale. 
A ridosso dell’Hotel si trovano le sciovie e per 
i bambini c’è un campetto scuola. Inoltre, è 
possibile praticare diversi sport (pattinaggio, 
tiro con l’arco, sci di fondo) ed escursioni gui
date a cavallo e in bicicletta.
Agevolazioni anche presso il Kiris Hotel 
(S.O.G.A.T.)***, in posizione tranquilla, po
co distante dalle piste da sci. Piscina, dancing, 
campi da tennis e parco giochi per bambini. 
Ristorante con cucina tipica e internazionale. 
A Grumento Nova potrete godere delle op
portunità proposte dall’Hotel Lykos 
(S.O.G.A.T.)***. La vicinanza del Monte Vol
turino, della Montagna di Viggiano e del Mon
tò Sirino consente di sciare in inverno e di pas
seggiare al fresco in estate. La zona archeolo
gica si raggiunge agevolmente. Il Ristorante 
offre cucina regionale e intemazionale;

Maratea e dintorni

Al centro del Golfo di Policastro, Maratea è il 
solo tratto della Basilicata sul Tirreno. Incan
tevole la costa, circondata da pini, querce e uli
vi: un susseguirsi di scogli, secche, insenatu
re, grotte, spiagge nascoste, sabbiose o acciot
tolate, e una rigogliosa vegetazione risparmia
ta dall’aggressione del cemento.
Quel nome, Maratea, viene subito da associarlo 
alla dea del mare, invece vuole dire “terra dei 
finocchi”, da marathus, finocchio, nell’alto la
tino.
Il comune comprende diverse frazioni, tra cui, 
sulla costa, Acquafredda (con la villa di Fran
cesco Saverio Nitri), Fiumicello, Porto, Mari
na di Maratea, Cersuta, Castrocucco.
Il paese di Maratea è alle falde del monte S. 
Biagio. Piazzette, vicoli, tetti rossi, consunte 
gradinate caratterizzano il centro storico, che 
conserva l’impianto medioevale e mostra log
ge, antichi portali in pietra, palazzi settecen
teschi e bellissimi scorci. 11 panorama miglio
re si abbraccia dal belvedere della Pietra del 
Sole.
È definita “la città dalle 44 chiese”, compren
dendo in questo numero anche cappelle e grot
te. Splendidi edifici sacri, che proteggono pre
gevoli opere d’arte (dipinti, marmi, cori lignei 
intarsiati). La più antica è la minuscola Chie
sa di San Vito (sec. XI-XII), con affreschi quat
trocenteschi. Citiamo, inoltre, la Chiesa Ma
dre, quelle dell’Addolorata, del Calvario, del- 
l’Annunziata, dell’immacolata e i due conven
ti dei Minori Osservanti e dei Cappuccini.
Sull’altura del monte San Biagio rimangono i 
ruderi di un possente fortilizio. Di fronte è la 
Chiesa di San Biagio, costruita da monaci gre
ci su un preesistente tempio pagano dedicato 
a Minerva. Nell’abside un’urna contiene le re
liquie del santo, vescovo e martire cristiano, 
oggetto di sentita venerazione da parte dei ma- 
rateoti.
Rivolta verso la chiesa e volgendo le spalle al 
mare, sorge in cima al monte la statua del Re
dentore, avvolto nella tunica bianca: alta 21 
metri e con l’apertura delle braccia larga 19 
metri, è ricoperta da polvere di marmo di Car
rara.

Trecchina, piccolo presepe montano in sin
golare posizione su un pianoro alle pendici del 
Monte Coccovello, con magnifici boschi di ca
stagno appena fuori l’abitato, fu fondata dai 
longobardi, distrutta dai saraceni e ricostruita
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Acquafredda/Maratea/Marina di Mara- 
tea/Porto/Castrocucco
Le stazioni di Sapri e Maratea sono sulla li
nea Salemo-Battipaglia-Sapri-Paola.
- Hotel Gabbiano/Ristorante - via Luppa 
24 - Acquafredda di Maratea, tei. 0973 
878075. Aperto da Pasqua a fine ottobre. 
Raggiungibile in bus oppure in taxi dalle 
stazioni di Maratea (8 km) e Sapri (8 km).
- Hotel Villa del Mare/Ristorante - via Na
zionale SS 18 - Acquafredda di Maratea, tei. 
0973 878007. Aperto dall’1/4 al 31/10. Gli 
sconti offerti ai nostri soci non sono pratica
ti nel mese di agosto. Raggiungibile con mez
zi dell’Hotel, su richiesta fatta in anticipo, dal
le stazioni di Sapri (7 km) e Maratea (7 km).
- Romantik Hotel Villa Cheta Elite/Ri- 
storante - via Nazionale 46 Acquafredda di 
Maratea, tei. 0973 878134. Gli sconti of
ferti ai nostri soci sui servizi alberghieri non 
sono praticati nel mese di agosto. Raggiun
gibile con mezzi dell’Hotel, su richiesta fat
ta in anticipo, dalla stazione di Sapri (7 km) 
e Maratea (7 km).
- Il Grand Hotel Pianetamaratea/Risto- 
rante - Contrada Santa Caterina 50 - Ma
ratea, tei. 0973 871966. Aperto da aprile a 
fine ottobre. Gli sconti offerti ai nostri soci 
non sono praticati nel mese di agosto. Rag
giungibile con mezzi dell’Hotel, su richie
sta fatta in anticipo, dalla stazione di Mara
tea (il servizio è a pagamento).
- MinOtel La Tana - Località Castrocucco
- Maratea, tei. 0973 877288. Per poter usu
fruire dello sconto i nostri soci devono ef
fettuare la prenotazione esclusivamente at
traverso il Centro prenotazioni MinOtel, tei. 
06 84241550 fax 06 84241582 e-mail mi- 
notel@minotel.it. Raggiungibile con mezzi 
dell’Hotel, su richiesta fatta in anticipo, dal
la stazione di Maratea (7 km) oppure da 
quella di Praia-Ajeta-Tortora (linea Saler- 
no-Battipaglia-Sapri-Paola) che dista 3 km.
- Ristorante Pizzeria E1 Sol - Loc. Fiumi- 
cello via Santavenere - Maratea, tei. 0973 
876928. Aperto tutti i giorni da fine mag
gio a fine settembre, negli altri periodi so
lo da venerdì a domenica.
- Ristorante Pizzeria II Giardino di Epi
curo - Contrada Piano Massa - Maratea, tei. 
0973 870130. Aperto tutti i giorni. Possi

in età normanno-sveva. La Chiesa di S. Mi
chele, della prima metà dell’800, è nella cen
trale pazza del Popolo, mentre a 4 km dal pae
se e a oltre mille metri di altitudine sorge il 
santuario della Madonna del Soccorso.

Lo sperone di una roccia divide in due l’abi
tato di Lauria: Lauria Superiore, o “Castello” 
(per i ruderi di una fortificazione), e Lauria In
feriore, o “Borgo”. Il nome deriverebbe dal gre
co-bizantino laura, insieme di celle in cui i mo
naci vivevano separatamente attorno ad una 
chiesa. Meritano attenzione le balconate sette
centesche in ferro battuto alle finestre di alcu
ne case e gli edifici di culto, quali la Chiesa 
dell’Assunta, di fronte alle vestigia del castel

bile trasferimento con mezzi del Ristoran
te dalla stazione di Maratea (ca. 8 km).
- Ristorante Taverna Rovita - via Rovita - 
Maratea, tei. 0973 876588. Nel centro sto
rico di Maratea.
- Ristorante Lanterna Rossa - Maratea Por
to, tei. 0973 876352, Aperto tutti i giorni 
dal 1° aprile al 30 ottobre, negli altri periodi 
solo sabato e domenica. Raggiungibile a pie
di (ca. 20 minuti) dalla stazione.
- Ristorante Da Vincenzo a Mare - Mara
tea Porto, tei. 0973 876002. Chiuso lunedì 
da novembre a giugno. Raggiungibile a pie
di (ca. 20 minuti) dalla stazione.
- Centro Sub Maratea - via Santa Caterina 
28, tei. 0973 870013. Aperto da marzo a 
ottobre.
- Ristorante Pizzeria White Horse - Stra
da Statale 18 - Marina di Maratea, tei. 0973 
879009. In inverno chiuso il mercoledì. A 
600 m dalla stazione di Marina di Maratea.
- Grotte di Maratea - Strada Statale 18 - 
Marina di Maratea, tei. 0973 876393. Le 
Grotte sono aperte tutti i giorni dal 1° giu
gno al 15 settembre con orario 9.30-12.30 
e 16-19 (orario pomeridiano dal 15 giugno 
16.30-19.30). Su richiesta, la visita per grup
pi è possibile tutto l’anno.

Trecchina
- Hotel/Ristorante La Quiete - Loc. Fal- 
lacca, tei.'0973 826198. Raggiungibile con 
bus di linea dalla stazione di Maratea (ca. 
10 km).

Rivello
Cooperativa Val Noce/ll Campo dei Mo
naci - Azienda Agrituristica associata a 
Turismo Verde - Contrada Campo di Mo
naco, tei. 0973 46877. L’Azienda è rag
giungibile preferibilmente in auto dalla sta
zione di Maratea. Al momento in cui scri
viamo [’Azienda è chiusa per lavori di ri
strutturazione.

Lauria Inferiore
- Hotel Isola di Lauria/Ristorante - piaz
za Martiri d’Ungheria 6, tei. 0973 823905. 
Raggiungibile preferibilmente in auto da 
Maratea (ca. 30 km) o da Sapri (ca. 45 km), 
sulla linea Salemo-Battipaglia-Sapri-Paola.

lo, il convento dei Francescani Osservanti - og
gi collegio dell’immacolata - con parti origi
nali e un bel chiostro restaurato, il convento 
dei Cappuccini e l’annessa Chiesa di S. Anto
nio che contiene tele, affreschi e un polittico 
dei primi del Seicento. Nella parte bassa del 
paese, la Chiesa di S. Giacomo Maggiore è af
fiancata da un campanile barocco coperto di 
maioliche e serba un coro ligneo intagliato del 
1554. Nella parte superiore, l’antica Chiesa 
Madre, dedicata a S. Nicola di Bari, è stata ri
fatta a fine Ottocento con gusto classicheg
giante. '•»
A Maratea e dintorni con Carta Amicotreno 
Dove dormire: Hotel Gabbiano*** - Acqua
fredda. Isolato in una baia selvaggia, adagiato

Lauria, ingresso di un negozio.

su una splendida scogliera e con spiaggia pri
vata. Ai tavoli del Ristorante goderete la vista 
del mare e assaporerete appetitose specialità 
marinare. Da settembre a novembre nella Baia 
del Gabbiano si pescano i tonni.
Hotel Villa del Mare**** - Acquafredda. Su 
uno sperone roccioso, fra il verde degli ulivi e 
dei carrubi, sovrasta una spiaggetta privata rag
giungibile con ascensore. Offre ampi giardini, 
terrazzi elioterapici sul mare, piscina, discote
ca e cine club, due sale ristorante e un risto
rante grill sulla spiaggia, oltre alla possibilità 
di effettuare gite in barca a vela dell’Hotel con 
pranzo a bordo, battute di pesca al volantino 
e notturne al totano. La cucina del Ristoran
te è locale e intemazionale.
Romantik Hotel Villa Cheta Elite**** - Ac
quafredda. Ricavato in una stupenda villa li
berty, accoglie gli ospiti in raffinati ambienti 
di insolita eleganza. In posizione panoramica 
sul mare (facilmente raggiungibile la spiaggia 
sottostante) è indicato per un soggiorno di au
tentico relax. Poche le camere e particolar
mente curato il servizio del Ristorante.
Grand Hotel Pianetamaratea**** - Contra
da S. Caterina. A 400 m sul livello del mare, 
dispone di 156 camere dotate di ogni comfort, 
11 suite, sale congressuali, piscina olimpioni
ca e per bambini, sauna, idromassaggio e so
larium, collegamento bus con la spiaggia, cam
pi da tennis, pallavolo e calcetto. All’interno è 
ubicata la Discoteca “Le Stelle”. Ristorante 
con cucina nazionale e internazionale.
MinOtel La Tana*** - Località Castrocucco. 
Camere arredate con gusto, tutte con ingres
so indipendente. Servizio di mini bus per la 
spiaggia poco distante. Cucina gestita dai pro
prietari (specialità lucane e mannare).
Dove mangiare. Ristorante Pizzeria E1 Sol 
(cucina nazionale e locale). Ristorante Pizze
ria 11 Giardino di Epicuro (cucina lucana, 
specialità tartufi, funghi, filetto e agnello). Ri
storante Taverna Rovita (cucina nazionale e 
intemazionale). Ristorante Lanterna Rossa 
(sul mare, cucina mediterranea e tipica, spe
cialità pesce). Ristorante Da Vincenzo a Ma
re (specialità pesce fresco della zona). Risto
rante Pizzeria White Horse (cucina nazio
nale e locale).

mailto:mi-notel@minotel.it


ITINERARI CON CARTA AMICOTRENO

INFORMAZIONI UTILI

Terranova di Pollino
- Hotel Picchio Nero/Ristorante - via Mu
lino 1, tei. 0973 93170. Gli sconti offerti 
ai nostri soci sui servizi alberghieri e di ri
storazione non sono praticati nei periodi 
natalizio e pasquale e nel mese di agosto. 
Raggiungibile in auto da Policoro (la sta
zione di Policoro-Tursi è sulla linea Ta- 
ranto-Metaponto-Sibari-Catanzaro Lido) 
oppure con bus Sita da Napoli.

San Severino Lucano
- Hotel Paradiso/Ristorante - Contrada 
Capogiuoco via S. Vincenzo, tei. 0973 
576586-87. L’Hotel è raggiungibile in au
to da Policoro (la stazione di Policoro-Tur
si è sulla linea Taranto-Metaponto-Sibari- 
Catanzaró Lido), distante ca. 70 km.

VlGGIANELLO

- Parco Hotel Pollino/Ristorante - via Mar
caldo 23, tei. 0973 664018. Trasferimen
to gratuito con servizio navetta dell’Hotel 
dalla stazione di Sapri (linea Salerno-Bat- 
tipaglia-Sapri-Paola), distante ca. 50 km.

NOTIZIE UTILI

Azienda di Promozione Turistica Basi
licata - via Cavour 15 Potenza, tei. 0971 
■411839-21812; Matera, tei. 0835 331983; 
Maratea, tei. 0973 876908-876050- 
877455.
Siti Internet: [www.powemet.itl; [www.ba- 
silicata. com] ; [www.comune.potenza.iti ; 
[www.matera-italy.com].
Collegamenti: Sita - via Appia 185 Po
tenza, tei. 0971 57901; Corso Umberto I 
69 Potenza, tei. 0971 22939; via Nazio
nale 93 Matera, tei. 0835 385007-385027- 
332862. - Ferrovie Appulo Lucane e Au
toservizi Integrativi (FAL) - via Vaccaro 
189 Potenza, tei. 0971 52058.
- Agenzia di Autonoleggio Maggiore Bud
get - via Viviani 66 Potenza, tei. 0971 
56233 (per informaz. ci si può rivolgere 
anche aU’Agenzia di Autonoleggio di Mag
giore Budget di Salerno, tei. 089 228879). 
Facilmente raggiungibile a piedi dalla sta
zione di Potenza Ini.

E inoltre: Centro Sub Maratea (noleggio at
trezzature subacquee; per i sub, uscite in bar
ca di mezza giornata o full day; per tutti, gite 
in barca lungo la costa, pesca notturna al to
tano); visite guidate alla Grotta delle Mera
viglie o di Marina di Maratea (una cavità car
sica, un unico e insolito ambiente ipogeo di 
circa cento metri, arricchito da spettacolari for
mazioni di calcite con maestose colonne).
A Trecchina un indirizzo per soggiornare è 
l’Hotel La Quiete***, in tranquilla posizione, 
a pochi chilometri dalle spiagge di Maratea, 
dagli impianti sciistici del Monte Sirino e dal 
Parco del Pollino. Pizzeria e Ristorante con 
cucina casereccia.
A Lauria (30 km da Maratea) potrete fermar
vi presso l’Hotel/Ristorante Isola di Lauria***.

Nel Parco Nazionale del 
Pollino

Il Parco Nazionale del Pollino, istituito nel 
1990, è una vasta area protetta che si estende 
per circa 200mila ettari tra Basilicata e Cala
bria. Le cime più alte del massiccio del Polli
no superano i duemila metri. Il paesaggio è ca
ratterizzato da ampi altipiani carsici, gole in
cise, numerose sorgenti e valli fluviali. Impo
nente è il patrimonio vegetale, che conserva 
l’abete bianco tra le estese faggete e sui crina
li più alti il raro pino loricato, simbolo del Par
co, dalla corteccia a grandi placche, simile a 
una corazza (lorica). Tra i 1500 e i 1900 me
tri, racchiuse fra le vette, si estendono le pra
terie. In estate, sui pianori elevati, si ammira 
la fioritura gialla della genziana. La fauna an
novera gran parte delle specie tipiche dell’Ap- 
pennirio: faina, cinghiale, lepre, fra i mammi
feri; gheppio, nibbio reale, poiana, tra gli uc
celli. Più rari lupo, martora, scoiattolo, gufo 
reale e picchio nero. Nel territorio del Parco 
l’uomo ha lasciato consistenti testimonianze 
della sua presenza: castelli, monasteri, abba
zie, palazzi gentilizi. Dei folti gruppi di alba
nesi che arrivarono nel cuore del Pollino agli 
inizi del XVI secolo rimangono due insedia
menti che difendono tenacemente usi e co
stumi.
Nel Parco Nazionale del Pollino con Carta 
Amicotreno
Dove dormire e mangiare. Hotel/Ristoran- 
te Picchio Nero*** - Terranova di Pollino. 
Buon comfort in un ambiente cordiale e acco- 

’ gliente, 25 camere e giardino. La cucina è cu
rata direttamente da “mamma Melina”, che vi 
farà assaggiare i salumi freschi e quelli stagio
nati da lei personalmente, i primi piatti di pa
sta fresca preparata con le sue mani e alcune 
specialità del luogo. Una prelibatezza è l’“in- 
grattonato”, una zuppa che veniva servita alla 
mensa di Federico II di Svevia, cucinata se
guendo l’antica ricetta e arricchita da qualche 
segreto di mamma Melina. L’Hotel offre un ser
vizio di escursioni nel Parco del Pollino.
Hotel/Ristorante Paradiso*** - San Severino 
Lucano. È un altro punto di partenza ideale

CON I TRENI VERDI IN BASILICATA

Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa dell’offerta dei treni del trasporto regionale in 
Basilicata, con l'indicazione dei treni verdi che consentono al possessore di Carta Amicotre- 
Tio di viaggiare con uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto (esteso ad un eventuale ac

compagnatore) . Ricordiamo che Carta Amicotreno permette al titolare di ottenere anche lo scon
to del 30 per cento in prima classe e del 20 per cento in seconda classe (il venerdì e la dome
nica solo in prima classe), esteso ad un eventuale accompagnatore, su tutti i treni IC diurni, EC 
(per il percorso nazionale), ICN ed Espressi.

IR _____ D R Bus Totale
giornalieri 
giorn. verdi

0
0

6
0

28
14

0
0

34
14

feriali lun-sab 
fer. lun-sab verdi

0
0

4
1

93
34

49
28

146
63

feriali lun-ven 
fer. lun-ven verdi

0
0

0
0

1
0

0
0

1
0

festivi/periodici 
fest./per. verdi

0
0

0
0

10
10

0
0

10
10

191 87
IR (Interregionali); D (Diretti); R (Regionali); Bus (Bus sostitutivi)

Nel Parco del Pollino.

per escursioni guidate nel Parco. Sono orga
nizzate gite nelle località vicine, passeggiate a 
piedi e trekking a cavallo. Potrete noleggiare 
una mountain bike, giocare a tennis, nuotare 
nella piscina scoperta e trascorrere le vostre se
rate, all’aperto o davanti al caminetto, in com
pagnia di buona musica e prodotti locali.
Parco Hotel/Ristorante Pollino*** - Viggia- 
nello. Moderno, confortevole, tranquillo, dota
to di piscina, campo da tennis, pista per le boc
ce, parco giochi per bambini, sauna e idromas
saggio. Il Ristorante invita a gustare la gastro
nomia del territorio: funghi (eccellente il risot
to ai funghi porcini raccolti nei boschi del Pol
lino), salumi, carni prelibate, frutta e miele.
Viggianello sorge su un rilievo impervio e roc
cioso alla falde del Pollino, nel verde di carpi
ni, abeti e cerri. La zona era anticamente po
polata da comunità monastiche italo-greche 
che nel X secolo fondarono un piccolo mona
stero, del quale rimane solo la cappella della 
Trinità.

Marisa Radogna e Mario Picciani
Si ringrazia per la collaborazione 

Gaetano Morgese Resp. della Direzione 
Regionale Fs Basilicata

http://www.powemet.itl
http://www.ba-silicata
http://www.comune.potenza.iti
http://www.matera-italy.com
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Notizie
I costi ambientali e sociali 
in Italia: produzione, 
esercizio e smaltimento 
dei veicoli

I
nquinamento atmosferico, incidenti, ru
more, congestione delle aree urbane, co
sti di produzione e di smaltimento dei vei
coli sono le principali criticità del sistema dei 

trasporti, che incidono negativamente sulla 
qualità dell’ambiente e della vita dei cittadini. 
Infatti, le “estemalità" delle attività dei trasporti 
causano costi rilevantissimi, che nel 1997 so
no stati 219.458 miliardi di lire, pari a circa 
1’11% del P1L, attribuibili, per il 95,1% ai mez
zi su strada (208.657 mld, di cui 113mila al
le autovetture, 17mila alle due ruote e il re
stante principalmente al trasporto merci), il 
2,9% alla ferrovia (6367 mld) e il 2% all’aereo 
(4434 mld).
Ogni cittadino è gravato, pertanto, da un’ul
teriore “tassa” per costi esterni della mobilità 
di circa 4 milioni di lire l’anno, indipendente
mente dalla tipologia dei mezzi di trasporto 
utilizzati, con qualsiasi frequenza, per i propri 
spostamenti.
Nel 1997, l’anno più recente di cui sono di
sponibili i dati, sono stati immessi nell’atmo- 
sfera 117 milioni di tonnellate di anidride car
bonica, registrati oltre 7500 morti e 300mila 
feriti per incidenti, provocati dall’inquinamento 
oltre 15mila decessi, persi 3 miliardi di ore - 
di cui più di 2 in ambito urbano - a causa del 
traffico, esposti a rumori assordanti 40 milio
ni di italiani, 1 milione e 700mila le tonnella
te di rifiuti da smaltire.
È questo lo scenario disegnato dal terzo Rap
porto I costi ambientali e sociali in Italia: produ
zione, esercizio e smaltimento dei veicoli, curato 
dagli Amici della Terra, in collaborazione con 
le Ferrovie dello Stato, e presentato recente
mente in un convegno a Roma. Il Rapporto 
esamina i costi esterni ambientali (gas serra, 
inquinamento atmosferico e rumore) e non 
ambientali (incidenti e congestioni), riferiti al
la produzione, all’esercizio e allo smaltimento 
dei veicoli, per una valutazione obiettiva del
l’impatto dei mezzi di trasporto nel contesto 
in cui vengono costruiti, utilizzati ed elimina
ti.
I costi specifici della mobilità dei passeggeri,

> MILIONIvuii/1 :ui ............... .....................-HA'VVU

~z peX~ ette & z

I.’aÌnO 30() I.IHK l.'OKA

Ci costa tanto, causa molti danni 
e ci rende prigionieri del traffico
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accresciuti dei costi esterni dei prodotti ausi
liari (carburanti, batterie ecc.), confermano la 
convenienza per la collettività di accedere al
la ferrovia (64,7 lire 97 pkm) rispetto all’aereo 
(82,2 lire pkm) e alla strada (173,9 lire pkm). 
Nella mobilità stradale i veicoli a uso colletti
vo (autobus) denotano maggiore compatibi
lità ambientale (57,5 lire pkm) rispetto ai vei
coli privati (189,4 lire pkm).
Nel trasporto merci appare evidente il vantag
gio della rotaia (96,9 lire tkm) sulla strada 
(268,1 tkm), con un differenziale di circa 170 
lire per ogni chilometro percorso per tonnel
lata trasportata su rotaia (vantaggio che si ri
duce a circa 100 lire tkm rispetto ai veicoli pe
santi in ragione della loro maggiore capacità 
di carico).
La scarsa efficienza del trasporto collettivo ha 
accelerato la crescita di quello privato. Su 
38.929.000 veicoli circolanti sulle strade nel 
‘97 ben 30.986.000 erano autovetture, 
7.859.000 motocicli e ciclomotori, 83.600 au
tobus. Parimenti squilibrato risulta il divario 
delle percorrenze del trasporto collettivo ri
spetto a quello privato: su 862,8 mldkm per
corsi dai passeggeri in Italia, 618, 5 mldkm 
(71%) sono stati effettuati in auto, 89,1 mldkm 
(10%) in autobus e solo 57,6 mldkm (7%) su 
rotaia.
Per ridurre sensibilmente i còsti esterni è ne
cessario, quindi, promuovere i sistemi di tra
sporto su ferro e, al contempo, utilizzare alla 
massima capienza i veicoli stradali, anche quel

li a tecnologia complessa (taxi collettivo su pre
notazione, car sharing ecc.).
Dai risultati dell’indagine ha preso lo spunto 
l’Amministratore Delegato delle Fs, Giancarlo 
Cimoli, per rilanciare la proposta di utilizzare 
la leva fiscale per colpire chi inquina di più, 
convogliando i proventi ricavati verso le mo
dalità di trasporto che, come nel caso della fer
rovia, recano meno danno all’ambiente e per 
realizzare le connesse infrastrutture di sup
porto. Intervenendo nel dibattito, il Ministro 
dell’Ambiente, Willer Bordon, ha sostenuto 
che occorre varare rapidamente il Piano Ge
nerale dei Trasporti, strumento programma- 
torio indispensabile per promuovere efficaci 
politiche di difesa ambientale e di indirizzo dei 
relativi investimenti.
Non è sostenibile l’attuale dinamica di svilup
po del trasporto-individuale, ha ribadito il Pre
sidente delle Fs, Claudio Demattè, a conclu
sione del convegno. Per realizzare il riequili
brio modale il PGT non è sufficiente; il tempo 
e un mutato approccio culturale al problema, 
specifici interventi, adeguati programmi di mi
glioramento dell’efficienza e dei costi del tra
sporto collettivo, contratti flessibili per la ge
stione delle risorse sono alcune delle misure 
da attuare per raggiungere anche l’obiettivo 
della migliore tutela della salute e della qua
lità di vita dei cittadini.

Antonino Serra

Pescara: scegli un libro e 
avrai in omaggio un 
biglietto ferroviario

A
cquista un libro e viaggi gratis sul Ser
vizio Metropolitano del Nodo Pescare-

È questa la grossa novità prevista dalla mani
festazione Il Mese del Libro che si svolgerà a Pe
scara dal 15 luglio al 31 agosto.
11 consueto appuntamento con la lettura è or
ganizzato dalla libreria Campus, presente già 
da tempo con spazi espositivi nell’atrio della 
stazione ferroviaria.
Quest’anno tutti coloro che acquisteranno li
bri per un importo superiore alle 20mila lire 
riceveranno in omaggio un big ietto ferrovia
rio per spostarsi con i treni regionali tra le sta
zioni di Pescara, Montesilvano e Silvi. Il bi
glietto promozionale, del valore di 2.500 lire, 
è uriofferta commerciale temporanea, attivata 
dalla Direzione Regionale Fs Abruzzo con lo 
scopo di invogliare la clientela a sperimentare



INIZIATIVE

CITTA DI MONTESILVANO 
(Prqvincia di Pescara),

FERROVIE

Servizio 
metropolitano 
del nodo 
pescarese
Silvi - Montesilvano - Pescara

le città costiere 
a portata di mano
AAAAA

il nuovo servizio, che per velocità e comodità 
rappresenta una validissima alternativa all’au
to privata.
L’idea di utilizzare il biglietto promozionale 
come gadget rafforza la già nota validità del bi
nomio libro-treno: ai clienti della libreria vie
ne, infatti, offerto un viaggio di andata e ri
torno sulla relazione - da compiere nell’arco 
della giornata di vidimazione del biglietto - con 
lo scopo di verificare personalmente che, per 
evitare il traffico, basta.... volare in treno (co
sì recita lo slogan della campagna che pubbli
cizza il nuovo servizio), perché con il Servizio 
Metropolitano del nodo le città costiere sono 
davvero a portata di mano.
Nel tradizionale appuntamento estivo con il 
libro, i visitatori potranno scegliere un piace
vole compagno di viaggio tra oltre ventimila 
titoli, distribuiti in circa 45 settori tematici, 
che rappresentano un panorama completo del
l’editoria nazionale ed intemazionale.

Bruna Di Domenico

Dalla Liguria

Altri prodotti in vendita
NELLE BIGLIETTERIE

N
elle biglietterie delle stazioni di: Aren- 
zano, Busalla, Camogli-S. Fruttuoso, 
Campo Ligure-Masone, Cogoleto, Ge
nova Bolzaneto, Genova Nervi, Genova Pegli, 

Genova Pontedecimo, Genova Pra, Genova 
Sampierdarena, Genova Sestri Ponente, Ge
nova Voltri, Lavagna, Recco, Ronco Scrivia, 
S.Margherita Ligure-Portofino e Sestri Levan
te sono in vendita carte telefoniche Telecom 

nei tagli da cinquemila e diecimila lire. Le car
te riportano due illustrazioni a tema ferrovia
rio, a tiratura limitata, reperibili esclusivamente 
nelle stazioni Fs.
La vendita delle carte telefoniche sarà pro
gressivamente estesa ad altre stazioni delle pro
vince liguri.

Fulvio Bergaglio

Al Museo ferroviario di Arma di Taggia

D
al 15 al 23 luglio, presso la stazione fer
roviaria di Arma di Taggia e nello spa
zio espositivo di Villa Boselli (a 100 me
tri dalla stazione), è allestita la 7A Esposizione 

museale a carattere ferroviario, organizzata dal 
Museo Ferroviario Ligure di Arma di Taggia 
(IM) e patrocinata da Riviera Trasporti, Re
gione Liguria, Provincia di Imperia e Comune 
di Taggia.
In stazione sono esposti rotabili Fs antichi e 
moderni di particolare interesse e mezzi d’e
poca della Riviera Trasporti. A Villa Boselli so
no riuniti cimeli ferroviari di ogni genere e di 
ogni settore, fotografie, plastici, modelli in sca
la. Completa la rassegna la proiezione di fil
mati e diapositive su maxi schermo.
La mostra sarà aperta ogni giorno con orario 9.30- 
12.30 e 16.30-23.30. Informazioni, tei. 0338 

’ 8498217; 0338 6414401 ; 0368 448236. Ingres
so gratuito.

Dalla Lombardia

In treno a Monza per il Gran Premio
di formula Uno

I
n occasione del Gran Premio d’Italia di 
Formula Uno, in programma per dome
nica 10 settembre all’autodromo di Mon
za, sarà attivato un servizio ferroviario specia

le per il trasporto delle migliaia di tifosi della 
Ferrari e di tutti coloro che non vorranno per
dersi l’appuntamento.
La Città di Monza, in collaborazione con la Di
rezione Regionale Fs di Milano, ha promosso 
l’istituzione di un servizio ferroviario navetta 
gratuito di andata e ritorno dalla stazione di 
Milano Centrale a Biassono/Lesmo, fermata che 
si trova a pochi minuti dagli ingressi dell’au
todromo di Monza.
Un servizio speciale che si attua da alcuni an- 

-ni con positivo riscontro da parte del pubbli
co e che viene affinato costantemente sulla scor
ta delle precedenti esperienze.
In questa logica si inserisce la decisione di as
segnare, sempre per il prossimo 10 settembre, 
la fermata straordinaria ad Arcore a 19 treni 
diretti della linea Milano-Lecco-Sondrio-Tira- 
no. Presso la stazione si attesterà un servizio 
navetta di bus da e per l’autodromo, consen
tendo di effettuare Ì’intero tragitto con i soli 
mezzi pubblici.
Si tratta di una scelta che intende promuove
re il trasporto collettivo anche per manifesta
zioni di grande richiamo e che permette altre
sì di razionalizzare e governare meglio gli spo
stamenti con l’auto privata.
Domenica 10 settembre i treni navetta parti
ranno da Milano Centrale nei seguenti orari: 

6-7-7.30-8-8.30-9-10-10.30-11-11.30-12, con 
arrivo a Biassono/Lesmo 27 minuti dopo e sen
za fermate intermedie. Dalla stazione vicina al
l’autodromo di Monza le corse di ritorno per 
Milano Centrale, senza fermate intermedie, 
partiranno alle 15.40-16-16.15-16.45-17.15- 
17.45-18.45.

G.Battista Rodolfi

Le Carte dei Servizi nella provincia
di Milano

L
e Carte dei Servizi nella provincia di Mila
no è il titolo del rapporto curato da Lui
gi Prosperetti, Ilaria Beretta e Matteo Me
rini per conto della Camera di Commercio di 

Milano e presentato alcune settimane fa in un 
convegno sul tema.

. La Camera di Commercio di Milano, la prima 
in Italia per dimensioni, ha istituito dal 1996 
un Osservatorio sulla qualità dei servizi pro
posti ai cittadini in diversi settori: i trasporti, 
la pubblica amministrazione, la sanità, la for
nitura di energia e di gas ecc.
«La pubblicazione è il risultato dell’attività rea
lizzata nel corso del 1999 in seno all’Osserva- 
torio per i Consumatori sulla qualità dei Ser
vizi - scrive nella prefazione Pier Daniele Me- 
legari, Segretario Generale della Camera di 
Commercio di Milano - istituito presso la Ca
mera di Commercio di Milano con l’obiettivo 
di rispondere alla necessità di approfondire le 
tematiche consumeristiche attraverso il dibat
tito, il confronto, il monitoraggio, l’analisi, la 
formulazione di proposte, la stimolazione di

■ progettualità».
Il rapporto 1999, che contiene, tra l’altro, un 
capitolo dedicato al trasporto ferroviario re
gionale Fs in Lombardia, è stato presentato nel 
convegno che si è concluso con una tavola ro
tonda, alla quale ha partecipato il Direttore Re
gionale Fs della Lombardia, Luciano Luccini. 
Luccini ha evidenziato gli sforzi dell’Azienda, 
in tutte le sue articolazioni, per il consegui
mento dell’obiettivo qualità, pur senza na
scondere le difficoltà, e ha parlato della Carta 
dei Servizi delle Fs, soffermandosi, inoltre, su 
alcuni principi a fondamento del processo di 
divisionalizzazione aziendale.
Un intervento esaustivo che ha ridimensiona
to l’approccio magari troppo semplicistico e 
per luoghi comuni con cui ci si avvicina alle 
problematiche delle Fs.
Ma torniamo al rapporto della Camera di Com
mercio milanese: è un libro da leggere e da me
ditare, con accenni alla situazione della Carta 
dei Servizi nel resto d’Italia e nelle principali 
realtà europee.
Come si diceva, i capitoli, riferiti all’ambito ter
ritoriale di Milano e della sua provincia, pren
dono in esame il settore energetico, il settore 
delle telecomunicazioni, il settore della mobi
lità (con Fs, Ferrovie Nord Milano, Atm, Sea, 
autolinee extraurbane), il settore dei rifiuti e 
quelli dell’acqua, delle poste, della sanità e del
la scuola.
Altri capitoli riguardano la gestione di reclami 
nelle aziende di servizio pubblico in provin
cia di Milano e le procedure di decisione in 
materia tariffaria nei servizi di pubblica utilità 
con il ruolo delle Associazioni dei Consuma
tori.

A
M

ic
or

m
o



INIZIATIVE
AM

IC
O

TR
EN

O

Albiate, Arcare. Besana, Bias sono, Bulclago, Corale, 
Cassago, Civaie, Coslamasnaga, Galbiate, Garba- 

gnate Monastero. Giussano, Lecco, Macherio, 
Milano, Molleno, Monza, Nibionno. Oggiono, 

Renale. Sesto S.G., Sovlco. Triuggio, 
Valmadrera, Vedano al Lambro. 

Veduggio, Villasanta.

A sei anni dalla sua introduzione - dice la Ca
mera di Commercio di Milano - la Carta dei 
Servizi non ha ancora espresso appieno le sue 
potenzialità. La ratio della Direttiva Ciampi- 
Cassese era, infatti, quella di proporre ai sog
getti erogatori di servizi pubblici uno stru
mento di orientamento verso modelli gestio
nali e organizzativi adeguati a soddisfare le esi
genze dei cittadini.

G.B.R.

Alla scoperta della Brianza in treno

D
al 28 maggio scorso e fino al 17 set
tembre prossimo (con la sola esclusio
ne di domenica 10 settembre per la con
comitanza del Gran Premio di Formula 

Uno a Monza), è in funzione nei 
giorni festivi, sulla linea Mi- 
lano-Monza-Besana-Lec- 
co, un nuovo servizio 
treno + bici, proget
tato dalla Direzione 
Regionale Fs di Mi
lano.
I treni del nuovo 
servizio estivo/fe- 
stivo da Lecco 
per la stazione di 
Milano Porta Ga
ribaldi partono 
ogni due ore, dal
le 8.02 alle 18.02, 
con arrivo 90 minu
ti dopo. Da Milano 
Porta Garibaldi partono 
con la stessa frequenza dal
le 8.10 alle 18.10: il nuovo ser
vizio, tra l’altro, collega direttamen
te a Milano, senza bisogno di cambiare treno, 
tutta l’area attraversata dalla linea Monza-Be- 
sana-Lecco.
Sui treni si possono caricare le bici e sono sta
ti studiati abbonamenti validi per tutte le do
meniche della stagione fino al 17 settembre 
prossimo con prezzi convenienti anche in fun- • 
zione delle famiglie: l’abbonamento per il tra
sporto con la bici costa 66mila lire (per i ra
gazzi fino a sedici anni 37mila lire), quello sen
za la bici costa 51 mila lire (per i ragazzi fino a 
sedici anni 15mila lire). Allo stesso prezzo di 
51 mila lire si può acquistare l’abbonamento 
che consente il solo trasporto della bici.
Il servizio festivo-estivo treno+bici tra Lecco e 
Milano via Monza e Besana è stato inaugurato 
con una grande festa il 28 maggio scorso (per 
quella giornata sono state previste tariffe par
ticolarmente convenienti) dopo la presenta
zione alle autorità e ai mass media tenuta il 24 
maggio in una conferenza stampa a Besana, 
con la partecipazione, tra gli altri, del respon
sabile dei Rapporti Esterni e Qualità della Di
visione Trasporto Regionale Fs, Lorenzo Gal
lico, e del responsabile della Direzione Fs del
la Lombardia, Luciano Luccini.
La Monza-Besana-Lecco è una linea ferrovia
ria con alterne vicende storiche, passata dalla 
considerazione di “ramo secco” negli anni ‘80 
a una nuova stagione di vitalità, grazie all’im
pegno di Fs, della Regione, degli Enti locali in
teressati e delle Associazioni di cittadini e di 
viaggiatori.

Il servizio festivo-estivo vuole essere uno stru
mento promozione turistica per questa zona 
della Brianza, ricca di interessi ambientali e 
culturali.
Si dice Brianza e si pensa subito all’imprendi
toria, al mondo della piccola e media impre
sa, all’artigianato, che fanno di questa zona una 
delle aree economicamente più forti della Lom
bardia e d’Italia. Ma questa terra è anche sto
ria, arte, cultura, natura e gastronomia. Brian
za sono, per esempio, più di una ventina di 
piccoli musei da visitare. E il treno permette 
di organizzare alcuni itinerari alla scoperta di 
questi aspetti: si può partire, ad esempio, dal
la Villa Reale di Monza e dal suo parco per ar
rivare a Lecco, sulle sponde del Lario.

Alcuni giornali locali, in collaborazione 
con l’editore Bellavite di Missa- 

glia e su progetto di Luciano 
Beretta (Besana Brianza tei. 

0362 996608, fax 0362 
996684), hanno pro

mosso la pubblica
zione di guide mo
nografiche (Vivi- 
brianza) per iti
nerari di cultura, 
ambiente e tem
po libero.
Il terzo volumet
to di questa colla

na è dedicato alla 
Valle del Lambro da 

Monza a Merone, 
con la proposta di un 

itinerario nella Villa Rea
le, nel suo parco e nella 

chiesa di Santa Maria delle Gra
zie a Monza, ma anche tra i boschi e 

le campagne di Triuggio. Località servite dal 
treno e da dove si può poi utilizzare la bici
cletta per i vari spostamenti.
La Brianza è anche gastronomia: il lardo, le 
zuppe, il risotto con la salsiccia, la “cassoeu- 
la”, i nervetti in insalata, la faraona alla creta, 
gli “uccelletti scappati”, la torta paesana e la 
“rusumada” sono alcuni dei piatti di questa an
tica tradizione.
E non mancano guide e volumi sulle trattorie, 
sui ristoranti e sugli agriturismi consigliati. 
Ritornando alla ferrovia, va anche detto che 
sono in fase di ultimazione i lavori di risana
mento della linea tra Besana e Villasanta, con 
la posa delle traversine in cemento al posto di 
3nelle di legno e delle rotaie UNI 60 al posto 

i quelle UNI 50.
La velocità consentita su questa tratta passerà 
così da 40 a 80 km orari, con giovamento per 
i tanti pendolari che la frequentano nei giorni 
lavorativi.

G.B.R.

Il Trenino dell’Arte 2000

I
l Trenino dell’Arte è un appuntamento che 
si ripete dal 1991, proposto ai turisti del
la costa adriatica da Porto Recanati a San 
Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno.

Un treno d’epoca composto da locomotiva a 
vapore e carrozze tipo “centoporte” o “a ter
razzino”, che quest’anno si effettua nei giorni 

20 luglio, 10 e 17 agosto e 7 settembre (tut
ti giovedì), con partenza dalla stazione di Por
to Recanati alle 7 e rientro alle 20.45.
Fermate intermedie nelle stazioni di Civitano- 
va Marche, Porto Sant’Elpidio, Porto Sàn Gior
gio, Pedaso, Cupramarittima, Grottammare e 
San Benedetto.
La manifestazione è pensata per i turisti della 
costa, per coloro che risiedono in campeggi e al
berghi, ma - naturalmente - è aperta a tutti. 
Con una spesa di 35mila lire (adulti e bambini 
prezzo unico) si ha diritto a: viaggio A/R sul tre
no d’epoca, trasferimenti in autobus, visita di 
Ascoli Piceno (una delle più interessanti città 
d’Italia, ricca di arte, storia e cultura) con servi
zi di accompagnamento e guida turistica nel cen
tro storico nonché a un pranzo a base di ricette 
tipiche ascolane presso un ristorante del luogo. 
La Piceno da Scoprire Spa - emanazione del- 
l’Ammmistrazione Provinciale di Ascoli Pice
no - gestisce questa edizione del Trenino del- 
l’Arte coinvolgendo i Comuni della costa e quel
lo dello stesso capoluogo piceno.
Le prenotazioni, che saranno valide fino alla 
capienza dei posti disponibili sul treno, pos
sono essere effettuate presso alberghi, cam
peggi e uffici di informazione turistica dei co
muni interessati, entro le ore 18 del sabato pre
cedente la data di effettuazione del viaggio. Si 
consiglia di aderire in fretta, perché ogni an
no i posti vanno a ruba!
Qui di seguito sono riportati i recapiti utili per 
prenotazioni e biglietti.
Porto Recanati - piazza Brancondi tei. 071 
7591872; Civitanova Marche - corso Garibal
di 7 tei. 0733 813967; Porto S. Elpidio - do Tor
re dell’Orologio via Umberto 1° tei. 0734 909278; 
Porto S. Giorgio - via Oberdan 6 tei. 0734 
678461; Fermo - largo Calzecchi Onesti tei. 0734 
228 738; Pedaso - piazza Roma 29 tei. 0734 
931631; Cupramarittima - piazza della Libertà 
5/C tei. 0735 777145; Grottammare - piazza 
Fazzini tei. 0735 631087; San Benedetto del 
Tronto - viale delle Tamerici 5 tei. 0735 592237. 
Per altre informazioni: Ufficio Marche Turismo 
di Ascoli Piceno, piazza del Popolo tei. 0736 
253045.

Luigi Rinallo

II, Trenino 
dell’Arte
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Puglia: filo diretto 
con i cittadini

N
ell’ambito di un progetto, di sensibiliz
zazione all’uso del treno, un gruppo di 
lavoro della Direzione Trasporto Regio
nale Fs Puglia ha pensato di promuovere i ser

vizi offerti raggiungendo direttamente le case 
dei cittadini.
L’iniziativa si è avvalsa dell’attiva collabora
zione degli Enti locali (Comuni di Modugno e 
Brindisi fino a maggio). Molto sensibili ai pro
blemi del traffico urbano, essi hanno accolto 
nei rispettivi periodici d’informazione alla cit
tadinanza una lettera aperta del Direttore Re
gionale delle Ferrovie dello Stato sulle azioni 
commerciali intraprese nel territorio (conven
zioni per l’acquisto a condizioni agevolate de
gli abbonamenti annuali, integrazioni tariffa
rie ecc.) e un tascabile con alcune informazio
ni utili su orari, prezzi, punti vendita...
Con lo slogan Fai subito centro: prendi il treno!!! 
si è inteso comunicare a tutti le potenzialità di 
un mezzo che, nell’era del traffico e dell’in
quinamento, consente a coloro che lo scelgo
no di arrivare nel cuore delle città, con affida
bilità, rispetto dell’ambiente e costi contenu
ti.
I risultati? È inutile dirlo: un vero successo!
Il filo diretto ha stuzzicato la curiosità dei cit
tadini: molti di loro non hanno perso tempo 
e hanno subito telefonato agli uffici della Di
rezione per chiarimenti in merito alle diverse 
iniziative.
L’aver permesso di stabilire o consolidare rap
porti informati a una proficua collaborazione 
con le autorità locali è un ulteriore merito del
la proposta.

Amelia Italiano

Proposte
Nei musei altoatesini 
con Carta Amicotreno

I
l Museo degli usi e costumi della Provincia di 
Bolzano, fondato nel 1976, ha sede a Teo- 
done/Dietenheim, presso Brunico, nel 
meraviglioso contesto della Val Pusteria. È un 

museo etnografico, parzialmente all’aria aper
ta.
11 centro del Museo è il maso padronale “Mair 
am Hof”, una delle quattro masserie (“Meierhò- 
fe”) di Teodone, sulla cui area circostante so
no stati ricostruiti e ordinati numerosi edifici 
rurali. Accanto al maso nobile dovevano sor
gere il maso tipico del contadino tirolese, che 
gestiva il suo podere con intendimenti di au
tosufficienza, la casetta del piccolo colono, ap
partenente allo strato sociale più basso, e infi
ne le opere più importanti della tecnica po
polare come mulini, segheria, fucina ecc. 
L’imponente villa “Mair am Hof’, la sede pa
dronale, venne fatta edificare, tra il 1690 e il 
1700, dal barone Anton Wenzl zu Stembach 
sulle fondamenta di un antico maso-residen- 
za del fattore dei conti di Gorizia. Dal 1924 al 
1984 fu sede di una scuola di agraria e di eco-

TRENOTREKKING 2000

D
i seguito pubblichiamo l’elenco degli iti
nerari dei mesi di luglio, agosto e della 
prima metà di settembre inseriti nel Pro
gramma Nazionale di Trenoescursionismo 

organizzato dal Club Alpino Italiano in col
laborazione con le Ferrovie dello Stato giun
to alla quarta edizione.
Per informazioni/iscrizioni ci si può rivolgere anche 
alle sede centrale del CAI (via Petrella, 19 - 20124 
Milano, tei. 02 205723.1 fax 02 205723.201), op
pure consultare il sito www.cai.it.
9 luglio - Emilia Romagna: Cavone-Lago Scaf- 
faiolo-Cima Tauffi (linea Bologna-Pistoia + bus 
ATC) CAI Porretta Terme. Inform. tei. 0534 
56082.
15-16 luglio - Liguria: Traversata notturna Rio- 
maggiore-Monterosso (linea Genova-La Spezia) 
CAI La Spezia. Inform. tei. 0187 734589.
17-21 luglio - Toscana: Dalla Lunigiana a S. Pel
legrino in Alpe (linea Parma-La Spezia e Aul- 
la-Lucca) CAI Licciana Nardi. Inform. tei. 
0187 421283.
22-23 luglio - Toscana: Equi Terme-Vinca-Rifu- 
gio Carrara-Torre di Monzone-Monzone (linea 
Aulla-Lucca) CAI La Spezia. Inform. tei. 0187 
734589.

nomia domestica. Sul tipico corpo aggettante 
(Erker), accanto alla deliziosa meridiana, so
no dipinte le insegne dei costruttori, gli Stem
bach e i Moor. Il complesso è una tipica fatto
ria signorile. Rispecchia il modo di vivere di 
una classe dominante numericamente limita
ta: la nobiltà rurale, che aveva la propria base 
economica nell’agricoltura, come gli apparte
nenti alla borghesia agraria, che abitavano nel
le piccole città.
■Nella trattoria situata all’interno del Museo si 
possono gustare, tra le altre vivande, pranzi ti
pici della cultura contadina.
Museo Etnografico della Provincia di Bolzano via
H. Diet24 Teodone/Dietenheim, tei. 0474552087; 
Internet [www.provinz.bz.it/volkskundemu- 
seenl. Aperto da metà aprile a fine ottobre con

Il Museo etnografico di Teodone (Brunico).

23 luglio - Emilia Romagna: Cavone-Como al
le Scale-Pennola (linea Bologna-Pistoia + bus 
ATC) CAI Porretta Terme. Inform. tei. 0534 
56082.
6 agosto - Emilia Romagna: Porretta Terme-Ma- 
dognana (linea Bologna-Pistoia) CAI Porretta 
Terme. Inform. tei. 0534 56082.
27 agosto - Toscana/Emilia Romagna: Prac- 
chia-Rifugio Montanaro-Biagioni (linea Bologna- 
Pistoia) CAI Porretta Terme. Inform. tei. 0534 
56082.
9-10 settembre - Trentino: Malè-Rifugio Mez- 
zol-Cles (linea Trento-Malè FTM) CAI Appia
no. Inform. tei. 0471 202258.

orario 9.30-17.30 dal martedì al sabato, 14-18 
la domenica e i festivi (nei mesi di luglio e agosto 
la chiusura è posticipata di un’ora). Chiuso lunedì. 
Il Museo di Teodone è raggiungibile scendendo al
la stazione ferroviaria di Brunico (sulla linea For- 
tezza-S. Candido) e utilizzando un collegamento 
di bus. Chi vuole sperimentare la passeggiata a 
piedi dalla stazione impiegherà circa 40 minuti.

11 Castello Wolfsthum a Racines, il più bello del 
Tirolo, è visitabile come Museo Provinciale del
la caccia e della pesca. Le sale dell’edificio ba
rocco, ornate da trofei e da arazzi con scene di 
caccia, rappresentano la cornice ideale per l’al
lestimento dell’esposizione.
Nel castello, così titolato dallo storico Joh. Nep. 
Tinkhauser (1828), sono aperti al pubblico

http://www.cai.it
http://www.provinz.bz.it/volkskundemu-seenl
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due piani. Nel primo è esposta la mostra del
la caccia, della pesca e dell’arte popolare ve
natoria. Eccezionale la ricca collezione della 
pesca a mosca!
Il secondo piano racconta la storia di Wolf- 
sthum. Si ammirano le fastose sale con arredi 
originali.
Castello Wolfsthum Mareta 5 Racines, tei. 0472 
758121. Aperto dal 1° aprile al 15 novembre con 
orario 9.30-17.30 da martedì a sabato e 13-17 la 
domenica e i festivi. Chiusura lunedì.
Il Castello è raggiungibile dalla stazione ferrovia
ria di Vipiteno (linea Bolzano-Brennero) con un 
collegamento di bus di linea (20 minuti ca.).
I titolari di Carta Amicotreno e un loro ac
compagnatore visitano entrambi i musei al 
prezzo ridotto del 20%.

Lidia Faustin

Estate calabrese

A
ll’imboccatura settentrionale dello Stret
to di Messina, a una ventina di chilo
metri da Reggio Calabria, Scilla sorge di 
fronte al capo Peloro della vicinissima Sicilia, 

su un promontorio roccioso, l’antico Scylleum, 
che divide due seni di mare (Marina Grande e 
Chianalea) verso i quali l’abitato si distende ad 
anfiteatro degradante, con le case che scendo
no a gradinata..
Un luogo intriso del fascino di antichi miti. 
Qui abitava, secondo la leggenda omerica, il 
terribile mostro dalle sei teste e dodici gambe 
che, rintanato sotto il castello, spargeva il ter
rore tra i naviganti inghiottendo le imbarca
zioni.
Sull’alto della rupe si innalza il Castello dei 
Ruffo, di origine altomedioevale, costruito co
me parte di un sistema di fortificazioni sulla 
costa e poi trasformato in residenza padrona
le. Illuminato, di notte, il suo profilo si riflet
te nelle acque, mettendone in risalto la super
ba maestosità.
Scilla, che mantiene ancora l’aspetto di un vec
chio borgo marinaro, è centro peschereccio 
(molto sviluppata è la pesca del pesce spada) 

Scilla, Chianalea (foto P. Arbitrio).

e balneare assai frequentato in estate per la lun
ga spiaggia sabbiosa. È altresì una delle mete 
calabresi più note, gemma paesistica di quel
la costa chiamata Viola per le incredibili tona
lità che il mare, ancora cristallino, assume al 
tramonto.
Molteplici i poetici scorci, sospesi tra mare e 
montagna. Piacevole è la passeggiata lungo l’u
nica stradina che attraversa il quartiere di Chia- 
nalea, nel quale l’acqua del mare lambisce le 
antiche case.
Sono da visitare la bella chiesa seicentesca del
lo Spirito Santo a Marina Grande, il cui pro
spetto è uno dei più notevoli esempi barocchi 
della provincia di Reggio, e quella deU’Imma- 
colata, di età basiliano-bizantina, che vanta 
pregevoli opere aU’intemo ed è annessa all’o
monimo monastero medioevale.
Il 16 agosto Scilla vi invita a partecipare alla 
festa del Patrono, che fa affluire nella località 
visitatori provenienti da tutta la Calabria e dal
la vicina Sicilia.

Sabato 10 luglio si svolgerà una gita con tre
nino d’epoca a vapore lungo la Costa degli dei. 
L’iniziativa è stata organizzata per aiutare i bam
bini bisognosi della Calabria e quelli prove
nienti dalla Bielorussia.
Programma: ore 9, alla stazione ferroviaria di 
Pizzo, accoglienza dei bambini da parte della 
Banda Musicale “Città di Pizzo”; ore 9.30 par
tenza da Pizzo (ferma a Vibo Marina, Briatico 
e Tropea); ore 11.00 arrivo a Nicotera; ore 
12.00 rientro; ore 13.30 arrivo a Pizzo e alle 
14.00 pranzo in stazione. Ore 16.00 gita pa
noramica in pullman; ore 19.00 intratteni
mento musicale.
Il programma prevede, inoltre, 100 posti omag
gio per i bambini bisognosi della Calabria. 
(Informazioni, tei. 0330 816616).

La sezione di Reggio Calabria del Cai propo
ne un’interessante escursione il 9 luglio per 
visitare la grande statua in bronzo del Reden
tore, ospitata sulla cima di Montalto, la più al
ta dell’Aspromonte (1956 metri), che sovrasta 
la stazione di soggiorno di Gambarie. Una ver 

getazione fitta e lus
sureggiante, ricca di 
abeti, è presente sulla 
sommità del massic
cio, dal quale si può 
godere il meraviglio
so spettacolo dello 
Stretto di Messina, 
dell’Etna e delle'isole 
Eolie.
L’escursione ha lo 
scopo di commemo
rare l’iniziativa della 
posa di venti statue su 
altrettante montagne 
italiane (anno 1900). 
Informazioni: Club Al
pino Italiano - Sez. Reg
gio Calabria, tei. 0965 
898295.
Per informazioni sugli 
itinerari proposti si può 
telefonare al n. 0965 
863614.

Pietro Romeo

Parco Nazionale della Calabria, Sila, il lago 
Cecità.

SilalnFesta 2000

A
l via la quarta edizione di SilalnFesta, 
manifestazione promossa dall’Associa- 
zione Altrosud d’intesa con il Ministero 
dell’Ambiente, la Provincia di Cosenza e nu

merosi enti locali. Da luglio a settembre urie- 
state di musica, tradizioni e ambiente nello sce
nario del Parco Nazionale della Calabria, per 
inoltrarsi lungo percorsi storico-artistici e ar
tigianali, gustare prodotti tipici, visitare mo
stre, ascoltare un concerto o godere un buon 
film.
Quest’anno l’iniziativa si estenderà anche ai 
Parchi Nazionali dell’Aspromonte e del Polli
no, trasformandosi in una grande festa delle 
aree protette regionali (Parchi In Festa). La mo
stra Calabria, terra di Parchi consentirà di am
mirare la notevole varietà dei paesaggi della re
gione, che dalla millenaria maestosità del Pol
lino, dominato dal pino loricato - autentico re
litto botanico - passa alle solenni distese.dei 
pini della Sila, un tratto di montagna nordica 
che è cuore verde del Mediterraneo, fino al- 
l’Aspromonte, con i suoi solitari boschi e i pae
sini abbarbicati sulle rocce. Scatti d’autore ac
coglierà le foto realizzate da artisti quali Fran
co Fontana e Maurizio Galimberti.
L’esposizione è allestita dal 20 luglio al 10 
settembre presso il Centro Visitatori del Par
co Nazionale della Calabria, fulcro di Silaln
Festa, che si trova a 10 km da Camigliatello, a 
20 minuti da Cosenza e a poco più di mezz’o
ra da Crotone.
Gli innumerevoli appuntamenti musicali da
ranno vita alla più grande rassegna di musica 
etnica nazionale, che con una singolare for
mula, campeggio e concerti gratuiti, richia
merà un gran numero di appassionati. Si ini
zia con Disseminazioni, il festival di musica me
ticcia che si terrà sulle rive del lago di Cecità 
dal 7 all’l 1 agosto. D’intesa con la Fao e il 
Comitato contro la desertificazione, il festival 
rappresenta un’occasione per sensibilizzare il
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pubblico verso le conseguenze provocate da 
modelli di sviluppo poco rispettosi dell’am
biente e assume anche un carattere di solida
rietà verso i paesi africani maggiormente col
piti dalla siccità, ai quali saranno destinati i 
proventi del cd-live. Si prosegue con Magma, 
dal 18 al 20 agosto sulle sponde del lago Ar- 
vo, presso Lorica, dove si esibiranno gruppi 
emergenti. Il viaggio alla scoperta di suoni, rit
mi e melodie si sposta sulla costa tirrenica dal 
28 agosto al 2 settembre. Dalle radici è un 
progetto complesso, articolato in laboratori e 
concerti. Artisti di fama intemazionale, come 
Francesca Breschi, Riccardo Tesi, Arnaldo Vac
ca, Eugenio Bennato e Giovanna Marini, ter
ranno laboratori e seminari, dedicati rispetti
vamente a percussioni, organetto diatonico, 
voce, tarantella e canzone popolare, permet
tendo ad appassionati e musicisti di ap
profondire la conoscenza di un immenso pa
trimonio culturale sospeso tra passato e futu
ro. Per ogni laboratorio oltre 20 ore di lezio
ne, distribuite su cinque giorni. Gli allievi po
tranno conoscere di ogni strumento origini, 
connotazioni sociali e culturali, aspetti co
struttivi, tecniche esecutive e repertori.
Nei paesi del Pollino prospicienti il Tirreno si 
potranno gustare nei concerti aperti al pub
blico le espressioni più alte della musica po
polare, proposte artistiche che, nate dal ri
chiamo alle radici, riescono a mantenersi, fe
deli allo spirito della musica popolare attra
verso contaminazioni adeguate alla sensibilità 
moderna.
Tutte le iniziative di SilalnFesta sono gra
tuite. Per i laboratori si dovrà pagare solo la 
permanenza nell’albergo.
Informazioni: Associazione Altrosud, tei. 0984 
578154.

M.R.

Aperto a Cattolica 
il Parco del Mare 
più innovativo d’Europa

L
I 11 giugno è stato inaugurato a Cat-
* tolica il Parco del Mare Le Navi. Un 

Parco tematico, dove divertimento, 
spettacolarità e cultura si fondono per rende
re il visitatore protagonista di un entusiasmante 
viaggio nel tempo e nello spazio, alla scoper
ta del mare e del suo rapporto con l’uomo. Un 
itinerario a ritroso nel tempo per assistere al
la nascita della terra, dal Big Bang fino all’av
vento dell’uomo. Percorsi sottomarini avvol
genti per scoprire le ricchezze degli abissi e la 
pluralità di straordinarie specie marine. L’e
mozione di partecipare in diretta al ritrova
mento di un relitto e lo stupore di fronte ai re
perti d’archeologia marina.
Le più innovative tecniche multimediali e gli 
effetti speciali garantiscono emozionanti espe
rienze multisensoriali ed interazioni mai pro
vate prima.
Il Parco è dislocato su un’area di 11 Ornila mq, 
davanti al mare, all’interno di strutture carat
terizzate da architetture futuriste degli anni 
‘30, a forma di flotta navale.
Parte integrante del Parco del Mare è il Dipar
timento Didattico Culturale. Fregiandosi del
la collaudata esperienza nel settore didattico

conoscere la terra immersi nel mare?

al parco le navi 
tutto è possibile

dell’Acquario di Genova, avvalendosi di bio
logi, geologi e archeologi, il Dipartimento for
nisce il supporto culturale alle tematiche trat
tate aH’interno dei percorsi nonché la consu
lenza scientifica. Gli esperti rivolgono parti
colare attenzione alla realizzazione di corsi di 
formazione/aggiomamento, sia per insegnan
ti che per studenti di scuole di ogni ordine e 
grado, accomunati dalla finalità di educare al

la conoscenza del mare in modo divertente ed 
innovativo nonché orientati all’acquisizione di 
una coscienza ecologica e all’apprezzamento 
di ogni azione diretta alla salvaguardia e al ri
spetto dell’ambiente e dei suoi abitanti.
Il Parco Le Navi è una grande area pubblica at
trezzata, il cui accesso è fruibile in modo libe
ro. Il pubblico può usufruire di tutti i nume
rosi servizi presenti aH’intemo: aree relax, ri
storazione, bar, gift shop, verde attrezzato, ani
mazione per bambini, sale giochi multimediali, 
aree didattiche, ampia spiaggia, spettacoli mu
sicali e sportivi, eventi speciali. Potrà inoltre 
accedere a pagamento ai percorsi tematici strut
turati al suo interno.
Parco Le Navi, piazzale delle Nazioni Ha Catto
lica (RN), tei. 0541 951114.
Il Parco è aperto tutto l’anno con il seguente ora
rio: 1° gennaio-31maggio e 11 settembre-31 di
cembre 10-18; 1° giugno-10 settembre 10-24. Dal 
1° ottobre al 31 marzo chiuso lunedì.
Come raggiungere il Parco. I visitatori che desi
derano arrivarvi in treno possono scendere alla 
stazione di Cattolica e da qui utilizzare il bus n° 
125. In auto o in pullman: uscita Casello Auto
stradale Cattolica Al 4. Via Mare: servizio da por
ti e pontili della Riviera (per informazioni telefo
nare al n. 0541 787173 - ore ufficio - oppure ri
volgersi all’ufficio Booking Parco Le Navi o pres
so gli Uffici di Promozione Turistica).
Il biglietto d’ingresso costa 30mila lire per gli adul
ti, 23mila lire per i visitatori di età superiore a 65 
anni o da 3 a 12 anni. Ingresso gratuito per i bam

bini da 0 a 3 anni, per i disabili e accompagnato
ri.
Novità Carta Amicotreno: comunichiamo con 
piacere che il Parco del Mare Le Navi è en
trato nella lunga lista dei partner del nostro 
club. I soci di Carta Amicotreno e un loro 
eventuale accompagnatore hanno diritto al
lo sconto del 10% sul prezzo del biglietto.

S. P.
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La nuova avventura 
del Teatro della Tosse

I
l Teatro della Tosse di Genova presenta 
dal 1° luglio al 12 agosto Gli Uccelli di 
Aristofane e altre utopie, una delle più ila
ri e festose fantasmagorie del commediografo 

greco.
Lo spettacolo va in scena alla Diga Foranea del 
Porto di Genova, nello stesso luogo, vicino al
la città ma anche al mare aperto, dove lo scor
so anno il Teatro genovese ha proposto con 
grandissimo successo “Odisseo, Ulisse o Nes
suno” (collocatosi in ottima posizione nella 
classifica nazionale degli spettacoli).
Per questo slargo sulla Diga, raggiungibile so
lo via mare, si è pensato a un nuovo nome: il 
Teatro del Mare, un palcoscenico che ha per 
confine il mare aperto e l’intera città a fare da 
fondale, con un panorama come quello che si 
ammira da una nave in partenza.
Con la scelta di spingersi oltre la terraferma 
eleggendo come ambiente di allestimento del
lo spettacolo un luogo di così insolito fascino 
e offrendo l’occasione di ascoltare testi antichi 
ricchi di profondi significati, il Teatro della 
Tosse intende condurre lo spettatore alla sco
perta di temi appassionanti e, insieme, di pez
zi di città di cui si ricordava poco l’esistenza. 
Lo spettacolo di quest’anno troverà espressio
ne in gigantesche sculture ideate da Emanue
le Luzzati, alte più di cinque metri e ispirate a 
fantastiche figure di uccelli, opere che conti
nueranno a vivere anche dopo la rappresenta
zione e che sono destinate a far parte del pa
norama del vecchio porto.
Con questa occasione desideriamo ricordare 
ai nostri lettori un’altra iniziativa del Teatro 
della Tosse che abbiamo illustrato in questa 
rubrica sullo scorso numero di marzo. Ci rife
riamo alla Leggenda Aurea - ispirata al libro di 
Jacopo da Varazze sulle vite dei Santi - un gran
de spettacolo itinerante, uno dei più originali 
“fuori dal teatro”: dopo un mese di repliche al
la Chiesa di Sant’Agostino di Genova, in esta
te si sposterà con il suo imponente allestimento 
scenico in altre località liguri e marchigiane. 
Se avete perso lo spettacolo, non lasciatevi sfug
gire questa opportunità. Informazioni: Teatro 
della Tosse, tei. 010 2487011. Ingresso a prez
zo ridotto per i possessori di Carta Amico- 
treno e per un loro eventuale accompagna
tore.

Patrizia Scotto

Teatro della Tosse, Gli Uccelli di Aristofane e altre utopie, 
le statue di Emanuele Luzzati nel laboratorio.

Castelli aperti
Un viaggio attraverso 
la memoria
del Basso Piemonte

uesta iniziativa, promossa dalle Provin- 
■ ■ ce di Alessandria, Asti e Cuneo con il pa- 

trocinio della Regione Piemonte e il coor- 
dmalnento della Società Consortile Langhe 
Monferrato e Roero, apre le porte di antichi 
castelli, dimore e giardini.
La rassegna nasce nel 1996 quando, per la pri
ma volta, gli Assessorati al Turismo delle tre 
Province unirono le proprie forze per orga
nizzare la visita a castelli e dimore storiche nor
malmente chiusi al pubblico. Quell’estate, dal 
23 giugno al 13 ottobre, per ben diciassette 
domeniche consecutive, trentadue castelli fu
rono aperti ai visitatori impegnando, oltre cin
quanta guide turistiche. I positivi riscontri con
vinsero gli amministratori a ripetere l’iniziati
va e a impegnarsi ulteriormente, fino a giun
gere al successo della scorsa edizione, in cui 
57 strutture, tra castelli, ville, dimore storiche, 
palazzi e giardini, normalmente inaccessibili 
al pubblico, hanno registrato una presenza di 
oltre 180mila persone.
Castelli aperti offre visite guidate, itinerari te
matici e un bagaglio di storia e cultura lette
ralmente a portata di mano, ponendosi come 
ottimo punto di riferimento per un turismo 
sempre più attento al patrimonio artistico e 
culturale del territorio.
Dall’estate del 1997, l’opera di “animazione” 
dei castelli non si limita alla semplice apertu
ra delle strutture. Alcuni ospitano mostre iti
neranti e iniziative a carattere culturale, man
tenendo alta l’attenzione di visitatori e organi 
di comunicazione nei confronti delle inesau
ribili risorse del patrimonio artistico locale. A 
questo proposito, è importante segnalare il 
buon successo dell’iniziativa parallela Castelli 
in Scena, programma di spettacoli teatrali di 
rievocazione storica (patrocinato dall’Assesso- 
rato alla Cultura della Regione Piemonte), che 
ha sapientemente trasformato queste struttu
re in insoliti palcoscenici naturali, utilizzando 
la rivisitazione di miti e leggende. 1 castelli si 
sono inoltre rivelati interessanti finestre sul ter
ritorio, ospitando mercatini di prodotti tipici 
(promossi dall’Assessorato all’Agricoltura del
la Regione Piemonte), andando a creare buo
ne sinergie con le realtà locali al fine di porta
re alla ribalta la migliore produzione enoga- 

stronomica, unitamente alla tra
dizione dei prodotti di “nicchia”. 
La 5’ edizione, che ha preso il 
via il 28 maggio e chiuderà i 
battenti il 22 ottobre 2000, ri
proporrà la medesima formula 
delle aperture differenziate, dan
do la possibilità a quanti lo de
siderino di prenotare la visita. 
L’animazione per questa edi
zione sarà affidata al Sogno di 
Aleramo, progetto di rivaluta
zione del patrimonio storico
culturale dell'antica terra alera- 
mica, coinvolgendo castelli e ter
ritorio della Liguria di Ponente. 
Castelli aperti consente di tra
scorrere una domenica estiva

Villa Marengo (provincia di Alessandria).

godendo della piacevolezza del paesaggio che 
sempre circonda gli antichi manieri.
Ogni struttura ha una propria tipologia: vi so
no castelli che al loro interno ospitano musei 
d’arte, d’etnografia, di storia, altri che accol
gono enoteche, altri sono vere dimore, con gli 
antichi cimeli di famiglia o i piccoli ricordi, al
tri ancora offrono l’opportunità di sostare in 
ameni giardini. Ma tutti regalano momenti di 
autentica serenità e di riposo a chi sappia guar
dare, tra le fessure del tempo, alla storia che è 
passata talvolta lenta, talvolta veloce come un 
uragano che ha spazzato via molti ricordi ma 
ha lasciato intatta la vocazione di questi luo
ghi al sogno. L’impegno profuso dalle Provin
ce del Basso Piemonte, dalla Regione, dalle Am
ministrazioni comunali e in particolare dai pro
prietari dei castelli è stato premiato dal Mini
stero dei Beni e le Attività Culturali che, per il 
secondo anno consecutivo, ha conferito alla 
rassegna il suo patrocinio.
La Direzione Regionale Piemonte delle Ferro
vie dello Stato collabora alla promozione del
l’iniziativa, con la consapevolezza che raffer
marsi di una nuova attenzione ai valori della 
salvaguardia del territorio e del suo patrimo
nio culturale non potrà che promuovere una 
diversa sensibilità verso il trasporto su rotaia, 
universalmente riconosciuto come il più com
patibile con l’ambiente. In certi casi il treno ri
sulta particolarmente utile perché conduce il 
viaggiatore nel cuore delle città e consente di 
abbinare alla visita del castello piacevoli itine
rari alla scoperta di centri storici “minori” ma 
non per questo meno pregevoli e ricchi di sto
ria ed arte. Può essere interessante anche uti
lizzare il servizio treno+bici, pedalando su 
splendidi percorsi che collegano castelli e lo
calità di grande valore artistico o ambientale. 
Un esempio per tutti: la visita del Castello di 
Racconigi e del suo bellissimo parco può es
sere affiancata ad un tranquillo percorso ci
clabile fino all’Oasi delle cicogne gestita dalla 
LIPU. Tra gli edifici raggiungibili con il treno 
citiamo il castello dei Paleolo^i ad Acqui Ter
me (apertura tutte le domeniche di luglio e 
agosto), Villa Schella a Ovada (apertura su pre
notazione per i gruppi), il palazzo Traversa a 
Bra (apertura tutte le domeniche dal 28 mag
gio al 22 ottobre), il castello degli Acaja a Pos
sano (apertura tutte le domeniche da giugno 
a ottobre), la Torre dei Bressani a Mondovì e 
il castello Reale di Racconigi.
Ulteriori informazioni possono essere richieste 
presso gli Uffici al Turismo delle Province di Ales
sandria (tei. 01313041), Asti (tei. 0141 433203) 
e Cuneo (tei. 0171 445362).

Walter Neirotti
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Un gigantesco gioiello 
di pietra nell’antico 
borgo pugliese di Oria

A
dagiata sulle ultime propaggini delle 
Murge brindisine, sentinella tra i mari 
della penisola salentina, la città di Oria 
si offre al visitatore nella sua superba posizio

ne geografica e nel suo incomparabile pano
rama, fatto di torri, cupole e case arroccate sul
le colline, rivelando subito le sue antiche ori
gini.
Già lo storico Erodoto di Alicamasso scrisse di 
un gruppo di cretesi di Minos che, sbarcati sul
le coste ioniche, fondarono Hjria intorno al 
1200 a.C. Da allora varie genti e culture si so
no avvicendate: cretesi, romani, greci, longo
bardi, bizantini, saraceni, normanni, svevi, an
gioini e aragonesi.
Ognuna di queste civiltà ha lasciato un con
tributo, singolare alla sua storia.
Una storia che si può leggere attraversando il 
borgo medievale o le campagne circostanti (ric
che di siti archeologici, chiese rupestri, oltre 

Oria, Corteo storico di Federico II (foto F. Barone).

che di ulivi secolari e macchia mediterranea). 
Attraverso Porta Manfredi e Porta degli Ebrei 
si accede a un intricato labirinto di vie ripide 
e strette che caratterizzano il borgo antico, rac
chiuso in un circuito murario tipico della strut
tura urbanistica medievale (985 d.C.). Tra pa
lazzi, chiese (la settecentesca basilica dell’As- 
sunta) e parchi, ciò che incanta del borgo an
tico è l’architettura spontanea sviluppatasi sot
to l’influsso del mondo greco-orientale o me
diterraneo. Colonne romane e medievali inca
stonate in case e palazzi, vicoli e androni che 
ripropongono scorci di città arabe, antiche edi
cole sacre, terrazze panoramiche sono le bel
lezze che si concedono all’attento visitatore. 
Risalendo questi antichi sentieri è possibile in
dividuare il grande maniero federiciano (1227 
d.C.).
Il Castello di Oria è uno dei più belli in Puglia. 
Occupa la più alta vetta del colle oritano e la 
sua figura triangolare presenta il vertice a nord, 
la base a sud e distende gli altri due lati a po
nente e levante. Imponente per la sua vastità, 

per il suo prospetto e per i suoi muraglioni ter- 
rapianati (4 m), fa magnifica mostra di sé in 
ogni punto delle sottostanti campagne, tanto 
da apparire, soprattutto nelle ore notturne, co
me un vascello nuotante nell’aria.
Gli studiosi ritengono sia stato progettato dal
lo stesso imperatore per attendervi la promes
sa sposa Isabella di Brjenne. Documenti stori
ci riportano di un soggiornò nel maniero di 
Federico II di Svevia insieme con la sua corte 
e i suoi cavalieri. Una visita da parte del turi
sta è d’obbligo, giacché con i suoi bastioni, la 
sua piazza d’armi, le sale e le cortine merlate 
richiama alla memoria quei passi di storia po
polati da dame e cavalieri.
In agosto, per le strade dell’abitato sfila il Cor
teo storico di Federico 11 e il borgo è teatro del 
Tomeo dei Rioni: i balconi si coprono di drap
pi colorati, le vie si ornano di pennoni e ban
diere, l’antica piazza Manfredi diviene il cor
tile d’onore, dove l’imperatore Federico 11 ac
coglie i suoi cortigiani e i notabili della città, 
mentre nel campo del torneo si innalzano le 
tende dei cavalieri, pronti alla giostra medie

vale, durante la quale i quattro rioni in cui è 
divisa la città (Castello, Lama, Giudea, S. Ba
silio) si contendono il palio. Cosi, per due gior
nate, Oria viene invasa da oltre quattrocento 
comparse che, indossando preziosi para
menti e costumi, ripropongono i fe
steggiamenti federiciani insieme a 
giullari, acrobati, musici, falconieri, { 
gruppi di sbandieratoli.
Nel 2000 la XXXIV edizione si 
svolgerà in due giornate, con 
il Corteo storico il 12 agi 
sto (ore 17.30) e il Tomeo 
il 13 agosto (17.30). 
Ogni anno la manifesta
zione conta migliaia di 
visitatori 
varie regioni 
oltre a tanti stranieri 
(soprattutto tedeschi, 
americani e france
si). L’elemento ca
ratterizzante della 

i provenienti da Id 
gioni italiane,

Antonio Maraini, II Bacio, esposto alla mostra di 
Carrara.

rievocazione è la fedele riproduzione del ceri
moniale e dei costumi, frutto di approfonditi 
studi sul periodo, e la presenza di alcuni per
sonaggi del mondo dello spettacolo che inter
pretano il ruolo dell’imperatore e della pro
messa sposa. Inoltre, la valenza storico-cultu
rale è valsa all’iniziativa l’Alto Patronato della 
Presidenza della Repubblica e il Patrocinio del
la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Informazioni: Pro loco di Oria, via Pasquale Asto
re 31, tei. e fax 0831 845939; Internet 
(www. oria. freeweb. or g].
Oria si raggiunge in treno (in mezz’ora ca.) da 
Brindisi e da Taranto. I possessori di Carta Ami- 
cotreno possono contare, oltre che sullo scon
to del 50% sul prezzo del biglietto ferrovia
rio per i treni verdi, sulla riduzione per l’in
gresso al Torneo dei Rioni (i biglietti della 
manifestazione sono in prevendita anche pres
so le biglietterie della Direzione Trasporto 
Regionale Fs Puglia).

A.I.

Spunti di viaggio 
in Toscana

C
arrara - Oltre 130 opere di grandi arti
sti contemporanei (modelli, gessi, mar
mi e bronzi) sono in mostra a Carrara, 
nelle strade, nelle piazze e nei luoghi da sem

pre deputati a ospitare le rassegne (l’Accade- 
mia, il complesso di S. Giacomo ecc.), tutti co
munque facilmente raggiungibili a piedi dalla 
stazione di Carrara-Avenza. La rassegna II pri
mato della scultura. Il Novecento a Carrara e din
torni, curata da Antonio Paolucci, Carlo Bor
doni e da Anna Vittoria Laghi, offrirà, in uno 
scenario davvero suggestivo, fra il bianco del
le Alpi Apuane e la costa, una opportunità di 
grande effetto spettacolare, certamente da non 
perdere: l’incontro con le opere di Henry Moo- 
re, Marino Marini, Joan Mirò, Giacomo Manzù, 
Giò Pomodoro, Ferdinando Boterò, solo per 
citare alcuni fra i grandi artisti presenti.
Dal 29 luglio al 29 settembre; orario 10-23 
(chiuso il lunedì). Informazioni: Comune di Car
rara - Ufficio Cultura, tei. 0585 71423.
Ai viaggiatori che raggiungeranno Carrara 
(la stazione di Carrara-Avenza è sulla linea 
Pisa-Genova) con il sistema ferroviario sarà 
riconosciuto uno sconto sul biglietto ¿’ingresso 
ordinario alla mostra (7mila lire anziché die
cimila).

Ai titolari di Carta Amicotreno e Car
ta Club Eurostar, oltre al biglietto 
d’ingresso a prezzo ridotto, sarà as

sicurato l’acquisto del catalogo del
la mostra a prezzo scontato.

Livorno - Spettacoli, rappre
sentazioni teatrali e concerti 

animano, dal 29 luglio al 
6 agosto, il quartiere sto
rico livornese, chiamato 
della “Venezia” dai ca
nali che lo attraversa
no. Effetto Venezia è 
una festa magica ispi
rata al Mediterraneo, 
grande kermesse di 
voci, luci, suoni, co
lori, che vive nelle
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stradine, nei cortili, nelle piazze del 
cuore più antico della città. Popolano 
il quartiere bancarelle e mostre arti
giane, allestite accanto agli eleganti ne
gozi di antiquariato che si affacciano 
sulle strade principali. I fossi medicei 
sono visitabili con un caratteristico bat
tello che consente un’originale e sug
gestiva visione di Livorno sull’acqua. 
Cecina (LI) - La Targa Cecina è nata 
nel 1929 come gara podistica tra i rio
ni della città. Oggi, pur mantenendo 
l’idea originaria, è una manifestazione 
folcloristica incentrata sulla sfilata dei 
carri allegorici (la data dell’edizione 
2000 è il 13 agosto). Tutti i quartieri 
allestiscono i carri per sostenere i pro
pri atleti che partecipano alla gara fi
nalizzata alla conquista della Targa... ed è una 
vera e propria esplosione di creatività e di fan
tasia! ! In sintonia con i temi dei carri, ogni rio
ne organizza coreografie, balletti, sfilate a ter
ra, rappresentazioni sceniche, in una sorta di 
gioioso carnevale estivo al quale partecipa tut
ta la città.
Montepulciano (SI) - Grandi feste a Monte
pulciano nella seconda metà del mese di ago
sto. Si inizia a Ferragosto, in occasione della 
festa dell’Assunta, con la Rappresentazione del 
Bruscello allestita sul sagrato del Duomo in piaz
za Grande, che prevede due o più repliche nei 
giorni a cavallo del 15 agosto. Si tratta di uno 
spettacolo di teatro cantato, che si ispira a una 
forma drammatica d’origine contadina, rap
presentata inizialmente nelle aie dei poderi e 
poi nelle piazze in occasione di fiere e feste. 11 
nome deriva probabilmente da “arboscello”, il 
ramo fiorito intorno al quale ancora oggi si 
svolge l’azione. La rappresentazione tratta ar
gomenti di contenuto religioso, cavalleresco e 
di leggende locali; testi, musica e regia sono 
originali e mutano ogni anno. Il 27/8 si cele
bra la Festa Patronale Bravio Delle Botti, in ono
re del compatrono San Giovanni decollato. Un 
corteo con oltre duecento figuranti in costu
me sfila per le vie del paese. Le otto contrade 
in cui è organizzata la comunità di Montepul
ciano sono rappresentate da tamburini, sban- 
dieratori, porta-insegne, dame, cavalieri, ca
pitano, armati e magistrato. Successivamente 
i rappresentanti delle contrade, detti “spingi
toi!”, gareggiano nello spingere in coppia una 
pesante botte lungo un percorso di 1800 me
tri con ripide salite fino all’arrivo sul sagrato

Pescia, Mostra Internazionale del Florovivaismo.

Siena, il Campo (foto Cinzia Baglini).

del Duomo in Piazza Grande.
Nella seconda e terza settimana del mese di 
agosto si può anche visitare la Mostra Mercato 
Interprovinciale, allestita nella fortezza medi
cea.
Siena - Gli appuntamenti con il Palio in que
st’anno giubilare sono tre: il Palio della Ma
donna di Provenzano (domenica 2 luglio), il 
Palio dell’Assunta (mercoledì 16 agosto) e il 
Palio del Giubileo (sabato 9 settembre).
Al termine delle manifestazioni, come è stato 
già positivamente sperimentato nel corso de
gli anni, saranno realizzati treni straordinari 
sulla direttrice Siena-Empoli-Firenze, così da 
soddisfare le esigenze di trasporto di coloro 
che vorranno arrivare a Siena con il sistema 
ferroviario.
Certaldo (FI) - Dal 18 al 23 luglio si svol
gerà la tredicesima edizione di Mercantia, “tea- 
tralfestamercatomedievale”, che continua a rap
presentare un importante appuntamento, an
che a livello intemazionale, attraverso le esi
bizioni di arte e teatro di strada, riproponen
do il recupero di un’antica tradizione cultura
le italiana qual è la commedia dell’arte. La ma-, 
già dei giocolieri, saltimbanchi, musici e pit
tori, scultori e tutto quanto questa antica arte 
è in grado di esprimere spontaneamente tro
vano una naturale collocazione nel borgo tre
centesco. Un elemento innovativo per questa 
edizione sarà rappresentato dall’utilizzo di tut
ti gli spazi architettonici, come terrazzi, torri, 
balconi, finestre, che diventeranno altrettanti 
palcoscenici naturali da dove installazioni, gio
chi pirotecnici e figuranti sorprenderanno il 
pubblico in una festa di fuoco.

La manifestazione, che è 
ideata per far rivivere e va
lorizzare il borgo medieva
le, non si esaurisce nel fe
stival, ma si sviluppa attra
verso la pubblicazione di un 
volume annuale “retrospet
tivo” (diffuso in Italia e al
l’estero), di una rivista e di 
una serie di corsi tematici 
con l’obiettivo di dar vita a 
una scuola permanente a ca
rattere internazionale per gli 
artisti di strada.
Pescia (PT)- La XXV Bien
nale del Fiore e delle Piante 
di Pescia è la più grande 
esposizione di immagine de

dicata al florovivaismo in Italia: da 
mezzo secolo è possibile vedere e gu
stare, nel loro massimo splendore, i 
colori e i profumi di questa grande tra
dizione. L’edizione di quest’anno (dal 
1° al 10 settembre) tornerà in quel
lo che è il luogo ideale e più attrezza
to a ospitare una manifestazione di 
questo livello e cioè il Comicent (Cen
tro di Commercializzazione del Cen
tro Italia), il Nuovo Mercato dei Fiori 
di Pescia con i suoi lOmila metri qua
drati coperti e 35mila metri quadrati 
all’aperto.
Coloro che giungeranno a Pescia in 
treno potranno accedere alla Bien
nale a prezzo ridotto, semplicemen
te presentando all’ingresso il bigliet

to ferroviario; analoga riduzione sarà riser
vata al titolare di Carta Amicotreno ed even
tuale accompagnatore.
La stazione ferroviaria di Pescia e l’ingresso 
della sede espositiva saranno inoltre collega
ti da un servizio gratuito di bus navetta. 
Castiglioncello (LI) - È giunto alla 23A edi
zione il Premio Letterario Castiglioncello Costa 
degli Etruschi (2 settembre). La manifestazio
ne, che si svolge presso il Castello Pasquini e 
cui partecipano le maggiori case editrici ita
liane, proclama ogni anno i vincitori di tre se
zioni: narrativa, biografia, testi di interesse tu
ristico. Si sono aggiudicati il “Castiglioncello” 
autori come Natalia Ginzburg, Norberto Bob
bio, Luigi Anderlini, Andrea De Carlo e tanti 
altri nomi della letteratura italiana. Premi spe
ciali vengono assegnati nel corso della mani
festazione a personalità che hanno contribui
to a far conoscere e a valorizzare la Costa de
gli Etruschi. Carlo Azeglio Ciampi, Oliviero 
Toscani, Paolo Virzì, Sarah Fergusson si an
noverano tra i premiati.

Cinzia Baglini

Umbria: una stagione 
di musica e teatro

H
a aperto la stagione estiva Spoleto Festi
val (30 giugno-16 luglio), manifesta
zione di fama intemazionale che risale 
al 1958 e che propone spettacoli di prosa, dan

za, lirica, concerti, mostre d’arte e film. Nel
l’ambito della rassegna si inserisce anche Spo
letoscienza: conferenze e dibattiti aperti al pub
blico, con la partecipazione di autorevoli per
sonaggi del mondo della scienza, alcuni dei 
quali premi Nobel.
Da agosto a ottobre Spoleto ospita la Stagio
ne del Teatro Lirico Sperimentale “A. Belli”. È sta
to fondato nel 1947 ed è legato a un concor
so, che dal 1988 è esteso anche ai debuttanti 
dei paesi dell’U.E. Il concorso, che di solito si 
tiene a Roma, si svolge all’inizio dell’anno, men
tre la successiva stagione lirica di Spoleto se
gna il debutto dei vincitori.
Gubbio Festival è un’altra proposta estiva di ri
chiamo, che si articola nei mesi di luglio e 
agosto nell’incantevole cittadina umbra. Ful
cro dell’iniziativa sono i “Corsi di perfeziona
mento musicale” tenuti da maestri di prestigio 
intemazionale e frequentati da studenti che ar
rivano da ogni parte del mondo. I maestri, in-
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sieme ai migliori allievi, sono poi protagonisti 
di un programma di concerti che si svolgono 
in ambienti caratteristici del centro storico.
Dal 14 al 23 luglio Perugia e dintorni fanno 
da cornice a Umbria Jazz, edizione 2000 di uno 
degli eventi più importanti d’Europa nel cam
po di quel genere musicale e che ha accolto in 
passato i maggiori artisti. Dieci giorni di spet
tacolo, con un centinaio di concerti, da matti
na a sera, tra gli antichi palazzi del centro sto
rico, che fanno incontrare a Perugia decine di 
migliaia di giovani europei e americani acco
munati dalla passione per questa musica coin
volgente. Oltre ai concerti, il festival comprende 
un seminario di due settimane tenuto dagli in

Penigia, Umbria Jazz.

segnanti della celebre “Berklee” di Boston.
La Sagra Musicale Umbra, che vede coinvolta 
sia Perugia che altri centri minori, fu istituita 
nel 1937 e spicca tra gli avvenimenti cultura
li umbri (dal 21 agosto al 16 settembre). La 
Sagra ha il merito di aver promosso in Italia la 
conoscenza della musica sacra e della musica 
del Novecento. Vi sono presentate opere pri
me e nuove interpretazioni musicali. Tra gli 
ospiti, nomi famosissimi di direttori d’orche
stra e di compositori contemporanei.
Corciano, a pochi chilometri da Perugia, va
le una visita in ogni stagione, per il nucleo me
dioevale integro e per le magnifiche località 
che la circondano. Un motivo in più è offerto 
dall’agosto corcianese, che si segnala tra le ma
nifestazioni estive più rinomate della regione. 
Dal 5 al 20 agosto il Corciano Festival è una 
rassegna di arte visiva, dedicata agli artisti um

bri, che nel corso delle diverse edizioni si è ar
ricchita di spettacoli teatrali, concerti, rievo
cazioni storiche e convegni sul tema dell’arte. 
Uno degli appuntamenti musicali più impor
tanti in Italia è il Festival delle Nazioni di Musi
ca da Camera a Città di Castello (la XXXIII 
edizione si tiene dal 19 agosto al 3 settem
bre). Ogni edizione ospita una nazione che 
presenta alcune formazioni, attraverso scelte 
artistiche di grande rigore e qualità, nell’am
bito di una ricerca musicologica che privilegia 
rare esecuzioni e opere prime, sempre con
centrando l’attenzione sulla musica contem
poranea, onde favorirne la produzione e la di
vulgazione. Il Festival, pur mantenendo cen

trale l’asse musicale, si muove su più am
biti artistici con una pluralità di inter
venti - teatro, danza, arti visive - in gra
do di rappresentare al meglio la peculia
rità della nazione ospite.
Una corte del Cinquecento animata da 
cavalieri, armigeri, poeti e giullari toma 
ad affollare a Castiglione del Lago l’an
tico Palazzo Della Corgna e la Rocca del 
Leone, che si affacciano sul lago Trasi
meno. Dal 7 luglio al 18 agosto, ogni 
mercoledì e venerdì sera, il visitatore verrà 
coinvolto in un evento teatrale che lo ri
porterà indietro nel tempo, alle gesta e 
agli amori di Ascanio Della Corgna, si
gnore di Castiglione del Lago, del Chiu- 
gi e di Città della Pieve. Dalle sale del Pa
lazzo, le cui pareti narrano le gesta del 
Duca negli affreschi del Pomarancio, la 
vicenda teatrale si sposta, alla luce delle 
torce, lungo il camminamento della Roc
ca, fino all’anfiteatro, dove si consuma la 
vendetta contro Ascanio. Una vendetta 
nella quale resta ferito il capo delle guar
die e che si conclude con la cattura del 
sicario. È come se i personaggi dipinti 
nella Sala delle Gesta di Ascanio acqui
stassero corpo e voce e il fruscio dei co
stumi di scena fosse quello delle loro ve
sti.
11 Teatro Comunale, le chiese, i chiostri 
e le piazze di Todi fanno da singolare 
scenario alle rappresentazioni di Todiar- 
te Festival 2000, rassegna dedicata alla 
musica, al teatro, alle arti dell’immagine, 
al balletto, alla poesia e alla letteratura 
(dal 25 luglio al 3 settembre). 11 festi
val, completamente rinnovato, si propo

ne di valorizzare la produzione di giovani ta
lenti italiani e di portare a conoscenza di un 
vasto pubblico anche opere di artisti stranie
ri.
Chiudiamo con un invito a visitare Città del
la Pieve, dove si tiene il tradizionale Palio dei 
Terzieri. Dal 10 al. 20 agosto il centro storico 
si veste dei fastosi panni del Rinascimento e si 
cala magicamente nel tempo di Pietro Van- 
nucci, detto “il Perugino” che nacque nell’an
tica Castel de la Pieve. Nelle antiche botteghe 
delle viuzze medioevali tornano fabbri, coc
ciai, falegnami, tessitori, filaioli... Rievocazio
ni di feste, botteghe dell’arte teatrale, antiche 
taverne che tornano a profumare dei piatti del
l’antica tradizione richiamano il visitatore. Cul
mine degli eventi in programma è la Caccia del 
Toro (20 agosto), gara di tiro con l’arco contro 
sagome mobili in forma di toro chianino che 

rievoca le antiche cacce al toro della vicina Sie
na. Le squadre degli arcieri sono accompagnate 
da un corteo storico in costume rinascimenta
le che sfila per le vie, tra canti, musiche, rul
lio di tamburi, in una festa di colori e bandie
re delle tre contrade cittadine che si sfidano.
Gli organizzatori dell’importante manifesta
zione accompagnano l’invito ad un messaggio: 
Lasciate a casa l’auto e raggiungete Città delle Pie
ve in treno. Vi arriverete agevolmente da Ro
ma, Firenze, Arezzo e Orvieto. In più, un ser
vizio navetta è a disposizione dei viaggiatori 
nella vicina stazione di Chiusi.

Maria Marsiliani

Il Castello di Zumelle
e le Ville di Trichiana: 
alla ricerca della “Claudia 
Augusta Altinate”

L
a gita domenicale del 16 luglio, a cura 
dell’Associazione Bicilibere di Belluno - 
aderente alla Federazione Italiana Ami
ci della Bicicletta - oltre a inserirsi nella pro

mozione del servizio treno+bici, offre il piace
re di un’escursione estiva e rappresenta una 
interessante proposta culturale.
La facile cicloescursione si snoda per circa 35 
km, con partenza dalla stazione ferroviaria di 
Busche (BL) e arrivo a Belluno, attraversan
do gli abitati di Lentiai, Mei, Trichiana e Li
marla. I contatti con la Marca trevigiana in que
sta zona della provincia sono stati sempre in
tensi e spesso caratterizzati da lotte per il con
trollo di località strategiche, dove esistevano 
castelli o torri di avvistamento. 11 più impor
tante e conteso, perfettamente conservato, è il 
Castello di Zumelle, costruito secondo la leg
genda da un certo Gianserico e il cui nome, 
Zumelle, pare sia collegato ai suoi figli gemel
li. 11 castello, con mura merlate di circa 17 me
tri e una torre di 30, sorge per evidenti moti
vi militari in cima a un’altura. Era sicuramen
te circondato da acque e perciò vi si accedeva 
da ponti levatoi. Con la Repubblica di Vene
zia fu per lungo tempo feudo della famiglia 
Zorzi, noti e potenti patrizi veneti. Ricerche
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Villa Alpago-Novello, lungo l’ecoitinerario da 
Busche a Belluno.
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ipotizzano che da lì passasse la “Via Claudia 
Augusta”, antica strada imperiale che da Aiti
no portava ad Augusta attraverso il Veneto, il 
Trentino Alto Adige, il Tirolo e la Baviera. La 
Via Claudia Augusta ha costituito per secoli 
l’asse portante delle comunicazioni tra la cul
tura latina e germanica e lungo la sua direttri
ce sono ancora ben visibili le testimonianze 
storiche delTimportanza di questo antico per
corso stradale.
L’escursione del 16 luglio si snoda lungo stra
de secondarie in buona parte asfaltate e fuori 2 del grande traffico, attraverso un territorio co
stellato di medi, piccoli e piccolissimi centri 

t storici, abitati da tempi remoti e che conser
vano ancora i segni della viabilità e degli inse
diamenti originari. Il percorso tocca, inoltre, 
diverse Ville Venete che rappresentano l’ade
guamento di un modello abitativo all’ambien
te circostante e alle attività a esso connesse, co
sì come, a sua volta, la Villa - con l’insieme dei 
suoi elementi (corpo padronale, rustico, aie, 
cappella) - ha modificato a volte il profilo del 
paesaggio stesso.
Per maggiori informazioni sulla gita - e anche per 
avere notizie in merito ad altre iniziative orga
nizzate da Bicilibere - si può telefonare al n. 0437 
454542 oppure al n. 0437294247.

Anna Scielzo

Le mostre ancora in corso

I
soci di Carta Amicotreno e un loro 
eventuale accompagnatore possono 
beneficiare di riduzioni per visitare 
le esposizioni che segnaliamo di seguito.

Piacenza - Cinedo II gioco visionario del sogno 
A Palazzo Farnese è allestita un’antologica di 
Cinello (Umberto Losi), originale interprete 
della cultura figurativa fantastica del dopo
guerra. Settanta dipinti documentano il mon
do di immagini e di visioni sognanti e sorri
denti dell’artista piacentino. Seguendo un per
corso solitario, indifferente al dibattito tra rea
lismo e astrattismo e alla scarsa attenzione del
la critica militante e del mercato dell’arte, Ci
nello ha elaborato in modo personale temi e 
aspetti della narrazione di Klee e di altri mae
stri del visionario moderno.
Palazzo Farnese - Sala Mostre, Piacenza piazza 
Cittadella. Fino al 3 settembre; orario: 10-13 e 
18-21, chiusura lunedi, il 4/7 e il 15/8. Inform. 
tei. 0523 331768-330252. Catalogo Edizioni 
Tip. Le. Co.

Lerici (SP) - La nuova oggettività e altre cose 
Il Castello di Lerici accoglie la mostra La nuo
va oggettività e altre cose (Grosz, Schad, Rad- 
ziwill, Klimt, Ertè...), che esplora un momento 
cruciale dell’arte nel Novecento: la nascita del
la nuova oggettività tedesca nella Repubblica 
di Weimar negli anni ‘20. Un’occasione per ap
prezzare dal vivo quadri e disegni di maestri 
contemporanei, ammirati sui manuali di sto
ria dell’arte, ma che non tutti ancora cono
scono in Italia.
Museo Geopaleontologico del Castello di Lerici 
(SP) piazza S. Giorgio. Dal 15 luglio al 15 set
tembre. Orario del Museo dal 10 luglio al 31 ago
sto: 10-13 e 17-24. Inform. tei. 0187969042. In-

Cinello Lost, Maternità sulla città, 1979. Maxcello Morandini, Progetto 347/1989, legno 
laccato.

temei [www.museocastello.lerici.sp.it]. Nel pro
gramma dell’Estate 2000 del Castello è inserita 
anche una rassegna musicale dal vivo (jazz, folk, 
etnica) tutti i venerdì e sabato dal 17 luglio al 
19 agosto.

Varese - Marcello Morandini. Antologica Arte- 
Design
Al Castello di Masnago è in programma una 
mostra dedicata all’opera di Marcello Moran
dini, artista e designer la cui produzione co
stituisce un punto fermo intemazionale nella 
ricerca artistica ispirata dalla tradizione del Fu
turismo italiano e del costruttivismo, capace 
anche di legarsi alle utopie di progettualità uni
versale delle grandi scuole di De Stijl e Bauhaus. 
Quaranta opere - sculture, strutture, disegni - 
e quaranta progetti e prodotti di design sono 
presentati in un allestimento strutturato per 
temi, in modo da offrire la documentazione 
dei principali aspetti della ricerca nel campo 
della scultura, della grafica, della produzione 
industriale e della progettazione urbana.
Museo d’arte moderna e contemporanea del Ca-
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par Informazioni: Comune di Alessandria
Assessorato Cultura e Turiamo - via Tripoli 16 - 15100 Alaaaandrla-www.oomuna.alaaMndria.lt 
tal. 0131/40035 fax 0131/40657 - e-mail: giulio.maMobrlo4comuno.atoMandrla.it
Aganzto turistica ALEXALA - Via Savona. 26 - 15100 Alessandria
tal. 0131/446711 fax 0131/317570 - o-mall: info4atoxala.com

stello di Masnago, Varese via Cola di Rienzo. Fi
no al 13 agosto. Orario: 10.30-12.30 e 14.30- 
18.30, chiusura lun. Inform. tei. 0332 220256- 
820409. Catalogo Charta.

Cittadella di Alessandria - Napoleone a Ma
rengo. Dal mito alla storia
All’interno della Cittadella di Alessandria è col
locato il racconto della Campagna d’Italia del 
1800 e della battaglia di Marengo ricostruiti, 
sulla base di una rigorosa ricerca storica e ar
tistica, attraverso l’uso delle moderne tecniche 
di comunicazione multimediale. L’iniziativa è 
organizzata dall’ufficio Cultura e Turismo del 
Comune di Alessandria, in occasione del se
condo centenario della battaglia di Marengo 
(14 giugno 1800).
11 percorso della mostra si articola in due par
ti. Nella prima - distribuita in sei sezioni - si 
fa uso di strumenti multimediali (televisione, 
video, computer) con i quali si dà vita a una 
sorta di telegiornale che racconta e commen
ta in diretta i fatti che stanno accadendo. Con

J» FQNwaoiÆ^ PLANETE

“Napoleone a Marengo.
Dal mito alla storia"
10 GIUGNO / 10 SETTEMBRE
Cittadella di Alessandria
Via Pavia 1 - Alessandria
Da Martedì a Domenica (ore 13-19)
Lunedi chluoo
Mostra Multimediale nella quale il racconto della 
Campagna d'Italia del 1900 e della Battaglie di Marengo 
sono presentati attraverso una ricostruzione storica 
che utilizza le più moderne tecniche di comunicazione 
multimediale.

http://www.museocastello.lerici.sp.it
http://www.oomuna.alaaMndria.lt
giulio.maMobrlo4comuno.atoMandrla.it
info4atoxala.com
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la televisione, i formati e i ruoli propri del mez
zo: il TG con i suoi servizi, le schede di ap
profondimento, le interviste, le testimonian
ze; i ruoli del Grande Giornalista (Giovanni 
Minoli intervista Napoleone), del Grande Te
stimone (Baricco legge testimonianze di 
Standhal) del Grande Divulgatore (Cecchi Pao
ne decodifica il senso della mostra). La scelta 
della televisione e dei suoi formati perché so
no la forma di comunicazione più popolare 
della nostra epoca, creano riconoscibilità da 
parte del pubblico, inducendo magari una ri
flessione ironica sugli stereotipi televisivi. In 
ogni caso, consentono di divulgare senza es
sere didattici, di comunicare contenuti storici 
e artistici senza creare distanze.
La seconda parte espone acquerelli e disegni 
originali di Pietro Bagetti provenienti dai ca
stelli di Versailles e Vincennes e dalla GAM di 
Torino nonché carte topografiche del XVII e 
XIX secolo, fra le quali quelle, splendide, del
lo Stagnone e di Bacler d’Albe.
Cittadella di Alessandria via Pavia 2. Fino al 10 
settembre. Orario 13-19, chiusura lun. Inform. 
tei. 0131 40035. La Cittadella di Alessandria è 
facilmente raggiungibile dalla staz. Fs con i prin
cipali mezzi pubblici. I lettori di “Amico Tre
no” ritagliando il coupon riportato nella pa
gina a fianco e presentandolo all’ingresso del
la mostra potranno godere dello sconto del 
50% sul prezzo del biglietto (offerta valida 
per due persone) del cd-rom e del catalogo. 
Ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni.

Firenze - Giannino Marchig. Il sentimento del 
tempo
Al Museo Marino Marini sono in mostra oltre 
70 opere di Giannino Marchig, singolare figu
ra di artista, triestino di nascita, fiorentino di 
adozione, amante appassionato dell’arte del 
passato (in particolare, della grande stagione 
della pittura veneziana da Bellini a Tiziano). 
Come uomo del suo tempo, Marchig nutrì in
teresse per la corrente più spiritualista dell’ar
te moderna precedente le avanguardie, quella 

Giannino Marching, Signora con cappello 
nero, 1917.

belga, per poi dedicarsi a un la
voro sull’uomo contemporaneo di 
cui è testimonianza la varia galle
ria di ritratti degli anni Venti. Fu 
poi l’amicizia del critico Bernard 
Berenson a stimolarlo nell’ap
profondimento delle conoscenze 
tecniche e artistiche del passato, 
orientandolo verso un impegno 
sempre più esclusivo nel campo 
del restauro.
Museo Marino Marini, Cripta di S. 
Pancrazio, Firenze piazza S. Pan
crazio. Fino al 23 luglio. Orario: 
10-17, gio. 10-23,festivi 10-13, chiu
sura mar. Inform. tei. 055 219432- 
289510. La mostra è accompagna
ta da una monografia edita da Ski- 
ra.

Trento - L’immagine di San Vigilio, tra storia e 
leggenda
Il Museo Diocesano Tridentino e l’ufficio Be
ni Culturali della Provincia Autonoma di Tren
to hanno ideato una mostra incentrata sul
l’immagine di San Vigilio, patrono di Trento, 
nel XVI anniversario della sua morte, avvenu
ta forse per mano dei rustici della Val Rende- 
na (secondo fonti scritte secondarie e intrise 
di leggenda). Attraverso dipinti, incisioni, mi
niature, sculture, oreficerie, oggetti di devo
zione popolare saranno documentati la for
mazione e lo sviluppo dell’iconografia di Vigi
lio nel corso dei secoli. L’esposizione è suddi
visa in più sezioni (al piano terra sono opere 
provenienti dalle regioni limitrofe al Trentino 
nonché pittoresche immagini del santo in ve
ste di patrono di Trento e di potente interces
sore e dispensatore di grazie) e si sviluppa lun
go i piani del museo, disegnando un percorso 
parallelo a quello permanente.
Museo Diocesano Tridentino, Palazzo Pretorio, 
Trento piazza Duomo 18. Fino al 23 settembre. 
Orario: 9.30-12.30 e 14.30-18, chiusura dom. 
Inform. tei. 0461 234419.

Trento - Aldo Mondino. Dalla A alla Z. Dall’a
crilico allo zucchero
La personale di Aldo Mondino è una ampia ri
cognizione del percorso creativo dell’artista to
rinese, con una particolare attenzione allo stu
dio dei materiali, elemento fondamentale del 
suo lavoro. In galleria saranno esposte una qua
rantina di opere (realizzate con lo zuc
chero, il caramello, il cioccolato, il 
caffè, la ceramica il vetro...), mentre 
alcune sculture in bronzo, collocate 
nel centro della città, disegneranno un 
percorso dal Duomo alla sede della 
Galleria.
Galleria Civica d’Arte Contemporanea 
di Trento, via del Suffragio 35. Fino al 
10 settembre Orario 10-18, chiusura 
lun. Inform. tei. 0461 985511-986138. 
Catalogo a cura di Vittoria Coen.

Trento - “Jubilate Dea” Miniature e me
lodie gregoriane. Testimonianze della Bi
blioteca L. Feininger
Nelle sale del Magno Palazzo del Ca
stello del Buon Consiglio è allestita una 
esposizione degli stupendi esemplari

Aldo Mondino, Torre di torrone, 1967 (scultura in torrone).

miniati o incisi appartenenti alla Biblioteca mu
sicale Laurence Feininger, l’unica biblioteca al 
mondo in grado di documentare la storia del 
Canto Gregoriano nella sua dimensione cro
nologica (dall’XI al XX secolo) e nella sua esten
sione geografica, essendovi presenti numerosi ' 
libri diocesani di tutta Europa e di vari ordini 
religiosi.
Ogni spazio espositivo sarà dedicato ai singo
li momenti dell’anno liturgico (Pasqua, Nata
le, Avvento, Quaresima...) e anche alle feste 
dei principali santi (fondatori di ordini reli
giosi, patroni delle più importanti diocesi eu
ropee). I secolari canti dell’ufficio e della Mes
sa saranno illustrati da magnifici libri miniati 
e xilografati suddivisi per temi con riferimen
to all’anno liturgico (occasione unica per ap
prezzare il paziente lavoro dei monaci nella 
confezione dei grandi corali miniati e per am
mirare i migliori manufatti della nascente ar
te tipografica).
La mostra sarà affiancata anche dall’iniziativa 
di concerti dedicati al canto gregoriano al Ca
stello del Buon Consiglio, al Duomo di Tren
to e in alcune chiese del territorio provincia
le. Il Festival Intemazionale di Musica antica, 
per l’occasione straordinaria della rassegna, 
verrà proposto in estate, anziché in autunno, 
come di consueto.
Castello del Buonconsiglio, Trento via B. Clesio 5. 
Dal 15 luglio fino al 31 ottobre. Orario 10-18, 
chiusura lun. tranne il 14/8. Inform. tei. 0461 
233770-982880. Internet [www.apt.trento.it],
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Graduale cistercense, sec. XVIII Francia (foto Elena 
Munerati).

http://www.apt.trento.it


Lettere&lettere
LEZIONE DI GUIDA

C
aro Direttore, l’articolo di M.F. apag. lòdi “Amico Treno” n. 2-marzo 
2000 a proposito del caso della signora Blair e le “amare riflessioni” del
lo stesso M.F. mi hanno fatto un po’ sorridere, anche se amaramente.

Ha ragione M.F.: i nostri uomini politici usano pochissimo il treno, anche se 
in possesso (beati loro) di tessera di libera circolazione.
E il motivo è molto semplice: Lor Signori considerano il treno un mezzo di 
trasporto sottoproletario, nel quale corrono il rischio (ohibò) di mescolarsi al
la massa “informe” del popolo che li sostiene. Al treno preferiscono l’auto blu 
con tanto di autista a carico dei contribuenti. Questione di stile!
Anzi, non la auto blu, ma le auto blu: basta, infatti, essere un politico un po’ 
più “uguale” degli altri per pretenderne una seconda, facendo bastonare e 
malmenare dalla propria scorta (sempre a spese del contribuente) qualche 
malcapitato giornalista che osi, anche scherzosamente, di rinfacciarglielo.
Le sarei molto grato se pubblicasse questa mia, se questo (lo spero) è ancora 
un paese libero.

Giovanni Capone - Rosarno (Reggio Calabria)

Dopo la notizia della signora Blair, “costretta” a viaggiare in treno sen
za biglietto per la chiusura delle biglietterie, un’altra chicca rivelatrice 
dei differenti costumi esistenti tra i popoli nordici e i loro governanti è 
stata raccolta nello scorso mese di aprile dalla stampa nazionale. Il re di 
Svezia, Carlo Gustavo XVI, è stato sorpreso al volante della sua auto di 
grossa cilindrata mentre percorreva l’autostrada che conduce all’aero
porto di Copenaghen ad una velocità ben superiore al limite consenti
to, che è di 110 km orari (anche se alle autorità viene eccezionalmente 
consentito di raggiungere i 130/140 km/h per ragioni di servizio). Il mo
narca, che si stava recando all’aeroporto per accogliere i figli invitati ai 
festeggiamenti per il sessantesimo compleanno della regina di Dani
marca, si è pubblicamente scusato. Due lezioni si possono cogliere dal
la notiziola. Primo: in Scandinavia anche il re guida personalmente la 
propria auto per incombenze familiari (da noi è difficile immaginare un 
personaggio non accompagnato dall’autista). Secondo: persino un mo
narca si sente in dovere di scusarsi quando infrange le regole dettate dal 
codice della strada (ma noi siamo ancor più democratici, infatti anche 
l’ultimo cittadino si sente in diritto di ricorrere contro la sanzione quan
do viene pizzicato dall’autovelox oltre i limiti consentiti).

TERMINI E FIUMICINO: MEGLIO DI CASA NOSTRA

F
inalmente una notizia bella sulla mobilità dei ciechi. Ve la dò piano 
piano, raccontandovi un fatterello. Qualche sera fa mi chiama un mio 
amico di Potenza che non vedo da tre anni. Dopo averlo insultato in 
tutte le lingue perché non si era più fatto vedere, mi dice che il giorno dopo è 

a Fiumicino perché deve prendere un aereo per Cipro (il signorino ha i soldi 
e si va a fare un bagnetto), così decido di andare a Fiumicino pure io, per in
contrarlo e salutarlo.
Il problema era che non avrei potuto chiedere assistenze di nessun tipo alle 
dieci di sera, quindi avrei dovuto cavarmela da solo. Conoscendo i posti, non 
mi sono perso d’animo ed ora vi racconto quello che già sapevo mi sarebbe 
successo.
La mattina mi sveglio prestino, mi/accio accompagnare dai miei a prendere 
la metropolitana vicino casa, prendo la metro e scendo alla stazione Termi
ni. Oltre ad essere servita da percorsi tattili fatti molto bene, la stazione è

Ricordiamo che è possibile acquistare, rinnovare e ritirare in 
giornata Carta Amicotreno oltre che presso le sale Club Euro- 
star anche nelle biglietterie delle stazioni abilitate alla vendita 
che riportano l’apposito adesivo. L’opportunità di servirsi delle 
biglietterie delle stazioni per l’acquisto della tessera o la con
ferma di adesione è consentita anche ar titolari di abbonamen
to Fs (o integrato) annuale o mensile.
Le altre Carte emesse ad un prezzo speciale a seguito di parti
colari convenzioni (Touring Club Italiano, Selecard...) conti
nuano ad essere rilasciate presso la sede centrale di Milano (cor
so Magenta, 24). Per ogni informazione su Carta Amicotreno ba
sta telefonare al numero verde (telefonata gratuita) 800-100650, 
attivo dal lunedì al giovedì con orario 9-13 e 13.45-16 e il ve
nerdì dalle 9 alle 13. Per informazioni su come abbonarsi al no
stro periodico o richiedere i numeri arretrati ci si può rivolgere 
al n. tei. 02 72439269-491. In proposito vi informiamo che so
no esauriti i seguenti numeri: Anno 5-1996 n.l (gennaio); An
no 6-1997 n. 2 (febbraio), n. 4 (maggio), n. 5 (giugno).

strasorvegliata, per cui, appena vedono un cieco in giro, si precipitano in due
cento per aiutarti. I percorsi ancora non arrivano nel punto in cui si prende 
il treno per andare a Fiumicino, ma io ero tranquillo e ora vi spiego il per
ché. Nella stazione c’è un punto, servito da percorso, in cui uno si trova di 
fronte ad una macchina strana; premendo un bottone si ha la possibilità di 
essere visti e di parlare con la sala controllo che coordina tutti quelli che vi
gilano sulla stazione. Morale: sono arrivato davanti a questa macchina, ho 
premuto il bottone e poco dopo mi sono visto arrivare alle spalle un poliziot
to che mi ha chiesto ai cosa avessi bisogno. Gli ho spiegato che dovevo pren
dere un treno per Fiumicino e lui mi ha chiesto di aspettare lì che ci avrebbe 
pensato lui. Per aiutarmi a prendere sto’ treno sono venuti in tre. Da Termi
ni, ogni mezz’ora, partono treni che in mezz’ora raggiungono l’aeroporto di 
Fiumicino; ho preso uno di questi treni e, quando sono sceso a Fiumicino, mi 
sono trovato una stazione completamente servita da percorsi tattili, anch'es
si fatti molto bene, per cui non ho avuto problemi a raggiungere l’ufficio as
sistenza disabili, dove mi ero dato appuntamento con il mio amico. Se non 
avessi saputo dov’era questo ufficio, non avrei comunque avuto problemi, per
ché anche questa stazione è sorvegliata e piena di gente, pur essendo molto 
piccola. L’ufficio assistenza disabili della stazione Fs di Fiumicino aeroporto 
funge anche da ufficio informazioni per i turisti e, una volta lì, siccome l’a
mico tardava, mi sono messo ad aiutare l’impiegata, che non sapeva l'ingle
se, a parlare con i turisti. Lei poi si è giustificata dicendomi che sta facendo il 
corso d’inglese, ma io sono rimasto ugualmente scandalizzato, anche se non
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ho detto nulla. È stato in quel momento che ho pensato che un lavoro tipo quel
lo che faceva quell’impiegata potrebbe essere tranquillamente svolto da un 
non vedente. Si tratta di prendere telefonate (e qui non ci frega nessuno!), da
re informazioni ai turisti su orari e collegamenti  ferroviari e non (e qui ci aiu
tano i programmi appositi), conoscere un po’ le lingue e distribuire mappe di 
Roma che, con un po’ di organizzazione, potremmo trovare facilmente.
Comunque, fatto sta che il tempo passava e questo non arrivava, anche per
ché aveva trovato una cifra di traffico a venire su e non aveva la minima idea 
di dove fosse l’ufficio in cui ero io. Siccome l’ora dell’imbarco per lui si avvi
cinava e lui era appena arrivato in aeroporto, ho deciso di andargli incontro 
io. Ora, i percorsi installati nella stazione servono tutto lo spazio che collega 
la stazione con l’aeroporto vero e proprio ed arrivano fino alla Sala Amica, 
se non oltre. Siccome, però, non li conosco ancora e al momento non vi sono 
mappe tattili installate nella stazione, non sapevo come fare. Subito l’impie
gata dell’ufficio ha chiamato dei volontari del Giubileo che mi sono venuti a 
prendere, mi hanno accompagnato vicino ad un gate, mi hanno lasciato un 
po’ in compagnia del mio amico e, quando li abbiamo richiamati, sono venu
ti a prendermi e mi hanno riaccompagnato a prendere il treno che in mezz’o
ra mi avrebbe riportato a Termini, anche se in stazione mi sapevo muovere 
anche da solo. Il capotreno si è offerto di aiutarmi, una volta sceso dal treno, 
ad uscire dalla stazione Termini, ma io avevo già conosciuto una ragazza che 
si era offerta prima di lui e, dovendo scegliere...
Tutto sto’ discorso per dimostrarvi che, ormai, la stazione Termini e l’aero
porto di Fiumicino sono diventati luoghi per noi accessibilissimi, sia per i per
corsi tattili che sono fatti molto bene, sia per la sorveglianza anche eccessiva 
a cui sono sottoposti, dalla quale noi non possiamo che trarre vantaggio.
Ho cercato di spiegare che anche chi non ha molta autonomia può frequen
tare questi posti, perché ogni cosa che non sappiamo fare da soli c’è sempre 
qualcuno che ci aiuta a farla.
Siccome mi rendo conto che, cercando di dire il maggior numero di cose nel 
minor tempo possibile, ho fatto un po’ di confusione, vi invito a farmi qualche 
domanda che vi passa per la testa, perché io di questa cosa sono entusiasta e 
vorrei comunicarvela nel modo migliore possibile, perché penso che sia un 
grosso passo avanti per tutti noi.
Saluto con affetto tutti quelli che sono arrivati a leggere fino a qui; gli altri, 
forse, hanno perso una grossa opportunità. Ciao.
Brizio

Fabrizio Marini - Roma

In certi casi un po’ d’ironia è essenziale per l’efficacia della comunica
zione e a te l’ironia, di certo, non manca.
Con pari entusiasmo riceviamo e pubblichiamo il tuo messaggio, che of
fre anche a noi una grossa opportunità: confermare, attraverso il racconto 
di una felice esperienza, quanto abbiamo illustrato ai lettori di “Amico 
Treno”, seguendo le tappe del percorso di rinascita di Termini.
Grandi Stazioni, la società che ha riqualificato il grande complesso ro
mano, sta lavorando con impegno e passione, sperando che i risultati rag
giunti siano in linea con le aspettative e le esigenze dei clienti. La bella 
lettera di Fabrizio aiuta e sprona verso gli altri miglioramenti che si in
tendono apportare a Termini perché sia veramente una stazione amica. 
Anche il servizio “Leonardo express” da e per Fiumicino è ormai un col
legamento di alta qualità per la frequenza, i tempi di percorrenza e il 
comfort.
Il titolo di questa lettera lo ha suggerito Fabrizio nel subject deU’e-mail 
che ha inviato.

UN PATRIMONIO DA VALORIZZARE

C
arissima redazione, il periodico che curate è valido strumento di ag
giornamento della situazioneferroviaria nazionale. Auspico che le Fer
rovie diventino anche per il nostro Paese oggetto di cui vantarci. Vi con
siglierei di approfondire l’analisi dei problemi locali, quali il pessimo stato in 

cui si trovano molte stazioni. Sono convinto che la riscoperta del treno può 
avvenire solo attraverso un ampio progetto di rivalutazione e svecchiamento 
di tutta la loro struttura: il viaggiatore non dovrà sentirsi come abbandona
to. Grazie mille per l’attenzione prestatami e buon lavoro.

Cristian Savoini - Doxmelletto (Novara)

C
aro “Amico Treno”, sono anch’io un “treno dipendente” come quel si
gnore che parlò così bene della linea della Valle d’Aosta. Quindi, come 
vostro amico, sento ¡’obbligo di elogiarvi e di criticarvi quando occorre. 

Viaggiando spesso sulla linea Savona-Torino e in Liguria, ho notato che le sta
zioni del Piemonte (Ceva, Possano ed altre) sono curate, pulite e sorvegliate, 
mentre quelle della Liguria si presentano trascurate. Ad esempio, quella di S. 
Giuseppe di Cairo, nonostante vi sia personale a sufficienza, è veramente in
decente (la sala d’attesa). La biglietteria è chiusa ecc. ecc. Credo che tale sta
zione di viaggiatori ne abbia più che Ceva. Le altre della Liguria lo sapete an
che voi in che stato sono. A cosa è dovuto questo? Alla proverbiale “tirchieria” 
ligure? Al menefreghismo del personale, della gente, a cos’altro? Potreste spie
garlo al sottoscritto e ad altri che se lo chiedono quasi giornalmente? Grazie.

Giuseppe Carlevarino - Savona

Ne siamo convinti anche noi, caro Cristian, le stazioni ferroviarie rap
presentano un patrimonio da valorizzare.
L’argomento è al centro di una iniziativa in corso, che abbiamo già pre
sentato sulla nostra rivista (vedi “Amico Treno” n. 4-maggio/2000, pag. 
7). Ci riferiamo a Stazioni Aperte, un programma di incontri, tuttora in 
corso, in 28 stazioni di venti regioni italiane, con i clienti, i ferrovieri, 
le associazioni dei consumatori, le istituzioni pubbliche locali. L’obiet
tivo è quello di integrare la stazione nella vita della comunità in cui è 
inserita, informando e facendo partecipare i diversi soggetti a program
mi per il miglioramento della qualità dei servizi offerti.
La Divisione Trasporto Regionale già da tempo sta lavorando per rivita
lizzare questi punti fondamentali per le varie fasi del viaggio e sono ap
punto in corso di realizzazione importanti progetti.
Stazioni minori con biglietteria
Il progetto della Divisione prevede la trasformazione delle biglietterie 
minori (di località medio-piccole) in centri di interscambio, con lo sco
po di offrire ai clienti una serie di servizi aggiuntivi al servizio di tra
sporto.
•Realizzazione, nelle aree in prossimità delle stazioni, di parcheggi per 
le biciclette, le auto e le moto, prioritariamente riservati agli abbonati 
Fs, e attivazione della vendita presso le biglietterie di abbonamenti men
sili o giornalieri per il parcheggio.
•Vendita degli orari delle Ferrovie dello Stato (attualmente gli orari so
no in vendita presso la quasi totalità - 372 - delle stazioni con bigliette
ria della Divisione Trasporto Regionale).
•Vendita di biglietti/abbonamenti dei maggiori vettori presenti negli spe
cifici ambiti locali (attualmente in vendita nel 20% ca. delle stazioni).
•Vendita di carte telefoniche Telecom (attualmente nel 70% ca.) e, pros
simamente, di ricariche per cellulari.
•Attivazione del servizio di raccolta e consegna di plichi e piccoli pac
chi (per una maggiore valorizzazione commerciale della rete di vendi
ta, è stato sottoscritto un importante accordo con TNT, che porterà le 
nostre biglietterie ad essere “TNT Point”).
La graduale diversificazione dei servizi delle biglietterie gestite dalla Di
visione Trasporto Regionale, con lo. sviluppo di attività integrate, ha il 
duplice scopo di venire incontro alle esigenze della clientela e di creare 
le condizioni per consolidare i ricavi, contribuendo al riequilibrio dei 
costi e a scongiurare la chiusura delle biglietterie e i conseguenti disagi. 
Con l’ampliamento delle attività di sportello si fornirà al viaggiatore che
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si sposta in treno una vasta gamma di utili servizi. La realizzazione di 
parcheggi dedicati consentirà di ridurre i tempi di accessibilità; l’op
portunità di acquistare i biglietti integrati e quelli delle altre aziende di 
trasporto pubblico operanti in ambito locale garantirà la minimizzazio
ne dei tempi di interscambio.
Stazioni non presenziate da personale delle Ferrovie dello Stato 
Per recuperare gli immobili delle stazioni disabilitate, salvaguardare il 
decoro e la funzionalità dei locali, evitare danneggiamenti agli ambien
ti incustoditi e riqualificare a servizio della collettività le aree dismesse, 
sono state intraprese alcune iniziative: gli ambienti ferroviari non più 
utilizzati di alcune stazioni vengono affidati in comodato d’uso gratui
to ad Enti locali e associazioni, che ne curano la sorveglianza, fornisco
no il servizio di pulizia, provvedono all’apertura e chiusura degli spazi 
accessibili al pubblico.
Di seguito riportiamo solo alcuni tra i positivi esempi di riqualificazio
ne e riconversione delle stazioni impresenziate, che ne hanno impedito 
il progressivo, inevitabile degrado e che hanno consentito di riportarle 
ad una buona fruibilità da parte dei viaggiatori.
Lombardia: Castellucchio (ospita un cen
tro sociale gestito dalla Cooperativa “La 
Stazione” a sostegno di adulti portatori 
di handicap), Corsico (“Donna Lavoro 
Donna” vi svolge attività sociali e ricrea
tive in collaborazione con il Comune), 
Soresina (è utilizzata dalle Associazioni 
“Aiutiamoli a vivere” - sede regionale pro
bambini di Chemobyl - e “Volontari del 
soccorso” - come posto di vigilanza an
tivandalismo), Dubino (sede del Wwf e 
dell’Associazione “E1 noss paiss”), Ab
badia Lariana (sede della Pro loco), S. 
Giuliano Milanese (sede dell’Associazio- 
ne “Mani tese”), Porto Val Travaglia (se
de della Pro loco, che ha abbellito la sta
zione ripristinando anche il vecchio giar
dino). Sono in corso di definizione ac
cordi con il Comune per la stazione di 
Tromello (attività culturali).
Piemonte: Borgo S. Dalmazzo (Croce
Rossa), Vernante (Pro loco), Sommariva del Bosco (Croce Rossa, Avis e 
obiettori di coscienza), Ozzano Monferrato e Moncalvo (ambulatorio 
veterinario), Susa’(Croce Rossa).
Veneto: Villafranca di Verona (attività sociali del Comune e attività com
merciali - lavori in corso), Villabartolomea (attività sociali del Comune 
- lavori in corso). Sono in corso di definizione accordi con i Comuni per 
le stazioni di Badia Polesine, Lendinara e Due ville. Per Bovolone si pro
fila la possibilità di realizzare un nodo intermodale ferro-gomma e l’a
pertura di un bar che prowederà anche alla vendita dei biglietti Fs. La 
Regione Veneto ha emanato la L. R. n. 61/99, con la quale mette a di
sposizione finanziamenti per il recupero e la riqualificazione delle sta
zioni dismesse.
Marche: Urbisaglia-Sforzacosta (Protezione Civile), Spinetoli-Colli (Infor- 
magiovani) e, con un contratto di locazione (a canone simbolico in re
lazione agli scopi sociali di utilizzo degli ambienti), Montecosaro (lu
doteca a cura del Comune), Grottammare (punto informativo del Co
mune), Potenza Picena-Montelupone (Scuola comunale di Musica).
Umbria: Castiglion del Lago (a disposizione della “Confraternita della 
Misericordia” e sede operativa della zona con ambulanze e Protezione 
Civile).
Toscana: Barga-Gallicano (vigili urbani).
Puglia: Siponto (vigili urbani - lavori in ultimazione), Latiano (centro 
polifunzionale di interesse sociale - lavori in ultimazione), Castellaneta 
(sede associazione di motocicloamatori - lavori in corso), Manfredonia 
(attività sociali del Comune - lavori in corso). Si stanno definendo ac
cordi con i Comuni per le stazioni di Poggiorsini e Ginosa per circoli 
culturali.
In Emilia Romagna sono da menzionare le due stazioni di Cesenatico e 
Bellaria, ubicate lungo la Riviera, cedute rispettivamente ad una società 
mista (Comune di Cesenatico e associazioni degli albergatori) e al Co
mune di Bellaria, che si avvarrà della collaborazione della locale asso
ciazione degli albergatori. In entrambi i casi è stato stipulato un con
tratto di affitto. Le stazioni saranno sede di agenzie di viaggi, con emis

sione di biglietti ferroviari (l’abilitazione alla vendita è stata ottenuta ap
positamente) e di un centro per l’assistenza ai clienti. Verranno fornite 
in stazione informazioni relative all’offerta turistica del luogo e preno
tazioni. È importante evidenziare che le due stazioni, a partire dal 2000, 
non avrebbero più avuto una biglietteria delle Ferrovie dello Stato. L’ac
cordo stipulato, dunque, rappresenta l’occasione per continuare un ser
vizio e, in casi come i due in questione, di potenziarlo (le biglietterie 
erano stagionali, le agenzie resteranno aperte tutto l’anno). In via speri
mentale, inoltre, al contratto di affitto standard è stato affiancato un pro
tocollo d’intesa per garantire la qualità dei servizi offerti.
Altre iniziative emiliano-romagnole potrebbero rivelarsi positive: Ba- 
gnacavallo (una cooperativa sociale che fornisce assistenza ai portatori 
di handicap realizzerà in stazione un laboratorio di artigianato in terra
cotta e una sala espositiva), Cotigliano (biblioteca e sala di lettura nel 
magazzino merci), Savignano sul Rubicone (“Casa della Solidarietà” e 
terminal di interscambio ferro-gomma), le stazioni della Faentina nel 
comune di Brisighella per fini turistici e sociali.
Merita un cenno a parte la stazione di Felegara-S.Andrea Bagni, sempre 

in Emilia Romagna, sulla linea Fidenza- 
Fomovo. Felegara è la frazione più gran
de del Comune di Medesano, sulle col
line parmensi. Qui, per volontà di alcu
ni soci fondatori, il 25 aprile 1996 è sta
to inauguratoci Centro sociale “Bruno 
Molinari", così chiamato in memoria del 
primo sindaco del dopoguerra, e fonda
to con lo scopo di fornire alla terza età 
un piacevole luogo di aggregazione. Co
me sede del Centro è stata scelta la sta
zione Fs disabilitata: le Ferrovie hanno 
messo a disposizione del Centro il pia
no terra del fabbricato e lo spazio circo
stante, il Comune è intervenuto per l’ac
quisto degli arredi, alcuni soci si sono 
auto tassati per poter concretizzare il pro
getto. A quattro anni dall’istituzione, con 
l’impegno e il lavoro dei soci volontari, 
il Centro è diventato uno dei più gran
di e frequentati della provincia (conta 

circa 500 iscritti, su una popolazione residente di 2500 persone). Il Cen
tro dispone di tre sale di intrattenimento, nelle quali si può guardare la 
tv, giocare a carte, chiacchierare e una volta alla settimana - il venerdì - 
anche ballare. Vi sono, inoltre, il bar e una cucina esterna per imbandi
re le cene sociali organizzate periodicamente.
In cantiere, per l’immediato futuro, c’è la costruzione di una pista da 
ballo coperta e di un campo di bocce.
Sul modello di Felegara sta per essere messo a punto un progetto ana
logo per la stazione di Medesano, che sarà utilizzata come centro spor
tivo.
Qualche considerazione, infine, in merito agli appunti mossi da Giu
seppe Carle varino.
La chiusura della biglietteria della stazione di S. Giuseppe di Cairo (li
nea Torino-Savona) è stata dettata dagli eccessivi costi di gestione ri
spetto all’ammontare degli introiti. I viaggiatori in partenza da questo 
impianto possono acquistare i biglietti presso i punti vendita indicati 
nelle bacheche esposte nell’atrio della stazione.
Le pulizie dei locali sono affidate a una cooperativa che ha in appalto il 
servizio e che è stata richiamata ad una maggiore attenzione nel mante
nimento del decoro degli ambienti aperti al pubblico. Nel frattempo, 
una squadra di operai delle Ferrovie ha provveduto ad imbiancare i lo
cali, che oggi presentano un aspetto molto più gradevole.
La Direzione Regionale della Liguria, sensibile al problema della chiu
sura delle stazioni minori, si sta adoperando per trovare soluzioni in
novative, anche con collaborazioni esterne: Enti locali, Pro loco, asso
ciazioni, cooperative di giovani...
Ed un esperimento, che ci auguriamo possa essere presto esportato in 
altre realtà liguri, è quello di Vemazza, che abbiamo illustrato ai lettori 
nella rubrica Iniziative dello scorso numero di giugno. Nella stazione del 
piccolo centro delle Cinque Terre, una cooperativa di giovani ha aper
to un nuovo servizio di biglietteria e di informazione turistica.
Tra le altre positive esperienze nella regione, possiamo citare la stazio
ne di Bogliasco, nella quale si è insediata la Pro loco, presente nel fab-
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bricato viaggiatori e che opera anche come punto vendita di biglietti fer
roviari, e quella di Cavi di Lavagna, dove l’Apt fornisce informazioni tu
ristiche durante il periodo estivo.
Tornando alla stazione di S. Giuseppe di Cairo, le comunichiamo che 
sono in corso contatti fra le Ferrovie dello Stato e le autorità locali del
la Val Bormida, al fine di ricercare soluzioni con il concorso e l’accordo 
di tutte le parti in causa.

A PROPOSITO DI UN VIAGGIO IN SICILIA

H
o realizzato, lo scorso febbraio, un viaggio in Sicilia con mia moglie, 
avvalendomi di speciali tariffe aeree e alberghiere e della tessera Ami- 
cotreno.

Per quanto si trovino, quasi in ogni stazione, avvisi che ne parlano, l’uso di 
tale tessera in Sicilia deve essere ben raro, sia da parte dei residenti, sia da 
parte di turisti, se è vero che essa, in pratica, non è mai stata vista da molti 
addetti alle biglietterie o alla controlleria sui treni, cosi da creare problemi 
d’uso ai primi e grande interesse, in taluni casi, nei secondi.
Ovviamente, la tessera si rivolge anche, e forse soprattutto, ai turisti, che po
trebbero far meglio aumentare la redditività di tali linee. Inoltre, si deve con
cludere che non è solo d’inverno che scarseggiano i turisti nel Sud, se la tes
sera non è conosciuta.
Vi elenco ora alcune constatazioni e suggerimenti, a proposito di un viaggio 
certamente piacevole e di grande interesse.
1) Domenica mattina, alla stazione di Enna, scendiamo dal treno in tre. Un 
signore si avvia verso la propria auto, parcheggiata nel piazzalino deserto. 
Non abbiamo la presenza di spirito di chiedergli un passaggio... Cosi consta
tiamo che nella mattina festiva non ci sono collegamenti fra la stazione, in 
aperta campagna, di un capoluogo ricco di monumenti culturali e la città, che 
dista 400 metri di dislivello in salita e 5 km. È presente, invece, il numero di 
telefono, senza il prefisso, da tempo obbligatorio, di un gentile, anziano tas
sista, che per 50mila lire ci porta in città e più tardi riporta a valle. Al bar 
della stazione la presenza del gestore non è assicurata per tutto il giorno, per
ciò è indispensabile consegnare il bagaglio al tassista. Per fortuna, tuttavia, 
nel pomeriggio sono disponibili biglietti regionali a taglio fisso di 20 km, coi 
quali continuare fino a Caltanissetta (40 km), avvalendosi della Carta Ami- 
cotreno. Inutile dire che la circostanza è ignota al controllore.
2) Il giorno dopo, a Gela, la richiesta del biglietto per Siracusa, via Lentini, è 
per giunta di usare la Carta confonde tutto il personale di biglietteria a tal 
punto da farci perdere il treno e cambiare itinerario. Infatti, quando in ex
tremis il biglietto è pronto, risulta che il cambio di binario del convoglio per 
Catania, annotato a mano da un bigliettaio su un foglietto volante, non è sta
to annunciato con l’altoparlante. Per tre ore sostiamo nell’unica sala d’atte
sa, cioè l’atrio stesso della stazione, aperto ai quattro venti.
3) A Siracusa, anche dopo i lavori per la recente rettifica del traccia
to della ferrovia per Catania, non si è approfittato per co
struire un (sotto)passaggio in direzione della zona ar
cheologica, dei musei e del centro moderno della 
città.
4) L’intenzione di visitare Noto si è dovuta 
abbandonare, perché nella stazionano del
la capitale del barocco italiano (circa 
22miìa abitanti) non esistono bigliette
ria, bar, deposito bagagli, niente, e la 
città è piuttosto lontana e in salita. 
Perciò, il cortese personale del treno 
ci ha aiutato a proseguire fino a Mo
dica, grazie ai biglietti a taglio fisso 
in suo possesso, in quanto la stazio
ne è dotata di personale fisso. Essa è 
in città, ma l’autobus non raggiunge 
fa piazza antistante, invero un po’ an
gusta, creando qualche piccola diffi
coltà.
5) Anche a Palermo, come in altri porti 
per passeggeri (Genova, Napoli, Otranto 
- non Fs, Porto Torres, Golfo Aranci, pros
simamente Olbia), i binari che raggiungevano 
le stazioni marittime sono in disuso e, talvolta, 
vengono tolti o forse occultati sotto l’asfalto. Mi sem
bra, invece, da ripristinare un più comodo collegamento 

fra treni e navi, e, tanto più, nel tempo in cui la legge si preoccupa di abbat
tere le barriere architettoniche. Bisognerebbe, inoltre, pensarci anche per Pez
zullo, Licata o Porto Empedocle...
6) In vista di un prossimo viaggio, mi piacerebbe anche vedere collegato l’ae
roporto di Punta Raisi con la vicina stazione Cinisi-Terrasini, anche per usa
re il treno in direzione di Trapani, altrimenti raggiungibile soltanto con po
che e costose corse giornaliere dirette di pullman, che rendono più conveniente 
la spesa per recarsi a Palermo con tale mezzo e ritornare a Trapani in tre
no, sprecando anche tempo.

Giulio Bianchi - Pavia

Le osservazioni del lettore-turista, che si è affidato alle Ferrovie e alla 
Carta Amicotreno per il suo colto “tour” della Sicilia, ci rattristano e ci 
confortano al tempo stesso. Ci rattristano perché provano per l’ennesi
ma volta quanto la cultura della mobilità non motorizzata sia merce ra
ra, soprattutto (ma non solo) nelle regioni meridionali del nostro Pae
se. Ci confortano perché, comunque, le difficoltà possono essere supe
rate anche grazie alla buona volontà e alla disponibilità delle persone in
contrate.
Certo, manca ancora un manuale di “sopravvivenza” per i turisti che in
tendono affidarsi al trasporto pubblico - un po’ come una volta per gli 
avventurosi che si recavano in certe contrade esotiche - e che noi spe
riamo crescano di numero (anche grazie alla Carta Amicotreno), fino a 
diventare una nicchia di mercato appetibile, non solo per l’editore di 
quella ipotetica guida, ma anche per i fornitori di servizi complementa
ri, la cui carenza rende difficile in Italia questa forma intelligente di mo
bilità legata al tempo libero. Per ora accontentiamoci di essere tra i pre
cursori.
Il lettore ha ragione: nei giorni festivi, i collegamenti con servizio pub
blico fra la stazione e la città di Enna vengono ridotti ad una sola corsa 
(alle 9.10) e, sempre nei festivi, non essendo previsto il presenziamen- 
to della stazione da parte del personale, purtroppo non è possibile ef
fettuare il deposito dei bagagli.
Per correttezza di informazione, dobbiamo precisare che la soluzione da 
lei adottata e illustrata al punto 1 non è regolare, dal momento che non 
si può effettuare il viaggio con Carta Amicotreno acquistando un bigliet
to a fasce pari alla metà del chilometraggio da percorrere, ma è unica
mente possibile comprando un biglietto a fasce a tariffa ragazzi del cor
rispondente chilometraggio.
Quanto ai collegamenti ferroviari tra le stazioni e i porti, la chiusura la
mentata dal cliente è stata determinata da ineludibili scelte economiche 
dettate dal rapporto squilibrato tra il notevole costo del lavoro e i mo
desti ricavi.
Una precisazione, comunque, circa il porto di Palermo: a quanto ci ri
sulta, il raccordo ferroviario ha funzionato in passato solo per il traffico 

merci. Con il recupero del sedime, operato alcuni anni addietro 
dalle Fs per fornire un servizio metropolitano dalla Sta

zione Centrale a Giachery (capolinea attuale che è 
in prossimità del porto del capoluogo siciliano), 

l’interscambio ferro-nave, almeno in questo 
caso, è un poco migliorato. Un segnale in 

controtendenza che speriamo non resti 
isolato.

Sono, invece, in fase di avanzamen
to i lavori per il collegamento ferro
viario con l’aeroporto di Punta Rai
si. Dall’attivazione dell’orario esti
vo è entrata in esercizio la stazio
ne di Piraineto che sarà il bivio per 
l’aeroscalo.
In Sicilia l’utilizzo di Carta Ami
cotreno sta crescendo con qualche 
ritardo rispetto ad altre regioni e 

per superare questo gap la Direzio
ne Regionale sta promuovendo una 

sua maggiore conoscenza sul territo
rio e si è attivata per stipulare nuove

convenzioni. Confidiamo che, in occa
sione di un prossimo viaggio in Sicilia, il si

gnor Bianchi possa verificare nel personale dei 
treni e delle biglietterie la perfetta padronanza del- 

l’utilizzo della nostra offerta commerciale.
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DOVE ACQUISTARE E RINNOVARE CARTA ÀMICOTRENO
Ricordiamo che è possibile acquistare, rinnovare 
e ritirare in giornata Carta Amicotreno oltre che pres
so le sale Club Eurostar anche nelle biglietterie del
le stazioni abilitate alla vendita. L'opportunità di 
servirsi delle biglietterie delle stazioni per l’acqui
sto della tessera o la conferma di adesione è con
sentita anche ai titolari di abbonamento Fs (o in
tegrato) annuale o mensile. Le altre Carte emesse 
ad un prezzo speciale a seguito di particolari con
venzioni (Tourìng Club Italiano, Selecard...) conti
nuano ad essere rilasciate presso la sede centrale 
di Milano (corso Magenta, 24).

Di seguito pubblichiamo l’elenco delle biglietterie abilitate alla vendita che espongono 
l’adesivo qui a fianco riprodotto.
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ABRUZZO - Avezzano (AQ), Carsoli (AQ), Chieti, L’A
quila, San Vito-Lanciano (Comune S. Vito Chietino - 
CH), Sulmona (AQ);3'àgliacozzo (AQ).
ALTO ADIGE - Provincia di Bolzano - Bressanone, 
Brunico, Fortezza, Merano, Ora, San Candido, Vipite
no.
BASILICATA - Maratea (PZ).
CALABRIA - Amantea (CS), Bovalino (RC), Cariati 
(Cariati Marina - CS), Castiglione Cosentino (Rende 
Fraz. Quattromiglia - CS), Catanzaro (CZ), Catanzaro 
Lido (Catanzaro Marina - CZ), Cosenza, Gioiosa Joni- 
ca (Marina di Gioiosa Jonica - RC), Locri (RC), Meli
lo di Porto Salvo (RC), Praja-Ajeta-Tortora (Praia a Ma
re - CS), Reggio Calabria Marittima, Roccella Jonica 
(RC), Rosamo (RC), Scalea-Santa Domenica Talao (Sca
lea - CS), Sibari (Cassano Jonico - CS), Sidereo (RC), 
Soverato (CZ), Vibo Marina (Vibo Valentia Marina - 
W).
CAMPANIA - Acena (NA), Avellino, Battipaglia (SA), 
Cancello (S. Felce a Cancello - CE), Casoria-Afragola 
(Casoria - NA), Castellammare di Stabia (NA), Cava 
de’ Tirreni (SA), Falciano-Mondragone-Carinola (Fel- 
ciano del Massico - CE), Frattamaggiore-Grumo (Frat
tamaggiore - NA), Maddaloni Inferiore (CE), Marcia- 
nise (CE), Nocera Inferiore (SA), Nola (NA), Pisciot- 
ta-Palinuro (Pisciotta - SA), Pompei (NA), Portici-Er- 
colano (Portici - NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), 
Sant’Antimo-Sant’Irpino (S. Antimo - NA), Sessa Au- 
runca-Roccamonfina (Sessa Aurunca - CE), Telese-Cer- 
reto.(Telese Terme - BN), Torre Annunziata C.le (NA), 
Vairano-Caianello (CE), Vallo della Lucania-Castel- 
nuovo (Casal Velino - SA), Villa Litemo (CE).
EMILIA ROMAGNA - Bellaria (RN) apertura stagio
nale, Bologna San Ruffillo (BO), Borgo Val di Taro (PR), 
Carpi (MO), Casalecchio di Reno (BO), Castelbolo- 
gnese-Riolo Terme (Casteibolognese - RA), Castel- 
màggiore (BO), Castel San Pietro Terme (BO), Catto- 
lica-San Giovanni-Gabicce (Cattolica - RN), Cervia- 
Milano Marittima (Cervia - RA), Cesenatico (FO) aper
tura stagionale, Faenza (RA), Fiorenzuola (PC), Imola 
(BO), Lugo (RA), Mirandola (MO), Porretta Terme 
(BO), Ravenna, Riccione (RN), Salsomaggiore Terme 
(PR), San Felice sul Panaro (MO), San Giovanni in Per
sicelo (BO), San Pietro in Casale (BO), Vergato (BÓ). 
FRIULI-V.G. - Casarsa (PN), Cervignano-Aquileia- 
Grado (Cervignano del F. - UD), Codroipo (UD), Cor- 
mons (GO), Gemona del Friuli (UD), Gorizia C.le, La- 
tisana-Lignano-Bibione (Latisana - UD), Sacile (PN), 
San Giorgio di Nogaro (UD), Tarvisio Centrale (UD). 
LAZIO - Anagni-Fiuggi (Anagni - FR), Anguillaia (RM), 
Anzio (RM), Aprilia (LT), Bagni di Tivoli (Tivoli - RM), 
Bracciano (RM), Cassino (FR), Ceccano (FR), Cepra- 
no-Falvaterra (Ceprano - FR), Cerveteri-Ladispoli (La- 
dispoli - RM), Cesano di Roma (RM), Ciampino (RM), 
Cisterna di Latina (LT), Civitavecchia Marittima (RM), 
Colleferro-Segni-Paliano (Colleferro - RM), Fara Sabi- 
na-Montelebretti (Fara Sabina - RI), Ferentino-Supino 

(Ferentino - FR), Fiumicino Aeroporto (RM), Fondi- 
Sperlonga (Fondi - LT), Prosinone, Lido di Lavinio 
(Anzio - RM), Mintumo-Scauri (Minturno - LT), Mon- 
terotondo-Mentana (RM), Monte San Biagio (LT), Net
tuno (RM), Orte (VT), Priverno-Fossanova (Privemo
- LT), Rieti (RI), Roccasecca (FR), Roma San Pietro, 
Santa Marinella (RM), Tarquinia (VT), Tivoli (RM), 
Valmontone (RM), Velletri (RM), Viterbo Porta Fio
rentina, Zagarolo (RM).
LIGURIA - Alassio (SV), Arenzano (GE), Bordighera 
(IM), Busalla (GE), Camogli-San Fruttuoso (Camogli
- GE), Campo Ligure-Masone (Campo Ligure - GE), 
Cogoleto (GE), Diano Marina (IM), Finale Ligure Ma
rina (SV), Genova Bolzaneto, Genova Nervi, Genova 
Pegli, Genova Pontedecimo, Genova Pra, Genova Sam- 
pierdarena, Genova Sestri Ponente, Genova Voltri, Im
peria Oneglia (IM), Lavagna (GE), Levanto (SP), Loa- 
no (SV), Monterosso (SP), Pietra Ligure (SV), Recco 
(GE), Riomaggiore (SP), Ronco Scrivia (GE), Santa Mar
gherita Ligure-Portofino (Santa Margherita Ligure - 
GE), Sarzana (SP), Sestri Levante (GE), Taggia-Arma 
(IM), Varazze (SV).
LOMBARDIA - Abbiategrasso (MI), Arcore (MI), Bu
sto Arsizio (VA), Calolziocorte-Olginate (Calolziocor- 
te - LC), Canegrate (MI), Camate-Usmate (MI), Ca- 
salpusterlengo (LO), Cemusco-Merate (Cemusco Lomb.
- LC), Chiari (BS), Chiasso, Chiavenna (SO), Codogno 
(LO), Colico (LC), Crema (CR), Cremona, Desio (MI), 
Lecco, Legnano (MI), Lissone-Muggiò (Lissone - MI), 
Luino (VA), Magenta (MI), Mandello del Lario (LC), 
Mantova, Melegnano (MI), Melzo (MI), Milano Porta 
Genova, Morbegno (SO), Mortara (PV), Olgiate-Cal- 
co-Brivio (Olgiate Molgora - LC), Ostiglia (MN), Pa- 
rabiago (MI), Piadena (CR), Pioltello-Limito (MI), Pog
gio Rusco (MN), Rho (MI), Romano (BG), Rovaio (BS), 
Seregno (MI), Sesto Calende (VA), Sesto San Giovan
ni (MI), Sondrio, Stradella (PV), Suzzata (MN), Tira
no (SO), Treviglio (BG), Vanzago-Pogliano (Vanzago
- MI), Varese, Vigevano (PV).
MARCHE - Ascoli Piceno, Falconara Marittima (AN), 
Fano (PS), Macerata, Màrotta-Mondolfo (Mondolfo - 
PS), Porto Recanati (MC), Porto San Giorgio-Fermo 
(Porto S. Giorgio - AP), Senigallia (AN).
MOLISE - Campobasso, Isemia.
PIEMONTE - Acqui Terme (AL), Alba (CN), Alpi- 
gnano (TO), Arquata Scrivia (AL), Avigliana (TO), Bar- 
donecchia (TO), Biella San Paolo, Borgomanero (NO), 
Bra (CN), Bussoleno (TO), Carmagnola (TO), Casale 
Monferrato (AL), Ceva (CN), Chivasso (TO), Collegno 
(TO), Cuneo, Domodossola (VB), Possano (CN), Ivrea 
(TO), Limone (CN), Mondovì (CN), Nizza Monferra
to (AT), Novi Ligure (AL), Oulx-Cesana-Claviere-Se- 
striere (Oulx - TO), Ovada (AL), Pinerolo (TO), Rac- 
conigt (CN), Romagnano Sesia (NO), Saluzzo (CN), 
Santhià (VC), Savigliano (CN), Settimo (TO), Stresa 
(VB), Trofarello (TO), Valenza (AL), Verbania-Pallan- 
za (VB).

PUGLIA - Barletta (BA), Bisceglie (BA), Francavilla 
Fontana (BR), Molfetta (BA), Ostuni (BR), Squinzano 
(LE), Trani (BA), Trinitapoli-San Ferdinando di Puglia 
(Trinitapoli - FG).
SARDEGNA - Abbasanta (OR), Cagliari, Golfo Aran
ci (SS), Iglesias (CA), Macomer (NU), Marrubiu-Ter- 
ralba Arborea (Marrubiu - OR), Olbia (SS), Oristano, 
San Gavino (CA), Samassi-Serrenti (Samassi - CA), Sas
sari, Serramanna-Nuraminis (Serramanna - CA), Vil- 
lasor (CA).
SICILIA - Agrigento C.le, Aragona-Caldare (Aragona 
- AG), Augusta (SR), Bagheria (PA), Barcellona-Ca- 
stroreale (Barcellona Pozzo di Gotto - ME), Caltagiro- 
ne (CT), Caltanissetta C.le, Canicattì (AG), Capo d’Or- 
lando-Naso (ME), Castellammare del Golfo (TP), Ca- 
stelvetrano (TP), Cinisi-Terrasini (Cinisi - FA), Enna, 
Gela (CL), Giarre-Riposto (Giarre - CT), Lentini (SR), 
Licata (AG), Marsala (TP), Mazara del Vallo (TP), Mo
dica (RG), Palermo Notarbartolo, Partinico (PA), Pat
ti-San Piero Patti (Patti - ME), Ragusa, Roccapalumba- 
Alia (PA), Sant’Agata di Militello (ME), Santo Stefano 
di Camastra-Mistretta (S. Stefano di Camastra - ME), 
Trapani, Vallelunga (CL), Villarosa (EN), Vittoria (RG). 
TOSCANA - Aulla (MS), Borgo San Lorenzo (FI), Cam- 
piglia Marittima (LI), Camucia-Cortona (Cortona - AR), 
Carrara-Avenza (MS), Castelfiorentino (FI), Castiglion 
Fiorentino (AR), Cecina (LI), Certaldo (FI), Empoli 
(FI), Figline Valdamo (FI), Follonica (GR), Forte dei 
Marmi-Seravezza-Querceta (Seravezza - LU), Lucca, 
Montecatini Centro (PT), Montecatini Terme-Mon- 
summano (Montecatini T. - PT), Montevarchi-Terra- 
nuova (Montevarchi - AR), Orbetello-Monte Argenta
rio (Orbetello - GR), Pescia (PT), Pietrasanta (LU), 
Piombino (LI), Pistoia, Poggibonsi-San Gimignano 
(Poggibonsi - SI), Pontassieve (FI), Pontedèra-Cascia- 
na Terme (Pontedera - PI), Pontremoli (MS), Rosignano 
(Rosignano Marittimo - LI), San Giovanni Valdarno 
(AR), San Miniato-Fucecchio (San Miniato - PI), San 
Vincenzo (LI), Sesto Fiorentino (FI), Siena, Signa (FI), 
Terontola-Cortona (Cortona - AR).
TRENTINO - Mezzocorona (TN).
UMBRIA - Attigliano-Bomarzo (Attigliano - TR), Fos
sato di Vico-Gubbio (Fossato di Vico - PG), Orvieto 
(TR), Perugia Ponte San Giovanni (PG).
VALLE D’AOSTA - PROVINCIA DI AOSTA - Ao
sta, Chatillon-Saint Vincent (Chatillon), Pont Saint 
Martin, Prè Saint Didier, Verres.
VENETO - Adria (RO), Bassano del Grappa (VI), Bel
luno, Calalzo-Pieve di Cadore-Cortina (Calalzo di Ca
dore - BL), Camposampiero (PD), Castelfranco Vene
to (TV), Cittadella (PD), Cornuda (TV), Feltre (BL), 
Legnago (VR), Mogliano Veneto (TV), Monselice (PD), 
Montebelluna (TV), Noale-Scorzè (Noale - VE), No- 
gara (VR), San Bonifacio (VR), San Donà di Piave-Je- 
solo (S. Donà di Piave - VE), Schio (VI), Terme Euga- 
nee-Abano-Montegrotto (Montegrottq Terme - PD), 
Thiene (VI), Vittorio Veneto (TV).
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EDITORIALE

Una dolcezza del vivere che
dipende anche dal treno
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oscana e Umbria, le regioni di cui 
si occupa questo numero di “Ami
co Treno”, costituiscono il cuore 
d’Italia, sia in senso geografico 
(l’Umbria) sia in senso culturale 
(la Toscana).

Inestimabile il contributo che queste terre 
hanno fornito alla lingua, alla letteratura, 
all’arte del nostro Paese. Mirabile ancora 
oggi, nonostante i guasti apportati dalla mo
dernità - qui, tuttavia, meno devastanti che 
altrove - l’equilibrio architettonico degli an
tichi borghi medioevali e rinascimentali che, 
sommato alla qualità della vita lontana dal 
tumulto delle metropoli, spiega l’attrazio
ne fatale esercitata nei confronti di intel
lettuali italiani e stranieri. In particolare - 
ma non solo - britannici, esperti viaggiato

ri fin dal secolo scorso e divenuti stanziali 
tra le colline senesi denominate ormai 
“Chiantishire”.

Anche dal punto di vista delle comunica
zioni ferroviarie, naturalmente, la centra
lità di queste terre ha un suo peso notevo
le, pur mancando un nodo dell’importanza 
di Bologna o un traffico pendolare parago
nabile a quello che gravita su Milano, Ro
ma o Napoli. Due delle tre grandi direttri
ci tra il nord ed il sud della penisola attra
versano la Toscana, avendo come perno gli 
scali di Pisa e di Firenze, mentre una delle 
maggiori trasversali - la Roma-Ancona - ser
ve diffusamente l’Umbria. Non si può dire, 
però, che il territorio sia collegato in ma
niera uniforme dalla rotaia. Accanto a pre

stazioni di assoluta eccellenza, come la re
lazione Firenze-Roma, dove il treno non co
nosce rivali tra gli altri mezzi di trasporto, 
si contano numerosi casi di relativo isola
mento, anche se riferiti a centri di prim’or- 
dine, quali Lucca, Siena o Volterra. La stes
sa evoluzione nei collegamenti tra le due 
città egemoni della nazione ha determina
to nuove opportunità e accentuato antiche 
esclusioni. Fino agli anni Settanta, Firenze 
si trovava esattamente a metà strada tra Mi
lano e Roma, sia sotto il profilo chilome
trico (316 km su 632) sia per quel che con
cerne i tempi di percorrenza. Con il com
pletamento della Direttissima si sono ridotti 
i chilometri e, soprattutto, si sono più che 
dimezzati i tempi che separano l’Arno dal 
Tevere. Ciò ha naturalmente rafforzato i le-
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gami tra la capitale e Firenze, sviluppando 
fenomeni di pendolarismo tra i due poli un 
tempo impensabili. Il capoluogo toscano è 
diventato una residenza privilegiata per non 
pochi dirigenti e uomini politici che gravi
tano su Roma ma, al tempo stesso, rischia 
di essere declassato al rango di “escursio
ne in giornata” per molti turisti che visita
no la capitale. È un fenomeno già conosciuto 
in Francia da città come Nantes, Lione o Lil
la. Parallelamente è cresciuta la sindrome 
da emarginazione di altre località. Basti pen
sare che per raggiungere Perugia da Milano 
occorrono oltre cinque ore, anche quando 
si può contare su una buona coincidenza, 
mentre da Roma risulta nettamente più ac
cessibile Firenze che non il più vicino ca
poluogo umbro. Lo stesso vale per i colle
gamenti tra la Pianura Padana e la Versilia, 
affidati alla Pontremolese, inadeguata nei 
suoi tempi di percorrenza se confrontati al
la parallela autostrada. Di questa linea so
no finalmente ripresi i lavori di raddoppio 
dopo il luttuoso incidente tra treni merci 
occorsp in primavera.

Ma il trasporto ferroviario in Toscana non 
si misura soltanto sulle distanze interre
gionali. Esiste una realtà importante di col
legamenti interni, a cominciare dalle rela
zioni da Firenze verso Pisa e Livorno da un 
lato, verso Pistoia, Lucca, Viareggio dall’al
tro, che sviluppano traffici di tutto rispet
to. Non dimentichiamo che proprio lungo 

questi itinerari si sono articolate la prima 
ferrovia toscana (la “Leopolda” al tempo del 
Granducato) e, un secolo più tardi, la pri
ma autostrada (la Firenze-Mare); mentre 
agli inizi degli anni Ottanta da qui è decol
lato il primo raccordo treno+aereo, grazie 
al breve tronco che raggiunge lo scalo di Pi
sa. A testimonianza di una dignità regiona
le che ha preceduto di parecchie generazioni 
l’attuale tendenza federalista. E sui lavori 
di quadruplicamento della Firenze-Empoli, 
che seguono quelli già realizzati alla volta 
di Prato e precedono il prossimo varo dei 
cantieri della tranvia di Scandicci, si basa 
la realizzazione di un sistema di relazioni 
moderne su ferro in grado di alleviare For
mai intollerabile aggressione del traffico vei
colare.
Qualcosa di analogo, sia pure su scala ri
dotta, avviene in Umbria, dove una ferrovia 
in concessione attraversa l’intera regione da 
Città di Castello a Terni, passando per Pe
rugia e Todi, mentre il capoluogo conta sui 
percorsi meccanizzati (mètro automatico e 
scale mobili, in parte già operative) per sot
trarsi all’assedio delle auto.

Qui più che altrove il treno regionale può 
assolvere una funzione importante per la 
mobilità, non solo dei pendolari ma anche 
dei turisti. Poche altre zone offrono tante 
opportunità per le vacanze: dalle città d’ar
te alle coste, dall’Appennino al Iago di Tra
simeno, fino ai grandi centri termali di Mon

tecatini e di Chianciano. Le premesse per 
una mobilità compatibile con l’ambiente ci 
sono tutte: per rendersene conto bastereb
be sfogliare il saggio del nostro Albano Mar
carini sugli itinerari ciclo-pedonali in To
scana edito un paio d’anni fa per “Amico 
Treno” dalla Leonardo Periodici. Occorre, 
però, uno sforzo coerente di tutti i sogget
ti interessati perché le idee trovino concre
ta attuazione e le proposte siano accessibi
li al grande pubblico e non solo a pochi esti
matori. Bisogna valorizzare le linee secon
darie che permettono di scoprire vallate in
cantevoli, rimaste ai margini degli itinera
ri più battuti, come nel caso della Garfa- 
gnana. È opportuno incoraggiare il riutiliz
zo ad uso escursionistico di itinerari di
smessi o scarsamente utilizzati, come è av
venuto positivamente per la Asciano-Mon- 
te Antico. È indispensabile, infine, giunge
re al più presto alla completa integrazione 
tra i vari modi di trasporto per consentire 
la più ampia libertà di movimento ai frui
tori del mezzo pubblico. A Pienza, a SarvGi-^ 
mignano o a Gubbio non si può arrivare in 
treno. Ma riuscendo a conoscere, già nella 
fase di programmazione del viaggio, i per
corsi e gli orari degli autobus corrispondenti 
qualcuno potrebbe scegliere di non servir
si dell’auto. Rendendo così un ulteriore 
omaggio all’inimitabile paesaggio toscano e 
umbro.

Il Comitato dei Garanti
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Le novità dell’estate
Duemila
La trasformazione delle biglietterìe in centri di interscambio e la proposta di abbonamenti via 
Internet sono tra le ultime iniziative della Divisione Trasporto Regionale di Trenitalia

An
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estate si avvia alla conclusione 
e con essa si chiude il tradi
zionale periodo di vacanze. Ri
prendono, intensi, i ritmi del
le attività economiche, con im
portanti novità sul versante del

la configurazione strategica e istituzionale del
la nostra Azienda. Come si accennava nel pre
cedente numero di questa rivista, è divenuta 
operativa la società per la gestione delle atti
vità di trasporto che ha preso la denomina
zione di Trenitalia. Il grande pubblico ne è sta
to informato attraverso uno spot pubblicitario 
firmato dal regista tedesco Wim Wenders. L’au
tore di Buena Vista Social Club e di altri notis
simi film è riuscito a esprimere con le imma
gini un evidente paradosso: farci viaggiare se
duti sulla nostra poltrona. Wenders ha realiz
zato quasi mille interviste in varie stazioni del 
nostro Paese e ha condensato nei pochi secondi 
destinati agli spot l’opinione e le attese degli 
italiani sulle Ferrovie e sui viaggi in treno. Le 
risposte dei viaggiatori sono state vere e sin
cere, manifestando critiche ma anche dispo
nibilità a credere che il servizio possa effetti
vamente migliorare.
In vista di questo obiettivo Trenitalia costitui
sce un passaggio chiave del processo di rifor
ma avviato ormai da qualche anno in ossequio 
alle direttive europee. Nel sistema ferroviario, 
infatti, il monopolio non è più praticabile. La 
nuova società del Gruppo Fs non opera sulla 
base di una concessione con la relativa garan
zia dell’esercizio esclusivo del servizio, bensì 
sulla base di una licenza che potrà essere as
segnata anche ad imprese di trasporto con
correnti. Conta oltre óOmila addetti e realizza 
un fatturato di circa binila miliardi di lire. 11 
pareggio di bilancio - traguardo non trascura
bile per un sistema caratterizzato negli anni da 
perdite imponenti - è previsto nel 2003. L’o
biettivo verrà conseguito puntando sulla pre
senza nei servizi tradizionali e sapendo cogliere 
il vantaggio competitivo che il sistema ferro
viario presenta rispetto ad altre modalità, va
lorizzando “plus” quali la sicurezza, la eco- 
compatibilità, il collegamento con il centro del
le maggiori città ecc.
Per noi della Divisione Trasporto Regionale, a 
pieno titolo inseriti nella nuova struttura di 
Trenitalia, si pone la necessità di proseguire 
con maggiore determinazione nel percorso già 
avviato e che ha già dato positivi risultati. Se 
consideriamo, infatti, l’aumento dei passegge
ri trasportati e, soprattutto, l’aumento della no
stra quota di mercato, non possiamo che guar-

L’Amministratore Delegato delle Fs, Giancarlo Cimoli, e il regista Wim Wenders.

dare con fiducia agli esiti della profonda rior
ganizzazione in corso.
Intanto prosegue il processo di decentramen
to e, probabilmente entro quest’anno, le Re
gioni daranno concreta attuazione ai compiti 
programmatori nell’ambito del trasporto pub
blico attraverso la stipula dei contratti di ser
vizio. Quindi, nel corso dei prossimi anni, con 
le nuove figure istituzionali, si realizzerà la tra
sformazione del trasporto pubblico locale in 
sistema aperto alla concorrenza, fondato sul 
giudizio severo delle gare che premieranno chi 
Formulerà le migliori offerte in termini econo
mici e di qualità del servizio. Con il comple
tamento del processo di regionalizzazione c’è 
la reale possibilità di definire una nuova strut
tura del governo della mobilità. Come si leg
ge nel primo numero della rivista TPL 2000 
«...passaggio indispensabile per rendere ef
fettiva l’integrazione dei servizi e per favorire 
un’efficace gestione del trasporr odorale è quel
lo dell’integrazione tariffaria». 1 dati di traffi
co dimostrano che dove tale integrazione è sta
ta realizzata ci sono stati buoni risultati, so

prattutto nelle aree urbane, con una crescita 
di passeggeri per tutte le modalità.
Insieme ai contratti di servizio le Regioni fir
meranno con la Divisione Trasporto Regiona
le di Trenitalia le Carte dei Servizi. Il Gruppo 
Fs ha già presentato la propria Carta al Mini
stero dei Trasporti e alle Associazioni nazio
nali dei consumatori. La nostra Divisione, nel-* 
la consapevolezza che ogni Regione dovrà adot
tare la Carta sulla base della propria specifica 
realtà, ha già fornito le informazioni e gli uti
li strumenti a tutte le Direzioni Regionali, in 
modo che si possa dialogare efficacemente con 
le istituzioni locali.
L’unica risposta adeguata contro l’inquina
mento delle città non può. che venire dall’uso 
dei mezzi su rotaia (metropolitane, tram e tre
ni) per la cui promozione, recentemente, so
no state stanziate risorse importanti. E se lo 
sviluppo delle vie ferrate contribuirà a ridur
re l’inquinamento forse non leggeremo più quei 

.micidiali bollettini di guerra che sovente i gior
nali pubblicano in merito al degrado ambien
tale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità e
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l’Agenzia Nazionale per la Protezione del- 
l’Ambiente hanno pubblicato dati impressio
nanti sulla presenza dello smog nelle più im
portanti città italiane, individuando il princi
pale responsabile dell’inquinamento nel traf
fico automobilistico affiancato dal riscalda
mento domestico. Si sta correggendo, anche 
se lentamente, questa situazione e l’opinione 
pubblica sta iniziando a comprendere che l’au
tomobile non è quella meraviglia rappresen
tata nelle campagne pubblicitarie. L’automo
bile, in realtà, è quasi sempre prigioniera del 
traffico nelle strade urbane e delle code sulla 
rete autostradale.
Ma al di là di queste considerazioni sulle stra
tegie da perseguire, dove un ruolo lo giochia
mo noi del Trasporto Regionale, sulla base del 
servizio che siamo in grado di fornire, mentre 
altri attori possono determinare le scelte di fon
do per una nuova mobilità, soffermiamoci sul
le più recenti iniziative della nostra struttura. 
La Divisione Trasporto Regionale si sta av
venturando nel campo della new economy. È 
stata costituita una “biglietteria virtuale” che 
consente di acquistare via Internet gli abbo
namenti mensili ferroviari, comodamente da 
casa, senza fare la fila agli sportelli. I posses
sori di carte di credito (Visa e Master Card) 
possono effettuare l’operazione attraverso il si
to www.abbonamenti.fs-on-line.it raggiungibile 
anche dal sito ufficiale delle Ferrovie www.fs- 
on-line.it oppure dal sito della DTR www.fsre- 
gio.it, Accreditato l’importo, il documento di 

viaggio viene recapitato a domicilio con il ser
vizio Posta Prioritaria delle Poste Italiane, sen
za alcun costo aggiuntivo per il cliente, entro 
tre giorni lavorativi dall’awenuta transazione. 
L’operazione di acquisto può essere effettuata 
in un arco temporale compreso tra i 64 e i 4 
giorni lavorativi (sabato escluso) antecedenti 
la data di inizio di validità dell’abbonamento. 
Via Internet si possono comprare abbonamenti 
mensili a tariffe regionali e a tariffa nazionale 
fino a 250 km con percorso individuato tra 
due stazioni delle Ferrovie dello Stato di ori
gine e destinazione. È possibile acquistare on 
line anche abbonamenti integrati con altri vet
tori per le aree in cui esistono servizi integra
ti (Metrebus nel Lazio, Formula nel torinese 
ecc.) ma non è possibile l’acquisto via Internet 
di abbonamenti integrati per un percorso in
teramente garantito da vettori diversi da Tre
nitalia.
Con questa iniziativa la Divisione Trasporto 
Regionale ha consolidato il proprio percorso 
di avvicinamento al mercato. Ma si muove an
che su altri terreni. Gestisce direttamente qua
si 380 biglietterie sul territorio nazionale e ha 
deciso di far valere il punto di forza dato dal
la capillarità della rete di vendita, stipulando 
una convenzione con la società Tnt Global Ex
press, azienda leader in Europa per il traspor
to merci nazionale e internazionale. L’accordo 
prevede che 329 biglietterie del Trasporto Re
gionale, entro questo mese di settembre, sia
no anche “Tnt Point”, cioè punti di accetta

zione per ricevere e spedire ovunque lettere, 
plichi e piccoli pacchi.
Attraverso questa convenzione aumenta l’of
ferta di servizi proposti alla clientela presso gli 
sportelli delle biglietterie. La tradizionale ven
dita dei biglietti ferroviari negli ultimi mesi era 
già stata integrata dalla vendita dell’Orario Uf
ficiale, di Carta Amicotreno, degli abbonamen
ti per i parcheggi, di biglietti di autolinee ur
bane ed extraurbane e di tessere Telecom.
Un altro passo, dunque, sulla strada della tra
sformazione delle stazioni da semplice punto 
di passaggio a centro di interscambio e di ser- • , 
vizio alla clientela. Ricordiamo che il servizio 
Tnt Point è proposto ai titolari di Carta Ami- i 
cotreno con uno sconto del 15 per cento. 
Nelle pagine seguenti proseguiamo nel nostro 
percorso attraverso l’Italia, soffermandoci sul
la Toscana e l’Umbria. Cuore culturale, arti
stico e paesaggistico del nostro Paese, queste 
due regioni hanno curato un’offerta di qualità 
per i turisti, sfruttando in modo intelligente lo 
straordinario patrimonio di cui soncrtlotate. A 
noi del Trasporto Regionale tocca un compi
to gravoso: quello di consentire in queste realtà 
una mobilità di eccellenza. Dobbiamo recu
perare un notevole ritardo, anche se negli ul
timi tempi sono stati avviati, e in parte realiz
zati, significativi interventi infrastrutturali. Sul 
piano del servizio sono stati introdotti i Taf. 
Ma non anticipiamo la voce dei Direttori Re
gionali ...

Lorenzo Gallico

A
M

IC
07

W
0

Un momento della realizzazione dello spot pubblicitario.

http://www.abbonamenti.fs-on-line.it
http://www.fs-on-line.it
http://www.fsre-gio.it
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on Athos Passalacqua, Direttore 
Regionale della Toscana, facciamo 
il punto sulla regionalizzazione del 
trasporto ferroviario. La riorga
nizzazione dell’impresa ferrovia
ria è avviata da circa un anno e sta 
andando in porto il trasferimento delle com- 
, petenze dallo Stato alle Regioni. Quali sa

ranno gli effetti percepibili di questo pro
cesso?
«Sul piano interno si è costituita in Toscana 
una Direzione con oltre 2200 dipendenti, che 
gestisce tutte le risorse (treni, impianti di ma
nutenzione, biglietterie ecc.) finalizzate alla 
programmazione e produzione dell’offerta di 
trasporto ferroviario regionale. Tale offerta as
sicura quotidianamente l’effettuazione di 570 
treni, che servono mediamente 170mila viag
giatori, corrispondenti al 40 per cento della 
mobilità riconducibile al trasporto pubblico e 
all’11 per cento della mobilità complessiva. 
Questa nuova organizzazione assicura alla Re
gione Toscana un interlocutore che, agevo
lando un processo di evoluzione dell’offerta 
ferroviaria, ne favorisce la sua integrazione nel 
sistema complessivo del trasporto pubblico re
gionale. I primi obiettivi di questo processo 
sono legati alla predisposizione del contratto 
regionale di servizio e alla individuazione di 
fasi modulari di progressivo miglioramento 
dell’offerta».

11 miglioramento del servizio è l’aspettati
va diffusa nell’opinione pubblica e l’obiet
tivo che le Regioni intendono perseguire 
con l’assunzione delle competenze dirette 
in materia ferroviaria. Quali previsioni si 
possono realisticamente formulare per la 
Toscana?
«C’è una prospettiva complessivamente posi
tiva e di fortissima innovazione, la cui realiz
zazione si svilupperà per fasi nell’arco dei pros
simi anni. Gran parte della rete ferroviaria re
gionale è interessata da programmi di poten
ziamento infrastrutturale e tecnologico, dota
ti di ingenti risorse finanziarie, alle cui fasi di 
realizzazione sono legati obiettivi di aumento 
quantitativo e miglioramento qualitativo del
l’offerta di trasporto. Ricordo in proposito i 
programmi relativi all’Area Metropolitana Fi- 
renze-Prato-Pistoia, all’Area Vasta Livomo-Pi- 
sa-Lucca e al Bacino Senese».

Si va prefigurando un processo indubbia
mente positivo ma complesso che si com
pleterà in tempi non brevi. Qual è in pro-

La stazione di Pescia (linea Firenze-Viareggio) che è stata oggetto di recenti interventi di restyling.

La biglietteria della stazione di Pescia dopo il restyling.

posito il ruolo svolto dalla Regione?
«La Regione, insieme agli altri Enti per i pro
grammi relativi alla loro area territoriale, ha 
svolto un ruolo decisivo nel coordinamento 
delle iniziative e nella loro traduzione in ac
cordi e programmi. Oggi la Regione si propo
ne di svolgere un ruolo di stimolo e di con
trollo finalizzato a perseguire nei tempi più 
brevi e coi migliori risultati possibili la piena 
attuazione dei programmi concordati. In que
sto contesto, e tenendo conto che la piena at
tuazione dei programmi esige comunque tem
pi non brevi, si colloca l’intesa già definita fra 
Regione Toscana e Direzione del Trasporto Re
gionale volta ad evitare che i tempi di realiz
zazione siano tempi di pura attesa, preveden
do anno per anno fasi di miglioramento del 
servizio da realizzarsi anche col concorso fi
nanziario regionale. Hanno questa finalità la 

progressiva acquisizione di nuovi Treni ad Al
ta Frequentazione (il primo sta già facendo ser
vizio nell’anello Firenze-Prato-Pistoia-Luc- 
ca/Viareggio-Pisa-Empoli-Firenze), il confronto 
già avviato per ulteriori acquisizioni di mate
riale rotabile nuovo o rinnovato, la climatiz
zazione dei treni (già in corso di realizzazione 
per il materiale diesel e che si estenderà pro
gressivamente all’altro materiale rotabile), l’im
pegno per ottenere migliori risultati nella pu
lizia dei treni, la trasformazione delle bigliet
terie in “agenzie d’affari” idonee a vendere una 
più vasta gamma di prodotti (a partire dai bi
glietti delle altre aziende di trasporto), la pro
gressiva dotazione di biglietterie automatiche 
e di parcheggi al servizio della clientela ferro
viaria, l’avvio della vendita di generi di confor
to a bordo dei treni del trasporto regionale... 
Un tema centrale resta però quello della quan-
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1117 gennaio 2000, con la firma degli 
Accordi di Programma fra Ministero 
dei Trasporti e Regione Toscana, si è 

compiuto l’ultimo passaggio'previsto dal 
Decreto Burlando per il trasferimento del
le competenze relative alle concessioni 
dei servizi ferroviari d’interesse regio
nale effettuati dalle Ferrovie dello Stato e 
da La Ferroviaria Italiana, cui dovrà se
guire unicamente il Decreto del Presi
dente del Consiglio con l’attribuzione dei 
finanziamenti già individuati dagli accor
di firmati [La Ferroviaria Italiana Spa ge
stisce la linea Pratovecchio/Stia-Arezzo- 
Sinalunga, ndr]. 
L’assegnazione delle risorse consentirà- 
la stipulazione dei contratti con Fs e Lfi 
per l'effettuazione dei servizi. Un primo 
contratto “sperimentale” permetterà di 
acquisire dati e informazioni sui servizi 
svolti nei loro vari aspetti, quali passeg
geri trasportati, grado di soddisfazione 
dell’utenza, costi e ricavi di ciascuna li
nea, ma anche di impostare le necessa
rie innovazioni dell'offerta di servizi. Al 
contratto sperimentale seguirà un con
tratto, fino all’anno 2003, finalizzato a rag
giungere gli obiettivi di miglioramento e 
integrazione col sistema di trasporti re
gionale con bus.
Ma se quest’ultimo è forse l'aspetto più 
sottolineato del trasferimento alla Regio
ne della competenza sui servizi ferroviari 
locali, sicuramente di rilevante portata è 
la separazione che viene a realizzarsi per 
i servizi ferroviari fra soggetto gestore e

programmatore.
Per la durata del contratto sperimentale le 
Ferrovie sono impegnate ad assicurare il 
servizio nelle stesse quantità realizzate nel 
1999 (sono 18,2imilioni di km che ogni an
no vengono percorsi dai treni che svolgo
no i servizi trasferiti alla competenza re
gionale), con un corrispettivo inizialmente 
individuato in 276,1 miliardi. A tali risorse, 
derivanti dal riparto delle risorse attual
mente impegnate dallo Stato come corri
spettivo per i servizi locali, si aggiungono, 
per la Toscana, 10 miliardi previsti dall 'Ac
cordo integrativo del 3 marzo 1999 relati
vo al quadruplicamento ferroviario Firen- 
ze-Bologna e destinati al potenziamento del 
Servizio ferroviario regionale e metropoli
tano.
L’azione della Regione, principalmente vol
ta alla soddisfazione dell'utenza in un qua
dro di potenziamento del trasporto colletti

vo, non potrà che avere un effetto positi
vo sulla capacità di affrontare la sfida del 
mercato da parte delle aziende che og
gi effettuano i servizi, su ferro come su 
gomma. Sfida che il recente Decreto Le
gislativo 400/99 ha fissato nel 2004. Pro
prio per questo, a fronte degli impegni 
derivanti dal quadro dei rapporti e degli 
atti sopra richiamati, è fondamentale por
re l'accento sulla necessità di un rapido 
miglioramento delle condizioni qualitati
ve del servizio, soprattutto in relazione 
alla sicurezza, al comfort e anche alla pu
lizia dei treni che circolano in Toscana. 
Perciò, come Regione, abbiamo ritenu
to di anticipare la formale delega delle 
funzioni amministrative con la sottoscri
zione di un'intesa che ha stabilito un im
pegno finanziario regionale di 13 miliar
di per il concorso all’acquisto di 4 treni 
Taf, uno dei quali già immesso in servi
zio, che saranno impiegati sulle linee fer
roviarie maggiormente frequentate.
Il Protocollo di intesa, oltre a prevedere 
il concorso finanziario della Regione per 
l’acquisto dei treni prevede che Fs si im
pegni immediatamente a potenziare il 
servizio Firenze-Pisa e Firenze-Prato e 
ad attivare insieme alla Regione un si
stema integrato di vendita dei biglietti dei 
servizi ferroviari e dei servizi su gomma.

Riccardo Conti
Assessore all’urbanistica, 

Infrastrutture, Viabilità e Trasporti, 
Casa della Regione Toscana
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tità del servizio offerto. Un obiettivo del pri
mo contratto regionale di servizio sarà quindi 
quello di incrementare l’offerta di trasporto, 
sia pure entro i limiti posti dall’attuale conge
stione delle linee e dei nodi ferroviari».

Dunque va tutto bene e la Toscana si pre
senta come un’isola felice?
«La Toscana si è conquistata una prospettiva 
positiva attraverso l’impegno della Regione e 
delle altre istituzioni ma la realizzazione di que
sta prospettiva richiede per tutti un impegno 
non facile. In questo contesto sarà decisivo il 
ruolo di “governo” che la Regione sarà capace 
di esercitare. Faccio un solo esempio: è di co
mune consapevolezza che l’integrazione dei 
servizi e tariffaria è lo strumento centrale per 
una efficace gestione dell’intero sistema del tra
sporto pubblico. Ebbene, in Toscana abbiamo 
realizzato alcune forme locali di integrazione 
tariffaria ma non si è ancora manifestata una 
politica organica dell’integrazione, a partire dai 
“centri” naturali costituiti dall’Area Metropo
litana e dall’Area Vasta. Credo che su questo 
tema si avrà il primo riscontro della capacità e 
della volontà di governo della Regione».

C’è anche la questione delle stazioni di
smesse, fabbricati che per la loro posizione 
- in molti casi centrale rispetto all’abitato - 
suscitano un crescente interesse da parte 

dei Comuni. A che punto siamo in Tosca
na?
«C’è un panorama molto ampio di confronti 
aperti da tempo con numerose amministra
zioni comunali, spesso sostenute dal coordi
namento territoriale svolto da varie Province. 
Pur scontando lentezze e ritardi, attribuibili 
anche alla complessità dei processi di riorga
nizzazione interna del Gruppo Fs, vari accor
di sono già stati perfezionati e altri sono in cor
so di definizione. Ricordo, a titolo di esempio, 
il recente insediamento di uffici della Polizia 
Municipale nella stazione di Rignano nonché 
un progetto, in corso di esame, per il recupe
ro di due edifici ferroviari nell’area senese da

La stazione di Sesto Fiorentino (Area 
Metropolitana Fiorentina, linea Firenze- 
Prato).

adibire a “porte” per l’accesso al Parco della 
Val d’Orcia».

Qualche osservazione conclusiva?
«La dedico a un aspetto particolare ma di gran
de interesse per il nostro territorio regionale, 
che merita tutte le possibili iniziative per la 
promozione turistico-ambientale. Su questo 
piano lavoriamo da anni, sostenuti da intese 
con le amministrazioni locali e dalla collabo- 
razione di associazioni del volontariato. 1 ri
sultati sono stati complessivamente molto buo
ni (ricordo per tutti il programma “Treno Na
tura”, che ha ormai raggiunto una notorietà in
temazionale nonché la ricca dotazione di lo
comotive e carrozze storiche che si è progres
sivamente costituita in Toscana). Abbiamo però 
dovuto lavorare in modo empirico, con risor
se spesso inadeguate rispetto ai programmi, 
perché la promozione turistico-ambientale non 
costituisce formalmente una delle missioni del 
trasporto pubblico. È da valutare positivamente 
il fatto che di recente la Divisione Trasporto 
Regionale ha costituito un gruppo di lavoro 
che si è dedicato specificamente a questo ar
gomento. Considero quindi di grande interes
se l’impegno assunto anche dalla Regione di 
collocare questo tema fra le materie da rego
lare e da promuovere nell’ambito della nuova 
disciplina per il trasporto pubblico regionale».

Mauro Scarpi
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Il Trasporto Regionale 
in Umbria
Intervista al responsabile della Direzione Regionale Umbria, Bruno Severi, e un contributo 
da parte dell’Assessore ai Trasporti della Regione, Federico Di Bartolo

I
ncontriamo Bruno Severi, di recente 
nominato Direttore del Trasporto Re
gionale dell’Umbria, per domandar
gli cosa significhi Vavvio del proces
so di decentramento nel trasporto 
pubblico locale in una piccola regio
ne storicamente ai margini dei grandi flus
si di mobilità e priva di adeguate infra

strutture di trasporto.
«Credo che il cambiamento in atto sia per l’Um
bria di notevole rilevanza. La regione era da 
anni priva di centri decisionali nel campo dei 
trasporti ferroviari, pur in presenza di realtà 
urbane di tutto rispetto, sia dal punto di vista 
demografico che economico.
Di conseguenza, il rapporto tra le Fs e le isti
tuzioni locali (Regione, Province, Comuni), le 
organizzazioni sindacali e più in generale l’in
tera collettività regionale appariva episodico e 
discontinuo. Con la riforma stanno maturan
do le condizioni per instaurare nuove colla

borazioni soprattutto sugli aspetti commerciali 
del trasporto».

La Direzione Regionale Umbria opera in un 
territorio caratterizzato da bassi livelli de
mografici e da un assetto urbanistico stori
camente “policentrico”. Una situazione che 
rende particolarmente delicata la program
mazione dell’offerta. Quali politiche sono 
state perseguite al riguardo?
«Effettivamente la densità demografica di que
sta regione e il suo assetto urbanistico rendo
no le politiche di programmazione di fonda
mentale importanza per lo sviluppo del tra
sporto pubblico locale, così come avviene in 
tutte le realtà geografiche simili a questa. Ne
gli ultimi anni sono state progressivamente ef
fettuate operazioni molto importanti di ricali
brazione dell’offerta con effetti positivi sia per 
la clientela sia per l’Azienda.
1 principi che stanno alla base degli interven

ti realizzati possono essere riassunti nei se
guenti punti:
- miglioramento dei collegamenti con Roma e 
Firenze, realizzato con l’aumento dei servizi 
diretti e attraverso una maggiore attenzione al
le coincidenze, nelle stazioni di Orte e Temu
tola, con i servizi di lunga percorrenza della li
nea Roma-Firenze di competenza della Divi
sione Passeggeri;
- aumento della velocità commerciale nelle li
nee interne regionali;
- superamento della tradizionale impostazio
ne dell’offerta ferroviaria incentrata sulla rigi
da distinzione tra le linee Foligno-Terontola e 
Roma-Ancona, con l’istituzione di servizi che 
percorrono l’intero corridoio plurimodale Te- 
rontola-Perugia-Foligno-Terni-Orte;
- adattamento delle frequenze orarie alle reali 
esigenze espressela! mercato».

La clientela del trasporto ferroviario oggi

La stazione di Perugia.
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Interno della stazione di Perugia.

chiede qualcosa di più che il semplice tra
sporto dalla stazione di origine a quella di 
destinazione e viceversa. Il concetto di qua
lità del servizio sta evolvendo verso modelli 
impensabili solo dieci anni fa e anche l’a
zionista pubblico chiede all’azienda uno 
standard di servizio adeguato. Il viaggiato
re umbro può ritenersi soddisfatto?
«Analizzando i dati a nostra disposizione ab
biamo verificato con soddisfazione che nel 
1999 la regolarità dei treni umbri è migliora
ta di diversi punti percentuali rispetto al ‘98, 
con picchi di eccellenza in marzo-aprile e in 
settembre, quando il ritardo medio dei nostri 
treni è stato di poco superiore ai due minuti. 
Questo risultato non ci autorizza ovviamente 
ad abbassare la guardia ma è invece un ulte
riore stimolo per fare ancora meglio in futuro. 
Da un punto di vista più generale il migliora
mento della qualità è stato perseguito attra
verso l’immissione in servizio di materiali qua
litativamente superiori ai precedenti. Mentre, 
per quanto concerne la pulizia dei treni regio
nali, abbiamo avviato dei processi di control
lo molto intensi, ottenendo risultati che rite
niamo davvero positivi. È stata inoltre perse
guita la rivitalizzazione delle stazioni, favo
rendo l’insediamento al loro interno di attività 
commerciali o sociali, mentre sono in pro
gramma ulteriori azioni volte a migliorare la 
fruibilità delle stazioni minori. La notevole cre
scita della rete di vendita, infine, è essa stessa 
un elemento di maggiore qualità in quanto og
gi è possibile acquistare pressoché ovunque i 
biglietti, con notevoli vantaggi rispetto al pas
sato».

La Divisione Trasporto Regionale sta spe
rimentando nuovi canali di vendita. Quali 
sono i risultati e quali le prospettive?
«Negli ultimi anni la rete di vendita indiretta 
umbra si è progressivamente consolidata. At
tualmente ci sono circa quaranta punti vendi
ta esterni, gestiti direttamente dalla nostra Di
rezione o per mezzo delle biglietterie del Tra

sporto Regionale, che erogano biglietti a fasce 
chilometriche e che si affiancano, ovviamen
te, agli sportelli di stazione. La distribuzione 
delle rivendite sul territorio regionale è stata 
capillare, con una maggiore attenzione verso 
le località sprovviste di biglietterie. Nel bien
nio ‘98-99 gli introiti attraverso questo canale 
sono più che raddoppiati, mentre i dati dei pri
mi mesi del 2000 indicano una ulteriore ac
celerazione del trend di crescita. Parallelamente, 
si registra un incremento del venduto anche 
nelle biglietterie gestite dalla Direzione. Si evi
denzia, quindi, una crescita complessiva del
la domanda di trasporto ferroviario in ambito 
regionale. Inoltre, anche il numero dei viag
giatori che quotidianamente utilizzano il tre
no per i propri spostamenti appare in aumen
to. I dati relativi alla frequentazione presenta
no un incremento dei trasportati nell’anno 1999 
rispetto all’anno precedente del 5 per cento nel 
periodo estivo e dell’l ,4 per cento in quello 
invernale.
Tornando alla rete di vendita, in prospettiva 
pensiamo di incrementare ulteriormente il nu
mero degli esercizi autorizzati e di dotare al
cune stazioni di macchine di emissione auto
matica di biglietti. Inoltre, sono previste ini
ziative sinergiche per attivare collaborazioni 
con gli altri soggetti facenti parte della comu
nità tariffaria regionale. Infine, in linea con il

DALL’ASSESSORE AI TRASPORTI DELLA REGIONE

E certamente, quello dei trasporti, uno 
dei settori nei quali, sin da subito, le

Regioni dovranno misurare la loro capa
cità di governo del territorio e dimostra
re di essere le vere protagoniste della 
riforma federalista in atto.
L'unificazione, infatti, a livello regionale 
di tutte le competenze nel trasporto pub
blico locale, se da una parte riversa sul
le Regioni responsabilità e oneri del com
parto, dall’altra consentirà, finalmente, di 
mettere a sistema tutti i fattori che entra
no in gioco nella configurazione degli as
setti trasportistici a dimensione regiona
le, con gli evidenti vantaggi che ne pos
sono derivare in termini economici e di 
risposta efficace al complesso e articola
to mondo della domanda di mobilità.
In Umbria ci siamo dati un’impostazione 
che, sotto il profilo normativo e pro
grammatico, tende sostanzialmente a co
struire, sulla base di un effettivo quadro 
della domanda di mobilità presente sul 
territorio, un vero e proprio progetto di 
sistema imperniato sul trasporto ferro
viario regionale e metropolitano, con ora
ri cadenzati e coordinati con i servizi di 
trasporto pubblico su gomma. Tale pro
getto, nella consapevolezza dei limiti at
tuali del sistema di trasporto pubblico lo
cale ma anche dei significativi interventi 
di infrastrutturazione e di riorganizza
zione in corso, si muove secondo una lo-, 
gica di tipo “incrementale", alla ricerca 
della sua ottimizzazione interna, utiliz
zando una serie di indicatori di compe
titività che fanno scattare, ad esempio, la 

progetto nazionale sulla diversificazione della 
vendila nelle biglietterie, sarà ampliata la gam
ma di quanto offerto alla nostra clientela con 
nuovi prodotti non tipicamente ferroviari».

Lei si sta occupando in prima persona an
che della gestione commissariale della Fer
rovia Centrale Umbra. Può tracciare un pri
mo bilancio di questa esperienza?
«Come è noto, la Ferrovia Centrale Umbra, a 
gestione commissariale governativa, è stata af
fidata dall’ì/1/97 alle Ferrovie dello Stato, ai 
sensi della Legge 662/96, per la sua ristruttu- . 
razione in vista del successivo passaggio alla 
Regione Umbria. L’attività richiede un note
vole impegno, in quanto il processo di ri
strutturazione è tuttora in corso.
Nei mesi scorsi si sono dovute affrontare scel
te determinanti per il futuro dell’azienda, sia 
sul versante del trasporto merci sia su quello 
dei passeggeri, al fine di facilitare il passaggio 
di competenze alla Regione nelle migliori con
dizioni possibili. È chiaro che per affrontare le 
suddette difficoltà è stato e sarà determinante 
il contributo di idee e di scelte strategiche de
gli stakeholders di riferimento, con particolare 
riferimento agli Enti locali. E soprattutto ai Co
muni appartenenti al bacino attraversato dal
la Ferrovia Centrale Umbra».

Bruna Di Domenico
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preferenza per il ferro quando, a segui
to di opere realizzate o in conseguenza 
di efficaci ristrutturazioni organizzative, i 
miglioramenti di orario possibili ne ren
dono l’uso conveniente rispetto alle esi
genze e alla soddisfazione della doman
da. Complessivamente, comunque, la 
strategia delineata è quella di invertire 
l’attuale tendenza e avviare il difficile pro
cesso di trasferimento da mezzo privato 
a mezzo collettivo attraverso fasi che an
dranno preventivamente simulate e suc
cessivamente verificate con un idoneo 
modello di diversione modale, nell’am
bito delle attività dell'Osservatorio della 
Mobilità istituito presso la Regione.
Decisiva, infine, per la costruzione e il 
funzionamento di tale impianto è la col
laborazione tra Regione ed Enti locali, 
che vede questi ultimi come il vero bari
centro operativo e gestionale del tra
sporto pubblico locale.

Federico Di Bartolo
Assessore ai Trasporti della Regione

Umbria
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Luci e ombre del servizio 
ferroviario in Italia centrale
Dove il treno è uno strumento di mobilità anche per i turisti

L
a Toscana è una regione policentri
ca come poche altre. L’orgogliosa tra
dizione di autonomie municipali, 
che affonda le proprie radici nél Me
dioevo, non è stata sopraffatta nep
pure dalla industrializzazione del se
colo scorso e dalla new economy contempo
ranea. Così Firenze, che pure per qualche an

no era assurta al rango di capitale d’Italia, non 
ha soffocato gli altri capoluoghi toscani, come 
invece è avvenuto con Torino in Piemonte o 
con Roma nel Lazio. Questa ricchezza non sem
pre ha trovato adeguato riconoscimento nel- 

■ l’ambito delle reti di trasporto, anche se Pisa, 
Livorno o Prato sono da sempre nodi ferra

Lucca.

viari di primaria importanza. È quanto pensa 
Giovanni Magazzini, delegato regionale di As- 
soutenti-Utp, da anni presente ai tavoli di con
fronto con le Fs. «Oltre a Firenze, numerosi 
altri centri della Toscana fungono da poli at
trattori di traffico per la presenza di sedi uni
versitarie, centri ospedalieri, richiamo turisti
co - dice Magazzini - e meriterebbero servizi 
ferroviari dedicati. Non penso solo ai capo- 
luoghi di provincia, come Arezzo o Prato, or
mai divenuta la seconda città toscana per nu
mero di abitanti, ma anche a località minori, 
come Empoli, che si trova in posizione bari
centrica tra Firenze, Pisa e Siena. Purtroppo - 
aggiunge Magazzini - i problemi di congestio

ne attorno alcapoluogo regionale - ed in par
ticolare l’accessibilità alla stazione di Santa Ma
ria Novella - hanno finora in larga misura fru: 
strato le proposte, che non ci stanchiamo di 
avanzare nelle sedi opportune, per un servizio 
meglio bilanciato». L’attestazione a Campo di 
Marte, con la ovvia difficoltà di coincidenze 
verso il resto della rete, ad esempio, avrebbe 
finora mortificato gli sforzi e gli investimenti 
dedicati alla riapertura della Faentina, ridotta 
alla mera funzione di collegamento per i pen
dolari del Mugello. «C’è un problema di in
frastrutture da completare - afferma Magazzi
ni - Siena continuerà ad essere penalizzata se 
non si procederà nel raddoppio almeno fino a

Poggibonsi (i lavori, iniziati negli anni Ottan
ta, si sono nel frattempo persi per strada). A 
questo punto è indispensabile che la Regione 
Toscana, che dieci anni addietro aveva indivi
duato la rotaia come modalità di trasporto da 
privilegiare, si comporti con coerenza, accele
rando il processo di miglioramento delle in
frastrutture e aprendo il dialogo con tutti i sog
getti interessati, a cominciare dalle associazio
ni di utenti».

Chi da molto tempo ha preso le difese dei pen
dolari che dai centri deH’Appefihino scendo
no ogni giorno verso le scuole e gli uffici di 
Prato e Firenze è Davide Puccianti, ammini

stratore locale e animatore di alcuni comitati 
collegati aH’Utp. «La stazione di Prato assolve 
una funzione strategica, in quanto da lì si di
ramano le linee verso Bologna, verso Pistoia e 
Porretta, verso Lucca e Viareggio. Un buon si
stema di coincidenze cadenzate consentireb
be di servire in maniera soddisfacente tutte e 

. tre le direttrici, assicurando al contempo il ser
vizio metropolitano nella tratta a quattro bi
nari verso Firenze. Purtroppo, i treni regiona
li vengono sistematicamente sacrificati alle esi
genze del traffico a lunga percorrenza. Una si
tuazione che si protrarrà fino al completamento 
della nuova linea Bologna-Firenze. Nel frat
tempo, però, i viaggiatori della Val Bisenzio 
potrebbero fruire di un servizio migliore, se 
solo fossero accolti alcuni modesti ritocchi ne
gli orari da noi più volte proposti. Senza con
tare le sinergie possibili attraverso una effica
ce integrazione con le autolinee locali».

In una regione come la Toscana il treno è uno 
strumento di mobilità non solo per i pendola
ri, ma anche per i turisti italiani e stranieri che 
accorrono da queste parti sedotti dalle ricchezze 
artistiche e naturali. «La rotaia - sostiene Ro
berto Montelucci, esperto di sistemi di tra
sporto per Italia Nostra e noto per la copiosa 
produzione di articoli e studi dedicata all’ar
gomento - è uno strumento formidabile per 
salvaguardare centri storici unici al mondo, al
lentando la pressione del traffico privato che 
ne minaccia l’integrità. Le stesse funicolari, già 
presenti con un paio di esemplari storici a Mon
tecatini e al Montenero di Livorno, cui da po
co si è aggiunto un moderno impianto a Cer- 
taldo tra la zona della stazione e il centro sto
rico, possono essere di straordinaria utilità. Tra 
l’altro, essendo integralmente automatizzabi
li, presentano un coefficiente di esercizio for
temente positivo in termini economici». Non 
solo le virtù dei sistemi a fune vanno oppor
tunamente riscoperte, ma anche alcuni tron
chi ferroviari prematuramente soppressi po
trebbero conoscere una seconda giovinezza. 
Montelucci cita un paio di esempi aU’intemo 
del territorio toscano. Uno è costituito dalla 
tratta Pontedera-Lucca, interrotta durante il 
secondo conflitto mondiale a seguito del bom
bardamento del ponte Sull’Amo e da allora mai 
riattivata. La ricostruzione attenuerebbe l’iso
lamento ferroviario della splendida città di Luc
ca, un gioiello architettonico relativamente po
co conosciuto dai turisti anche a causa di col
legamenti non proprio ottimali. L’altro caso, 
di ancor più semplice soluzione, è rappresen-
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Temi.

tato dal sediine, tuttora recuperabile, del bre
ve tronco che collegava la stazione di Avenza 
con il centro di Carrara. Un tempo si pensava 
che la linea filoviaria (successivamente sosti
tuita a sua volta con autobus) fosse più che 
sufficiente per collegare la città storica con la 
stazione tradizionalmente decentrata per non 
turbare la linearità della linea tirrenica che dal
la Versilia risale verso La Spezia. Ma oggi quei 
pochi chilometri sono frequentemente intasa
ti dal traffico veicolare e cosi i tempi e i costi 
degli spostamenti si dilatano, allontanando 
molti potenziali clienti dall’uso del treno. «C’è 
poi - insiste Montelucci - lo scandaloso disin
teresse per l’interscambio tra ferrovia e servi
zi marittimi. A Piombino - tradizionale punto 
di imbarco per l’Elba - il terminale dei treni 
navetta è stato allontanato dal molo di attrac
co su pressione della Capitaneria di Porto, an
siosa solo di agevolare l’imbarco dei mezzi mo
torizzati, anche a costo di infliggere una pe
nosa gimcana tra le auto in sosta ai viaggiato
ri che ancora si servono della rotaia. A mio pa
rere - conclude Montelucci - si dovrebbe in
vece riaprire al traffico la stazione marittima 
di Livorno, prospiciente al molo da cui parto
no i traghetti veloci e tradizionali per la Cor
sica e la Sardegna, sempre più frequentati in 
estate. Si potrebbero attestare qui alcuni ser
vizi ferroviari navetta, in attesa del più ambi
zioso progetto di ricostruzione in forma di 
tramvia moderna della Pisa-Tirrenia-Livomo, 
che servirebbe a decongestionare uno dei trat
ti più affollati del litorale toscano».

Che il binomio ferrovia-turismo non sia una 
chimera per sognatori nostalgici del buon tem
po antico lo ha dimostrato nei fatti Stefano 
Maggi, animatore del Treno Natura, una ini
ziativa che ha consentito il recupero in chiave 
escursionistica della tratta Asciano-Monte An
tico. Si tratta di uno splendido percorso su ro
taia, che attraversa il territorio delle crete se

nesi e consente interessanti abbinamenti con 
percorsi di trekking e persino a cavallo. Ades
so Maggi è impegnato in un’altra sfida corag
giosa: quella di riaprire il breve ma suggestivo 
tronco tra Poggibonsi e Colle Val d’Elsa. E di 
renderlo percorribile con velocipedi montati 
su carrelli ferroviari, una novità assoluta in Ita
lia che, però, in Svezia e in Francia (il “velo- 
rail”) ha trovato già numerosi adepti.

A proposito di biciclette: in Umbria si registra 
una buona collaborazione tra gli amanti delle 
due ruote e i treni regionali, tutti ormai ac
cessibili con questo mezzo di locomozione 
massimamente ecologico. A testimoniarlo è 
Angelo Velatta, portavoce del Coordinamen
to Amici della Bici di Perugia ed esponente na
zionale della Fiab. «Una buona collaborazio
ne si è instaurata con la Direzione Regionale 
delle Fs - dice Velatta - che ha consentito al
meno in parte di superare la mancanza di coor
dinamento tra le iniziative dell’Azienda e quel
le déll’Assessorato Regionale che in passato 
avevano penalizzato la mobilità sostenibile. Ciò 
non toglie, tuttavia, che ci siano ancora mar- 

>. gini di miglioramento, specie per quanto ri
guarda le informazioni: pochi ancora cono
scono le opportunità del binomio bici+treno 
nella nostra regione. Mancano, inoltre, par
cheggi di corrispondenza per le due ruote nel
le stazioni di Foligno e Temi, città che per la 
loro conformazione si prestano meglio di al
tre all’uso della bicicletta. A questo proposito 
- conclude Velatta - è un luogo comune pen
sare che in Italia centrale il territorio collinare 
o montuoso possa scoraggiare i ciclisti. In Um
bria, ad esempio, la valle del Tevere, percorsa 
per tutta la sua estensione dalla Ferrovia Cen
trale Umbra, si presta ottimamente per escur
sioni proponibili anche ai meno esperti».

Ciò non toglie che anche in Umbria non man
chino problemi per l’ottimizzazione del servi

zio ferroviario. «La principale penalizzazione 
- secondo Gabriele Bariletti, delegato regio
nale di Assoutenti-Utp - deriva dal fatto che la 
regione è attraversata da direttrici di lunga per
correnza (la Firenze-Roma e la Ancona-Roma) 
cui storicamente sono stati sacrificati i colle
gamenti locali, inclusi quelli che interessano il 
capoluogo, Perugia, servito da una linea deri
vata. Questa situazione rischia di essere ag
gravala dalla divisionalizzazione delle Fs, dal 
momento che le esigenze del cadenzamento 
dei treni a lungo percorso in uscita dai nodi - 
e soprattutto di quello della capitale - finisco
no spesso con lo scombinare le coincidenze 
con i treni locali». Si può cosi arrivare a situa
zioni paradossali: per spostarsi da L’Aquila a 
Perugia - ambedue sedi universitarie distanti 
meno di 200 km - in inverno si impiegano non 
meno di 3 ore e mezza, mentre in estate non 
bastano 5 ore. «A causa della carenza di buo
ne coincidenze a Orte - insiste Bariletti - tal
volta i viaggiatori di Terni o Spoleto diretti ver
so il Nord Italia devono scendere fino a Roma, 
prolungando il proprio itinerario di oltre 160 
chilometri. E pensare che proprio la linea Ro- 
ma-Ancona era stata scelta fin dagli anni Set
tanta per la sperimentazione dei Pendolini». 
Esistono, comunque, anche treni diretti da Ter
ni, Foligno e Perugia per Milano. «Peccato che 
la partenza dell’intercity diurno avvenga da 
Terni ad ore antelucane (5.28), mentre la re
lazione notturna con carrozza letti è ormai li
mitata ad un paio di giorni alla settimana, con 
difficoltà per non pochi viaggiatori a decrit
tarne il calendario di effettuazione. A parte que
sti non pochi condizionamenti - riconosce però 
Bariletti - bisogna ammettere che la Direzione 
Regionale Fs ha fatto del proprio meglio per 
organizzare un buon sistema di circolazione 
ferroviaria interna, attenuando così il radicato 
complesso di isolamento che affligge i viag
giatori umbri».

Massimo Ferrari
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Quando arrivano
i concorrenti
Il trasporto ferroviario nei paesi europei non è più prerogativa di un solo gestore

A
nche in Italia, dunque, è iniziato il 
processo di liberalizzazione del tra
sporto ferroviario che potrebbe de
terminare, in un futuro non troppo 
lontano, l’accesso di operatori pri
vati alla rete nazionale e la possibi
lità per il cliente di scegliere il vettore al qua
le affidarsi tra le diverse imprese in concor

renza tra loro. Il Ministro dei Trasporti ha già 
rilasciato licenze a tre soggetti, Ferrovie Nord 
Milano, Del Fungo Giera e Rati Traction Com- 
C, interessati soprattutto al traffico merci 

? il corridoio del Brennero che collega la 
Pianura Padana con la Baviera e il nord Euro
pa. Ma anche il trasporto passeggeri è oggetto 
di offerte su determinate relazioni o per “tre
ni crociera”, cui sta pensando la società tori
nese Rail Italy. Ovviamente, i vincoli intrinse
ci al sistema ferroviario limitano di molto le 
possibilità teoriche di concorrenza. Le rotaie 
impongono itinerari e tracce orarie ben defi
nite e non è quindi possibile ipotizzare la pro
liferazione di gestori anche di piccole dimen
sioni, come avviene per il trasporto su strada 
di merci e viaggiatori, selezionati unicamente 
dalla capacità di stare sul mercato (sempre che 
non fruiscano di sovvenzioni pubbliche, co
me avviene per la stragrande maggioranza di 
imprese di autoservizi;. Le stesse limitazioni 
imposte alla navigazione aerea o marittima - 
con l’assegnazione di “slot” o diritti di imbar
co nei porti - sono poca cosa rispetto alle rigi
dità del trasporto su rotaia, che non si ridu
cono, come per aerei e navi, alle stazioni di 
partenza e di destinazione, ma comprendono 
l’intero percorso intermedio. Anche per que
sto la gestione privata nel settore ferroviario, 
sia dove è stata storicamente mantenuta, co
me negli Stati Uniti per quanto attiene alle mer
ci, sia dove è stata reintrodotta di recente, co
me in Gran Bretagna, si è realizzata con la con
cessione di segmenti di rete più o meno gran
di, creando così piccoli monopoli regionali, 
che non producono necessariamente concor
renza. Per spedire una partita di cereali da El 
Paso a Los Angeles occorre servirsi dei treni 
della Southern Pacific, mentre per andare da 
Londra a Liverpool bisogna utilizzare i con
vogli della Virgin. Le alternative si riducono 
alla possibilità di viaggiare su strada.

La Cgea del gruppo Vivendi
Con tutto ciò la liberalizzazione voluta da 
Bruxelles e recepita, pur con qualche freno, 
dalle varie legislazioni nazionali qualche effet
to alla fine produrrà. Per esempio la nascita di

Un treno della Bis Ltìtschbergbahn.

nuove imprese ferroviarie, la fusione di azien
de esistenti, la possibilità per imprenditori stra
nieri di operare sul mercato interno e dunque 
il rischio (o l’opportunità!) di colonizzazione 
per i mercati più promettenti. Uno dei casi più 
interessanti finora sviluppatisi, e forse un pa
radigma di ciò che potrà divenire usuale nel 
prossimo futuro, è costituito dalla Cgea del 
gruppo Vivendi. La Compagnie Générale d’En- 
treprise Automobile è una antica società fran
cese costituita nel 1912, al tempo della prima 
diffusione del motore a scoppio. Come illustra 
eloquentemente la ragione sociale, la Cgea era 
nata da una costola della Compagnie Généra
le des Eaux per occuparsi dei trasporti su stra
da e, quindi, è stata a lungo un potenziale con

corrente del treno. Tuttavia, nel corso degli an
ni, aveva riscattato una serie di linee seconda
rie considerate non strategiche dal vettore fer
roviario nazionale Sncf. Oggi, attraverso la fi
liale Cita (Chemins des Fer et Transport Au
tomobile), la compagnia gestisce sul territorio 
francese 1150 chilometri di linee, con un par
co di un centinaio tra locomotori e automo
trici. Infatti, oltre al traffico merci in regime di 
raccordo, la Cfta dal 1974 esercita, per conto 
delle comunità locali, alcuni servizi passegge
ri, come nel caso della linea Nizza-Digne, tra 
le montagne della Provenza, utilizzata ogni an
no da circa 400mila passeggeri. Oppure la fer
rovia turistica della Rhune, nella regione dei 
Pirenei Atlantici, che accoglie in stagione
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250mila visitatori. Fiore all’occhiello della Ci
ta sono le due linee bretoni da Carhaix a Guin- 
gamp e Paimpol, gestite dal 1990 per conto 
della Sncf. Grazie all’impiego di automotrici 
leggere e, soprattutto, di personale polivalen
te, i costi sono stati fortemente ridotti e que
sta positiva esperienza ha fornito validi argo
menti ai difensori delle ferrovie rurali che non 
necessariamente risultano soccombenti in ter
mini economici. La Cfta impiega attualmente 
circa 700 persone nelle attività ferroviarie. Po
ca cosa rispetto ai 43mila dipendenti del co
losso Cgea, 13mila dei quali occupati nel set
tore dei trasporti.

Lo sbarco dei francesi oltre Manica
Questa impresa da qualche anno è divenuta 
una multinazionale, sbarcando oltre Manica 
per aggiudicarsi una fetta sostanziosa della re
te britannica, smembrata durante il processo 
di privatizzazione. Nella primavera del 1996 
Cgea si è aggiudicata per sette anni la gestio
ne del Network South Central, che copre la 
zona compresa tra Londra e la città balneare 
di Brighton. Pochi mesi dopo, le è stato asse
gnato anche il South Eastem, che comprende 
la parte estrema del Kent, fino a Folkestone. 
Dover e Ramsgate,. In Gran Bretagna Cgea ope
ra sotto le insegne di Connex e dispone di un 
patrimonio ferroviario di tutto rispetto: 1500 
km di linee, 3mila treni movimentati ogni gior
no, oltre 400 stazioni servite con 7mila agen
ti e più di mezzo milione di clienti quotidia
ni. Da sola Connex si annette circa il 20 per 
cento di tutti i biglietti venduti nel Regno Uni
to e fa viaggiare un terzo dei pendolari che gra
vitano sulla capitale dalla sterminata periferia. 
La società francese è stata l’unica impresa stra
niera, assieme alla Sea Container, diretta dal 
texano James Sherwood, a conquistarsi una 
fetta del mercato britannico al momento del
la privatizzazione. Segno che certi meccanismi 
protezionistici favoriscono comunque gli im
prenditori nazionali, ma che ad un gruppo 
molto agguerrito nessuna impresa è preclusa 
in partenza. Lo sbarco dei francesi oltre Ma
nica non deve considerarsi una puntata estem
poranea: Connex si è da subito impegnata in 
un ambizioso programma di rinnovo delle in
frastrutture fisse e del materiale rotabile, con 
l’acquisto di ben 120 composizioni di quattro 
vetture ciascuno, il che testimonia la volontà 
di ben radicarsi nel trasporto locale inglese. 
Anche le relazioni industriali - terreno non fa
cile, vista la combattiva tradizione sindacale 
dei ferrovieri britannici - sono state impron
tate alla prudenza e al dialogo. Si è assistito a 
una riduzione degli organici, ma senza alcun 
licenziamento, solo limitando il naturale turn
over. Ciò ha determinato una conflittualità net
tamente più contenuta rispetto ad altre im
prese del settore. Anche agli orgogliosi ferro
vieri di Sua Maestà, insomma, sembra non di
spiacere troppo di dipendere da un “padrone" 
straniero.

La Bern-Lòtschberg-Simplon, dinamica im
presa svizzera
Un caso più classico di competizione in ambi
to ferroviario è rappresentato dalla società sviz
zera Bis (Bern-Lòtschberg-Simplon), operati
va fin dall’inizio del secolo. Come è noto, in 

Svizzera la creazione di una rete nazionale 
(Sbb/Cff/Ffs, a seconda delle lingue parlate nel
la Confederazione) non ha cancellato le con
cessioni private, che hanno continuato a tene
re in esercizio una quota consistente della re
te ferroviaria. Nella maggioranza dei casi, tut
tavia, si tratta di piccole imprese cantonali, ope
ranti per lo più su linee di montagna, a forte 
connotazione turistica oppure a carattere spic
catamente locale. La Bis da sempre fa eccezio
ne in quanto dispone di una linea di grande 
comunicazione tra il nord e il sud delle Alpi 
attraverso il tunnel del Lòtschberg, che - uni
co tra i trafori ferroviari alpini - gode altresì 
della prerogativa di non essere doppiato da al
cuna strada. Gli automobilisti che da Berna vo
gliono raggiungere il Vailese sono costretti a 
compiere una lunga deviazione fin quasi a Lo
sanna oppure possono utilizzare il servizio di 
treni navetta proposto dalla Bis tra Kandersteg 
e Goppenstein. Inutile aggiungere che, proprio 
grazie a questo vantaggio, l’impresa ha potuto 
mantenersi competitiva e produrre profitti an
che negli anni di espansione della motorizza
zione individuale. La Bis dispone di una rete 
di 245 km consistente nella linea principale, 
alla quale si aggiungono alcune diramazioni 
verso le località turistiche di Interlaken e di 
Zweisimmen da Spiez e verso Neuchâtel e 
Schwarzenburg da Berna. Inoltre, l’impresa ha 
acquisito la gestione del tunnel di Grenchen- 
berg, porta ferroviaria del Jura settentrionale.

Un mercato ben assortito
Il traffico acquisito dalla Bis può quindi ripar
tirsi in maniera bilanciata, sia nel mercato re
gionale, sia in quello a lunga percorrenza, sia 
in quello merci. Per quanto attiene al servizio 
locale, i treni della compagnia hanno movi
mentato nel 1999 quasi undici milioni di per
sone, soprattutto pendolari che gravitano su 
Berna e turisti che si muovono verso le mon
tagne dell’Oberland. I treni a lunga distanza 
hanno trasportato, invece, sei milioni e mez
zo di clienti. Sui binari della Bis viaggiano, in
fatti, convogli provenienti da Parigi, Bruxelles, 
Amsterdam, Amburgo e Berlino da nord e da 
Pescara, Roma e Ventimiglia da sud, tra cui Vi
ce tedesco, il Tgv francese, il nostro Cisalpino 
diretto a Basilea. Infine il traffico merci, nel
l’ultimo anno, ha raggiunto i 7.3 milioni di 
tonnellate movimentate, soprattutto tra la Ger

Ferroviere inglese del Network South Central.

mania e i porti liguri, rotta alternativa - e dun
que concorrenziale - ai valichi del Gottardo e 
Brennero. A partire dal 2001, inoltre, alla con
solidata navetta per automobili si aggiungerà 
un servizio analogo per autocarri, reso possi
bile dall’adeguamento della sagoma delle gal
lerie. Tutto ciò in attesa che venga completa
to il tunnel di base di 35 km contemplato dal 
programma AlpTransit, che sarà probabilmente 
il primo dei grandi trafori alpini a vedere la lu
ce nel nuovo secolo e concederà alla Bis un ul
teriore vantaggio. Se aggiungiamo i servizi di 
navigazione sui laghi di Thun e di Brienz e le 
autolinee turistiche della “Oberland Tours”, 
acquisite dalla compagnia, abbiamo la perce
zione della diversificazione delle attività di tra
sporto dispiegate da questa dinamica società 
elvetica.

Virtù e rischi della concorrenza
I casi della Cgea e della Bis dimostrano che esi
stono spazi di espansione per imprese ferro
viarie private nel futuro mercato aperto euro
peo, sia in ambito nazionale che estero. Que
sto, però, è un settore in cui è difficile im
provvisare: non a caso le due aziende qui de
scritte hanno alle spalle una tradizione quasi 
secolare. I campi di intervento potrebbero spa
ziare dal trasporto merci al traffico passeggeri 
a lungo raggio, alla mobilità turistica integra
ta con altri vettori, al trasporto locale vero e 
proprio. Quest’ultimo, tuttavia, continuerà ad 
abbisognare di sovvenzioni pubbliche, come 
avviene del resto sia in Gran Bretagna sia in 
Svizzera, nazioni che non possono certo esse
re accusate di aver praticato politiche finan
ziarie meno che rigorose. La concorrenza po
trà quindi concretizzarsi tra soggetti in grado 
di proporre il medesimo servizio a costi mi
nori, agendo sui fattori di produzione, in par
ticolare l’organizzazione e il personale. 11 ri
schio per gli utenti, naturalmente, è costituito 
dalla possibilità che vengano effettuate gare al 
ribasso, senza tenere in debito conto i fattori 
qualitativi. Ciò non si è verificato nelle espe
rienze qui evocate. Ma bisogna ricordare che 
sia Londra sia Berna dispongono di efficaci 
strumenti di controllo e non tollerano lo sca
dimento dei servizi. Anche perché devono ri
spondere a una opinione pubblica molto at
tenta alla qualità del trasporto ferroviario.

M.F.
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4’Atrium, il Terminal 
di San Pietro

16
Alle spalle della Basilica e accanto ai binari risalta l’originale struttura del centro di accoglienza 
temporaneo per il Giubileo
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aratterizzata dall’architettura tipica 
degli anni Cinquanta, circondata da 
ampi spazi verdi e reperti storici, Ro
ma S. Pietro è una piccola stazione 
con cinque binari situata alle spalle 
della Basilica di San Pietro.

Accanto alla stazione, ristrutturata in occasio
ne del Giubileo, spicca una originale struttu
ra vetrata, che alterna l’acciaio al legno lamel
lare di abete, perfettamente inserita nel verde 
paesaggio che fa da sfondo alla Basilica. Sol
tanto trecento metri, attraverso il percorso pe
donale del ponte Gelsomino, dividono la sta
zione dalla celebre chiesa. Il ponte permette 
di raggiungere le mura vaticane in pochi mi
nuti, con una piacevole passeggiata panora
mica, emozionante di giorno per la vista sug
gestiva della cupola e di notte per il fascino ro
mantico del luogo, illuminato da piccoli faretti 
a raso. Il percorso del Gelsomino è stato rea
lizzato lungo il vecchio binario, da tempo in 
disuso, che collegava la rete ferroviaria alla 
Città del Vaticano.

Cos’è l’Atrium
Atrium è una struttura nuova, fluida e singo
lare, situata nel cuore della città, all’ombra del
la cupola di San Pietro. È il Terminal che per 
15 mesi affianca la stazione di S. Pietro, rea
lizzato da Grandi Stazioni per far fronte al nu
mero di pellegrini e turisti richiamati a Roma 
dalle celebrazioni del Giubileo e dalla bellez
za della città, dalle sue opere e dai suoi mo
numenti appena rinnovati.
Atrium nasce da un’idea architettonica molto 
semplice: una superficie curva che si solleva 
da terra, si inarca per racchiudere un ampio 
spazio e si apre, con lo slancio di una pensili
na aggettante, verso i binari e i marciapiedi dei 
treni. La struttura è composta da tre moduli di 
432 mq ciascuno, per una superficie com-

n percorso pedonale del ponte Gelsomino che 
collega Atrium e la stazione alla Basilica di S. 
Pietro.

Veduta di Atrium, il Terminal per il Giubileo della stazione di Roma S. Pietro.

plessiva di 1400 mq, e impiega vetro, legno la
mellare, pilastri in acciaio e montanti metalli
ci, inserendosi in modo organico nell’ambien
te circostante ed esprimendo un particolare 
rapporto di continuità con lo spazio esterno. 
Le ampie vetrate rendono leggera e armonica 
la struttura portante, il legno lamellare di abe
te conferisce eleganza all’originale copertura 
dall’andamento sinuoso. L’alluminio naturale 
utilizzato per il manto di copertura dona lu
centezza all’insieme.
L’idea guida del progetto è stata la tempora
neità dell’opera. A Giubileo concluso l’area sarà 
interessata da altri interventi. Ogni elemento 
del Terminal è pensato per garantire grande 
resistenza, rapidità nel montaggio e nel disal
lestimento, facilità nell’inserimento degli im
pianti e degli arredi e ampia flessibilità di im
piego. Per la pavimentazione interna sono sta
te scelte lastre di cemento rifinite in grès por
cellanato, montate a secco su strutture metal
liche. 1 servizi igienici sono stati realizzati con 
impianti e pareti divisorie prefabbricate.
Atrium è accessibile sia direttamente dai bi
nari sia da via Innocenzo III.

Perché visitare Atrium
In 1400 mq si articolano servizi per la sosta e 
il ristoro, proposte commerciali, servizi di pub
blica utilità e di accoglienza con desk infor

mativi del Comitato Centrale del Grande Giu
bileo 2000, dell’Agenzia Romana per il Giubi
leo e di Trenitalia (Divisione Trasporto Regio
nale e Divisione Passeggeri).
Un grande ristorante e un bar accolgono turi
sti, pellegrini e visitatori in un’area elegante, 
finemente arredata con tavoli e sedie in legno 
e alluminio, che ben si legano con la struttu
ra portante. Per valorizzare la volumetria del 
Terminal, l’illuminazione della struttura è sta
ta oggetto di uno studio accurato. Al di sopra 
dei desk, un elemento ad ala slanciata di sot
tile spessore contiene corpi illuminanti, lam
pade a infrarossi per il riscaldamento e segna
letica indicante l’azienda localizzata nell’isola 
informativa. All’esterno, la pensilina a sbalzo 
verso i binari è illuminata in continuità.
Oltre che per una semplice sosta rilassante du
rante la visita della città e della Santa Sede, 
Atrium è il luogo ideale per organizzare even
ti e incontri, buffet e cene per gruppi o comi
tive (informazioni Chef Express Gruppo Cremo- 
nini Spa, tei. 06 39380427).
La struttura è servita dalle linee ferroviarie me
tropolitane fm3 (Termini-Cesano di Roma-Vi- 
terbo) e fm5 (Termini-Aurelia-Civitavecchia) 
ed è collegata alle altre stazioni romane e a tut
te le zone centrali della Capitale da autobus e 
metropolitana.
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Nel Parco naturale del Sile
Da Treviso a Castelfranco Veneto, pedalando su belle strade di campagna per scoprire
il tratto superiore del fiume
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n fiume che ha le sue sorgenti a 15 
metri sul livello del mare e che co
pre più di 90 chilometri per arriva
re alla foce è un po’ speciale. Rispetto 
ai suoi fratelli che sgorgano fra ne
vai ad alte quote, pare che soffra di 
un complesso d’inferiorità. Ma il Sile non se 
ne fa un cruccio. Attraversa la Marca Trevi

giana, nel cuore del Veneto, e porta un po’ di 
ambiente lagunare nella terraferma. Con le sue 
acque pulite e con il corredo di piante acqua
tiche fa di Treviso una suggestiva città d’ac
qua.
1 geologi spiegano che l’acqua del Sile sgorga 
sì nel mezzo della pianura ma viene da più lon
tano, dal greto del Piave che scorre più a nord, 
nel Feltrino. Una certa quantità d’acqua filtra 
in profondità e torna in superficie solo quan
do il suolo si presenta meno permeabile, al li
mite dell’alta pianura veneta appunto.
Per molto tempo, fin da quando la Repubbli
ca di Venezia nel 1389 entrò in possesso del- 
l’entroterra, il Sile fu una fondamentale via 
commerciale, una specie d’autostrada d’altri 
tempi. Sulle sue acque tranquille e popolate di 
uccelli si fluitava il legno delle foreste per l’Ar- 
senale di Venezia, si portavano mercanzie, ma
teriali da costruzione, farine, vini e altri pro
dotti che andavano a rifornire i mercati della 
città lagunare.
Decaduta questa funzione, il Sile è diventato 
oggi la spina dorsale di un parco naturale flu
viale. Un gesto necessario per evitare che, co
me tanti altri fiumi della pianura, anche que
sto diventasse uno scolo di acque malate. Per
correndo in bicicletta le sue sponde può capi
tare di imbattersi in personaggi carichi di an
ni, fermi a contemplare le acque, che hanno 
fatto del fiume una loro passione personale: 
pescatori, contadini, raccoglitori di canne, mu
gnai. Sono stati loro i custodi di questa pre
ziosa riserva d’acqua dalla quale, di solito, han
no tratto l’indispensabile per le loro piccole 
economie. Ad essi si aggiunge una schiera di 
sportivi, naturalisti o di semplici escursionisti 
che trovano lungo il Sile una provvidenziale 
palestra di attività. Una bella pista ciclabile per
correrà fra qualche anno le sue sponde. Intanto 
vorrei invitarvi a scoprire su belle strade di 
campagna il tratto superiore del fiume, da Tre
viso a Castelfranco Veneto.

Da Treviso a Castelfranco lungo il Sile 
Itinerario lineare in bicicletta nel Parco naturale 
del Sile, con partenza dalla stazione di Treviso e 
arrivo alla stazione di Castelfranco (linea Vicen-

za-Treviso). Lunghezza: 36 km. Dislivello: 28 
metri. Tempo medio di percorrenza: 3 ore. Con
dizioni del percorso: strade provinciali o comu
nali asfaltate, alcuni tratti sterrati senza nessuna 
difficoltà; l’itinerario è adatto a tutti. Periodo con
sigliato: primavera, autunno. Dove mangiare. 
Nei molti paesi toccati dal percorso si trovano bar, 
ristoranti e negozi di alimentari. Per un pranzo a 
base di cucina tipica trevigiana: ristorante Ai Mu
lini (fan 4.5), Strada di Mure 19, tei. 0422 401905; 
trattoria Al Gallo, via XI febbraio 54, Quinto di 
Treviso (km 8), tei. 0422 379075; ristorante La 
Rosta, Quinto di Treviso, tei. 0422 370972; trat
toria Al Bosco, via Bosco 33, Morgano (km 15), 
tei. 0422 739083; Agriturismo Pino Teso, via 
Bosco 32, Badoere (km 17.9), tei. 0422 739182. 
Per uno spuntino: Cantina Mediterraneo, nella 
piazza di Badoere, tei. 0422 837276. Indirizzi 
utili: Azienda di promozione turistica di Treviso, 
piazza Monte di Pietà 8, Treviso, tei. 0422 547632, 
Internet: www.sevenonline.it/tvapt; Pro loco di 
Castelfranco Veneto, tei. 0423 49500; Parco na
turale del Sile, via Tandura 40, Treviso, tei. 0422 
321994; Stazione di Treviso, tei. 0422 544340- 
542976. Altre informazioni. Nella piazza di Ba
doere si tiene ogni prima domenica del mese un 
mercatino d'antiquariato (tei. 0422 739023). Mec
canici ciclisti: a Borgo Sile (km 3), via di Sant’An
gelo 86; a Quinto (km 8), Conte, via XI Febbraio 
28, tei. 0422 379227; a Castelfranco V., Argen- 

Sile al ponte della Monchia.

tin, B.ta Vicenza 54, tei. 0423 720567. Per sa
perne di più: Aa.Vv., Guida del Parco natura
le del fiume Sile, Ente Parco, Treviso 1997; C. 
Pavan, Sile-Alla scoperta del fiume, S. Lucia di 
Piave 1991.
Itinerario collaudato il 2 giugno 2000.

Avendo alle spalle la stazione di Treviso (km 0, 
alt. 15) si volge a sinistra, seguendo il viale cit
tadino che fiancheggia il muro di cinta dello 
scalo. Giunti al primo passaggio a livello, si 
passa la ferrovia e si imbocca la strada per Quin
to: prende il nome di via di Sant’Angelo. Si at
traversa Borgo Sile, propaggine di Treviso, do
ve si trova la sede del Parco. 11 fiume non è di
stante: scorre sulla destra, ma le case lo na
scondono alla vista. Raggiunta la frazione Ca- 
nizzano (km 4.2, alt. 16) si può effettuare una 
deviazione a destra di 300 metri (via Mure) fi
no alla chiusa della Monchia, un luogo che con
serva ancora un certo fascino. Il fiume è stret
to da una paratia da cui s’incanalano le acque 
che muovevano alcuni mulini.

1. I mulini del Sile. Il Sile è un fiume tran
quillo, non ha piene improvvise e neppure pe
riodi di siccità. Lungo le sue rive, per secoli, 
molti molini hanno ridotto a farina i raccolti 
delle circostanti campagne. Dei molini si ha 
notizia dal XIV secolo, ma di uno si ha testi-

http://www.sevenonline.it/tvapt
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monianza fin dal 710. Aumentarono in gran 
numero nel ‘500 (ben 84 “ruote” nel solo trat
to fra Treviso e la laguna) e molti furono im
piegati per rifornire di frumento Venezia. Spes
so questi impianti si trovavano a cavallo delle 
acque, senza la necessità di canali di deriva
zione, e lavoravano a gruppi di due o quattro 
ruote accoppiate.

Tornati sulla via maestra si prosegue accanto 
a casette e piccoli appezzamenti coltivi dove 
cresce il rinomato radicchio rosso. Si tratta di 
una forma di insediamento sparso comune nel 
Veneto, allineato lungo le strade che qualche 
volta si concedono uno slargo per far onore al
la chiesa parrocchiale. Si entra a Quinto di Tre
viso (km 8, alt. 15) lungo via Giorgione. Al pri
mo incrocio si piega a destra in via Contea. 
Fatte poche pedalate, un cartello indica un sen
tiero che porta in breve a un osservatorio per 
birdwatchers su un ampio specchio d’acqua, 
detto Lago inferiore.

2.1 laghi e le paludi del Sile. Rispetto a so
lo mezzo secolo fa, il Sile ha mutato il suo aspet
to. In passato il suo corso, libero e sinuoso, in
dugiava in ambienti palustri di grande ricchezza 
faunistica, però considerati insalubri e dunque 
ben presto bonificati. Di essi restano alcuni re
sidui come l’oasi di Cervara, a ovest di Santa 
Cristina (non toccata dal nostro itinerario), o 
come la striscia di canneti e tifeti della spon
da destra che a Quinto si allarga in un vasto 
specchio d’acqua popolato di uccelli. Le spe
cie più comuni da osservare sono il tuffetto, la 
garzetta, l’airone cenerino, la nitticora oltre al
la solita compagine di germani, gallinelle d’ac
qua, gabbiani. Un uccelletto molto simpatico 
e ben diffuso nei canneti dell’alto corso del Si
le, dove nidifica, è la ballerina gialla.

Si toma a ritroso su via Contea e si raggiunge 
la Parrocchiale di Quinto, dall’altissimo cam
panile. Si attraversa la trafficata strada statale 
515 per imboccare via Rosta, indicata da un 
cartello segnaletico ciclistico di colore marro
ne. In breve si raggiunge il complesso dei mo
lini Rachello e Favaro. Nel secondo di questi 
è stato ricavato un ristorante ma, a fianco, è ri

masta la vecchia ruota a pale. Una passerella 
permette di spostarci sulla sponda idrografica 
sinistra del Sile. Nell’acqua bassa si vedono 
spesso guizzare anguille e scivolare bisce d’ac- 
3ua. Dopo aver traversato un quartiere resi- 

enziale si imbocca a sinistra la strada per Pae
se.
Appena fuori dall’abitato di Quinto si lascia 
questa strada e, piegando di nuovo a sinistra, 
si volge in direzione di Santa Cristina; si pas
sa a fianco di una mi
nuscola chiesa in cot
to, poi a una bizzarra 
villetta ornata di dipinti 
Elo-michelangio- 

. Giunti al cimi
tero di Santa Cristina 
(km 9.9, alt. 20) si pie
ga a sinistra per via 
Chiesa Vecchia. Dopo 
un centinaio di metri 
occorre fare attenzio
ne: prima dell’ingresso 
a un vivaio ittico, si im
bocca a destra un viot
tolo che ricalca il trac
ciato della ex-ferrovia 
Treviso-Ostiglia. ■

3. La ex-ferrovia Tre
viso-Ostiglia. Realiz
zata più tardi - gli an
ni ‘30 del XX secolo - 
rispetto alle altre fer
rovie venete, la Trevi
so-Ostiglia servi, nei 
suoi pochi anni di vi
ta, ad alleggerire il traf
fico sulle principali di
rettrici padano-venete. 
Durante la seconda 
guerra mondiale fu 
danneggiata e non più 
ripristinata per la sua 
scarsa redditività. Og
gi costituisce un corri
doio “verde” di circa 
110 chilometri che ta
glia per intero la pia

nura veneta. Da tempo se ne ipotizza il suo re
cupero come pista ciclabile. Un’occasione da 
non perdere e forse avviata al successo. La Re
gione Veneto ha stanziato i fondi per l’acqui
sizione del sedime, mentre gli Enti locali han
no avviato i relativi progetti di sistemazione.

Si segue la vecchia ferrovia per circa 800 me
tri, poi si esce sull’asfalto e si piega a destra en
trando in Santa Cristina (km 11.3, alt. 20). La

Badoere, mercato.
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locale chiesa conserva una celebre pala di Lo
renzo Lotto che bisogna vedere.

4. La pala di Santa Cristina. Nei primi anni 
del Cinquecento, il giovane Lorenzo Lotto si 
fermò a dipingere una Sacra Conversazione per 
una chiesuola di Santa Cristina, oggi demoli
ta. Si dice che l’artista fu pagato 40 ducati ma, 
a causa di aggiunte successive non previste, 
egli pretese una maggiorazione - un carico di 
botti di vino - che ottenne solo dopo aver vin
to una causa giudiziaria con i committenti. Og
gi osserviamo il dipinto nella nuova e poco in
tonata chiesa che sta al centro del villaggio. La 
scena rivela la bellezza della pittura rinasci
mentale veneta: sotto un tempietto sono riu
niti i santi Pietro, Cristina, Liberale e Girola
mo; al centro siede la Madonna con il bimbo 

Badoere.

in piedi sul ginocchio; in alto, nella lunetta, 
spicca la figura del Cristo morto. I personaggi 
sono colti nei gesti più caratteriali? Pietro, dal 
volto barbuto e dall’avanzata canizie che legge 
le sacre scritture; Cristina col simbolo del suo 
martirio (la pietra a cui fu legata per essere get
tata in acqua); il guerresco Liberale con una fa
stidiosa mósca posata sul piede; infine Girola
mo, dottore della Chiesa, dal volto inquieto per 
l’intenso studio dei testi sacri.

Il nostro itinerario prosegue su questa sponda 
del fiume. Si prende la strada che lascia la chie
sa sulla sinistra e seguendo le indicazioni ci
clistiche della Provincia di Treviso si imbocca 
via Sega. Si tratta di una bella stradina asfalta
ta che serpeggia nella campagna. 11 paesaggio 
è allegro, scomposto in tanti piccoli riquadri 

coltivi dove si alternano isole di pioppi, frut
teti, prati e qualche campo di mais. Il Sile scor
re silenzioso sulla nostra sinistra; il suo corso 
si adagia o si stringe a seconda della forza del
la corrente.
Si segue via Pescatori, poi, all’altezza di una 
biforcazione (km 12.8, alt. 21), la si lascia, e 
con lei anche la segnaletica ciclistica, per-pro
seguire lungo via Barbasso. Si passano alcune 
case sparse e sempre rispettando, ai due bivi 
successivi, la direzione di sinistra si entra a 
Morgano (km 15, alt. 22). Giunti a fianco del
la scuola si piega a destra e si fiancheggia l’im
ponente parrocchiale. Sono edifici eccessivi ri
spetto alla loro reale funzione, erano giustifi
cati solo dalla pretesa di ogni piccolo paese a 
«voler la propria chiesa grande come quella di 
Sant’Antonio a Padova», come osservò con iro
nia lo scrittore Giovanni Comisso.
Dopo l’attiguo centro sportivo si piega a sini
stra e, dopo un capitello, si passa il Sile su un 
ponte pedonale. Si inforca ora una sterrata (via 
Molin Cappello) che torna sull’asfalto solo do
po un lungo rettifilo. Al bivio con la strada pro
vinciale si prende a destra (via Marconi) per 
raggiungere Badoere (km 17.9, alt. 23). Al se
maforo si gira a destra e si arriva subito in urii
nattesa piazza d’aspetto monumentale. Sedu
ti ai tavoli del bar Mediterraneo si ha tutto il 
tempo di apprezzare la vastità e l’armonia del
le sue parti.

5. La Rotonda di Badoere. Badoer è il nome 
di una delle più influenti famiglie veneziane. 
Possedeva vaste estensioni di terreno in que
sta parte del Trevigiano e, intorno al Settecento, 
come tutte le famiglie nobili della Repubblica, 
si accinse ben presto a valorizzarle con la co
struzione di poderi e sontuose ville. Della vil
la Badoer si conosce poco e fu distrutta da un 
incendio nel 1920, ma doveva essere modesta 
rispetto all’ariosità e alla leggiadria della piaz
za del villaggio che reca il nome di quella fa
miglia. La piazza è formata da due emicicli at
traversati dalla strada. Quello di ponente è me-
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glio conservato, con il portico continuo ad ar
chi nel quale affacciano le botteghe e le case 
degli artigiani. Osservate le singolari serrande 
delle finestre: sono tenute sospese grazie a un’a
sta in legno pendente dalla volta del portico. 
Il lato di levante è meno unitario: vi spiccano 
la palazzina del municipio e la chiesetta di 
Sant’Antonio, di fattura secentesca con la fac- 
ciatina d’ordine dorico.

Si esce da Badoere sempre lungo la strada per 
Istrana, ma senza passare il Sile; circa 200 me
tri prima del ponte si piega a sinistra su una 
via secondaria asfaltata (via Mascagni). In bre
ve si perviene all’altro ponte, detto “dei Tre 
Confini” (km 19.1, alt. 26). Qui erano ubica
ti due molini, di cui restano solo misere trac
ce. II Sile fluisce in rettilineo per alcuni chilo
metri, ma è opera recente, voluta dall’uomo. 
Il suo vecchio letto si rintraccia solo sulle car
te topografiche, seguendo il confine (vedi la 
carta 2) fra le province di Treviso e di Padova 
che, appunto, vi corrispondeva. Non si sale sul 
ponte, Pochi metri prima si piega a sinistra, su 
sterrato, poi subito a destra per un lunghissi
mo rettifilo un po’ sconnesso ma praticabile: 
il Sile resta sulla destra, poco distante.
Dopo buon tratto si sbocca sull’asfalto (via Mu- 
naron, km 21.5, alt. 27), si piega a destra, si 
supera il Sile, poi, dopo neppure 200 metri, si 
riprende a sinistra il percorso sterrato (cartel
lo marrone). Si segue la traccia principale: si 
passa il Fosso Corbetta Nuova e, dopo una cur
va, il Sile su un ponte d’assi. L’infittirsi della 
vegetazione fa presagire la zona delle sorgen
ti. Inoltrandosi fra i campi si passa a poca di
stanza dalla Casera (sulla sinistra), un edificio 
colonico in abbandono forse eretto nel XV se
colo, e si arriva a un incrocio (km 23.1, alt. 
27): qui si continua diritto su una traccia se
condaria che poi affianca il fiume Zero, an- 
ch’esso simile al Sile, ma meno titolato. Si ar
riva a un bivio, poco prima della Casa del Vian
dante del Sile (centro visite). Prendendo a de
stra, per circa 400 metri, si arriva al fontanaz- 
zo della Coa Longa (km 24.4, alt. 27).

6. Le sorgenti del Sile. «A un certo punto - 
scrive Giuseppe Mazzetti, buon conoscitore di 
queste terre - nel fondo di un fossatello, fra 
due filari di alberi, si vede un po’ d’acqua. Non 
è stagnante, ma una polla viva. Più in qua, più 
in là, si vedono bulicare altre polle e presto la 
natura del suolo si rivela incerta fra la terra e 
l’acqua. Sono queste le sorgenti del Sile...». 
Sono i fontanili, o meglio i “fontanazzi”, da cui 
sgorga l’acqua delle Prealpi e del Piave dopo 
un lungo percorso sotterraneo. Sono tanti, ma 
concentrati tutti in questa zona. Nessuno di 
loro ha il titolo di principale sorgente del fiu
me, ma tutti contribuiscono a formare un cor
so d’acqua che fra cortine di salici e canneti di
venta man mano adulto. La zona sorgentizia è 
molto più contenuta rispetto al passato a cau
sa delle bonifiche che hanno ampliato i colti
vi a scapito delle paludi, delle estensioni a ca
riceto, dei boschi ripartali. Anche i corsi d’ac
qua sono stati modificati e ridotti entro cavi 
artificiali. Ma l’aspetto generale è ancora invi
tante grazie alle cortine di pioppi, ai piccoli 
scampoli di prati irrigui, delimitati da quinte 
arboree - chiamati “prese” - che sono un vero

La cinta muraria di Castelfranco Veneto.

reperto di archeologia del paesaggio.
Raggiunta la Casa del Viandante si prosegue 
oltre, uscendo sull’asfalto all’ingresso del co
mune di Vedelago: qui si prende a sinistra (la
sciando definitivamente la segnalazione cicli
stica) e, dopo 400 metri, a destra, sempre su 
asfalto (è la via Boschi, la cui targa compare 
dopo un po’). A un successivo incrocio non 
segnalato (c’è solo una seconda targa con scrit
to “via Boschi”) si piega a destra, tornando ben 
presto su fondo sterrato. La strada costeggia il

I TRENI UTILI

Dall’Orario Ufficiale valido fino al 23 set
tembre 2000,1 treni indicati sono tutti tre
ni verdi (sconto del 50% al titolare della Car

ta Amicotreno e a un suo accompagnatore) 
e consentono il trasporto della bicicletta.

LINEA VENEZIA-TREVISO

Reg.11012 Reg. 2780
Venezia S.L. 8.25 8.42
Venezia Mestre 8.36 8.55
Treviso 9.00 9.16

IlReg. 2780 è classificato come Reg. 20870 
nei festivi.

LINEA VICENZA-TREVISO
Reg. 28047 Reg. 5653 

fest. fer.
Castelfranco V. 17.02 17.05
Treviso 17.27 17.29

Nella tratta Chiusaforte-Carnia si effettua 
servizio sostitutivo con bus con. tariffa inte
grata regionale treno+bus.
I viaggiatori con destinazione Venezia S.L. 
trovano corrispondenza a Treviso con Reg. 
2464-5 in partenza alle ore 17.41 (arrivo a 
Venezia Mestre alle 18, a Venezia S.L. alle 
18.13). 

limite occidentale del Parco del Sile, nel qua
le finora avevamo pedalato, poi riprende l’a
sfalto e arriva alle prime case di Albaredo (km 
28.9, alt. 33) e giunge al crocicchio di via dei 
Piazzotti, identificabile per l’edicola sacra che 
vi campeggia. Qui si piega a sinistra poi, do
po 150 metri, a destra e quindi, al vicino se
maforo, a sinistra in direzione di Castelfranco. 
La strada - un tratto dell’antica Via Castellana 
che univa Treviso a Castelfranco - è ora più 
battuta ma una pista ciclabile parallela alla car
reggiata facilita la nostra pedalata. Si supera 
Salvatronda (km 31.7, alt. 36) e quindi, ormai 
in un paesaggio urbanizzato, si entra a Castel
franco Veneto (km 36, alt. 43).

7. Castelfranco Veneto. «Sopra la campagna 
verso Bassano fabbricarono un assai grosso ca
stello sopra le rive del Musone, et del denaro 
del publico comperarono molte possessioni, 
le quali distribuirono a chi piacque andare in 
esso castello facendolo loro colonia, et quelli 
che vi andassero forno fatti franchi da ogni gra
vezza». Una cronaca del ‘500 racconta così la 
fondazione di Castelfranco, avvenuta quasi 
quattro secoli prima, come potente avampo
sto fortificato del comune di Treviso sui mar
gini occidentali dei suoi territori. La fortezza è 
composta da una cinta muraria quadrilatera, 
munita di torri angolari e di un alto torrione 
merlato nel punto mediano del lato rivolto ver
so Treviso. La visita della città richiede certa
mente più del tempo che avrete a disposizio
ne in attesa del treno del ritorno. Però alme
no un giro completo del circuito murato si può 
fare, oppure, se la pala di Lorenzo Lotto a San
ta Cristina vi è piaciuta, potrete confrontarla 
con quella di Giorgione - illustre “enfant du 
pays” - collocata nella Cappella Costanzo del 
Duomo, dove troverete una Madonna, ma mol
to più austera e regale rispetto a quella lotte- 
sca, di nuovo un San Liberale con l’armatura 
(ma secondo alcuni San Nicasio), e San Fran
cesco.

Testi, foto e illustrazioni 
di Albano Marcarini
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itinerari con carta amicotreno

Campania, meglio fuori 
stagione
Caserta, le isole, la Penisola sorrentina, la Costiera amalfitana e il Cilento
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a Stazione Centrale di Napoli, con 
la sua ariosa architettura (una sem
plice pensilina sorretta da pilastri a 
piramide cava rovesciata), e la va
stissima piazza Garibaldi che la fron
teggia si aprono, in singolare con
trasto, a una città dagli spazi limitati se non 
angusti e dagli alti palazzi stretti l’uno all’altro. 

Ma a piazza Garibaldi il complesso ferroviario 
si rivela tipicamente napoletano per la sua ar
ticolazione su diversi livelli di profondità, ri
flettendo in questa disposizione le caratteri
stiche di densità e stratificazione proprie del
la città. A piazza Garibaldi, o meglio, sotto piaz
za Garibaldi, insistono infatti tre stazioni fer
roviarie. A livello stradale, la Stazione Centra
le. Sotto questa, a un secondo livello del fer
ro, la stazione di Napoli Piazza Garibaldi, con 
i treni per ogni direzione nord e sud e quelli 
del servizio metropolitano, per lunghi tratti 
sotterraneo, verso Pozzuoli-Villa Litemo. Col
legata a mezzo di tappeti mobili è la stazione 
della Circumvesuviana, con i convogli da Na
poli per Pomigliano, Nola e Baiano da un lato 
e dall’altro per Ercolano, Torre Annunziata e 
Pompei, Castellammare e Sorrento.

Ogni itinerario in Campania non può che pren
dere le mosse dal capoluogo partenopeo. Co
si anche il nostro, però senza nemmeno un ac
cenno alla città. Perché Napoli merita una trat
tazione a parte, adeguata alla sua ricchezza, 
impossibile da inserire nello spazio a noi con
cesso. Pena una sintesi approssimativa e ba
nale.
Solo un paio di consigli. Fate andare le gam
be e servitevi dei mezzi pubblici. Non usate 
Napoli come corridoio di passaggio ad altre 
mete ma concedetele il tempo di farsi cono
scere. Fermatevi e disponetevi con l’animo giu
sto, libero da luoghi comuni.

A Napoli con Carta Amicotreno
Dove dormire
- Hotel Cavour (Eurostars Hotel Gruppo Hotusa)*** - 
Confortevole albergo di lunga tradizione all’uscita dalla 

stazione C.le e a 200 metri dal centro storico. Il ristoran

te è consigliato da molte guide gastronomiche per la qua

lità dei servizi (piazza Garibaldi 32, tel.081 283122 Preno

tazioni tei. 06 5920930fax 06 5921162).

- Starhotel Tenninus**** - Comodissimo per gli sposta
menti, proprio sulla piazza della stazione C.le (piazza Ga- 

ribaldi 91, tei. 081 7793111;N. Verde800 860200).

- MinOtel Prati*** - Hotel rinnovato, situato nel centro 
storico e a circa 200 metri dalla stazione C.le. La colazio

ne viene servita in un ambiente tranquillo nel verde. Ri

storante con cucina locale (via C. Rosaroll 4 - piazza Prin

cipe Umberto, tei. 081 268898. Per usufruire dello sconto, la 

prenotazione deve essere fatta esclusivamente attraverso il 

Centro Prenotazioni MinOtel Italia, tei. 06 84241550fax06 

84241582 - E-mail: minotel@minotel.it Internet: www.mi- 

notel.it, e non presso ¡’hotel).

- Hotel Mercure Angioino Napoli Centrale (Gruppo 
Accor)**** 7 In un palazzo di fine secolo completamente 
ristrutturato, vicino al Maschio Angioino e al Molo Beve- 

rello dove è uno degli imbarchi degli aliscafi per le isole 

del Golfo. Colazione allestita a buffet con prodotti tipici 

napoletani. Dalla stazione C.le si può utilizzare il bus R 2 

che ferma di fronte all’hotel (via Depretis 123, tei. 081 

5529500).

- Ostello per la Gioventù Mergellina (Aig) - Nel quar
tiere di Mergellina, servito dalla metropolitana, dal quale 

prendono avvio molti itinerari nella città partenopea (Sa

lita della Grotta a Piedigrotta 23, tei. 081 7612346-7611215).

A Napoli si segnalano due indirizzi di Dolce Casa: un ap
partamento in un antico palazzo del centro storico e una 

deliziosa struttura, sempre nello stesso quartiere, a pochi 

metri dal Museo Archeologico.

Altri indirizzi di Dolce Casa si suggeriscono a Varcatu- 

ro (villetta nel verde e a pochi minuti dal mare in una lo

calità oggi molto ricercata dai napoletani; trasferimento 

gratuito dalla fermata della metropolitana di Campi Fle- 

grei), a S. Anastasia (dimora in spettacolare posizione pa

noramica, a 13 km da Napoli), a Giugliano in Campa
nia (villetta con giardino a 15 minuti di auto da Napoli), 
a Cicciano (caratteristica “casa a corte” del 700, posta sot

to il vincolo storico-ambientale, con arredi d’epoca e cir

condata da ampio giardino mediterraneo, a 500 metri dal

la fermata della Circumvesuviana).

Altre occasioni a Napoli
Museo Civico Gaetano Filangieri Principe di Satriano 
Venne fondato nel 1882 dal principe Filangieri e donato 

al Comune. Ha sede nel quattrocentesco Palazzo Como, 

conosciuto come “il palazzo che cammina” essendo stato 

spostato di circa venti metri nel secolo scorso per far po

sto al prolungamento di via Duomo. Più di tremila oggetti 

d’arte trovano posto nelle vetrine, sul pavimento e alle pa

reti, distribuiti secondo criteri tipologici, cronologici ma 

anche estetici: armi orientali e occidentali dal XV al XIX 

secolo, dipinti e sculture dal XIV al XIX secolo, maioliche 

e porcellane delle più importanti manifatture italiane ed 

europee, monete, pastori e altri oggetti di arte applicata. 

Completano il Museo una ricca biblioteca e un impor

tantissimo archivio storico. Palazzo Como è a poche cen

tinaia di metri dal corso Umberto I e dal Duomo. Dalla 

stazione C.le si può raggiungere con una passeggiata a pie

di oppure servendosi di uno dei bus cnì percorrono il cor

so Umberto fino all’altezza di piazza Nicola Amóre (via 

Duomo 288, tei. 081 203211-203175. Orario: mar.-sab. 9- 

14; dom. efesi. 9-13; chiusura lun).

Caserta

Una giornata non sarà sufficiente se alla visita 
di Caserta vorrete affiancare quella dei suoi 
dintorni. Dovrete, infatti, dedicare tutta l’at
tenzione che merita alla splendida Reggia, co
struita per Carlo VII di Borbone su progetto di 
Luigi Vanvitelli, e all’immenso Parco che la cir
conda, munendovi di specifica documenta
zione. Basti dire che la sola Reggia, il più gran
dioso palazzo italiano voluto per oscurare la 
fama di Versailles, copre 44mila mq e com
prende 1200 stanze, ciascuna con importanti 
opere di scultura e pittura, con suppellettili e 
arredi d’epoca, scaloni, atri, cortili, apparta
menti reali, ambienti di rappresentanza, bi
blioteca, museo, presepio, cappella, teatro. Il 
Parco, esaltato da un gioco di fontane e casca
te, si estende su 120 ettari con uno spettaco
lare percorso verde di tre chilometri. Per rea
lizzare il complesso occorsero tremila uomini 
e più di venti anni (1752-74).
Il Palazzo vanvitelliano si alza proprio davan
ti alla stazione ferroviaria.
S. Leucio è una delle storiche borgate di Ca
serta ma è soprattutto uno straordinario “ca
so” di archeologia industriale. Qui Ferdinan
do IV di Borbone, lasciandosi influenzare dal
le mode utopistiche dell’epoca, diede vita a un 
coraggioso esperimento: fondò una colonia 
manifatturiera, la Reai Seteria, disciplinata nel 
lavoro da un proprio statuto, impostata su prin
cipi di solidarietà e uguaglianza. Un modello 
di organizzazione aperto, del tutto isolato nel

Caserta, la facciata del Palazzo Reale.

mailto:minotel@minotel.it
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S. Leucio, il Belvedere.

contesto della monarchia borbonica. Un’inte
ra città, Femandinopoli, da sviluppare intor
no all’industria della seta, che non si giunse 
mai a realizzare. L’esperimento partì, ma non 
durò a lungo. Comunque, ne restano le trac
ce. Nel borgo industriale, restaurato di recen
te, sussiste la trama urbana, con i quartieri ope
rai, la “filanda dei cipressi”, la chiesa, il teatro 
e l’elegante edificio del Belvedere con il primo 
setificio. L’attività serica, sopravvissuta al Re
gno, è ancora oggi molto sviluppata.
Non si manchi di visitare Casertavecchia. L’a
bitato di aspetto medioevale si stringe intorno 
alla superba Cattedrale arabo-normanna con 
la facciata in tufo.
Un servizio di bus collega con buona frequenza 
la stazione ferroviaria di Caserta a S. Leucio e 
a Casertavecchia.

A Caserta e dintorni con Carta Amicotreno
Dove dormire
- Villa de Pertis (Logis d’Italia)*** - Nel comune di Dra
goni , a meno di 30 km da Caserta, è una dimora patrizia 
del 1600 adattata ad albergo, il più piccolo della Campa

nia: solo due suite con camino e cinque camere, una di

versa dall’altra. Ideale per una vacanza in pieno relax nei 

silenzi della campagna, senza rinunciare alle comodità e 

all'eleganza degli ambienti. Arredi con mobili d’epoca si 

accompagnano a un fiorito giardino e a una terrazza pa

noramica sul Matese. Biciclette a disposizione per una vi

sita dei dintorni. Dragoni è collegato a Caserta dalla Fer

rovia Alifana e l’hotel si raggiunge a piedi in cinque mi

nuti dalla fermata (via Ponti 30 - S. Giorgio - Dragoni, tei. 

0823 866619. Chiuso in gennaio).

- Novotel Caserta Sud (Gruppo Accor)**** - Si trova sul 
lungo viale che conduce alla Reggia, dalla quale dista cir

ca 2 km. Tutti i comfort di un albergo moderno, piscina, 

e terrazza. Raggiungibile con bus.di linea dalla stazione di 

Caserta (SS 87 Sannitica km 22.600 - Capodrise, tei. 0823 

826553);

- Holiday Inn Resort**** - ACastelvoltumo, sul litora
le domiziano, tratto tirrenico della costa casertana. L’ho

tel offre un servizio navetta gratuito di collegamento da e 

per la stazione di Napoli C.le e il centro città. 11 collega

mento è previsto ogni due ore (6 corse al giorno nei fe

riali e 4 nel week end). Per informazioni sugli orari rivol

gersi all’hotel (via Domitiana km 35+300, tei. 081 5095150).

Le isole

In treno a Napoli e in meno di un’ora diretta- 
mente sulle isole.
I soci di Carta Amicotreno e un accompagna
tore possono usufruire degli sconti sul servi
zio degli Aliscafi Snav da Napoli per Capri, 
Ischia e Precida e su quello della Navigazio
ne Libera del Golfo per la tratta Napoli-Ca
pri e viceversa.
La partenza delle linee marittime degli Aliscafi 
Snav è da Mergellina ed è raggiungibile dalla 
stazione C.le con la metropolitana, scenden
do alla fermata di Mergellina e proseguendo a 
piedi per cinque minuti. La Linea Jet-Servizi 
veloci nel Golfo di Napoli della Navigazio
ne Libera del Golfo parte dal Molo Beverel- 
lo, al quale si-arriva a piedi da piazza Munici
pio collegata alla stazione C.le da diversi bus 
urbani.

Eletta luogo di soggiorno dà imperatori e arti
sti, rifugio di esuli e intellettuali, Capri è uno 
dei più famosi centri del turismo internazio
nale, consacrato da una cospicua letteratura 
che ne decanta l’immagine.
L’isola dei cinghiali o delle capre - a seconda 
che si attribuisca la derivazione del nome al 
greco o al latino - sorge all’imboccatura meri
dionale del Golfo di Napoli e dista solo cinque 
chilometri da Punta Campanella, la punta 
estrema della Penisola sorrentina, della quale 
pare sia un frammento staccatosi in seguito a 
movimenti tettonici.
Comprende due comuni: Capri, sul lato est 
dell’isola - con le frazioni di Marina Grande e 
Marina Piccola - e Anacapri sul versante ove
st.
II nucleo abitato di Marina Grande, dove ap
prodano gli aliscafi provenienti da Napoli, si 
schiera ad anfiteatro ai piedi della sella lussu
reggiante sulla quale si allunga la cittadina di

Capri, la piazzetta.

Capri.
Nel porticciolo troverete subito l’ingresso del
la celebre funicolare, costruita nel 1906, che 
in cinque minuti conduce a Capri. Volendo, 
ci si può anche servire dei comodi bus che col
legano i punti di maggiore interesse turistico 
e le spiagge, oppure spingersi a piedi, seguen
do la strada che sale in paese (3 km ca.), con 
l’accortezza di abbreviare il percorso imboc
cando scorciatoie e gradinate.
Quest’ultima soluzione è da consigliare sol
tanto se avete buoni garretti e tempo a dispo
sizione, ma potrebbe rivelarsi l’unica oppor
tunità, alternativa a snervanti attese in coda 
per accedere ai bus o alla funicolare, qualora 
per visitare l’isola abbiate incautamente prefe
rito i week end estivi o il mese di agosto.
Capri, ormai parte degli “inclusive tour”, rie
sce a regalare silenzi e magiche atmosfere a chi 
sappia convenientemente eludere periodi e luo
ghi intasati dal turismo frettoloso. Basta sce
glierla tra settembre e giugno e saprà rivelare 
la sua intatta bellezza: l’aria e i profumi capresi, 
le tipiche casette bianche a terrazze e pergola
ti, ornate da pozzi e cancelli in ferro battuto, 
colorate da siepi di buganvillee, con le volte 
dei tetti modellate a forma di botte per fare te
soro della scarsa acqua piovana.
Capri si conquista camminando. Senza il fa
stidio delle automobili (tra l’altro, è interdetta 
la circolazione alle auto dei non residenti dal
la fine di marzo alla fine di ottobre) si passeg
gia tra archi e corridoi fioriti, passando dal
l’ombra alla luce, lasciandosi guidare dalle in
dicazioni di strade e itinerari dipinte a smalto 
su piastrelle di ceramica cotte in fornace.
La piazza Umberto I, universalmente nota co
me la “piazzetta”, è il fulcro di attrazione del
la vita caprese, luogo d’incontro degli affezio
nati del jet-set che la frequentano abitualmente. 
Sotto gli ombrelloni dei caratteristici caffè si è 
seduto l’intero mondo artistico, politico e del
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Capri, Punta Massullo con la straordinaria villa di Curzio Malaparte.
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cinema. Domina lo slargo la torre dell’orolo
gio (inutile riferirsi alle lancette per sapere l’o
ra, non indicano mai quella esatta!), culmi
nante in una piccola cupola d’impronta orien
taleggiante. Di sbieco rispetto alla piazzetta si 
pone in felice prospettiva la Chiesa di S. Ste
fano, di fantasiose forme barocche, al cui sa
grato si accede da una rampa di scale. Nume
rose cupole, esternamente coperte con l’anti
chissima tecnica del battuto di lapillo, ne scan
discono il tetto. AU’intemo, l’altare maggiore 
poggia su un pavimento a tarsie di marmi po
licromi proveniente dalla Villa Jovis.
Principale capitolo dell’architettura isolana è 
la Certosa di S. Giacomo, edificata nel tardo 
Trecento e in seguito ampliata. Il complesso 
certosino, con convento e due chiostri, pur se 
destinato nel tempo ad usi diversi, resta la più 
nobile costruzione caprese.
Dalla piazzetta si dipartono innumerevoli pas
seggiate. Ve ne elenchiamo solo alcune.
Un agevole percorso di circa un chilometro 
conduce ai giardini pubblici intitolati ad Au
gusto. L’imperatore scoprì l’isola nel 29 a.C. e 
se ne innamorò a tal punto da sottrarla alle di
pendenze di Napoli, cedendo in cambio la più 
grande e fertile Ischia. Il parco offre un ine
guagliabile panorama. Oltre i giardini, la si
nuosa e ardita via Krupp, intagliata nella roc
cia, fu costruita all’inizio del ‘900 dai noti in
dustriali tedeschi dell’acciaio e sbocca a Mari
na Piccola. Questa frazione, sulla baia divisa 
in due dallo Scoglio delle Sirene, esposta a sud 
e opposta a Marina Grande, è nota per i suoi 
stabilimenti.
Un altro itinerario, attraverso la parte orienta
le del paese, salendo tra ville e uliveti, arriva 
ai ruderi di Villa Jovis, enorme complesso edi
lizio voluto dall’imperatore Tiberio che tra
scorse a Capri l’ultimo decennio di vita e che, 
secondo Tacito, fece costruire nell’isola ben 
dodici ville. In quella dedicata a Giove stabilì 
la propria residenza e governò l’impero. Al
l’ingresso della dimora si apre a strapiombo il 
“salto di Tiberio”: la tradizione racconta.che 

dal dirupo il crudele imperatore scaraventas
se in mare le persone a lui sgradite.
Più lunga è l’escursione fino all’Arco Natura
le, residuo di un’antica cavità carsica forse crol
lata quando l’isola era ancora legata alla terra
ferma e che successivamente è stata modella
ta dalle acque e dal vento fino ad assumere la 
forma di arco scolpito nel mare. Una devia
zione per un ripido sentiero a scale scende al
la grotta di Matromania, antro che si ritiene 
abbia accolto le prime pratiche orgiastiche le
gate al culto della Mater Magna, diffuso nel
l’età imperiale e paragonabile a quello della dea 
Cibele. I romani trasformarono in ninfeo il sa
lone della cavità, rafforzando le volte naturali 
con opere in muratura e decori musivi.
Ritornati all’Arco, si riprende la strada per Tra
gara. Dopo qualche curva, si nota la casa di 
Curzio Malaparte, architettura razionalista di 
Adalberto Libera, che appare come un paral
lelepipedo rossastro confitto nella roccia, con 
due gradinate, una grande e trapezoidale ver
so la terrazza, l’altra più stretta per la discesa 
a mare.
Procedendo per via Pizzolungo si giunge quin
di al belvedere di Tragara aperto sui Faraglio
ni. I tre pilastri rocciosi spiccano imponenti 
dall’acqua. Quello detto “Scopolo” è habitat 
della rarissima lucertola azzurra. '
Si può quindi ritornare in piazzetta lungo via 
Canterelle, molto chic, così chiamala per i va
ni scavati che oggi ospitano i negozi delle mag
giori griffes.
La passeggiata continua tra le botteghe di ar
tigianato. Fermatevi in quelle che espongono 
le ceramiche nei tipici colori capresi, provate
vi le scarpe in cuoio fatte a mano, assaggiate il 
profumato limoncello e concedetevi qualche 
sfizio di gola (fragranti taratimi, la torta “ca
prese”, gelati nelle cialde cotte al momento sul
la piastra...).
Più piccola e aristocratica, menéeappariscente 
e mondana, Anacapri (il prefisso greco ana - 
sopra - ci rivela la sua posizione) ha uno splen
dore forse superiore all’altro centro dell’isola, 

al quale un tempo era collegata soltanto dalla 
lunghissima scala “Fenicia”.
Il quartiere di Le Boffe è un labirinto di vico
letti, che conserva tratti significativi dell’ar
chitettura rustica caprese. Nella parte storica 
di Anacapri si possono apprezzare la Casa Ros
sa, costruzione in colore rosso pompeiano con 
reperti archeologici inseriti nelle pareti, e la 
settecentesca Chiesa di S. Michele che serba 
uno dei pavimenti maiolicati più belli al mon
do.
Sul sito di una dimora imperiale romana, si in
nalza Villa San Michele, creata dal medico e 
scrittore svedese Axel Munthe come cornice 
alle sue collezioni di reperti egizi, etruschi e 
romani, oggi visibili nel magnifico giardino. 
Partendo da piazza Vittoria ad Anacapri, la più 
bella passeggiata da fare, soprattutto sotto il 
cielo stellato, si snoda in piano tra le pendici 
del Monte Solare per concludersi al belvede
re della Miglierà, dal quale lo sguardo spazia 
sulla costa e sul promontorio di Punta Care
na. I più temerari potranno spingersi sul sen
tiero fino al monte, raggiungibile anche con la 
seggiovia da Anacapri.
Alla Grotta Azzurra, sicuramente la maggiore 
attrazione turistica dell’isola, si può arrivare da 
Anacapri a piedi o in bus, oppure da Marina 
Grande. Vi si accede in barca a remi, stando 
distesi o curvandosi, da un angusto varco, ol
tre il quale si apre una ampia cavità marina in 
cui la luce per uno strano fenomeno di rifra
zione si riflette con la caratteristica colorazio
ne azzurra, mentre i corpi che nuotano assu
mono una luce argentea (attenzione: se si sba
glia il momento si rischia di rimanere intrup
pati in scoraggianti file!).

A Capri con Carta Amicotreno

Dove dormire. Si segnala un indirizzo di Dolce Casa: ti

pica costruzione caprese di fine Ottocento finemente ar

redata, circondata dal verde e con stupenda vista sul ma

re, a dieci minuti dalla piazzetta e a un quarto d’ora dal

la spiaggia dei Faraglioni.

Furono i greci provenienti dall’Eubea i primi 
colonizzatori di Ischia, che era stata insedia
mento protostorico. Essi sfruttarono i giaci
menti argillosi dell’isola, impiantando una fio
rente industria vasaria, come ci riferisce il no
me Pithekoussai (da pithoi, vaso di creta) che 
essi attribuirono al sito.
Ischia è la più grande delle isole partenopee. 
“Isola verde” per la rigogliosa vegetazione e per 
il tufo, del quale è costituita in gran parte.
Dell’origine vulcanica presenta segni in
confondibili: sorgenti, sabbie calde, fumarole, 
sparse in tutto il territorio. E in ragione di que
sta sua natura è divenuta una delle stazioni di 
cura più famose d’Europa. Le salutari risorse 
delle acque, il cui valore terapeutico era già 
noto ai greci e ai romani, hanno favorito lo svi
luppo deU’industria e del turismo termale. 
Cresciuta rapidamente negli ultimi cin- 
quant’anni, Ischia presenta zone fortemente 
urbanizzate (la recente edilizia, discutibile ed 
eccessiva, ha in parte sacrificato l’originalità 
delle geometrie isolane e le vaste pinete) e aree 
meno antropizzate, proponendo un intrico di 
sentieri interni lungo i quali è possibile in
camminarsi per raggiungere angoli defilati, sot
traendosi al traffico caotico e alla vita chiasso-
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sa che anima alcune località, soprattutto nelle 
feste comandate e nelle giornate tradizional
mente riservate alle gite.
Il periplo dell’incantevole isola può effettuar
si anche con i caratteristici micro taxi semi
scoperti, che hanno sostituito le vecchie car
rozzelle a cavalli.
L’isola è ripartita in sei comuni. Quello di Ischia 
è distribuito in due nuclei: Ischia Porto e Ischia 
Ponte. Ischia Porto, prima detta Villa dei Ba
gni con chiaro rimando alle terme, è il punto 
di riferimento turistico e vanta la più intensa 
organizzazione commerciale, con boutique, ri
trovi, hotel e ristoranti.
L’attuale porto era un laghetto formatosi in un 
cratere vulcanico, che Ferdinando II di Bor
bone fece aprire verso il mare mediante il ta
glio di un canale.
Ischia Ponte è l’antico borgo dei pescatori, vi
gilato dalla mole del Castello aragonese. Sor
ta come presidio militare nel V secolo, la for
tezza raggiunse il massimo splendore tra il XIV 
e XVI secolo. Vi si accede da una strada sca
vata nella roccia, voluta da Alfonso I d’Arago- 
na, il quale fece costruire anche il ponte di col
legamento con lo scoglio su cui sorge il ma
niero. Arrivati in cima al castello ci si imbatte 
nei ruderi dell’antica cattedrale trecentesca, 
bombardata dagli inglesi nel 1809. Ad essa si 
lega il ricordo della nobile poetessa Vittoria 
Colonna, musa e amante di Michelangelo, che 
nella cattedrale del castello andò sposa a Fer
rante d’Avalos. Sull’isolotto si trova, tra l’altro, 
l’ex convento delle Clarisse: nelle parti sotter
ranee si scopre il “cimitero delle monache”, 
uno stretto cunicolo dove i cadaveri delle re
ligiose venivano posti a sedere, vestiti, su seg
gi di pietra forati al centro e lasciati così a de
comporsi.
Terminata la discesa dal castello, si raccomanda 
una sosta nella baia di Cartaromana.
La cittadina di Casamicciola Terme si dispone 
lungo il mare e in parte su alture panorami
che. È la zona dell’isola più colpita dai terre
moti ma anche la più ricca di sorgive. Cùlla 
del termalismo, fin dall’ottocento fu meta ob
bligata dell’aristocrazia intemazionale per le 
proprietà curative delle acque e per il clima 
temperato. Alle spalle del centro si estende

Ischia Porto.

un’area verde di pinete e castagni.
Il territorio del comune di Forio, situato sul 
versante di ponente, si caratterizza per la pre
senza di terrazzamenti coltivati a vite e per i 
tipici muri a secco, “le parracine”, di tufo ver
de. In paese si distinguono le semplici archi
tetture delle case bianche a piccole corti, di
sposte intorno a tortuose stradine. Al centro, 
la trecentesca Chiesa di S. Maria di Loreto con
serva opere pittoriche e scultoree di valore. Il 
cilindrico Torrione di inizio ‘500, una delle 
tante torri erette per difendere l’abitato dai sa
raceni, si leva nella via omonima. Poco fuori, 
si staglia il candido profilo del santuario della 
Madonna del Soccorso, amatissimo dai mari
nai che vi hanno depositato numerosi ex-vo
to. Antico convento a picco sul mare, si pre
senta in forme sobrie ed essenziali, con fac
ciata tipica dell’architettura locale. Nella cap
pella di sinistra si venera un Crocifisso tau
maturgico, scultura di ispirazione catalana, che 
si dice sia stato trovato dopo una tempesta. Vi
cina a Forio è la soleggiata spiaggia di Citara.
Il comune di Lacco Ameno si estende lungo le 
prime pendici dell’Epomeo e lungo il mare, 
rappresentato in cartolina dal suo grande bloc
co tufaceo a forma di fungo che si alza dal ma
re. La piazza centrale prende nome da Santa 
Restituta, protettrice dell’isola: si racconta che 
il corpo martirizzato della santa africana, con
dannata a morire arsa su una barca abbando
nata ai flutti, sorretto dai gigli sarebbe arriva
to miracolosamente intatto nella rada di S. 
Montano.
Sulla piazza prospetta il Santuario dedicato al
la martire, formato da una chiesa grande, rie
dificata nell’800 dopo il terremoto, e da una 
di minori dimensioni. È possibile visitare la 
zona archeologica rinvenuta sotto la chiesa.
Barano d’Ischia è un paese tipicamente agri
colo con un incantevole sbocco a mare: la spet
tacolare marina dei Maronti, che pullula di sor
genti termali e fumarole sbuffanti dalla sabbia 
infuocata. La spiaggia, con i canaloni di Cava 
Scura e deH’Olmitello, è la più estesa dell’iso
la. Confinante è il comune più alto di Serrara 
Fontana, del quale fa parte S. Angelo. L’anti
co e isolato villaggio di pescatori è oggi punto 
esclusivo di soggiorno: casette colorate, ripi
de stradine, ristoranti, negozi e una splendida 
penisoletta collegata da una sottile lingua di 
terra.
Serrara Fontana è la base ideale di partenza per 
l’ascensione al Monte Epomeo che può essere 

“fatta anche di notte. Il monte, sorto da una po
tente eruzione, era un vulcano molto attivo. 
Sulla sommità, che si raggiunge a piedi o a dor
so di asinelio, si ammira un panorama moz
zafiato e l’eremo di S. Nicola scavato nel tufo.

A Ischia con Cari« Amicotreno

Per avvalersi delle cure termali

- Ischia Thermal Center -11 nuovo complesso termale, 

uno dei più attrezzati d’Italia, sorge a pochi metri dal por

to. L’assistenza medica, anche specialistica, e la prepara

zione del personale, insieme alla peculiare composizione 

chimico-fisica delle acque minerali e dei fanghi naturali, 

garantiscono la cura e la riabilitazione di diversi disturbi 

e patologie (via delle Terme 15, tei 081 984376. Aperto tut

to l’anno).

Per dormire e mangiare a Ischia Porto

- Hotel Bellevue Terme*** - Tranquillo, in incantevole 

posizione panoramica, vicino al mare, alla pineta e al cen

tro di Ischia. Camere con terrazzo o balcone, due piscine 

con idromassaggio, di cui una coperta con sauna turca, 

alimentate da una Sorgente termale di acqua calda. At

mosfera familiare e buona tavola (via Morgioni 95, tei. 081 

991851).

- Hotel del Postiglione*** - Posizione centrale, a 150 me

tri dal lido principale. Solarium con vista mare, piscina 

con idromassaggio, sauna e palestra (via Giacinto Gigante 

19, tei. 081 991579).

- Hotel Rosetta*»* - In centro, a pochi passi dalle spiag

ge. Piccola struttura di antiche tradizioni, recentemente 

rinnovata, è dotata di ampio solarium (via Alfredo De Lu

ca 68/70, tei. 081 992242. Chiuso per circa un mese tra di

cembre e gennaio).

- Hotel Villa Hermosa*** - Una ventina di càmere at

trezzate di tutto, con balcone o terrazzo. Giardino e sola

rium. Cucina tipica ischitana (via Osservatorio 4, tei. 081 

992078. Aperto da Pasqua ai primi di novembre e per Capo

danno).

A Casamicciola Terme

- Hotel Magnolia*** - Oasi di quiete in invidiabile posi

zione, con vista mare e monti, a 15 minuti dal centro e 

dalle spiagge. A 50 metri servizio bus per le località del

l’isola. Piscina coperta con acqua calda e scoperta con idro

massaggio, solarium, giardino, angolo fitness. Ottimi i 

piatti della gastronomia locale (via Epomeo 3, tei. 081 994207. 

Aperto dal 1° aprile ai primi di novembre).

A Forio d’Ischia

- Hotel Cesotta*** - Piccolo albergo a conduzione fami

liare, situato nella bella baia di S. Francesco con accesso 

diretto alla spiaggia. Due piscine (aperta e coperta) con 

idromassaggio, solarium, camere con balcone o terrazzo. 

Cucina tradizionale e casereccia (via Tommaso Cigliano 78, 

tei. 081 987556. È previsto un periodo di chiusura tra fine ot

tobre e novembre).

- Ostello per la Gioventù II Gabbiano - Realizzato in un 

residence a pochi minuti dal mare (SS Forio-Panza 162, 

tei. 081 909422. Apertura 1/4-30/9).

Nell’isola si segnalano cinque indirizzi di Dolce Casa: a 

Lacco Ameno silenziosa villetta su due piani in una cor

nice di vigneti e limoneti alle pendici del Monte Epomeo; 

a Barano d’Ischia quattro diverse soluzioni abitative, tut- 

. te confortevoli e curate negli arredi, con fioriti giardini e 

terrazzi, poco distanti dalle spiagge dei Maronti.

Precida accoglie il visitatore con composta bel
lezza, con la parata delle case squadrate e va
riopinte dispóste a sipario sulla Marina Gran
de.
Più vicina a Napoli, più piccola di Ischia, più 
discreta e da sempre, volutamente, meno vo
tata al turismo, è l’isola del sogno, il paesaggio 
dilatato e utopico in cui conduce l’infanzia so
litaria e libera il giovane Arturo, protagonista 
del famoso romanzo di Elsa Morante qui am
bientato.
Il quartiere di Terra Murata è la parte antica e 
più elevata, un borgo medioevale, sul quale i 
procidani si raggruppavano per sfuggire alle 
scorrerie piratesche, protetto dalle possenti 
mura del castello. Il palazzo-fortezza, edifica
to dai d’Avalos, divenne nel 700 residenza di 
caccia dei Borboni e quindi penitenziario fino 
agli anni Ottanta del Novecento. Nel punto 
più alto di Procida si incontra anche la Chie
sa di S. Michele, con un soffitto ligneo nel qua
le è inserita una tela di Luca Giordano.
Il vivace rione dei pescatori di Corricella, che 
occupa una scarpata di tufo, è un insieme di 
case dalle pareti pastello che si crescono ad
dosso, movimentato da archi, finestrelle, ter-
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razzi e scalinate collegate alla spiaggia.
All’estremità sud ovest di Precida si apre la bel
la rada di Chiaiolella, unita da un ponticello 
all’appendice di Vivara, isoletta ricca di vege
tazione e popolata dai conigli selvatici.

A Procida con Carta Amicotreno
Dove dormire. Si segnala un indirizzo ,di Dolce Casa: 

piccolo appartamento in villa con accesso diretto a un am

pio e rigoglioso giardino.
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La Chiaiolella a Procida.

La Penisola sorrentina e la 
Costiera amalfitana

Un’esile lingua di territorio montuoso protesa 
nel Tirreno divide il Golfo di Napoli da quel
lo di Salerno. La costa alta e tormentata decli
na più dolcemente a mare nel versante sor
rentino della penisola, mentre nella sponda 
amalfitana, segnata da incisioni e anfratti, ca
de a precipizio.
L’accidentata orografia ha condizionato gli in
sediamenti dell’uomo, costretto a sfruttare gli 
spazi di limitati altopiani o di anguste valli e a 
rinverdire le zone impervie con un paziente 
lavoro di terrazzamenti per la Coltivazione. 
Per questa parte deH’itinerario in Campania sa
rete costretti a rinunciare al treno, che non toc
ca i centri costieri. Tuttavia, non dovrete for
zatamente indirizzarvi all’auto per i vostri spo
stamenti (adeguandovi all’abitudine dei napo
letani che troppo spesso snobbano il mezzo 
collettivo!). La ferrovia della Circumvesuvia
na porta agevolmente da Napoli a. Sorrento, 
dove è il capolinea del buon servizio di bus 
della Sita che collega i comuni della zona,, con
sentendo di arrivare in quasi tutte le località 
inserite nei circuiti turistici.
E anche per questa parte deH’itinerario si im
pone l’imperativo di scegliere il momento giu
sto per la visita, fuori stagione, altrimenti si ri
schia una battaglia per guadagnare a fatica cen
to metri di strada, i monumenti, i belvedere o 
un fazzoletto di spiaggia.
La Penisola sorrentina, pur se offesa dal ce
mento, suscita ancora emozione. Con le sug
gestioni ambientali ha conquistato i turisti di 
ogni epoca e nazionalità, e per primi i romani 
che sulla costa costruirono splendide ville. Ha 

incantato i raffinati viaggiatori europei cultori 
dei miti classici, ha ispirato schiere di illustra
tori e pittori, ed è stata celebrata da un’anto
logia di scritti che hanno contribuito alla sua 
fortuna.
Il primo ingresso alla Penisola sorrentina av
viene da Castellammare di Stabia, raggiungi
bile da Napoli con il servizio ferroviario della 
Circumvesuviana. Dalla stazione di Castel
lammare si può prendere la Funivia (il prez

zo del biglietto è scon
tato per i nostri soci) 
che, in meno di dieci 
minuti, si arrampica 
sul Monte Faito, il 
punto più alto della ca
tena dei Monti Lattari. 
Dal piazzale di arrivo 
della teleferica partono 
facili passeggiate nel- 
l’ombreggiato ambien
te alpestre, tra i boschi 
di conifere e faggi, e 
più impegnative escur
sioni. Si segnala la dol
ce salita fino alla Chie
sa di S. Michele, con 
bella veduta panora
mica.

La Circumvesuviana 
tocca anche Sorrento, 
capitale storica del tu
rismo. La cittadina

sprigiona ancora tutto il suo fascino, che ne 
giustifica la fama.
L’impianto della città vecchia è romano, veri
ficabile nelle stradine che si tagliano ad ango
lo retto. Si fregia di architetture di rilievo, co
me i nobili palazzi che spiccano nelle strade 
coincidenti con gli antichi decumani.
Il Duomo, di origine romanica, è stato rifatto 
nel ‘400 e ha una facciata moderna. All’inter
no risaltano un trono arcivescovile del XVI se
colo, dipinti settecenteschi di artisti napoleta
ni nel soffitto della navata mediana e un coro 
lavorato a tarsie, opera del tipico artigianato 
locale che nel legno intagliato vanta una lun
ga tradizióne. Non distante dalla Cattedrale si 
impone allo sguardo il Sedile Dominova, una 
loggia quadrata aperta da due arcate e coper
ta da cupola maiolicata del ‘600 dove si riuni
va il patriziato sorrentino. La Chiesa di S. Fran
cesco viene menzionata soprattutto per il pre
gevole chiostrino ad archi intrecciati dell’an
nesso convento, bellissimo esempio di archi
tettura arabeggiante. Merita almeno un cenno 
il Museo allestito nella villa barocca di Cor
reale di Terranova, che espone, tra l’altro, pre
ziose collezioni di arti minori e antiche edi
zioni delle opere di Torquato Tasso, nato a Sor
rento nel 1544.
Il soggiorno a Sorrento offre l’opportunità di 
conoscere altri centri vicini: Vico Equense col 
suo castello Giusso (interessante è il circuito 
dei piccoli abitati, detti “casali”, che sorgono 
isolati sulle alture e che offrono insolite vedu
te), Piano di Sorrento, Sant’Agnello, Massalu- 
brense, Termini, Nerano e la Marina del Can
tone, la Baia di leranto, presa in consegna dal 
FAI, S. Agata sui due Golfi, sull’estrema pro
paggine della Penisola sorrentina.

Da un promontorio della costa, le Sirene ten
tarono di irretire Ulisse e di farlo naufragare 
come ogni altro navigante passato sotto il di
rupo. Non riuscendo a sedurre l’astuto eroe, 
furenti, si gettarono in mare dove rimasero pie
trificate. Le sagome delle Sirene sono i tre sco
gli dell’arcipelago de Li Galli (acquistato dal 
ballerino Rudolf Nureyev), di fronte a Possa
no, la prima perla della Costiera amalfitana che 
si incontra provenendo da Sorrento. È un vèc
chio borgo di pescatori diventato esclusivo 
punto di ritrovo di un turismo stravagante e 
un po’ snob negli anni Sessanta. Le bianche 
case adagiate a ventaglio sulle terrazze di un 
contrafforte degradano a cascata in una ro
mantica cala. Il tessuto urbanistico si affida a 
un meandro di scale, viottoli e portici. In piaz
za Flavio Gioia è la Collegiata di S. Maria As
sunta dalla meravigliosa cupola maiolicata a 
mosaico. Caratteristica del centro, amato e de
scritto da Steinbeck, sono le botteghe allinea
te ai lati delle viuzze, che inviano al mondo lo 
stile della “moda Positano”, modelli confezio
nati con colorate stoffe di cotone dagli in
confondibili disegni (le pezze).
Lungo la “strada amalfitana” tra Positano e Vie- 
tri, inaugurata con un corteo di carrozze nel 
1853 da Ferdinando II, ogni tornante permette 
di scoprire inediti scorci.
Superata la galleria di Capo Sottile, appare 
Praiano, che ha la raccolta marina di Praia in
serita tra due pareti ricamate dall’erosione. Fu 
residenza estiva dei dogi. Oltre agli incanti na
turali offerti allo sguardo, propone l’interesse 
della parrocchiale di S. Luca.
«Il giorno del giudizio, per gli Amalfitani che 
andranno in Paradiso, sarà un giorno come tut
ti gli altri». La frase di Renato Fucini in Napo
li a occhio nudo viene alla mente quando la vi
suale si apre sulla straordinaria bellezza di 
Amalfi.
Si affermò nell’Alto Medioevo come Repub
blica Marinara. Gli intensi rapporti con il mon
do arabo e bizantino ne fecero una opulenta 
città del Mediterraneo, famosa per i traffici e 
le relazioni diplomatiche. Lega il suo nome al
la bussola e alla Tabula Amalphitana, antico 
codice di diritto marittimo conservato nel Mu
seo Civico del Municipio. 11 Duomo che si er-

Penisola sorrentina, S. Agnello.
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Positano.

ge sopra una scalinata è un autentico capola
voro. Risale al IX secolo, fu rinnovato all’ini
zio del 1200 in forme arabo-normanne e ri
fatto nella facciata alla fine dell’ottocento. Il 
campanile, ricoperto da embrici maiolicati, è 
del sec. XII. La porta bronzea del portale me
diano, fusa a Costantinopoli nel 1066, per
mette di accedere all’interno dove si trovano 
due amboni mosaicati. Dal Duomo la cappel
la del Crocifisso immette nel chiostro del Pa
radiso, che fu eretto nel 1268 come cimitero 
dei nobili amalfitani. A monte dell’abitato ci si 
può addentrare nella valle dei Mulini, dove, 
alimentate da cascatelle, sorsero le più antiche 
cartiere d’Europa.
Dalla contigua Atrani, attraverso una serie di 
tornanti, si sale alla valle del Dragone. Il ver
sante destro è occupato da Rovello, appartata 
città-monumento, con le strade tessute di or
ti e giardini. Wagner ne rimase stregato e a Vil
la Rufolo trovò l’ispirazione per il “giardino in
cantato di Klingsor” del suo Parsifal. Un even
to ricordato ogni anno con una serie di con
certi.
Il Duomo fu eretto alla fine dell’XI secolo e ri
strutturato nel tardo Settecento. La bella por
ta bronzea è dovuta a Barisano da Trani che 
nel 11'79 ne forgiò le formelle. Al lato destro 
si innalza il campanile duecentesco a bifore e 
archetti intrecciati di tufo grigio e giallo. Nel
la navata centrale si mostrano un ambone de
corato del 1130 e, di fronte, un bel pulpito tar- 
doduecentesco, impostato su sei snelle colon
ne tortili, ricco di rilievi e mosaici. A sinistra 
dell’altare maggiore è la cappella di S. Panta- 
leone, dove un’ampolla protegge il sangue del 
patrono che il 27 luglio ripete il miracolo del
la liquefazione.
A Villa Rufolo si accede dalla torre trecentesca 
che si erge alla destra del Duomo. Il comples
so di edifici risale al tardo Duecento. Dal via
le si giunge al palazzo che ha sulla destra un 
cortile a doppio loggiato con colonnine ad ar
chetti intrecciati di chiara influenza islamica, 
il maggior elemento di attrazione insieme ai 
giardini a terrazza, rigogliosi di piante esoti

che, in superba posizione panoramica.
Più decentrata è l’altra meraviglia di Ravello, 
Villa Cimbrone, eclettica costruzione con un 
lussureggiante giardino che si conclude nel fa
moso belvedere a strapiombo. L’aria misterio
sa di questo luogo dell’anima alimentò persi
no una romantica fuga della divina Garbo. 
Minori, che condivise con la vicina Maiori la 
funzione di arsenale di Amalfi, era stata luogo 
di villeggiatura dei romani (Reginna Minor), 
stando ai resti di una grandiosa villa del I se
colo d.C., ricca di mosaici, affreschi e stucchi, 
unica testimonianza dell’età imperiale lungo la 
costiera. Sul lungomare si alza la Basilica di S. 
Trofimena, privata dell’originaria struttura ro
manica da un rimaneggiamento nell’800. Un’ur
na di alabastro custodisce le venerate spoglie 
della patrona. La località, scandita da vicqlet- 
ti coperti a volte, è più raccolta e familiare di 
Maiori, ricostruita dopo l’alluvione del 1954 e 
quindi di aspetto più moderno. L’abitato è ger
mogliato attorno al corso Reginna Maior sca
vato a gradoni nella roccia e addossato a un 
anfiteatro marino. In posizione dominante si 
alza la Chiesa di S. Maria a Mare, con grande 
cupola a mattonelle maiolicate.
Prima di arrivare a Salerno, si incontrano Ce
lata (tonnara, dal latino), rinomata per la con
servazione delle acciughe, e Vietri sul Mare, 
che si raccoglie intorno alla Chiesa di S. Gio
vanni dalla scintillante cupola maiolicata. L’in
confondibile impronta degli artigiani vietresi 
della ceramica vi affiora ovunque, nelle piaz
ze, nelle strade e nei monumenti.

Con Carta Amicotreno nella Penisola sorrentina e in 
Costiera amalfitana
Dove dormire e mangiare
- Hotel Mediterraneo**** - È una novità di Carta Ami

cotreno. Edificio storico a picco sul mare nella zona resi

denziale di Sorrento. Una atterita ristrutturazione opera
ta di recente gli ha donato una nuova veste pur nel rispetto 

dell’antico stile. Accesso diretto al mare con ascensore pri

vato e ampia piscina immersa in un giardino di aranci. 

Nel Ristorante sulla terrazza panoramica si gustano i sa

pori della tradizionale gastronomia partenopea. Su richiesta 

è possibile il trasferimento con mezzi dell’albergo dalla 

fermata di Sorrento della Circumvesuviana (via Crawford 

85 S. Agnello, tei. 081 8781352; e-mail: info@mediterra- 

neohotel.it Internet: www.mediterraneohotel.it. Chiuso in 

Ravello, il belvedere di Villa Rufolo.

inverno nel periodo tra gennaio e la prima metà di febbraio).

- Hotel Tramonto d’Oro (Lqgis d’Italia)*** - L’albergo 

di Praiano è una tipica costruzione mediterranea con vi

sta incantevole. Solarium, piscina, servizio di navetta gra

tuita per la spiaggia. Gestione curata da quarant’anni dal

la stessa famiglia. 11 Ristorante propone pietanze regiona

li a base di pesce. Praiano si raggiunge da Napoli utiliz

zando la Circumvesuviana fino a Sorrento e proseguendo 

con le autolinee Sita oppure con bus Sita da Salerno con 

cambio ad Amalfi (via G. Capriglione 119, tei. 089874955).

- Ostello per la Gioventù Beata Solitudo - È ubicato ad 

Agerola, apprezzata località di montagna della Penisola 

sorrentina e raggiungibile in bus dalla fermata di Castel

lammare della Circumvesuviana (piazza G. Avitabile, tei. 
081 8025048. Aperto dali'1/l al 14/9 e dall’1/10 al 31/12).

- Hotel Villa Maria (Eurostars Hotel Gruppo Hotu- 

sa)**** - Antica ed elegante residenza di Ravello, rag

giungibile con bus Sita da Amalfi. Ristorante sul mare, so

larium, piscina riscaldata. I proprietari hanno fatto del

l’ospitalità una tradizione che si trasmette da generazioni 

(via S. Chiara 2, tei. 089 857255-170-319 Prenotazioni tei. 

06 5920930fax 06 5921162).

- Hotel Caperai (Logis d’Italia)*** - Piccolo e conforte

vole albergo a conduzione familiare a un passo dal mare 

nell’abitato di Minori. Raggiungibile da Amalfi o da Sa

lerno (20 km) con bus Sita che fermano a 500 metri dal- 

l’hotel (Strada Nuova 20, tei. 089 877408).

■ Ostello per la Gioventù Borgo Scacciaventi -11 borgo 

di Cava de’ Tirreni, alle porte della Costiera amalfitana 

per chi viene da Salemo, è caratterizzato da portici co

struiti nel Quattrocento, unici nell’Italia meridionale. Sim

bolo della cittadina è l’Abbazia della SS. Trinità, del 1011, 

degna della massima attenzione. L’Ostello è stato realiz

zato in un convento cinquecentesco restaurato. Raggiun
gibile dalla stazione di Cava dei Tirreni (linea NA-SA) con 

i servizi pubblici nn. 4 e 9 (piazza S. Francesco, tei. 089 

466631-081 7612346).

- Ostello per la Gioventù Imo - Nel centro di Salemo, 

bella città d’arte che si sta rinnovando. Nell’Ostello ven

gono promosse molte iniziative turistiche e di animazio

ne (anche visite guidate gratuite nei mesi estivi ad Amal

fi, Pompei e Capri). Biciclette a disposizione degli ospiti. 

A 700 metri dalla stazione ferroviaria e a 50 metri dalla 

fermata dei mezzi pubblici (via Luigi Guercio 112, tei. 089 

790251).

Nella zona tra Napoli e Sorrento si segnalano alcuni indi

rizzi di Dolce Casa: a Torre del Greco una tranquilla vil

letta in campagna, con bella vista sul golfo partenopeo (a 

3 km dalla stazione ferroviaria di Torre del Greco, linea

mailto:info@mediterra-neohotel.it
http://www.mediterraneohotel.it
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INFORMAZIONI UTILI E ALTRE OPPORTUNITÀ CON LA CARTA

AM
IC

O
TR

EN
O

Tutte le strutture evidenziate nell’articolo con il 
carattere in grassetto sono convenzionate con 
Carta Amicotreno e riservano agevolazioni ai soci. 

Per maggiori dettagli sugli sconti praticati dai sin
goli partner si possono consultare le guide ai van
taggi di Carta Amicotreno e i successivi aggiorna
menti pubblicati sul nostro periodico. Le struttu
re alberghiere, agrituristiche e gli Ostelli, salvo di
versa indicazione, sono aperti tutto l’anno.
Per informazioni e prenotazioni delle residenze di 
Dolce Casa si può telefonare al n. 02 3311814. 
Ricordiamo che in Campania potrete anche usu
fruire delle agevolazioni riservate da Bed & Break
fast Italia nelle strutture presenti nella regione. 
Inforni, tei. 06 6878618.

ALTRE OPPORTUNITÀ
Napoli
- Cooperativa Portabagagli Fs - staz. C.le - corso 
Armando Lucci, tei. 081 5536661.
- Agenzie Autonoleggio Maggiore Budget - piazza 
Garibaldi/staz. C.le, tei. 081 287858; via Cervan
tes 92, tei. 081 5521900; via Scarfoglio 12 Agna- 
no, tei. 081 7623278.
- McDonald’s Italia - piazza Garibaldi, interno staz. 
di Napoli C.le, tei. 081 5543560.
- Self Service Buffet - stazigne di Napoli C.le.
- Maccorp-Exact Change - stazione di Napoli C.le.
- Libreria Feltrinelli - via Tommaso d'Aquino 70, 
tei. 081 5521436.
- Centro Gioco Educativo Natura & Co. di Città 
della Scienza - via Coroglio 104, tei. 081 7352236. 
Afragola
- OptissimO - via S. Maria La Nuova c/o Centro 
Commerciale Le Porte di Napoli, tei. 0818607041. 
Caserta
- Agenzia autonoleggio Maggiore Budget staz. di 
Caserta, tei. 0823 444729.
Nerano
- Baia di leranto (patrimonio del FAI - Fondo per 
l’Ambiente Italiano) - a Nerano, inform. tei. 0330 
607282; 024676151. Esito è stato descritto dal FAI 
su "Amico Treno" (n. di luglio ’99).
Salerno
- Cooperativa Portabagagli Fs - staz. di Salerno, 
inform. tei. 081 5536661.
- Agenzia autonoleggio Maggiore Budget - corso 
Garibaldi 106, tei. 089 228879. Raggiungibile a 
piedi dalla stazione.
- Libreria Feltrinelli - piazza Barracano 3/5 (cor-

NA-SA); a Vico Equense una prestigiosa residenza, sot
toposta al vincolo delle Belle Arti, che fu antica foresteria 
dei monaci camaldolesi e che ha conservato intatta l’anti
ca struttura seicentesca; a Castellammare di Stabia una 
dimora indipendente con bella terrazza attrezzata e un ele
gante appartamento affacciato sul mare (a circa 1 km dal
la fermata della Circumvesuviana). Per-un soggiorno in 
Costiera Amalfitana vi sono a Malori due appartamenti 
indipendenti in un fabbricato nel centro storico in zona 
tranquilla e una caratteristica casa di architettura locale a 
Vietri sul Mare, adagiata su un declivio collinare con in
cantevole vista sul Golfo di Salerno.

Nel Cilento

Il turismo del Cilento è una risorsa scoperta di 
recente, un’economia nuovissima per una ter
ra di pastori, agricoltori e pochi pescatori. E 
non è arrivato in punta di piedi. Un’industria 
nata all’improvviso e con una certa improvvi
sazione, con tutte le conseguenze connesse ai 
bruschi mutamenti: case e villaggi sono sorti 
in fretta ma senza adeguate infrastrutture e, 
per fortuna, senza strazi per il paesaggio.
Oggi si mostra una più vigile attenzione. A pro
tezione della màcchia mediterranea sul litora
le e dei boschi all’intemo c’è un vincolo am- 

so Vittorio Emanuele), tei. 089 253631.

NOTÌZIE UTILI
Collegamenti
- Aliscafi Snav - via Giordano Bruno 84, tei. 081 
7612348.
- Navigazione Libera del Golfo - Linea Jet-Servizi 
veloci nel Golfo di Napoli - Molo Beverello, tei. 
081 5520763-5527209.
- Gestione Governativa della Circumvesuviana - 
Funivia del Faito, tei. 081 7722646-8793097, In
ternet: www.vesuviana.it; la Funivia per il Faito par
te da Castellammare di Stabia, raggiungibile da 
Napoli con la Circumvesuviana.
- Sita, tei. 081 5522176. Le autolinee della Sita col
legano Sorrento alle località della Penisola sor
rentina e coprono inoltre il percorso da Sorrento 
ad Amalfi e w (con fermata anche a Positano, Praia- 
no, Conca dei Marini), da Amalfi a Vietri s.M. e w 
(con fermate ad Atrani, Minori, Malori, Cetara) e 
da Amalfi a Ravello. I bus Sita raggiungono Amal
fi anche da Salerno (partenza a 150 m dalla sta
zione ferroviaria) prevedendo tutte le fermate in
termedie.

Di seguito indichiamo i numeri di telefono delle 
principali Aziende di Soggiorno e Turismo delle 
località descritte nell'itinerario: Napoli, tei. 081 
2525711 -5523328-5512701 (Ente provinciale per 
il Turismo, tei. 081 405311-268779-7612102); Ca
pri, tei. 081 8370686-34; Ischia e Precida, tei. 081 
991146-991464-983066; Sorrento-S. Agnello, tei. 
081 8074033; Ravello, tei. 089 857096; Salerno, 
tei. 089 224744; Assessorato Turismo Provincia di 
Salerno, tei. 089 614259; Comune tei. 089 665176- 
7-18. Pro loco Ascea, tei. 0974 972230. Ente Pro
vinciale per il Turismo di Caserta, tei. 0823 321137.

A Napoli suggeriamo la visita del Museo Nazio
nale Ferroviario di Pietrarsa - via Pietrarsa-corso 
S. Giovanni a Teduccio, tei. 081 264612. Orario: 
lun.-sab. 9-13. Ingresso gratuito, visite guidate a 
pagamento. Raggiungibile con i treni della linea 
NA-SA (direzione Gragnano) che prevedono la 
fermata alla stazione di Pietrarsa S. Giorgio op
pure con i servizi urbani (filobus 255).

- ParccxNazionale del Cilento e Vallo di Diano - via 
O. De Marsilio - Vallo della Lucania (SA), tei. 0974 
719911 ; e-mail: parco@cilento.it.

bientalistico: più di 180mila ettari, tra la costa 
tirrenica e l’Appennino campano-lucano, so
no andati a formare, nel 1991, il Parco Nazio
nale del Cilento e Vallo di Diano.
Fa da confine al Parco il nastro costiero che va 
da Agropoli al Golfo di Policastro, sul quale si 
affacciano centri quali S. Maria di Castellaba- 
te e Acciaroli, dove Hemingway amava sosta
re. 11 minuscolo promontorio di Punta Licosa, 
segnato dalle tracce del mito delle Sirene, è un 
ambiente naturale di rara bellezza, sottratto al 
cemento e al riparo dai rumori, cui si appro
da in barca o con una camminata da Ogliastro 
Marina.
Il litorale che da Licosa si spinge a Marina di 
Camerata mostra un paesaggio indimentica
bile, soprattutto nell’ultimo tratto fra Capo Pa
linuro - il promontorio che porta il nome del 
nocchiero di Enea naufragato in queste acque 
- e Marina di Camerata. scoglière interrotte 
da arenili che corrono paralleli a fitte pinete, 
arditi balconi di roccia, bocche di pietra che si 
spalancano nelle falesie, un mare ancora cri
stallino.
Le spiagge a nord, verso Palinuro, si raggiun
gono'via terra, mentre in barca si arriva nelle 
rade segrete più a sud, espugnabili talvolta in

camminandosi lungo i sentieri nella macchia 
mediterrànea. Alcune insenature si sfidano in 
gara di bellezza: la romantica baia del Buon- 
dormire, Cala degli Infreschi, dove la macchia 
mediterranea appare fusa con l’acqua, la spiag
gia dorata della Barca a Vela, i faraglioni di Ca
la dei Monti della Luna, la silenziosa Cala Bian
ca. La Grotta Azzurra, sorella di quella capre
se, è certo la più conosciuta delle cavità di Ca
po Palinuro (che vanta anche un arco natura
le) ma se ne contano molte altre. Nella Grotta 
delle Ossa, abitata durante la preistoria quan
do il bradisismo non ne aveva ancora abbas
sato il livello, sono visibili nella roccia le in
crostazioni di ossa umane e animali; in quella 
del Sangue concrezioni rossastre alimentano 
strane leggende; in quella dei Monaci la natu
ra ha modellato figure di monaci intenti a pre
gare. Le meraviglie naturali non devono offu
scare l’altro importante motivo di richiamo del 
Cilento. Nella zona di Palinuro la ricerca ar
cheologica ha portato alla luce, oltre a nume
rosi giacimenti preistorici, i resti di un abitato 
indigeno (sec. VI a.C.) sull’altura del Tempio 
della Guardia e la sua estesa necropoli ha re
stituito ricchi corredi funerari oggi riuniti nel- 
l’antiquarium di Ficocella.
Le coste del Cilento accolsero nel VI secolo 
due fervidi centri di cultura greca: Poseidonia, 
la futura Paestum, ed Elea, poi chiamata Ve
lia. Lo spettacolo dei giganti in travertino ro
sato, reso ancora più lucente all’ora del tra
monto, fece perdere i sensi a Goethe. Quasi 
cinque chilometri di cinta muraria proteggo
no i tre templi dorici di Paestum, fondata dai 
sibariti fuoriusciti. Il Tempio di Hera, erro
neamente chiamato Basilica dagli archeologi 
del 700, è il più antico (sec. VI a.C.). L’armo
nioso tempio di Nettuno (sec. V a.C.), anch’esso 
dedicato a Hera, è magnificamente conserva
to ed è uno dei maggiori esempi di architettu
ra dorica in Magna Grecia. Il tempio di Cere
re, o Athenaion (fine sec. VI a.C.), è dedicato 
ad Atena e sorge lievemente rialzato su una 
spianata più a nord.
Oltre ai templi, sono visibili le strutture del fo
ro con avanzi di terme, l’anfiteatro e il sacello 
ipogeo, un tempietto posto entro un recinto. 
Di eccezionale interesse è il Museo Archeolo
gico Nazionale per la decorazione dipinta di 
una tomba (.tomba del Tuffatore') che illustra un 
grande momento della pittura greca (480 a.C. 
circa), unica testimonianza superstite di tale 
pittura della Magna Grecia.

Lungo il promontorio di Capo Palinuro.

http://www.vesuviana.it
mailto:parco@cilento.it
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Dopo lungo peregrinare nel Mediterraneo, gli 
esuli di Focea, provenienti dall’Anatolia e in 
fuga dai persiani, intorno al 540 a.C. fonda
rono Velia o Elea, la fortificarono, la muniro
no di due porte e ne fecero un luogo di traffi
ci marittimi. Nel sec. V a.C. vi si stabilì la scuo
la filosofica eleatica con Parmenide e Zenone. 
La visita nel perimetro degli scavi si snoda lun
go una via lastricata in salita, che collega il 
quartiere meridionale (edifici pubblici e pri
vati di età ellenistica e romana) al settentrio
nale attraverso la Porta Rosa, sistemata su un 
arco naturale. Oltre si estende l’acropoli, do
ve rimangono il basamento di un tempio, in 
gran parte inglobato dalla torre principale del
la fortificazione medioevale, un edificio a pian
ta teatrale, il muro di un recinto sacro e lo stoà.

Nel Cilento con Carta Amicotreno

Le località del Cilento sono servite dalla ferrovia (linea SA- 

Battipaglia-Sapri-Paola). La fermata per gli scavi di Pae- 

stum .è Capaccio Scalo (Paestum è su richiesta per grup

pi), per Velia è quella di Ascea, sulla stessa linea. La suc

cessiva stazione ferroviaria di Pisciotta-Palinuro è colle

gata con bus di linea a Palinuro, Caprioli e Marina di Ca

merata.
Dove dormire e mangiare

- Azienda Agrituristica Seliano (Turismo Verde) - La 

tenuta di Seliand, a 2 km da Paestum, ha sede nelle ter

re appartenute fin dal periodo borbonico alla nobile fa

miglia Bellelli, cui l'impressionista Edgar Degas intitolò 

un dipinto. I due casali dell’ottocento ristrutturati hanno 

un sapore rustico e accogliente, con 14 camere, partico

larmente curate negli arredi, anche con mobili d’epoca. 11 

centro comprende, inoltre, scuderie, un maneggio e un 

grande campo ostacoli. Chi non pratica l’equitazione può 

oziare ai bordi della piscina o raggiungere il mare distan

te solo mille metri. La cucina segue la tradizione familia

re dei proprietari, con l’impiego di prodotti freschi pro

venienti dalle aziende agricole di famiglia, ove vengono 

coltivati secondo metodi naturali. Non mancano sulla ta

vola le marmellate e le paste fatte in casa, funghi porcini, 

melanzane e peperoni sott’olio, pane e pizze cotti con for

no a legna. L’azienda ha 400 bufale (da diversi secoli si 

trovano in questa zona, portate dai Longobardi), dal cui 

latte si producono mozzarelle, ricotta e altri formaggi ti

pici. Seliano è l’unico agriturismo dove si serve, tra l’al

tro, ottima carne di vitello bufalino. La proprietaria tiene 

corsi di cucina, con particolare attenzione ai piatti tipici 

del Cilento. Olio extravergine, aceto, limoncello, “rosoli 

d’altri tempi” sono solo alcuni dei prodotti che l’azienda 

offre in vendita agli ospiti. Dalla stazione ferroviaria di Ca

paccio Scalo (circa 4 km) è possibile il trasferimento con 

mezzi dell’azienda su richiesta fatta in anticipo (tei. 0828 

723634-724544).

- Ostello per la Gioventù La Lanterna - Ad Agropoli, 

in posizione ideale per affiancare allo svago balneare la 

vacanza culturale. Dista 1 km dalla stazione ferroviaria di 

Agropoli-Castellabate (linea SA-Battipaglia-Sapri-Paola) e 

a 100 metri dalla fermata dei servizi pubblici (via Lanter

na 8 - Loc. S. Marco, tei. 0974 838364. Apertura: 15/3-30/10).

- Nella stessa località si segnalano due soluzioni offerte da 

Dolce Casa: appartamenti indipendenti in complesso re

sidenziale e accogliente villetta con piscina (a 4 km dalla 

stazione di Agropoli-Castellabate).
- Azienda Agrituristica Casa Leone - È il riferimento per 

un soggiorno ad Ascea e per ammirare le rovine di Velia. 

Raggiungibile preferibilmente in auto dalla stazione di 

Ascea (via V. Emanuele 8 Terradura di Ascea, tei. 0974 

977003).

- Hotel Villaggio Stella del Sud (Blue Hotel/Palinuri 

Trave!)*** - A Caprioli, in un verde angolo del Cilento,

Paestum.

si affaccia sulla baia di Palinuro, con piccole costruzioni 

sparse a ventaglio sul pendio. Si può scegliere tra la for

mula dell’hotel (camere arredate in stile mediterraneo e 

tutte con ingresso indipendente), del residence (funzio

nali mono-bilocali o trilocali) oppure del tukul. Per tutti 

i clienti sono a disposizione due piscine, campo da ten

nis, parco giochi per bambini. Possibilità di noleggiare 

barche, canoe e pedalò, di partecipare ai corsi di nuoto, 

ginnastica e tennis. Équipe di animazione e mini-club. 

Aperto da maggio a settembre. A 1 km dalla stazione di 

Pisciotta-Palinuro e raggiungibile in bus. Per i clienti del- 

l’hotel possibile trasferimento con mezzi dell’albergo su 

richiesta in anticipo (via Nazionale 4, tei. 0974 976090-009- 

075-168. Le prenotazioni dell’hotel devono essere effettuate 

telefonando al n. 0365 559410 fax 0365 559399; N. Verde 

800238530).

- Villaggio Camping Pineta (Palinuri Travel) - In loca

lità Mingardo, a metà strada tra Palinuro e Marina di Ca

merata, il Villaggio è accolto in una pineta sul mare. Pro

pone un’area di piazzole riservate a tende e roulottes e una 

zona con tre tipologie di residenza: cottages in legno, boun- 

galows in vetroresina e tukuls. Aperto da Pasqua al 10 ot

tobre.

- Villaggio Camping Argonauta (Palinuri Travel) - Nel

la stessa località, il Villaggio si sviluppa su un’area di 45mi- 

la mq, completamente alberata. Offre diverse soluzioni di 

CON I TRENI VERDI IN CAMPANIA

Di seguito riportiamo una tabella riepilogativa dell’offerta dei treni del trasporto regionale in 
Campania, con l’indicazione dei treni verdi che consentono al possessore di Carta Amico- 
treno di viaggiare con uno sconto del 50% sul prezzo del biglietto (esteso ad un eventuale ac

compagnatore) . Ricordiamo che Carta Amicotreno permette al titolare di ottenere anche lo scon
to del 30 per cento in prima classe e del 20 per cento in seconda classe (il venerdì e la dome
nica solo in prima classe), esteso ad un eventuale accompagnatore, su tutti i treni IC diurni, EC 
(per il percorso nazionale), ICN ed Espressi.

iR D R Bus Totale
giornalieri 
giom. verdi

15
1

48
6

141
14

0
0

204
21

feriali lun-sab 
fer. lun-sab verdi

13
2

13
2

403
86

0
0

429
90

feriali lun-ven 
fer. lun-ven verdi

0
0

1
0

64
10

58
35

123
45

testi vi/periodici 
fest./per. verdi

0
0

2
2

9
9

0
0

11
11

767 167
iR (Interregionali); D (Diretti); R (Regionali); Bus (Bus sostitutivi)

soggiorno: piazzole per tende e roulottes; boungalows in 

legno o in muratura; roulottes da 2 a 4 posti letto. Aper

to dall’1/7 al 2/9.

Nei due Villaggi i clienti possono usufruire di bar, market, 

ristorante, pizzeria, piscina (nell'Argonauta), parco giochi 

e mini club per bambini, discoteca e animazione nell’are

na spettacolo. Collegamento con bus di linea dalla sta

zione di Pisciotta-Palinuro. Inform. tei. 0974 931771/0974 

976075-168.

Nella zona del Cilento si segnalano tre indirizzi di Dolce 

Casa: a Ogliastro Cilento un seicentesco palazzo nobi

liare con panorama sulle colline e a pochi minuti dal ma

re (a 3 km dalla stazione di Agropoli); a Padula un antico 

casale ristrutturato ubicato a circa 200 metri dalla Certo

sa di S. Lorenzo, uno tra i più grandiosi monasteri dell’I

talia meridionale (la stazione ferroviaria di Padula - servi

zi sostitutivi - è sulla linea Battipaglia-Lagonegro); a Pi

sciotta una splendida casa del 1600 ristrutturata, con am
pie terrazze sul mare, curata negli arredi e abbellita dalle 

sculture realizzate dal proprietario (a 2 km dalla stazione).

Marisa Radogna e Oreste Orvitti
Sì ringrazia perla collaborazione Vincenzo 

Feola - Resp. della Direzione Regionale 
Campania
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Oasi in Campania
La Riserva Naturale del Cratere degli Astroni e l’Oasi Monte di Barbarossa

Wwf Italia - Settore Oasi e Aree protette 
Via Po, 25/c - 00198 Roma 

Tel. 06 84497394
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a Riserva Naturale del Cratere degli 
Astroni è un tassello del più vasto com
prensorio nei dintorni di Napoli noto 
come Campi Flegrei, una terra arden
te di mille crateri secondo gli antichi 
Greci (phlegraios, ardente), luogo fe
lice e inquietante. L'Oasi Monte di Barbarossa è 
una piccola gemma incastonata nel gioiello dell’i

sola di Capri. Sono solo due delle numerose aree 
protette dal Wwf in Campania. Per le altre ri
mandiamo la descrizione ai prossimi numeri del
la rivista, ricordando che per il titolare di Carta 
Amicotreno è prevista la riduzione del 50 per 
cento sull’ingresso e sulla visita guidata alle Oasi 
dell’Associazione, estesa anche ad un eventuale 
accompagnatore.

Riserva Naturale del Cratere degli Astroni 
L’impatto è di quelli che non si dimenticano: 
lasciata la tangenziale di Napoli ad Agnano, in 
un generale disordine di case, costruzioni, di

La Riserva Naturale del Cratere degli Astroni.

scariche, cave e strade ingolfate, si sale fino a 
una piazzola dove si affaccia un grande por
tone e corre un muro. C’è ancora la sensazio
ne di essere in un luogo abbandonato. Poi ba
stano pochi passi e il mondo, come d’incanto, 
cambia completamente: eccoci nel cratere de
gli Astroni. Anello importante dei Campi Fle
grei e delle varie fasi che hanno cambiato nel 
tempo il volto di questo sistema vulcanico, il 
cratere degli Astroni è l’unico che conserva 
inalterate le caratteristiche del paesaggio ori
ginario. La Riserva conserva uno dei crateri fle
grei, il più conservato e ancora ricoperto di bo
sco. AH’interno, nel fondo scende a 9 metri so
pra il livello del mare, dove si trovano tre spec
chi d’acqua. Sempre nel fondo del cratere la 
vegetazione è di tipo mesofilo misto, mentre 
sui piccoli colli interni e sulle creste intorno 
prevale la macchia mediterranea.
Nella fascia più bassa, a causa della maggiore 
umidità e della minore insolazione, crescono 
castagno, rovere, famia, olmo e anche robinia, 
introdotta dall’uomo; altre specie estranee so
no la quercia rossa e il pioppo canadese. Nel
la fascia superiore e all’esterno del cratere pre
dominano leccio, erica arborea, mirto, lenti
sco, ligustro. Intorno agli specchi d’acqua (il 
Lago Grande, il Cofaniello piccolo e il Cofa- 
niello grande) vi è vegetazione palustre con 
giunco e tifa. Occhiocotto, scricciolo, capine
ra, merlo e ghiandaia sono specie animali co
muni nella macchia. Nel bosco misto si in
contrano invece alcune specie piuttosto inte
ressanti come picchio rosso maggiore e pic
chio muratore. Nelle zone umide nidificano 
folaga e gallinella d’acqua; ma anche alcuni uc
celli di passo la frequentano: airone cenerino, 
garzetta, tarabusino, pavoncella, porciglione. 
Il cratere ospita la poiana, il gheppio, la vol
pe, la faina e il riccio.
La visita della Riserva si snoda lungo alcuni 
sentieri natura, guidati dal personale del Wwf, 
con soste in varie aree dove sono state allesti
te strutture didattiche, fino ai capanni che si 
affacciano sulle zone umide. È una passeggia
ta facile, piacevole, all’ombra del bosco. 11 per
corso segue le varie fasce vegetazionali fino al 
fondo del cratere, che si è formato per esplo
sione 4mila anni fa; ha un cono largo e schiac
ciato, con un diametro di due chilometri e una 
superficie di 250 ettari
Strutture: Percorsi-natura, Centro di Educa
zione Ambientale, Centro Visité, area fauni
stica. Attività: Centro recupero fauna selvati
ca, attività didattiche, recupero ambientale. 
Estensione: 247 ettari. Gestione: a cura del 

Wwf in convenzione con Ministero dell’Am- 
biente, Ministero dell’Agricoltura e Foreste, Re
gione Campania.
Dov’è e come raggiungerla. Vicina a Pozzuoli, 
a 16 km da Napoli. In treno: con il servizio 
metropolitano fino alla fermata di Bagnoli e 
quindi con il bus C 14 che lascia all’ingresso 
della Riserva. In auto: da Napoli prendere la 
tangenziale, uscire ad Agnano e quindi diri
gersi a destra procedendo sulla collina, se
guendo le indicazioni per l’Oasi Wwf.
Visite e numeri utili. È aperta tutto l’anno 
dalle 9.30 alle 14. Le visite guidate si effettua
no di sabato e domenica alle ore 10, 11 e 12 
(15 ora legale); per scolaresche e gruppi tutti 
i giorni prenotando presso la Riserva, tei. 081 
5883720.

Rifugio Monte Barbarossa di Capri
Un fazzoletto di flora mediterranea bassa, ca
ratterizzata dalla presenza di specie molto in
teressanti, alcune anche esclusive di certe zo
ne italiane, come il citiso, una pianta simile al
la comune ginestra. L’àssociazione vegetazio- 
nale dominante è la gariga, alternata a piccole 
zone di macchia bassa, in cui troviamo specie 
rare e spesso esclusive, come verbasco e isso
po (endemiche di Capri), valeriana rossa, ci
sti e l’erba perla, una borraginacea dai fiori blu, 
con foglie simili al rosmarino.
Tra gli invertebrati spiccano tantissime specie 
di farfalle, tra cui macaone, vanessa e l’altret
tanto colorata cetonia aurata. Tra gli uccelli ri
gogolo, occhiocotto, cuculo, pigliamosche, ster
pazzola, verzellino, verdone, cardellino, mol
te altre specie di passeriformi migratori (ne so
no state censite oltre 200) e il nidificante fal
co pellegrino (simbolo dell’Oasi), presente con 
ben cinque coppie, dopo un periodo di dra
stica riduzione dovuta al disturbo dei bracco
nieri. Tra i mammiferi, tanti piccoli roditori e 
insettivori.
Strutture: Sentiero natura, “Giardino delle Far
falle”, “Giardino delle Felci”, attrezzati con ba
cheche didattiche. Gestione: Fondazione Axel 
Munthe - Wwf Italia.
Dov’è e come raggiungerla. Nell’isola di Ca
pri, comune di Anacapri. Da Napoli in aliscafo 
o in traghetto. Da Sorrento in aliscafo. Appro
dati a Capri, si possono utilizzare i bus che da 
Marina Grande salgono ad Anacapri e quindi 
seguire le indicazioni.
Visite e numeri utili. L’Oasi (6 ettari) è aper
ta tutto l’anno ma per visitarla bisogna preno
tare, tei. 081 8371325.

Antonio Canu
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Notizie
Treno a vapore per i 
bambini dii Bressanone

U
na gita davvero emozionante quella ef
fettuata lo scorso 7 giugno dai 500 bam
bini delle scuole elementari tedesche di

Bressanone.
Su un treno speciale trainato dalla mitica va
poriera 740-293, in uso in Val Pusteria sino 
alla metà degli anni 70 e rispolverata nel De
posito Locomotive di Verona, si sono mossi da 
Bressanone in direzione di San Candido e ri
torno. Il viaggio era inserito in un progetto lan
ciato dalla Direzione didattica 2AA di Bressa
none e andava a concludere un anno scolasti
co durante il quale i bambini avevano lavora
to sul tema del “fuoco” e su tutte le attività che 
attorno a questo elemento si producono. 
L’esperienza sul treno a vapore ha consentito 
una dimostrazione pratica della possibilità di 
sfruttare il fuoco per produrre energia, tradu
cendo in realtà quanto letto sui libri di testo. 
Ma ha anche permesso un confronto tra i mez-

I due “musi neri” Pio Lorenzini e Gianni 
Lestani sulla vaporiera 740-293 del treno 
speciale in partenza da Bressanone.

I bambini delle scuole elementari tedesche in attesa del treno speciale alla stazione di 
Bressanone.

zi di trasporto di ieri e quelli di oggi, rivelan
dosi un’occasione per concentrare l’attenzio
ne sull’uso del mezzo pubblico, in particolare 
di quello ferroviario, nel rispetto dell’ambien
te.
Ha contribuito in misura determinante al suc
cesso dell’iniziativa la professionalità e la sim
patia dimostrata dal personale ferroviario che 
ha prestato servizio sul treno speciale: la va
poriera in testa al convoglio, composto da vec
chie carrozze centoporte, era guidata da Pio 
Lorenzini e Gianni Lestani, due degli ultimi, 
preziosissimi “musi neri” ancora in servizio. Il 
convoglio era scortato dal capotreno Roland 
Amort e dal conduttore Savino Viggiano. In 
coda, la locomotrice diesel 345-1113 di rinfor
zo era guidata dai macchinisti Rinaldo Dolci e 
Matteo Laganò. Alcuni bambini, a turno, han
no potuto compiere parte del tragitto sulla lo
comotiva a vapore a fianco dei macchinisti. Il 
capo deposito istruttore, Antonio Cavazzana, 
ha mostrato ai piccoli il fischio e il funziona
mento dei segnali, destando stupore ed emo
zione.
Il viaggio è stato realizzato grazie all’impegno 
del personale docente e dei genitori dei 500 
bambini, all’appoggio della Provincia autono
ma di Bolzano e della Direzione Provinciale 
del trasporto locale, che ha favorito l’iniziati
va in una prospettiva di collaborazione sem
pre più intensa con le scuole.

Lidia Faustin

Concrete intese in 
Campania tra Ferrovie ed 
Enti locali

N
el nuovo contesto istituzionale e ammi
nistrativo determinato dall’awio del pro
cesso di decentramento alle Regioni di 
funzioni e compiti di programmazione e di am

ministrazione dei servizi ferroviari, la Regione 
Campania ha voluto accogliere con prontezza 
e determinazione la sfida del miglioramento 
qualitativo e quantitativo del trasporto su fer
ro, che in Campania garantisce una rilevante 
percentuale degli spostamenti per motivi di 
studio o di lavoro. Lo scorso 13 aprile è stato 
siglato un accordo fra il Ministero dei Trasporti, 
la Regione Campania e le Fs per definire un 
programma di interventi da realizzare in Cam
pania finalizzati al miglioramento del servizio 
di trasporto ferroviario regionale.
La Regione Campania si è impegnata a finan
ziare nella misura del 20 per cento, sino al
l’importo massimo di 26 miliardi di lire, l’ac
quisto di 10 convogli Taf. Un primo esempla
re è già in circolazione sulla relazione Napoli- 
Caserta-Napoli (servizio “circolare”), dall’ini
zio dello scorso mese di giugno, e altri saran
no immessi nel corso del 2000 e nel prossimo 
2001. Nello stesso accordo è stata prevista la 
ristrutturazione della stazione di Battipaglia, 
destinata ad assumere un ruòlo di particolare 
rilevanza nello sviluppo del sistema ferrovia-
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Salerno.

rio ad Alta Capacità. Si tratta di un progetto 
pilota, che sarà in seguito il riferimento per la 
riqualificazione delle stazioni di Avellino, Be
nevento, Caserta e Salerno.
Dall’attivazione dell’orario estivo 2000, nella 
Piana del Seie si è acceso il semaforo verde per 
il treno delle “Antiche Strade”. Da quella da
ta, infatti, è stato attivato un nuovo servizio su 
ferro per il potenziamento dei collegamenti 
lungo la linea Battipaglia, Eboli, Campagna, 
Contursi, Sicignano e Buccino. L’iniziativa, che 
rientra nel programma di riordino e potenzia
mento del trasporto pubblico su ferro nella 
provincia salernitana, è frutto di un’intesa fra 
l’Assessorato ai Trasporti della stessa Provin
cia, i citati Comuni e la Direzione del Trasporto 
Regionale Campania, concretizzatasi nella sot
toscrizione di un Contratto di Servizio inte
grativo che prevede, a fronte di una maggiore 
offerta ferroviaria, un contributo di un miliar
do di lire da parte della Provincia di Salerno e 
dei Comuni interessati. Sempre con la stessa 
Amministrazione Provinciale è stato definito 
un ulteriore Protocollo d’Intesa per il miglio
ramento qualitativo del servizio ferroviario nel 
salernitano. Nel documento la Provincia si im
pegna a concorrere finanziariamente alla com
pleta ristrutturazione di alcune carrozze e vet
ture semipilota per trasporti di media distan
za, al fine di consentire la messa in esercizio 
di due convogli bidirezionali per treni diretti 
di elevata qualità fra Eboli e Napoli. Per tale 
ristrutturazione la Provincia contribuirà nella 
misura del 20 per cento dell’effettivo costo, si
no ad un massimo di due miliardi di lire. Nel
lo stesso documento le parti si impegnano an
che a ricercare possibili forme di collabora
zione per incentivare l’uso del trasporto pub
blico locale, sperimentando sul territorio nuo
ve forme di agevolazioni per l’acquisto dei bi
glietti, soprattutto da parte degli studenti, at
traverso specifiche risorse che verranno desti
nate dalla Provincia.
Per alcune stazioni ferroviarie impresenziate 
nella zona, è stato, inoltre, concordato di atti
vare possibili soluzioni che prevedano anche 
la concessione in comodato d’uso alle Ammi
nistrazioni locali dei fabbricati non più stru
mentali all’esercizio ferroviario in cambio di 
servizi di custodia e pulizia. Non sono esclu
se forme di contribuzione da parte della Pro
vincia di Salerno per la realizzazione di nuo

ve fermate (come ad esempio in località Frat
te, nei pressi di Salerno), per acquisire clien
tela nell’area più densamente popolata e per 
ridurre l’intenso traffico automobilistico (e i 
conseguenti problemi di inquinamento) che 
oggi si registra nelle zone di accesso al capo
luogo provinciale.

Vittorio Moffa

Nuove proposte per le 
scuole dell’Emilia
Romagna

N
ella nostra regione, il mondo della scuo
la ha da lungo tempo dimostrato atten
zione al treno come mezzo da privile
giare in occasione delle consuete gite d’istru

zione. Sono, infatti, già numerosi i gruppi che 
lo preferiscono ai pullman turistici. Una scel
ta, da parte di genitori e insegnanti, dettata dal
la sicurezza, convenienza, comodità e velocità 
offerte dal treno, ma adottata anche per edu
care i ragazzi alla cultura di una più diffusa uti
lizzazione del mezzo pubblico e di una mag
gior attenzione all’ambiente in cui cresceran- 
no.Per la prima volta, in vista della stagione 
scolastica che si sta aprendo, sia per coloro che 
già si orientano al treno sia per quanti non lo 
hanno ancora sperimentato, la Direzione Emi
lia Romagna ha elaborato e diffuso nelle scuo
le un catalogo con alcune proposte prospetta
te nella formula “pacchetto”.
Si è pensato, infatti, di agevolare gli insegnan
ti, proponendo insieme il viaggio in treno, le 
visite e tutti gii altri servizi utili all’organizza
zione della gita. Sarà sufficiente, con un uni
co contatto, prenotare l’itinerario prescelto tra 
quelli inseriti per l’ambito regionale, decidere 
il giorno di effettuazione e godere la giornata 
già organizzata in ogni suo aspetto.
Per questa prima edizione le mete sono poche, 
ma selezionate con grande attenzione, in par
ticolare, ai percorsi istruttivi e didattici per i 
ragazzi delle scuole elementari e medie infe
riori. Per la prima volta sono inserite le visite 
ai siti ferroviari di un certo interesse, normal
mente inibiti al pubblico, in cui si potranno 
seguire processi produttivi e originali lavora
zioni oppure osservare da vicino una locomo
tiva storica e capirne il funzionamento attra
verso l’energia sprigionata dal vapore. A que
ste si aggiungono altre de
stinazioni degne di at
tenzione, quali l’affasci
nante Parco acquatico Le 
Navi di Cattolica, inau
gurato soltanto nel giu
gno scorso e concepito 
appositamente con itine
rari didattici rivolti alle 
scuole, ed il Parco del 
Como alle Scale, al qua
le si arriverà utilizzando 
la bella linea ferroviaria 
Porrettana e per il quale 
sono in programma 
escursioni naturalistiche 
guidate alla scoperta del
l’ambiente vegetale e ani
male che caratterizza l’a
rea.

Informazioni: Direzione Trasporto Regionale Emi
lia Romagna, tei. 051 6302704 e-mail emilia.ami- 
cotreno@galactica.it.

Stefania Pizi

Dalla Lombardia

Appuntamenti nella stazione di Corsico

S
ettembre è un mese importante per Cor
sico, cittadina in provincia di Milano, un 
periodo denso di manifestazioni, eventi 
culturali e feste, con un cartellone anno dopo 

anno sempre più folto di appuntamenti. 
Nell’intento di arricchire il territorio di nuovi 
spazi e di nuovi momenti di partecipazione, 
l’Associazione Gheroartè e l’Associazione Sitan
ti organizzano una serie di iniziative di parti
colare interesse. Propongono sei diversi con
certi di carattere etnico (e non solo), che par
tiranno dall’Africa per approdare in Europa 
dopo aver toccato numerosi paesi. Gli appun
tamenti musicàli si terranno nella sede del- 
l’Associazione Gheroartè, presso la stazione 
ferroviaria di Corsico, recentemente recupe
rata per merito della stessa Associazione. L’i
dea è quella di un ipotetico viaggio intorno al 
mondo, scandito da una serie di eventi in un 
contesto suggestivo e originale.
Lo spazio della stazione e dell’ex capannone 
ospiterà mostre e momenti di incontro che 
coinvolgeranno il pubblico fin dal mattino nei 
giorni 15,16,17, 22, 23 e 24 settembre. 
L’Associazione Gheroartè è nata con lo scopo 
di ridare vita alle strutture dismesse, indivi
duandole come potenziali contenitori per at
tività lavorative nel campo dell’artigianato ar
tistico. 11 progetto, avviato dal centro di for
mazione DonnaLavoroDonna e realizzato con 
la collaborazione del Comune e delle Fs, ha 
permesso il recupero degli ambienti della sta
zione impresenziata di Corsico. Le Ferrovie 
hanno affidato in comodato d’uso le strutture 
della stazione al Comune, che a sua volta ha 
stipulato una convenzione con DonnaLavoro
Donna, ente titolare del progetto formativo fi
nanziato dal Ministero del Lavoro e dalla Co
munità Europea. Obiettivo del progetto: crea
re una incubatrice di sviluppo di attività di ar
tigianato artistico e di promozione culturale 
locale. Per realizzare l’obiettivo, nel febbraio
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Un’esposizione allestita nell’ex capannone della stazione di Corsico
recuperato dall’Associazione Gheroartè.

mailto:emilia.ami-cotreno@galactica.it
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‘99 è stato organizzato un corso di formazio
ne professionale per il recupero delle aree di
smesse. Il progetto si è concluso con la crea
zione dell’Associazione Gheroartè, che si oc
cupa di cultura, socialità, artigianato.
Da aprile ‘99 alla fine dell’estate dello stesso 
anno l’Associazione si è impegnata in un 
profondo lavoro di ristrutturazione della sta
zione. In particolare, gli interventi hanno ri
guardato la sala d’attesa, che si presentava in 
condizioni di forte degrado, e due locali adia
centi, uno dei quali prima adibito a bigliette
ria. È stato inoltre recuperato l’ex capannone 
(deposito merci), dotando l’edificio di impianto 
idrico ed elettrico, e risanata l’area esterna an
tistante.
Gheroartè ha destinato gli ambienti alla crea
zione di un laboratorio d’artigianato artistico, 
alla promozione culturale e alla produzione di 
giovani artigiani e artisti, senza trascurare al
cuni servizi essenziali rivolti ai cittadini.
Da metà novembre ‘99 a maggio 2000 l’Asso- 
ciazione ha lavorato intensamente ed è riusci
ta a creare una buona rete di rapporti con le 
istituzioni (primo tra tutti il Comune di Cor- 
sico), con il territorio e con alcuni organi di 
stampa. Ha prodotto alcune manifestazioni che 
hanno registrato buoni riscontri: mostre di pit
tura e fotografie, esposizione di giovani artisti 
e mercatino di prodotti artistico-artigianali, 
rappresentazioni teatrali, una conferenza spet
tacolo sulla nascita e la storia del mimo.
Informazioni: Associazione Gheroartè, tei. 0339 
6901684; Associazione Shanti Cooperazione e Svi
luppo tra i Popoli, tei. 02 4405006.

Marisa Radogna

Uno studio sul traffico nell’area nord-est 
DELLA PROVINCIA DI MILANO

T
re le soluzioni proposte nello studio sul 
traffico nell’area nord-est della provin
cia di Milano elaborato da Lorenzo Me
rendi per conto della Provincia di Milano e pre

sentato in una giornata di approfondimento 
del tema promossa daU’Amministrazione di 
Palazzo Isimbardi. Le tre proposte riguardano 
un migliore sfruttamento dell’offerta del tra
sporto su ferro, l’incremento dell’interscambio 
gomma-ferro e il recupero di efficienza delle 
infrastrutture viarie esistenti. A cominciare dal
le strade statali 11 “Padana superiore” e 415 
“Paullese”, dalla tangenziale est di Milano e 
dalla strada provinciale 14 “Rivoltana”.
In quest’area della provincia di Milano, che 
parte dal capoluogo lombardo e arriva fino al 
fiume Adda, negli ultimi anni si sono registrati 
30 morti ogni mille incidenti stradali, un da
to inferiore alla media nazionale, che è di 80 
morti ogni mille incidenti sulle strade ex
traurbane. E per quest’area, il cui perno ferro
viario è la linea Milano-Venezia, è stata pro
posta l’attivazione di un sistema di monito- 
raggio e di controllo del traffico attraverso si
stemi telematici ed elettronici.
Nel corso del convegno sono stati presentati 
studi e iniziative in tema di sicurezza strada
le. Settore per il quale la Provincia di Milano 
ha svolto, per esempio, una intensa campagna 
di sensibilizzazione verso i giovani e i ragazzi 
che viaggiano sulle due ruote motorizzate.

G.Battista Rodolfi

Visitare Bergamo con la bici elettrica

D
a Bergamo arriva una concreta proposta 
per lasciare a casa l’automobile e spo
starsi in piena autonomia, utilizzando 
un veicolo che può bene integrarsi con il tre

no e con altre modalità di trasporto pubblico. 
Si tratta della bici elettrica a pedalata assistita, 
battezzata Bergamino, esente dalla targa e dal- 
l’obbligo del casco, da noleggiare una volta ar
rivati nella città orobica per visitarla in tutta 
tranquillità e apprezzarne il pregio artistico e 
ambientale.
L’iniziativa fa capo a “Bergamo Energia”, so
cietà mista pubblico-privata, che si è fatta pro
motrice del progetto di diffusione nei centri 
urbani di questo inconsueto, innovativo e al
ternativo mezzo di locomozione, da proporre 
quale soluzione ai problemi del traffico urba
no. Un progetto che si basa anche sull’uso ra
zionale deli energia, con attenzione alla qua
lità dell’ambiente e alla salute dei cittadini. 
“Bergamo Energia” punta all’acquisto di mez
zi a minimo impatto ambientale, che saranno 
resi disponibili al pubblico e agli operatori pub
blici locali attraverso il noleggio a condizioni 
incentivanti.
A Bergamo, presso la sede in viale Vittorio Ema
nuele 15 B, le bici" elettriche si possono no
leggiare dal lunedi alla domenica dalle 10 al
le 21. Un’ora di noleggio costa 5mila lire, per 
quattro ore si spendono 15mila lire.

G.B.R.

Giubileo 2000: dalle stazioni alle chiese

P
er quest’anno giubilare la Direzione Re
gionale Lombardia ha prodotto un opu
scolo dal titolo Giubileo 2000: dalle sta
zioni alle chiese, nel quale sono contenuti al

cuni itinerari religiosi e di interesse artistico e 
storico facilmente praticabili, anche servendosi 
del treno. Gli opuscoli sono stati distribuiti 
nelle dieci Diocesi della Lombardia, mentre 
nelle biglietterie del Trasporto Regionale sono 
state collocate delle apposite bacheche per pro
muovere i percorsi. È un invito all’uso del tre
no, rivolto ai pellegrini e ai turisti, per scopri
re le numerose località di interesse religioso e 
specificatamente giubilare della Lombardia. In
sieme ai collegamenti ferroviari vengono pre
sentati gli edifici di culto di maggiore richia
mo del territorio: le cattedrali, le basiliche, i 
santuari, le chiese parrocchiali e non.

G.B.R.

Buon compleanno alla Editrice Trasporti 
su Rotaie di Salò

C
ompiono venti anni di vita il periodico I 
Treni, diretto da Erminio Mascherpa, e 
la cooperativa editrice “ ETR” di Salò.

Il primo numero del mensile dedicato ai mez
zi di trasporto ferroviario e tranviario (forma
to allora da 64 pagine, per la maggior parte in 
bianco e nero) è stato pubblicato nel settem
bre del 1980. Oggi, dopo 215 numeri, la rivi
sta - distribuita nelle edicole intuita Italia - ha 
72 pagine a colori e offre in omaggio un po
ster staccabile al centro (alcuni poster sono 
oramai merce di scambio tra collezionisti).
Oltre alla rivista I Treni la cooperativa edito

riale ETR ha pubblicato numerosi testi di ar
gomento ferroviario. Per il ventesimo com
pleanno, ricordiamo la seconda edizione del 
volume di Gian Guido Turchi Rimini-Scm Ma
rino in treno e il libro 20 anni di Treni. Il primo 
racconta la storia della ferrovia intemazionale 
tra la capitale del turismo romagnolo e l’anti
ca repubblica sul Monte Titano. Ferrovia fat
ta costruire da Benito Mussolini e chiusa du
rante la seconda guerra mondiale. Nel secon
do sono riunite 120 fotografie di locomotive e 
di altri mezzi ferroviari di ogni tempo, con la 
proposta di autentiche rarità.
I libri possono essere richiesti direttamente all’E- 
TR-C.P. 100-25087 Salò (BS).

G.B.R.

Viaggi inchiostrati

T
reno e poesia uniti in un binomio che 
può apparire inedito. Sono stati più di 
trenta i poeti che hanno partecipato per 
alcune domeniche di giugno e di luglio all’i

niziativa Viaggi inchiostrati, promossa, tra l’al
tro, dagli Enti locali di Mantova e di Cremona 
e dalla Direzione del Trasporto Regionale di 
Milano, con la fattiva collaborazione del per
sonale di bordo di Mantova e dei servizi alla 
clientela di Mantova e di Cremona. Su quat
tro treni della linea Cremona-Mantova, nelle 
giornate festive del programma, sono saliti al
cuni poeti di fama nazionale per incontrare i 
viaggiatori, parlare con loro di poesia e legge
re brani delle proprie composizioni.
Contemporaneamente, nelle stazioni di Man
tova e di Cremorfa si sono tenute due esposi
zioni di poesia visiva e di libri di poesia.

G.B.R.

Dalle Marche

TRENOANCONABUS

D
al 1° luglio scorso è in vendita il nuovo 
biglietto integrato giornaliero TRE
NOANCONABUS, istituito dalla Dire
zione Regionale Marche e dalla Società Cone- 

robus di Ancona, azienda di trasporto urbano 
ed extraurbano, con la collaborazione dell’i
permercato Auchan Ancona Sud del Gruppo
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I PREZZI

km Prezzo B.I.G.
TRENOANCONABUS

Costo a prezzo intero AZR Fs 
+ 2 sole corse di Conerobus urbano

10 5.500 6.200
20 6.500 7.400
30 8.500 9.400
40 10.000 11.200
50 11.500 12.800
60 12.500 14.000
70 14.000 15.600
80 15.500 17.000

Rinascente, leader nel campo della grande di
stribuzione. Il nuovo biglietto integrato gior
naliero è valido fino alle ore 24 del giorno di 
vidimazione e dà diritto a un viaggio di anda
ta e ritorno in treno da o per Ancona (da o per 
stazioni comprese nei confini tariffari regionali 
delle Marche) nonché alla libera circolazione 
su tutte le linee Conerobus del territorio ur
bano di Ancona. Dopo le grandi aree metro
politane, Ancona è la prima città italiana di 
medie dimensioni che offre ai propri cittadini 
un biglietto di viaggio unico integrato per gli 
spostamenti con i mezzi pubblici e che con
sente di utilizzare il treno e i servizi urbani ed 
extraurbani del Conerobus all’interno del pe
rimetro cittadino nell’arco di 24 ore (dalle ore 
0 alle ore 24). Il biglietto può essere acquista
to presso le biglietterie delle stazioni ferrovia
rie della regione, presso alcuni punti vendita 
esterni e nelle rivendite Conerobus.
Sono in commercio biglietti a fasce da 10 km 
fino ad una percorrenza massima di 80 km; la 
validità è limitata al solo giorno di emissione. 
Con il biglietto integrato giornaliero si posso
no utilizzare tutti i treni, tenendo presente che 
per gli IC, gli IC notte e gli Eurostar Italia si è 
tenuti al pagamento del prescritto “cambio ser
vizio”.

Con il biglietto Ferroviario 
Puoi circolare liberamente 
»olle linee orbane ed 
extraurbane Conerobus 
>»el territorio di Ancona ed 
avere agevolazioni presso 
l'ipermercato Auchan 
di Ancona Sud.

TRENO
TCONEROBUS

^Auchan 

È possibile servirsi, indifferentemente, delle 
stazioni di Ancona C.le o Ancona Marittima 
ed è consentito utilizzare, pur sempre nel
l’ambito urbano di Ancona, sia i bus di Cone
robus Urbano Ancona sia quelli di Conerobus 
Extraurbano. Il biglietto non è rimborsabile e 
va timbrato due volte, presso le macchinette 
delle stazioni ferroviarie di andata e di ritorno 
(per l’andata, qualora si parta da Ancona e si 
usi per primo il bus, può essere vidimato an
che sul bus). Al biglietto è abbinata un’offerta 
commerciale dello sponsor Auchan di Anco
na, consistente nel riconoscimento di un con
trovalore di lire 1000, per ogni biglietto delle 
fasce da 10 a 40 km, e di lire 2000, per le fa
sce da 50 a 80 km, da spendere alla cassa del
l’ipermercato (e non nei negozi del centro com
merciale Auchan) tutti i giorni, tranne il saba
to, fino al 31/12/2000. Si possono cumulare 
fino a un massimo di 10 contromarche - da 
1000 o da 2000 lire - per volta e l’importo del
la spesa deve essere superiore all’importo del
le contromarche.
Notevoli i vantaggi per la clientela in termini 
di facilitazione dell’accesso al mezzo di tra
sporto pubblico (eliminazione dei tempi di re
perimento di due o più biglietti) e di rispar
mio. Su quest’ultimo aspetto è da evidenziare 
non solo il prezzo inferiore alla somma della 
tariffa dei biglietti del treno e del bus (come il
lustriamo sopra) ma anche l’opportunità di ser
virsi dei mezzi extraurbani di Conerobus (tem
pi di percorrenza più brevi) e della stazione di 
Ancona Marittima (3 km tassabili gratuiti) ol
tre al valore del premio dello sponsor Auchan 
di Ancona che equivale ad un ulteriore scon
to medio del 15 per cento.
Pa rilevare, infine, la notevole portata dell’o
perazione, a livello strategico oltre che com
merciale, e soprattutto il valore del segnale in
dirizzato alla clientela delle Marche con una 
concreta prova di attenzione che porta a com
pimento un primo obiettivo dell’impegnativa 
riorganizzazione del trasporto pubblico loca
le regionale.
Si sta già lavorando per esportare l’esperienza 
in altre città marchigiane, quali Pesaro, Mace
rata e Ascoli Piceno.

Luigi Rinallo

La stazione ferroviaria di Castelferretti

D
a alcune settimane, un pannello in ce
ramica fa bella mostra di sé presso la sta
zione ferroviaria di Castelferreti-aero- 
porto, situata lungo la linea tra Fabriano e Fal

li disegno del pannello in ceramica realizzato 
dai ragazzi della Scuola Media “Montessori” 
di Castelferretti ed esposto in stazione.

conara Marittima.
L’opera, realizzata dagli alunni della Scuola 
Media Montessori di Castelferretti, misura 9 
metri quadrati ed è composta da 225 matto
nelle in ceramica, cesellate nei laboratori del
la scuola e successivamente assemblate ed espo
ste in stazione.
Il lavoro è il frutto dell’impegno degli studen
ti delle classi 3A A e B coordinati dagli inse
gnanti Laura Carrera e Luigi Tonelli. Durante 
l’anno scolastico, i ragazzi hanno realizzato un 
bozzetto su carta per ogni tassello, che è stato 
poi ingrandito e quindi riportato su mattonel
le di ceramica a formare il pannello definitivo. 
La realizzazione artistica è una colorata sta
zione ferroviaria con i passeggeri in attesa di 
una sbuffante vaporiera. Sullo sfondo azzurro 
del cielo sfrecciano gli aerei del vicino scalo 
aeroportuale. I piccoli “artisti” hanno voluto 
accostare il fascino delle ferrovie ricco di sto
ria alla esigenza dei nostri giorni di realizzare 
l’integrazione tra i diversi vettori di trasporto. 
L’iniziativa è in perfetta sintonia con il pro
getto di miglioramento dello scalo ferroviario 
di Castelferretti avviato dalle Ferrovie, che han
no riqualificato la struttura e potenziato i ser
vizi di collegamento con l’aeroporto, inseren
do in orario trenta collegamenti giornalieri.

Dario Recubini

Biglietto “Tendapass”: 
un nuovo modo di 
viaggiare in treno tra le 
Alpi e il mare

I
l Tendapass è un nuovo biglietto proposto 
alla clientela dalla Direzione Regionale Pie
monte che consente la libera circolazione 
in seconda classe su tutti i treni ordinari del 

Trasporto Regionale nella tratta ferroviaria com
presa tra le stazioni di Cuneo e Ventimiglia (via 
Limone-Breil).
È stato attivato in via sperimentale sino al 31 
dicembre 2000 ed è acquistabile presso le bi
glietterie ferroviarie della linea Torino-Cuneo- 
Ventimiglia.
Esistono tre tipi di biglietti con validità di uno, 
due o tre giorni. Il biglietto valido un giorno
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Il confine tra Italia e Francia (F) inciso su una 
roccia a picco sul Bevera lungo il sentiero tra 
Sospel e Olivetta (foto Furio Chiaretta).

costa 18mila lire (9mila lire per i ragazzi fino 
a 12 anni), quello valido due giorni 30mila 
lire (15mila per i ragazzi) e quello valido tre 
giorni 40mila lire (20mila per i ragazzi).
Il biglietto è nominativo, incedibile e va ac
compagnato a un documento personale di iden
tità. Deve essere convalidato all’atto del primo 
viaggio, utilizzando le macchinette in stazio
ne oppure, in caso di mancanza o inagibilità, 
rivolgendosi al personale del treno. Dal mo
mento della convalida vale sino alle ore 24 del 
giorno di scadenza (primo, secondo o terzo 
giorno). Può essere richiesto preventivamente 
il cambio di classe per singolo viaggio, pagan
do la differenza tra le due classi al prezzo com
petente, ed è consentito chiederne il rimbor
so entro un mese dalla data di emissione, se 
non convalidato.
Nel periodo di validità il biglietto consente un 
numero illimitato di viaggi su tutti i treni or
dinari, con possibilità di salire e scendere nel
le stazioni della linea comprese tra Cuneo e 
Ventimiglia.
Inoltre, per i cicloturisti sarà possibile (e con
veniente) trasportare la bici al seguito, acqui
stando un solo supplemento 24 ore (da lire 
7mila) che, se vidimato nello stesso giorno di 
convalida del Tendapass, ne assumerà la vali
dità e, con i medesimi limiti di applicazione, 
potrà quindi essere utilizzato anche per due o 
tre giorni.
Con il Tendapass si potranno visitare in treno, 
in assoluta libertà, gli splendidi paesi delle val
li Vermenagna e Roja e scoprirne, proseguen
do a piedi o in bicicletta, le affascinanti bel
lezze naturali.
Salendo da Cuneo troviamo Vernante, sito ai 
margini del Parco Naturale delle Alpi Maritti
me. Nella passeggiata, il paese si propone al 
visitatore come un libro di fiabe da sfogliare: 
la storia di Pinocchio è raccontata da allegri e 
variopinti murales che decorano le pareti del
le case. Oltre all’interessante Museo del Parco, 

Vernante offre le curiosità di un piccolo Mu
seo etnografico gestito dalla Pro loco.
Poco dopo incontriamo Limone, nota stazio
ne turistica di soggiorno estivo e invernale, con 
le sue piste da sci e la possibilità di effettuare 
escursioni di ogni grado e difficoltà.
Attraversato il Tende, si susseguono i paesi del
la Val Roja e per la visita non abbiamo che l’im
barazzo della scelta: da Tende, sede del Mu
seo della Valle della Meraviglie, a Fontan e 
Saorge, affascinanti e ricchi di storia, a Breil, 
centro amministrativo della valle. La Val Roja 
è da gustare con calma a piedi, lungo i molte
plici itinerari segnalati, che consentono anche 
numerose traversate, una delle quali è sugge
rita in questa rubrica della rivista nelle “Pro
poste”. Ma di grande interesse sono altresì i 
percorsi cicloturistici (utilizzando il servizio 
“treno + bici”): se effettuati in mountain bike, 
seguendo le numerose strade militari, offrono 
l’opportunità di conoscere tutto il sistema di 
fortificazioni italiano e francese costruito a pre
sidio della frontiera.
Al viaggiatore attento non mancheranno quin
di le occasioni per sfruttare a fondo il nuovo 
biglietto Tendapass, percorrendo una delle fer
rovie di montagna più interessanti d’Europa.

Walter Neirotti

Bari: la Scuola in 
movimento

U
na iniziativa realizzata a Bari nello scor
so mese di giugno si è dimostrata una 
importante occasione di fattiva collabo- 
razione tra il mondo della scuola e quello del 

trasporto ferroviario. Alcuni docenti dell’isti
tuto Tecnico Commerciale e per Geometri “G. 
Salvemini” di Molletta, nell’ambito delle atti
vità di orientamento sviluppate dalla Scuola, 
hanno predisposto un progetto per la parteci
pazione degli studenti a uno stage presso unità 
che operano nel settore dei servizi pubblici. 
Per l’attuazione del progetto i docenti dell’i
stituto hanno preso contatti con la Direzione 
Puglia del Trasporto Regionale che, accogliendo

I ragazzi dell’ITCG “G. Salvemini” di 
Molletta.

con entusiasmo la proposta, ha messo a pun
to un programma articolato in sei indirizzi di
dattici (sicurezza del lavoro, organizzazione 
dei servizi di scorta dei treni, servizi dei mac
chinisti, manutenzione dei rotabili, attività 
commerciali e contabilità), ad ognuno dei qua
li è stato associato un tutor per un gruppo di 
sei studenti.
La fase teorica dello stage è stata integrata da 

un programma di visite guidate per far vivere 
ai ragazzi le attività di alcuni settori ferrovia
ri. Sono state effettuate visite alla biglietteria 
di Barletta, all’officina Grandi Riparazioni di 
Foggia e al Deposito Locomotive di Bari.
I giovani, animati da grande curiosità nei con
fronti del complesso mondo legato al treno, 
durante il tirocinio hanno potuto apprendere 
le procedure che determinano la composizio
ne e l’orario dei treni, osservare le nuove car
rozze ferroviarie, imparare a consultare Fora
rlo Ufficiale, memorizzandone la caratteristi
ca simbologia, capire meglio le nuove, radica
li trasformazioni in atto conseguenti alle di
rettive emanate dall’unione Europea e gli aspet
ti legati al passaggio di competenze alle Re
gioni. Riferimenti particolari sono stati fatti an
che alla qualità e alla stesura della Carta dei 
Servizi nonché all’attenzione posta dalle Fer
rovie al rispetto dell’ambiente, secondo i det
tami del protocollo di kyoto del 1998.
Un’esperienza importante, da ripetere nel pros
simo futuro, come si legge in una lettera che 
l’istituto Salvemini ha inviato alla nostra re
dazione: «... Questo è il primo anno che l’ITCG 
organizza uno stage che rientra nel quadro del
le attività di orientamento sviluppate dalla Scuo
la per offrire ai giovani, una visione realistica 
del mondo del lavoro. Capire come funziona
no i meccanismi chiave in campo lavorativo 
vuol dire riuscire ad orientarsi nelle scelte fu
ture. Fornire una adeguata educazione nel set
tore dei Trasporti, accostarsi ad una sfera fi
nora non trattata ha consentito agli alunni di 
accrescere il proprio interesse verso una atti
vità essenziale nei nostri giorni per l’intera so
cietà. Se questo impegno sarà continuo e co
stante negli anni a venire, la Scuola, amplian
do e sviluppando la formazione scolastica, po
trà garantire un inserimento proficuo dei gio
vani nel mondo del lavoro. Una più stretta e 
continua collaborazione potrà sfociare in un 
rapporto utile non solo agli studenti, per la cre
scita culturale, ma anche agli erogatori di pub
blici servizi per migliorare il servizio offerto al
l’utenza tutta».

Aldo La Forgia

Dalla Sardegna

Per lo sviluppo della qualità

T
ra le attività sviluppate in quest’ultimo 
periodo per migliorare la qualità del ser
vizio reso alla clientela sarda, tre sono 
quelle più significative: la climatizzazione del 

materiale rotabile, la pulizia dei treni e l’avvio 
del sistema di vendita degli abbonamenti via In
ternet.
La climatizzazione delle vetture è un aspetto 
importante del comfort di viaggio, perché of
fre ai passeggeri la possibilità di viaggiare in 
ambienti più freschi e più silenziosi (non va 
trascurato il beneficio di evitare il rumore che 
si è costretti a sopportare tenendo aperti i fi
nestrini!). Entro la fine di giugno 2000, il 50 
per cento delle automotrici in servizio sulla re
te sarda sono state climatizzate. Prima dell’i
nizio della prossima estate, gli interventi si 
estenderanno a tutto il parco dei mezzi legge
ri e si sta procedendo ad avviare la climatiz-
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zazione del materiale trainato (le carrozze). En
tro il 2001 potranno essere apprezzati i primi 
risultati. Risultati che la clientela attendeva da 
anni.
Una più attenta verifica delle attività curate 
dalla ditta incaricata della pulizia dei mezzi ha 
portato a recuperare un trascorso caratteriz
zato da una non puntuale esecuzione delle ope
razioni. La clientela ha già manifestato ap
prezzamenti sul livello di pulizia, in partico
lare dei sedili.
Si vigilerà per garantire nel tempo questo aspet
to della qualità del servizio, ma si vigilerà pu
re perché venga impedito il danneggiamento 
deH’interno dei mezzi: non sono pochi i sedi
li con strappi e macchie non provocati certa
mente da un normale e corretto utilizzo. A bre
ve si procederà anche, e più intensamente, al
la applicazione di pellicole sulle carrozze per 
eliminare i graffiti e consentire che gli stessi, 
ove fossero ripetuti nonostante i pressanti con
trolli, possano essere rimossi con facilità.
La diffusione del commercio elettronico non 
poteva non coinvolgere il nostro sistema di 
vendita: da luglio gli abbonamenti possono es
sere acquistati attraverso Internet. 11 sistema è 
semplice e sicuro; Il cliente può richiedere l’ab
bonamento tramite la via telematica, pagarlo 
con carta di credito e riceverlo a casa entro tre 
giorni con “Posta Prioritaria”, senza alcun one
re aggiuntivo.
Non abbiate timore di utilizzare il nuovo si
stema d’acquisto che, peraltro, oltre ad elimi
nare perdite di tempo agli sportelli di bigliet
teria o nei punti vendita, evita di ricorrere al 
denaro contante.

Giorgio Asunis

Per le scuole dell’isola

D
opo le vacanze estive si apre un nuovo 
anno scolastico. In linea con il progetto 
nazionale, la Direzione Regionale Sar
degna ha predisposto un catalogo illustrato dal 

titolo II treno si muove con la scuola che in au
tunno verrà inviato a tutti gli istituti interes
sati perché possano valutare per tempo i pro
grammi per i viaggi d’istruzione.

Il treno si muove 
con la scuola

Cwtalogo dei '¡»rxì di istnudonc in treno
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Durame l’anno scolastico 1999- 
2000, la nostra Direzione Regiona
le ha segnalalo a ben 250 scuole del- wB 
l’isola l’opportunità di utilizzare il W 
treno per le gite d’istruzione. ■
Oltre alle consuete mete turistiche W 
sono state proposte visite agli im
pianti ferroviari.
Rispetto all’anno precedente è stata 
registrata una maggiore richiesta, 
che ha portato a soddisfare le esi
genze di 96 comitive per un totale 
di 4936 ragazzi trasportati.
Le tratte percorse con maggiore fre
quenza sono state nell’ordine: Sas- 
sari-P.Torres (con la coppia di treni 8914 e 
8921), Carbonia-Cagliari (con il treno 8985) 
e S. Gavino-Cagliari (con il treno 11911). Le 
principali stazioni di origine sono state Sassa
ri, Porto Torres, Oristano e Carbonia; quelle 
di destinazione Cagliari, con 37 comitive, P.Tor- 
res, con 19, e Obia 1B per le partenze verso la 
penisola.
Come prevedibile, le maggiori richieste si so
no concentrate nei mesi di marzo, aprile e mag
gio.
Per informazioni sul programma di quest’anno ci 
si pud rivolgere al n. 070 6794512.

G.A.

La stazione di Assisi 
recupera l’antico 
splendore

L
a antico fabbricato della stazione fer-
* roviaria, che reca sulla facciata la scrit

ta Assisi a caratteri gotici, è nella pia
na di Santa Maria degli Angeli, frazione ai pie
di dell’antica cittadina umbra. Suggestiva l’im
magine che appare al viaggiatore che vi giun
geva svettante e tondeggiante Basilica di San
ta Maria degli Angeli, che racchiude la “Por- 
ziuncola” cara a San Francesco e, in lontanan
za, la città di Assisi, adagiata sulla collina e cir
condata dal verde degli ulivi.
La stazione è posta sulla tratta ferroviaria Fo- 
ligno-Terontola, voluta dal Regio Commissa
rio Generale delle Provincie dell’Umbria, che 
con decreto del 29 ottobre 1860 autorizzò gli 
studi per una strada ferrata che dal confine to
scano si unisse alla ferrovia Roma-Ancona. I 
lavori iniziarono nel 1865, su progetto del- 
l’ingegner Luigi Tatti di Milano, e il 21 luglio 
Ì866 la linea fu aperta al traffico ferroviario. 
Per circa 10 anni, fino all’inaugurazione della 
Orte-Orvieto, per Assisi transitavano tutti gli 
espressi che collegavano Roma a Firenze. So
lo nel 1960, con l’elettrificazione della Foli- 
gno-Terontola, è stato possibile l’accesso ai tre
ni speciali a lungo percorso provenienti da tut
ta Europa e diretti ad Assisi.
In un secolo e mezzo, di viaggiatori illustri que
sta stazione ne ha visti tanti.
Nel 1929, in occasione del matrimonio cele
brato ad Assisi tra Giovanna di Savoia e re Bo
ris di Bulgaria, la stazione fu completamente 
trasformata: sul piazzale esterno furono posti 
otto pilastri sormontati da un’aquila romana, 
per sorreggere un magnifico padiglione da cui 
scendeva un ricco cortinaggio di velluto az
zurro a frange dorate. Vennero realizzati quat

La pensilina al 1° binario e l’atrio della 
stazione di Assisi dopo il restyling.
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tro nuovi binari per permettere la sosta dei tre
ni regali con a bordo le autorità giunte per la 
cerimonia. Al matrimonio parteciparono il pri
mo ministro, Benito Mussolini, i principi Um
berto e Margherita di Savoia, il presidente del 
Senato, Federsoni, quello della Camera non
ché segretario del partito fascista, Giurati. Il 
trerto condusse ad Assisi anche Vittorio Ema
nuele III, re Ferdinando di Bulgaria, re Boris, 
la principessa Eudossia e altri dignitari bulga
ri. Un evento speciale da menzionare è anche 
la visita ad Assisi, il 4 ottobre 1962, di Papa 
Giovanni XXIII. In quell’occasione fu utilizza
ta una saletta arredata con tavolinetti d’epoca, 
sedie imbottite dall’alto schienale, panche in
cassate alla parete decorata con motivi di fan
tasia, vasellame e lampade (da allora è deno
minata sala papale).
A tre anni esatti dal 26 settembre 1997, gior
no in cui alle undici e trenta una scossa di ter
remoto ferì gravemente il fabbricato, recan
dogli incrinature aperte lungo i muri e ren
dendo la stazione in gran parte impraticabile, 
lo scalo ferroviario è ritornato alla sua origi
nale bellezza, grazie a un accurato lavoro di 
recupero e di restyling.
Lo scorso mese di luglio, alla presenza di nu
merose autorità, si è svolta la cerimonia di inau
gurazione. Un recupero in grande stile, firma
to totalmente dalle Ferrovie, dal finanziamen
to alla progettazione e alla direzione dei lavo
ri. In due anni sono stati effettuati lavori di 
consolidamento, è stata rifatta completamen-
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CASTELLI E VILLE SOTTO IL CIELO DI 
LOMBARDIA

CJ è qualcosa di nuovo sotto il cielo di Lom
bardia, anzi di antico: castelli e ville, tea

tro di vicende storiche e di momenti di vita 
quotidiana, aprono i loro antichi battenti e si 
svelano agli occhi di appassionati e curiosi. 
Tutto ciò accade grazie a un gruppo di pro
prietari e responsabili di ville e castelli del 
territorio lombardo che nel 1997 hanno co
stituito l'Associazione Castelli & Ville Aper
ti in Lombardia per promuovere e valoriz
zare questi inestimabili tesori,
Ogni visita è una nuova scoperta: al Castel
lo di Bornato si degustano i vini di Francia- 
corta, la Rocca di Lonato riserva un panora
ma mozzafiato del lago di Garda, le impo
nenti mura di Angera nascondono un gra
zioso Museo della Bambola, il Castello di Ma- 
snago accoglie nelle sue stanze un ricco Mu
seo di arte moderna e contemporanea. Per 
chi ama la natura tappa d’obbligo è l'Oasi di 
Sant’Alessio, dove la roccaforte fa da sfon
do a incontaminati ambienti naturali, oppu
re il Museo del! Agricoltura e del Pane nel 
meraviglioso Castello di Sant’Angelo Lodi- 
giano. Sorprese inaspettate si celano anche 
nelle ville: Villa Borromeo Visconti Litta stu-

Angera (VA), Rocca Borromeo esterno con 
lago.

pisce con lo straordinario spettacolo dei gio
chi d’acqua nel ninfeo, il Balbianello offre 
suggestioni esotiche, Villa della Porta Boz
zolo e Palazzo Borromeo allietano lo sguar
do con i loro preziosi affreschi.
Non mancano altre curiosità: il Castello Vi
sconti di San Vito ospita la più grande col
lezione di piatti da barba del mondo, il Ca
stello di Montichiari è una citazione moder
na del Castello di Fènis e del Valentino, il 
Monastero di Torba conserva alcuni degli af
freschi più antichi della Lombardia.
I Castelli e le Ville di Lombardia si sono as
sociati a Carta Amicotreno per proporre un iti-

Bornato (BS), Castello di Bornato e Villa 
Orlando esterno di sera.

nerario nella storia, nell’arte e nella natura ric
co di fascino e sorprese.
Al solo titolare della tessera viene riconosciuto 
il 10% di sconto per l’ingresso a: Castello di Bor
nato, Castello di Sant’Angelo Lodigiano, Palaz
zo Borromeo, Oasi di Sant’Alessio, Castello Vi
sconti di San Vito, Rocca di Angera, Rocca di 
Lonato e Casa del Podestà; il prezzo ridotto per 
l’ingresso a: Villa Borromeo Visconti Litta e Ca
stello di Montichiari; il 50% di sconto esteso an
che ad un eventuale accompagnatore per l’in
gresso a: Monastero di Torba, Villa della Porta 
Bozzolo, Il Balbianello (per l’ingresso a queste 
ultime tre sedi i soci di Carta Amicotreno e un 
loro eventuale accompagnatore hanno già dirit
to alla stessa percentuale di sconto riservata dal 
FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano). Nell’e
lenco dei siti da visitare a prezzo agevolato l’As
sociazione ha inserito anche il Castello di Ma- 
snago (Varese), per il quale è già valida una pre
cedente convenzione (come comunicato sul nu
mero 4-maggio 2000 della nostra rivista a pag. 
31).
Informazioni Associazione Castelli & Ville Aperti in 
Lombardia - piazza Cavour 7 - 20121 Milano, tei. 02 
65589231 fax 02 29062345 e-rnail info@castellie- 
ville.it

DOVE IL DIVERTIMENTO INCONTRA L’AV
VENTURA

Entra nella lista dei partner di Carta Amicotreno 
il Safari Park, l’unico parco zoologico in Italia 
che vanta la presenza del leone bianco. Safari Park 

e Hollywood Park in Germania sono gli unici a pos
sederne in Europa bellissimi e rarissimi esemplari. 
Lo stupendo animale è compreso tra le specie da 
preservare e difendere, e il Safari Park rientra in un 
progetto mondiale per la tutela e la salvaguardia 
delle specie protette ed in via di estinzione. 
Lungo un percorso di sei chilometri si incon
trano altri animali che vivono in libertà nel Par
co e si possono ammirare, inoltre, l’acquario 

dei piranha, il rettilario popolato da anacon
da e alligatori, la mostra entomologica "Far
falle e coleotteri da tutto il mondo". Com
pletano l'affascinante viaggio nel mondo ani
male un tuffo nel passato tra i colossi dell'e
ra giurassica e una sontuosa ricostruzione 
storica dell'antica Roma di Giulio Cesare, 
con cavalli, bighe, gladiatori e pretoriani.
Il Parco dispone di ristorante, bar, pizzeria, 
aree pic-nic e per lo shopping.
Safari Park SS 32 km 23,4 - Pombia (NO), tei. 0321 
956431, Internet www.safaripark.it Si raggiun
ge in auto: Autostrada A4 TO-MI uscita Novara Est 
direzione Lago Maggiore (9 km da Arena); Auto
strade A8/A26 uscita Castelletto Ticino direzione 
Novara.
Il titolare di Carta Amicotreno e un eventua
le accompagnatore possono usufruire del prez
zo ridotto sul biglietto d’ingresso per gli adul
ti e per i ragazzi (per i bambini fino a 6 anni 
non compiuti l’ingresso è gratuito).

HOTEL, RISTORANTI, SHOPPING

Da inserire nella Guida ai vantaggi di Carta 
Amicotreno si segnalano anche due hotel, un 
ristorante e alcuni esercizi commerciali (gli scon

ti sono estesi anche all’accompagnatore):
- Hotel degli Etruschi (via Roma 101 - 00066 
Manziana - RM, tei. 06 9964102-99674158- 
9962100 fax 06 99674155): 10% di sconto sul 
pernottamento in camera doppia e singola. 
In invidiabile posizione, per la quiete e la vi
cinanza al lago di Bracciano e ai maggiori 
centri della civiltà etnisca, immerso in un bo
sco di cerri ad alto fusto, l'hotel dista circa 
35 km da Roma ed è raggiungibile a piedi 
dalla stazione di Manziana Canale Modera
no (linea RM-VT).
- Hotel Mediterraneo (via Crawford 85 - 80065 
Sant'Agnello ■ NA, tei. 081 8781352 fax 081 
8781582): 10% di sconto sul pernottamento 
in camera doppia e singola. L'hotel è meglio 
descritto su questo numero della rivista nel
la rubrica dedicata agli Itinerari con Carla Ami
cotreno.
- Ristorante Al Porticciolo (via C. 0. di Bordo
naro 66 - 90015 Cefalù PA, tei. 0921 921981): 10% 
di sconto sulla ristorazione.
- Gioielleria Settimo Marceca (laboratorio og
getti d'oro e riparazioni - due negozi - via G. 
Meli nn. 32 e 76 - 90133 Palermo, tei. 091 
6110030): 25% di sconto sugli articoli da re
galo e 15% di sconto sull'orologeria.
- “A Lumera” Calogero Di Brocato (labora
torio artigianale ceramica - due negozi - cor
so Ruggero 180 e via Bordonaro 84,- 90015 Cefalù 
PA, tei. 0921 921801): 10% di sconto sugli ar
ticoli esposti nei due negozi.

M.R.

te la copertura e sono stati restaurati gli affre
schi e le decorazioni pittoriche delle varie sa
le. La facciata, dipinta di giallo con elementi 
color salmone, mette in risalto gli archi e altri 
piccoli motivi che corrono lungo tutto il pro
spetto stesso.
La stazione conserva pezzi bellissimi, come i 

cancelletti, i lampadari in ferro battuto e alcu
ne decorazioni sul pavimento.
Due grandi coperture di acciaio e vetro, rea
lizzate per l’occasione, rappresentano la con
tinuità del fabbricato viaggiatori con l’ex sca
lo merci, da un lato, e conil fabbricato dei ser
vizi igienici, dall’altro. Sono stati riposiziona

ti gli elementi di segnaletica storici (risalenti al 
1926, anno in cui furono effettuati interventi 
di miglioramento per il settimo centenario dal
la morte di San Francesco), è stata restaurata 
la pensilina del 2° e 3° binario e rifatto rim
pianto di illuminazione.
Restaurato completamente anche l’ex magaz-

mailto:info@castellie-ville.it
http://www.safaripark.it
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zino delle merci, realizzando spazi per l’acco
glienza dei pellegrini, per la polizia ferroviaria 
e per uno sportello bancario.
Oltre ai normali servizi di stazione, il viaggia
tore può contare su un bar, una edicola, una 
ricevitoria del lotto e servizi igienici con tanto 
di angolo nursery.
A lato di questa costruzione è stato realizzato 
un parcheggio per 50 posti auto.
Il tutto sarà arricchito da un ristorante al pri
mo piano terrazza con magnifica vista pano
ramica della città.
1 cinque milioni di pellegrini e turisti che ogni 
anno arrivano ad Assisi, provenienti da tutto 
il mondo e attratti dalla rilevante importanza 
che il centro umbro riveste sottò l’aspetto re
ligioso, artistico e culturale, possono oggi go
dere di un gioiello in più da visitare.

Maria Marsiliani

Proposte
Fine estate in Alto Adige

P
er tre giorni, dall’8 al 10 settembre, il 
centro di Bolzano si trasforma in un 
grande mercato storico, con ricostru
zioni di piccole scene di vita quotidiana e la 

proposta di coinvolgenti atmosfere vissute ol
tre settecento anni fa. 11 revival medioevale, 
giunto alla sua seconda edizione, è stato bat
tezzato Spectaculum: ci saranno un salone di 
acconciatura, esibizioni di danze di corte e mi
nuetti, un accampamento medioevale con piaz
zale per i tornei cavallereschi, corsi rapidi di 
danze d’epoca per gli appassionati di ballo, ga
stronomia medioevale, musica, giochi e di
vertimento.
Interpreti d’eccezione e grandi orchestre di
rette da maestri di fama mondiale sono prota
gonisti delle Settimane musicali di Merano (fi
no al 22 settembre). Il Festival internaziona
le, tra le più importanti manifestazioni della 
vita culturale altoatesina, si tiene nello splen
dido Kursaal, magnifico esempio del liberty 
meranese.
Il 24 settembre nel bellissimo Ippodromo di 
Maia Bassa, uno dei migliori d’Europa, il Gran 
Premio di Merano è l’avvenimento principale 
della lunga stagione ippica meranese: una cor
sa ad ostacoli entusiasmante, che rientra or
mai nella cerchia delle più importanti gare nel 
mondo. Ai possessori di biglietto ferrovia
rio verrà praticato uno sconto per accedere 
alla manifestazione.
La Festa dell’uva, a metà ottobre e sempre a 
Merano, spicca tra gli appuntamenti d’autun
no. Già il sabato pomeriggio bande musicali, 
gruppi folcloristici e orcnestre di ottoni ini
ziano le proprie esibizioni lungo la passeggia
ta che costeggia il torrente Passirio. La dome
nica il programma musicale prosegue nel cor
so della mattinata fino all’inizio del grande cor
teo. Gruppi in costumi tradizionali, fanfare, 
cavalli, carrozze, carri allegorici e compagnie 
di “Schùtzen” giungono dai paesi limitrofi e 
diventano protagonisti della giornata di festa.

L.F.

Sulla Costa Viola tra set
tembre e ottobre

B
agnara Calabra, stretta tra il mare e la 
montagna, è al centro della Costa Vio
la. L’abitato si arrampica con larghi se
micerchi di case dal piano alle ultime pendici 

deH’Aspromonte, innalzandosi a gradinata dal
la parte bassa verso i quartieri collinari ag- 
5rappati alla roccia, caratteristici per il sistema 

i scale e vicoletti.

TRENOTREKKING 2000

Di seguito pubblichiamo l'elenco degli 
itinerari da settembre a dicembre in
seriti nel Programma Nazionale di Tre- 

noescursionismo, organizzato dal Club 
Alpino Italiano in collaborazione con le 
Ferrovie dello Stato e giunto alla quarta 
edizione.
Per informazioni/iscrizioni ci si può rivol
gere anche alle sede centrale del CAI (ria 
Petrella, 19 - 20124 Milano, tei. 02 205723.1 
fax 02 205723.201), oppure consultare il 
sito www.cai.it
9-10 settembre - Trentino: Malè-Rifugio 
Mezzol-Cles (linea Trento-Malè FTM) CAI 
Appiano (tei. 0471 202258).
16-17 settembre - Abruzzo: Palena-Gua- 
do di Coccia-Campo di Giove (linea Sul- 
mona-Carpinone) CAI AnconaiPopoli (tei. 
071 205691); - Campania: Policastro Bus- 
sentino-S.Giovanni a Piro-Spiaggia del 
Marcellino (linea Salerno-Reggio Cala
bria) CAI Salerno (tei. 089 254069).
17 settembre - Liguria: 15 campanili di 
Zoagh (linea Genova-La Spezia) CAI Sam- 
pierdarena (tei. 010 6443516); - Emilia 
Romagna; Gaggio Montano-Monte Ca
stello (linea Bologna-Pistoia + bus ATC) 
CAI Torretta Terme (tei. 0534 56082); - 
Marche: Pergola-Cagli (Rotaie perdute - 
linea Pergola-Urbino) CAI Pesaro (tei. 
0721 823398).
24 settembre - Emilia Romagna: Stagno- 
Monte Calvi (linea Bologna-Pistoia + bus) 
CAI Porretta Terme (tei. 0534 56082); - 
Toscana: Monte Antico-Castello di Poggio 
alle Mura (linea Asciano-Monte Antico 
FVO) CAI Siena (tei. 0577 49385).
30 settembre-1 ottobre - Emilia Romagna: 
Riola di Vergato-Montovolo-Castiglione 
dei Pepoli (linea Bologna-Pistoia e Bolo
gna-Firenze) CAI Rimini (tei. 0541 
742415).
1 ottobre - Toscana: Ponte della Venturi- 
na-Posola-Pracchia (linea Bologna-Pistoia) 
CAI Porretta Terme (tei. 0534 56082); - 
Marche: Albacina-Eremo dell'Acquarella 
(linea Orte-Falconara) CAI Jesi (tei. 0731 
206855); - Abruzzo: Ririsondoli-Monte Cal- 
vario-Pescocostanzo (linea Sulmona-Car- 
pinone) CAI Pescara (tei. 085 4214114); 
- Campania: Portici-Vetta del Vesurio-Bo- 
scoreale - Visita al Museo Ferroviario di 
Pietrarsa (linea Napoli-Salemo) CAI Sa
lerno (tei. 089 234366).
8 ottobre - Lombardia: In Valtellina con 

Lo sovrasta uno dei viadotti autostradali più 
alti al mondo, lo Sfalassà, alto 245 metri, con 
luce di 376 metri.
La cittadina è nota per la bellezza e la laborio
sità delle donne, le bagnarole, alcune delle qua
li indossano ancora la saja, una larga gonna di 
ispirazione greca dai vivaci colori; per i can
tieri dove si fabbricano barche di legno con i 
metodi antichi e per la pesca del pesce spada, 
catturato con un singolare sistema che risale 
ai tempi dei fenici e cucinato alla “bagnarese”

treno a vapore (linea Milano-Sondrio-Ti- 
rano) OTP Escursionismo LOM/CAI Ti
rano (tei. 031 526223); - Liguria: Camo- 
gli-Monte Manico del Lume-Rapallo (linea 
Genova-La Spezia) CAI La Spezia (tei. 
0187 717197).
15 ottobre - Piemonte: Iselle-Trasquera- 
Varzo (linea Domodossola-Brig FFS) CAI 
Varzo (tei. 0324 72309); - Sicilia: S. Bar- 
bara-Bosco di Ficuzza-Pulpito del Re (Ro
taie perdute - linea Palermo-Corleone) 
CAI Palermo (tei. 091 6756109).
22 ottobre - Piemonte: Re-Alpeggi diFol- 
sogno (linea Milano-Domodossola e Do- 
modossola-Locamo SSIF) CAI Arona (tel. 
0322 241140); - Emilia Romagna: Ponte 
della Venturina-Granaglione-Molino del 
Pallone (linea Bologna-Pistoia) CAI Por- 
retta Terme (tei. 0534 56082); - Marche: 
Crispiero e Castagne/5 (linea Civitanova 
Marche-Albacina) CAI Ancona/Popoli (tei. 
071 205691).
29 ottobre - Liguria: Sestri Levante-Mo- 
neglia (linea Genova-La Spezia) CAI Via
reggio (tei. 0584 390290).
5 novembre - Toscana: Marradi-S.Martino 
in Gattara (linea Firenze-Faenza) CAI 
Faenza (tei. 0546 21616-22966).
19 novembre - Liguria: Pietra Ligure-Rifu
gio Pian delle Bosse-Loano (linea Geno- 
va-Ventimiglia) CAI Loano (tei. 019 
670507).
10 dicembre - Sicilia: Roccapalumba-Alia- 
Monte Ragiura (linea Palermo-Agrigen- 
to) CAI Palermo (tei. 091 526157).

http://www.cai.it
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Bagnata Calabra, una spadara, tipica imbarcazione per la pesca del 
pesce spada, con la coffa posta su un albero altissimo per 
l’avvistamento del pesce e la lunghissima passerella a prua dalla quale 
viene arpionato.

(a bagnomaria con capperi, origano, prezze
molo, olio e limone).
È uno spettacolo vedere ancorata la flottiglia 
di barche variopinte nell’insenatura che funge 
da porto naturale. E vale la pena entrare nelle 
pasticcerie rinomate per il torrone, la cui la
vorazione si tramanda da generazioni fin dai 
primi dell’ottocento. Da non mancare è l’e
scursione alla Grotta delle Rondini. La pitto
resca cavità naturale si trova lungo la costa 
Nord, che scende a picco nel mare da un’al
tezza media di 500 metri.
Dopo l’affollata sagra del pesce spada, che si 
rinnova ogni anno nel mese di luglio, si apre 
a Bagnara Calabra una stagione che può ben 
definirsi una vera kermesse di iniziative cul
turali e religiose.
Tutti i fine settimana di settembre al tramon
to del sole, sulla lunga spiaggia sabbiosa ba
gnata dal mare cantato da Omero, è possibile 
gustare il prelibato pesce arrosto, gli involtini 
di pescespada e le “panette alla scozzetta” (la 
cui ricetta si trasmette gelosamente da padre 
in figlio).
Il 24 settembre sono in programma solenni 
festeggiamenti in onore di Maria SS. di Porto 
Salvo, protettrice dei pescatori e di tutti i na
viganti.
Tra la fine di settembre e i primi di ottobre 
(dal 27/9 all’1/10), a cura dell’Associazione 
Cultura e Spettacolo, si terranno due grandi 
manifestazioni: il Premio “Mia Martini giovani”, 
riservato a giovani cantanti pre-selezionati in 
varie regioni d’Italia e all’estero (la prima sele
zione è avvenuta in Svizzera nel mese di giu
gno), e il Premio “Civiltà del Mare”, conferito a 
personaggi calabresi e non, che con il loro im
pegno nel campo del lavoro, deH’arte, della ri
cerca scientifica e dello spettacolo hanno con
tribuito a far conoscere la Calabria nel mon
do. Un appuntamento, quest’ultimo, che ha 
raggiunto notevole popolarità a livello nazio
nale.
La prima domenica di ottobre si celebra la 
festa della Vittoriosa Vergine del SS. Rosario, 
curata e allestita dalla omonima Arciconfra- 
temita (fondata nel lontano 1632, la più anti
ca esistente.in Calabria).
AH’intemo della Chiesa della Confraternita del 

Rosario, edificio di sti
le eclettico che ospita 
la statua della Vergine, 
si sono miracolosa
mente sottratti ai ripe
tuti terremoti un orga
no costruito artigianal
mente nel 1886 e 
un’acquasantiera risa
lente al 1085, anno di 
fondazione di Bagnara. 
Vi si conserva anche 
una pregevole tela se
centesca raffigurante 
Giuditta e Oloferne.
L’8 ottobre, con la so
lenne processione del
la Vergine del SS. Ro
sario, portata a spalla 
per le vie del paese dai 
“confratelli portatori” 
che si tramandano da
secoli tale privilegio, si 

chiude il ciclo di festività.
Bagnara Calabra si raggiunge in treno. Informa
zioni: AssociazioneTuristica Pro loco di Bagnara 
Calabra, tei. 0966371319.

Pietro Romeo

Orte: quaranta minuti in 
treno da Roma... per 
proiettarsi nel Medioevo!

I
n una cornice di verdeggianti colline, col
locata in una vallata alluvionale formata 
dal Tevere, che in questo tratto custodiva 
forse il più antico insediamento portuale 

dal tempo degli etruschi, arroccata su 
di un costone di tufo, Orte mostra il 
suo volto medioevale al turista per 
poi offrirgli un centro storico che 
rivela i lustri del passato e con
serva una svariata gamma di 
opere d’arte. Tra queste ri
cordiamo la Chiesa roma
nica di S. Silvestro (sec. ;
XII), eretta su di un tem
pio romano, la Catte
drale del ‘600 - con fac
ciata rifatta nel 1901 - 
la suggestiva fontana 
sotterranea, forse an- 
ch’essa del ‘600, con 
cunicoli sotterranei che 
abbracciano tutta Or
te, la casa medioevale 
delle Colonne (o di 
Giuda).
La colonizzazione da 
parte di civiltà primitive 
è testimoniata nel centro 
storico anche da una serie 
di caverne, spesso comuni
canti tra loro, che nel còrso 
dei secoli sono state utilizzate 
in modi diversi, finanche per la 
canalizzazione delle acque, e che 
oggi vengono sfruttate quali taverne, 
come in occasione della Ottava Medioe
vale di Orte, nota anche come Ottava di S. Egi
dio.

Questa rivisitazione del Medioevo, che si svol
ge nel mese di settembre in occasione della ri
correnza di S. Egidio, protettore di Orte, pre
vede otto giorni di festeggiamenti, come rie
vocazione della festa solennizzata da Papa Bo
nifacio IX nel 1396 e indetta con il preciso in
tento di rinsaldare insieme religiosità e spirito 
cittadino.
In origine prevedeva una grande processione 
con le magistrature cittadine e le sedici cor
porazioni delle arti, corse dei cavalli all’anel
lo, gare di tiro con l’arco e con la balestra, cor
se podistiche e di barche, oltre ad affollatissi
me fiere di merci e bestiame. Ancora oggi, l’or
goglio degli ortani e il loro attaccamento alle 
belle tradizioni popolari del passato consente 
di rivivere, in una atmosfera surreale fatta di 
antichi profumi, di costumi e suoni d’altri tem
pi, una festa dal sapore magico, che coinvol
ge completamente chi vi partecipa.
Promotore e coordinatore della manifestazio
ne è l’Ente Ottava Medioevale di Orte, che ol-
tre a dedicarsi alle attività prettamente folclo
ristiche, organizza diverse occasioni culturali, 
quali concerti, tavole rotonde e mostre docu
mentarie.
Quest’anno la manifestazione si terrà dal 2 al
10 di settembre e vedrà impegnate le sette 
contrade nelle quali è suddivisa la città: ogni 
contrada sarà protagonista per un giorno e of
frirà ai visitatori giochi tradizionali, rappre
sentazioni teatrali a carattere popolare e dia
lettale, concerti di musiche del passato.
L’ottavo giorno tutte le contrade si “scontre-
ranno” nella piazza centrale per il Palio degli 

Arcieri, durante il quale i

Un’immagine di Orte.
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contradaioli si contenderanno un anello d’ar
gento tirando da 25 metri ad arco nudo. A fa
re da contorno uomini e donne in costumi tre
centeschi che poi sfileranno per le vie della 
città in un sontuoso corteo.
Per tutta la durata della manifestazione ogni 
contrada aprirà la sua taverna agli amanti del
la cucina che, in un contesto di particolare pre
gio storico-architettonico, potranno gustare 
piatti di antica tradizione culinaria.
L’insieme di tutti questi elementi e,un sano an- 
tagonisipo, anche gastronomico, tra le contra
de consentono di offrire un’ospitalità di alto 
livello per ambiente e cucina.
Ai possessori della Carta Amicotreno che 
avranno il piacere di assistere ai festeggia
menti saranno riservati particolari sconti 
nelle taverne allestite per l’occasione e pres
so i seguenti alberghi: B&B Horta (tei. 0761 
490018-493365) e Hotel Aquila (tei. 0761 
402012-402673).

M.R.P.

La Val Roja come frontiera

S
uggeriamo ai lettori un itinerario in Val 
Roja da percorrere approfittando delle 
belle giornate di fine estate e del Tenda- 
pass, il nuovo biglietto presentato nelle pagi

ne precedenti.
Arriviamo in treno a Bevera, appena oltre Ven
timiglia per chi proviene da Genova e si muo
ve verso Cuneo, sulla linea che lambisce il con
fine francese, costeggiando l’Appennino e la 
Val Roja. Da questa minuscola frazione, che si 
trova alla confluenza del torrente omonimo 
con il Fiume Roja, fiancheggiando la ferrovia, 
si giunge a Varase, punto di partenza del per
corso di trekking che proponiamo ai lettori. 
Attraversiamo il paese seguendo la costiera, tra 
serre e vigneti, sino a un casone in pietra, che 
incontriamo dopo un ampio tornante. Imboc
chiamo qui un sentiero sulla destra, che in sa
lita conduce a un passaggio tra due punte roc
ciose. L’ascesa prosegue tra ginestre e pini: per 
un buon tratto ci facciamo guidare dalla linea 
elettrica, nostro riferimento per arrivare alla 
vecchia strada militare che percorreremo fino 
a giungere nei pressi di una galleria posta in 

alto e, a sinistra, guadagnando il soprastante 
passo di Caglian, a cavallo tra le valli Bevera 
e Roja. Dal valico si può godere la vista d’in
sieme sul paesaggio naturale solcato dai due 
fiumi e animato dai piccoli insediamenti. La 
passeggiata continua lungo un sentiero lastri
cato, che attraversa uliveti, con terrazzamenti 
e muretti a secco, fino a Collabassa, grazioso 
villaggio costruito alla confluenza di diversi 
percorsi, evidentemente edificato con la fun
zione di controllo del passo. Oltre il borgo, ci 
addentriamo nuovamente tra gli ulivi. Osser
vando il fondovalle di Bevera, possiamo scor
gere un bellissimo ponte medioevale in pietra. 
Proseguendo il cammino si raggiunge il pas
so della Pagliurà, dove si trova una croce di 
legno. A sinistra della croce parte un sentiero 
che porta fino a un vecchio podere dal quale 
si possono ammirare, in basso, il borgo di Ai- 
role e, a lato, tre generazioni di ponti: quello 
medioevale, quello carrabile per Collabassa e 
quello enorme della nuova strada di notevole 
impatto ambientale. Continuiamo fino alla Te
sta di Giaumà. La visuale verso nord è su
perba: Piena e Libri e i monti sino alle Alpi. 
Qui la valle sembra davvero non avere confi
ni! Camminiamo inebriandoci di profumi e co
lori, tra cisti, ginestre, pini marittimi e arbusti, 
di corbezzolo dai succulenti frutti rossi. L’an
damento sinuoso del Roja, quello della ferro
via con i suoi numerosi ponti e la frazione di 
Olivetta annunciano la fine del percorso. Il sen
tiero sbuca su una pista sotto il Monte Cavi
glia; giungiamo a Olivetta e da qui possiamo 
ritornare a Ventimiglia in treno dalla sta
zione di S. Michele. L’escursione si conclude 
in quattro ore circa. In queste vallate si parla 
un dialetto in cui si avvertono, su un substra
to ligure, molte influenze provenzali, che ri
salgono, evidentemente, ad epoca anteriore al 
trattato di Aix del 1262, che assegnava defini
tivamente questi territori alla Liguria.
Per saperne di più: Itinerari storico-artistico-na- 
turalistici. Da Ventimiglia a Limone, Sagep Edi
trice.

Patrizia Scotto

Il Treno Natura nel paesaggio senese (foto Bini).

Con il Treno Natura al 
Parco Faunistico del 
Monte Amiata

D
opo la frenesia e gli eccessi dell’estate, 
ritorna la voglia di contatti più misura
ti con la natura e con i luoghi dove que
sta è stata salvaguardata. Un’occasione per tra

scorrere piacevolmente una domenica d’au
tunno è offerta dal Treno Natura.
Sospesa nei mesi di luglio e agosto, riprende 
con il programma autunnale nelle domeniche 
dal 17 settembre fino al 29 ottobre l’inizia
tiva promossa dalla Direzione Regionale To
scana e dalla Provincia di Siena e che si avva
le della preziosissima collaborazione dell’As- 
sociazione Ferrovia Val d’Orcia (seguiranno 
quindi le iniziative con il treno a vapore in oc
casione della Mostra Mercato del Tartufo Bian
co delle Crete Senesi e - novità - con un treno 
speciale, il 31 dicembre, per un favoloso ulti
mo dell’anno sulle nevi del Monte Amiata).
Dalla stazione di Siena il percorso si snoda nel
le zone rese famose dai “vigneti”, entra nei ter
ritori delle crete e, tra calanchi, boschi ed enor
mi pascoli con greggi di pecore, attraversa la 
Val d’Orcia, lambendo l’imponente mole del 
Monte Amiata, verdeggiante di castagni, coni
fere e faggi, mentre nelle fasce più in basso si 
alternano pascoli e zone coltive.
In questo ambiente carico di fascino si svilup
pa il Parco Faunistico del Monte Amiata, che 
offre l’occasione di osservare gli animali sel
vatici nel loro ambiente naturale. Cervi, daini, 
caprioli ma anche mufloni e camosci possono 
essere avvistati con relativa facilità percorren
do i sentieri attrezzati.
11 Parco Faunistico si raggiunge dalla stazione 
di S.Angelo-Cinigiano con l’autobus messo a 
disposizione per i viaggiatori del Treno Natu
ra, previa prenotazione (FVO tei. 0577 207413). 
Ricordiamo che al possessore di Carta Ami
cotreno e a un suo compagno di viaggio il 
biglietto per il Treno Natura è offerto a prez
zo ridotto.

Mauro Scarpi
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Calendario toscano

A
sciano (Siena) - Nella cittadina tosca
na sette giorni di festeggiamenti in ono
re del SS.Crocifisso, con celebrazioni re
ligiose e una serie di iniziative a corredo che 

si protraggono per l’intera settimana. Si apre 
il 10 settembre con il Palio dei Ciuchi che si 
corre nello stadio comunale. Secondo appun
tamento è la Cena del Menciaiolo, il 16 set
tembre (“menciaioli” sono tutti gli ascianesi 
che hanno bevuto alla fontana posta ai piedi 
della Torre Civica, detta Mencia, dalla quale 
sgorga un’acqua dai poteri miracolosi). Il gior
no seguente, domenica 17 settembre, la pro
cessione del SS. Crocifisso nelle vie del centro 
chiude le celebrazioni.
Asciano si raggiunge facilmente con il treno 
(linea Siena-Chiusi CT) e si trova sul percor
so del Treno Natura.
Colle Val d’Elsa (Siena) - Sarà dedicata al 
mondo della moda la 23A edizione della Mo
stra del Cristallo che si terrà nei primi tre week 
end di settembre (2-3, 8-9-10, 15-16-17). 
Quest’anno il titolo della rassegna è “Cristallo 
tra moda e mode”. Tra le trasparenze delle ope
re di cristallo prodotte dalle industrie e dagli 
artigiani locali si potranno ammirare abiti rea
lizzati dalle sorelle Fontana. Un accostamen
to che può sembrare azzardato ma che rivelerà 
nello svolgimento della mostra un percorso lo
gico sul filo del design e del mutamento di sti
le e di gusto nel corso del tempo. L’esposizio
ne principale sarà accolta nel settecentesco Tea
tro dei Varii, che ospiterà gli abiti concessi dal
la Fondazione Micol Fontana e appartenuti a 
donne di eccezionale bellezza come Liz Tay
lor e Ava Gardner. In ulteriori spazi della cit
tadina toscana il cristallo sarà accostato ad al
tri elementi: nella chiesina di via delle Romite 
sarà celebrata la creatività legata alle compo
sizioni di frutta, fiori e vegetali, abbinati alle 
forme trasparenti, mentre fra le mura del vec
chio borgo troverà posto “La bottega delle me
raviglie”, con una bottega artigiana di molato
ri e incisori che si esibiranno nel loro lavoro 
dal vivo. Infine, sul Baluardo sarà attivo il for
no attorno al quale le maestranze colligiano 
mostreranno la nascita di un pezzo di cristal
lo partendo dalla materia incandescente.
Lucca - Ritorna il collaudato appuntamento 
con Lucca Comics, rassegna internazionale dei 
fumetti, del cinema di animazione, dell’illu
strazione e dei giochi. La manifestazione si svol
gerà dal 28 ottobre al 1° novembre e anche 
quest’anno ospiterà nomi famosi nel campo 
del fumetto. Per chi giunge in treno sarà pos
sibile usufruire di un collegamento di bus-na
vetta dalla stazione alla mostra. Si ricorda, inol
tre, che ai titolari di Carta Amicotreno ed 
eventuale accompagnatore è riservato uno 
sconto sul biglietto d’ingresso.
Marradi - 37A Sagra delle Castagne: quattro 
domeniche (8,15, 22 e 29 ottobre) per gu
stare questo saporito frutto “nel suo paese na
tale” e cogliere l’occasione per farsi due passi 
in un centro storico settecentesco come Mar
radi. Oltre ai collegamenti ordinari opportu
namente intensificati, sono previsti treni a va
pore in partenza dalla Toscana e dalla Roma
gna.

Cinzia Baglini

Ecoitinerari a pedali in 
Veneto

P
assare una domenica in Cadore, evitan
do le code chilometriche sulla statale 
d’Alemagna, usando il treno e la bici
cletta, lungo il tracciato del trenino delle Do

lomiti che collegava Calalzo a Cortina e Dob- 
biaco fino ai primi anni ‘60: è in sintesi quan
to propone l’Associazione Amici della Bicicletta 
di Belluno con l’escursione del 10 settembre 
Il lago del Centro Cadore.
Il percorso costituisce un tratto della “Lunga 
Via delle Dolomiti”, itinerario cicloturistico ap
provato e finanziato dalla Comunità Europea, 
che si snoderà da Primolano all’Austria, attra
versando tutta la provincia di Belluno.
L’appuntamento per i cicloescursionisti è alla 
stazione ferroviaria di Ponte nelle Alpi alle 9.15, 
da dove si parte in treno per Calalzo alle 9.36 
(da Mestre 7.52, Treviso 8.18, Conegliano 
8.39). Da Calalzo, alle 10.30, prende avvio la 
pedalata che si snoda lungo 25 km circa, con 
una sola salita ripida e qualche tratto sterrato, 
facile da affrontare, ma che richiede una bici 
robusta con buoni copertoni, cambio e freni 
efficienti.
Al ritorno è previsto il treno da Calalzo alle 
17.36, con arrivo a Belluno alle 18.31, a Mon- 
tebelluna alle 19.39, a Padova alle 20.24.
Per prenotare e fruire dello sconto comitiva biso
gna telefonare per tempo, entro il termine di ve
nerdì 8 settembre, ai numeri 0437 34673-941383. 
Sul tracciato del trenino delle Dolomiti, per
correndo il paesaggio del Centro Cadore con 
il lago, i paesi e la cerchia di boschi e monta
gne, si arriva a Valle, luogo ricco di testimo
nianze archeologiche oltre che di panorami in
cantevoli sulle vallate del Piave e del Boite. Il 
percorso prosegue quindi in discesa per la sto
rica borgata Costa fino al ponte coperto di Rua- 
lan, con incantevoli scorci sull’Antelao e l’an
tica chiesa di S. Martino. Si raggiungono poi i 
piani di Tai, sui quali è previstala sosta con il 
pranzo al sacco. Al ritorno si risale ai forti di 
M. Rico, dove sorgeva in posizione dominan
te e panoramica l’antico castello di Pieve. Pri
ma di ripartire in treno, si scende verso la bel

lissima zona naturalistica e archeologica di La- 
gole, in riva al lago di Centro Cadore.
(Le informazioni riportate sono state fornite 
dall’Associazione Amici della Bicicletta di Bel
luno).
Il 17 settembre è in calendario la 4A edizione 
della manifestazione cicloturistica da Bussano a 
Pezze, a cura della Fiab, al culmine di una se
rie d’iniziative finalizzate a promuovere il pro
getto della Ciclopista del Brenta.
11 progetto si inserisce in una importante ini
ziativa dell’Unione Europea, il finanziamento 
del progetto EUROVELO, che prevede la trac
ciatura di 12 itinerari sovranazionali per at
traversare in bicicletta tutto il continente. L’I
talia è interessata dagli itinerari 2, 5 e 7 attra
verso la Ciclopista del Sole (itinerario che col
lega il Brennero al sud Italia), la Ciclostrada 
del Po e la Via Francigena. Nell’ottica dell’e
stensione della rete nazionale, i gruppi trive
neti àderenti alla Fiab, unitamente all’Asso
ciazione Italia Nostra, stanno definendo il pri
mo itinerario veneto, che si snoda lungo l’as
se fluviale del Brenta con origine a Venezia ed 
estensione fino a Trento. Il percorso attual
mente individuato - di circa 120 km e perfet
tamente integrato alla rete ferroviaria con la li
nea Trento-Venezia - si snoda lungo il fiume 
Brenta, in un’area di grande valore paesaggi
stico e ben attrezzata, che si estende dai laghi 
di Levico e Caldonazzo fino alle colline di Bas- 
sano e prosegue per il lungo Brenta padovano 
fino alla riviera veneziana. Per rendere com
pletamente fruibile l’itinerario vi è la necessità 
di realizzare alcuni interventi che, oltre all’ap
provazione da parte degli enti territoriali com
petenti, richiedono finanziamenti. La parte ve
neziana del percorso è oggetto in questi mesi 
di uno studio da parte di tecnici della Fiab. In 
collaborazione con l’Assessorato alle Politiche 
Ambientali della Provincia di Venezia, essi stan
no definendo il tracciato ottimale, alla luce an
che delle previsioni urbanistiche dei comuni 
interessati.
(Le informazioni riportate sono state fomite 
dal Coordinamento Triveneto Amici della Bi
cicletta).
Nel programma 2000 di Ecoitinerari in bici so-
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no previste altre escursioni che citiamo di se
guito, riportando anche i numeri di telefono 
utili a chi volesse saperne di più: 23/24 set
tembre Tra malghe e forti Sull’Altopiano di La
varono (Amici della Bicicletta di Trento tei. 0461 
923096); 7/8 ottobre Coordinamento Trivene
to nel Bellunese (Bicilibere di Belluno tei. 0437 
981246); 22 ottobre La Vaibona e i dintorni di 
Conegliano (Liberalabici di Conegliano tei. 0438 
35437); 29 ottobre Cicloescursione al Bosco del 
Tartaro (Amici della Bicicletta di Verona tei. 
045 8004443); 11/12 novembre Carso, bora 
e... vin brulé (Ulisse di Trieste tei. 0349 8441171).

Anna Scielzo

Le mostre ancora in corso

I
soci di Carta Amicotreno e un loro 
accompagnatore possono beneficia
re di agevolazioni per visitare le espo
sizioni che presentiamo di seguito. Al 

Museo Minguzzi di Milano le facilitazioni 
sono sull’acquisto del materiale in ven
dita presso il book shop.

Accolta nella sede espositiva della Fondazio
ne Bandera per l’Arte di Busto Arsizio, la 
mostra Fausto Melotti. Segno, musica e poesia si 
sviluppa per temi, proponendo un percorso 
attraverso le forme del linguaggio secondo la 
personale indagine dello scultore, nell’intento 
di evidenziare gli aspetti di un’arte che non 
può essere costretta negli schemi tradizionali 
e in cui i generi, intersecandosi, riescono per
fettamente a dialogare tra loro. Introduce alla 
visita la sezione del Segno che offre al pubbli
co, mai esposta prima, l’intera serie di Alfabe
ti su carta eseguiti tra gli anni Cinquanta e gli 
anni Ottanta, dove ogni lettera dell’alfabeto di- 
venta un pretesto per una sperimentazione 
estetica personale. Nello stesso ambiente sono 
esposte alcune sculture fondamentali nel per
corso creativo di Melotti, come La torre di Ba
bele, Festa alla torre di Babele e Le torri della città 
invisibile. Quest’ultima, ispirata all’opera di Ita
lo Calvino, è riproposta al pubblico italiano 
dopo oltre vent’anni per rappresentare ideal
mente il legame tra arte e letteratura. Segue la 
sezione sulla Poesia, nella quale per la prima 
volta sono riuniti tutti i libri d’artista creati dal

Dal Taccuino di Possagno di Antonio Canova: Busto di bambino; Figura 
panneggiata sorretta da due cupidi.

Melotti, tra cui II pesce e l’ombra di Ezra Pound, 
La canzone del polistirene di Raymond Queneau 
e le poesie di Yeats. In mostra compare, inol
tre, Melotti poeta e scrittore (sono proposti 17 
disegni inediti che compongono II Figlio di Pa- 
siphae e una serie di acqueforti che accompa
gnano gli aforismi e le poesie pubblicati dal
l’editore Adelphi nei due volumi di Linee). Con 
le incisioni e le opere su carta sono messe in 
relazione alcune sculture dell’artista profon
damente legate alla poesia. Nell’ultima sezio
ne, dedicata alla Musica, è presentata una se
rie inedita di opere su carta realizzata da Me
lotti tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessan
ta.
Busto Arsizio (VA) via A. Costa 29, tei. 0331 
322311, Internet: www.fondazionebandera.it 
Fino al 29 ottobre, ora
rio: mar.-ven. 10-12.30 
e 15.30-19, sab. e dom. 
10-13 e 14-19, chiuso 
lun. Catalogo Skira. Fi
no al 17 settembre 
presso la stessa sede 
espositiva si può visitare 
anche la mostra Corpus 
in Fabula che, attraver
so i lavori (opere foto
grafiche, installazioni...) 
ai cinque giovani artiste 
europee, intende rico
struire percorsi fram
mentari del nuovo im
maginariofemminile in
temazionale.

Il Museo Minguzzi di 
Milano rende omaggio 
ad Antonio Canova e 
lo fa con una singola
re quanto preziosa
esposizione. Una sala del museo, accanto agli 
spazi che ospitano la collezione permanente 
di sculture, grafica e disegni di Luciano Min
guzzi, espone un piccolo album dell’artista neo
classico per far. conoscere al pubblico uno de
gli aspetti meno noti dell’attività del grande 
scultore: gli schizzi e i disegni quali traduzio
ne immediata di riflessioni, pensieri e intui
zioni. Il Taccuino di Possagno (a Possagno, in 
provincia di Treviso, Canova nacque nel 1757) 

è un esemplare di par
ticolare rilievo, perché 
tra i pochi ben conser
vati. Acquisito nel 
1994 dalla Fondazio
ne Canova di Possagno 
e pubblicato integral
mente nel 1999, esce 
per la prima volta dal
la Gipsoteca e Casa del 
Canova di Possagno 
per essere presentato 
in questa mostra lom
barda. È composto da 
43 fogli rilegati, nei 
quali i soggetti trattati 
sono sempre in rap
porto con la produzio
ne plastica: dai guer
rieri antichi alle dan
zatrici, alle figure do-

lenti, ai soggetti religiosi, agli studi di opere 
ben identificabili. In origine vi erano 60 fogli, 
ma alcuni furono staccati nella seconda metà 
dell’800 per confluire, come è stato scoperto 
recentemente, in parte in collezioni private, in 
parte al Museo Correr di Venezia. Proprio dal 
Museo veneziano provengono alcuni fogli ori
ginali staccati, che sono esposti a Milano in
sieme all’album originale, alle riproduzioni di 
tutti i disegni che lo compongono e a vari di
segni (in prestito dal Museo Civico di Bassa- 
no del Grappa) con temi analoghi a quelli trat
tati da Canova nel taccuino stesso.
Milano via Palermo 11, tei. 02 8051460-8690180. 
Dal 29 settembre al 19 novembre, tutti i gior
ni 10-18 (chiuso lun'.). Catalogo Ed. Bertoncello 
Artigrafiche, Cittadella (Padova) a cura di Adria

Gladis Kosta (anni 6 Perù-Lima), Mi familia.

no Mariuz e Giuseppe Pavanello.

L’incontro tra l’espressione grafico-pittorica 
dell’infanzia e l’arte del Novecento che all’in
fanzia ha voluto ispirarsi per superare l’idea di 
una rappresentazione fedele della realtà è la 
proposta di Palazzo Martinengo a Brescia 
nell’esposizione Lo sguardo innocente. L’arte, 
l’infanzia, il '900. Cento opere di autori dai tre 
ai diciotto anni dei cinque continenti, selezio
nate tra migliaia di diségni, tempere, olii rac
colti in ogni parte del mondo dal 1950 ad og
gi e che formano la originalissima collezione 
della Pinacoteca Internazionale dell’Età Evo
lutiva “Aldo Cibaldi”, vengono poste a con
fronto con quaranta capolavori dei maggiori 
interpreti del secolo che si chiude, quali Pi
casso, Klee, Kandinsky, Matisse, Larionov, Ma- 
levich, Gino Rossi, Garbari, Birolli, Sassu...
Il percorso espositivo si articola in quattro se
zioni Sull’Arte infantile (Il bambino e gli affet
ti, Il bambino e il quotidiano, 11 bambino e la 
natura, Il bambino e la religiosità) e in una 
quinta, intitolata Palingenesi, che si sofferma 
sul ritorno all’infanzia nei maestri del ‘900.
Brescia via Musei 30, tei. 030 2807934. Fino al 
5 novembre, tutti i giorni 9.30-19.30 (chiuso lun.). 
Catalogo Mazzetta (il prezzo di copertina è scon
tato per i nostri soci che lo acquistano in mo
stra).

M.R.

http://www.fondazionebandera.it
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Cari lettori,
si moltiplicano le buste da aprire. Involucri di carta, bianchi o co
lorati e di diverse dimensioni si affollano sempre numerosi sulle 
nostre scrivanie. Simboli minuscoli si allineano sul video del com
puter nella casella di posta elettronica, segnalandoci l’arrivo delle 
vostre e-mail.
Grazie a tutti per l’attenzione e la voglia di dialogare con noi, an
che attraverso questi nuovi canali.
Mescolando brani attinti ai vostri scritti siamo riusciti ancora una 
volta ad approntare la consueta, piacevole, premessa alla rubrica.

«... Appartengo alla categoria anomala di quelli che fanno un viaggio 
per prendere il treno. Normalmente viaggio sia in prima che in seconda 
classe per fare tutti i confronti possibili sul rapporto prezzo/qualità. 
Appena esce del materiale rotabile nuovo faccio un giro e, forse sono 
un po’ matto, controllo gli accostamenti dei colori degli interni e la 
qualità dei tessuti. Visito, se autorizzato, la cabina del locomotore e 
pongo quesiti tecnici ai macchinisti. In treno dimentico i problemi esi
stenziali e tendo a rilassarmi guardando il paesaggio che spesso si 
identifica con spruzzi di ricordi lontani... » Massimo Tramontani - 
Massa Lombarda (Ravenna); «... Vi faccio i miei complimenti per la 
rivista. Anche quest’anno ho rinnovato l’abbonamento annuale Fs per 
il tratto Cefalù-Palermo. Mi sono purtroppo dimenticato di chiedervi 
il rinnovo dell’abbonamento gratuito alla rivista, che trovo molto in
teressante, e lo faccio ora. “Amico Treno” ha soprattutto il grande me
rito di mantenere un filo di dialogo tra le Ferrovie dello Stato e una 
categoria di viaggiatori un po’ bistrattata: i pendolari del trasporto lo
cale... » Giuseppe Di Francesca - Cefalù (Palermo); «... Sono un’an
ziana lettrice di “Amico Treno”, di cui apprezzo ogni articolo, le fo
tografie, gli itinerari, fatti molto bene ed alcuni anche da me speri
mentati col treno. Sorrido alle imprese e trovate dell’imperturbabile 
Eritreo Cazzulati che Enzo Lunari ci illustra ogni volta... » Angela 
laffei - Roma; «... Ero abbonato alla Vostra rivista quando in passa
to era ancora gratuita. Apprezzavo soprattutto gli interessanti itine
rari proposti nella rubrica trenotrekking. Ritrovare “Amico Treno” on 
line è sicuramente un piacere... » Massimo Alessi - Roncoferraro 
(Mantova); «... Molto interessante simpatico e colorato. Un buon pe
riodico per studenti pendolari come me... » Gerardo Romano - Tor
re del Greco (Napoli); «... È utile, sarebbe perfetto con una sezione 
dedicata agli eventuali scioperi e alle ultime novità... » Roberta Billè 
- Gerenzano (Varese); «... Il sito è molto bello e completo. Io sono ab
bonato da molti anni ormai e sono felice di poter seguire le novità an
che dal vostro sito... » Roberto Cazzaniga - Milano; «... Sito buono 
come contenuti e molto buono come servizi offerti agli utenti. Com
plimenti... » Valentina Marnili - Loreggia (Padova); «... Ciao, seguo 
sempre con passione il vostro giornale (abbonato da sempre). Conti
nuate cosi... » Gian Pietro Visconti - Ambivere (Bergamo); «... La 
Carta Amicotreno è un’ottima idea atta a rivalutare finalmente le no
stre tanto bistrattate Ferrovie... » Enzo Frantolillo - Agugliano (An
cona); «... Penso che la Carta Amicotreno sia un’iniziativa molto in
telligente e che farà incrementare rutilizzo del treno. Io ho conosciu
to la Carta Amicotreno tramite una mia alunna, devo dire, quindi, che 
non è stata pubblicizzata abbastanza! Grazie dell’opportunità... » Cri
stina Tedeschi - Milano; «... Ottima iniziativa per incentivare l’uso 
del treno sia per brevi che per lunghi viaggi... » Silvia Pranzetti - Co-

Per ogni informazione su Carta Amicotreno basta telefonare al 
numero verde (telefonata gratuita) 800-100650, attivo dal lu
nedì al giovedì con orario 9-13 e 13.45-16 e il venerdì dalle 9 al
le 13.
Per informazioni su come abbonarsi al nostro periodico o ri
chiedere i numeri arretrati ci si può rivolgere al n. tei. 02 
72439269-491. In proposito vi informiamo che sono esauriti i 
seguenti numeri: Anno 3-1994 n. 9 (novembre-dicembre); An
no 5-1996 n.l (gennaio); Anno 6-1997 n. 2 (febbraio), n. 4 (mag
gio), n. 5 (giugno).

lico (Lecco); «... La Carta Amicotreno è molto utile per chi non vuo
le spendere troppi soldi in treno e viaggiare risparmiando... » Fran
cesca Francone - Rapallo (Genova); «... La vostra Carta riesce a sod
disfare le esigenze di noi giovani... » Paola Biolchi - Sondrio; «... W 
i treni verdi!... » Floriana Diolaiuti - Campo Ligure (Genova); «... 
Per prima cosa vorrei ringraziarvi per questa Carta che ho utilizzato 
spesso facendo dei bellissimi viaggi. Grazie mille per la spedizione del
la copia del giornale che vi avevo richiesto. Domani è il mio compleanno 
e questo è davvero un bel regalo. Avete fatto felice una persona e spe
ro che rimarremo “amici” per lungo tempo. Vi auguro di tutto cuore 
tantissime soddisfazioni professionali. State facendo un buon lavoro e 
ve le meritate. Un vostro super affezionato cliente (ho apprezzato la 
Carta fin da quando era in gestazione e l’ho acquistata subito) e un 
“amico lettore”... » Gianni Varasano - Torino; «... Mi trovo molto 
bene con la vostra Carta Amicotreno. Devo riconoscere che risponde 
in modo ottimo alle mie aspettative “latenti”, in quanto io sono un frui
tore del treno prevalentemente nei fine settimana, d’inverno (quale 
mezzo più sicuro contro neve e ghiaccio se non il mitico treno?) e d’e
state, quando strade statali e autostrade neanche con la macchina più 
comoda e/o sportiva riusciresti a godertele... » Andrea Forgione - Ro
ma.

Altre note di soddisfazione per il nostro lavoro ci sono giunte da: 
Paolo Abbiati - Travacò Siccomario (Pavia), Giuseppe Abbriano - 
Monfalcone (Gorizia), Vittorio Basta - Martina Franca (Taranto), 
Giovanni Bosica - Giulianova (Teramo), Frieda Brioschi - Arcore 
(Milano)^ Massimo Castoldi - Monza (Milano), Davide Cerdelli - 
Monza (Milano), Michela Ceri - Milano, Renato Coviello - Villorba 
(Treviso), Caterina Curato - Casale Monferrato (Alessandria), Gem
ma De Seriis - Furbara Cerenova (Roma), Marco Di Lorenzo - Fal
conara (Ancona), Rosario Esposito - Napoli, Alessartdro Falugi - 
Montevarchi (Arezzo), Giorgio Gallina - Botticino (Brescia), Roberto 
Gatti - Gessate (Milano), Silverio Guidetti - Grizzana Morandi (Bo
logna), Paolo Reale - Cavatigozzi (Cremona), Leone Rescigno - Mon
za (Milano), Alfonso Russo - Transacqua (Trento), Massimo Sala - 
Milano, Ruggero Sandri - Staranzano (Gorizia), Saverio Serrano - 
Lucca, Alessandro Taccola - Figline di Prato (Prato), Marco Staci - 
Pome'zia (Roma), Anna Stranieri - Mestre (Venezia); Sandro Tor- 
natore - Alassio (Savona), Paola Trabucco - Roma, Silvia Trabucco 
- Mestre (Venezia), Michele Turazza - Nogara (Verona), Rosaria Ur- 
so - Altavilla Milicia (Palermo) e Valeria Vittori - Pescara.
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I
nteressante il numero di gennaio-febbraio 2000. Ci sarebbe molto da di
re, osservare, sperare e disperare. Cominciamo con l’editoriale. Meravi
gliosa (non lo sapevo, nessuno dei media che ho visto o letto, dopo aver 
fatto l’ovvio cancan sui disservizi a Roma Termini, ne ha parlato) l’idea di 

scontare il prezzo dell’abbonamento o di offrire altri tipi di “riparazioni” al 
“cliente” (scusate, ma per ora non mi sento di togliere le virgolette). 
Passaggio alle Regioni del trasporto pubblico locale. Sulle capacità, nella ma
teria, delle Regioni continuo a nutrire dubbi. E, difatti, voi stessi non scarta
te - pur sperando che venga scartata - l’ipotesi di dismissioni di servizi in se
de propria. Sulle gare per l’affidamento della gestione dei servizi, infine, con
cordo con voi che non si dovrà mirare soltanto ai minori contributi, ma a tut
ta una serie di garanzie sull’efficienza, comodità e affidabilità, garanzie che 
dovranno essere messe, nero su bianco, in termini dai quali non si possa scan
tonare. Ma può sempre accadere, come nelle migliori famiglie, che, invece di 
scantonare, decisamente si scappi lasciando la vittima sul posto (quanti ap
palti vengono affidati ad una ditta; mentre l’opera viene completata da una 
successiva se non di più!). E qualcuno se ne dovrà fare carico.
Perciò ben venga un coinvolgimento preciso e puntuale delle Associazioni de
gli utenti, le quali, però, dovranno badare a non pretendere l’impossibile e, 
soprattutto, dovranno collabordre con suggerimenti per la migliore utilizza
zione dei mezzi e dei tempi disponibili.
Spero, infine, che le Associazioni degli utenti non si “gemellino" con le impre
se che, promettendo la luna, finiscano col fargli perdere la faccia e il servizio 
(tutto può succedere quando il mercato è libero).
A pagg. 6-7 si leggono alcuni tipi di interventi tesi a migliorare da un lato il 
servizio, dall’altro il comportamento del viaggiatore. I controlli a bordo dei 
treni e nelle stazioni a me non recanofastidio, anzi, più ne vedo e più mi sen
to soddisfatto e sicuro: non si tratta solo di far pagare il biglietto, ma anche 
di dissuadere - con la semplice visibilità - chi si comportasse un po’ da biri
chino.
La pulizia. Non economizzare sugli appalti; anche qui capitolati ferrei, chi of
fre ribassi troppo forti molto spesso non mantiene gli impegni (e qualche vol
ta anche non li offre). Gli incentivi per il miglioramento delle prestazioni li 
vedo a doppio taglio: le prestazioni sono quelle richieste dal contratto, il qua
le, già di suo, dovrebbe pretendere una pulizia “normale” (dando all’aggetti
vo un significato ben diverso da quello che, negli anni, aveva assunto la qua
lificazione di “normale” prevista dallo Stato giuridico del personale del 1958). 
Si potranno avere casi eccezionali in cui occorrono prestazioni “eccezionali”, 
per ripristinare una situazione “normale” e qui andrà bene l’incentivo. Bene 
la verifica delle prestazioni da parte del personale di bordo. Direi che do
vrebbe far parte dei loro doveri, senza apparire come una novità.
“Revamping”. Quelle fiancate bianco-verdi mi ricordano i treni ospedali di 
bellica memoria.
Biglietterie. Prima si riducono al lumicino, poi si rivitalizzano: l’importante 
è che il viaggiatore che arriva al punto vendita con sufficiente tempestività, se 
non all'ultimo minuto, trovi ciò che gli occorre senza tanta coda.
Pagina 18. Soltanto il titolo: Milano vicino l’Europa?? Il secondo punto in
terrogativo è il mio: infatti, il mio dizionario della lingua italiana dice che “vi
cino” quando è preposizione impropria, si unisce ai nomi con la preposizione 
“a”. Perciò Milano vicino all’Europa?
Non voglio inondarvi di cartaccia. Aggiungo solo l’interesse che ha destato in 
me la lettura delle pagine 20-21, 22-23 e soprattutto, grevi dal mondo, a

pagg.26-27, dove si possono ricavare parecchi utili paragoni con la nostra si
tuazione.
Forse uno degli scopi della rubrica è proprio quello di dire, senza averne l’ap
parenza: “meditate, gente, meditate”. [...]
Qualche breve appunto sul numero di marzo. [...]. “La qualità...” pagg. 18- 
19. Mi soffermo, in particolare, sull’ultimo capoverso della colonna 1 di pag.
19. Tante belle cose che in Fs sono sempre state verificate, ma con prevalen
za dell’aspetto burocratico su quello sostanziale. Quando un macchinista o un 
capotreno segnala un guasto, T “apposito modulo” inizia un viaggio che si con
clude dopo alcune tappe. La conclusione del viaggio non è sicura al cento per 
cento, altrettanto incerti sono i tempi di percorrenza delle varie tappe. Men
tre è certo che la riparazione interessa meno di quanto interessi al responsa
bile di ciascuna tappa l’aver “mandato avanti la pratica”. È ia burocrazia che 
alimenta se stessa. Io dovrei starmene zitto, che sono stato burocrate per tan
ti anni, ma la mentalità era quella. Sarei lieto di poter dire “la mentalità era 
quella”, oggi non lo è più, la “verifica sistematica" di tutti quegli elementi por
ta realmente ai risultati voluti, adottando gli “efficaci strumenti di analisi” e 
individuando “gli specifici parametri”. [...]

Renato Pastorino - Torino

Grazie per queste osservazioni che, al di là degli apprezzamenti su al
cune rubriche di “Amico Treno”, sollevano una questione spesso rimossa: 
quella degli appalti (forniture, pulizie, realizzazioni di opere) affidati a 
imprese che talvolta non ne rispettano le clausole o i tempi, provocan
do disagi che si ripercuotono sul fornitore del servizio. Le Ferrovie, co
me tutti gli enti appaltanti, si cautelano con penali, a volte anche sala
te, le quali non sempre, tuttavia, si dimostrano efficaci come garanzia di 
una corretta esecuzione dei lavori e sicuramente non tutelano il fruito
re ultimo (“utente” o “cliente” è una questione lessicale ancorché non 
priva di importanti sfumature). Purtroppo, non vi sono soluzioni sem
plici a questo problema. Forse ha ragione proprio il signor Pastorino nel 
pretendere che tutti facciano il proprio dovere di controllo, come spet
ta al personale addetto, e di denuncia, come spetta alle Associazioni, 
senza pretendere la luna ma, più realisticamente, una qualità decorosa 
delle prestazioni pattuite.
Quanto alle biglietterie, desideriamo ricordare che abbiamo avviato un 
programma per potenziare la rete di vendita, dotando le stazioni di nuo
ve macchinette emettitrici. In questo modo, verrà soddisfatta una delle 
esigenze più avvertite dalla nostra clientela e cioè essere messa in con
dizione di procurarsi in modo agevole il titolo di viaggio.
Tra gli altri temi affrontati dal lettore, ci preme spendere qualche paro
la sulla burocrazia. Riteniamo che la cultura del rispetto formale della 
norma (il modulo, la pratica...) sia stata messa profondamente in di
scussione nel sistema della nostra impresa. Potranno permanere anco
ra dei retaggi, ma ci si è sicuramente orientati alla cultura del risultato, 
secondo l’attuale concezione dell’efficienza di una azienda fornitrice di 
servizi. 11 processo di riorganizzazione delle Ferrovie, prima varando 
l’assetto per divisioni e poi introducendo la riarticolazione societaria, è 
indicativo di una matura sensibilità dell’impresa alle richieste della clien
tela.'
P. S. Con il titolo “Milano vicino l’Europa?” si è voluta riecheggiare la 
frase di una nota canzone di Lucio Dalla.
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I MOSTRI NON MI METTONO DI BUON UMORE

C
aro direttore, le scrivo per parlarle del mio pessimo rapporto con le gal
lerie ferroviarie. Sarò pure un po’fifone ma certi cunicoli che corrono 
per chilometri sotto terra non mi mettono di buon umore. Mi riferisco, 
in particolare, alla tratta Firenze-Bologna, che percorro con una certa fre

quenza.
Di questi cento chilometri .molti sono sotto terra e tra le numerose gallerie che 
si debbono percorrere c’è un mostro di 17 km che impone a tutti noi di viag
giare dai sette ai dodici minuti, a seconda del tipo di treno, senza vedere la 
luce del sole.
Ogni volta che affronto questa galleria non posso non pensare: e se il treno si 
ferma a metà? La prospettiva è che sono separato da quasi 9 chilometri di gal
leria dall’uscita più vicina. Ma il bello viene ora: perché effettivamente il tre
no si ferma, o meglio, rallenta, quasi si ferma, riparte piano, si ferma, ripar
te di nuovo, rallenta ancora e, infine, si decide a uscire dalla galleria. Chiun
que viaggi in treno è abituato a questi stop dovuti a semafori e quant’altro, a 
cose normali è una scocciatura perché i tempi si allungano ma nessuno se la
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prende più di tanto.
Ben altra musica è quando questo avviene in un tunnel di diversi chilometri.
I passeggeri cominciano a guardarsi l’un l’altro, la tensione si fa palpabile, 
nessuno dice niente ma il messaggio è stampato chiaramente in faccia a tut
ti: perché non ci fanno uscire alta svelta da qua sotto? Capisco che i macchi
nisti non si divertono a spaventare la gente e che, probabilmente, anche loro 
non hanno troppa voglia di sostare sotto terra, ma per noi passeggeri è anco
ra peggio.
Premesso questo, avrei alcune domande da sottoporre.
- Quali sono i motivi più frequenti che impongono le soste in galleria?
- Un tunnel come la Grande Galleria deli’Appennino è attrezzato per sup
portare un’eventuale emergenza?
- La nuova tratta ad Alta Capacità Firenze-Bologna avrà gallerie altrettan
to lunghe?
Saluti e buon lavoro.

Maurizio Burgassi - Pistoia

Peculiarità del treno è il contatto ruota/rotaia con entrambi gli organi in 
acciaio. Questa condizione, estremamente conveniente per il basso at
trito prodotto, impedisce, di fatto, il superamento di pendenze altri
menti ottenibile con il contatto gomma/asfalto. Pertanto, nonostante la 
cura nella scelta dei tracciati, il treno viaggia in galleria o viadotto per 
molto del suo percorso. Tale tendenza viene accentuata nelle nuove rea
lizzazioni, sia per le maggiori velocità commerciali richieste, sia per la 
minore possibilità di scegliere tracciati convenienti a causa dell’elevata 
urbanizzazione e per limitare l’impatto ambientale.
II nostro lettore può comunque razionalizzare i timori: il treno è rico
nosciuto quale mezzo di trasporto fra i più sicuri e, statistiche alla ma
no, gli incidenti in galleria sono assai poco frequenti.
Senza dubbio in materia di sicurezza non si fa mai abbastanza e in que
sta direzione le Ferrovie sono costantemente al lavoro. Attualmente si 
sta realizzando un programma di interventi nelle gallerie di lunghezza 
compresa tra i 5 e i 20 km, interventi che applicano e talvolta, quando 
le condizioni lo consentono, implementano specifiche linee guida re
datte da un gruppo di lavoro appositamente costituito e formato da tec
nici dei Vigili del Fuoco e delle Ferrovie. Senza entrare nei dettagli - che 
magari potranno essere oggetto di un articolo su “Amico Treno” per svi
luppare l’argomento - possiamo brevemente riferire che gli interventi 
abbracciano una vasta gamma di azioni, tese da un lato a prevenire l’e
mergenza e dall’altro a garantire il contenimento della gravità dell’evento 
ove malauguratamente avvenuto. La progettazione si avvale di tecnolo
gie avanzate e innovative, oltre che della tradizionale esperienza ferro
viaria in materia.
Ma entriamo nello specifico delle domande.
1) Le fermate e i rallentamenti sono dovuti ad esigenze di circolazione. 
I treni marciano normalmente distanziati di qualche chilometro l’uno 
dall’altro, anche in galleria. Tale distanziamento di sicurezza è ottenuto 
attraverso impianti di segnalamento che semplicisticamente possiamo 
assimilare ai semafori stradali; se il convoglio che precede rallenta la 
marcia di quello che segue, si verificano le situazioni che preoccupano 
il cliente ma che sono la conferma della regolarità di funzionamento.
2) La Grande Galleria deli’Appennino, per la notevole lunghezza e l’e
levato tonnellaggio ospitato, è stata inserita ai primissimi posti nell’e
lenco degli interventi sopra citati. Dopo l’adeguamento risponderà ai più 
elevati standard di sicurezza attualmente previsti.
3) La nuova tratta ad Alta Capacità Firenze-Bologna sarà quasi intera
mente realizzata in galleria. Per essa, trattandosi di gallerie oltre i 20 km 
e di una nuova realizzazione, sono stati fissati standard di sicurezza par
ticolari.

PER PEDALARE IN LIBERTÀ

N
el rinnovare l’adesione alla Carta Amicotreno, mi accorgo che persi
ste la sua non validità “per viaggi interamente compresi nella Provin
cia di Trento”.

È possibile conoscere la causa di questa anomalia? Tanto più che, se la mia 
interpretazione è corretta, la norma può essere spesso aggirata facendo il bi
glietto da una località della provincia per la prima località di una provincia 
limitrofa (in particolare Bolzano, Verona e Vicenza), talvolta senza aggravio 
di spesa se si rientra nella stessa fascia chilometrica trentina che si vuole rag
giungere. Ma perché obbligare a questi contorsionismi?

Un secondo punto che vorrei sviluppare riguarda il trasporto delle biciclette 
verso e nella Liguria.
Mentre sono ottimamente servite per il trasporto biciclette le linee, ad esem
pio, da Milano per Lecco-Sondrio-Tirano, per Corno-Chiasso e per Torino, è 
quasi impossibile portare la bici a Genova e, soprattutto, da Genova rag
giungere le due Riviere (Levante e Ponente). È sufficientemente servito uni
camente il tratto Genova-Savona, mentre ci dovrebbe essere almeno un’op
portunità (non importa se con treno verde o meno) di trasporto bicicletta al 
mattino, da Genova a Ventimiglia e al pomeriggio per il rientro a Genova. 
Altrimenti, non è possibile, se non portando in auto la bici, percorrere le nu
merose e (penso) splendide vallate che dal mare risalgono nell’entroterra tra 
Savona e Ventimiglia. Andare lungo la via litoranea in bici è, infatti, troppo 
rischioso a causa del traffico e non credo che coloro che amano pedalare vo
gliano tutti fare la Milano-Sanremo.

Pompeo Casati - Monza (Milano)

L
eggendo nella rubrica Iniziative le novità della Sicilia riguardanti l’of
ferta di nuove linee ed il rafforzamento di vecchie, approfitto per la
mentare una grossa lacuna che riguarda le Ferrovie dello Stato in que
st’isola che amo molto e che frequento, essendo mio marito siciliano.

Alla mia richiesta di trasportare la bicicletta sulla linea Catania-Messina mi 
è stato risposto che è impossibile e che questo servizio non esiste più. Sono ri
masta sorpresa e addolorata per il fatto che si regredisce, anziché progredi
re: infatti, questo è successo l’estate ‘99, mentre qualche anno fa ho potuto 
usufruire del servizio.
Cattiva volontà dei gestori locali delle Ferrovie dello Stato? Quale altra spie
gazione possibile? Vi sarei grata se me ne poteste dare una.

Renata Abbiati - Tresivio (Sondrio)

G
radirei sapere se esiste un treno per viaggiare con la bicicletta al se
guito. È mio desiderio passare una settimana in Corsica e vorrei uti
lizzare il treno al massimo.

Il luogo di partenza sarebbe Brescia e il luogo di arrivo potrebbe essere Ge
nova, La Spezia, Livorno. Faccio questa richiesta in quanto, nella mia città, 
nessuno è in grado di darmi informazioni in merito. Se non potete fornirmi 
indicazioni, gradirei sapere - sempre se è possibile e ringraziandovi anticipa
tamente - dove posso rivolgermi nella mia città per chiedere delle informa
zioni in merito.

Riccardo Garzoni - Brescia

S
alve, ho letto su “Amico Treno" la bella novità che dal 28 maggio è pos
sibile portare la bici su tutti i treni verdi. Mi viene una domanda: nei 
convogli composti da carrozze tipo X dove possono essere sistemate le 
biciclette, visto che le dimensioni dei vestiboli non sono molto grandi? 
Grazie e complimenti per queste iniziative.

Francesco Petrolini - Moncalieri (Torino)

Da giugno 1999 il limite cui si riferisce Pompeo Casati è stato abolito e 
“Amico Treno” ne ha dato notizia al soci sul numero 7 (luglio/agosto) 
‘99 a pag. 29.
La Giunta provinciale di Trento, infatti, ha autorizzato con delibera l’ap
plicabilità dello sconto previsto per i titolari di Carta Amicotreno anche 
per i viaggi su relazioni interamente comprese nell’area provinciale di 
Trento e, pertanto, dall’inizio della scorsa estate, le agevolazioni sono 
estese anche al territorio della menzionata Provincia Autonoma.
Passando al trasporto delle biciclette in Liguria, ricordiamo che dal 28 
maggio 2000, con l’attivazione dell’orario estivo, le Ferrovie dello Stato 
hanno liberalizzato il trasporto delle bici al seguito. Oltre ai treni dota
ti di vano bagaglio, l’offerta del servizio è stata estesa a tutti i treni verdi 
(sia quelli sempre verdi, sia quelli verdi limitatamente'alle giornate di 
sabato e festivi), indipendentemente dal materiale utilizzato per la loro 
composizione.
Quella che fino a qualche mese fa è stata un’opportunità prevista solo 
per alcuni convogli, da quella data è la regola su tutti i treni verdi.
Il sabato e nei festivi questo vantaggio è esteso a tutti i treni del Tra
sporto Regionale, compresi i Taf, i nuovi convogli ad alta frequentazio
ne che stanno entrando in servizio nelle principali aree metropolitane. 
Le bjpi, nei limiti dei posti disponibili, devono essere collocate nei ve
stiboli (o piattaforme) delle vetture meno affollate che vengono indica
te dal personale di scorta. Questa sistemazione - lo riferiamo anche a 
Francesco Petrolini - è consentita su tutti i treni che non dispongono di 
specifico vano bagaglio per le biciclette, come il Taf e buona parte dei



LETTERE
convogli effettuati con automotrici.
A Renata Abbiati, esprimendo il nostro ramina- 
rico per un servizio non fornito, comunichia- jd 
mo che, così come già avveniva in pratica Jgjg 
su tutte le altre linee siciliane, con l’en- 
trata in vigore dell’orario estivo 2000, 
anche sulla Catania-Messina è possi- 
bile trasportare le bici al seguito sui 
treni del Trasporto Regionale. Non 
solo, come abbiamo riferito prima, 
dal 28 maggio scorso tale possibilità 
è estesa a tutti i treni verdi indicati 
in orario e su tutto il territorio na
zionale.
Riccardo Garzoni può raggiungere H 
Genova, La Spezia e Livorno con la 
bici al seguito utilizzando i treni In
terregionali, Regionali e Diretti il saba- 
to e nei giorni festivi. Dal 28 maggio, con 
l’introduzione dell’orario estivo, questa op
portunità è garantita dal lunedì al venerdì an
che sui convogli del Trasporto Regionale con
trassegnati Sull’Orario Ufficiale con il colore ver
de.
Qualora il cliente decida di effettuare il viaggio, o parte di es
so, con un Intercity, potrà trasportare la bicicletta nell’apposita sacca 
delle dimensioni di 80x110x40 cm. Il costo del biglietto di supplemento 
24 ore per caricare la bici al seguito sui treni del Trasporto Regionale è 
di 7mila lire (prezzo ridotto a cinquemila lire per i possessori di Carta 
Amicotreno e per un loro eventuale accompagnatore). Per trasportare la 

“sàcca sugli IC occorre invece pagare diecimila lire.

do il tipo di trazione (da elettrico a diesel) proprio te
nendo conto dell’infelice esperienza provenzale ma 

anche di altre strade ferrate (come la Centrale 
Umbra, la Viterbo-Roma, la Napoli-Piedi- 

monte d’Alife, le Guidovie Venete).
Bruno Berretta - Sovere (Bergamo)

Spesso ci troviamo a leggere gli scrit
ti di appassionati del ferro che la
mentano la chiusura di linee a loro
care.
E in non poche di queste occasioni 
capita di dover a malincuore repli
care con un rifiuto alle richieste di 
possibili riaperture.

Nel suo caso invece, e ci auguriamo 
di ripetere l’esperienza in futuro an

che con altri amici, soltanto buone no
tizie. Le comunichiamo, infatti, che è in 

dirittura d’arrivo un progetto (finanziato 
con la legge 211/92 sulle tramvie veloci e tra

sporti pubblici di massa) realizzato dalla Pro
vincia di Bergamo con il Comune del capoluogo 

lombardo per ripristinare la linea in esame come tram- 
via veloce nella tratta urbana, con estensione nella Val So

riana almeno fino ad Albino.
Nella Val Brembana si prevede il ripristino fino a Villa d’Almè. I primi 
lavori sono programmati per la metà del prossimo anno.
Un piccolo passo in avanti, un segnale che genera ottimismo in chi con
tinua a scommettere quotidianamente su un mezzo cui affidarsi anche 
nel tempo libero.

ATTESE CHE DURANO TROPPO

S
ono un socio di Carta Amicotreno e uso il treno con la mia famiglia per 
andare in Sicilia, usufruendo delle interessanti agevolazioni che la tes
sera mi dà. Vorrei porle all’attenzione il disagio di chi utilizza il servi
zio dell’auto al seguito e cioè le attese da quando si consegna l’auto a quando 

si parte, attese che superano l’ora e mezza. Mi chiedo: perché farmi conse
gnare l’auto a una certa ora per poi vedere i carri stazionare, per oltre un'o
ra, su un binario e noi viaggiatori bivaccare per la stazione e attendere che 
arrivi il treno? Non si potrebbero ridurre, tenendo conto dei tempi tecnici, 
queste snervanti attese per chi, purtroppo, abita in una città diversa da quel
la di partenza?

Antonino Spinella - Vicenza

No, caro signor Spinella. I tempi di attesa tra la fine del carico dell’au
to e la partenza del treno, tempi che da Milano alla Sicilia oscillano tra 
un’ora e un’ora e venti minuti, non sono dilatati per nostra negligenza 
ma sono quelli strettamente necessari per la movimentazione dei carri, 
per la verifica della correttezza del carico delle auto, per il controllo del 
materiale riservato ai viaggiatori e per la prova freno. Tali operazioni so
no inevitabili e non ci consentono di ridurli ulteriormente.

BUON SEGNO

V
i scrivo per dirvi la mia opinione sulla scomparsa delle ferrovie priva
te bergamasche. La linea Bergamo-San Pellegrino Terme-Piazza Brem
bana, lunga circa 40 km, era esercita con trazione elettrica Monofase 
6000 Volt 25 Hz. Tale sistema era in uso anche sulle Tranvie delle Alpi Ma

rittime (nell’entroterra nizzardo) che collegavano i paesi molto in alto, come 
St. Saveurs rue Tinée, St. Martin Vèsubie, Roquésteron, alle Ferrovie della 
Provenza (Nice-Digne les Bains e Colomars-Meyrargues, quest’ultima sop
pressa dopo la seconda guerra mondiale).
Queste piccole tranvie furono aperte negli anni intorno al 1906 e sparirono 
nei primi anni Trenta a causa di problemi economici dovuti anche al tipo di 
trazione che all’epoca dava numerosi inconvenienti tecnici.
La ferrovia della Valle Brembana era su sede propria e soprattutto aveva una 
centrale di produzione propria (a San Giovanni Bianco).
Secondo me si sarebbe dovuta conservare tale infrastruttura ma modifican-

LAMENTATIO

P
rima degli aumenti delle tariffe ferroviarie avevo acquistato alcuni ab
bonamenti mensili Lombardia a fascia chilometrica. Recentemente, mi 
sono accorta di averne uno non utilizzato (di seconda classe, 40 km).

Ho pensato di poterlo usare o cambiare, ovviamente pagando la differenza, 
ma mi è stato detto che sono “fuori tempo utile”, cioè che c’erano due mesi di 
tempo per effettuare il cambio e che tale termine è scaduto. Mi e vi chiedo: vi
sto che ho versato una cifra senza usufruire di un servizio e dato che usu
fruirei dello stesso servizio, erogato dallo stesso ente, al quale verserei la do
vuta differenza, che senso ha che ci sia un termine per cambiare l’abbona
mento (sul quale, peraltro, non è indicata alcuna data di scadenza)? Inoltre, 
ammesso che tale regola abbia un senso, così come sono stati affissi in stazio
ne (Centrale di Milano) molti cartelli con le nuove tariffe, perché sugli stessi 
cartelli non è stato chiarito che i titoli di viaggio precedentemente acquistati 
dovevano essere cambiati entro e non oltre determinati tempi?
Mi scuso per la lamentatio, ma capirete che se uso gli abbonamenti invece 
dei normali biglietti è perché preferirei risparmiare qualcosa...
Distinti saluti da un’affezionata viaggiatrice.

Gabriella Casella - Milano

Gli abbonamenti sui quali la data di inizio validità non viene apposta 
dall’ufficio emittente, ma viene fissata dal cliente stesso (ad esempio, gli 
abbonamenti a fasce chilometriche) non hanno teoricamente scadenza. 
Infatti, nel solo caso in cui intervengano aumenti tariffari viene stabili
to di volta in volta un congruo limite di tempo alla loro utilizzazione. 
In tali casi, al cliente, qualora non fosse in grado di utilizzare l’abbona
mento, è comunque garantito il diritto al rimborso del biglietto.
Il limite di tempo viene, fissato di volta in volta dalle Direzioni del Tra
sporto Regionale interessate, che provvedono a dame tempestiva co
municazione ai viaggiatori con informazioni affisse nelle stazioni.
Così è accaduto in occasione dell’aumento della tariffa regionale Lom
bardia, a settembre 1999. È probabile che alla nostra lettrice siano sfug
gite le comunicazioni in merito, regolarmente e visibilmente esposte an
che alla stazione di Milano Centrale.
Naturalmente - aggiungiamo per inciso - visto lo spazio a disposizione 
sempre inadeguato rispetto al numero di comunicazioni da affiggere, le 
informazioni restano esposte per un determinato lasso di tempo, per es
sere poi rimosse.



Siamo arrivati primi, lii porteremo pia avanti

Galáctica. S(?rui?i ? soluzioni Internet di alta qualità.
Per orientarvi nel vasto pianeta dell'offerta Internet, seguite le orme di chi di strada 
ne ha fatta davvero tanta. Galáctica, il primo Internet provider italiano, già dal 1993 
ha capito le potenzialità di Internet e ne ha esplorato le applicazioni. Oggi l'esperienza 
e l'ampiezza dell'offerta di Galáctica possono garantirvi la massima soddisfazione sulla Rete, 
con le soluzioni più competitive e di qualità. I nostri clienti possono testimoniarlo. 
Contattateci: saremo pronti a costruire una soluzione a misura delle vostre esigenze.

Perché Galáctica. Vasta gamma di servizi per privati e aziende -
Soluzioni su misura - Supporto tecnico sempre a disposizione - Massima affidabilità -
Alta velocità di collegamento - Copertura nazionale - Mailbox illimitata.

Un esempio. Soluzioni per privati: illimitate e veloci a prezzi competitivi.
Soluzioni per aziende: connessione professionale LAN con dominio, da L. 500.000 + IVA. GALACTICA

Th? first Italian internet provider.
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1 LA CARTA. La tessera “Carta Amicotreno” conferisce al titolare a cui vie
ne rilasciata ed il cui nominativo è riportato sulla tessera medesima tutti gli 
sconti e/o agevolazioni offerti da Trenitalia S.p.A. e dai soggetti e aziende che 
partecipano all’iniziativa “Carta Amicotreno” secondo i termini, le condizio
ni e le modalità dagli stessi indicati e che saranno portati a conoscenza dei “ti
tolari” attraverso la pubblicazione sulla “Guida ai servizi di Carta Amicotre
no” consegnata/inviata al titolare e negli spazi che il periodico “Amico Treno” 
dedica alla Carta.
2 CONDIZIONI DI ADESIONE. Possono aderire a “Carta Amicotreno" tut
te e solo le persone fisiche che ne facciano richiesta utilizzando l’apposita car
tolina contenuta nel pieghevole informativo distribuito presso le biglietterie 
di stazione, da inviare a: Trenitalia S.p.A. - Carta Amicotreno - Corso Ma
genta, 24 - 20123 Milano, oppure facendone richiesta direttamente ad alcu
ne biglietterie di stazione o alle sale Club Eurostar, previa compilazione del 
modulo di richiesta.
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’in
teressato dovrà corrispondere l’importo di lire 99.000 (novantanovemila), sal
vo accordi particolari con Istituzioni/Associazioni per acquisti multipli. 11 ver
samento potrà essere effettuato come segue:
- Direttamente presso alcune biglietterie di stazione abilitate alla vendita di 
biglietti ferroviari. In questo caso il richiedente dovrà compilare il modulo di 
adesione presso la biglietteria abilitata alla vendita e, quindi, potrà ritirare la 
Carta.
- 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.
- Sul c/c postale n° 22771208 intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico 
Treno - Piazza Freud, 1 -20154 Milano. La ricevuta di versamento, insieme 
alla cartolina di adesione compilata in tutte le sue parti, dovrà essere inviata 
a mezzo del servizio postale a: Trenitalia S.p.A. - Carta Amicotreno - Corso 
Magenta, 24 - 20123 Milano.
- Con assegno bancario non trasferibile intestato a Trenitalia S.p.A. - Carta 
Amicotreno. L’assegno, insieme alla cartolina di adesione compilata in tutte 
le sue parti, dovrà essere inviato a mezzo del servizio postale a: Trenitalia 
S.p.A. - Carta Amicotreno - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano.
In questi casi la Carta sarà inviata al domicilio del richiedente a mezzo lette
ra assicurata.
Nel caso in cui il richiedente sia possessore di abbonamento annuale FS (o 
integrato) avrà diritto a richiedere l’emissione della Carta allo speciale prezzo 
di lire 15.000 (quindicimila). Nel caso in cui il richiedente sia, invece, pos
sessore di abbonamento mensile FS (o integrato) avrà diritto a richiedere re
missione della Carta allo speciale prezzo di lire 35.000 (trentacinquemila). 
L’abbonato dovrà inviare/consegnare la fotocopia dell’abbonamento annuale 
FS (o integrato) in corso di validità, oppure, se abbonato mensile, tre abbo
namenti mensili FS (o integrati) in originale emessi negli ultimi 6 mesi, in
sieme alla cartolina di adesione o al modulo di cui al precedente articolo 2 ed 
effettuare il versamento esclusivamente come segue:
- Direttamente presso alcune biglietterie di stazione abilitate alla vendita di 
biglietti ferroviari. In questo caso il richiedente dovrà compilare il modulo di 
adesione presso la biglietteria abilitata alla vendita della Carta e consegnare la 
fotocopia dell’abbonamento annuale FS (o integrato) in corso di validità op
pure i tre originali dell’abbonamento mensile FS (o integrato) emessi negli ul
timi 6 mesi e, quindi, potrà ritirare la Carta.
Sul c/c postale n° 22771208 intestato a Ferrovie dello Stato S.p.A. - Amico 
Treno - Piazza Freud, 1 - 20154 Milano. La ricevuta di versamento, insieme 
alla cartolina di adesione compilata in tutte le sue parti e alla fotocopia del
l’abbonamento annuale FS (o integrato) in corso di validità oppure ai tre ori
ginali dell’abbonamento mensile FS (o integrato) emessi negli ultimi 6 mesi, 
dovrà essere inviata a mezzo del servizio postale a: Trenitalia S.p.A. - Carta 
Amicotreno - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano.
- Con assegno bancario non trasferibile intestato a Trenitalia 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 integrato) in cor
so di validità oppure ai tre originali dell’abbonamento mensile FS (o integra
to) emessi negli ultimi 6 mesi, dovrà essere inviato a mezzo del servizio po
stale a: Trenitalia S.p.A. - Carta Amicotreno - Corso Magenta, 24 - 20123 Mi
lano.
In questi casi la Carta sarà inviata al domicilio del richiedente a mezzo lette
ra assicurata.
5 MODALITÀ’ DI UTILIZZO DELLA CARTA. Il titolare della Carta potrà 
usufruire dei vantaggi offerti da Trenitalia S.p.A. e di quelli offerti dai soggetti 

e aziende che partecipano all’iniziativa “Carta Amicotreno” esibendo la Car
ta. Un documento di identità potrà essere richiesto a discrezione delle singo
le aziende partecipanti all’iniziativa al fine di verificare la titolarità della Car
ta e la legittimità del suo utilizzo da parte del presentatore. “Carta Amicotre
no" non sarà in alcun modo responsabile degli eventuali usi non consentiti 
e/o non corretti della Carta presso le aziende partecipanti all’iniziativa né de
gli eventuali inadempimenti e/o manchevolezze di tali aziende nella presta
zione dei servizi e/o beni offerti. La Carta è strettamente personale e può es
sere utilizzata esclusivamente dal titolare a cui è stata rilasciata ed è fatto espres
so divieto allo stesso di cederla, anche temporaneamente, a terzi ovvero di far
ne un uso non conforme ai suoi presupposti. Essa è personalizzata con il no
me del titolare, il numero di identificazione e la data di scadenza espressa in 
mese e anno. 11 titolare ha l’obbligo di custodirla usando l’ordinaria diligen
za.
6 DETERIORAMENTO, SMARRIMENTO O FURTO. In caso di deterio
ramento, smarrimento o furto della Carta, il titolare può richiedere il rilascio 
di un duplicato della Carta che avrà le medesime caratteristiche e validità del
la prima e riporterà lo stesso numero di identificazione seguito da 7D”. Il ri
lascio 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 denuncia 
allAutorità di polizia (per furto o smarrimento) oppure una fotocopia auten
ticata (in caso di deterioramento), insieme alla copia della ricevuta, rilasciata 
dalla banca, dell’awenuto bonifico bancario di lire 15.000 (quindicimila) sul 
c/c 63677 intestato a Trenitalia S.p.A. - Tesoreria Operativa Milano - acceso 
presso la Banca Popolare di Milano codice ABI 5584 codice CAB 1600 con 
indicazione della causale “duplicato Carta Amicotreno”, quale contributo per 
le spese di riemissione ed invio, a: Trenitalia S.p.A. - Carta Amicotreno - Cor
so Magenta, 24 - 20123 Milano.
7 VALIDITÀ’ E RINNOVO DELLA CARTA. La Carta ha validità annuale a 
decorrere dalla data del rilascio. Al momento dell’eventuale rinnovo, “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 revocare, in 
qualsiasi momento ed a proprio insindacabile giudizio, la propria Carta. A 
scopo puramente esemplificativo e non limitativo, tale facoltà potrà essere 
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 al
la Carta inviando comunicazione scritta a Trenitalia S.p.A. - Carta Amicotre
no - Corso Magenta, 24 - 20123 Milano e restituendo la tessera personale. In 
caso di rinuncia il titolare non avrà diritto ad alcun rimborso.
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Campania Felix
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n luogo comune descrive il Mez
zogiorno come territorio povero 
di infrastrutture dedicate ai si
stemi di trasporto. In particolare 
di ferrovie, che neppure hanno co
nosciuto la stagione di ammoder
namento toccata alla viabilità stradale ne
gli anni Sessanta. Come ogni luogo comu

ne, contiene una buona porzione di verità 
ma conosce anche delle eccezioni. L’ecce
zione in questo caso è costituita da Napoli. 
La splendida città vesuviana è circondata 
da un vasto hinterland che costituisce la se
conda area urbana del nostro Paese, supe
riore per estensione e popolazione persino 
alla capitale e inferiore soltanto a quella mi
lanese. Sovrappopolata e caotica al limite 
dell’ingovernabilità (neppure esiste in com
mercio una mappa di dettaglio per potersi 
orientare nella sterminata rete viaria), l’a
rea metropolitana partenopea vanta però un 
primato italiano poco conosciuto: quello 

della densità - e relativa efficienza - del si
stema su ferro. Perché occorre aggiungere 
alle pur numerose linee suburbane delle 
Ferrovie dello Stato l’estesa rete della Cir
cumvesuviana (una delle più importanti re
ti vicinali d’Europa, paragonabile da noi sol
tanto alle Nord Milano), oltre alle linee Cu- 
mana, Circumflegrea, Alifana e Valle Cau
dina, senza dimenticare, per quanto attie
ne al capoluogo, la metropolitana collinare, 
le funicolari, la linea tranviaria in attesa di 
ammodernamento e quelle filoviarie il cui 
rinnovo è finalmente iniziato.
A dispetto della fama - peraltro difficilmente 
contestabile - di città perennemente inta
sata dal traffico automobilistico, Napoli di
spone di un sistema di trasportp pubblico 
a guida vincolata di tutto rispetto (non al
trettanto, purtroppo, può dirsi degli auto
bus che, risucchiati negli ingorghi, fanno 
quello che possono, cioè ben poco). Non è 
esagerato affermare che senza i suoi treni 

Napoli sarebbe completamente paralizzata. 
Un po’ come accade per la California rispetto 
agli Stati Uniti, questa città sembra pre
correre nel bene e nel male l’evoluzione del
la mobilità che si svilupperà poi nel resto 
d’Italia. Qui arrivò, già alla fine degli anni 
Venti, la prima linea “Direttissima” da Ro
ma per Formia, migliorando il più antico e 
tortuoso tracciato via Cassino. Qui, già pri
ma della seconda guerra mondiale, funzio
nava un “passante ferroviario” tra Pozzuo
li e Gianturco, in galleria sotto il centro ur
bano, cosa che neppure le più avanzate me
tropoli europee avevano ancora saputo con
cepire. E sempre a Napoli i viaggiatori giun
ti dal Nord nei primi anni Sessanta inorri
divano di fronte allo spettacolo del traffico 
caotico che, da lì a qualche lustro, avrebbe 
travolto anche le loro ordinate città. Un de
stino da precursore, dunque, destinato a rei
terarsi anche in futuro, visto che proprio da 
qui (e non da Milano!) partirà la prima ve-
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ra linea veloce ad Alta Capacità, un quarto 
di secolo dopo l’ultima delle “Direttissime” 
tra Firenze e Roma.
In questa terra di primati e di contraddi
zioni anche i problemi assumono dimen
sioni inattese. Il pendolarismo, per esem
pio, non si limita alla pur imponente tran
sumanza quotidiana dai popolosi comuni 
della cintura ma estende il suo raggio d’a
zione fino a 200 chilometri dal Maschio An
gioino. Non sono pochi gli studenti e i la
voratori che ogni giorno salgono a Napoli 
dal Cilento - come già aveva capito Nino 
Manfredi nel suo film “Cafè Express” di tan
ti anni fa - mentre ancor più numerosi so
no i ministeriali e i professionisti che quo
tidianamente raggiungono la capitale. Un 
fenomeno, quest’ultimo, destinato ad esplo
dere non appena la nuova linea veloce con
sentirà di dimezzare i tempi di viaggio tra 
le due metropoli mediterranee. Nonostan
te la generosa dotazione di binari e stazio
ni, non sono mancate occasioni di conflitto 
tra il traffico locale e quello a lunga per
correnza, specie nell’uso promiscuo della 
galleria metropolitana tra la stazione Cen
trale e Mergellina ma anche lungo la con
gestionata linea costiera fino a Torre An
nunziata, dove convergono le correnti di 
traffico da Salerno e da Castellammare. Se 
la realizzazione della nuova ferrovia a mon
te del Vesuvio ha in parte alleviato la pres
sione in direzione sud, solo con l’apertura 
della tratta ad Alta Capacità verso Roma po
tranno essere finalmente restituite al traf
fico metropolitano le attuali direttrici ver
so Caserta e Villa Literno. Sempre che, ben 
inteso, si trovi una soddisfacente soluzione 

al problema della penetrazione dei treni Eu- 
rostar tra la nuova stazione-porta ad Afra
gola e il centro città.
Come ben si può intuire, in Campania più 
che altrove assume importanza capitale l’in
tegrazione tra i vari vettori di trasporto pub
blico, mentre la creazione di adeguati par
cheggi di corrispondenza (per le auto ma 
anche per le due ruote) in prossimità delle 
stazioni suburbane può costituire un vali
do disincentivo alla devastante penetrazio
ne dei mezzi motorizzati verso il centro del
la città partenopea. Già la coesistenza di 
ben cinque diverse aziende ferroviarie, do
tate di materiale rotabile e - nel caso della 
Circumvesuviana - persino di scartamento 
differente, ha posto storicamente problemi 
di non facile soluzione. Superati talvolta 
con intuizioni brillanti, quali l’utilizzo dei 
binari della Valle Caudina per il transito di 
treni Fs o la stazione sotterranea della Cir
cumvesuviana a piazza Garibaldi che faci
lita il trasbordo con le relazioni a lungo per
corso. Adesso, però, occorre uno sforzo ana
logo per ottimizzare l’interscambio con i tra
sporti urbani (fino a quando la metropoli- 
tana collinare non arriverà a Napoli Cen
trale le sue potenzialità risulteranno inu
tilmente mortificate), con gli autobus re
gionali, con l’aeroporto di Capodichino, sen
za dimenticare i porti a cui fanno capo i fre
quenti servizi con le isole del Golfo (un’al
tra inusuale forma di pendolarismo) ma an
che con la Sardegna e la Sicilia.
Naturalmente la Campania non si esaurisce 
nell’area metropolitana di Napoli, anche se, 
qui più che altrove, i problemi di questa ten
dono a oscurare il resto della regione. Ci

sono altri quattro capoluoghi, ciascuno con 
le sue esigenze in fatto di trasporti. In linea 
di massima si deve riconoscere che Salerno 
e Caserta godono di ottimi collegamenti fer
roviari con il capoluogo. Meno frequenti, 
ma nel complesso accettabili, quelli diretti 
a Benevento. Inadeguati, invece, quelli pro
posti per Avellino, a causa soprattutto del
la tortuosa linea Fs via Solofra e del man-
cato prolungamento della Circumvesuvia
na oltre il terminale di Baiano. Su questa 
relazione - ma, forse, solo su questa - è l’au
tomobile che consente gli spostamenti più 
veloci. Migliorati, negli ultimi anni, anche 
i collegamenti tra i poli esterni a Napoli, 
grazie soprattutto alla linea a monte del Ve
suvio, che ha consentito di introdurre tre
ni regionali tra Caserta e Salerno, e alla ria
pertura della tratta di Mercato San Severi
no (uno di quei rami potati negli anni Ses
santa in nome di discutibili risparmi di bi
lancio), che ora consente di percorrere l’i
tinerario Salerno-Avellino-Benevento, tut
to su rotaia. C’è infine la Campania estre
ma, quella lontana dagli stereotipi del Golfo 
e del Vesuvio, meta da scoprire per i turi
sti turiosi, visto che si può arrivare in tre
no fino a Sapri, Eboli, Lioni, Ariano Irpino 
o Piedimonte Matese. E ci sono anche po
sti, come Sala Consilina o Padula (con la 
sua celebre Certosa), dove il treno non ar
riva più ma potrebbe tornare se venissero 
accolte le proposte di chi vuol riattivare la 
ferrovia del Vallo del Diano, al servizio del
l’omonimo Parco Nazionale. Un ulteriore
spunto per un viaggio alla scoperta dell’I
talia più genuina.

Il Comitato dei Garanti
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Presentata la Carta dei
Servizi del Gruppo Fs
Impegni precisi e misurabili con i nostri clienti per il miglioramento della qualità
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l viaggio verso la definitiva stesura del
la Carta dei Servizi delle Ferrovie dello 
Stato, fondamentale e corposo docu
mento (circa cento pagine), è stato lun
go e faticoso ma questa volta il treno è 
arrivato puntuale. E, soprattutto, ani
mato da una precisa volontà: offrire alla clien
tela una serie di impegni concreti e misurabi

li su tutti gli aspetti del servizio e i vari seg
menti dell’offerta.
Disegnare la Carta dei Servizi non è stato cer
to un gioco da ragazzi per le strutture del Grup
po coinvolte nel progetto e guidate dall’atten
ta regia della Holding. Ma l’obiettivo era vo
luto e dovuto perché - più che una promessa 
- la Carta costituiva l’esito di un impegno so
lenne: il processo di orientamento alla clien
tela doveva essere velocizzato, doveva dare tan
gibili e credibili segnali, a conferma dei prin
cipi che sono alla base di quel percorso di rin
novamento delle Fs ormai prossimo al com
pletamento. E che ha ormai assunto un carat

tere di fatto irreversibile, sia rispetto alle di
rettive comunitarie, sia rispetto alla recente le
gislazione del nostro Paese, essendo passati ra
pidamente dalla fase della divisionalizzazione 
a quella della costituzione delle società opera
tive.
Senza ombra di dubbio possiamo poi affer
mare che le “arretrate" Ferrovie operano oggi 
in un sistema che ha ripudiato l’obsoleto regi
me della concessione in favore di quello tra
sparente e moderno della licenza, diversamente 
da quanto ancora accade in molti altri settori 
dell’economia, se si considera che, ad esem
pio, i modernissimi mezzi di comunicazione 
agiscono ancora con le regole e la logica della 
concessione.
11 lavoro svolto per realizzare la Carta ha vis
suto importanti momenti di confronto sia con 
le Associazioni Nazionali dei Consumatori e 
Ambientaliste sia con gli organismi istituzio
nali di controllo delle Fs. Le proposte, le cri
tiche e le discussioni scaturite in quelle occa

sioni hanno consentito di elaborare una Car
ta dei Servizi che armonizzasse le esigenze del
la clientela e gli indirizzi ministeriali con le po
tenzialità del Gruppo Fs e la sua fisiologica 
complessità. Esaminando la struttura del do
cumento, si può notare l’articolazione in cin
que sezioni tematiche dedicate alla descrizio
ne e alla definizione degli impegni: sono gli 
aspetti di “sistema”, cioè quelli trasversali al
l’intero gruppo, i servizi di mobilità di media 
e lunga percorrenza, i servizi di mobilità loca
le e regionale, la sicurezza del Haggio e i ser
vizi nelle stazioni, i servizi nelle grandi stazio
ni.
La Carta, predisposta oggi in maniera unita
ria, è però strutturata in modo coerente con il 
processo di riorganizzazione delle Ferrovie del
lo Stato, secondo una logica che prefigura un 
sistema di Carte dei Servizi destinate ai nuovi 
soggetti aziendali: Grandi Stazioni, Trenitalia 
e, a breve, il gestore dell’infrastruttura. 
Dodici i fattori della qualità che caratterizza-
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Una fase della procedura per eliminare i graffiti dalle vetture.

no ogni aspetto del servizio ferroviario: la re
golarità e la puntualità, la sicurezza personale 
e patrimoniale, l’attenzione all’ambiente, l’in
tegrazione modale, la pulizia e l’igiene dei mez
zi delle stazioni, il comfort del viaggio, i ser
vizi aggiuntivi, i servizi per i viaggiatori con 
handicap, le informazioni alla clientela, gli 
aspetti relazionali e comportamentali del per
sonale di front-line, il livello di servizio (of
ferte commerciali e operazioni di sportello) e 
la sicurezza dell’esercizio ferroviario. Tra tut
ti questi fattori, i primi quattro hanno una par
ticolare valenza strategica per l’incisività che 
possono assumere sia sulla percezione del ser
vizio sia sulla qualità della vita della cittadi
nanza. Tutti, poi, declinati secondo la specifi
cità delle diverse articolazioni del Gruppo, so
no contraddistinti da una serie di indicatori 
(ottanta nel complesso) che misurano i livelli 
di servizio offerto e per i quali le Ferrovie si 
impegnano a raggiungere entro la fine dell’anno 
determinati standard. La verifica dello “stato 
dell’arte”, vale a dire dello scarto tra impegni 
e risultati, verrà assicurata da un’azione di co
stante monitoraggio, il che permetterà di infor
mare e tenere aggiornata la clientela sull’evo- 
luzione dell’efficienza e dell’efficacia del siste
ma (il primo “rapporto” sui risultati consegui
ti sarà predisposto entro il 31 marzo 2001).
Ma non è tutto. Proprio per misurare la qua
lità del servizio offerto e per stimolare conti
nui processi di miglioramento, lo scorso luglio 
è stata realizzata un’indagine sulla “qualità per
cepita” per conoscere il livello di gradimento 
manifestato dalla clientela per i servizi offerti. 
Sono state intervistate circa ventimila persone 
per conoscerne i giudizi su tutte le componenti 
del viaggio in treno: la preparazione del viag
gio, l’afflusso alla stazione, la permanenza nel
la stazione di partenza/arrivo, il viaggio in tre
no e il deflusso dalla stazione.
Dall’indagine è emerso che il viaggio fornito 
dalle Ferrovie è giudicato in modo soddisfa
cente da tre viaggiatori su quattro (74% degli 
intervistati). Analizzando i dati specifici rela
tivi alle diverse fasi del viaggio, il grado di sod

disfazione dei nostri clienti è dell’81,7% per la 
preparazione, del 70,5% per l’afflusso/deflus- 
so dalla stazione, del 77,6% per la permanen
za in stazione e del 75,3% per la permanenza 
a bordo del treno. I clienti hanno giudicato il 
servizio secondo una scala di valori da uno a 
nove e per dichiararsi soddisfatti dovevano in
dicare una valutazione uguale o superiore al 
sei.
Analizzando i dati in modo più articolato, si 
rileva che nella fase di preparazione del viag
gio la clientela della Divisione Trasporto Re
gionale gradisce (83,2%) l’integrazione tarif
faria con gli altri vettori locali: risultato im
portante che premia 
questa scelta realizza
ta in oltre 60 località, 
soprattutto nelle aree 
metropolitane. Sempre 
in ordine a questa fase 
del viaggio, i clienti cri
ticano la debolezza del
la rete esterna di ven
dita della Divisione: su 
questo fronte stiamo ' 
dando una concreta ri
sposta attraverso l’in
stallazione in corso di 
un consistente nurfte- 
ro di macchinette 
emettitrici sia in ambi
to di stazione sia pres
so punti di vendita. Ri
levanti critiche vengo
no poi sollevate dalla 
clientela per la man
canza di parcheggi nei 
pressi delle stazioni e, 
in misura ancora su
periore, per la pulizia 
a bordo treno e nelle 
stazioni: su questi par
ticolari aspetti - nota 
dolente del servizio - 
occorrerà accelerare i 
nostri interventi. Ele

menti significativamente positivi dell’indagine 
sono, per contro, la consapevolezza da parte 
della clientela dell’enorme divario in termini 
di sicurezza tra il treno e l’automobile (a tutto 
vantaggio, ovviamente, del treno) e il giudizio 
sul nostro personale di contatto, appyezzato 
per come svolge il proprio ruolo.
Nella Carta dei Servizi un altro aspetto impor
tante è rappresentato dal rapporto con il clien
te nella complessa gestione dei reclami, in par
ticolare per il rispetto dei tempi di risposta e 
per l’uso intelligente da parte delle nostre strut
ture delle critiche e delle segnalazioni per eli
minare i disservizi. Siamo convinti da tempo, 
a questo proposito, che il reclamo costituisca 
una sorta di patrimonio da gestire: se è vero 
che è la spia di un disagio, è vero anche che 
può aiutare st rispondere in maniera puntuale 
e più efficiente alla clientela, risolvendo le cri
ticità.
Far viaggiare meglio il paese. È questo uno de
gli obiettivi che la Carta dei Servizi pone a noi 
del Trasporto Regionale e per esso siamo for
temente impegnati, anche discutendone con i 
consumatori, realtà per realtà.
Ma intanto prosegue il nostro viaggio attra
verso le Direzioni Regionali e, in questo nu
mero, affrontiamo la mobilità in Campania. 
Qui, un secolo e mezzo fa, la rivoluzione in
dustriale si era presentata, prima in Italia, con 
il collegamento ferroviario tra Napoli e Porti
ci. Oggi alla densità della popolazione corri
sponde la più alta dotazione di infrastrutture 
del paese. Ne parleremo con Vincenzo Feola, 
il quale ci illustrerà il lavoro che le Ferrovie 
stanno realizzando in Campania per risolvere 
i problemi della mobilità di centinaia di mi
gliaia di persone.

Lorenzo Gallico

biglietteria

La biglietteria della stazione di Poriici-Ercolano.
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Il Servizio Ferroviario
Regionale in Campania
Uno strumento per la mobilità sostenibile. L’Assessore ai Trasporti della Regione, Ennio Cascetta, 
ci illustra il progetto
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a riforma del trasporto pubblico lo
cale introdotta con la lègge Bassani- 
ni pone per la prima volta le Regio
ni nella condizione di progettare la 
rete di mobilità del proprio territo
rio realizzando nel migliore dei mo
di un sistema integrato e attuando quella in- 
termodalità da sempre auspicata.In questo quadro, il primo obiettivo da rag

giungere in Campania è la definizione del Pia
no Regionale dei Trasporti, che dovrà sosti
tuire quello precedente scaduto nel 1996. Le 
autonomie locali saranno chiamate a parteci
pare a un tavolo di coordinamento regionale 
per concordare le scelte che verranno effettuate 
in materia, a partire dalla “metropolitana re
gionale”: un progetto destinato a garantire or
ganicità e funzionalità al sistema di linee su 
ferro che in Campania è di assoluto rilievo ma 
che risulta ancora troppo disarticolato. Con 
questo sistema puntiamo dunque all’integra
zione delle reti urbane con quelle regionali e 
di quelle regionali con le nazionali.
Per realizzare una rete di servizi efficiente, pri
vilegiando l’integrazione ferro-gomma, stiamo 
attuando poi un programma di potenziamen
to del trasporto pubblico locale che si incen
tra su quattro punti fondamentali:
- la tariffa integrata, con l’istituzione speri
mentale dal 18 ottobre scorso di “Unico”, il bi
glietto che permette ai viaggiatori provenien
ti dai comuni vicini della provincia di rag
giungere Napoli e di muoversi al suo interno 
utilizzando tutti i mezzi di trasporto;
- la carta dei servizi regionale, che ha l’obiet
tivo di definire uno standard di qualità mini
mo uniforme per tutti i sistemi di trasporto che 
operano sul territorio regionale;
- il potenziamento del parco veicoli e del ma
teriale rotabile, con l’introduzione anche di 
veicoli ad alimentazione alternativa;
- le innovazioni tecnologiche da introdurre sui 
veicoli e a terra per un più efficace controllo 
della regolarità dell’esercizio e in particolare 
dell’evasione.
La Regione Campania è l’unica in Italia a non 
aver ancora adottato la legge che individua le 
funzioni da trasferire o delegare agli Enti lo
cali secondo i principi della Bassanini. Si trat
ta di un ritardo gravissimo che questa Ammi
nistrazione vuole rapidamente colmare nel ri
spetto dei principi stabiliti nella legge n.59/97, 
in particolare quelli di sussidiarietà, economi
cità, efficienza, responsabilità, unicità e omo
geneità deH’amministrazione.Tn questo qua
dro proporremo l’istituzione di Un’Agenzia re-

Avellino.

gionale per la mobilità.
11 nostro intendimento, insomma, è quello di 
delineare un quadro completo di interventi 
nell’ambito di un sistema di reti integrate ido
nee ad assicurare la migliore intermodalità pos
sibile del trasporto di merci e persone.

Uno degli impegni che la Regione Campania 
si è assunta di completare per i primi mesi del 
prossimo anno è quello di definire il progetto 
del Servizio Ferroviario Regionale (SFR). 
Le ragioni di questa priorità sono sostanzial
mente tre.
- La prima è di natura istituzionale: dal 1° gen
naio 2000 le Regioni esplicano pienamente, 
anche nei confronti dei trasporti ferroviari, i 
poteri loro conferiti dal D.Lgs. 422/97. Que
sto significa che dopo un primo anno (2001) 
di transizione in cui il rapporto con le impre
se che forniscono servizi di trasporto ferrovia
rio, e segnatamente con Trenitalia, sarà rego
lato da un contratto di servizio sperimentale, 
a partire dal 2002 la Regione dovrà attrezzar
si con un proprio progetto per determinare la 
quantità e la qualità dei servizi da sottoporre 
a contratto.
- La seconda è di natura sostanziale: il soddi
sfacimento dei fabbisogni di mobilità dovrà es
sere sempre più garantito da un sistema di tra
sporti integrato in grado di recuperare qualità 
della vita e salvaguardia deU’ambjente. E que
sto sistema, nelle aree regionali e per i grandi 
flussi di domanda, non può che essere basato 
sul modo ferroviario, per sua natura caratte

rizzato da costi unitari decrescenti, sia finan
ziari che ambientali.
- La terza è di natura metodologica: le scelte e 
le priorità degli investimenti, e quindi delle 
opere da realizzare e del materiale rotabile da 
acquistare, devono essere guidate dagli obiet
tivi di servizio che si vogliono raggiungere per 
soddisfare la domanda di mobilità.
In questi termini, il progetto del Servizio Fer
roviario Regionale e la sua condivisione con 
tutti i soggetti interessati diventa, per la Re
gione, lo strumento per poter guidare le pro
prie azioni in ordine alle scelte degli investi
menti, alla contrattazione dei servizi stessi e, 
soprattutto, alla creazione di un modello di 
mobilità sostenibile. Che poi è l’obiettivo del 
Piano Generale dei Trasporti e della Logistica 
della politica comune dei trasporti dell’Unio- 
ne Europea.
D’altra parte, la logica del servizio ferroviario 
è la logica con cui si sono mosse già da tempo 
molte città e regioni in Europa, raggiungendo 
quote di mobilità su mezzo pubblico che so
no, mediamente, dell’ordine del 45-50%.
In Campania, la mobilità sistematica per ra
gioni di lavoro e di studio (censimento 1991) 
è soddisfatta per il 40% con i modi di trasporto 
pubblico e per il 16,9% con il modo ferrovia
rio. All’interno della regione, la quota del tra
sporto ferroviario è del 22,7% in provincia di 
Napoli, del 17,4% in provincia di Caserta, del 
9% nelle province di Salerno e di Benevento e 
del 4,3% nella provincia di Avellino.
Ma nel 1981 la quota di mobilità su trasporto
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pubblico era del 55% mentre quella della fer
rovia era del 19,1% in regione e del 25,3% in 
provincia di Napoli.
Questi dati sono certamente sconfortanti ri
spetto agli obiettivi, sempre conclamati, di prio
rità al trasporto pubblico.
Tuttavia, proprio questi dati sono in qualche 
misura confortanti se riferiti alla componente 
ferroviaria. La ferrovia ha, infatti, sostanzial
mente tenuto la propria quota (in realtà si è ri
dotta ma solo del 2% contro una perdita del 
15% del trasporto pubblico nel suo insieme), 
anzi, in valore assoluto, il modo ferroviario in 
Campania è cresciuto del 30% tra i due cen
simenti.
Questo è pur sempre un dato negativo, a fron
te di una crescita, nello stesso intervallo, del 
46% del traffico su mezzo privato, ma è sen
za dubbio un segnale del fatto che, con buo
na probabilità, sarà solo il trasporto ferrovia
rio ad avere le potenzialità per contrastare la 
crescita del mezzo individuale. Crescita non 
più sostenibile con i ritmi avuti fino ad oggi. 
In altri termini, se è vero che, pur con i livel
li di servizio e di qualità dell’offerta sostan
zialmente immutati (il che significa, in termi
ni relativi, che sono peggiorati), il modo fer
roviario ha, come si è detto, sostanzialmente 
tenuto le proprie quote di mercato, sembra al
trettanto vero pensare che la sua capacità di 
attrarre traffico abbia prospettive eccezional
mente elevate.
Ma occorre un progetto.
Un progetto che delinei con chiarezza la strut
tura dei servizi offerti e che non ne faccia un 
qualcosa di slegato dagli altri servizi di tra
sporto e dal rapporto con il territorio.
In effetti, il modo ferroviario è sufficientemente 
complesso da governare, sia per le sue carat
teristiche tecniche (che lo rendono poco fles
sibile), sia per i suoi vincoli di esercizio (che 
peraltro lo rendono il modo di trasporto più 
sicuro).
In altre parole:
- il sistema ferroviario è un sistema tecnica- 
mente chiuso e perde di potenzialità se non è 
concepito come parte di un’offerta complessi
va di servizi pubblici che solo nel suo insieme 
è in grado di soddisfare la domanda in modo 
competitivo con il mezzo privato;
- il sistema ferroviario è un sistema disconti
nuo nello spazio, il suo rapporto avviene per 
punti (le stazioni), quindi è fortemente con
dizionato dal modo con cui è organizzata l’ac
cessibilità;
- il sistema ferroviario è un sistema disconti
nuo anche nel tempo, i suoi servizi sono of
ferti in determinati orari e quindi è fortemen
te condizionato dalla struttura degli orari e dal
la loro rispondenza alle esigenze della domanda. 
Queste complessità non sono trattabili senza 
una progettazione unitaria di tutte le compo
nenti sopra richiamate: integrazione con gli al
tri modi di trasporto, accessibilità al territorio 
da servire, orari che riducano la discontinuità 
dell’offerta.
Nel passato questo approccio di sistema è man
cato, non tanto perché non ne fosse percepita 
l’esigenza, quanto perché mancava una re
sponsabilità unica di concezione e di attua
zione del sistema. Responsabilità che con la 
riforma del trasporto pubblico locale è stata

attribuita alla Regione. 
La Regione è di fronte 
a un compito non in
differente: ridare logi
ca e concezione di si
stema alle diverse com
ponenti del trasporto 
pubblico che, nei fatti, 
sono cresciute quasi 
esclusivamente per lo
giche settoriali senza 
sfruttare appieno i co
siddetti benefici o eco
nomie “di rete” che so
no proprie dei sistemi 
integrati.
È ovvio che la Regione 
non si muove nel de-
serto. Molti Enti locali, Comuni e Province 
hanno in corso o dispongono di progetti con
cepiti, con questa logica. Le stesse imprese di 
trasporto hanno avviato una serie di azioni di 
miglioramento del proprio posizionamento sul 
mercato, sicuramente positive, ma presumi
bilmente necessarie di integrazioni e di ulte
riori sviluppi a più lungo termine.
Il compito della Regione, con il progetto di 
Servizio Ferroviario Regionale, sarà soprattut
to quello di partire da questi programmi e di 
creare le condizioni perché l’avanzamento dei 
medesimi sia coerente con gli obiettivi di ser
vizio assunti, armonizzando la realizzazione 
degli interventi con le esigenze e i problemi 
dei territori interessati e con le risorse dispo
nibili e mobilitabili.
Il progetto di Servizio Ferroviario Regionale 
avrà perciò anche il compito di individuare e 
quantificare le necessità di risorse per nuovi 
investimenti e di proporre le modalità di ap
provvigionamento.
Più in particolare, il progetto si propone di la
vorare secondo tre scenari temporali:
- il primo scenario è di brevissimo termine e 
rappresenterà il concetto di servizio attuabile 
con il primo contratto di servizio regionale 
(2002-2003), l’impianto infrastrutturale sarà 
del tutto simile all’attuale, salvo i compieta- 
menti possibili delle opere in corso;
- il secondo scenario è di medio periodo e ri
guarderà l’intervallo dal 2004 al 2007 in cui 
saranno terminate tutte le opere attualmente 
in corso e finanziate;
- il terzo scenario, di più lungo periodo, ri
guarderà l’assetto obiettivo dei servizi e delle 
reti negli anni successivi al 2008, in cui sarà 
completato anche l’assetto del sistema ad alta 
capacità da Torino a Napoli.
Per ognuno dei tre scenari saranno definiti i 
programmi di esercizio per ciascun operatore 
ferroviario e le conseguenti riorganizzazioni 
del disegno delle autolinee regionali.
Saranno ricercati e localizzati i punti di inter
scambio tra il trasporto su gomma sia pubbli
co (attestamento linee bus) sia privato (par
cheggi di corrispondenza) e il trasporto ferro
viario.
Saranno definite le tipologie di materiale rota
bile più adatte al servizio regionale e ne sa
ranno determinati I fabbisogni, sia di sostitu
zione dell’esistente, sia di ampliamento.
Saranno quindi individuati e valutati econo
micamente i fabbisogni di interventi infra-
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strutturali aggiuntivi a quelli già in corso o fi
nanziati e saranno studiati i relativi schemi di 
finanziamento.
11 progetto è attualmente in corso, quindi non 
è configurabile un disegno già costruito. Emer
gono tuttavia alcuni temi chiave su cui lavo
rare.
- L’integrazione tra il sistema dei trasporti ex
traurbano e il sistema dei trasporti urbano di 
Napoli e, in particolare, la questione dell’inse
rimento dell’Alifana nell’anello di metropolita
na urbana.
- Il ruolo della linea ferroviaria costiera Napoli- 
Salemo, una volta che sarà completata la nuo
va linea a monte del Vesuvio; le funzioni nei 
confronti dei comuni interessati e il suo impat
to sul territorio.
- Il completamento della metropolitana di Sa
lerno e il suo sviluppo verso est e verso nord.
- Il collegamento dell’università di Pisciano con 
il sistema ferroviario salernitano e con Avellino.
- La ridefinizione dei collegamenti di Napoli con 
Caserta per la loro integrazione con la realizza
zione di un servizio di tipo metropolitano sul
l’asse Capua-Caserta-Maddaloni.
- La soluzione dei problemi di accessibilità al si
stema ferroviario dell’area di Avellino-Atripalda 
(sistema di adduzione o variante ferroviaria).
- La ricerca di un modello di offerta sulla tratta 
di ferrovia Circumvesuviana da Torre Annun
ziata e Castellammare di Stabia a Sorrento adat
to a sottrarre traffico ai mezzi su gomma per gli 
spostamenti interni.
- L’opportunità di realizzare un collegamento 
ferroviario trasversale nella fascia urbanizzata 
tra Napoli e Caserta per collegare queste aree tra 
loro e con la Stazione Campania della linea AV.
- L’assetto del sistema dell’alta velocità nel no
do di Napoli e le conseguenze sull’assetto del 
sistema ferroviario regionale.
- La questione del raddoppio della linea Ca- 
serta-Benevento-Foggia e del suo ruolo nei con

fronti del proble
ma del collega
mento di Napoli 
con Benevento, 
Foggia e Bari.
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Il Trasporto Regionale 
in Campania
Intervista con il responsabile della Direzione Regionale Campania di Trenitalia, Vincenzo Feola
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l mercato del trasporto, vincolato nel 
suo sviluppo dalle necessità di conte
nimento della spesa pubblica, richiede 
un programma di riorganizzazione del
le risorse esistenti e un oculato utilizzo 
degli investimenti.

La coesione di risorse materiali, interventi, in
vestimenti, esperienze, professionalità in una 
struttura articolata ma agile, quale la Direzio
ne Regionale Campania, sta incominciando a 
dare risultati in termini di ottimizzazione dei 
processi di organizzazione e di utilizzazione 
delle risorse umane.

Con il responsabile della Direzione Regio
nale Campania, Vincenzo Feola, focalizzia
mo l’attenzione sui processi di migliora
mento e razionalizzazione del trasporto fer
roviario a seguito del conferimento alle Re
gioni delle competenze di programmazione 
e coordinamento dei trasporto pubblico lo
cale. Che significato assume, quindi, per la 
Direzione Campania orientare i propri in
teressi verso esigenze di mercato con obiet
tivi di flessibilità ed efficienza?
«Il Disegno di Legge approvato dalla Giunta 
Regionale e attualmente all’esame della Com
missione Trasporti del Consiglio Regionale re
cepisce i contenuti del D.Lgs. n. 422/97 inte
grato dal D.Lgs. 400/99, provvedimenti che 
hanno previsto la delega alle Regioni dei com
piti di programmazione e amministrazione di 
tutti i servizi di trasporto regionale, con capa
cità e autonomia di spesa, nonché la defini
zione dei piani di rete e dei servizi minimi da 
affidare con procedure concorsuali e successi
ve stipule dei contratti di servizio.
È responsabilità delle autorità regionali, per
tanto, disegnare e supportare un piano della 
mobilità volto a massimizzare la soddisfazio
ne del cliente e a ridurre, nel suo complesso, 
il sistema dei costi e l’impatto ambientale.
Il nostro compito specifico, come struttura ter
ritoriale di Trenitalia dotata di tutti gli elementi 
tecnici necessari, è di definire gli orari, nego
ziare le tariffe, curare l’organizzazione pro
duttiva con responsabilità diretta sulla qualità 
del servizio, al fine di trasferire verso il tra
sporto pubblico il più elevato numero di per
sone.
La Campania presenta indici di mobilità in cre
scita e in linea con la media nazionale. Difat
ti, circa un milione di persone si muove quo
tidianamente all’interno della regione, con una 
percorrenza media di quasi 44 milioni di km 
al giorno. Oltre i due terzi dei viaggiatori (cir-

ca 700mila) si muove in maniera sistematica 
(pendolari e studenti), mentre la restante par
te si sposta in modo occasionale. L’auto pri
vata prevale con il 60% degli spostamenti ed 
è in continua crescita; il bus è utilizzato dal 
23% dei viaggiatori, mentre il 17% si serve del 
treno.
Obiettivo prioritario è, quindi, allineare la ge
stione del sistema di trasporto alle esigenze 
specifiche della regione, privilegiando la pe
netrazione del vettore su ferro nelle grosse aree 
urbane dove potrà svolgere un ruolo primario 
stante la congestione del traffico veicolare pri
vato.
L’arco temporale che ci divide dal 2003, anno 

di liberalizzazione del mercato, ci permetterà 
di impostare azioni mirate al perfezionamen
to dell’offerta di servizi richiesti dalla Regione 
nonché di studiare efficaci strategie commer
ciali per l’affermazione di una efficiente im
presa di trasporto locale».

Potrebbe fornire ai lettori qualche dato spe
cifico sull’estensione della rete ferroviaria, 
sulla consistenza del parco rotabile e l’in
tensità del traffico sulle linee principali? 
«La Campania vanta una copertura di rete fer
roviaria al di sopra della media nazionale con 
i suoi 1.221 km di ferrovia distribuiti su un 
territorio di 16.700 kmq, per una densità di
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circa 70 m di linea per kmq, a fronte di una 
media nazionale di circa 50 m di linea per kmq. 
L’attuale rete Fs della Campania consiste in 
943 km di linea, pari al 78% delle linee esi
stenti. Delle 190 stazioni presenti, 9 ospitano 
biglietterie della Divisione Passeggeri e 24 bi
glietterie della Divisione Trasporto Regionale, 
35 non hanno un servizio specifico di bigliet
teria ma sono presenziate da personale della 
Divisione Infrastruttura, mentre 122 sono im
presenziate.
Alla Direzione Regionale Campania è poi affi
data la responsabilità delle Ferrovie in Gestio
ne Commissariale Governativa: la Circumve
suviana con 1 suoi 132 km di rete e 87 stazio

ni; l’Alifana con 42 km e 12 stazioni; la Bene- 
vento-Napoli con 48 km e 9 stazioni. Ad esse 
vanno aggiunte la rete Sepsa (47 km) e colli
nare (9 km).
Le linee principali della regione, quelle che per 
noi sono da intendersi ad alta intensità di traf
fico e di clientela, sono quelle'che collegano 
Napoli con Formia, con Cassino e con Sapri 
nonché il passante metropolitano Napoli-Vil
la Literno.
Queste linee interessano grandi bacini di uten
za poiché toccano città ad alta densità di po
polazione quali Salerno, Caserta, Aversa, Tor
re Annunziata, Torre del Greco, e su di esse 
circola il maggior numero di treni/giorno e si 

rileva il maggior numero di passeggeri/giorno: 
oltre 500 treni su 845 (59%) e oltre llOmila 
viaggiatori su 135mila.
La Direzione Regionale gestisce 346 carrozze, 
di cui 248 destinate a treni regionali e 98 a tre
ni interregionali. Sui treni regionali vengono 
prevalentemente impiegate carrozze di tipo 
Media Distanza (165), Doppio Piano (40), Pia
no Ribassato (43); inoltre vengono utilizzati 19 
complessi di automotrici elettriche Ale 724,14 
complessi con Ale 803.
Sui treni interregionali vengono utilizzate car
rozze Media Distanza con Vestiboli Estremi (52) 
e carrozze con climatizzazione (46). Sulle re
lazioni secondarie, infine, sono impiegate pre

valentemente automotrici diesel Aln 668/663 
(84).
Infine, per alimentare efficacemente e rimo
dulare la funzione del trasporto regionale su 
ferro, sono comparsi in Campania i primi due 
TAF, vera rivoluzione nel trasporto dell’uten
za pendolare, treni di elevata qualità e comfort, 
attrezzati, moderni e veloci che hanno già con
sentito di poter rilevare un apprezzabile mu
tamento dell’atteggiamento della clientela ver
so il nostro servizio».

Possiamo quindi affermare che in Campa
nia il trasporto su ferro vanta una struttu
ra organizzativa di primo piano. Quali so

no, allora, gli obiettivi che si propone per 
il miglioramento della mobilità ferroviaria 
sul territorio?
«Obiettivo primario è la realizzazione di un 
servizio di trasporto altamente competitivo in 
vista della prossima liberalizzazione del mer
cato, come accennavo prima, ed è giocoforza 
conseguire accettabili indici di qualità, sicu
rezza e impatto ambientale insieme alla ne
cessaria riduzione dei costi di esercizio.
Non dimentichiamo che Trenitalia nell’ambi
to del piano d’impresa Fs 1999-2003 ha mes
so a punto e avviato un ambizioso e razionale 
programma per il miglioramento della qualità 
e dell’efficienza del servizio offerto, con l’o
biettivo di un aumento dei viaggiatori e, quin
di, degli introiti.
Il miglioramento della qualità del servizio pas
sa attraverso una articolazione dell’orario più 
adeguata alle esigenze della clientela e coordi
nata con i servizi su gomma, evitando sovrap
posizioni ed eccessi di offerta su alcune li- 
nee/aree e carenze di collegamenti su altre.
Si sta lavorando per migliorare la puntualità 
dei treni: da una percèntuale media del 75% 
di treni giunti con ritardo inferiore a 5’ (dato 
riferito all’anno 1999) si intende passare a una 
dell’83% nel 2003, con particolare attenzione 
ai treni di “qualità” per i quali l’obiettivo è del 
90%. Per raggiungere tali risultati si sta prov
vedendo ad eliminare le cause di alcuni ritar
di sistematici di origine “strutturale” e ad au
mentare l’affidabilità dei processi produttivi 
interessati, attraverso una riformulazione del
la metodologia di elaborazione dell’orario, d’in
tesa con le altre Divisioni.
In particolare evidenza pongo il programma 
di rinnovamento del materiale rotabile che si 
articola sia nell’acquisizione di nuovi mezzi 
che attraverso la ristrutturazione del materia
le esistente. L’attenzione per il maggior comfort 
è testimoniata concretamente dalle moderne 
dotazioni e dalle soluzioni tecniche previste 
per le nuove acquisizioni, quali l’aria condi
zionata, l’accessibilità e le dotazioni mirate per 
i portatori di handicap, i sistemi di diffusione 
sonora, i display luminosi, le maggiori accele
razioni dei mezzi di trazione per ridurre i tem
pi di percorrenza.
Sono previsti, a regime, 10 nuovi treni TAF e 
8 ulteriori convogli costituiti da materiale ri
strutturato con aria condizionata e trainati dal
la innovativa locomotiva E464».

Cosa si sta facendo in concreto per offrire 
treni puliti e aumentare complessivamente 
il grado di soddisfazione del cliente?
«Già dal 1999 è iniziato un programma di mo
nitoraggio della pulizia dei treni ed è stato av
viato un sistema di rapido intervento per ga
rantire il mantenimento delle condizioni di 
igiene e di decoro interno. Grandi sforzi, quin
di, si stanno facendo in questa direzione-: ba
sti pensare al personale impegnato in control
li e monitoraggi notturni per verificare lo sta
to di pulizia dei treni a servizio della clientela 
il mattino successivo. Da giugno nella stazio
ne di Napoli C.le è stato impegnato nell’ora- 
rio notturno anche un istituto di vigilanza per 
il controllo con unità cinefile delle vetture in 
sosta onde evitarne l’utilizzo improprio da par
te di estranei.
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Vorrei precisare che il monitoraggio non coin
volge solo il personale di bordo e per questo 
è stato istituito un numero telefonico dedica
to alle segnalazioni di eventuali anormalità da 
parte di tutto il personale.
I primi risultati si stanno ottenendo ma se non 
saranno in linea con le aspettative della clien
tela si ricercheranno sul mercato maggiori ga
ranzie e affidabilità per questo settore partico
larmente strategico.
Infine, voglio evidenziare che in pochi mesi 
tutti i nostri treni sono stati ricoperti da pelli
cole antigraffiti».

Sono previsti interventi commerciali per 
agevolare il cliente nell’utilizzo del treno? 
«Nei mesi scorsi abbiamo effettuato uno stu
dio sulla mobilità lungo alcune linee pilota a 
maggior traffico e abbiamo condotto un’ana
lisi di mercato in alcuni comuni interessati da 
queste linee. I risultati ottenuti hanno posto in 
risalto la scarsa conoscenza dell’offerta ferro
viaria, le difficoltà di accesso alle stazioni e la 
scarsa integrazione dei vettori ferroviari con 
quelli su gomma.
A tal riguardo voglio segnalare alcuni impor
tanti interventi operati proprio per agevolare 
la clientela nell’uso del mezzo pubblico: in oc
casione delle festività natalizie dello scorso an
no è stata realizzata tra la Direzione Regiona
le e il Consorzio Trasporti Provinciali una in
tegrazione tariffaria, denominata BIM, per fa
cilitare le operazioni di interscambio vettoria
le nell’area provinciale a nord di Napoli e dal 
18 ottobre di quest’anno è in vigore una in
novativa integrazione tariffaria, denominata 
Unico, che può definirsi un’estensione del bi
glietto Giranapoli alla provincia di Napoli. Al
tra integrazione tariffaria è in vigore nella città 
di Benevento tra la Direzione Regionale, la Fer
rovia Benevento-Napoli e il Consorzio cittadi
no di trasporti».

Programmi, iniziative, operazioni di marke
ting, un’impresa di trasporto a passo con i 
tempi e proiettata verso un regime di con
correnza. Ma, in merito alla notoria diffi
coltà di acquistare il biglietto, quali inizia
tive sta adottando la Direzione? E quali sfor
zi per arginare il fenomeno dell’evasione? 
«Enormi risultati stiamo ottenendo con il pro
gramma di potenziamento delle attività delle 
biglietterie e, non a caso, l’estate scorsa è sta

ta tenuta aperta quella 
della stazione di Ascea 
che ha dato ottimi ri
sultati in termini di in
troiti e di grado di sod
disfazione della clien
tela; inoltre, alla fine di 
ogni mese, prevediamo 
aperture saltuarie del
le biglietterie di Alba
nova, Giugliano, Sca
fati per facilitare l’ac
quisto degli abbona
menti.
La diffusione della ven
dita sul territorio è in 
forte espansione ed è 
in fase di attuazione 
l’installazione di circa 

40 emettitrici self-service di biglietti in altret
tante stazioni; verrà, inoltre, ampliata sensi
bilmente la distribuzione esterna, dotando pun
ti di vendita privati di apposite macchine emet
titrici da banco (oltre 100).
Ovviamente, tutto passa attraverso un inter
vento di motivazione del personale il quale, 
costantemente, viene informato delle nuove 
attività. Non si esclude la riqualificazione del
le biglietterie, anche in relazione al nuovo ser
vizio TNT Point per la raccolta e consegna di 
plichi e piccoli pacchi.
Il risultato ad oggi è più che soddisfacente con 
un incremento degli introiti nella misura del 
16% rispetto al ‘99.
Le iniziative mirate ad arginare il fenomeno 
dell’evasione, grazie anche al personale che 
opera con convinzione in tale direzione, sono 
attuate con squadre di controlleria a terra, chiu
sura delle vetture di coda negli orari di minor 
affluenza, sanzioni, presenza assidua dei con
trollori viaggianti sui treni e verifiche in sta
zione.
Gli interventi operati cominciano a dare buo
ni frutti, come dimostrano le recenti indagini 
Abacus che attestano una evidente diminu
zione del coefficiente di evasione».

Caserta.

In conclusione vorremmo conoscere se e 
quali problemi, a seguito del processo di di- 
visionalizzazione, sono emersi nella gestione 
del personale confluito nella Direzione Re
gionale Campania da diverse aree della pre
cedente struttura aziendale.
«L’importante processo di riorganizzazione in
dustriale, avvenuto in attuazione di precise Di
rettive dell’Unione Europea e della Presiden
za del Consiglio dei Ministri, ha generato l’ac
quisizione di nuovi valori. Le leggi di merca
to, la realtà socio-economica del nostro Paese 
e del contesto europeo, l’evolversi del sistema 
dei trasporti hanno richiesto imperiosamente 
una diversa articolazione dell’assetto organiz
zativo e qualcosa di più profondo in termini 
di radicale cambiamento del trasporto ferro
viario.
L’istituzione, nell’ambito della Divisione Tra
sporto Regionale, delle varie Direzioni Regio
nali e Provinciali coincidenti, in quasi tutti gli 
ambiti di competenza, con la geografia politi
ca delle attuali regioni e province, ha ridistri
buito responsabilità gestionali, ha assegnato 
missioni, ha articolato assetti organizzativi, po
nendo al centro di ogni processo il trasporto 
che interessa l’ambito regionale nella sua glo
balità, con autonomie decisionali che conferi
scono incisività e rapidità alle azioni delle Di
rezioni, attributi, questi, necessari per una pron
ta focalizzazione dei business di riferiménto e 
per una immediata ed efficace risposta alla con
correnza.
Le risorse umane a disposizione, inestimabile 
patrimonio di esperienze e know-how, mo
strano maggiore efficienza nell’esecuzione dei 
compiti e delle mansioni, segno evidente di 
diffusa consapevolezza del proprio ruolo e de
gli obiettivi dell’impresa. Consapevolezza che 
si è formata con una attenta e puntuale pro- 
fessionalizzazione, sollecitando, ad ogni occa
sione possibile, la necessità di dover ridise
gnare il modo di produrre il servizio ferrovia
rio per adeguarlo alla domanda del mercato, 
esigente e selettiva».

Oreste Orvitti
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Circumvesuviana
“oggi e domani”
Gli interventi in fase di realizzazione per lo sviluppo di una ferrovia che serve un’area ad altissima
densità abitativa

L
a Ferrovia Circumvesuviana è un’in- 
frastruttura di notevole efficienza che 
da oltre un secolo svolge un ruolo 
di primaria importanza nel sistema 
della mobilità di un’area ad altissi
ma densità abitativa.

Ha una rete a scartamento ridotto (0,950 m) 
completamente elettrificata, che si sviluppa per 
132 km con tre percorsi radiali su Napoli.
La prima tratta aperta all’esercizio, in conces
sione a una società belga, è stata, nel 1884, la 
Napoli-Noia, prolungata fino a Baiano nel 1885. 
La dotazione iniziale di materiale rotabile com
prendeva 10 locomotive a vapore, 25 carroz
ze viaggiatori e 145 carri merci. Nel 1936 fu 
ceduta alla Società Anonima Strade Ferrate Me
ridionali, esercente la Circumvesuviana, nata 
nel 1904 dall’unificazione in un’unica compa
gnia della Napoli-Ottajano, attivata nel 1891 
- e prolungata prima fino a San Giuseppe Ve
suviano e poi a Poggiomarino e a Sarno - e del
la Napoli-Pompei-Poggiomarino.
La rete è elettrificata a partire dal 1905 e nel 
corso degli anni è stata costantemente poten
ziata e adeguata, grazie anche all’adozione di 
impianti, materiali rotabili e sistemi di circo
lazione tecnicamente avanzati. Negli ultimi de
cenni ha assunto tutte le caratteristiche di un 
servizio di metropolitana extraurbana. 
È in gestione governativa dal 1985.
Una galleria di collegamento (munita di nastri 
trasportatori e scale mobili) con la stazione Fs 
di Napoli Centrale costituisce un efficace si
stema di interscambio. La Ferrovia Circumve
suviana gestisce anche numerose linee auto
mobilistiche di concessione regionale nonché 
la funivia Castellammare di Stabia-Monte Fai- 
to, lunga 2.945 metri con un dislivello di 1.060 
metri.
Sulla rete ferroviaria della Circumvesuviana 
viaggiano circa 75mila viaggiatori al giorno. 
Purtroppo, solo 40 km di ferrovia sono a dop
pio binario, per cui, a causa dell’elevato nu
mero di utenti trasportati, in Circumvesuvia
na, già da diversi anni, si sta perseguendo l’o
biettivo di raddoppiare l’intera rete nonché 
quello di servire, con nuove tratte a doppio bi
nario, aree oggetto di notevole sviluppo urba
nistico.
Diversi sono gli interventi attualmente in fase 
di realizzazione e tra questi possiamo annove
rare quelli di seguito evidenziati.
-1 raddoppi delle tratte Napoli bivio-Pog- 
gioreale e Scisciano-Saviano della linea Na- 
poli-Baiano (direttrice 3), la cui ultimazione è 
prevista, rispettivamente, per la fine del 2001

e per la metà del 2003, in virtù 
dei quali sarà possibile sfrutta
re completamente le potenzia
lità della tratta, già a doppio bi
nario, tra Poggioreale e Sciscia- 
no; la realizzazione della nuo
va linea a doppio binario Al
fa Lancia-Acerra (direttrice 3), 
prolungamento dell’attuale li
nea a doppio binario Pomiglia- 
no d’Arco-Alfa Lancia, la cui at
tivazione, prevista per gli inizi 
del 2002, permetterà di colle
gare a Napoli un’area, quella del 
comune di Acerra, densamente 
popolata, ricca di impianti in
dustriali e attualmente priva di 
collegamenti efficienti con altre 
zone della provincia di Napoli. 
-11 raddoppio della tratta Pon- 
ticelli-Cercola della linea Na- 
poli-Ottaviano-Samo (direttri
ce 2) che prevede, oltre al rad
doppio della tratta, anche la rea
lizzazione di una nuova stazio
ne di interscambio con la nuo-
va linea S. Giorgio a Cremano-
Volla. La sua attivazione è prevista per la metà 
del 2001.
- Il raddoppio della tratta Torre Annunzia- 
ta-Pompei della linea Torre Annunziata-Pog- 
giomarino (direttrice 4), il cui tracciato si svi
luppa parte a raso e parte in galleria (a singo
la canna, per il momento, a causa di mancan
za di fondi sufficienti in ambito della Legge 
910/86).
- La realizzazione della nuova linea a dop
pio binario S. Giorgio a Cremano-Volla che 
collega la linea Napoli-Sorrento alla Napoli- 
Baiano e, come già detto, grazie alla realizza
zione di una fermata di interscambio, alla li
nea Napoli-Ottaviano-Sarno posta su differente 
quota altimetrica.
Tale linea consente, però, di instradare i treni 
provenienti dà S. Giorgio a Cremano soltanto 
verso Baiano e non verso Napoli.
Pertanto, sarà realizzata, con finanziamenti ex 
lege 211/92, una bretella di collegamento tra 
le linee S. Giorgio a Cremano-Volla e Na- 
poli-Baiano, che permetterà di instradare i tre
ni verso Napoli e consentirà, tra l’altro, di col
legare direttamente e in modo rapido le linee 
Napoli-Sorrento e Napoli-Ottaviano-Sarno a 
Poggioreale e al Centro Direzionale.
- Il triplicamento della tratta Napoli-Barra, 
necessaria per dare respiro ad una tratta già
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ampiamente congestionata per la confluenza 
su di essa delle linee Napoli-Sorrento e Napo
li-Ottaviano-Sarno.
Allo scopo di soddisfare le crescenti esigenze 
trasportistiche legate alla conurbazione dell’a
rea orientale di Napoli, la Circumvesuviana, 
inoltre, ha programmato ulteriori interventi 
per i quali ha richiesto i relativi finanziamen
ti.
Nell’ambito del Programma Operativo Regio
nale 2000-2006 (P.O.R.) ha inoltrato alla Re
gione Campania istanza di finanziamento per:
- la realizzazione della 2’ canna di galleria 
naturale tra le stazioni di Boscotrecase e Bo
scoreale che costituirebbe, così, il completa
mento del raddoppio della tratta Torre An- 
nunziata-Pompei;
- il raddoppio delle tratte Pompei-Scafati, 
Moregine-Pioppaino, Pioppaino-Via Noce- 
ra e Via Nocera-Castellammare di Stabia 
nonché il completamento del raddoppio del
la tratta Torre Annunziata-Moregine.

In questa pagina viene riportata la cartina del
la rete Circumvesuviana con evidenziati gli in
terventi in atto e futuri.

Antonio Pesce
Direttore Esercizio 

della Circumvesuviana
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Biglietto “Unico” 
a Napoli e provincia
Un passo importante nella direzione dell’integrazione dei servizi di trasporto in Campania
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 livelli di guardia ormai raggiunti in ter
mini di condizioni di rischio delle vie 
di comunicazione, di congestionamen- 
to dell’area metropolitana di Napoli e 
di inquinamento dei centri urbani spin
gono le Amministrazioni locali verso 

scelte e politiche di accrescimento e recupero 
dell’uso del trasporto pubblico.L’esperienza dell’integrazione tariffaria all’in

terno del comune di Napoli (“Giranapoli”) ha 
dato risultati ampiamente positivi, sia in ter
mini di accrescimento dei viaggiatori traspor
tati sia in termini di aumento delle entrate del
le aziende consorziate.
La Regione Campania intende pervenire in tem
pi brevi all’estensione della tariffa integrata su 
tutto il territorio regionale. Già in tal senso la 
Regione, la Provincia e il Comune di Napoli 
hanno promosso un’intesa istituzionale per fa
vorire lo sviluppo del trasporto pubblico nel
l’area metropolitana di Napoli.
La Regione Campania, inoltre, con L.R. n. 7 
del 28 marzo 2000 consente l’attivazione di si
stemi di tariffe omogenee per esigenze di coor
dinamento e di integrazione tra servizi urba

ni, suburbani e interurbani, ferroviari e funi
colari.
Un primo passo nella direzione di una inte
grazione dei servizi di trasporto che consenta 
non solo un miglioramento dell’offerta com
plessiva ma anche una razionalizzazione del
l’organizzazione e dei costi di gestione dei ser
vizi erogati è stato compiuto con l’istituzione 
di “Unico”. 11 biglietto permette ai viaggiatori 
provenienti da 43 comuni della provincia di 
Napoli (quelli più vicini al capoluogo campa
no) di raggiungere la città e di muoversi al suo 
interno utilizzando tutti i mezzi di trasporto. 
La Regione Campania, su iniziativa dell’As- 
sessore ai Trasporti, la Provincia e il Comune 
di Napoli, le aziende ANM, Circumvesuviana, 
C.T.P., Sepsa e Trenitalia hanno concordato 
l’introduzione per una prima fase sperimenta
le - iniziata il 18 ottobre scorso e che durerà 
fino al 30 giugno del 2001 - di un nuovo si
stema tariffario unico che comprende i comu
ni dell’area metropolitana di Napoli divisi in 
due fasce in relazione alla distanza chilome
trica dal capoluogo.
È previsto il rilascio di biglietti di corsa sem

plice e di abbonamento mensile, denominati 
“Unico”, che danno diritto all’offerta “Gira
napoli” e che consentono di utilizzare, entro i 
rispettivi limiti di validità, indifferentemente 
e in modo combinato i mezzi di tutte le azien
de partecipanti all’accordo.
Per raggiungere Napoli, quindi, non è più ne
cessario utilizzare due o più biglietti ma ba
sterà un solo ticket che permette anche di usa
re tutti i servizi già precedentemente usufrui
bili con il biglietto “Giranapoli” per muoversi 
nell’ambito del capoluogo regionale.
Ai fini dell’applicazione della tariffa sono sta
te previste due zone tariffarie.
a) La prima fascia comprende 14 comuni con
finanti con il comune di Napoli. Si tratta di Ar- 
zano, Casandrino, Casavatore, Casoria, Cer
cóla, Marano, MeUto di Napoli, Mugnano, Por
tici, Pozzuoli, Quarto, San Giorgio a Crema
no, San Sebastiano al Vesuvio e Volla (in gras
setto le località con biglietterie del Trasporto 
Regionale abilitate alla vendita dei nuovi bi
glietti).
Il biglietto di corsa semplice “Unico 1” ha 
un costo di 2.500 lire e una validità di 100 mi-

Varchi di accesso alla fermata Colli Aminei della metropolitana collinare di Napoli.
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Posto centrale operativo della metropolitana collinare di Napoli.

poli le aziende conti
nuano ad emettere i 
propri biglietti.
Il bacino di utenza del 
nuovo sistema è stato 
calcolato in circa due 
milioni e mezzo di abi
tanti, i quali vedranno 
così diminuire sensi
bilmente i costi di tra
sporto e aumentare le 
possibilità di mobilità 
attraverso l’accesso in
condizionato all’intero 
sistema di trasporto 
pubblico locale, che 
comprende 14mila 
corse giornaliere di au
tobus, 1.500 su ferro, 
circa 700 corse di fu-

nicolari cittadine e 1.500 corse extraurbane su 
gomma che arrivano a Napoli.
L’obiettivo principale di questa iniziativa è quel
lo di favorire lo sviluppo del trasporto pub
blico riducendo nel contempo il traffico e l’in
quinamento atmosferico: chi di solito rag
giungeva il centro con l’auto può trovare ora 
più conveniente utilizzare i mezzi del traspor
to pubblico. La maggiore attesa è riferita so
prattutto agli abbonamenti per favorire i pen
dolari e gli studenti che dai centri vicini si re
cano ogni giorno in città. Ma sarà convenien
te per chiunque voglia recarsi nel capoluogo. 
L’esperimento di “Unico” viene costantemen
te monitorato per valutarne i risultati e quin
di la possibile estensione a tutta l’area metro
politana di Napoli e delle altre province della 
regione.

Vittorio Moffa

nuti, mentre l’abbonamento mensile solare 
“Unico 1” costa 55mila lire. Il biglietto di cor
sa semplice “Unico 1” è utilizzabile per viaggi 
fra una delle località della prima fascia e il co
mune di Napoli o viceversa oppure tra due lo
calità della medesima fascia a condizione che 
il viaggio interessi anche il territorio del co
mune di Napoli.
La seconda fascia riguarda 29 comuni situati 
a non oltre 20 chilometri dal capoluogo (Ba- 
coli e Monte di Procida, che distano rispetti
vamente 23 e 28 chilometri da Napoli, sono 
stati inclusi per evitare un isolamento dovuto 
alla particolare posizione geografica). Si tratta 
di Acerra, Afragola, Bacoli, Brusciano, Caiva- 
no, Calvizzano, Cardite, Casalnuovo, Castel
lo di Cisterna, Crispano, Ercolano, Fratta
maggiore, Frattaminore, Giugliano, Grumo 
Nevano, Marigliano, Mariglianella, Massa di 
Somma, Monte di Procida, Pollena Trocchia, 
Pomigliano d’Arco, Qualiano, Sant’Anastasia, 
S. Antimo, Somma Vesuviana, Torre An
nunziata, Torre del Greco, Trecase e Villaric
ca (in grassetto le località con biglietterie del 
Trasporto Regionale abilitate alla vendita dei 
nuovi biglietti).
Il biglietto di corsa semplice “Unico 2” va
le 120 minuti e costa 3.000 lire. L’abbona
mento mensile solare “Unico 2” è venduto 
al prezzo di 65mila lire. Il biglietto di corsa 
semplice “Unico 2” è utilizzabile per viaggi fra 
una delle località della seconda fascia e il co
mune di Napoli o viceversa oppure tra due lo
calità della seconda fascia o tra una località di 
detta fascia e una appartenente alla prima fa
scia a condizione che il viaggio interessi anche 
il territorio del comune di Napoli.
L’abbonamento mensile (“Unico 1” e “Unico 
2”) consente di effettuare nei termini della va
lidità dell’intero mese solare un numero illi
mitato di viaggi nell’ambito delle fasce per le 
quali è valevole.
In entrambi i casi, è possibile servirsi di tutte 
le linee di trasporto presenti sul territorio, sia 
su ferro che su gomma e cioè autobus, filobus, 
tram, treni, funicolari e metropolitane.
Le aziende di mobilità che hanno siglato l’ac
cordo emettono il biglietto “Unico” nell’area 
di applicazione della nuova tariffa. Solo nei ca
si in cui il viaggiatore deve raggiungere comuni 
compresi nelle due fasce senza passare per Na-
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VISTO DALLE ASSOCIAZIONI

Un quinto della mobilità su 
ferro in una sola regione
La Campania cerca di scongiurare la paralisi da traffico
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a Campania dispone di oltre 1220 
chilometri di linee ferroviarie (di cui 
943 in gestione alle Fs e i restanti 
appartenenti ad altre imprese) su cui 
viaggiano ogni anno 120 milioni di 
passeggeri. In una sola regione, dun
que, si concentra circa un quinto dell’intero 
traffico italiano su rotaia. Da queste cifre, di 

per sé eloquenti, si sviluppa l’analisi di Rena
to Di Luna, coordinatore regionale di Citta
dinanza Attiva, associazione che ha scelto Sa
lerno all’inizio della stagione estiva per la tap
pa campana del circuito “Stazioni Aperte”, che 
si è sviluppato in 28 città italiane, raccoglien
do segnalazioni e suggerimenti di migliaia di 
utilizzatori del treno. Ma la frammentazione 
della rete regionale in diverse imprese di tra
sporto ferroviario, se da un lato anticipa su sca
la locale quello che potrà accadere in un pros
simo futuro con la liberalizzazione delle li
cenze, dall’altro ha sempre posto il problema 
di integrare i diversi sistemi per offrire una so
la soluzione di viaggio al passeggero. «Un pas
so avanti in questa direzione può essere final
mente registrato - dice Di Luna - con remis
sione di un biglietto denominato “Unico”, gra
zie ad una convenzione siglata il 18 ottobre, 
che riguarda 43 comuni dell’area metropoli- 
tana attorno a Napoli». Questo documento di 
viaggio, che segue il “Giranapoli” proposto già 
da cinque anni entro i confini comunali del ca
poluogo, potrebbe costituire il passaggio in
termedio verso una vera e propria integrazio
ne tariffaria su scala regionale. Fin d’ora sono 
accessibili con un solo biglietto, dal prezzo va
riabile in funzione delle fasce servite, ben 14mi

Napoli.

la corse giornaliere di autobus, 1.500 di treno 
e 700 di funicolari. Oltre a Trenitalia e ANM 
(l’azienda che gestisce il servizio rAunicipale), 
aderiscono, infatti, la Circumvesuviana, la Se- 
psa (linee Cumana e Circumflegrea) e il C.P.T. 
che serve con autobus e filobus parte del- 
l’hinterland partenopeo. «Restano, comunque 
- prosegue Di Luna - parecchi problemi che 
sono stati segnalati dai cittadini anche in oc
casione dell’incontro di Salerno. Tra questi 
emerge l’insicurezza derivante dalla diffusio
ne della microcriminalità, per cui auspichia
mo l’intensificazione del pattugliamento della 
polizia aH’interno delle stazioni, ma anche pro
getti di riqualificazione di questi ambienti, co
me “Piazze del 2000”, che li trasformi in luo
ghi vivibili e di aggregazione, anche sotto il 
profilo culturale. Non mancano, infine, nu
merose segnalazioni da parte delle categorie di 
disabili, che sollecitano interventi tesi a facili
tare l’accesso ai servizi, quali l’abbattimento 
delle barriere architettoniche, l’innalzamento 
delle banchine di marciapiede, tabelle lumi
nose di informazione per i sordomuti e mag
giore assistenza da parte di personale qualifi
cato per i non vedenti».

Non tutti, però, condividono l’ottimismo sul
le prospettive future del trasporto ferroviario. 
Cosi Ciro Pesacane, responsabile del settore 
trasporti per l’Acu (Associazione Consumato
ri e Utenti) punta il dito sui rischi derivanti 
dalla regionalizzazione. «Il federalismo ferro
viario, senza una attenta programmazione e 
adeguati finanziamenti, potrebbe trasformar
si in un disastro per il Mezzogiorno. Le spin

te clientelari tese a ottenere contributi alle li
nee su gomma gestite da privati, senza alcun 
controllo efficace sulla qualità del servizio da 
loro erogato, potrebbero sottrarre ulteriori ri
sorse al trasporto su ferro che è vitale per una 
regione come la Campania. Qui, infatti, il pen
dolarismo assume dimensioni di massa, spe
cie nell’area vesuviana e del casertano. E non 
dimentichiamo che sono sempre più numero
si coloro che devono spostarsi quotidianamente 
per ragione di studio o di lavoro anche dai cen
tri più lontani della provincia di Salerno». Un 
problema particolare è costituito dal crescen
te traffico tra Napoli e Roma, che riguarda an
che professionisti, dipendenti di ministeri, tu
risti. «I benefici derivanti dalla linea veloce or
mai in fase di avanzata costruzione - sostiene 
Pesacane - rischiano di essere vanificati se non 
verranno fomite convincenti soluzioni alla pe
netrazione verso il centro delle città. Corse che 
limitassero il servizio tra la stazione romana di 
Tiburtina e quella “di porta”, collocata presso 
Afragola, farebbero perdere in trasbordi il tem
po guadagnato lungo il percorso. Inoltre, con
centrare tutti gli sforzi nella realizzazione del
la ferrovia veloce rischia di accentuare l’obso
lescenza della vecchia linea di Cassino, anco
ra molto utilizzata perché serve insediamenti 
importanti, come Capua, Santa Maria Capua 
Vetere e Caserta». Anche Pesacane sottolinea 
l’importanza dell’integrazione tra i diversi vet
tori di trasporto pubblico, non solo in chiave 
tariffaria, ma anche infrastrutturale. «È asso
lutamente prioritario completare la metropo
litana collinare fino alla stazione di Napoli Cen
trale ed è necessario che i lavori rispettino i 
tempi programmati. La “collinare” serve quar
tieri popolosi come Secondigliano, zone resi
denziali come il Vomero ed il più grande ospe
dale dell’intero Mezzogiorno, il Cardarelli. È 
difficile convincere le migliaia di persone che 
ogni giorno vengono da altre città a servirsi del 
treno se poi per arrivare a destinazione occor
rono addirittura tre trasbordi». La metropoli- 
tana collinare (cosi denominata perché supe
ra notevoli dislivelli grazie ad una lunga galle
ria elicoidale) svolge un ruolo assai apprezza
to nei quartieri settentrionali della città, ma 
per raggiungerla da piazza Garibaldi è attual
mente necessario utilizzare la vecchia metro
politana Fs fino a Montesanto e poi la funico
lare.

Stranezze che non sorprendono Eduardo Be- 
vere, esponente dell’Utp (Associazione Uten
ti del Trasporto Pubblico) e storico dei tra-
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Napoli Mergellina.

sporti partenopei, avendo al suo attivo un paio 
di ponderosi volumi che descrivono l’evolu
zione della rete e del materiale rotabile napo
letano. «La scelta più logica, in effetti, sareb
be stata quella di partire con gli scavi della me
tropolitana dalla stazione Centrale e prolun
gare successivamente la linea verso il Vomere 
e Secondigliano. Ma quella della “collinare” 
non è la sola anomalia che si incontra nell’a
rea di Napoli. Emblematico il caso della fer
rovia Alifana, una linea a scartamento ridotto 
che fino agli anni Sessanta partiva da piazza 
Carlo III e serviva i popolosi centri dell’hin- 
terland settentrionale (Marano, Mugnano, Giu
gliano, Aversa). Poi venne chiusa con la pro
messa di ricostruirla in guisa di metropolita
na moderna. Un’intera generazione si è nel frat
tempo avvicendata ma i lavori sono ancora in 
alto mare, anche se in alcuni tratti sono già 
pronte lunghe gallerie sotterranee. Comunque, 
quando finalmente riaprirà, l’Alifana partirà da 
Secondigliano e potrà essere, quindi, raggiun
ta solo con la metropolitana collinare. Per quan
to concerne la penetrazione urbana verso il 
centro di Napoli gli scavi non sono neppure 
iniziati. Ciò non toglie, però, che una parte 
dell’Alifana - quella più esterna, da Santa Ma
ria Capua Vetere a Piedimonte Matese (o Pie- 
dimonte d’Alife, da cui il nome della linea) - 
sia sempre rimasta in esercizio: trasformata a 
scartamento ordinario sta ora per essere elet
trificata». Come dire, si assegna la priorità ai 
lavori meno urgenti, mentre si trascurano gli 
interventi dove i volumi di traffico sarebbero 
ben più consistenti. Paradossi che non riguar
dano soltanto le reti ferroviarie. «A Napoli - 
continua Bevere - la linea tranviaria rapida, 
promessa per i Mondiali del 1990, è ferma da 
dieci anni, benché parte della galleria sia sta
ta già scavata e il materiale rotabile, mai uti
lizzato, stia lentamente arrugginendo. Adesso 
i lavori dovrebbero finalmente riprendere, ma 
intanto si ipotizza di abbandonare l’esistente 

linea tranviaria, in sede propria sul lungoma
re di Mergellina, per guadagnare qualche po
sto auto, come già è avvenuto negli anni scor
si a Bagnoli. Un bel modo per favorire il tra
sporto pubblico non inquinante. Per fortuna 
stanno arrivando i nuovi filobus, che permet
teranno di rinnovare la rete extraurbana par
tenopea, un tempo molto sviluppata, come 
quella di Salerno, che si è lasciato colpevol
mente dismettere». Migliore il bilancio delle 
Fs nel Salernitano, visto che nell’ultimo de
cennio hanno riaperto al traffico la linea di 
Mercato San Severino, realizzato il servizio Cir- 
cumsalemitano e, più recentemente, proposto 
sotto il nome di “Treno delle antiche strade” 
corse supplementari tra Battipaglia e il confi
ne con la Basilicata. «Adesso - conclude Beve- 
re - sarebbe il momento di costruire un breve 
raccordo per servire l’area universitaria saler
nitana collocata presso Pisciano, non lontano 
da Mercato San Severino».

C’è poi la piaga dei vandalismi, che preoccu
pa i viaggiatori, specie nelle ore in cui i treni 

- sono meno frequentati. Secondo Paola d’A- 
vella, presidente di CamminaCittà, la federa
zione delle associazioni che tutelano i diritti 
del Pedone, il fenomeno assume dimensioni 
endemiche, soprattutto nell’area vesuviana. 
«Spesso i convogli della Circumvesuviana, ma 
anche delle Ferrovie dello Stato, diventano ber
sagli per il lancio di sassi da parte di giovani 
sbandati; le conseguenze possono essere an
che molto gravi. Naturalmente questo non in
centiva l’uso del mezzo pubblico e, sommato 
al taglio delle corse serali operato negli anni 
passati anche sulla metropolitana, finisce con 
il relegare a casa le persone anziane o coloro 
che non dispongono di un mezzo proprio. Pa
rallelamente cresce il traffico motorizzato nel
le ore notturne (sulla costiera Amalfitana, in 
estate, può capitare di rimanere intrappolati in 
ingorghi inestricabili anche a notte fonda) e 

ciò esaspera i residenti nelle vie più battute». 
Paola d’Avella teme, inoltre, la progressiva per
dita di importanza delle infrastrutture ferro
viarie nella zona occidentale di Napoli, che po
trebbe accentuarsi con l’attivazione della linea 
ad Alta Capacità, attestata ad Afragola e a Na
poli Centrale. «Fino a pochi anni fa, la stazio
ne “porta” per i collegamenti veloci provenienti 
dalla capitale era Mergellina; ora però questa 
stazione subisce una sorta di declassamento: 
anche il Club Eurostar è stato chiuso. Eppure 
la zona di Mergellina, assieme a Fuorigrotta, 
all’area Flegrea e a Pozzuoli, è densamente po
polata ed è il luogo di provenienza di buona 
parte dei professionisti diretti nella capitale. 
Costringere tutti a raggiungere Napoli Cen
trale per recarsi a Roma potrebbe rivelarsi un 
errore, tanto più che da Mergellina e da Poz
zuoli partono molte delle comunicazioni ma
rittime dirette alle isole del Golfo e segnata- 
mente a Ischia e Procida. È bene che, anche 
dopo l’attivazione della nuova linea veloce, la 
vecchia direttissima via Formia mantenga un 
certo numero di collegamenti di qualità». I 
problemi del trasporto pubblico in Campania 
non si limitano, ovviamente, all’area metro
politana di Napoli. Soprattutto i collegamenti 
con le zone del Sannio e dell’Irpinia, oltre che 
con il Molise e l’Abruzzo lasciano molto a de
siderare. «Le Ferrovie dello Stato sembrano 
aver lasciato il campo alle autolinee private che 
collegano Napoli con Avellino, Benevento, 
Campobasso o Pescara - denuncia Paola d’A
vella - ma queste ultime non curano minima
mente i punti di interscambio. Il terminale dei 
bus adiacente alla stazione di Napoli Centrale 
è in condizioni di totale abbandono. Molti viag
giatori preferirebbero servirsi del treno, ma 
orari e tempi di percorrenza sono spesso di
sincentivanti. E così i più finiscono con l’op
tare per la solita soluzione: quella del viaggio 
in auto».

Massimo Ferrari
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Il treno alla riconquista 
della Spagna
Storia del maggiore successo ferroviario nell’ultimo scorcio del secolo

A
ncora venti anni fa la Spagna era ge
neralmente reputata una nazione ar
retrata del Mezzogiorno europeo. 
Nonostante un glorioso passato che 
l’aveva vista nel Cinquecento e nel 
Seicento quale massima potenza do
minante in due confinenti, nonostante i teso
ri artistici racchiusi nelle sue città e la glorio

sa tradizione culturale, la Spagna, così come il 
vicino Portogallo, pareva irrimediabilmente 
prigioniera del destino di decadenza e di mar
ginalità in cui era sprofondata all’inizio del- 
l’Ottocento dopo la perdita degli sterminati 
domini coloniali nelle Americhe. Soltanto ne
gli anni Trenta, per una breve e tragica sta
gione, la penisola iberica era tornata al centro 
della scena mondiale, quando la sanguinosa 
guerra civile, costata un milione di morti, ave
va costituito il preludio del terribile scontro 
tra le grandi ideologie del secolo che di lì a po
co sarebbe sfociato nel secondo conflitto mon
diale. Poi, però, la plumbea dittatura franchi
sta aveva finito con Pisolare definitivamente la 
nazione dal contesto europeo sotto le insegne 
di un’algida diversità.

Una rete isolata dal contesto europeo
Il sistema dei trasporti ferroviari rappresenta
va fisicamente questa estraneità. Una rete an
tiquata, sviluppatasi lungo tracciati tortuosi, 
fisicamente separata dal resto d’Europa, in for
za della diversità di scartamento (venti centi- 
metri più largo di quello standard): scelta scel
lerata che era stata imposta nel secolo scorso 
dai militari ancora traumatizzati dall’invasio
ne napoleonica immortalata negli affreschi di 
Goya. In realtà, però, la politica dei trasporti 
aveva subito una profonda evoluzione duran
te gli anni del regime. Ad un primo ventennio 
rigidamente autarchico ed isolazionista era su
bentrata una fase di modernizzazione tesa an
che a favorire l’apertura al turismo, che già ne
gli anni Sessanta faceva di Marbella e di Pal
ma di Maiorca mete ambite dai vacanzieri eu
ropei. Questa trasformazione imponeva stra
tegie brutalmente semplificatrici (l’elimina
zione di molte linee secondarie, la sparizione 
dei tram dalle città) ma anche evoluzioni in
teressanti, come la creazione di vaste reti me
tropolitane e ferrovie sotterranee passanti a 
Madrid e Barcellona oltre alla geniale idea di 
un ingegnere basco che, con il Talgo, propo
neva un treno in grado di superare la diffe
renza di scartamento grazie all’adattamento dei 
carrelli alla frontiera. Con il conseguente av
vio di relazioni dirette verso Parigi e Ginevra, 

che finalmente spezzavano, seppur simbolica- 
mente, l’isolamento iberico.

L’Ave: un primato mondiale in fatto di pun
tualità
Tuttavia, ancora agli inizi degli anni Ottanta, 
pur nell’entusiasmo per la ritrovata democra
zia e la voglia di vivere che esplodeva nelle città 
sotto il nome di “movida”, nessuno poteva pre
vedere per la Spagna il “boom” non solo nei 
consumi ma soprattutto nella qualità dei ser
vizi, di cui quello ferroviario rappresenta la 
punta di diamante. La grande svolta avvenne 
nel 1987, con la decisione di costruire una li
nea ad alta velocità tra Madrid e Siviglia. Po
teva sembrare un costoso capriccio del giova
ne premier andaluso, Felipe Gonzalez, desi
deroso di consolidare la sua base elettorale nel
la regione più meridionale del paese. E, inve
ce, si rivelò un successo senza precedenti in 
Europa. Il progetto Ave (Alta Velocidad Espa
nda) si basava sulla costruzione di una linea 
integralmente nuova a scartamento standard 
di 471 km, con pochissime fermate interme
die. La connessione con il resto della rete era 
assicurata da tre grandi stazioni in comune 
(Madrid Atocha, Cordoba e Sevilla Santa Ju- 
sta) e dalla possibilità di utilizzare la tratta, ol
tre che con materiale dedicato (molto simile al 
Tgv francese ma qualitativamente migliore ne
gli arredi interni), anche con treni Talgo, in 
grado di proseguire sulle linee tradizionali gra
zie ai carrelli adattabili.
Completata in soli cinque anni, scavalcando 
in un colpo solo sia gli italiani che i tedeschi 
in fatto di linee veloci realizzate, l’Ave ha da 
subito conseguito un primato di affidabilità ed 
efficienza che neppu
re i francesi possono 
vantare e trova analo
gie soltanto nel lonta
no Giappone. Il tem
po di percorrenza tra 
Madrid e il capoluogo 
andaluso si è frantu
mato, scendendo da 6 
ore ad appena 2hl5’ 
e mettendo fuori gio
co l’iberia (la compa
gnia aerea nazionale) 
sulla medesima rotta.
Ma, soprattutto, l’in
dice di puntualità non 
trova eguali al mon
do. Su óOmila corse 
monitorate in cinque Treno Alaris. 

anni, solo 170 (lo 0.28 per cento) hanno su
perato i 5 (cinque!) minuti di ritardo. Facen
do scattare in questo caso il diritto al rimbor
so integrale del prezzo del biglietto, provvedi
mento inaudito per qualsiasi altra impresa di 
trasporti (non solo ferroviaria).

Tutti i capoluoghi di provincia a meno di 
quattro ore dalla capitale
11 successo dell’Ave è stato tale da capovolge
re, nel giro di poche stagioni, il giudizio cor
rente - fino a quel momento non proprio lu
singhiero - che gli spagnoli avevano della Ren- 
fe ([ impresa pubblica che gestisce il grosso del
la rete su rotaia). Il treno ora gode del favore 
dell’opinione pubblica e ciò ha spianato la stra
da ad altri progetti ancor più ambiziosi, come 
la costruzione della linea ad alta velocità da 
Madrid verso Barcellona, che pure, a lume di 
logica, avrebbe dovuto essere la prima a rea
lizzarsi. I cantieri fervono ormai dalla Castiglia 
all’Aragona e alla Catalogna. Si prevede di apri
re al servizio commerciale entro il 2002 tra la 
capitale e Lerida e due anni più tardi fino a 
Barcellona per poi proseguire verso il confine 
francese e connettersi con il sistema Tgv fino 
a Parigi, Londra, Amsterdam e Francoforte. La 
distanza di oltre 600 chilometri che separa le 
due metropoli iberiche sarà coperta in appe
na due ore e mezza e questa volta il contrac
colpo sul traffico aereo sarà durissimo, visto 
che questa rotta è Attualmente una delle più 
trafficate del continente. La procedura segui
ta per questi imponenti lavori è esemplare, riu
scendo a coniugare il massimo della traspa
renza con l’efficienza più rigorosa. Agli studi 
preliminari segue la progettazione di dettaglio
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che viene poi comunicata alle municipalità e 
alle comunità autonome. Gli enti locali hanno 
un mese di tempo per formulare contropro
poste e richieste di varianti, poi il tutto viene 
illustrato alle popolazioni interessate attraver
so assemblee pubbliche e, infine, una volta ac
quisita la dichiarazione di compatibilità am
bientale, i lavori sono approvati e integralmente 
finanziati, consentendo di aprire i cantieri in 
più lotti contemporaneamente. Non si sono 
registrate significative resistenze da parte di re
sidenti o ecologisti proprio perché il consen
so alla modernizzazione della rete ferroviaria 
è condiviso dalla stragrande maggioranza del
la popolazione. Non a caso il cambio alla gui
da del governo a metà degli anni Novanta, che 
ha visto il premier moderato Aznar subentra
re al precedente governo socialista, non ha mi
nimamente intaccato i programmi di sviluppo 
del sistema su ferro. I quali contemplano nuo
ve linee veloci anche tra Madrid, Valencia e 
Murcia verso la costa mediterranea e dalla ca
pitale verso Valladolid nel settentrione. Intan
to, sulle linee tradizionali, come la litoranea 
Barcellona-Alicante, sono entrati in servizio 
con successo gli Euromed, versione a velocità 
contenuta entro i 200 km/h del Tgv spagno
lo. L’obiettivo prefissato per la seconda metà 
del corrente decennio è quello di collegare tut
ti i capoluoghi di provincia alla capitale in me
no di quattro ore e a Barcellona in meno di sei 
ore e mezza. Una rivoluzione che metterà in 
gioco tutte le regioni del territorio continen
tale spagnolo (incluse le province remote del
la Galizia e deH’Estremadura) e finirà con il 
coinvolgere anche il vicino Portogallo. Infatti, 
sono in corso studi per una linea veloce alla 
volta di Lisbona. Nell’estremo sud, infine, è già 
stata approvata una diramazione dell’Ave da 
Cordoba a Malaga che alimenterà il bacino bal
neare della Costa del Sol e potrebbe costitui
re il primo segmento di un raccordo interna
zionale verso il Marocco. I sovrani dei due pae- 

' si si sono già incontrati per suggellare l’accor
do preliminare per un traforo sottomarino tran
scontinentale tra Gibilterra e Tangeri, che, in 
fondo, risulterebbe assai più breve del tunnel 
sotto la Manica.

Il “boom” del traffico pendolare
Da quanto finora illustrato si potrebbe dedur
re che il modello di modernizzazione ferro
viaria perseguito in Spagna abbia privilegiato

Talgo XXI.

Ristorazione a bordo del primo Talgo in servizio negli anni ‘50.

esclusivamente la 
lunga percorrenza, 
le relazioni intercity, 
i centri maggiori. 
Ma non è così. È il 
traffico suburbano, 
le cosiddette “cerca
nías”, ad essere cre
sciuto in maniera 
più consistente. Tra 
il 1995 e il 1999 il 
traffico è passato da 
328 a 375 milioni di 
passeggeri, ovvero
1.3 milioni di clien
ti per ogni giorno la
vorativo. Il dato più 
consistente, come è 
scontato, spetta alla 
capitale (730mila 
passeggeri al gior
no), seguita da Bar
cellona (301mila) e, 
a distanza, dalle al
tre aree metropolitane: Siviglia, Valencia, le 
Asturie, i Paesi Baschi. All’origine di questo 
“boom” c’è senza dubbio la crescita demogra
fica delle città iberiche ma anche la lungimi
ranza di Felipe Gonzalez, che già nel 1990 de
stinò una cifra consistente di investimenti 
(2.500 miliardi di lire dell’epoca) al migliora
mento delle infrastrutture e al rinnovo del ma
teriale rotabile, oggi quasi integralmente so
stituito. Lo sviluppo del pendolarismo su ro
taia è stato comunque talmente imponente da 
mettere in crisi il sistema. L’indice di puntua
lità, peraltro ottimo con un 91.5 per cento di 
arrivi in orario, ha conosciuto recentemente 
qualche regresso a causa della congestione che 
si registra nelle ore di punta. L’offerta, seppur 
incrementata, non riesce a tener dietro all’e
splosione della domanda.

La qualità come obiettivo principale 
Molti altri risultati di grande interesse sono sta
ti conseguiti negli ultimi anni a sud dei Pire
nei. 1 tram in versione moderna sono tornati 
in alcune città, come Valencia e La Coruna, ri
scattando almeno in parte l’errore delle mas
sicce soppressioni operate negli anni Sessanta 
(le reti di Barcellona, Saragozza e Granada 
scomparvero definitivamente agli albori degli 
anni Settanta, quando già il resto dell’Europa 

si orientava al rilancio). 
Gli antichi tracciati del
le ferrovie dismesse o 
mai completate (negli 
anni Cinquanta la Ban
ca Mondiale aveva ne
gato a Franco i fondi 
per la ricostruzione in
tegrale della rete scon
volta dalla guerra civi
le) sono stati riconver
titi in itinerari ciclabi
li (le “Vías Verdes") su 
scala interregionale. 
Anche le linee a scar
tamento ridotto, gesti
te dalla Feve soprat
tutto nel nord del pae
se, hanno conosciuto
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una seconda giovinezza ad uso pendolare ma 
anche turistico. 11 “Trans Cantábrico”, un tre
no crociera che consente di scoprire angoli inu
sitati della costa settentrionale tra il confine 
francese e la punta della Galizia, è ormai un 
successo consolidato, così come l’omologo “An- 
dalus Expreso”-nel mezzogiorno. Persino il 
marginale settore merci - prima vittima della 
differenza di scartamento che penalizza le spe
dizioni intemazionali - presenta adesso segnali 
incoraggianti di rilancio. Tutto questo, però, 
non sarebbe avvenuto senza una cultura di at
tenzione alla clientela che ha consentito di rag
giungere in un tempo relativamente breve stan
dard qualitativi di assoluta eccellenza.
L’indice di soddisfazione per i clienti dell’Ave 
si attesta al 98 per cento. Più della metà delle 
Unità d’Affari in cui si suddivide la Renfe ha 
ottenuto la certificazione di qualità Iso 9000 o 
14001 (quella relativa all’impatto ambientale). 
All’Ave è stato assegnato il premio europeo del
la qualità. Altri risultati eccellenti sono stati 
conseguiti dalle diverse segmentazioni dell’of
ferta come i treni-hotel, 1’ “Alaris” (il nuovo 
convoglio Madrid-Valencia che ha conquista
to in un anno 700mila clienti) o i Civis (colle
gamenti suburbani diretti). E il traffico com
plessivo è cresciuto del 15 per cento in soli 
quattro anni: 53 milioni di nuovi clienti strap
pati soprattutto alla strada e all’aereo con evi
dente beneficio sull’ambiente e la sicurezza. Il 
miracolo spagnolo dimostra come in un lasso 
di tempo relativamente breve sia possibile in
nescare un processo qualitativo in grado di 
cancellare lo svantaggio cumulato nel corso di 
generazioni.
Questo successo costituisce un esempio per al
tre reti europee in cerca di rilancio e, in forza 
degli antichi legami culturali, una residua spe
ranza per le ferrovie latino-americane umilia
te da decenni di vergognoso abbandono. Oc
corre, però, una ferrea volontà politica, una 
classe dirigente coesa e competente, un’opi
nione pubblica partecipe, finanziamenti ade
guati e puntuali, procedure snelle e responsa
bilità facilmente individuabili. Tutta merce non 
facilmente esportabile.

M. F.
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www.grandistazioni.it
Grandi Stazioni on line: il sito d’azienda e il primo sito interamente dedicato a Roma Termini

approccio in
novativo al 
mercato che 
contraddi
stingue 
Grandi Sta

zioni si riflette sulla politica 
di comunicazione che l’a
zienda intende mettere in at
to: una politica incentrata sul
l’impiego delle nuove tecno-
logie e sulle opportunità che il web è in grado 
di offrire.
Coerentemente con tali premesse, Grandi Sta
zioni ha presentato on-line due siti Internet, 
uno dedicato a ottimizzare la visibilità dell’at
tività aziendale e stimolarne i possibili busi
ness, l’altro espressamente volto a illustrare e 
promuovere i nuovi servizi della stazione di 
Roma Termini.

www.grandistazioni.it
Far conoscere Grandi Stazioni e le opportu
nità che offre ai potenziali investitori è l’obiet
tivo principale che questo sito si propone di 
raggiungere. Sebbene il primo frutto dell’atti
vità di Grandi Stazioni, la rinnovata stazione 
di Roma Termini, sia noto a tanti, è emerso 
che una buona parte del pubblico non cono
sce le idee che ne sono alla base, né l’azienda 
che materialmente ha reso possibile il cam
biamento. Troppo spesso, e ciò è dipeso an
che della politica promozionale low-profile 
operata dall’azienda, il marchio Grandi Sta
zioni non viene distinto da quello di Ferrovie 
dello Stato, pur operando su target, obiettivi e 
attività differenti.
In questa prima fase il sito di Grandi Stazioni 
si configura essenzialmente come uno stru
mento informativo, volto a presentare l’azien
da e ad assicurare visibilità ai progetti finora 
portati a termine o in fase di avvio. La sezione 
più estesa è al momento quella riguardante il 
profilo aziendale, che contiene informazioni 
su mission, approccio strategico, struttura e 
assetto societario; non mancano, inoltre, le 
informazioni sulle opportunità di lavoro e le 
gare d’appalto.
A seguire, verranno presentate anche pagine 
dedicate al business to business, alla gestione in
tranet dei rapporti con i partner e all’e-com- 
merce.
In un secondo momento Grandi Stazioni pre
vede, infatti, di sviluppare in maniera organi
ca la sezione commerciale del sito, sfruttando 
le potenzialità offerte dalla creazione di un

>s-lI«O»Z4 maiìr'

network comprendente l’intero universo di 
aziende che ruota intorno al business delle 
grandi stazioni, nel quale si concentrano con
siderevoli interessi economici.
In quest’ottica, il sito è destinato a trasformar
si in un portale multifunzionale, in grado di 
convogliare iniziative di vario genere e attrar
re investimenti di notevole portata.
La grafica impiegata, sobria ed elegante, si ser
ve di una struttura a frames e menu fissi il cui 
obiettivo è facilitare al massimo la navigazio
ne afl’intemo delle sezioni e sottosezioni in cui 
il sito è organizzato.
L’interfaccia dinamica, realizzata utilizzando i 
programmi di animazione di ultima genera
zione, contribuisce a rafforzare l’immagine di 
un’azienda moderna e innovativa.

www.romatermini.it
La filosofia alla base di questo sito Internet si 
sviluppa da un duplice intento: comunicare il 
cambiamento che ha investito Roma Termini 
e fornire all’utenza uno strumento completo 
ed esaustivo per orientarsi tra le numerose ti
pologie di servizi che la stazione è oggi in gra
do di offrire.
Anche sul web, Roma Termini rappresenta un 
progetto “pilota”, un’esperienza che sarà pre
sto ripetuta nei siti delle altre grandi stazioni 
italiane per presentare i singoli piani di riqua
lificazione.
L’obiettivo è quello di realizzare un prodotto 
che, oltre a promuovere efficacemente la nuo
va immagine dei complessi e attirare su di es
si capitali esterni, agisca in sinergia con gli 
eventi, le attività e le opportunità proposti da 
Grandi Stazioni.
L’impostazione grafica e metodologica è ispi
rata ai siti web dei più importanti terminal ae
roportuali europei e internazionali. L’unicità 
del sito Roma Termini, uno dei primi al mon
do interamente dedicato a una stazione, ha re
so necessario questo adattamento.
I testi, contraddistinti da un linguaggio legge
ro e immediato, abbinati a una interfaccia gra

fica accattivante, evidenziano con semplicità 
le caratteristiche principali del complesso fer
roviario.
La prima sezione, “Stazione amica”, presenta 
le principali novità introdotte a Termini a se
guito della ristrutturazione: informazione, as
sistenza e sicurezza, vantaggi immediatamen
te percepibili da parte della clientela, illustra
ti senza retorica, in maniera chiara e concisa. 
Una sezione ad hoc per i servizi, “Muoversi a 
Termini”, si avvale di finestre pop-up (indi
pendenti), atte a elencare il maggior numero 
di informazioni specifiche su ogni singolo ser
vizio senza gravare sull’economia della pagi
na.
Particolare attenzione viene posta alle offerte 
commerciali di stazione, con la sezione speci
fica dello “Shopping”. Caratterizzata da un ele
mento grafico di sicuro appeal, ispirato al le
go del Forum Termini e al concetto del cam
biamento, la sezione ha l’intento di massimiz
zare le potenzialità di una struttura commer
ciale Innovativa senza uguali nell’ambito cit
tadino. Anche in questo caso, è stato fatto am
pio ricorso a finestre pop-up con foto, descri
zioni, recapiti, orari, link per ogni marchio 
commerciale.
Nell’ottica di offrire all’utente una panorami
ca completa delle strutture e dei servizi pre
senti in stazione, sono state predisposte map
pe statiche e interattive per agevolare l’indivi
duazione delle diverse aree, dei servizi e delle 
percorrenze.
Le ultime sezioni del sito illustrano nel detta
glio le varie fasi della realizzazione del pro
getto: espressamente concepite per una diver
sa tipologia di pubblico, sono contraddistinte 
da un linguaggio più tecnico e stringato, che 
permette di scoprire la stazione da un punto 
di vista trasversale: storico, artistico, architet
tonico.
Informazioni: [info@grandistazioni.it]
[www.grandistazioni.it] [www.romatermini.it].

Silvia del Vecchio

http://www.grandistazioni.it
http://www.grandistazioni.it
http://www.romatermini.it
mailto:info@grandistazioni.it
http://www.grandistazioni.it
http://www.romatermini.it
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TURISMO IN TRENO

Una pedalata fra valli
e lagune
Da Cervignano del Friuli a Monfalcone passando per Grado
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na passeggiata in bicicletta in pia
nura potrebbe sembrare monotona, 
non questa però che attraversa una 
laguna e avvicina il mare. Da Cervi
gnano del Friuli a Monfalcone si ac
costa il litorale altoadriatico, ovvero 
tutta la fascia dove un tempo divagavano i ra
mi deltizi dell’Isonzo e dove, con somma fati

ca, l’uomo ha portato ordine e fecondità. 1 se
gni della storia ci sono e sono indelebili, co
me Aquileia, la grande colonia romana, porto 
marittimo e centro di tutte le strade per le re
gioni delle Alpi Orientali, il cui nome è rima
sto nei secoli, anche dopo la sua decadenza, a 
celebrarne i fasti. Nella basilica di Aquileia - 
che da sola vale il viaggio - vedrete “i più bei 
mosaici del mondo”, mentre a Grado due al
tre chiese richiameranno la vostra attenzione 
aH’intemo di un centro storico che, immune 
dalle smanie balneari, mantiene salda l’im
pronta veneta del vecchio borgo di pescatori. 
Il lijÀrale in estate è fra le più frequentate me
te turistiche d’Europa ma non mancano, sia 
nella laguna di Grado, sia alle foci dell’Isonzo, 
delle oasi naturalistiche protette. La loro visi
ta richiede tempo e pazienza se si vogliono ot
tenere proficue osservazioni ornitologiche, ma 
per chi passa in bicicletta basta vedere e ap
prezzare il paesaggio, così sospeso a metà fra 
il cielo e la terra, fra il fiume e il mare.

Da Cervignano a Monfalcone passando per 
Grado.
Itinerario lineare in bicicletta con partenza dalla 
stazione Fs di Cervignano-Aquileia-Grado (linea 
Venezia Mestre-Trieste) e arrivo alla stazione Fs 
di Monfalcone. Si sviluppa nella Bassa Friulana 
fino a raggiungere il cordone lagunare e la foce 
dell’Isonzo. Lunghezza: 55.4 km. Dislivello in 
salita: inesistente. Tempo medio di percorren
za: 4 ore e 30 minuti, escluse le soste. Condizio
ni del percorso: strade statali o provinciali asfal
tate, strade secondarie sterrate (per circa 7 km). 
Mezzo consigliato: mountain-bike o bicicletta 
da turismo con battistrada rinforzato. Periodo 
consigliato: tutto l’anno, salvo il periodo più cal
do dell’estate. Dove mangiare. A Grado si tro
vano molti ristoranti. Per chi predilige la cucina 
di mare: ristorante Alla Marina, piazza Ober
dan; ristorante Alla Vittoria, piazza Vittoria. A 
Fossalon, nei pressi di Valle Cavanata, si consi
glia la Trattoria Da Renata, tei. 0431 88121, spe
cialità pesce e polenta. Indirizzi utili. Azienda 
di promozione turistica di Grado e Aquileia, 
via Dante 72, Grado, tei. 0341 8991 (nella piaz
za della basilica a Aquileia si trova un Ufficio infor

mazioni, aperto in estate). Riserva naturale del
le Foci dell’Isonzo, do Comune di Staranzano, 
tei. 0481 716917, e-mail: comstar@pn.itnet.it 
Meccanici ciclisti: a Cervignano Canesin, viale 
della Stazione; a Grado Tarleo, piazza Duca d’Ao
sta 15. Per saperne di più: Autori vari, 11 Golfo 
di Trieste, Sentieri del mare, Oltremare, Trieste 
1998; G. Borziello, Escursioni sulle coste alto- 
adriatiche, Cierre, Verona 1998.
Itinerario collaudato il 5 settembre 2000.

Dalla stazione Fs di Cervignano si percorre il via
le verso il centro cittadino. All’altezza del ne
gozio di cicli Canesin si lascia il viale e si volge 
a sinistra su via Roma. In breve si esce dall’abi
tato, fiancheggiando una vasta caserma che dà 
il nome alla strada (via Terza Armata).
Dopo circa 2.5 km si confluisce, per breve trat
to, sulla strada statale 14 per piegare al primo 
semaforo, a destra, in direzione Grado. Si ini
zia a pedalare sulla strada provinciale 54 “di 
Ponte Versa” che riprende il tracciato della stra
da romana diretta da Aquileia a Forum lulii.
Al km 4 si entra a Terzo d'Aquileia - il toponi
mo ricorda il terzo miglio dall’antica colonia ro
mana - e ci si immette sulla strada statale 352 
in direzione di Aquileia stessa. La strada è mol
to trafficata e non ha banchine ciclabili; occor
re prestare attenzione. I lunghi filari di platani 
che la delimitano la rendono però gradevole. 
Fino agli anni 70, sul fianco sinistro della stra
da, correva la ferrovia per Grado, altra vittima 
della miope politica di smantellamento delle 
nostre linee secondarie.
Al km 7 un cartello annuncia Aquileia (“Aquilèe” 
è in friulano). Gli scavi sono disseminati ovun
que. Se al primo semaforo si asseconda la dire
zione di sinistra, si arriva, dopo poche centinaia 
di metri, al cancello d’accesso della Via Sacra (o 
degli Scavi), punteggiata da alti cipressi e lam
bita dalle rovine del porto fluviale romano.

1. Aquileia. Nella Tabula Peutingeriana, im
portante documento medievale che riprende 
la rete stradale romana, Aquileia è disegnata 
con particolare risalto rispetto alle altre città 
dell’impero. Ciò sottolinea il ruòlo della colo
nia, fondata nel 181 a.C. come presidio mili
tare, ma una volta debellate le popolazioni in
digene, trasformatasi in punto d’appoggio per 
l’espansione verso l’area danubiana ed empo
rio commerciale di prima grandezza all’incro
cio delle vie di comunicazione stradali e delle 
rotte marittime dell’Adriatico. Fu capitale del
la X regione augustea Venetia et Histria e sede 
di autorevoli istituzioni tanto da meritare il

Il campanile della basilica di Aquileia.

rango di nona città deH’impero e quarta d’Ita
lia. La sua posizione eccentrica la espose però 
alle insidie dei popoli provenienti dall’Orien- 
te talvolta resistendo, grazie a notevoli appre
stamenti difensivi, altre volte cedendo come 
durante l’assedio recatole da Attila nel 452. 
Non si smarrì però mai l’influsso culturale e, 
da un certo momento in poi, la presenza spi
rituale della chiesa. I vescovi di Aquileia eb
bero enorme autorità amministrativa (vi di
pendevano oltre 20 diocesi in Italia e una de
cina al di là delle Alpi) e indiscusso potere dot
trinale, culminato nel Concilio del 381, deci
sivo per la lotta contro l’arianesimo. Secondo 
l’uso orientale, il vescovo si proclamava anche 
patriarca e, ancora oggi, nella messa solenne 
della notte di Natale il diacono canta il Van
gelo armato di elmo e spada a simboleggiare il 
potere civile del patriarcato aquileiense.

Fra le molte attrattive del sito occorre sceglie
re in rapporto al tempo a disposizione. Non va 
trascurata la basilica (vi arriverete aggirandola 
dalla parte posteriore se avete percorso la Via 
Sacra) che è la summa di vari luoghi di culto 
qui sovrapposti nel corso dei secoli. Di fronte 
ad essa sorgono la chiesa dei Pagani e il Batti
stero, isolato invece si innalza il campanile. «In 
questo paesaggio piano - ha notato il poeta Bia
gio Marin - questi edifici occupano molto cie
lo e la loro mole impressiona». L’aspetto attuale 
della basilica discende dalla ricostruzione del 
patriarca Popone, avvenuta fra il 1021 e il 1031. 
In seguito vi furono altre aggiunte ma esse non 
alterarono la prevalenza dello stile romanico. 
Chi volesse rendersi conto delle sostruzioni re
lative agli edifici preesistenti, dal III al IV sec., 
deve recarsi, una volta entrato nella chiesa, nel
la Cripta degli scavi.

mailto:comstar@pn.itnet.it


TURISMO IN TRENO
Ma appena messo piede nella solenne aula dei 
fedeli l’occhio è subito rapito dal mosaico che 
ricopre per intero il pavimento della navata cen
trale. Faceva parte del primitivo impianto di 
un’aula di culto eretta da Teodoro nel 313, su
bito dopo l’editto di Milano che conferiva ai 
cristiani la libertà di professare la loro fede. Vi 
sono raffigurati scenari e soggetti a significato 
simbolico. Per molti sono i più belli esistenti 
al móndo nel loro genere. Assai suggestivo il 
grande riquadro con le storie del profeta Giona 
per i molti accostamenti naturalistici. «Tutta la 
fauna di questa nostra terra - ricorda ancora 
Marin - è qui rappresentata, i pesci innanzi a 
tutto, visto che il mare è vicino, e gli uccelli ac
quatici, armoniosamente stilizzati». Per le al
tre opere d’arte - il ciborio, gli affreschi della 
cripta, i sarcofagi e la statuaria - mi affido alla 
vostra libera osservazione o vi rimando a qual-

Grado.

logia abitativa di antichissima data. Le mutate 
condizioni di vita hanno relegato i casoni a ele
mento del paesaggio storico lagunare che, pe
raltro, ha seguito una sua continua evoluzio
ne a partire dalle ingressioni marine che da cir
ca 5mila anni fa in poi invasero una parte dèl
ia pianura alluvionale friulana.

All’ingresso di Grado, al km 18.3, non bisogna 
lasciarsi ingannare dall’aspetto urbanistico del
la città moderna. Sul fondo di piazza San Mar
co, nella “cità veda”, si gustano ancora il ca
rattere e il colore tipicamente veneti di un in
sediamento molto antico, di supporto ad Aqui
leia come attracco esterno del suo sistema por
tuale e come estremo rifugio nei momenti dif
ficili delle incursioni barbariche. Anzi, per mol
ti versi, nella fase di decadenza di Aquileia, 
Grado ne assunse la temporanea eredità fino

che guida più dettagliata reperibile sul posto. 
Lasciata Aquileia si riprende la statale 352.11 
lungo rettifilo attraversa la pianura la cui bo
nifica, intrapresa in epoca romana, fu ripresa 
è completata da Maria Teresa d’Austria. Oc
corre ricordare che queste terre fecero parte 
dell’impero austro-ungarico fino al. 1915. Al
cune case rurali hanno un particolare accento 
tipologico. Lungo la via, sulla destra, si scor
gerà a un tratto, poco distante, la cosiddetta 
“caza dai sent barkons” (casa dalle 100 fine
stre), facente parte della tenùta Colloreda.
Ma non è difficile immaginare queste lande in 
epoca più antica, già percorse da queste stra
de rettilinee che lasciavano ai margini ambienti 
meno definiti ma più di-

l’argine (attenzione al traffico veicolare!) la vi
suale si apre a larghissimo raggio, prima sulle 
isolette della laguna (fra le quali, a sinistra, se
gnata dal campanile di un vetusto santuario, 
quella di S. Maria di Barbana), poi sui contor
ni delle valli da pesca e sulla sky-line degli al
berghi di Grado.

2. La laguna di Grado. Le “mote” sono le iso
le della laguna. Le più grandi ospitavano un 
tempo comunità religiose e famiglie di pesca
tori residenti nei “casoni” di paglia, una tipo-

a divenirne addirittura antagonista. Infatti, con 
l’acquisizione longobarda della terraferma, Gra
do rimase nell’orbita bizantina, ospitando il le
gittimo patriarca spodestato da Aquileia.

3. Le chiese di Grado. Fra queste animate cal
li si nascondono almeno due chiese del massi
mo interesse: il Duomo, con il Battistero, e San
ta Maria delle Grazie, poco distante. Sono im
portanti perché, a parte i restauri, rivelano l’a
spetto delle chiese originarie del V e del VI se
colo, che ad Aquileia invece si sono perdute. 
L’esule patriarca Elia approdando qui in cerca 
di una dimora stabile e sicura, decise di sosti
tuire una vecchia aula di culto (domus ecclesiae)

versificati (boschi di quer
ce e faggi, stagni, lagune, 
praterie). Era il paesaggio 
medievale del “saltus”, ov
vero l’alternanza di selve 
e pascoli, qua e là inter
rotto da radure somma
riamente coltivate e gene
rate dalla presenza di una 
villa o di una corte.
Al km 13 si raggiunge la 
località Belvedere. Si può 
lasciare la statale per al
cune centinaia di metri e 
avvicinare sulla strada la
terale (a sinistra) l’otto
centesca Villa Savorgnan. 
Il luogo però ha più rilie
vo per la tradizione che lo 
identifica come l’approdo 
di San Marco, venendo da 
Alessandria a intrapren
dere la sua opera di evan
gelizzazione.
Dal cancello d’accesso, se
guendo uno stradello ver
so destra, si torna in bre
ve alla statale e all’inizio 
della diga translagunare di 
Grado. Il paesaggio muta 
d’aspetto. Dai monotoni 
riquadri della bonifica si 
passa a un ambiente lagu
nare dai vastissimi oriz
zonti. Un lieve diaframma 
di pineta divide i due am
bienti. Una volta saliti sul-
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TURISMO IN TRENO

Valle Cavanata.

con una nuova fabbrica, che conservasse il de
coro e la dignità dell’architettura aquileiese. Era 
passata da qualche anno la metà del VI secolo. 
La nuova chiesa fu intitolata a Sant’Eufemia e 
rimase nella memoria per lo splendido pavi
mento a mosaico a figure geometriche, cospar
so di iscrizioni dedicatorie. L’influsso orienta
le, così comune nelle città di mare, si nota an
cora oggi nella cupoletta moresca che protegge 
il prezioso pulpito del XIII secolo.
Anche la chiesa di Santa Maria delle Grazie fu 
edificata da Elia, sulle basi di una chiesa di
strutta dal fuoco. Entrandovi si avverte la sen
sazione di essere al cospetto di un luogo di cul
to primitivo. Della chiesa antica, forse dell’ini
zio del V o della fine del IV secolo, rimangono 
il mosaico pavimentale, nella navata destra a un 
livello più basso, e tutta la parte absidale con la 
cattedra episcopale, i sedili in pietra e il reste 
di una mensa d’altare. Inoltre è stata ricompo
sta l’iconostasi che, secondo il rituale antico, se
parava l’altare dalla navata della chiesa.

L’itinerario prosegue percorrendo il lungoma
re di Grado e quindi, con la bicicletta a mano, 
il tratto del litorale della Sacca, dove sono con
centrati gli impianti balneari. Oltre la Sacca iL 
percorso lungomare continua dapprima su una 
pista cementata, limitata dalla pineta, e poi con 
un breve tratto al margine della spiaggia. Ri
preso l’asfalto, si attraversa un ennesimo com
plesso residenziale uscendo infine al bivio (km 
23.5) con la strada provinciale 19 per Monfal
cone. Si tiene a destra iniziando a percorrere 
una bella pista ciclabile che si protende paral
lela alla rotabile.
Al km 27.2, all’altezza del Villaggio Punta Spin, 
termina il percorso protetto: occorre immet
tersi sulla provinciale che, poco più avanti, sol
ca il braccio di Primero, canale alimentatore del
la laguna di Grado e antico ramo dell’Isonzo. 
All’estremità del ponte, scendendo a destra un 
sentiero per pochi passi, si ha una bella vedu
ta su alcuni “lavorieri” per la pesca e sulla Val
le Cavanata che ora andremo a circoscrivere.

Ripresa la rotabile e giunti al bivio di Luseo (km 
28), si piega a destra in direzione Fossalon. Un 
percorso protetto, parallelo alla strada, con
sente altre belle vedute sull’area protetta. Si 
procede'in questa direzione per circa 1.5 km, 
poi si piega a destra per via Averto. Questa è 
una stretta strada asfaltata che segue il Canale 

Averto fino al suo sbocco in 
mare. Sulla sinistra il brac
cio d’acqua s’infittisce di 
uccelli coi loro stridenti ri
chiami, sulla destra invece 
si stendono campi di bie
tole e di soja. Sullo sfondo 
si definisce, più nel detta
glio, la cornice dei rilievi 
del Carso goriziano.
Al fondo di via Averto (km 
31.4) si incontra una ster
rata - la via del Canea (del 
Canneto) - che si inizierà a 
percorrere verso sinistra; 
prima però vale la pena sa
lire a piedi gli scalini che vi 
stanno di fronte, fino alla 
cima della diga litoranea. Si 

potrà godere una splendida veduta del Golfo 
di Trieste, chiuso, al limite dell’orizzonte, dai 
promontori istriani (Punta Madonna e Punta 
Salvore). Questa lunga arginatura, realizzata 
alla fine del XIX secolo, rende la pianura in
terna una sorta di “polder”, protetto dall’ero
sione del mare.
Il lungo rettifilo sterrato conduce a Punta Sdob- 
ba (km 36), villaggetto di casupole alla foce 
dell’Isonzo. Nei pressi si trova il nuovo Cen
tro Visite della locale riserva naturale, ideale 
punto di osservazione sull’estuario fluviale. Si 
può raggiungerlo oppure piegare qualche cen
tinaio di metri prima a sinistra (via Cava) ac
costando, lungo la via che poi prende il nome 
di Punta Sdobba, l’argine del Canale Isonzato. 
Al km 45.2 si raggiunge la Trattoria dell’im
barcadero (km 39.1). Sulla destra si nota rim
pianto idrovoro della Bonifica della Vittoria. Si 
prosegue lungo il canale, dove è facile scorge
re sull’acqua le nere folaghe, fino a tornare sul
la provinciale 19 (km 43.2) che si impegna 
verso destra passando dapprima il canale e, 
dopo circa 1.5 km, il fiume Isonzo. Subito do
po il ponte sull’Isonzo (“Lusìnz” in friulano) si 
lascia di nuovo la statale (km 45.1) e si ri
spettano, verso destra, le segnalazioni per la 
Riserva naturale delle Foci dell’Isonzo (Isola del
la Cond). Dopo circa 200 metri si arriva a un 
bivio attrezzato con una bacheca informativa: 
a destra si raggiunge il Centro Visite, dotato di 
un’area di sosta e di vari percorsi naturalistici 
guidati da effettuare però a piedi; a sinistra in
vece si continua nell’itinerario. La diversione 
è consigliabile solo se si ha almeno un paio 
d’ore a disposizione prima della partenza del 
treno di ritorno a Monfalcone (da qui occor
rono circa 45 minuti per raggiungere la sta
zione).

4. La Riserva naturale delle Foci dell’Ison- 
zo. Interessa il tratto terminale del fiume, lun
go le sponde che si protendono nel Golfo di 
Panzano, per una superficie di circa 2400 et
tari. L’attuale foce è il risultato di interventi 
idraulici che modificarono il sistema deltizio 
dell’Isonzo, un tempo esteso e ramificato da 
Grado a Monfalcone. L’isola della Cona, cuo
re della riserva, si formò alla fine Dell’Ottocento 
quando l’Isonzo si aprì una nuova via verso il 
mare, oggi preclusa, e conosciuta come il “brac
cio della Quarantìa”. L’isola, unita alla terra
ferma con una diga, è stata in gran parte rina

turalizzata per restituire alla fauna buone con
dizioni di vita. Sono stati anche introdotti al
cuni animali utili alla conservazione degli equi
libri biologici come i cavalli della Camargue 
che sfoltiscono le praterie e i canneti. Dall’os
servatorio della Marinetta si possono osserva
re in ogni stagione specie di uccelli (nel com
plesso oltre 200, di cui almeno un quarto ni
dificanti), la cui presenza è favorita dall’ecce
zionale diversificazione degli ambienti, dai bo
schi planiziali ai canneti, alle praterie, alla ba
rene e alle velme.

Tenendo al bivio la direzione di sinistra (e al 
successivo pure la stessa direzione) si pervie
ne alla strada alzaia del Canale Navigabile del 
Brancolo (km 48): la si impegna verso destra 
entro una folta cortina di alberi - quanto resta 
del vecchio Bosco Grande - che nasconde l’or
mai incombente presenza degli impianti in
dustriali di Monfalcone.
Per raggiungere la città si può deviare a sini
stra al primo ponte, raggiungere Bistrigna, at
traversare al semaforo la provinciale 19 (km 
51) e seguire poi la parallela strada seconda
ria fino alle prime case di Monfalcone (come 
indicato sulla cartina); oppure semplicemen
te raggiungere la foce del canale e quindi pie
gare a sinistra, fiancheggiando i cantieri nava
li fino a raggiungere ugualmente il centro di 
Monfalcone. La Stazione (km 55.4) si attesta 
sotto il gradino carsico, poco più in là del cen
tro storico, ma a questo punto basta seguire la 
segnaletica cittadina per farvi capo.

Testi e illustrazioni di Albano Marcarmi

I TRENI UTILI

Dall’Orario Ufficiale Fs valido fino al 9 giu
gno 2001. Tutti i treni indicati sono treni 
verdi con trasporto biciclette (quelli indica

ti con asterisco solo il sabato e festivi) e dan
no diritto a uno sconto del 50% al titolare 
della Carta Amicotreno e a un suo accompa
gnatore.

DA E PER VENEZIA

iR* 2205 Dir. 2859
Venezia S. Lucia 8.51 9.51
Venezia Mestre 9.03 10.03
Cervi gnano- 
Aquileia-Grado 10.15 11.15

iR* 2218 iR 2220
Monfalcone 16.23 17.23
Venezia Mestre 17.50 18.50
Venezia S. Lucia 18.01 - 19.01

DA E PER TRIESTE

iR* 2208 iR* 2210
Trieste C. 9.00 11.00
Cervignano- 
Aquileia-Grado 9.33 11.33

iR*22U iR*2213
Monfalcone 17.28 18.28
Trieste C. 17.52 18.52



ALLA SCOPERTA DELLE OASI

lire Oasi nel Veneto
Il Bosco di Alvisopoli e la Palude del Busatello

Il Bosco di Alvisopoli.

I
l Bosco di Alvisopoli era il parco di una vil
la veneta, Villa Mocenigo. Dopo decenni 
di abbandono, la vegetazione spontanea 
originaria vi ha ripreso il sopravvento. La 
Palude del Busatello rappresenta un caso 
esemplare di ecosistema relitto all’interno 
della pianura a coltura intensiva. Ricordiamo che 
al titolare di Carta Amicotreno è riservata la ri

duzione del 50 per cento sull’ingresso e sulla visi
ta guidata alle Oasi del Wwf, estesa anche ad un 
eventuale accompagnatore.

Oasi del Bosco di Alvisopoli
Un piccolo ma significativo monumento na
turale che ci ricorda come, in passato, le fore
ste dominavano nella pianura. Un intrico di 
rami, tronchi, lingue d’acqua, pozze, cespugli, 
fiori e altre piante. Un frammento, una vera 
Oasi, una boccata di natura che regala piace
voli incontri.
Si entra in punta di piedi e all’uscita si ha già 
voglia di tornare.
L’Oasi protegge un frammento quasi intatto 
degli antichi ambienti alluvionali della pianu
ra veneta: stagni, pozze e laghetti alimentati 
dalle acque di risorgiva del canale Taglio sono 
nascosti aH’interno di uno degli ultimi esem
pi di foresta planiziaria.
Nel bosco dominano la famia, il carpino bian
co, frassini e olmi, mentre nel sottobosco s’in
contrano gli interessanti fior di stecco, il mu
ghetto e il sigillo di Salomone, il bel simbolo 
dell’Oasi. Ricca è l’avifauna con usignoli, ca
pinere, codibugnoli, cinciallegre, upupe, pic
chi verdi e rossi, ghiandaie. Tra i mammiferi 
sono presenti il riccio, la donnola, la faina e 
diverse specie di pipistrelli. Nelle pozze d’ac
qua vive la rana di Lataste. Nelle acque del ca
nale Taglio vive anche un importante bioindi
catore: il gambero di fiume (Austropotamobius 
pallipes), ormai rarissimo in tutta Italia.
La passeggiata è breve ma interessante. Un per
corso gradevole da dedicare al bosco, ai rifles
si degli specchi d’acqua, alle fioriture intense,
ai piccoli segreti qui concentrati. Scarpe co

mode, un binocolo e una guida alla flora sono 
compagni di qualche ora spesa bene. 
Estensione: 4 ettari. Gestione: a cura del Wwf 
Italia. Strutture: percorso-natura, Centro Visi
te.
Dov’è e come raggiungerla. Nel comune di 
Fossalta di Portogruaro (VE). Da non manca
re la visita del borgo di Alvisopoli, interessan-
te esempio di città creata dal nulla alla fine del 
700 dal nobile veneziano Alvise Mocenigo.
In treno: dalla stazione di Portogruaro (linea 
Venezia-Trieste) si possono utilizzare i colle
gamenti Atvo Portogruaro-Latisana e scende
re ad Alvisopoli (la fermata è davanti al parco 
di Villa Mocenigo).
In auto: dall’Autostrada A4 nel tratto Mestre- 
Trieste prendere l’uscita Portogruaro e dirigersi 
verso Fossalta di Portogruaro. Da questo cen
tro seguire le indicazioni per Alvisopoli (2 km 
a nord est).
Visite e numeri utili. Le visite sono guidate 
e si effettuano su prenotazione. Informazioni 
presso l’Oasi, tei. 0421 248097.

Oasi della Palude del Busatello
La Palude del Busatello è un fazzoletto di ter
ra e acqua diviso tra Veneto e Lombardia, so
pravvissuto, pur tra mille difficoltà, alle gran
di trasformazioni che hanno interessato le aree 
umide italiane a seguito della progressiva an
tropizzazione: essa rappresenta una delle po
che zone umide d’acqua dolce rimaste dopo la 
bonifica delle “Valli Grandi Veronesi”. Si esten
de su un territorio attraversato dal fiume Bu
satello che, scorrendo da nord a sud, divide 
l’area in due parti: quella veronese e quella 
mantovana. 11 suolo è di natura torbosa e la 

, bonifica dei terreni circostanti, con il conse
guente compattamento dei sedimenti, ha po
sto la palude in posizione pensile rispetto al 
piano di campagna.
La palude, molto ricca di specie erbacee, ar- 
bustive e arboree (salici, pioppi, famie) è ca
ratterizzata dalla notevole estensione del can
neto e da distese di carici.
Protagonisti della vita animale nella Palude di 
Busatello sono senz’altro i vertebrati e in par
ticolare gli uccelli, che nidificano numerosi du
rante l’estate; comuni sono comunque anche 
i mammiferi, i rettili, gli anfibi e i pesci. Elen
care in questa pagina tutte le specie animali 
presenti è difficile: basti pensare che nella pa
lude e nelle aree limitrofe sono state segnala
te oltre mille specie animali. Tra gli uccelli me
ritano di essere ricordati il tuffetto, il tarabu-
sino, il porciglione, la gallinella d’acqua, il cu-
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culo, l’usignolo di fiume, la cannaiola, il can- 
nareccione, il basettino, il pendolino, il mi
gliarino di palude. Sono specie stanziali o mi
gratrici che trovano aH’interno della palude un 
ambiente particolarmente favorevole per nidi
ficare e allevare i loro piccoli. Ad essi vanno 
aggiunti, tra gli altri, la garzetta, la sgarza ciuf- 
fetto, l’airone cenerino, la nitticora e, durante
i passi primaverile e autunnale, numerosi uc
celli che sorvolano l’area in cerca di cibo co
me alcuni rapaci - il falco pescatore, il falco 
cuculo, la poiana - e alcuni anatidi (codone, 
moriglione, moretta, germano reale).
Tra i mammiferi degna di nota è la presenza 
dell’arvicola di Savi, specie endemica italiana, 
del toporagno acquatico, specie rara in Italia e 
localizzata, e della nutria. Tra i rettili si se
gnalano la lucertola vivipara, l’orbettino e la 
natrice dal collare. Tra gli anfibi sono da men
zionare il tritone punteggiato, la rana di Lata
ste e la rana toro. Molti i pesci (luccio, tinca, 
alborella, barbo ecc.), ricco e vario anche il 
gruppo degli invertebrati.
Dov’è e come raggiungerla. L’Oasi si esten
de per 50 ettari nel comune di Gazzo Verone
se (VR). In auto da Verona si arriva percor
rendo la SS n.12 in direzione di Ostiglia, fino 
a raggiungere il paese di Nogara; da qui si con
tinua seguendo le indicazioni per Gazzo Ve
ronese e quindi per i centri di San Pietro in 
Valle e Chiesone dove si imbocca una como
da strada sterrata che porta all’argine esterno 
dell’Oasi. La stazione ferroviaria di Nogara (li
nea Bologna-Verona) dista 8 km dal centro 
operativo .dell’Oasi che ha sede in S. Pietro in 
Valle; è consigliabile l’uso del servizio treno+bici 
ma è comunque possibile noleggiare la bici
cletta presso il centro ed essere accompagnati 
nell’escursione a pedali.
Visite e numeri utili. Aperta tutto l’anno. Per 
informazioni e visite guidate ci si può rivolge
re al n. 0442 550012 nei giorni feriali dalle 15 
alle 17.30.

Antonio Canu
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Sgarza ciuffetto.



ITINERARI CON CARTA AMICOTRENO

In Veneto, nelle splendide 
capitali di provincia
Padova, città del Santo e di Giotto, la palladiana Vicenza, la romantica Verona (seconda pane)

P
adova, nel cuore geografico del Ve
neto, è un vitale nodo di comuni
cazione stradale e ferro viaria, un im
portante polo universitario, una col
ta città d’arte, una delle principali 
destinazioni di preghiera in Italia.

Aspetto essenziale della sua identità è sicura
mente la figura di Sant’Antonio. La città ac
colse frate Antonio, ne ascoltò la parola, ne cu
stodisce le venerate spoglie e il culto. 11 reli
gioso, portoghese di nascita, a Padova predicò 
gli ideali francescani e fu proclamato Santo da 
Papa Gregorio IX a nemmeno un anno dalla 
morte, avvenuta il 13 giugno del 1231 nel con
vento dell’Arcella.
La basilica costruita per accoglierne le reliquie 
è un grandioso monumento della fede cristia
na, meta di pellegrinaggio da parte di un eser
cito di fedeli provenienti da tutto il mondo. 
Anche se è più nota come città del Santo, Pa
dova è innegabilmente una capitale dell’arte 
italiana del ‘300 e ‘400: Giotto ha lasciato nel
la cappella degli Scrovegni un caposaldo del
la pittura universale ed è stato protagonista, 
non unico, di uno splendido momento che vi
de Padova porsi come città di riferimento per 
la cultura in Europa.
Il centro veneto raggiunse l’apice della sua po
tenza politica con l’emergere della famiglia da

Padova, la Basilica di S. Antonio.

Carrara che per quasi un secolo (1318-1405) 
fu signora della città e del territorio padova
no, determinandone uno straordinario fervo
re culturale.
1 Carraresi promossero la sistemazione urba
nistica e architettonica con l’aiuto dei miglio
ri artisti dell’epoca. Giunsero a Padova Giotto, 
Giusto de’ Menabuoi, Jacopo d’Avanzo, Alti- 
chiero, Guariento, Giovanni Pisano. Un pri
mato artistico che Padova si garantì con l’ope
ra di grandi maestri del Rinascimento, come 
Donatello e Mantegna, anche dopo la perdita 
dell’indipendenza e il passaggio nel dominio 
di terraferma della Repubblica di S. Marco. Al 
secolare governo della Serenissima si deve il 
rinnovarsi della forma urbana: la città fu cir
condata da una nuova cinta muraria bastiona
ta, furono erette numerose residenze signori
li e maestose chiese, trovarono sistemazione le 
sedi dell’università.
Fondato nel 1222 da un gruppo di allievi e 
professori provenienti dallo “Studium" di Bo
logna, l’Ateneo espresse in grandi uomini di 
genio un duraturo privilegio dottrinale e scien
tifico. L’Università trovò sede centrale sul sito 
di un albergo la cui vecchia insegna rappre
sentava un bue, Bo’ in vernacolo, nome che 
l’edificio ha conservato. Gli studi di medicina, 
affiancatisi già in epoca carrarese a quelli giu
ridici, assunsero crescente importanza e nel 
‘500 si inaugurarono, primi in Europa, l’Orto 
Botanico e il Teatro Anatomico (oggi il più an
tico conservato). Nel 1592-1610 nell’Ateneo 
di Padova trovò protezione e libertà d’inse
gnamento Galileo Galilei.
Vicino al Bo’ si trova l’esclusivo Caffè Pedroc- 
chi, un tempo detto il caffè senza porte perché 
aperto di giorno e di notte, uno dei locali sto
rici della Penisola e simbqlo del neoclassici
smo padovano. Fu l’incontrastato luogo di riu
nione della vivace vita intellettuale patavina e 
teatro dei moti risorgimentali studenteschi del 
1848.

La convenzione stipulata da Carta Amicotreno 
con l’Azienda di Promozione Turistica di 
Padova consente ai nostri soci di accedere con 
il biglietto unico a prezzo ridotto ad alcuni 
fra i più importanti musei e monumenti della 
città.
Per scoprire questi splendidi tesori ci si può 
muovere a piedi, lungo un agevole tracciato 
che prende le mosse dalla stazione ferroviaria. 
La descrizione che segue vuole essere un invi
to a ricalcare un meraviglioso percorso artisti
co che include altre tappe tralasciate nel no

stro testo per motivi di spazio.
Padova fu culla della civiltà paleoveneta e uno 
dei più floridi centri dell’Italia romana in epo
ca imperiale, secondo solo all’Urbe per pro
sperità. Dell’elevato tono culturale dell’antica 
Patavium restano soltanto i ruderi del grande 
anfiteatro e le testimonianze custodite nei Mu
sei Civici ospitati dal 1985 nei chiostri dell’ex 
convento dei frati Eremitani che officiavano 
nella contigua chiesa.
La chiesa degli Eremitani e l’attigua cappella 
degli Scrovegni definiscono un'organica citta
della culturale, un’isola museale che raccoglie 
tremila anni di storia.
Vi si giunge agevolmente dalla stazione ferro
viaria, percorrendo corso del Popolo e il primo 
tratto di corso Garibaldi, con deviazione a si
nistra dopo aver superato i giardini dell’Arena. 
Dedicata ai Santi Filippo e Giacomo, la chiesa 
degli Eremitani fu innalzata nel 1276, in for
me molto semplici, e venne completata nel 
1306 dal grande architetto fra’ Giovanni degli 
Eremitani, che realizzò aH’intemo la bellissi-



ITINERARI CON CARTA AMICOTRENO

Andrea Mantegna, Martirio di San Giacomo (Padova, chiesa degli Eremitani).

ma controcopertura a carena rovesciata. La 
chiesa fu decorata dai migliori artisti del Tre e 
Quattrocento, in particolare da Andrea Man
tegna che affrescò la cappella Ovetari con le 
Storie di San Giacomo e San Cristoforo, grande 
capolavoro della prima maturità dell’artista.
L’ìl marzo del 1944 un bombardamento sfi
gurò drammaticamente l’edificio e le sue ope
re. 1 restauri hanno restituito rimpianto della 
fabbrica e in qualche misura anche gli affre
schi scampati al disastro, tra i quali perman
gono alcuni frammenti riferibili all’ultimo scor
cio del Trecento ad opera di Giusto de’ Mena- 
buoi e del Guarienlo. Della decorazione della 
cappella Ovetari, a destra nel transetto, resta
no le Storie di San Giacomo - di cui sopravvive 
un tentativo di ricomposizione della scena del 
martirio - due riquadri del Martirio e traspor
to del corpo di San Cristoforo e l’Assunta.
I Musei Civici si articolano su due piani: quel
lo che si snoda attorno alle arcate del chiostro 
esibisce le raccolte archeologiche; il piano su
periore accoglie la pinacoteca e un’importan
tissima collezione di medaglie e monete.
La sezione archeologica allinea manufatti e 
reperti che coprono un arco cronologico lun
ghissimo, dalla civiltà paleoveneta alla roma
nità. Il primo nucleo del Museo archeologico 
risale al 1825. Seguirono presto altre dona
zioni che incrementarono la raccolta insieme 
a testimonianze emerse dagli scavi cittadini e 
dal territorio circostante.
II percorso espositivo inizia con materiali di 
età preromana, corredi provenienti da necro
poli patavine databili dall’VIII al III secolo a.C. 
Fra i più interessanti sono da menzionare gli 
88 pezzi della Tomba dei “vasi borchiati” (fi
ne Vili-inizi VII sec. a.C.). Unica per impor
tanza è la serie di stele funerarie paleovenete, 
tra cui spiccano quelle di Camin e di Ostiala 
Galleria. In una vetrina è esposta una colle
zione di oggetti votivi, mentre una piccola sa
la è dedicata ai bronzetti etruschi, italici e pa
leoveneti. Ricchissima è la sezione romana, ca
ratterizzata da teste ritratto, statue, rilievi fu
nerari, are votive. Si ricordano il bellissimo bu
sto di Sileno, il raffinato cippo della danzatri
ce Claudia Toreuma e la monumentale edicola 
funeraria dei Volumnii. Numerosi i mosaici si
stemati a pavimento e in rastrelliera. Altre sa
lette sono riservate a materiali etruschi e pez
zi di ceramica greca e italiota. La collezione è 
stata inoltre arricchita con reperti egiziani pro

venienti, in particolare, dal padovano Giovanni 
Battista Belzoni, pioniere dell’egittologia. L’e
sposizione, nel chiostro maggiore, di elemen
ti architettonici di età romana conclude l’iti
nerario di visita del settore, archeologico.
La sezione d’arte medioevale e moderna van
ta un patrimonio di circa tremila dipinti e of
fre una panoramica della pittura veneta dall’i
nizio del ‘300 al 700.
Essa si impernia in buona misura sulla ric
chissima quadreria donata alla città dal conte 
Leonardo Emo di Capodilista: 543 dipinti ve
neti e fiamminghi, tra i quali sono presenti ope
re di Giorgione e due tavole di Tiziano.
La pinacoteca dei Musei Civici conserva la ma
gnifica Croce di Giotto proveniente dalla cap
pella degli Scrovegni e documenta l’attività di 
Guariento (decenni centrali del XIV secolo), 
pittore di corte che decorò la reggia padovana 
dei Carraresi, dalla cui cappella sono giunte le 
splendide tavole con Madonna con il Bambino 
e Schiere angeliche.
Nella sezione figurano opere di Lorenzo Ve
neziano, Giovanni da Bologna, Francesco 
Squarcione, Jacopo e Giovanni Bellini e gran
di nomi dell’arte veneta del XV e XVI secolo: 
Romanino, Veronese, Bassano, Tintoretto.
Le ultime sale descrivono lo sviluppo della pit
tura nel Seicento e Settecento con dipinti di 
Padovanino, Zanchi, Ricci, Piazzetta, Tiepolo. 
Va considerata con attenzione anche la pre
ziosa raccolta dei bronzetti e delle placchette, 
che testimonia una antichissima tradizione per 
questo genere di espressione, particolarmente 
fiorente a Padova tra ‘400 e ‘500. Sono inoltre 
disponibili alla consultazione la raccolta di ar
ti applicate (mobili, gioielli, ceramiche, tessu
ti, avori), quella monumentale di incisioni (cir
ca ventimila) e di disegni (quasi tremila). Il la
pidario affianca frammenti decorativi e archi
tettonici provenienti da Padova e dal territo
rio. Si tratta di una raccolta di notevolissima 
importanza: i pezzi conservati sono spesso le 
uniche testimonianze di edifici scomparsi e 
forniscono una interessante documentazione 
sul percorso storico di Padova e sui mutamenti 
vissuti dalla città.
Il Museo Bottacin fu istituito tra il 1865 e il 
1870 grazie al lascito di Nicolò Bottacin, ric
co mercante di stoffe stabilitosi a Trieste, che 
donò a Padova tutte le collezioni messe insie
me in anni di ricerche. 11 museo è celebre per 
le sue eccezionali raccolte numismatiche. Con 

oltre cinquantamila monete, medaglie e sigil
li propone una delle più importanti collezio
ni mondiali e annovera numerosi esemplari 
unici o rarissimi.

La cappella degli Scrovegni sorge nella zona 
dell’arena romana che il potente banchiere En
rico Scrovegni aveva acquistato per farvi co
struire il proprio palazzo (demolito nel 1827). 
Nel 1303 il ricco signore padovano volle edi
ficare la cappella gentilizia come espiazione del 
peccato di usura commesso dal padre Regi- 
naldo (che Dante colloca nell’In/emo tra gli 
usurai).
Del piccolo edificio non è certa la paternità ar
chitettonica. È possibile che Giotto sia anche 
l’autore dell’architettura, perfetto involucro di 
mattoni per accogliere gli affreschi commis
sionati dal banchiere. 11 ciclo decorativo copre 
interamente le pareti e la volta dell’edificio. 
Nell’azzurro cielo stellato del soffitto il pitto
re toscano ha raffigurato in medaglioni i pro
tagonisti della storia sacra: Maria, Gesù e i pro
feti che predissero la Redenzione. Sulle pare
ti ha rappresentato in 38 riquadri le Storie di 
Maria e di Cristo, rispettando nell’esecuzione 
lo svolgimento della vicenda biblica e rag
giungendo, all’apice della maturità (1303-1305 
secondo le ipotesi più attendibili), altissimi li
velli d’ispirazione. Vi si aggiungono, sullo zoc
colo delle pareti laterali, le raffigurazioni del
le sette Virtù (parete destra) e degli altrettanti 
Vizi capitali (parete sinistra).
Conclude il ciclo il monumentale Giudizio uni
versale della controfacciata, realizzato da Giot
to avvalendosi di aiuti.
Nella decorazione della cappella si riflettono 
le qualità più spiccate dell'arte giottesca: il ci
clo si caratterizza per la precisione nella defi
nizione dello spazio, per la commossa dram
maticità dei personaggi e il solido plasticismo, 
per la fusione con lo scenario che accompagna 
l’azione, stringata e grandiosa, per le convin
centi sperimentazioni prospettiche, gli straor
dinari effetti visivi e le strepitose invenzioni 
compositive, per le modulazioni del chiaro-
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La Croce di Giotto esposta nei Musei Civici 
Eremitani di Padova.



ITINERARI CON CARTA AMICOTRENO

Padova, Musei Civici Eremitani: quadreria L. 
Emo Capodilista, Ritratto di gentiluomo di 
Giovanni Bellini.

scuro che vi risaltano in tutte le sfumature, as
sumendo per contrasto una particolare deli
catezza.
Le statue della Madonna col Bambino e di due 
angeli, firmate da Giovanni Pisano, completa
no il patrimonio di uno dei supremi monu
menti dell’arte figurativa di tutti i tempi.

Uscendo dalla cappella e seguendo via Eremi
tani si è già nel cuore della città, che batte tra 
le piazze delle Erbe e della Frutta - tradiziona
le sede del mercato quotidiano - e piazza dei 
Signori, centro politico della Padova carrarese 
e veneziana. Quest’ultima è chiusa ad ovest dal 
palazzo del Capitanio (fine ‘500) che ingloba 
l’antica torre con il grande orologio con astra- 
rio ideato da Jacopo Dondi nel 1344 e rifatto 
nel 1437 da Giovanni delle Caldiere: il primo 
meccanismo del genere costruito in Italia.
11 sistema delle tre piazze è fra i migliori esem
pi di conservazione urbanistica medioevale, 
con gli spazi accoglienti e le visuali inquadra
te dagli edifici monumentali. Il palazzo della 
Ragione, riconosciuto come uno dei più insi
gni monumenti civili eretti in Europa in epo
ca comunale, fu innalzato dal 1218 e sorse co
me tribunale cittadino, funzione che conservò 

Padova, cappella degli Scrovegni interno ed esterno.

fino al 1797.
Gli uffici della giustizia erano distribuiti in tre 
sale al piano superiore, mentre il pianterreno 
accoglieva decine di botteghe, dando vita ad un 
mercato coperto a completamento degli antichi 
mercati ospitati in piazza delle Erbe e della Frut
ta sulle quali affaccia l’edificio. Tra il 1306 e il 
1309, fra’ Giovanni degli Eremitani ristrutturò 
il palazzo, innalzandolo arditamente, addos
sando ai lati lunghi due logge che prospettano 
sulle piazze e ideando una nuova copertura a 
carena di nave rovesciata (nel 1756 un turbine 
la fece volare in piazza della Frutta ma venne 
ripristinata da Bartolomeo Ferracina).
A decorare il piano superiore fu chiamato Giot
to, tuttavia il ciclo astrologico dipinto dall’arti
sta andò distrutto in un incendio nel 1420. Gli 
affreschi esistenti, più volte rimaneggiati, sono 
attribuiti a Nicolò Miretto e Stefano da Ferrara, 
che mantennero l’ideazione figurativa giottesca. 
La decorazione pittorica, ispirata alla dottrina 
di Pietro d’Abano, vuole indicare l’influenza dei 
corpi celesti sulle inclinazioni, le vicende e le 
attività dell’uomo. Come un grandioso calen
dario, il ciclo è diviso in dodici mesi, a partire 
dall’equinozio di primavera in marzo (Ariete), 
nell’angolo tra la parete orientale e quella me
ridionale, per terminare sulla stessa parete con 
il mese di febbraio (Acquario). Ogni segno del
lo zodiaco è accompagnato dal pianeta signore 
del segno e da un santo. Tutt’intomo sono le 
attività e i caratteri umani, secondo le rispetti
ve influenze derivate dalla data di nascita e dal
l’ascendente.
Dopo l’incendio del Ì420, il piano superiore 
del palazzo venne unificato nell’attuale ambiente, 
una delle più grandi sale pensili del mondo (m 
81x27). Nel “Salone” si trovano anche un gran
de cavallo ligneo costruito nel 1466 per una 
giostra nobiliare e la “pietra del vituperio”, usa
ta dal Duecento fino all’inizio del Seicento co
me berlina per i debitori insolventi.

L’itinerario pedonale prosegue nella vicina piaz
za del Duomo. La componente di maggior in
teresse del complesso è offerta dal Battistero: 
costruito in stile romanico nel 1075 con ri
tocchi nel 1260 e divenuto poi cappella fune
raria dei Carraresi, fu affrescato nel 1375-78 
dal pittore fiorentino Giusto de’ Menabuoi con 

un mirabile ciclo pittorico che inizia dalle vol
te della cupola, dove l’artista effigiò un riful
gente Paradiso, per proseguire sul tamburo con 
episodi de la Genesi e sulle pareti con Storie 
della vita di Battista, di Maria, la Passione, Mor
te e Resurrezione di Cristo. Attorno all’altare i 
43 riquadri rappresentano scene dall’Apoca- 
lisse di San Giovanni Evangelista. Sull’altare 
splende il polittico Madonna e Santi dello stes
so autore.

La Basilica di Sant’Antonio, detta comunemente 
il Santo, risale al XIII secolo e fonde in una vi
sione originale e armonica elementi romanici, 
gotici, bizantini e moreschi. Di sapore orien
taleggiante sono le otto cupole e i due campa
nili. L’interno è disseminato da insigni episo
di d’arte. La cappella di S. Felice reca affreschi 
trecenteschi di Altichiero, quella del beato Lu
ca Belludi è decorata da un ciclo pittorico di 
Giusto de’ Menabuoi. Nel presbiterio gli straor
dinari bronzi dell’altare maggiore, opera di Do
natello, furono smontati e smembrati alla fine 
del ‘500 ma vennero recuperati e inseriti se
condo una nuova disposizione ideata in sede 
di restauro da Camillo Boito nel 1895. Capo
lavoro di Donatello è anche il monumento 
equestre del Gattamelata sul sagrato antistan
te la basilica.
Sulla stessa piazza si può visitare la Scuola del 
Santo, la Scoletta. Fondata poco dopo la ca
nonizzazione di Antonio (1232), è l’antica se
de dell’Arciconfratemita Antoniana. L’edificio 
attuale fu iniziato nel 1427 e completato nel 
1431. Nel 1504 fu-elevata sull'oratorio una sa
la per le adunanze dei confratelli, interamen
te decorata da pregevolissime pitture del pri
mo ‘500 a Padova. Su tutte spiccano tre affre
schi giovanili di Tiziano.
Il Museo Antoniano fa parte del complesso di 
edifici e dei tesori che gravita sulla basilica del 
Santo. Con l’allestimento di questa sede espo
sitiva si è compiuto un progetto formulato cen
to anni fa: non uno spazio statico ma un mu
seo in continuo divenire, con l’opportunità di 
presentare accanto ai “pezzi forti” altri mate
riali che potranno essere periodicamente so
stituiti, attingendo alle inesauribili raccolte d’ar
te della basilica e del convento antoniani. Per 
la prima volta le collezioni d’arte, tessuti e ore
ficerie, un tempo inaccessibili al pubblico e 
conservate in siti diversi del complesso, si of
frono tutte insieme alla visione. I visitatori pos
sono apprezzare la celebre Lunetta di Andrea 
Mantegna, raffigurante i SS. Antonio e Ber
nardo adoranti il monogramma di Cristo, già 
nel portale maggiore della basilica, le 37 sta
tue dell’altare del Santissimo Sacramento e nuo
vi “gioielli” presentati a rotazione dal tesoro 
del Santo. Ma anche tarsie, ricami, merletti e 
stoffe: dalla casula, paramento usato dal frate 
di Lisbona per le celebrazioni eucaristiche, ai 
drappi funebri che ne ricoprivano la cassa; dal
la pianeta donata da papa Sisto IV, confezio
nata da tessitori veneziani nel 1475, ai para
menti regalati al Santo da Maria Teresa d’Au
stria e da Maria Antonietta.
Nei pressi della basilica si trova l’Orto Bota
nico, fondato nel 1545, il più antico Orto Bo
tanico universitario al mondo e iscritto dal 
1997 nella lista dei Patrimoni dell’Unesco. Fu 
istituito per la coltivazione delle piante medi-



ITINERARI CON CARTA AMICOTRENO

Padova, il palazzo della Ragione.

Padova, l’incantevole affresco del Paradiso 
realizzato da Giusto de’ Menabuoi sulle volte 
della cupola del Battistero del Duomo.

cinali che allora costituivano la grande mag
gioranza dei “semplici” (quei medicamenti che 
provenivano direttamente dalla natura; i pri
mi orti botanici si chiamarono “Giardini dei 
Semplici”). Regnava allora una grande incer
tezza circa la identificazione delle piante usa
te in terapia dai celebri medici dell’antichità e 
frequenti erano errori e frodi, con grave dan
no per la salute pubblica. L’istituzione dell’Orto 
avrebbe facilitato gli studenti nel riconoscere 
le vere piante medicinali dalle sofisticazioni. 
Inizialmente vi si coltivarono 1800 piante ma 
in seguito l’Orto venne notevolmente arric
chito con esemplari provenienti da tutto il mon
do. La pianta più antica vivente (1585) è ora 
una palma di S. Pietro, chiamata “Palma di 
Goethe” da quando lo scrittore tedesco, ap
passionato di botanica, la studiò.

Poco lontano dall’Orto si trova Prato della Val
le. In origine teatro romano, ridotto poi ad un 
acquitrino, il Prato fu risanato nel 1775, assu
mendo l’attuale aspetto monumentale: una im
mensa isola verde ellittica, tagliata da quattro 
viali in corrispondenza dei quattro ponti, cir
condata da un canale ornato da 78 statue di 
uomini illustri legati a Padova e alla sua Uni
versità. All’estremo est troneggia la basilica di 
Santa Giustina, una delle chiese più vaste al 
mondo, con la navata lunga più di centoven
ti metri, e dedicata alla santa padovana che 
subì il martirio nel 304. Tra le molte opere 
d’arte che la chiesa protegge vi è una grande 
pala del Veronese. Dall’interno della basilica si 
raggiunge il sacello di S. Prosdocimo, il più an
tico edificio cristiano di Padova.

A Padova e dintorni con Carta Amicotreno

Padova

Per i Musei Civici Eremitani e il palazzo della Ragione l'o

rario di visita è: dal 1° febbraio al 31 ottobre 9-19; dal 1° 

novembre al 31 gennaio 9-18; chiusura tutti i lunedi non 

festivi, 25 e 26 dicembre, Capodanno, 1 maggio e 15 ago

sto. Stesso orario per la cappella degli Scrovegni (aperta 

anche il lunedi da febbraio a dicembre), visitabile solo su 

prenotazione (fax 049 8204585). Per problemi di conser

vazione, si è deciso di regolamentare il flusso dei visita

tori sino a una presenza massima di venticinque persone 

con visite di quindici minuti.

- Musei Civici Eremitani e cappella degli Scrovegni - 

piazza Eremitani 8, tei. 049 8204550. Palazzo della Ra

gione - via Vili Febbraio, tei. 049 8205006. Battistero del 

Duomo - piazza Duomo, tei. 049 662814. Orario: tutti i 

giorni 9.30-13 (estate 13.30) e 15-18 (estate 19). Scolet

ta del Santo - piazza del Santo, tei. 049 8755235. Orario: 

9-12.30 e 14.30-17 (da aprile a settembre fino alle 19). 

Museo Antoniano - piazza del Santo, tei. 049 8225656. 

Orario: inverno 10-13 e 14-17, chiuso lunedi; estivo tut

ti i giorni 9-13 e 14.30-18.30. Orto Botanico - via Orto 

Botanico 15, tei. 049 656614. Orario: da aprile a ottobre 

tutti i giorni 9-13 e 15-18; da novembre a marzo 9-13 e 

chiuso nei festivi.

- Hotel Milano (Choice Hotels)“** Modernissimo com

plesso, sorge a poche centinaia di metri dal centro: camere 

isolate acusticamente, vetri antirombo e tutti i comfort. 

Raggiungibile in bus dalla stazione ferroviaria (via Pilade 

Bronzetti 62-piazzale Savonarola, tei. 049 8712555 Iwww.ho- 

telmilano-padova.itl; i nostri soci devono rivolgersi al N. Ver

de 800-872045 facendo riferimento al codice 58149).

- Hotel Ibis Padova (Gruppo Accor)*** Situato in peri

feria, nella zona industriale, è raggiungibile in bus (5 km) 

dalla stazione ferroviaria (corso Stati Uniti 14/b, tei. 049 

761900 lwww.accorhotel.coml).

- Hotel Piroga**** Ai piedi dei Colli Euganei è un rusti

co circondato dal verde ed esaltato dalla vicinanza del fiu

me Bacchiglione, ideale per un soggiorno in piena tran

quillità e a soli 4 km dal centro di Padova. Dispone di ca-

Padova, Orto Botanico: la collezione delle 
piante alpine. 

mere studiate nel design, tra cui 20 Junior Suite e 2 suite 

di prestigio, vasta sala congressi con tutte le più avanzate 

attrezzature tecniche, sala meeting e sala riunioni, centro 

fitness con sauna e biosauna, solarium e palestra. Un gu

stoso buffet, servito nell’accogliente sala colazione, augu

ra una buona giornata al cliente. 11 ristorante si distingue 

per il servizio accurato, per l’offerta di piatti della cucina 

tipica locale e intemazionale nonché per l’ottima cantina. 

Servizi frequenti e veloci garantiscono collegamenti con 

il centro di Padova (via Euganea 48 - 35030 Selvazzano Den

tro PD, tei. 049 737966 (www.netcor.it/pirogahotels] 

lwww.congressitalia.it]).

- Ostello per la Gioventù Città di Padova (Aig - Asso

ciazione Alberghi della Gioventù) È ubicato nel centro 

storico di Padova, vicino a Prato della Valle e alla Basilica 

di S. Antonio. Chiuso dal 25 dicembre all’l gennaio (via 

A. Aleardi 30, tei. 049 8752219).

Abano Terme

- Albergo Verona (Logis d’Italia)*** Immersa in un par

co naturale nella zona est di Abano Terme, in posizione 

particolarmente tranquilla, è una struttura completamen

te rinnovata, familiare e confortevole. Ristorante con cu

cina regionale, menu creativi, buffet vegetariano e diete 

personalizzate. L'hotel può offrire, attraverso collabora

zione esterna, cure termali ed estetiche, piscina termale, 

sala da ballo, discoteca, attività sportive e un’ampia pro

posta di escursioni nei dintorni. Chiuso nel periodo na

talizio. Su richiesta fatta in anticipo è possibile il trasferi

mento con mezzi dell’hotel dalla stazione ferroviaria di 

Terme Euganee-Abano-Montegrotto (linea Venezia-Bolo- 

gna) che dista circa 3 km (via Valerio Fiacco 75, tei. 049 

8600833 lwww.albergoverona.com]).

Ricordiamo ai nostri soci che ad Abano Terme non so

no più valide le convenzioni con il Quality Hotel Ma

gnolia e il Clarion Grand Hotel Orologio,

Montegrotto Terme

- Hotel Terme Preistoriche (Logis d’Italia)*** Una tra

dizione di ospitalità che si rinnova da generazioni e una 

struttura che, pur se costantemente rinnovata, conserva il 

fascino degli stabilimenti termali di inizio secolo: l’am

biente, studiato in ogni dettaglio, offre la calda atmosfera 

di casa, con le camere che conservano parte dell'arreda

mento originario accuratamente restaurato. Golosamente 

ricco il buffet della prima colazione, ottima la cucina del 

ristorante e ampia la scelta di vini. L’hotel è contornato da 

un parco di ventimila mq con due campi da tennis e due

http://www.ho-telmilano-padova.itl
http://www.accorhotel.coml
http://www.netcor.it/pirogahotels
lwww.congressitalia.it
lwww.albergoverona.com


ITINERARI CON CARTA AMICOTRENO
piscine, coperta e scoperta, collegate tra loro e dotate di 

vasca idromassaggio, percorso rigenerativo della circola

zione degli arti inferiori e idromassaggio cervicale. Sono 

praticate cure termali. Chiuso da metà dicembre a metà 

febbraio. La stazione di ferroviaria di Terme Euganee-Aba- 

no-Montegrotlo (linea Venezia-Bologna) si può raggiun

gere a piedi in quindici minuti (35036 Montegrotto Terme 

PD, tei. 049 793477).

Montagnana e San Saivaro (Urbana)

- Ostello per la Gioventù Rocca degli Alberi (Aig - As
sociazione Alberghi della Gioventù) È ospitato in uno 

dei torrioni della spettacolare cinta muraria quattrocen

tesca che si snoda intorno alla città di Montagnana. Aper

to dall’1/4 al 15/10. A 500 metri dalla stazione ferrovia

ria di Montagnana, sulla linea Monselice-Nogara (.Castel

lo degli Alberi, tei. 0429 81076-049 8070266).

- Ostello per la Gioventù Monastero di San Saivaro (Aig
- Associazione Alberghi della Gioventù) È ricavato in 

un monastero agostiniano del 1100, passato ai frati Ca

maldolesi nel Quattrocento è restaurato dalla Soprinten

denza regionale con il contributo dei fondi europei. A 6 

km dalla stazione ferroviaria di Montagnana' sulla linea 

Monselice-Nogara (Loc. San Saivaro - Urbana PD, lei. 0429 

81076-049 8070266).

In provincia di Padova si può contare su un buon elenco 

di indirizzi proposti da Dolce Casa (tei. 02 3311814). Due 

sono ubicati in prossimità del capoluogo: il primo è una 

accogliente dimora in una silenziosa zona residenziale ben 

servita dai mezzi pubblici e a meno di dieci minuti dal cen

tro storico, l’altro t una elegante villa in un ricco quartie

re alle porte della città (Noventa Padovana), a 4 km dal

la stazione. A Vigenza (8 km dalla stazione di Padova con 

la possibilità di raggiungere a piedi in cinque minuti la fer

mata degli autobus per Padova, Venezia e Vicenza) si tro

va un appartamento indipendente in un delizioso rustico 

di campagna circondato da un bel parco. Ad Albignasc- 

go (15 km dalla stazione di Padova) è proposto un antico 

e suggestivo convento adibito a villa di campagna con ro

mantici interni e salottino con camino. AVanzo (5 km dal

la stazione di Monselice) viene offerta l'occasione di allog

giare in una casa del ‘400 sorta come ricovero dei pelle

grini e che ha conservato intatta la struttura e l’atmosfera 

originarie: aH’intemo è stalo ricavato un vasto apparta

mento indipendente su due piani, particolarmente curato 

negli arredi, con pavimenti in cotto e parquet, soffitti con 

travi a vista, sala con camino, cucina attrezzata e magnifi

co patio sul giardino. A Cinto Euganeo (10 km dalla sta

zione di Monselice) si può prevedere un soggiorno in una 

caratteristica casa colonica, recentemente ristrutturala. Mol

ti i punti di forza di questa sistemazione: l’invidiabile po

sizione panoramica sui colli, il piacevole ambiente comu

ne a piano terra con pareti in pietra a vista e mobili rusti

ci, le tre camere al primo piano (dotato di impianto di cli

matizzazione), che si caratterizzano per gli arredi con pez

zi d’epoca, pavimenti a parquet, travi a vista nei soffitti, 

terrazza, vasca idromassaggio e letto a baldacchino in fer

ro battuto. I proprietari della residenza seguono sul posto 

un piccolo allevamento di cani e sono disponibili ad ac

cudire gli amici a quattro zampe dei propri ospiti.

Vicenza

1 beni architettonici palladiani sono conside
rati di interesse eccezionale e di valore uni
versale. Vicenza è stata inserita nel 1994 nel
la World Heritage List dell’Unesco per i mol
ti edifici palladiani del suo tessuto urbano e 
dèlie immediate adiacenze che hanno eserci
tato grande influenza sulla cultura artistica del
l’umanità. Ed è ormai identificata come la città

Vicenza, Villa Almerico Capra Valmarana detta La Rotonda”, capolavoro assoluto del Palladio e 
simbolo di villa veneta.

del Palladio, perché innumerevoli costruzioni 
vicentine sono state eseguite su progetto del
l’architetto o su sua parziale realizzazione e 
perché il maestro, assecondando il volere del
l’élite aristocratica locale, pose le condizioni 
per una completa revisione dell’immagine del
la città, che ancora oggi è visibile.
Andrea di Pietro della Gondola, figlio di un mu
gnaio padovano, nacque nel 1508, apprese il 
mestiere di tagliapietre e assunse lo pseudoni
mo di Andrea Palladio dopo i primi successi co
me architetto della nobiltà vicentina.
11 noto maestro del Rinascimento rinnovò la 
concezione del palazzo di città ed elaborò uno 
stile nuovo per la villa di campagna, la tipolo
gia edilizia che gli fu più gradita e congeniale. 
Nella realizzazione delle ville venete egli fu l’in
terprete degli ideali dell’aristocrazia veneziana 
che, in tempi di pace e di prosperità, usava ri
siedere a lungo in campagna per amministrare 
i propri possedimenti. Ciascuna villa suburba
na, inserita armoniosamente nel paesaggio ve
neto, mescola gli ele
menti architettonici in 
modo da risultare uni
ca e personalizzata, ri
spondente alle, esigen
ze del committente.
La più alta concentra
zione di realizzazioni 
architettoniche su pro
getto del Palladio si tro
va nel vicentino e im
ponenti edifici sorgo
no nel centro di Vi
cenza: prima, tra tutte, 
la Basilica Palladiana 
(non è una chiesa ma 
l’antico palazzo della 
Ragione) che fa da 
sfondo alla centrale 
piazza dei Signori, ma 
anche la Loggia del Ca
pitaniate, i palazzi Val- 
marana-Braga, Thiene 
e Barbaran-Da Porto. 
La città ha conservato 
l’inconfondibile im
pronta palladiana, svi

luppandosi secondo gli ideali del Rinascimento. 
Tuttavia possiede altri volti, altrettanto im
portanti, come le tracce dell’antico splendore 
romano riconoscibili nell’assetto urbano, no
tevoli esempi di gotico e tardogotico (palazzo 
Caldogno da Schio, detto Ca’ d’Oro), capola
vori di Vincenzo Scamozzi (palazzo Trissino- 
Baston). Il turista può godere lo spettacolare 
repertorio di architetture civili e religiose con 
una passeggiata lungo le cantra’. Anche se oscu
rati dall’esplosione del genio creativo del Pal
ladio, a Vicenza operarono altri artisti di spes
sore. Tutto il territorio provinciale racchiude 
testimonianze di imparagonabile interesse e la 
sezione palladiana è un aspetto privilegiato ma 
non esclusivo di tale patrimonio.

Grazie a un accordo recentemente sottoscrit
to con i Musei Civici di Vicenza i titolari di 
Carta Amicotreno e un loro accompagnatore 
possono acquistare a metà prezzo il biglietto 
unico (nelle due tipologie proposte) che ga-
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rantisce l’accesso ad alcuni musei e monumenti 
della città veneta.
Di seguito ci limitiamo a riassumere in sinte
tiche schede i contenuti delle sedi espositive. 
Consapevoli del nostro limitato approccio, sol
lecitiamo i lettori ad una personale e attenta 
ricognizione di Vicenza, delle sue ricchezze e 
di quelle del territorio provinciale.

Il Teatro Olimpico fu l’ultima creazione di 
Andrea Palladio ed è una meraviglia dell’ar
chitettura rinascimentale, I lavori iniziarono 
nel 1580, pochi mesi prima della morte del 
grande maestro. Il teatro fu commissionato al 
Palladio dal gruppo di aristocratici vicentini 
riuniti nell’Accademia Olimpica, di cui l’ar
chitetto era membro, per la messa in scena del
le tragedie classiche. 11 cantiere venne in se
guito diretto da Vincenzo Scamozzi, al quale 
spetta l’ideazione delle scene fisse e della sala 
Odeo. Le scene fisse, composte da legno e ges
so, rappresentano le sette vie di Tebe, pur es
sendo, in realtà, una ricostruzione ideale del
la città di Vicenza. La struttura ripete le forme 
dei teatri classici, sul modello vitruviano, con 
una geniale interpretazione dello spazio. Qua
si metà dello spazio è occupato dalla cavea che 
non è a pianta semicircolare bensì semiellitti
ca, con tredici gradini, sovrastata da un co
lonnato corinzio a sua volta sormontato da una 
balaustra con statue. L’orchestra, infossata, è 
dominala dal fronte della scena, concepito da 
Palladio come una sorta di arco di trionfo, in 
tre ordini su piani sfalsati. Ricchissima la de
corazione di tutto il complesso, movimentata 
in verticale e in orizzontale da nicchie con sta
tue, fregi, colonne, timpani e pilastri.
11 magnifico edificio, il più visitato tra i diver
si poli del circuito museale vicentino, parteci
pa della duplice natura di monumento e di 
luogo di spettacolo, ospitando nella stagione 
primaverile e autunnale prestigiose rassegne 
musicali e teatrali.

Palazzo Chiericati sorge dove un tempo, si 
trovava il porto vicentino sul Bacchiglione, im
portante via di comunicazione con la Serenis
sima. Palladio ne elaborò brillantemente la fac
ciata, invertendo il rapporto di vuoti e pieni 
nel loggiato a due ordini e ottenendo un gio
co armonico di proporzioni.
La vasta Pinacoteca Civica, ospitata dal 1855 
nel palazzo, riunisce dipinti e sculture che van
no dal XIII al XIX secolo, concentrando bei 
nomi della pittura veneta del Cinquecento, 
qualche notevole pezzo del Seicento e opere 
di fiamminghi. Tra gli autori si incontrano Bar
tolomeo Montagna, Cima da Conegliano, Lot
to, Veronese,.Jacopo da Bassano, Van Dyck, 
Maffei, Carpioni, Pittoni, Piazzetta, Marco e 
Sebastiano Ricci, Gianbattista e Giandomeni
co Tiepolo. Conserva, inoltre, preziosi docu
menti manoscritti, importanti fondi di disegni 
e stampe, raccolte di numismatica.

Inaugurato nel 1991, il Museo Naturalistico 
Archeologico è allestito nei chiostri del con
vento attiguo alla chiesa di Santa Corona. La 
sezione naturalistica del Museo illustra, attra
verso campioni di fossili, flora e fauna, gli am
bienti caratteristici dell’area collinare berica. 
Nella sezione archeologica sono presentati, in

ordine cronologico, reperti 
dal paleolitico all’età longo-, 
barda provenienti da scavi ef
fettuati in diversi siti del vi
centino. Particolare spazio è 
dedicato alle vestigia della Vi
cenza romana.
Il complesso domenicano di 
Santa Corona è uno dei luo
ghi di maggiore interesse ar
tistico di Vicenza. All’interno 
del tempio, l’altare maggiore, 
con una ricchezza di marmi 
policromi, narra le vicende 
del Testamento. Dietro l’alta
re, illuminato da stupende ve
trate istoriate, attende il visi
tatore un coro ligneo del ‘400 
con tarsie di nature morte e 
vedute di città medioevali. In
serita nell’altare di San Gio
vanni Battista, uno dei cinque 
che ornano la navata sinistra 
e tra i più pregevoli altari del 
rinascimento veneto, vi è una
pala di Giovanni Bellini, mentre Paolo Vero
nese ha’lasciato nella chiesa una famosa Ado
razione dei Magi.

11 Museo del Risorgimento e della Resistenza 
è ospitato in Villa Guiccioli, teatro dell’eroica 
resistenza opposta dai vicentini alle truppe au
striache il 10 giugno 1848. Presenta documenti 
e cimeli del massimo interesse storico (stam
pe, dipinti, armi, bandiere, uniformi), che te
stimoniano degli avvenimenti locali e delle vi
cende dalla prima campagna d’Italia di Napo
leone alla fine della seconda guerra mondiale 
e alla Liberazione. Merita una sosta anche il 
grande parco annesso alla villa.
Il museo si trova a breve distanza dal santua
rio di Monte Berico, una chiesa votiva eretta 
nel 1428 sul luogo dove, secondo la tradizio
ne, la Vergine apparve a una contadina. Nel
l’elegante interno, la venerata statua della Ma
donna, ornata da una collana e da una pesan
te corona d’oro realizzata dagli orafi vicentini 
fondendo gioielli donati dai fedeli, è esposta 
insieme a una Pietà di Bartolomeo Montagna. 
Nel refettorio si può cogliere la bellezza della 
Cena di S. Gregorio Magno di Paolo Veronese.

G.B. Tiepolo, L’Immacolata, particolare, 1735 
ca. (Vicenza, Pinacoteca di palazzo 
Chiericati).

Vicenza, la Basilica Palladiana e la torre di piazza dei Signori.

A Vicenza e dintorni con Carta Amicotreno

Vicenza

- Musei Civici di Vicenza - Palazzo Chiericati piazza Mat

teotti 37/39, tei. 0444 321348-325071. Per le quattro sedi 

indicate di seguito l’orario di visita è da martedì a dome

nica 9-17; luglio e agosto 10-19.

- Teatro Olimpico - piazza Matteotti, tei. 0444 222800. Pi

nacoteca di palazzo Chiericati - piazza Matteotti, tei. 0444 

321348. Museo Naturalistico Archeologico di Santa Co

rona - Cantra' Santa Corona, lei. 0444 320440. Museo del 

Risorgimento e della Resistenza a Villa Guiccioli - via

le X Giugno, tei. 0444 322998.

- Viest Motel (Choice Hotels)**** 61 camere con ter

razzo privato, aria condizionata, tv con programmi via sa

tellite, filodiffusione. Possibilità di tennis, minigolf e so

larium. Dalla stazione ferroviaria (7 km) bus n. 1 (.Strada 

Pelosa 241, tei. 0444 582677 lwww.hotelchoice.com]; per 

prenotare i nostri soci devono rivolgersi al N. Verde 800- 

872045 facendo riferimento al codice 58149).

- Ostello per la Gioventù Olimpico (Aig - Associazione 

Alberghi della Gioventù) A due passi da piazza dei Si

gnori e a 1,5 km dalla stazione (viale Giuriolo 9, tei. 0444 

540222).

Montecchio Maggiore

- Classhotel Montecchio*** Prestigioso hotel per il turi

smo di affari: 56 camere doppie di elevato comfort e sale 

riunioni modulari perfettamente attrezzate. 11 ristorante 

completa piacevolmente il soggiorno con le migliori pro

poste della cucina vicentina e della tradizione italiana in

terpretata con creatività dagli chef. Raggiungibile in bus 

da Vicenza (15 km) in circa 20 minuti (Località Alte Cer

cato, tei. 0444 490540).

Sandrigo

- Hotel II Canova**** L'arte del grande scultore sette

centesco, rievocata con affreschi e preziosi marmi, si in

contra con il gusto del più moderno design. In una splen

dida cornice nel cuore della terra veneta, a metà strada tra 

Vicenza e Bassano, 55 camere ben attrezzate, sale mee

ting, un centro fitness completo di sauna e solarium, pia

no-bar ed elegante sala per la prima1 colazione, piacevole

per il palato e per gli occhi. La fermata dei bus da Vicen

za è a venti metri dall’hotel (via della Repubblica 25, tei. 

0444 750900).

lwww.hotelchoice.com
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Malo

- Albergo Ai Pini (Logis d’Italia)*“ Un’oasi di pace, un 

luogo di antico fascino immerso in un rigoglioso parco se

colare a meno di 20 km da Vicenza. La famiglia che ge

stisce l’hotel opera da più di trent'anni nel settore dell’o

spitalità e accoglie i clienti in un’atmosfera serena e cor

diale, garantendo cortesia e ogni comodità. L’hotel si rag

giunge agevolmente da Schio (sulla linea Vicenza-Schio), 

che dista solo 8 km; i collegamenti di bus da Schio fer

mano proprio davanti all’hotel (via Schio 77, tei. 0445 602511 

lwww.hotelaipini.com]).

Asiago
- Ostello per la Gioventù Ehar (Aig - Associazione Al

berghi della Gioventù) Il dolce paesaggio dell’Altopiano 

di Asiago con i suoi boschi e i prati fioriti è un eden per 

gli amanti della natura. L’Ostello sorge a 1000 metri di al

titudine, a breve distanza dagli impianti di risalita che ser

vono ottime piste, in una zona attrezzata con campi da 

tennis, golf, maneggio e stadio del ghiaccio. Interessanti 

le escursioni nei luoghi della Grande Guerra. Aperto 

dall’ 1/12 al 31/3 e dal 20/6 al 10/9 (su richiesta per grup

pi aperto tutto l'anno). La stazione di Bassano del Grap

pa è a 25 km, la fermata dei mezzi pubblici a 100 metri 

(Costalunga Ekar 1, lei. 0424 455138).

In provincia di Vicenza si suggeriscono due soluzioni se

lezionate da Dolce Casa (tei. 02 3311814). La prima è ad 

Arcugnano (10 km da Vicenza), adagiata sui colli e nel 

verde della campagna: una singolare abitazione di archi

tettura moderna, affiancata dalla falegnameria in cui il pro

prietario di casa realizza arredi su misura e restaura mo

bili antichi. L’altra è un’antica costruzione ristrutturata a 

Valli del Pasubio, alle pendici del Monte Pasubio, nella 

quale sono disponibili due camere curate nei minimi det

tagli. Dopo le appetitose colazioni preparate dalla padro

na di casa ci si può dedicare ad escursioni a piedi o in bi

cicletta, alla pesca e, in inverno, allo sci sulle vicine piste.

Verona

Sito di frontiera al crocevia degli assi princi
pali d’Europa, Verona è stata fin dall’antichità 
un luogo di convergenza e di fusione di po
poli diversi.
Per la sua posizione chiave nell’Italia setten
trionale, godette di importanza sotto Roma. 
Verso il 50 a.C. un regolare insediamento co
loniale già eretto a municipium sorgeva in una 
delle due anse dell’Adige. L’origine romana è 
leggibile nell’impianto a scacchiera delle stra
de comprese nell’ansa del fiume: il decumano 
maggiore (ora corso di Porta Borsari) era il trat
to urbano della Via Postumia, che si interse
cava con la Via Claudia Augusta nell’area del 
Foro (l’attuale piazza Erbe).
Attestano tale origine testimonianze supersti
ti, considerevoli per entità e varietà: le due por
te monumentali di età flavia (porta Borsari e 
porta Leona), il ponte Pietra, l’arco dei Gavi e 
gli edifici di pubblico spettacolo che sorgeva
no fuori dell’area urbana (il teatro e l’anfitea
tro, tuttora in uso).
La sua struttura urbanistica fu rispettata e ar
ricchita anche nella tarda età imperiale e al 
crollo dell’impero romano d’occidente, quan
do Verona divenne capitale dei goti, dei lon
gobardi, e quindi dei franchi e dei carolingi.
Il periodo d’oro della città coincise con la si
gnoria scaligera, tra il 1262 e il 1387. Verona 
rinnovò la propria immagine con una fioritu
ra di edifici e monumenti: in questa fase si co-

stituì il volto che ancora oggi possiamo ap
prezzare e che si sovrappose ai grandi resti del
l’età romana. Anche la vita culturale e artisti
ca fu fortemente stimolata. Dante, in esilio a 
Verona e ospite della corte scaligera per alcu
ni anni, ebbe parole di alta stima per Cangrande 
della Scala.
Con la dominazione della Serenissima dal 1405 
iniziò un lungo periodo di pace e prosperità: 
esaurita la fase gotica, l’epoca veneziana co
nobbe lo sviluppo dell’architettura e dell’arte 
rinascimentale che lasciarono alla città signi
ficative realizzazioni.
Il capoluogo è una delle città d’arte più carat
teristiche e meglio conservate della terraferma 
veneta. La ricca stratificazione storica, artisti
ca e monumentale le conferisce oggi una sin
golare bellezza; le architetture romaniche, go
tiche e rinascimentali un’impronta nobilissi
ma, riscontrabile ad ogni passo. Verona, ari
stocratica capitale della nordica provincia do
rata e opulenta, seduce con i suoi vicoli e le 
botteghe artigiane, con le osterie e i caffè, con 
gli scorci suggestivi e i ponti sul fiume che l’av
volge e le dona movimento.
Le chiese storiche di Verona offrono un pano
rama veramente raro in Italia per continuità 
artistica e per purezza dei vertici espressivi. 
La Basilica di San Zeno Maggiore è un proto
tipo romanico noto in tutto il mondo. L’equi
librata facciata in tufo e marmo, percorsa ver
ticalmente da lesene e orizzontalmente da una 
galleria di bifore, reca al centro il grande ro
sone della “Ruota della Fortuna” e in basso un 
protiro ricco di sculture e bassorilievi. 11 pre
gio maggiore sono gli eccezionali battenti li
gnei della porta, ricoperti da formelle in bron
zo a sbalzo di squisita fattura, capolavori del
la scultura medioevale europea. Nel solenne 
interno risplende una superba pala a trittico 
del Mantegna. Dalla navata sinistra si accede 
a un bel chiostro romanico che invita alla me
ditazione.
Nel profilo della città storica emergono S. Ana
stasia, di fondazione domenicana (1290), e il 
suo altissimo campanile in laterizio con cu

spide ottagonale. L’edificio, a tre navate e cin
que cappelle absidali, si apre con un ricco por
tale gemino in marmi policromi. Racchiude 
celebri gioielli. Ci limitiamo a segnalare l’alta
re Fregoso di Michele Sanmicheli, le curiose 
acquasantiere dei Gobbi, un affresco di Alti- 
chiero nella cappella Cavalli e S. Giorgio e la 
principessa di Pisanello, struggente manifesto 
di un’epoca cavalleresca avviata al tramonto. 
Il Duomo, eretto su preesistenze paleocristia
ne, presenta una intensa stratificazione. Nel 
prospetto, che fonde armoniosamente elementi 
romanici e gotici, si aprono due alte bifore e 
un portale inquadrato da un mirabile protiro 
a due piani su colonne di marmo colorato, or
nato da preziose sculture e bassorilievi roma
nici. Notevoli sono, nel gotico interno, l’As- 
sunta di Tiziano, ¡’Epifania di Liberale da Ve
rona, un’elegante abside in tufo decorata e il 
presbiterio chiuso da un recinto a colonne del 
Sanmicheli. Nel battistero di S. Giovanni in 
Fonte è collocata una vasca battesimale otta
gonale monolitica del sec. XIII con sculture. 
La suggestiva chiesa francescana di S. Fermo 
Maggiore consta di due luoghi di culto so
vrapposti, costruiti dal 1065: l’edificio infe
riore è di forme romaniche, quello superiore 
venne rifatto in stile gotico. L’interno della chie
sa superiore è impreziosito da un superbo sof
fitto ligneo, decorazioni pittoriche e sculture. 
Nel monumento Brenzoni del fiorentino Nan
ni di Bartolo è inserito un affresco del Pisa
nello.
Completano il patrimonio architettonico sa
cro molte altre chiese: S. Lorenzo, con le ori
ginalissime torri esterne; San Bernardino, eret
ta nello stile di transizione dal gotico al Rina
scimento e ricca di dipinti di artisti veronesi 
(sec. XV-XVI); S. Giorgio in Braida, che do
mina con la possente cupola del Sanmicheli 
l’ansa dell’Adige e mostra il Martirio di S. Gior
gio del Veronese; S. Maria in Organo, che pre
senta affreschi rinascimentali, un coro ligneo 
intarsiato (nell’abside) e un’eccezionale spal
liera lignea intagliata e intarsiata (nella sagre
stia).

L’Arena di Verona con la stella, simbolo della 
Rassegna internazionale del Presepio.

lwww.hotelaipini.com
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I romani edificarono a Verona grandi opere 
destinate asfidare i millenni. L’Arena, l’anfi
teatro romano del I sec. d.C., è di dimensioni 
inferiori solo al Colosseo e all’anfiteatro di Ca- 
pua. Sede stabile di grandiose rappresentazio
ni di opera lirica (sin dal 1913 con una cele
bre edizione dell’Aida), può accogliere oltre 
ventiduemila spettatori: uno straordinario pal
coscenico dalla forma e dall’acustica perfette. 
L’irregolare piazza delle Erbe conserva tutto
ra, pur nel mutato volto edilizio, l’antica fun
zione di luogo d’incontri e di scambio, affol
lata da un colorato mercato. Quattro simboli 
ne scandiscono l’asse trasversale: la colonna 
del Mercato (edicola fatta erigere dai Visconti 
nel 1401 per recare le loro insegne nel cuore 
dei traffici cittadini), la cinquecentesca berli
na (baldacchino in marmo per l’investitura del
le cariche pubbliche), la circolare fontana di 
Madonna Verona (composizione del XIV se
colo che riutilizza una statua classica di incer-

Verona, il Duomo.

ta provenienza) e la colonna con il leone mar
ciano.
Alla definizione della piazza contribuiscono le 
affrescate case dei Mazzanti, sul lato nord-orien
tale, insieme a una serie di edifici rinascimen
tali, che conservano brani di decorazioni pit
toriche, e alle case-torri, la cui sequenza è con
clusa dalla Domus Mercatorum con bella log
gia e coronamento merlato. Sullo sfondo cam
peggia il palazzo Maffei, fastoso edificio ba
rocco.
L’arco della Costa, sul quale è sospesa la co- 
stola di un cetaceo, introduce da piazza Erbe 
in piazza dei Signori, elegante composizione 
urbana con le sedi medioevali del potere co
munale e signorile. Il palazzo della Ragione (fi
ne sec. XII) recinta lo spettacolare cortile del 
Mercato Vecchio ed è affiancato dal palazzo 
del Capitanio (1363 ca.) con bel 
portale. Segue il palazzo della Pre
fettura (inizi sec. XIV) che ospitò 
Dante e Giotto.
Subito oltre si perviene all’antico 
luogo di sepoltura dei signori del
la Scala con i loro grandiosi mau
solei. Le arche scaligere sono un 
raro esempio di scultura funeraria 
gotica e autentico emblema di una 
stagione della vicenda urbana e ar
tistica veronese.
La Loggia del Consiglio, attribuita 
a Fra’ Giocondo, e le geniali crea
zioni di Michele Sanmicheli (por
ta Palio, palazzo Pompei) sono sol
tanto alcuni episodi dell’architet
tura civile del rinascimento vero
nese.
Nella via Cappello un edificio dal
la bella facciata in mattoni, risa
lente al XIII secolo, è indicato dal
la tradizione come la residenza dei 
Caputeti. La casa di Giulietta, dol
ce eroina della tragica storia d’a
more raccontata da Shakespeare, è 
luogo di culto dei romantici di tut
to il mondo. L’androne e i muri so
no ricoperti dai segni degli inna
morati di passaggio. Soggetto dei 
graffiti: nomi, parole d’amore e cuo
ri trafitti. Sul famoso balcone ogni 
turista vuole posare per una foto.

La casa di Romeo non è di
stante da quella dell’amata. Sul
la tomba di Giulietta, sistema
ta nella cripta dell’ex conven
to dei Cappuccini, i visitatori 
lasciano messaggi e fiori. Nel
l’Ottocento, soprattutto, era 
diffusa l’abitudine di portarsi 
via come reliquia un fram
mento di quel sarcofago di 
marmo rosso senza coperchio. 
Intorno alla storia della sfor
tunata coppia Verona ha co
struito la sua fama di città del
l’amore e non mancano i sou
venir dedicati ai due perso
naggi e alla loro contrastata 
passione, come i delicati bon
bon al cioccolato inventati dal
le pasticcerie. Si è persino co
stituita un’associazione, il Club
di Giulietta, che risponde in tutte le lingue al
le migliaia di lettere indirizzate all’eroina shake
speariana: agli scritti più belli si assegna un 
premio il 14 febbraio, festa degli innamorati, 
mentre il 16 settembre, compleanno di Giu
lietta, al miglior romanzo sul tema viene attri
buito il premio letterario Scrivere d’amore.

Castelvecchio, superbo esempio di architet
tura militare trecentesca, fu austera e possen
te dimora di Cangrande II della Scala. Adibi
to a sede museale negli anni Venti del Nove
cento, espone un’importante collezione di pit
ture e sculture venete dall’alto medioevo al 700 
ed è prestigioso contenitore di grandi mostre 
temporanee nel significativo allestimento pro
gettato dal grande architetto Carlo Scarpa, il 
quale, attraverso una memorabile ristruttura

Verona, Fontana della Madonna Verona in piazza Erbe.

zione, ha saputo fondere una corretta memo
ria del passato con l’inserto di segni assoluta- 
mente moderni.
La visita di Castelvecchio completa la mappa 
dei fulcri della città scaligera, qui colta in una 
fase in cui i signori non godono più della fi
ducia popolare e sono costretti ad impostare 
una struttura con funzioni di controllo sulla 
città più che di protezione della stessa. 
Costruito tra il 1354 e il 1356, Castelvecchio 
conobbe nel tempo soprattutto destinazioni 
d’uso militari. All’epoca della dominazione 
francese furono mozzate le torri e, tra il 1801 
e il 1806, un nuovo corpo venne aggiunto al
l’edificio. Rimasto caserma fino al 1924, negli 
anni successivi fu completamente riattato con 
un restauro in stile medioevale: le torri furo
no rialzate, i camminamenti di ronda ripristi
nati e gli interni nuovamente decorati. L’in
tervento di Scarpa, iniziato nel 1956, costitui
sce il fulcro di un ampio progetto di rinnova
mento delle sedi museali cittadine avviato da 
Licisco Magagnato. Il restauro e l’allestimento 
museografico sono totalmente innovativi, per 
l’accostamento tra architettura antica e mo
derna, per la selezione accuratissima delle ope
re, per i sistemi espositivi.
Scarpa elaborò soluzioni di grande qualità ar
chitettonica e dedicò, come era sua abitudine, 
particolare attenzione alla scelta dei materiali 
e alla loro lavorazione, spesso progettando con 
grande sensibilità verso la pittura contempo
ranea. Magistrale è la sistemazione della statua 
equestre di Cangrande della Scala su un leg
gero supporto di calcestruzzo, collocato in po
sizione araldica tra lo sfondo delle mura me
dioevali e la moderna composizione di pan
nelli lignei che riecheggia l’architettura di Frank 
Lloyd Wright e le abitazioni tradizionali giap
ponesi.

A Verona e dintorni con Carta Amicotreno

Verona
- Museo di Castelvecchio - Orario: 9-19, chiusura lunedì 

(corso Castelvecchio 2, tei. 045 8620610-592985). Fino al 

10 dicembre il Museo accoglie una delle due sezioni in 

cui è articolata una grande esposizione su Carlo Scarpa: 

Mostre emusei 1944-1976. La sezione Case e paesaggi, 1972- 

1978 è ospitata a Vicenza in Palazzo Barbaran-Da Porto. 1 

nostri soci e un accompagnatore possono accedere a prez-
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Verona, la statua equestre di Cangrande della Scala a 
Castelvecchio.

zo scontato nelle due sedi espositive. Per saperne di più 

sulla mostra rinviamo alla lettura del numero 8-novem- 

bre 2000 della nostra rivista a pag. 42.

- Hotel Martini (Eurostars Hotel Gruppo Hotusa)*** 

Ambienti accoglienti e funzionali nel centro della città e 

a 400 metri dalla stazione (via Camuzzoni 2b, tei. 045 

569400; per prenotare occorre telefonare al n. 06 5920930 

fax 06 5921162).

- Hotel Firenze (CityHotels)**»» 57 camere compieta- 

mente attrezzate e 4 suite in una struttura di recente co

struzione situata nelle immediate vicinanze del centro sto

rico e a 500 metri dalla stazione (.corso di Porta Nuova 88, 

tei. 045 8011510).

- Hotel Giberti (Montresor Hotels)**“ 80 camere do

tate di ogni comodità con aria condizionata; in centro città 

a pochi minuti a piedi dall'Arena e dalla stazione ferro

viaria (via Giberti 7, tei. 045 8006900; N. Verde 800 501818 

(www.montresor.itl).

- Comfort Hotel Porta Palio (Choice Hotels)*** Una co

struzione del 1995 a pochi passi dal centro storico, tra 

porta Palio e la Basilica di S. Zeno. 55 camere tutte inso

norizzate e climatizzate. Raggiungibile in taxi (1,5 km) 

dalla stazione (vía C. Galliano 23a, tei. 045 8102140; per 

prenotare i nostri soci devono rivolgersi al N. Verde 800- 

872045facendo riferimento al codice 58149).

- Hotel S. Pietro (Montresor Hotels)*«** 53 camere con 

buon grado di comfort in un moderno complesso in zo

na Fiera raggiungibile con bus n. 41 dalla stazione di Ve

rona P.N. (via S. Teresa 1 -Verona Fiera, tei. 045 582600; N. 

Verde 800 501818 |www.montresor.it|).

- Hotel Ibis Verona (Gruppo Accor)**** In zona sud, a 

10 minuti dal centro e raggiungibile dalla stazione (4 km) 

con bus n. 83 (via Fermi Ile, tei. 045 8203720).

- Hotel Maxim (CityHotels)*** 144 camere moderne e 

razionali con servizi computerizzati. Raggiungibile in bus 

dalla stazione (5 km). Può essere prevista una chiusura 

nel periodo natalizio (via Belviglieri 42, tei. 045 8401800).

- Hotel San Vito (Eurostars Hotel Gruppo Hotusa)*** 

Raggiungibile dalla stazione di Verona P.N. (12 km) con 
servizi di bus che fermano davanti all’hotel (via G.B. Fighi 

2-Negrar VR, tei. 045 7501333; per prenotare occorre te

lefonare al n. 06 5920930fax 06 5921162).

- Ostello per la Gioventù Villa Francescatti (Aig - As

sociazione Alberghi della Gioventù) Ospitato in una 

splendida villa cinquecentesca a 3 km dalla stazione di 

Porta Nuova e a 200 metri dalla fermata dei mezzi pub

blici (Salita Fontana del Ferro 15, tei. 045 590360).

A Verona e in provincia si consi

gliano quattro proposte di Dolce Ca

sa (tei. 02 3311814). Il primo riferi

mento è un grazioso appartamento 

in una tranquilla zona residenziale 

del capoluogo, lungo le rive dell’A

dige, a due passi dal centro storico 

e a circa 1 km dalla stazione. Un se

condo punto di sosta è sulla Strada 

del vino Bardolino, in località Pa- 

lazzolo di Sona (15 km da Verona): 

due camere matrimoniali con bagno 

privato in una villa immersa in un’oa

si di ulivi, vigneti e frutteti; arredi 

raffinati e curati nei minimi dettagli. 

A Quinto, in posizione collinare (11 

km da Verona), si trova un caratte

ristico rustico ristrutturato secondo 

i criteri della bioedilizia. Intorno al

la casa padronale si sviluppano set

te ettari di terreno terrazzato, dove 

hanno luogo l’allevamento di caval

li e l’attività agricola con piantagio

ni di ortaggi, olivi e frutta. Si posso

no prenotare due camere con servizi privati. Ricche cola

zioni al mattino con prodotti biologici e naturali, servite, 

nella bella stagione, sotto un incantevole portico. Ad Al

barello d’Adige (18 km dalla stazione di S. Bonifacio, li

nea VE-VR) un’ospitalità di classe è garantita in una no

biliare villa veneta avvolta da un magnifico parco.

San Martino Buon Albergo

- Hotel Catullo (Montresor Hotels)**** Grande com

plesso con ampie sale congressi e 132 camere. La ferma

ta dei bus provenienti dalla stazione di Verona P.N. (8 

km) è a 800 metri (viale del Lavoro, tei. 045 995000; N. Ver

de 800 501818 (www.montresor.itl).

Stallavcna di Grezzana

- Hotel Marchesini (Logis d’Italia)** Piccola struttura a 

conduzione familiare, completamente rinnovata, sorge in 

una zona collinare a 10 km da Verona. Davanti all’hotel 

fermano i bus per Verona. Si garantisce un ottimo rap

porto qualità/prezzo (via Prealpi 24, tei. 045 907114).

INFORMAZIONI UTILI E ALTRE OPPORTUNITÀ CON LA CARTA

Tutte le strutture evidenziate nell’articolo ’con il carattere in grassetto sono convenzionate con Carta Ami
cotreno e riservano agevolazioni ai soci. Per maggiori dettagli sugli sconti praticati dai singoli partner si 

possono consultare le guide ai vantaggi di Carta Amicotreno e i successivi aggiornamenti pubblicati sul no
stro periodico. Le strutture alberghiere, salvo diversa indicazione, sono aperte tutto l’anno.
Ricordiamo che in Veneto i nostri iscitti possono anche usufruire delle agevolazioni riservate da Bed & 
Breakfast Italia nelle strutture presenti nella regione. Inforni. tei. 06 6878618.

ALTRE OPPORTUNITÀ
Agenzie Autonoleggio Maggiore National Car Rental - stazione di Padova, tei. 049 8572852; stazio
ne di Vicenza, tei. 0444 545962; stazione di Verona P.N., tei. 045 8032184.

- McDonald’s Italia - Padova piazzale della Stazione 5 angolo corso del Popolo; Vicenza corso Palladio 
74.

Optissizno - via Pola 20 (c/o Centro Commerciale Le Piramidi) Torri di Quartesolo (VI), tei. 0444 267281 ; 
via Terziario 2 (c/o Centro Commerciale Continente) Thiene (VI), tei. 0445 382757; via Trentino 1 (c/o Cen
tro Commerciale La Grande Mela) Lugagnano di Sona (VR), tei. 045 6090315.

- Maccorp Exact Change Punti vendita a Verona presso stazione di P.N. ; via Stella 12/b e Aeroporto Va
lerio Catullo.

- Ente Padova Fiere -1 soci di Carta Amicotreno possono accedere a prezzo scontato ad alcune manife
stazioni organizzate dall’Ente Fiere di Padova: Casa su Misura (prevista in ottobre è la più grande ras
segna di arredo e complementi del Nord Est, con seicento espositori presenti su ottantamila mq), Tut- 
tinfiera (importante appuntamento autunnale con lo sport e il tempo libero) e la Fiera Campionaria che 
si tiene in maggio (via Niccolò Tommaseo 59 Padova, tei. 049 840111 [www.padovafiere.it]).

INDIRIZZI UTILI
Apt di Padova (Riviera dei Mugnai 8) tei. 049 8767911-8750655; I.A.T. 049 8752077. Apt Terme Euganee 
(via Pietro d'Abano 18-Abano Terme PD) tei. 049 8669055. Apt di Vicenza (piazza Duomo 5) tei. 0444 544122; 
altre informazioni su Vicenza tei. 0444 320854. Apt di Verona (piazza Erbe 38) tei. 045 8000065; I.A.T. Ve
rona tei. 045 8068680-8000861 -8(jí9163-502265. Apt Garda (Lungolago Regina Adelaide-Garda VR) 045 
7255194. Siti Internet: [www.turismo.regione.veneto.it]; [www.padovanet.it] [www.ascom.vi.it/aptvicenza] 
www.tourism.veroha.it].

Bussolengo

- MinOtel Krystal*** Inaugurato nel 1990 dispone di 60 

camere, sala convegni e centro fitness. La stazione più vi

cina è Domegliara (a 10 km) sulla linea Verona-Trento ma 
l’hótel è raggiungibile con bus di linea anche da Peschie

ra e da Verona (via Dante Alighieri 8, tei. 045 6700433; per 

usufruire dello sconto i nostri soci devono rivolgersi esclusiva- 

mente presso il Centro Prenotazioni MinOtel Italia, tei. 06 

84241550 fax 06 84241582 - E-mail: minotel@minotel.it 

Internet: www.minotel.it).

- Hotel Tower (Montresor Hotels)**** Elegante com

plesso di 144 camere con attrezzate sale congressi rag

giungibile in bus da Verona (via Mantegna 30 a, tei. 045 

6761000; N. Verde 800 501818 (www.montresor.it]).

Rivoli Veronese

- Museo Napoleonico - È un museo privato, istituito nel 

1973 a ricordo di Napoleone che a Rivoli sbaragliò gli au

striaci il 14-15 gennaio 1797, decidendo le sorti della pri

ma campagna d’Italia. Sono esposti documenti autografi, 

dipinti, stampe, statuine di Capodimonte, armi, cimeli, 
diorami e, in particolare, un plastico relativo al luogo del

la battaglia. Una sezione è riservata al Risorgimento ita

liano. Orario: dall’1/3 al 31/10 9.30-12 e 15.30-18.30, lu

nedi e mercoledì solo su appuntamento; dall’ 1/11 al 28/2 

solo su appuntamento. Rivoli Veronese si raggiunge in au

to da Verona o da Domegliara (piazza Napoleone 1, tei. 045 

7280179).

- Gestione Governativa Navigazione Laghi - Da metà 

marzo a ottobre, con i battelli della Navigazione Laghi è 

possibile raggiungere gli angoli più belli del lago di Gar

da (per i nostri soci e accompagnatore sconto del 20% sul 

prezzo intero del biglietto tutti i giorni della settimana, 

esclusi gli aliscafi), evitando il lungo tragitto su strade par

ticolarmente trafficate. Si può trascorrere piacevolmente 

il tempo di traversata sostando al ristorante o al bar e pren

dendo il sole (via Ariosto 21 -20145 Milano, tei. 02 4676101, 

N. Verde 800 551801, Internet: www.navigazionelaghi.it).

Marisa Radogna e Anna Scielzo 
Si ringrazia per la collaborazione 

Giorgio Serpelloni 
Resp. della Direzione Regionale Veneto
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mailto:minotel@minotel.it
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http://www.montresor.it
http://www.navigazionelaghi.it


Aiutateci a fermare 
IL TEMPO CHE MINACCIA 

l’Arte e la Natura italiane.
Ecco il sogno del FAI: fermare 
il tempo che minaccia piccoli e 
grandi tesori dell’arte e della 
natura italiane 
per consegnarli intatti alle 
generazioni future.

Un sogno nato nel 1975 e 
ispirato al modello del 
National Trust inglese: 
una volta ricevuti come lasciti o 
donazioni importanti dimore 
storiche, parchi, giardini 
o altre aree naturali di 
straordinaria bellezza, 
il FAI si impegna a restaurarli 
e ad aprirli al pubblico.
Perché tutti possano goderne. 
Oggi e per .sempre.

L’Abbazia di San Fruttuoso 

il Castello di Avio, situato 
tra Verona e Trento e il 
Monastero di Torba (Varese) 
sono solo alcuni dei beni 
salvati dal FAI.

Continuare in questo grande 
compito significa però contare 

sul sostegno di tutti gli 
italiani: perché il patrimonio 

artistico e naturalistico 
è patrimonio di tutti, 
e tutti possiamo fare 

qualcosa per proteggerlo.

ISCRIVERSI AL FAI: 
ecco un gesto semplice ma 

importantissimo. Un gesto concreto 
per dare il proprio personale 

contributo a una grande causa. 
Perché anche grazie al sostegno dei 
suoi aderenti il FAI può continuare 

a lavorare ogni giorno per salvare 
e proteggere un numero sempre 

maggiore di beni del nostro 
straordinario Paese.

AI POSSESSORI DI CARTA 
AMICO TRENO

Possibilità di entrare nelle proprietà 
¿lei FAI con uno sconto del 

sul biglietto d’ingresso esteso anche 
a un eventuale accompagnatore.

J DESIDERO ISCRIVERMI AL FAI.
11 Il Notte_________________ Cognome Indirizzo
«ri“____CAP Cirri----------------------------Prov-------II
; Tdl Data di nascita_____________ s__ Professione
" Con la saegnnetiwe «jumotac
J D L. 7<o.®io<o> n IL 120.00© O fc. 35.000 (fino a 25 anni) O L. 140.000
» Allegare assegno mora mrastferiWke riitesr.art.o a FAI o racerana racp n.-117112,07 ¡mestato a FAI
J FAI - Fondo par t’Anrilrieme talliamo
1 Vile Cairi Zrngna, 5 - 20144 Miilamo - Tel. -02467^551 - Fax ®24$il40;i - e -mal W,c4^«Mido-ambaente-ai
" È posaUe .aderire moiri carta «fi creufiro leWomami&o .all il -024/67615(6® Mitico wei»

«FAI
FONDO PER 
L'AMBIENTE 
ITALIANO 

i—.... ............................... ...............

AMO L’ITALIA. ADERISCO AL FAI.
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) Notizie
Abruzzo: nuovo materiale 
rotabile

D
a ottobre, in via sperimentale, è entrato 
in circolazione il primo treno rinnova
to del tipo denominato gai, composto da 
tre pèzzi: due elettromotrici e un rimorchio. 

Oltre al miglioramento del comfort, con la cir
colazione del nuovo treno è possibile contare 
su eccellenti caratteristiche tecniche, soprat
tutto in termini di accelerazione (1 metro sec/q) 
e decelerazione ( 1,2 metri sec/q), che per i tre
ni regionali con frequenti fermate rappresen
ta l’unica possibilità di migliorare la velocità 
commerciale offerta.
Dopo il primo convoglio immesso in circola
zione sulle linee elettrificate abruzzesi, nei pros
simi mesi è previsto Vanivo di altri mezzi. 
Con l’entrata in vigore dell’orario estivo 2001 
sarà completata l’immissione dell’intera flotta, 
composta da quattro treni gai e da due elet
tromotrici Ale 582.
1 mezzi sono stati completamente rinnovati 
presso le officine di Bologna con la partecipa
zione diretta di tecnici e operai delle officine 
di Pescara e Sulmona, che dovranno in segui
to assicurarne la manutenzione.
Continua, inoltre, l’intervento sulle 57 auto
motrici Aln 668 per l’installazione di impian
ti di climatizzazione. La conclusione delle ope
razioni è prevista per il prossimo mese di mag
gio.

Bruna Di Domenico

Dall’Alto Adige

Inaugurata la locomotiva E464

A
nche quest’anno, in occasione della inau
gurazione della Fiera Internazionale 
d’Autunno, è stato organizzato un treno 
dalla stazione di Bolzano con il quale le auto

rità che si recavano alla cerimonia di apertura 
hanno raggiunto il complesso fieristico, scen
dendo alla fermata di Bolzano Sud.
Nella circostanza è stata anche inaugurata uf
ficialmente la locomotiva E464, posta per l’oc
casione al traino del “treno inaugurale”. Que
sta locomotiva, oltre ad avere un moderno de
sign, è dotata di caratteristiche tecniche di al-

La nuova locomotiva E464 in Alto Adige.

tissimo livello, che la rendono altresì condu- 
cibile da un unico agente e particolarmente 
adatta alle tratte locali. Entro un anno si ritie
ne che in Alto Adige potranno viaggiare ben 
18 nuove E464. Ciò consentirà di sostituire 
gradualmente una parte dell’attuale materiale 
rotabile in circolazione.
L’arrivo di questi nuovi mezzi di trazione rap
presenta indubbiamente un importante risul
tato che si colloca nell’impegno e nella volontà 
da parte delle Ferrovie di migliorare ulterior
mente il servizio nella provincia di Bolzano, 
dove si registra un costante incremento degli 
utenti del mezzo ferroviario, grazie anche al- 
l’ormai collaudata formula del trasporto inte
grato.

Lidia Faustin

“Stazioni Aperte” a Bolzano

B
olzano, 19 settembre: giornata di “Sta
zioni Aperte”, l’iniziativa organizzata dal- 
l’Associazione dei consumatori “Cittadi
nanza Attiva” e dalle Ferrovie dello Stato per 

favorire l’incontro e il confronto con i cittadi
ni-utenti sul funzionamento del servizio fer
roviario.
La stazione si presenta come la sua città: puli
ta, ordinata, efficiente. Lo stand allestito da 
Cittadinanza Attiva è visitato da persone in
curiosite e interessate, pronte a dare suggeri
menti e critiche. La mostra fotografica retro
spettiva della stazione di Bolzano, allestita su 
iniziativa dei dirigenti locali, richiama l’atten
zione dei presenti.

Durante la mattinata, per mezzo di una sim
patica navetta, si svolge con successo, vista la 
notevole affluenza nei due turni in cui è arti
colata, la visita guidata alle strutture ferrovia
rie che consente ai cittadini di conoscere me
glio aspetti decisivi e generalmente poco noti 
del corretto funzionamento del servizio.
Anche i media si mostrano interessati all’ini
ziativa, una proposta inusuale nel panorama 
delle attività delle aziende di servizi pubblici, 
in genere poco propense a confrontarsi aper
tamente con la propria utenza.
Nel tardo pomeriggio si tiene un incontro-di- 
battito, al quale partecipano cittadini, rappre
sentanti delle istituzioni locali (Comune e Pro
vincia) e di associazioni di tutela oltre a quel
li delle Ferrovie dello Stato e di Cittadinanza 
Attiva. Ne nasce un confronto serrato, corret
to e civile. Sono affrontati, con apertura e di
sponibilità da parte delle Ferrovie, i problemi 
relativi al miglioramento degli orari e delle 
coincidenze in rapporto alle esigenze dei pen
dolari, l’eliminazione delle barriere architetto
niche e la realizzazione di adeguate strutture 
per i portatori di handicap, invalidi e anziani 
disabili. Sono oggetto di discussione, inoltre, 
la questione delle barriere antirumore nella po
polosa zona cittadina attraversata dalla linea 
del Brennero; la necessità di migliorare la co
municazione per altoparlante e le segnaletiche 
per l’accesso ai vari servizi; l’opportunità di tra
sformare la stazione di Bolzano da luogo di 
transito a centro di servizi per il cittadino. Con
statate le difficoltà del pendolarismo verso sud, 
viene individuata una soluzione nella creazio-



INIZIATIVE
ne di una terza rotaia che serva da linea su
burbana. Si prende atto positivamente del pro
getto dell’Assessore provinciale di ripristinare 
la linea Merano-Malles e viene sottolineata la 
inderogabile necessità del traforo del Brenne
ro per rendere più veloce la linea e spostare 
quote di traffico dalla gomma alla rotaia.
La giornata si conclude con l’impegno di co
stituire un tavolo permanente, formato da cit
tadini, associazioni di tutela e Ferrovie dello 
Stato, con la funzione di controllare la realiz
zazione degli impegni assunti e di esaminare i 
problemi non affrontati. Una giornata positi
va che pone le premesse per un nuovo rap
porto e un dialogo aperto fra cittadini-utenti 
e Ferrovie dello Stato.

Luigi Costalbano - Cittadinanza Attiva

In Calabria sulla
Vaporiera express

L
unedi 25 settembre trentasette turisti in
glesi, come accade ormai da diversi an
ni, sono arrivati in Calabria dalla lonta
na isola di Albione.

Ad attenderli alla stazione di Cosenza c’era il 
treno storico composto dalla vaporiera 740 
(anno di costruzione 1913) e da vetture d’e
poca.
Partendo da Cosenza e attraversando le mera
vigliose montagne della Sila tra paesaggi da fia
ba, l’allegra comitiva ha avuto modo di am
mirare località di raro interesse ambientale, 
storico e archeologico.
I viaggiatori d’oltremanica hanno visitato siti 
ferroviari e località turistiche, gustando la cu
cina cosentina e fissando il ricordo di queste 
indimenticabili esperienze in appunti di viag
gio e fotografie. Lungo l’itinerario Sibari-Reg- 
gio Calabria hanno potuto ripercorrere un re
moto passato e vivere un’indimenticabile emo
zione quando, sbuffando, il treno ha abban
donato le conifere della foresta silana per giun
gere in vista dello Jonio, uno dei mari più bel
li d’Italia.
Grazie anche alla perfetta organizzazione dei 
responsabili della “Vaporiera express”, c’è da 
scommettere che dopo cinque giorni vissuti 
intensamente i sudditi di Sua Maestà britan
nica torneranno volentieri in Calabria.

Pietro Romeo

La qualità si sperimenta 
in Emilia Romagna a 
partire dal TAF

M
iglioramento della qualità dei servizi fer
roviari e maggiore comfort per i pas
seggeri nel viaggio, iniziando dai con
sistenti investimenti dedicati al rinnovo del par

co treni regionale, sono gli obiettivi che Ferro
vie dello Stato e Regione Emilia Romagna si so
no impegnate a perseguire con l’accordo “Pro
getto Qualità Regione Emilia Romagna" sotto
scritto il 20 ottobre scorso a Bologna. Il primo 
tangibile effetto dell’accordo è l’entrata in servi
zio di trasporto regipnale, dal mese di novem
bre, del nuovo treno TAF (Treno ad Alta Fre
quentazione), appositamente progettato per la 
clientela pendolare sulla linea Bologna-Rimini. 

Il Progetto, individuando in questa regione il 
terreno di sperimentazione di una serie di in
terventi mirati alla qualità del servizio che ri
guarderanno anche le informazioni agli utenti, 
la riqualificazione intermodale delle stazioni, si
gnificativi interventi infrastrutturali, l’impulso 
alle integrazioni tariffarie, rappresenta una so
stanziale anticipazione di alcuni contenuti del 
processo di regionalizzazione del trasporto pub
blico locale. Dei 162,5 miliardi di investimenti 
previsti, 121,25 saranno, infatti, a carico delle 
Fs e 41,25 a carico della Regione.
Alcuni di questi finanziamenti sono già stati im
piegati per l’acquisto del primo complesso TAF, 
al quale seguiranno, dal febbraio 2001, altri quat
tro complessi. Si tratta di una svolta importan
te, del primo atto di finanziamento da parte del
la Regione in favore del trasporto ferroviario, 
equiparato alle altre aziende di trasporto pub
blico locale. A sottolineare questa novità, il TAF 
porterà impresso, accanto a quello Fs, il logo 
della Regione Emilia Romagna.
All’incontro per la presentazione dell’accordo e 
del nuovo treno, erano presenti anche le più im
portanti associazioni in difesa dei consumatori. 
Le stesse associazioni, come ha ricordato Gian
carlo Laguzzi che in qualità di responsabile del
la Divisione Trasporto Regionale ha sottoscrit
to l’accordo per conto di Fs, sono state a suo 
tempo coinvolte, per la prima volta, nella fase 
di realizzazione del treno, invitate a visionarlo 
presso gli stabilimenti per consentire eventuali 
modifiche e ottimizzazioni.
Sia Laguzzi che l’Assessore alla Mobilità della 
Regione, Alfredo Peri, hanno sottolineato la 
concretezza e il pragmatismo dell’accordo, il 
quale non si limita ad annunciare interventi 
ma li concretizza. Peri, in particolare, ha vo
luto segnalare che la “qualità” diviene prota
gonista, oltre che per il merito e i contenuti 
stessi dell’accordo, anche per l’introduzione di 
un nuovo modello di relazioni tra istituzioni 
pubbliche e imprese, come quella ferroviaria, 
un metodo che si presenta del tutto innovati
vo nei confronti degli utenti.
Più in dettaglio, a seguire il TAF, in circola
zione da novembre, entro gennaio saranno in 
servizio sei carrozze ristrutturate, dotate di 
maggiori comfort come l’aria condizionata e 
trainate da una locomotiva leggera. Ai quattro 
TAF che verranno messi in circolazione da feb
braio 2001 si aggiungeranno ventiquattro car
rozze ristrutturate dotate di aria condizionata, 
venticinque carrozze rinnovate e due nuove 

''locomotive. Tutti i nuovi treni sono attrezzati 
per i viaggiatori disabili con accessi e vani de
dicati. Inoltre, nel 2001, verrà completata l’o
perazione di rivestimento di tutto il materiale 
in circolazione in servizio di trasporto regio
nale con una speciale pellicola antigraffiti che 
garantisce finalmente un maggior decoro ai tre
ni e, parallelamente, sarà attuato il program
ma di radicale pulizia interna delle vetture.
L’accordo prevede inoltre: un interscambio più 
efficace tra i diversi sistemi di trasporto, attra
verso la realizzazione di parcheggi per cicli e 
motocicli con il coinvolgimento degli enti lo
cali, mentre proseguirà la ricerca di accordi sul 
territorio con associazioni no-profit per la ge
stione e il recupero di impianti ferroviari im
presenziati; il potenziamento del servizio di 
diffusione delle informazioni ai passeggeri e 

un ampliamento del sistema informativo nel
le stazioni delle linee Castelbolognese-Raven- 
na e Ravenna-Rimini (qui, in particolare, verrà 
attivato un servizio informazioni plurilingue); 
la sperimentazione di un sistema di videosor
veglianza, a fini di maggiore sicurezza, in due 
stazioni da individuare; il completamento del
la ristrutturazione delle, stazioni di Piacenza, 
Modena, Parma e diversi altri interventi.
Nella pomeriggio della stessa giornata, i con
tenuti del “Progetto Qualità” sono stati pre
sentati anche ai rappresentanti della clientela 
pendolare della regione. L’incontro è stato l’oc
casione per parlare della Carta dei Servizi del
le Fs. Gli interventi dei rappresentanti dei pen
dolari hanno sostanzialmente confermato quan
to già emerso in indagini condotte su base na
zionale sui fattori di maggiore criticità nella 
qualità percepita dalla clientela (la spesso in
sufficiente o fuorviarne informazione diffusa 
nelle stazioni e lo stato di pulizia dei treni e 
degli impianti sono, ad esempio, tra gli aspet
ti maggiormente sentiti e citati). Ma con al
trettanta evidenza emerge come la clientela sia 
capace di riconoscere, quando vi sono, segna
li significativi e positivi quali l’emanazione del
la Carta dei Servizi delle Fs o atti di impegno 
concreto come quelli contenuti nel Progetto 
Qualità sottoscritto in Emilia Romagna.

Stefania Pizi
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Dal Friuli V.G.

SlCURSTRADA

S
i è svolta il 13 ottobre presso l’Ente Fie
ra di Pordenone la 2’ Giornata Provinciale 
per la Sicurezza Stradale che si pone co
me obiettivi primari il consolidamento dei pro

grammi di educazione e informazione avviati 
nelle scuole e la sensibilizzazione dei cittadini 
e delle future generazioni sulla necessità di mi
gliorare le strutture stradali. Informare signi
fica mettere le persone nella condizione di po
tersi difendere e di essere responsabili di scel
te comportamentali consapevoli.
Il Comitato Sicurstrada, voluto dalla Provin-

Provineio 
di Pordenone

SKURSTRADA

2’ Giornata Provinciale per 
la Sicurezza Stradale

venerdì 13 Ottobre 2000
Fiero di Pordenone
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eia di Pordenone e costituito nel 1988, pro
motore dell’iniziativa, da tempo si occupa del
la sicurezza nella circolazione e della forma
zione della relativa cultura, anche attraverso la 
promozione del treno come mezzo di mobi
lità alternativa e garanzia di salvaguardia del
l’ambiente. Il programma ha previsto in prima 
mattinata l’arrivo in Fiera dei seicento ragazzi 
delle scuole partecipanti ai quali sono stati di
stribuiti uno spuntino ecologico e alcuni gad
get. A seguire c’è stata l’apertura della mostra 
dei lavori realizzati durante l’attività scolasti
ca di formazione sulla sicurezza stradale e la 
premiazione di quelli più significativi: ai vin
citori è stata offerta l’opportunità di effettuare 
viaggi a prezzi scontati sui treni del Trasporto 
Regionale. Dopo l’inizio dei lavori del conve
gno sul tema “Mobilità, inquinamento, mezzi 
alternativi”, gli studenti hanno assistito ad una 
interessante simulazione di incidente stradale 
e di intervento di soccorso e hanno visitato i 
diversi stand informativi, tra i quali uno della 
Direzione del Trasporto Regionale Friuli V.G. 
che ha pubblicizzato la nuova offerta inverna
le 2000-2001 e ha consegnato ai ragazzi e agli 
insegnanti copioso materiale turistico e sui 
viaggi di istruzione in treno.

Alessandro Fantini

FRIULI D.O.C.

D
al 5 all’8 ottobre Udine ha accolto la ma
nifestazione FRIULI D.O.C., momento 
di richiamo per gli innumerevoli esti
matori della buona cucina e dei prodotti del- 

l’artigianato locale. I visitatori sono giunti an
che dal Veneto, dalla Carinzia e dalla Slove
nia. Quest’anno era presente la Direzione Re
gionale Friuli V.G. con uno stand allestito nel
la centralissima via Rialto. Numerosi i parte
cipanti desiderosi di notizie sui temi del tem
po libero (gite domenicali, visita alle Ville Ve
nete con la motonave “Il Burchiello”, tre- 
no+bici), sulle offerte commerciali (molto ap
prezzata la Carta Amicotreno) e sulle novità in
trodotte con l’orario ferroviario entrato in vi
gore alla fine di settembre.
Per il secondo anno consecutivo Udine e Trie
ste; quest’ultima a sua volta impegnata nella 
famosa competizione velica “La Barcolana", so
no state idealmente unite da un treno specia
le composto dalle gloriose centoporte degli an
ni ‘30 e ‘50 trainate da un altrettanto storico 
locomotore 626.038 che, a dispetto del mal
tempo, ha percorso la tratta in perfetto orario, 
trasportando a Trieste gli appassionati di vela 
e a Udine quelli della buona gastronomia.

A.F.

Dalla Lombardia

“Stazioni Aperte”: una tappa a Bergamo

B
ergamo è stata una delle due tappe lom
barde (l’altra è stata Milano Centrale) del 
programma di “Stazioni Aperte”: un tour 
in venticinque stazioni italiane promosso dal

le Ferrovie dello Stato e dall’associazione “Cit
tadinanza Attiva” con l’obiettivo di far cono
scere alla città e ai cittadini come funziona una 
stazione ferroviaria e quali servizi offre. A Ber-

Cn’TAOINAKZiFn’IVA
FERROVÌEOHI.LO STATO
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Al SIGNORI 
TRENI

Il viaggiatore Mario Rossi 
partirà con 45 minuti 

di ritardo...
Io abbiamo invitato a 

visitare 
la stazione!

STAZIONI 
APERTE

8 maggio - 30 ottobre 2000

gamo, tra l’altro, gli studenti della scfiola su
periore hanno mostrato particolare interesse 
per le visite guidate della nuova sala ACEIT e 
del materiale rotabile per treni regionali (un 
TAF, una locomotiva E464, vetture climatiz
zare e ristrutturate).
All’incontro pomeridiano sono intervenuti il 
Consigliere regionale lombardo Beppe Beni
gni, l’Assessore provinciale ai Trasporti, Feli
ce Sonzogni, il responsabile della funzione Rap
porti Esterni e Qualità della Divisione Tra
sporto Regionale e direttore editoriale di “Ami
co Treno”, Lorenzo Gallico, il responsabile del
la Direzione Regionale Lombardia di Trenita
lia, Luciano Luccini, e altri dirigenti delle Di
visioni Infrastruttura, Passeggeri e Trasporto 
Regionale. In sala erano presenti anche rap
presentanti della Camera di Commercio e del- 
l’Apt di Bergamo.
Nel dibattito non sono mancati l’esame e la di
scussione delle problematiche rappresentate 
dalle associazioni dei disabili e dal comitato 
dei pendolari di Bergamo e provincia.
Questa città e il suo ruolo ferroviario sono in
teressati oggi da due interventi infrastruttura
li di elevato valore: il quadruplicamento Mila- 
no-Treviglio e il raddoppio Bergamo-Treviglio. 
Si tratta di opere già finanziate e per le quali è 
stato già stilato un calendario che prevede so
stanzialmente entro la fine del 2004 la realiz
zazione del raddoppio tra Bregamo e Treviglio 
ed entro il primo semestre del2005 quella del 
quadruplicamento, oltre a interventi che ri
guarderanno la stazione stessa e òhe sono og
getto di confronto tra le Ferrovie e l’Ammini- 
strazione comunale cittadina.

G.Battista Rodolfi

La telematica nella sicurezza stradale

L
a telematica impiegata per la sicurezza 
stradale e la gestione della mobilità nel
l’ambito extraurbano sono state al centro 
di un convegno promosso dalla Provincia di Mi

lano con il patrocinio del Ministero dei Lavori 
Pubblici, che esercita le competenze di legge in 
materia di strade e di circolazione stradale.
Il convegno, che ha visto la partecipazione di 
esperti, responsabili ministeriali, professori uni
versitari e amministratori regionali, provincia
li e comunali, ha evidenziato il notevole apporto 
che la telematica può dare in materia di sicu
rezza e controllo del traffico stradale, specie sul
le direttrici extraurbane. A questo proposito so
no stati presi in esame alcuni itinerari di mobi
lità nella zona est della provincia di Milano co
me la strada statale 11 e la strada provinciale 
“Rivoltana”. Tra le proposte, oltre allo sviluppo 
della telematica applicata al controllo della cir
colazione stradale, si sono segnalate quelle re
lative al riequilibrio tra la mobilità pubblica e 
privata a vantaggio della prima, in un’ottica di 
integrazione tra il vettore ferroviario e il mezzo 
pubblico su gomma.

G.B.R.

Trentanni di vita a Cremona per il trime
strale del Dopolavoro Ferroviario

A
 Cremona, nelle passate settimane, è sta
to festeggiato il trentesimo compleanno 
di Cremona TTT, il trimestrale del loca

le Dopolavoro Ferroviario, uno dei più attivi 
e più consistenti per numero di soci in Italia. 
Il 20 ottobre scorso è arrivato nella “città del 
Torrazzo” anche lo scrittore e giornalista Lu
ca Goldoni, che in una serata dedicata ha ri
cordato le vicende e il ruolo di Cremona TTT. 
Il trimestrale del DLF cremonese è diretto da 
Giorgio Barbieri e la redazione è coordinata da 
Gian Paolo Scaratti. Il Presidente del DLF cre
monese, Virgilio Ferrari, con il consiglio di
rettivo, ha voluto una nuova veste tipografica 
e a colori per la rivista.
11 primo numero di Cremona TTT risale al mag
gio del 1970, quattro sole facciate in bianco e 
nero e la scarna dicitura di “notiziario d’infor
mazione” e numero unico. Presidente del DLF 
era Angelo Albertini. In quegli anni, con i prez
zi del Dopolavoro di Milano, una gita di sei gior
ni in Olanda costava 43.500 lire, 26mila lire oc
correvano per cinque giorni a Vienna. Con il 
Dopolavoro di Bologna per otto giorni in Ce
coslovacchia si spendevano 28mila lire, 5mila 
lire in meno per sette giorni in Ungheria e 39mi- 
la lire per una settimana in Gran Bretagna.
Il numero uno dell’anno 2000 della pubblica
zione, quella della nuova era, racconta fatti e 
iniziative del DLF cremonese ma regala anche 
pagine culturali e storiche legate alla chiesa cre
monese di San Sigismondo, al Cinquecento e ai 
mosaici romanici della Cattedrale di Cremona. 
Due pagine, a cura di Paolo Maccagni, sono in
vece dedicate ai treni, al Servizio Ferroviario Re
gionale lombardo, al Passante e alla storia del
la ferrovia a Cremona e in provincia.
Brevi note storiche ma sufficienti a farsi un’idea 
che forse la terza T che viene attribuita a Cre
mona può solo significare “treno”.

G.B.R.
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Un invito a Sesto San Giovanni

U
n gruppo di ferrovieri, con la guida del 
Capo Stazione Sovrintendente Antonio 
Conte, ha realizzato nella stazione di Se
sto San Giovanni un magnifico presepe di no

tevoli dimensioni, molto curato anche nei più 
piccoli dettagli. Un vero capolavoro d’arte che 
i colleghi hanno creato con un cértosino lavo
ro nel tempo libero e a proprie spese. La foto 
che riproduciamo ne esalta solo qualche par
ticolare e invita i lettori a non perdere l’occa
sione di apprezzarlo dal vivo. Numerosi i vi
sitatori che negli anni passati hanno ammira
to le precedenti realizzazioni e che hanno vo
luto contribuire con ferrovieri della stazione 
di Sesto San Giovanni alla raccolta di fondi da 
destinare ad iniziative di solidarietà.

M.R.

Dalle Marche

The Locomotive Club of Great Britain

Particolare del presepe realizzato dai ferrovieri nella stazione di Sesto San Giovanni.

N
el mese di settembre le Direzioni Regio
nali Marche ed Emilia Romagna hanno 
organizzato un programma di treni a va
pore per l’associazione inglese di appassiona

ti di ferrovia denominata The Locomotive Club 
of Great Britain.
L’organizzazione dell’iniziativa è stata curata 
in maniera egregia dall’associazione Amici del
la Trazione a Vapore Italia di Ancona, che da 
sempre opera in sinergia con la locale Dire
zione di Trenitalia e che per l’occasione si è av
valsa della collaborazione dell’Agenzia Fulgi- 
nium Viaggi del Dopolavoro Ferroviario di Fal
conara Marittima (AN).
Il pieno successo dell’operazione e la totale 
soddisfazione dei turisti d’oltremanica hanno 
ricompensato gli sforzi profusi dal presidente 
dell’associazione anconetana degli amici del 
vapore, Giorgio Moreschi, grande appassio
nato di treni a vapore e grande amico del Tra
sporto Regionale Marche.
Nei “quattro giorni di intenso vapore” hanno 
circolato locomotive e materiali storici di va
rio tipo, toccando quattro province delle Mar
che e una della Romagna: sulla tratta Ancona- 
Civitanova-Macerata-Fabriano, domenica 10 
settembre, un treno con locomotiva del grup
po 740 numero di serie 160 e due carrozze a 
carrelli di tipo centoporte; sulla tratta Anco

na-Civitanova-San Benedetto-Ascoli Piceno, 
lunedì 11, un treno con locomotiva 740 n. 144 
e due carrozze centoporte; sulla tratta Fabria- 
no-Pergola, martedì 12, un treno misto spe
ciale con locomotiva 740 n. 144, una carroz
za centoporte, un bagagliaio storico DM 99764 
(debitamente preservato) nonché tre antichi 
carri cisterna (alquanto rari) a due assi adibi
ti a trasporto di acqua potabile; sulla Rimini- 
Faenza, mercoledì 13, un treno con locomo
tiva a vapore gruppo 625 n. 100, tre carrozze 
centoporte e un bagagliaio a due assi. Nell’oc
casione, i soci del Locomotive Club of Great 
Britain sono stati accompagnati in visita alle 
Officine Manutenzione Locomotive di Anco
na, Fabriano e Bologna Centrale, quindi al De
posito Locomotive di Rimini, ormai chiuso al
l’attività ma impiegato come luogo di conser
vazione del materiale ferroviario storico della 
Direzione Regionale Emilia Romagna, nel qua
le sono state esposte all’aperto locomotive dei 
gruppi 625, 685, 740 e un locomotore E428. 
Molto apprezzate dai partecipanti, inoltre, la 
locomotiva del gruppo 940, numero di serie 
006, presente nella Officina OML di Fabriano, 
e la Collezione Storica dell’Azienda Trasporti 
Consorziali di Bologna, un autentico Museo 
dei Trasporti che conserva ben 33 differenti 
potabili usati dall’azienda bolognese sulla pro

pria rete nel corso 
degli anni.
A proposito di 
musei, riferiamo ai 
lettori che il Do
polavoro Ferro
viario di Falcona
ra, su proposta 
dell’Associazione 
Amici della Tra
zione a Vapore Ita
lia - che è sodali
zio di tipo cultu
rale senza scopo di 
lucro - in stretta 
collaborazione 
con le Ferrovie, sta 
allestendo un mu

seo ferroviario in una parte della stazione di 
Falconara facilmente accessibile ai visitatori. 
Vi saranno raccolte locomotive a vapore e die
sel Fs e delle ferrovie industriali, carrozze e 
carri-merci Fs che hanno prestato servizio sul
le linee dell’ex Compartimento di Ancona ol
tre a una pilotina d’epoca usata dal Servizio 
Navigazione Fs nel Porto di Civitavecchia. L’i
niziativa rientra negli obiettivi comuni del Do
polavoro Ferroviario di Falconara e degli Ami
ci della Trazione a Vapore Italia della diffu
sione della cultura ferroviaria e della conser
vazione e valorizzazione del patrimonio stori
co ferroviario nelle Marche, volte a scongiu
rarne la dispersione.
Informazioni: Dopolavoro Ferroviario via Mar
sala 25 - 60015 Falconara Marittima (AN), tei. 
071 916681, Internet:
www. Freeweb. org. associazioni. DLF_F alconara

Luigi Rinallo

In collaborazione con il mondo dello sport

N
 ell’ambito del programma di incremen
to dell’attività di vendita diversificata nel
le stazioni del Trasporto Regionale, la Di

rezione Marche di Trenitalia ha stretto un rap
porto di collaborazione commerciale con l’As- 
sociazione Sportiva Volley Lube di Treia (MC), 
che milita nel Campionato Nazionale Maschi
le di serie Al di Pallavolo (seconda classificata 
lo scorso anno nella regalar season) e partecipa 
in rappresentanza dell’Italia alla coppa euro
pea “C.E.V.”.
L’accordo prevede: la vendita in via esclusiva 
presso le stazioni del Trasporto Regionale Mar
che dei biglietti della curva per le partite in
terne nel palasport Fontescodella di Macerata; 
una convenzione con Carta Amicotreno che of
fre al titolare della Carta e a un suo accompa
gnatore lo sconto del 50% sia per i biglietti sia 
per gli abbonamenti alle partite per qualsiasi 
settore del palasport; la collaborazione della 
Direzione Marche al “Progetto Scuola” della 
Volley Lube che consente l’ingresso gratuito al
le partite per gli istituti scolastici della provin
cia con le Ferrovie in veste di vettore ufficiale.
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Oltre che per l’abbinamento con uno dei più 
prestigiosi sodalizi sportivi della regione, l’i
niziativa riveste notevole importanza anche per 
le varie sinergie che sviluppa ma soprattutto 
per l’operazione di marketing diretta al mon
do della scuola, target da sempre privilegiato 
da parte della Direzione Regionale delle Mar
che. Per la vendita sono interessate le bigliet
terie delle stazioni di Macerata, Porto Recana
ti, Falconara Marittima, Fano, Senigallia e Por
to San Giorgio. Esse rilasciano biglietti di pre
vendita - equivalenti a voucher - che si acqui
stano presso gli sportelli delle stazioni e de
vono essere poi presentati alla biglietteria del 
palasport, al momento accedere alla partita, 
per avere in cambio il biglietto di ingresso. La 
prevendita termina alle ore 12 del sabato o del 
mercoledì, nel caso di partite infrasettimana
li, mentre i biglietti si possono acquistare so
lo al palasport il giorno dell’incontro.
I prezzi. Abbonamenti: tribuna centrale inte
ro 350.000 lire, ridotto 200.000, con Carta Ami- 
cotreno 175.000; gradinata centrale e tribuna 
nord-sud intero 200.000, ridotto e con Carta 
Amicotreno 100.000. Biglietti: tribuna centra
le intero 40.000, ridotto 30.000, con Carta Ami

II Pit-Stop Centre alla stazione di Cagliari.

cotreno 20.000; gradinata centrale e tribuna 
nord-sud intero 20.000, ridotto 15.000, con 
Carta Amicotreno 10.000; curva intero 15.000, 
ridotto 10.000, con Carta Amicotreno 7.500; 
pacchetto famiglia coniuge e figlio over 16 scon
to del 25% sull’intero, figlio under 16 sconto 
del 50% sull’intero; a tutti coloro che si abbo
nano e hanno al momento della sottoscrizione 
65 anni compiuti viene praticato uno sconto 
del 50% sul settore prescelto. Questa facilita
zione non è cumulabile con altre offerte.
Informazioni: Volley Lube tei. 0733 261646 
Internet:
www.lubevolley.it e-mail gmlubemc@tin.it

L.R.

Dalla Sardegna

Il “Pit-Stop Centre” alla stazione di Cagliari

I
n collaborazione con l’Assessorato alla Pub
blica Istruzione della Provincia di Caglia
ri è stato attivato nella stazione del capo
luogo sardo, presso la sala Cassiopea del cen

tro di formazione della Direzione Regionale, 
un centro di aggregazione culturale per i ra
gazzi pendolari che frequentano gli istituti su
periori della città. Si tratta di una importante 
azione per combattere la dispersione scolasti
ca, che spesso raggiunge tassi elevati, legati an
che alla carenza di servizi logistici e di sup
porto per gli studenti.
11 termine Pit-Stop è stato mutuato dal mon
do delle corse automobilistiche ed indica la so
sta tecnica ai box che i piloti fanno per un ve
loce rifornimento e cambio gomme prima di 
ripartire.
11 centro, facilmente raggiungibile dagli stu
denti che gravitano su Cagliari, consente ai 
pendolari provenienti dai 108 comuni della 
provincia di fruire di'diversi servizi e attrez
zature. Tra questi, un’ampia sala lettura nella 
quale sono disponibili quotidiani nazionali e 
locali, settimanali e vocabolari; una sala dota
ta di quattro postazioni per l’accesso a Inter
net; una sala video con impianto satellitare e 
collegamento alla pay-tv e un angolo relax per 
l’ascolto di CD con cuffie senza filo.
Nell’iniziativa sono state coinvolte numerose 
aziende che hanno fornito gratuitamente il ma

teriale messo a disposizione dei ragazzi e i ser
vizi di accesso a Internet.
11 Pit-Stop è aperto dal lunedì al giovedì dalle
12 alle 20 e il venerdì fino alle 19. Per acce
dervi gli studenti devono presentare un certi
ficato di frequenza alla scuola superiore, due 
foto e un documento di identità. Tale mate
riale consente di ricevere un kit di benvenuto 
e la tessera, rilasciata gratuitamente dal perso
nale della Provincia che cura la sorveglianza. 
Per evitare un uso improprio del centro, i ra
gazzi firmano il registro in ingresso ed uscita. 
Settimanalmente le presenze vengono comu
nicate alle scuole di appartenenza.
La collaborazione con la Provincia non si li
mita a questa iniziativa. Sono, infatti, previste 
ulteriori attività da sviluppare congiuntamen
te: analizzare le esigenze della popolazione sco
lastica pendolare; progettare e realizzare gli in
contri nelle scuole; studiare formule di infor
mazione sistematica delle iniziative intraprese 
con la Provincia; individuare percorsi forma
tivi mediante stage.
Il tutto per rilanciare nei giovani l’attenzione 
al patrimonio pubblico e per proporre il tre
no come mezzo di trasporto sicuro e rispetto
so dell’ambiente.

Giorgio Asunis

A proposito di abbonamenti via Internet

I
l 14 ottobre scorso la Direzione Regiona
le Sardegna ha ricevuto la prima richiesta 
via Internet di abbonamento mensile, che 
è stato emesso per la relazione Cagliari-Serra- 

manna. Il cliente, immediatamente contatta
to, ha dichiarato di aver appreso dalle pagine 
de “Il Sole 24 Ore” di questa opportunità e di 
aver scelto tale metodologia perché abituale 
navigatore in Internet ma ha voluto aggiunge
re che «la procedura è molto semplice ed ac
cessibile anche da parte dei navigatori ine
sperti». L’abbonamento è stato inviato al clien
te insieme agli ultimi numeri della rivista “Ami
co Treno”, quale omaggio della Direzione Re
gionale. Si auspica che l’esempio venga segui
to da tanti altri pendolari.

G.A.

Proposte
*

Mercatini di Natale in Alto 
Adige

I
l periodo natalizio assume in Alto Adige 
un sapore particolare. L’atmosfera origi
nale è garantita non solo dagli addobbi nel
le strade e alle finestre delle case ma soprat

tutto dai mercatini, istituiti ormai da diversi 
anni seguendo la scia della tradizione nordi
ca, che riempiono di colore e di vita i, centri 
storici altoatesini.
Nei mercatini si può fare uno shopping nata
lizio insolito: si possono acquistare originali 
decorazioni per l’albero e la casa, oggetti in ce
ramica, vetri decorati, presepi in legno, pizzi, 
tovaglie e multicolori candele, caratteristiche 
pantofole in lana cotta, giocattoli in legno del-

http://www.lubevolley.it
mailto:gmlubemc@tin.it
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Mercatino di Natale a Bolzano.

la Val Gardena, spezie e prodotti della raffina
ta pasticceria locale.
In queste occasioni le piazze ritornano alla lo
ro funzione originaria: far uscire la gente di ca
sa e farla incontrare, anche per assaporare una 
tazza di vino caldo aromatizzato e deliziosi bi
scotti natalizi.
Insieme agli stand gastronomici un ricco pro
gramma di spettacoli, musica e animazione 
rende l’atmosfera ancora più suggestiva.
I mercatini sono organizzati a Bolzano (dal 
24 novembre al 23 dicembre), Merano (dal 
24 novembre al 31 dicembre), Bressanone 
(dal 23 novembre al 7 gennaio 2001), Bru
nice (dall’l al 30 dicembre) e Vipiteno (dal 
24 novembre al 7 gennaio 2001).
II treno arriva nelle cinque città: le stazioni di 
Bolzano, Bressanone e Vipiteno sono sulla li
nea Verona-Brennero, Merano si raggiunge con 
cambio a Bolzano e Brunico con cambio a For
tezza. Sono previsti treni straordinari in par
tenza da Verona nei giorni 26 novembre, 3, 
8, 9, 10 e 17 dicembre (da Verona 8.48 a 
Bolzano 10.18 e da Bolzano 17.18 a Vero
na 18.53).
Informazioni: Fs Informa tei. 8488-88088; Azien
da di Soggiorno e Turismo di Bolzano, tei. 0471 
307000-1-2-3.

L.F.

Novità all’Acquario di 
Genova

L
I! Acquario di Genova da alcuni anni ha 
z esteso la sua area espositiva nella Gran

de Nave Blu. L’ambiente, molto sug
gestivo, è caratterizzato da un mezzanino che ri

produce la tolda di un antico vascello, trasmet
tendo al visitatore un’atmosfera che evoca i viag
gi dei grandi esploratori. Quest’area espositiva 
si è arricchita di quattro acquari abitati da crea
ture che raramente è possibile vedere in natura: 
il limulo, il pesce falco e le anguille elettriche. 
Ci troviamo idealmente in Madagascar, grande 
isola africana separata dal continente migliaia di 
anni fa, e l’ambientazione diventa un esempio 
straordinario per comprendere il concetto di 
biodiversità. Un singolare scorcio di foresta mal
gascia, perfettamente riprodotta, ospita in di
verse vasche alcune specie tipiche del luogo (ca
maleonti di Parson, camaleonti cornuti, ciclidi) 
e varie specie di anfibi (la rana pomodoro, la 
mantella dorata, la mantella del Madagascar e il

felsuma, un geco dal co
lore verde con punteg
giature rosse).
Sorpresa entusiasmante è 
veder nuotare nelle acque 
di un tipico lago del Mad- 
gascar giovani coccodril
li della specie Crocodylus 
niloticus. Gli esemplari 
hanno circa un anno e 
con la loro vivacità susci
tano grande curiosità nei 
giovani visitatori. Un’al
tra vasca mostra le uova 
e i neonati di questa spe
cie. Al momento della
schiusa i piccoli lanciano 
pigolìi dall’interno del

l’uovo e cominciano a rompere il guscio con un 
dentino corneo presente sulla sommità del mu
so e che dopo la nascita gradualmente scompa
re. La femmina raccoglie i neonati con la bocca 
e li porta al sicuro in acqua, proteggendoli amo
revolmente dai predatori.
Particolare interesse riveste in questa zona espo
sitiva la grande vasca che riproduce un ambiente 
lagunare con un tratto di scogliera corallina abi
tata da coralli molli e nella quale nuota una va
rietà di coloratissimi pesci.
La vasca tattile è la gioia dei più piccoli: essi si 
divertono ad accarezzare le varie specie di raz
ze che la popolano e che vanno incontro alle 
mani protese per farsi solleticare.
È un mondo straordinario quello che si vede e si 
vive qui. È l’occasione da cogliere, per gli uomi
ni di oggi e di domani, per ricordare che non sia
mo soli su questo pianeta e che tutti gli esseri vi
venti sono necessari all’ecosistema della Terra. 
Genova Porto Antico (Ponte Spinola), tei. 010 
2488011. Orario: martedì, mercoledì e venerdì 9.30- 
19.30 (ultimo ingresso 17.30), giovedì fino alle 23 
(ultimo ingresso 21.30), sabato, domenica e festivi 

fino alle 20.30 (ultimo ingresso 18.30), chiuso lu-

Acquario di Genova, il grande cilindro delle 
meduse quadrifoglio (Archivio fotografico 
Acquario di Genova).

nedi. Ai possessori della Carta Anùcotreno e 
ad un loro accompagnatore è praticato lo scon
to di duemila lire sul biglietto d’ingresso. Inol
tre, i soci possono beneficiare di una ridu
zione del 10% sugli acquisti al gift-shop e di 
un omaggio per un eventuale bambino dai tre 
ai dodici anni accompagnato.

Patrizia Scotto

Dicembre in Liguria

A
 Palazzo Ducale e alla Galleria Naziona
le di Palazzo Spinola di Genova viene 
presentata la prima grande mostra ge
novese dedicata ai tessuti, in una città che pro

prio in questo campo ha raggiunto livelli di ec
cellenza nell’arco della sua storia.
Genova e l’area circostante, in particolare la 
Riviera di Levante, sono state almeno per un

Abito femminile sec. XVIII, Genova 
collezione privata.

secolo, il Cinquecento, capitale mondiale del
la produzione tessile. Le ricchezze di alcune 
delle più importanti famiglie erano fondate sul 
commercio della seta. La città e le riviere man
tennero un ruolo molto significativo anche nei 
due secoli successivi, imponendosi sul merca
to europeo con i loro rinomati tessuti per l’ar
redamento. La mostra offre in visione oltre 150 
pezzi e si sviluppa in due sedi. A Palazzo Du
cale sono esposti i più alti esiti dell’arte tessi
le genovese e ligure (sec. XV1-XV1II). Insieme 
ai tessuti di arredamento si possono apprez
zare abiti e paramenti sacri, tra i quali spicca 
in assoluto un piviale in velluto rosso cremisi 
con broccature dorate del ‘500. Le stoffe anti
che sono inserite nei loro contesti originali con 
l’ausilio visivo di molte opere d’arte: dipinti, 
sculture, arredi lignei, argenti. Una galleria di 
ritratti (Van Dyck, Piola, Mulinaretto) consente 
di mettere in rilievo l’utilizzazione originaria 
delle raffinate stoffe. Poltrone e “portiere” ri
camate, arredi e suppellettili ricreano l’atmo-
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sfera sfarzosa di quei secoli. Due sale esulano 
dal periodo storico preso in esame e sono de
dicate ad una delle aziende di moda più note 
a livello internazionale per la produzione di 
accessori in seta: Salvatore Ferragamo. Nel Sot
toporticato di Palazzo Ducale una sezione è ri
servata ai mezzari, i teli di cotone stampato del 
XIX secolo, mostrati con lo scopo di mettere 
in luce i rapporti di Genova con le misteriose 
e affascinanti terre del Levante.
A Palazzo Spinola (piazza di Pellicceria 1) l’at
tenzione è focalizzata sulle varie fasi de La gior
nata di una aristocratica: raffinate eleganze neo
classiche: dal suo risveglio nella camera da let
to all’attività nello studio, ai preparativi per un 
viaggio. 1 tessuti d’arredamento ornati da de
cori neoclassici sono resi ancora più vivi dal
le ricostruzioni d’ambiente create negli spazi 
del Palazzo.
Arte e lusso della seta a Genova dal ‘500 al 
700. Fino all’l 1 febbraio 2001. Orario: 9-21, 
chiuso lunedi. Catalogo Ed. Umberto Allemandi. 
A Palazzo Ducale (piazza Matteotti 9, tei. 010 
5574000) ingresso a prezzo ridotto per i so
ci di Carta Amicotreno e per un loro ac
compagnatore.

Il Museo Civico di Storia Naturale “Giacomo 
Doria” di Genova invita a visitare Animali in 
via di esposizione, mostra di rari esemplari im
balsamati esposti per la prima volta al pubbli
co: dal mitico grizzly alla pantera nera (via Bri
gata Liguria 9, tei. 010 564567; fino al 17 di
cembre con orario 9-12.30 e 15-17.30, venerdì 
9-12.30, lunedì chiuso). Ingresso ridotto per i 
possessori di Carta Amicotreno.
Presso il Museo di Sant’Agostino in piazza Sar- 
zano a Genova (convenzionato con Carta 
Amicotreno) è in corso fino al 14 gennaio 
20011 segreti dello spazio teatrale, rassegna de
dicata allo scenografo e architetto Josef Svo- 
boda, maestro nell’uso artistico della luce sul 
palcoscenico. Informazioni, tei. 0102511263.
A Manarola (SP) dall’8 dicembre al 23 gen
naio 2001 si può ammirare un presepe lumi
noso che all’imbrunire si accende sulla colli
na. L’iniziativa, intitolata Mille Luci di Speran
za, si inaugura 1’8 dicembre. Appuntamento 
alla stazione di Genova Brignole alle ore 13.52, 
arrivo a Manarola, benvenuto da parte della 
Fanfara dei Bersaglieri, fiaccolata e accensione 
del presepe. Sono previste riprese televisive in 
mondovisione e la benedizione del Papa.

P.S.

Agenda toscana

D
opo l’inaugurazione e l’apertura il 3 giu
gno scorso dell’Orto Botanico dedicato 
alla flora e alla vegetazione dell’area geo
grafica mediterranea, il Museo di Storia Natu

rale del Mediterraneo di Livorno si arricchi
sce della Sala del Mare che sarà inaugurata il 
16 dicembre. Questa grande struttura semin- 
terrata (600 mq) ospita, oltre all’esemplare di 
balenottera comune (19.60 m), il capidoglio, 
la balenottera minore ed esemplari di tutte le 
altre specie di cetacei presenti nel Mediterra
neo. Nella sala sono stati anche allestiti diora
mi sottomarini riproducenti ambienti subac
quei specifici di questo mare, quali, ad esem-

Museo di Storia Naturale del Mediterraneo di Livorno, la Sala del Mare.

pio, praterie a posidonia oceanica, cavità som
merse ricche di pesci e invertebrati, grotte con 
esemplari di foca monaca. Nella sala il visita
tore potrà interrogare postazioni informatiche 
ricche di dati inerenti ai diversi temi trattati, 
in una atmosfera di luci e suoni suggestiva e 
spettacolare. Museo di Storia Naturale del Me
diterraneo via Roma 234 Livorno, tei. 0586 
802294. Orario: 9-13 e 15-18, lunedì chiuso. Dal
la stazione di Livorno C.le il Museo è raggiungi
bile con gli autobus delle linee urbane. I posses
sori di Carta Amicotreno e un eventuale ac
compagnatore possono accedere al Museo 
con il biglietto a prezzo ridotto.

Resta aperta fino al 13 gennaio 2001 presso 
il Museo Marino Marini di Firenze la mostra 
“La cultura europea di Libero Andreotti” da Ro
diti a Martini. Un percorso espositivo organiz
zato a ritroso nel tempo, articolato in nove se
zioni, con oltre ottanta opere, fra sculture, di
segni e illustrazioni, dalle quali emerge un ma
gistero figurativo libero dalle solite restrizioni 
nostrane esteticamente ricollegabili a quella ri
cerca critica e formale che nei primi decenni 
del Novecento dettò in Europa i nuovi indi
rizzi dell’arte contemporanea. Piazza S. Pan
crazio 1, tei. 055 219432. Ai titolari di Carta 
Amicotreno e ad un eventuale accompagna
tore sono riservate agevolazioni sul bigliet
to d’ingresso.

Sempre a Firenze, dal 6 al 10 dicembre è in 
calendario l’edizione invernale di MARTA, pres
so la Fortezza da Basso. La Mostra dell’Arti- 
gianato rientra nell’iniziativa “Natale a Firen
ze”, alla quale aderiscono enti pubblici e pri
vati con l’obiettivo di promuovere la città stes
sa, nelle sue attrazioni e animazioni. Marta in
clude la proposta “Regalati il Natale” che pre
senta aziende inserite in settori specifici e sud
divise in sezioni tematiche come: Area del Re
galo, Area dei Profumi, Area del Gusto, Area 
del Turismo, Area della Tecnologia, Area del
la Cultura. Un ulteriore motivo di richiamo 
dell’appuntamento invernale di MARTA è la 
VII edizione di Oleum con una mostra riser
vata all’olio extravergine di nuova produzione 
e qualificato dop e igp. Viale Filippo Strozzi 1, 
tei. 055 49721. Sono previsti sconti per i so
ci di Carta Amicotreno e per un loro even
tuale accompagnatore, per gli abbonati Fs 
e per i viaggiatori in possesso di biglietto

Fs in corso di validità.

Il Centro di Scienze Naturali di Galceti (Pra
to) è costituito da un parco ambientale, pre
valentemente a pineta, che si sviluppa sulle 
pendici del Monteferrato. Percorsi pedonali 
permettono al visitatore di osservare numero
si animali in libertà, in recinti o voliere. Prin
cipale attività del Centro è la cura degli ani
mali selvatici e il loro recupero per una possi
bile reintroduzione nell’ambiente naturale. Spe
cifiche aree del parco sono adibite alla sosta e 
alla nidificazione. Inoltre, per consentire al 
pubblico di osservare in diretta momenti di vi
ta naturale senza arrecare disturbo agli animali, 
è attivo un impianto TV a circuito chiuso.
Il Centro comprende anche un Museo e un 
Planetario, li Museo si sviluppa su 750 mq con 
raccolte di uccelli, mammiferi, pesci, rettili, in
setti, conchiglie, minerali, rocce, erbari, reperti 
archeologici e paietnologici. Il Planetario è sta
to realizzato con la collaborazione del Grup
po Astrofili Quasar ed è costituito da una cu
pola fissa di 4 metri di diametro e da uno stru
mento in grado di proiettare la volta celeste, 
simulando i movimenti della Terra, della Lu
na, dei pianeti e delle stelle.
Il 21 dicembre (ore 21.00) e il 1° gennaio 
2001 presso il Planetario, per “La Cometa di 
Natale”, saranno effettuate osservazioni astro
nomiche condotte dall’Associazione Astrono
mica Quasar, mentre il 25, il 26 dicembre e 
il 6 gennaio 2001 il Centro sarà aperto dalle 
15 alle 18 con la possibilità di assistere alla 
proiezione continua di un documentario su 
una specie animale.
11 Centro di Scienze Naturali di Galceti (tei. 
0574 460503) è raggiungibile dalla stazione di 
Prato C.le e Prato P.S. con il bus n. 13.

Se siete in cerca di un’idea un po’ speciale per 
trascorrere il 31 dicembre del 2000 una so
luzione può essere l’iniziativa con treno a va
pore Ultimo dell’anno sulle nevi del Monte Arma
ta. La partenza è prevista da Siena alle 18.30. 
Seguendo l’itinerario del Treno Natura si arri
verà alla stazione di Monte Amiata da dove si 
proseguirà in bus per Arcidosso. 1 partecipan
ti festeggeranno la fine del 2000 con il classi
co cenone, i fuochi d’artificio, danze e diver
timenti, per poi rientrare a Siena alle 6.30 cir
ca. Informazioni tei. 0587 207413.

Cinzia Baglini
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Natale in Umbria: luci, 
suoni, sapori, atmosfere 
ed emozioni

L
e manifestazioni del Natale sono lo spec
chio dell’identità culturale dell’Umbria, 
un’identità che si fonda su radici antichis
sime. Nel mese di dicembre e fino all’Epifania ac

canto alle iniziative religiose, alla suggestione dei 
presepi viventi o artistici, il Natale offre i merca
tini delle strenne, le rassegne di antiqùariato e le 
feste popolari.
Ma il clima che si vive in questo particolare mo
mento dell’anno è propizio anche per i concerti, 
gli spettacoli teatrali, le mostre.
Ad Orvieto dal 28 dicembre al 1° gennaio si 
svolge Umbria Jazz Winter, Festival internazio
nale di musica Jazz. Gli amanti del genere musi
cale possono ascoltare i concerti che la manife
stazione, fedele alla propria formula, propone in 
prestigiosi monumenti e palazzi storici da mez
zogiorno a notte inoltrata. I cori Gospel si esibi
scono in Duomo, a Capodanno, durante la mes
sa solenne della Pace.
Del tutto speciale è a Gubbio l'albero che ogni 
anno, la sera del 7 dicembre, vigilia dell’imma
colata, si accende sulle pendici del monte Igino 
e con la sua sagoma luminosa, che si estende per 
circa 400 metri, annuncia il Natale.
Ormai simbolo di Gubbio, è il più grande albe
ro di Natale del mondo, finito nel Guinnes dei

Primati.
Un’altra curiosità è la Stel
la Cometa di Miranda 
(Terni) che dall’8 di
cembre e per tutto il pe
riodo delle festività na
talizie illumina la valle ter
nana ed è visibile da qual
siasi direzione si arrivi in 
città. L’accensione della 
cometa rappresenta anche 
il momento per assegnare 
riconoscimenti a chi ha la
vorato per alleviare le sof
ferenze altrui: in tale oc
casione viene consegnata 
la Stella d’Oro al perso
naggio dell’anno che si è 
particolarmente distinto per l’impegno profuso. 
L’Umbria per il Natale chiama a raccolta anche 
tutti coloro che amano la pace. È prevista, infat
ti, per il 31 dicembre l’edizione 2000 della Mar
cia per la Pace, organizzata da Pax Christi con par
tenza da Santa Maria degli Angeli e arrivo ad As
sisi. Sempre nell’ultimo giorno dell’anno è in pro
gramma Assisi Marathon, maratona stracittadina 
sulla distanza tradizionale di km 42,195, oppu
re amatoriale di km 7,5 con partenza da Santa 
Maria degli Angeli (ore 10).
La tipica cucina umbra, con i suoi sapori e pro
fumi, si esalta in occasione della festa familiare

Gobbio: l’albero di Natale più grande del mondo.

per eccellenza e agli amanti del palato non man
cheranno occasioni per apprezzarla.
L’Umbria è giustamente famosa nel mondo per 
l’olio extravergine di oliva che le colline di olive- 
ti producono in ogni angolo del territorio. Nel 
periodo di dicembre i frantoi nei quali vengono 
lavorate le olive e prodotto il gradevolissimo olio 
sono aperti e disponibili per visite guidate e as
saggi.
Anche nella stagione invernale l’Umbria svela ai 
visitatori il suo volto di regione piccola di di
mensione e grande di cultura, storia e tradizioni.

Maria Marsiliani

NOVITÀ CARTA AMICOTRENO

Tutte le agevolazioni praticate al titolare di Carta Amicotreno dai partner sotto 
elencati, salvo diversa indicazione, sono estese anche ad un suo eventuale ac
compagnatore.

LIGURIA
Provincia di Genova - Genova
Musei
Comune di Genova - Settore Musei (tei. 010 5574700) - prezzo ridotto per l’ingresso ai 
seguenti Musei Civici: Palazzo Bianco (via Garibaldi 11 Genova, tei. 010 5573499); Pa
lazzo Rosso (via Garibaldi 18 Genova, tei. 010 2476351), Museo di S. Agostino (piazza 
Sanano 35 r Genova, tei. 010 2511263), Museo del Risorgimento (via Lomellini 11 Ge
nova, tei. 010 2465843), Museo di Storia Naturale (via Brigata Liguria 9 Genova, tei. 
010 564567), Museo d’Arte Orientale “Edoardo Chiossone” (piazzale Mazzini 1 Genova, 
tei. 010 542285), Museo di Archeologia Ligure (via Pallavicini 11 Genova Pegli, tei. 010 
6981048), Museo Navale (piazza C. Bonavino 7 Genova Pegli, tei. 010 6969885), Ci
viche Raccolte Frugone (via Capolungo 9 Genova Nervi, tei. 010 322396), Museo Gian- 
nettino Luxoro (via Mafalda di Savoia 3 Genova Nervi, tei. 010 322673). ‘

PIEMONTE
Provincia di Torino - Torino
Ristorazione
Ristorante Conti di Saluzio (via Saluzzo 36 - 10125 Torino, tei. 011 6507314): 20% di 
sconto sui servizi di ristorazione.
Ristorante La Capannina (via Donati 1-angolo corso Vittorio ^Emanuele 11 96 - 10121 
Torino, tei. 011 545405): 15% di sconto sul menu escluso i vini.
Ristorante L'Uva (corso Vittorio Emanuele 11 119 - 10128 Torino, tei. OH 543473): 
15% di sconto sul menu escluso i vini.
RistoranteRendez-Vous(corsoVittorio Emanuele li 38- 10128 Torino, tei. 011 887666): 
15% di sconto sul menu.

Teatri
Fondazione Teatro Regio (piazza Castello 215 -10124 Torino, tei: OH 88151, bigliet
teria 8815241-2): 20% di sconto su tutte le manifestazioni della stagione d’opera e 
concerti per il solo titolare di Carta Amicotreno.
Teatro Gioiello (via Cristoforo Colombo 31 -10126 Torino, tei. 011 5623800): prez
zo ridotto per i biglietti singoli tutti i giorni della settimana (escluse particolari limi
tazioni imposte dalle Compagnie) e per gli abbonamenti.

SICILIA
Provincia di Palermo - Palermo
Hotel
Astoria Palace Hotel (via Monte Pellegrino 62 - 90142 Palermo, tei. 091 6281111 pre- 
not. 091 6280145-9): 30% di sconto sulle tariffe ufficiali per la camera con piccola 

colazione, mezza pensione e pensione completa nei mesi di luglio e agosto; 20% di 
sconto negli altri mesi.
Excelsior Palace Hotel (via Marchese Ugo 3 - 90141 Palermo, tei. 091 6256176): 20% 
di sconto per il pernottamento in camera singola, doppia, doppia uso singola e tripla 
prima colazione a buffet inclusa; 10% di sconto sulla ristorazione.
Grande Albergo Sole (corso Vittorio Emanuele 291 - 90133 Palermo, tei. 091 6041111 
prenot. 091 6041510): 30% di sconto sulle tariffe ufficiali per la camera con piccola 
colazione, mezza pensione e pensione completa nei mesi di luglio e agosto; 20% di 
sconto negli altri mesi.
Hotel Politeama (piazza Ruggero Settimo 15 - 90139 Palermo, tei. 09 1 322777): 10% 
di sconto per il pernottamento in camera singola, doppia uso singola, tripla e per la 
ristorazione.
Hotel Ponte (via Crispi 99 - 90145 Palermo, tei. 091 583744:10% di sconto per il per
nottamento in camera singola, doppia uso singola, tripla e per la ristorazione.
Hotel President (via Crispi 234 - 90145 Palermo, tei. 091 580733): 10% di sconto per 
il pernottamento in camera singola, doppia uso singola, tripla e per la ristorazione.
Hotel Principe di Villafranca (via G. Tunisi Colonna 4-90141 Palermo, tei. 091 6118523): 
10% di sconto sulle tariffe ufficiali e 10% di sconto sul totale importo di affìtto per le 
due Sale Conferenze dotate delle più moderne tecnologie.
Hotel San Paolo Palace (via Messina Marine 91 - 90123 Palermo, tei. 091 6211112): 
20% di sconto ca. per il pernottamento in camera sìngola, doppia, doppia uso singo
la e tripla, prima colazione a buffet inclusa; 10% di sconto sulla ristorazione.
Mondello Palace Hotel (viale Principe di Scalea - 90151 Mondello PA, tei. 091 450001): 
20% di sconto per il pernottamento in camera singola, doppia uso singola, doppia e 
tripla.

TOSCANA
Provincia di Livorno
Musei
Parchi della Val di Comia (via Lerario 90 - 57025 Piombino LI, tei. 0565 49430 - In
ternet: wtvw.parchivaldicornia.it): 20% di sconto sul biglietto cumulativo per la visita 
completa di uno dei due parchi archeologici della Val di Comia (Parco Archeologico 
di Baratti e Populonia - Loc. Baratti Piombino LI, tei. 0565 29002 - e Parco Archeo- 
minerario di San Silvestro - via S. Vincenzo 34/b Campiglia Marittima LI, tei. 0565 
838680). Il biglietto cumulativo consente di accedere ai diversi siti archeologici in cui 
si articola ciascun parco.

RETTIFICHE

Comunichiamo ai nostri soci che non è più in vigore la convenzione con la 
Navigazione Lago Trasimeno riportata a pag. 75 della “Guida ai vantaggi di 
Carta Amicotreno Centro-Sud” ed. Maggio 2000-Aprile 2001.

wtvw.parchivaldicornia.it


Lettere&lettere
Cari lettori,
anche l’estate del nuovo millennio ha presentato un conto dispen
dioso agli automobilisti, che spesso hanno viaggiato in autostrada 
con l’orecchio incollato ai notiziari della radio e l’occhio al cartello 
della “prossima uscita utile”, per sfuggire a quel senso di clau
strofobia e di panico che assale quando ci si ritrova imprigionati in 
coda. La scelta della ferrovia si è dimostrata ancora una volta ol
tremodo opportuna negli spostamenti per le vacanze. Con l’autun
no (ritorna in agguato la nebbia killer!) il treno si ripropone nelle 
sue caratteristiche di comodità, affidabilità e sicurezza. E, visti i 
rialzi delle quotazioni del petrolio, ai massimi degli ultimi dieci an
ni, e i prezzi record del carburante che caratterizzano la fine del 
2000, il nostro “caro” amico si rivela, soprattutto, la migliore e più 
conveniente alternativa alle quattro ruote e al caro benzina. Vi in
vitiamo, dunque, a riflettere prima di mettervi in viaggio per le pros
sime festività natalizie e a preferire i nostri mezzi.
Un incoraggiamento giunge dalle parole di Elio Noceti, nostro ab
bonato genovese: «... Sono un amico del treno e non perché costa me
no ma perché vale di più di qualsiasi altro mezzo di trasporto di per
sone, scartando, innanzi tutto, l’automobile, che inquina l’aria, fa di
vorare inquinamento a chi viaggia, sballotta, immobilizza, ferisce e 
uccide chi vi è sopra e chi gli finisce sotto. Se viaggiare in auto costasse 
poco come viaggiare in treno e viaggiare in treno costasse dieci volte 
tanto, cioè come ora viaggiare in auto, continuerei a viaggiare in tre
no. Ho la Carta d'Argento da quando è stata fondata ad oggi e pac
chetti di biglietti ferroviari che riportano il suo numero a prova di 
quanto utilizzo il treno, cioè sempre, laddove esiste... I treni hanno po
chi clienti perché le Ferrovie dello Stato non li pubblicizzano abba
stanza sulla stampa e in televisione, mentre all’automobile non si per
de occasione per fare pubblicità. Ritengo che le Fs abbiano il dovere 
di pubblicizzare su tutti i giornali tutti i percorsi dei treni, facendo no
tare in quante stazioni d’Italia si fermano (cioè in tutte le località an
che di minima importanza), facendo notare le vittime che ogni anno 
provocano le automobili, facendo notare le comodità che offre una vet
tura ferroviaria rispetto al misero abitacolo di un’automobile. Penso 
che sia un dovere civico incoraggiare e divulgare il sistema più sicuro 
di viaggiare e non il più pericoloso al mondo che è l’automobile...».
Come Elio Noceti, altri viaggiatori prediligono il mezzo su rotaia e 
apprezzano le nostre iniziative per promuoverne l’uso:
«... Caro Amico Treno, ti scrivo per ringraziarti di tenermi sempre 
tanta compagnia durante i miei frequenti spostamenti in cui usufrui
sco regolarmente del treno. Sono stato affascinato dal treno sin da 
bambino, quando non passava sera in cui, durante le mie vacanze esti
ve a Senigallia, obbligavo i miei genitori a portarmi in stazione per 
stare il più vicino possibile al quadro di comando della stazione. Da 
tre anni il treno è divenuto il mio compagno di ogni week end poiché 
sono entrato nella famiglia dei pendolari per amore, avendo conosciuto 
una favolosa ragazza che, purtroppo, risiede a 241 km di strada fer
rata dalla mia Modena. E viaggiando spesso ho scoperto tutte le car
te che mi davano sconti per i miei frequenti viaggi in treno: la Carta 
Verde e la Carta Amicotreno. Presto rinnoverò per la terza volta la 
mia Carta Amicotreno di cui usufruisco non solo per gli sconti ferro
viari ma anche per le agevolazioni che mi dà in tanti esercizi com
merciali...» Gabriele Annovi - Modena; «... Colgo l’occasione per con
gratularmi con voi per il servizio che svolgete. Vi seguo da diversi an
ni con interesse. Il collegamento che create tra le ferrovie e gli “uten-

ti” riesce spesso a colmare incomprensioni e quelli che, visti dall’e
sterno, appaiono come i misteri delle Fs. Buon lavoro...» Giancarlo 
Aquilanti - Jesi (Ancona); «... Complimenti per la vostra rivista, so
prattutto per quanto riguarda gli articoli di “Turismo in treno” e quel
li su “treno+bici”. Vorrei che scriveste un po’ di più sulle ferrovie lo
cali, su progetti di ripristino e nuovi ammodernamenti...» Stefano Lei- 
di - Petosino (Bergamo); «... Con un po’ di ritardo mi sono accorto, 
tra il ripasso di una materia d’esame e l’altra (chi legge, per favore, 
non pronunci quella parola che inizia per A e finisce per I e con al cen
tro GUI), che non avevo rinnovato ¡’abbonamento ad “Amico Treno”, 
ma ho subito rimediato. Rinnovo i miei complimenti per l’impostazio
ne del giornale, anche se consiglierei l’introduzione di una rubrica de
dicata alla storia del materiale rotabile in uso alle Fs dagli albori fi
no ai giorni nostri: credo che a gran parte degli abbonati farebbe pia
cere ricevere notizie di questo tipo. Concludo questa mini-lettera sa
lutando tutta la redazione, con la speranza di ricordarmi la scadenza 
di questo abbonamento...» Fabio Badino - Genova; «... Voglio ag
giungere qualche commento positivo sulla Carta Amicotreno: utili gli 
sconti e le convenzioni (non guasterebbe qualche hotel “tre stelle” in 
più), interessante la rivista. Ho trovato molto giusto consentire a quan
ti possiedono un abbonamento annuale di acquistarla a sole 15mila li
re: quasi un premio fedeltà per quanti utilizzano il treno ogni giorno, 
per tutto l’anno, per ragioni di lavoro. Attendiamo qualche altro gesto 
di attenzione alla clientela...» Lorenzo Pisani - Trani (Bari); «... Ot
tima l’iniziativa di innalzare lo sconto al 30% in prima classe per i pos
sessori di Carta Amicotreno. C’è voglia di cambiare e da questo si ve
de...» Davide De Pietri - Parma; «... Con la presente chiedo il rinno
vo della Carta Amicotreno e a tal fine allego la ricevuta del versa
menti oggi effettuato. Ringrazio perché avete mantenuto il prezzo di 
acquisto uguale agli anni passati e per i consistenti sconti riservatici 
sugli Espressi, EC e IC. Auguro vivamente che la Carta possa portare 
sempre nuovi clienti alle Fs, considerato anche il suo costo, oggettiva-
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mente basso, specialmente se comparato alle moltissime convenienze 
offerte...» Elvio Biscetti - Rieti; «... Chi scrive è un appassionato di 
ferrovie reali e in miniatura. Sono abbonato alla rivista “Amico Tre
no” sin dal primo numero uscito e possiedo la Carta Amicotreno. Mi 
complimento con voi per la bella rivista e per lo sforzo che avete fat
to per aumentare la qualità del trasporto su ferro che è veramente mi
gliorata!...» Samuele Pederzolli - Marco di Rovereto (Trento); «... 
Porgo i miei più cordiali saluti, senza mancare di farvi i complimenti 
per l’impostazione del giornale che colleziono sin dal primo numero 
rilegando le copie di anno in anno e ovviamente chiedendovi di conti
nuare ad inviarmelo...» Marino Angelo Castiglioni - Saronno (Vare
se); «... Sono un utente abbastanza assiduo del treno. Ringraziando
vi per la possibilità che ci date di “parlare” con le ferrovie, vorrei sot
toporvi una proposta sulla vostra rivista: ristampare i numeri esauri
ti. Infatti, io ho tutti i numeri tranne il 4 e il 5 del 1997, poiché furo
no i primi a pagamento e io non fui così tempestivo nell’abhonarmi. 
Penso che a molti altri abbonati manchino quei due numeri. Grazie di 
tutto...» Sandro Scalabrini - Modena; «... Proprio oggi sono tre anni 
che ho messo fine al mio pendolarismo settimanale sul percorso Tori
no-Brescia. Nonostante ciò, continuo a rinnovare l’abbonamento alla 
rivista, benché non mi serva più del treno per lavoro. Altrimenti, se mi 
ricordassi di te solo nel momento del bisogno, che amico sarei?...» Gio
vanni Gino - Venaria Reale (Torino).
Desideriamo ringraziare inoltre: Dino Corsari - Bergamo, Nicola De 
Medio - Francavilla al Mare (Chieti), Gian Piero Fissore - Dronero 
(Cuneo), Alberto Lucchetti - Prato, Pasquale Pontrandolfi - Dome- 
gliara (Verona), Sergio Porro - Casale Monferrato (Alessandria), 
Mauro Rosi - Porto S. Stefano (Grosseto), Claudio Saglietti - Alpi- 
gnano (Torino), Michele Turazza - Nogara (Verona) e Carlo Vago - 
Zoagli (Genova).
Un saluto più “esclusivo” lo riserviamo ad Angelo Barberis di Mon- 
tezemolo (Cuneo), che vogliamo raggiungere con un più confiden
ziale e affettuoso abbraccio e con i migliori e sinceri auguri (scrivi
ci, scrivici, scrivici!).
Una breve risposta la indirizziamo a Maurizio Panconesi di Corpo- 
reno (Ferrara) che ci scrive: «... Sono da tempo un vostro abbonato 
e nel complimentarmi con voi per l’interessante rivista, in particolar 
modo relativamente all’articolo del n. 3 di aprile 2000 circa la curio
sa iniziativa “Vèlo-Rail”, desidero richiedervi l’indirizzo e il numero 
telefonico dell’Associazione “Federazione Italiana Ferrovie Turistiche 
e Museali” (F.I.F.T.M.) che citate al termine dello stesso articolo. Gra
to per quanto potrete fare per esaudire la mia richiesta, porgo i mi
gliori auguri per una sempre più gratificante attività...». L’indirizzo 
è: Federazione Italiana Ferrovie Turistiche e Museali c/o F.T.I. via 
Marconi 100 - 25036 Palazzolo s/Oglio (BS), tei. 030 7402851.
Una frizzante chiusura ce la regala Felicitas Carman di Piacenza 
«... Vi scrivo un poquito, per dirvi solo quanto mi piace la vostra ri
vista che è piena di buena onda, come diciamo a Buenos Aires. Sono 
abbonata alla Carta Amicotreno e funziona benissimo. Credo che per 
la gente corno me e tanti altri pazzi del perdere la testa sul treno a 
fantasticare incontri e storie mentre si fa il viaggio rutinario la revi
sta Amicotreno sappia ricaricare questo entusiasmo. Vi saluto tantis
simo e complimenti!.,.».
A tutti i lettori auguriamo Buon Natale e Buon Anno.

SULLA CIVITAVECCHIA-CAPRANICA
I

N
ei tristi e lontani anni ‘60 una frana tagliava in due la linea Civita
vecchia-Capranica (Orte), ormai già da tempo agonizzante. Le nostre 
care Fs colsero come al solito l’occasione al volo per sopprimere defi
nitivamente la linea. Calò dunque l’oblio su questa linea, finché a metà degli 

anni ‘80 il governo decide che essa è importantissima (cosa vera) e che va ria
perta. .. Partono i lavori (affidati al gotha delle imprese del settore), si rimuove 
il vecchio binario, si consolidano ponti, si rifanno le gallerie... poi, quando tut
to sembra andare per il meglio e manca solo la posa del binario, tutto si bloc
ca... sembra siano finiti i soldi... ed inoltre c’è un passaggio di competenze... 
i fondi vengono gestiti direttamente dalle Fs, che si guardano bene dal com
pletare i lavori e decidono di dirottare i soldi altrove... Altro colpo di scena... 
occorre collaudare le nuove E491 destinate alla costruendo rete sarda a cor
rente alternata 25 Kv 50 Hz- si elettrifica il tratto Civitavecchia-Porta Tar- 
quinia-Aurelia in questa tensione, si fanno i collaudi, ma poi si decide di non 

completare il progetto... 8 locomotive da anni accantonate nuove, in attesa di 
un compratore (e non le vuole nessuno). 1994: vengono stanziati i fondi per 
installare il CTC sulla Capranica-Orte, tratto superstite della Civitavecchia- 
Orte... partono i lavori, si automatizzano alcuni PL, si rimuovono alcuni se
gnali ad ala... ma chissà perché prima si declassa a fermata e poi si soppri
me Castel Bagnolo di Orte, poi si tolgono tutti i treni lasciandone una coppia 
alle due del pomeriggio... sempre vuota... così prima della fine dell’orario esti
vo del 1994 la linea viene chiusa... poco traffico... ma una volta completati i 
lavori la linea tornerà più viva che mai... peccato che i lavori sono rimasti a 
metà e il CTC sia stato installato sulla Viterbo-Attigliano... Siamo nel 2000, 
il comune e i cittadini di Ronciglione si stanno battendo per la riapertura del
la linea, ma alle Fs fanno finta di nulla... Perché tutto ciò? In 10 anni questi 
loschi figuri di P.zza della croce Rossa hanno smantellato il trasporto merci 
a carro completo, chiuso linee spacciandole per rami secchi, fatto una boiata 
dopo l’altra... (l’ultima chiudere la Rivo Porto-Fiumicino). Non è ora di fi
nirla? Vorrei un vostro commento... Cui prodest tutto ciò? Al partito della 
gomma, ovvio... altrimenti non si spiegano gli autobus sostitutivi gestiti da So- 
gin...a tariffa Fs (e Sogin è un’azienda Fs).

Omar Cugini (intervento inviato al forum di discussione del 
nostro sito Internet)

L’esercizio ferroviario sul tratto Civitavecchia-Capranica è sospeso dal 
1961, a seguito dei movimenti franosi che hanno interessato la linea. 
All’inizio degli anni ‘80 ne fu deciso il ripristino quale linea dedicata pre
valentemente al trasporto merci tra il porto di Civitavecchia e le zone 
centrali e adriatiche; nel 1995 venne completata la prima fase dei lavo
ri sul tratto Mole di Mignone-Capranica.
Nel frattempo, però, l’avanzamento del progetto di completamento del
l’anello ferroviario di Roma ha portato a una riflessione in merito, in 
quanto quest’ultimo per le superiori caratteristiche progettuali (doppio 
binario, pendenze meno elevate, velocità di tracciato notevolmente più 
alte), una volta realizzato, consentirà la circolazione di treni merci no
tevolmente più pesanti e più veloci, e sarà quindi in grado di compen
sare largamente l’allungamento di percorrenza, senza peraltro presen
tare costi aggiuntivi di gestione.
Il completamento dei lavori di ripristino della linea Civitavecchia-Orte è 
al momento sospeso in attesa di ridefinire il ruolo che tale linea potreb
be avere nell’ambito del futuro sistema ferroviario regionale del Lazio. 
La gestione delle linee secondarie è da tempo un tema complesso - e an
cor di più lo sono gli investimenti necessari alla loro rivitalizzazione - a 
causa del rapporto tra i ricavi da traffico e i costi di gestione.
Con la ridefinizione del quadro normativo sul trasporto ferroviario il 
destino delle linee a domanda debole non sarà determinato solo dalle 
società di trasporto (in quanto queste sono obbligate dalla legge a rag
giungere entro il 1° gennaio 2003 un ricavo da traffico pari, almeno, al 
35% dei costi sostenuti) ma sarà sempre più influenzato dagli enti lo
cali - amministrazioni regionali in primis - chiamati a definire il nuovo 
scenario del T.P.L.
La recente riorganizzazione aziendale (con la nascita della società di tra
sporto Trenitalia), oltre che essere funzionale alle nuove esigenze di mer
cato, mira proprio a interagire sinergicamente con gli enti locali per 
uriorganica razionalizzazione dei servizi in ambito regionale.
Ben vengano le iniziative di cittadini ed enti che sostengono lo svilup
po del trasporto ferroviario rispetto al trasporto su gomma, purché gli 
investimenti della collettività siano funzionali tanto alla mobilità diffu
sa quanto ai parametri di bilancio previsti dalla normativa in vigore.

CON AL SEGUITO LA MIA INSEPARABILE BICI

I
nnanzi tutto vorrei complimentarmi con voi per la rivista, che non co
noscevo finché non ho acquistato la Carta Amicotreno e che trovo sem
pre molto interessante.

Siccome mi piace molto viaggiare in treno, anche quest’anno, per la terza vol
ta, ho deciso di rinnovare la Carta, anche se, in realtà, non riesco ad usarla 
quanto vorrei. Ma veniamo al dunque. [...] Lamia domanda è relativa al 
trasporto bici al seguito: quando sull’orario un treno è segnato verde solo il 
sabato e festivi e c’è il simbolo della bici, quest’ultima è trasportabile tutti i 
giorni o solo quando il treno è verde? Ho provato a chiedere all’ufficio infor
mazioni Fs ma sono rimasti un po’ perplessi anche loro, poi sono giunti alla 
conclusione che la bici è sempre trasportabile se il simbolo è posto fuori del 
campo verde: è proprio così?
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Vi ringrazio per l’attenzione e vorrei aggiungere che il fat
to di poter trasportare la bicifinalmente su tutti i treni 
verdi è veramente una gran cosa! Fino all’anno scor
so, per esempio, era quasi impossibile andare da To
rino a Genova con la bicicletta e volevo sempre 
scrivere una lettera di protesta al riguardo, ma 
mi avete preceduta.

Chiara Barolo - Torino

V
orrei avere informazioni precise sull’u- 
tilizzo del trasporto bici sui treni regio
nali per i possessori di abbonamento bi
ci 12 mesi. Vorrei inoltre sapere se il regola
mento è applicabile anche alle ferrovie in con
cessione.

Andrea Martelli - segue indirizzo e-mail
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L
a scorsa estate ho deciso di raggiungere la mia 
località di villeggiatura in treno con al seguito la 
mia inseparabile bici. Mi sono recato cosi alla bigliet
teria della locale stazione ferroviaria per acquistare il biglietto del
la bici da Aversa a Falconara Marittima, utilizzando la Carta Amicotreno 
e un treno verde Interregionale. L’addetta alla biglietteria subito mi infor
mava che avrei dovuto acquistare due biglietti, considerato che avrei dovuto 
cambiare treno alla stazione di Roma Termini per raggiungere la mia desti

nazione. Così ho acquistato un biglietto Aversa-Roma Termini e un altro bi
glietto Roma Termini-Falconara Marittima. Ritornato a casa ho chiamato il
numero Fs Informa cui ho chiesto se avessi dovuto acquistare uno o due bi
glietti. Ebbene, l’operatore mi rispondeva che avrei dovutoacquistare un uni
co biglietto valido 24 ore, indipendentemente dai treni utilizzati per raggiun
gere la località di arrivo.
Considerato che il mio quesito non ha trovato univoca risposta, chiedo a voi: 
un cicloamatore che si reca in viaggio con al seguito la propria bici deve ac
quistare un unico biglietto-bici per raggiungere la propria destinazione op
pure tanti biglietti bici quanti sono i treni utilizzati?

Pasquale Napolitano - Marcianise (Caserta)

Quesito di Chiara - Sono possibili tre casi che illustreremo nei punti a), 
b), c).
a) Quando Sull’Orario Ufficiale compare il quadratino interamente colo
rato di verde con il pittogramma della bici vuol dire che il treno è verde 
tutti i giorni e che la bici può essere trasportata tutti i giorni.
b) Quando Sull’Orario Ufficiale compare il quadratino colorato di verde a 
metà con il pittogramma della bici vuol dire che il treno è verde il sabato 
e nei festivi e che la bici può essere trasportata il sabato e nei festivi.
c) Nei casi in cui il treno è verde solo il sabato e nei festivi e il trasporto 
della bici è consentito tutti i giorni (non limitatamente al sabato e nei fe
stivi) è presente Sull’Orario Ufficiale la simbologia del punto b (verde a 
metà e bici) ma l’opportunità è evidenziata esplicitamente in una nota a 
piè di pagina.
Esempi che illustrano e spiegano meglio quanto riferito sono al quadro 12 
dell’Orario Ufficiale (linea Milano-Verona-Venezia): treno R10831 (pun
to a), iR 2097 (punto b), iR 2099 (punto c).
Informazioni per Andrea - Con l’entrata in vigore dell’orario estivo (28/5/00) 
la normativa relativa al supplemento 12 mesi per il trasporto della bici in 
treno è rimasta invariata, mentre è stato introdotto un importante cam
biamento nell’offerta che ha vanificato le restrizioni prima previste, dato 
che su tutti i treni verdi è trasportabile la bici. Il supplemento 12 mesi per 
il trasporto della bicicletta costa 80mila lire ed è acquistabile nelle bigliet
terie di alcune stazioni. È un documento di viaggio personale e incedibi
le, che va convalidato nelle apposite macchinette vidimatrici prima di ini
ziare il viaggio. La validità è di dodici mesi solari consecutivi decorrenti 
dal mese in cui avviene la convalida. È utilizzabile solo sui treni del Tra
sporto Regionale (Diretti, Regionali e Interregionali).
Anche a questa proposito vale la pena spiegare la simbologia dell’Orario 
Ufficiale.
- Se è presente un rettangolino interamente bianco con il numero del tre
no (D, R, o iR) e il pittogramma della bici vuol dire che su quel convoglio 
è possibile utilizzare il supplemento e caricare la bici solo dal 25/6 al 10/9 
(vedi, per esempio, al quadro 50, linea Bologna-Brennero, R 5226).
- Se compare un rettangolino colorato di verde a metà con il numero 
del treno e il pittogramma della bici significa che su quel convoglio è 

possibile utilizzare il supplemento e caricare la bici sem
pre dal 25/6 al 10/9 e solo il sabato e nei festivi nei 

rimanenti giorni (vedi al quadro 50, linea Bolo- 
gna-Brennero, iR 2252). Qualora il treno sia ver

de solo al sabato e nei festivi ma è consentito 
trasportare tutti i giorni la bici è inserita un’ap
posita nota a margine che lo segnala (vedi 
ancora al quadro 50, Brennero-Bologna, R 
10925 con la nota n. 8).
- Se, infine, è riprodotto un rettangolino in
teramente colorato di verde con il pitto
gramma della bici, la bicicletta è sempre tra
sportabile e si può sempre utilizzare il sup
plemento (vedi al quadro 50, Bologna-Bren- 

nero, iR 2260).
Il supplemento 12 mesi (e altrettanto il sup

plemento 24 ore) non è riconosciuto dalle Fer
rovie in concessione. Su quelle che ammettono il 

trasporto bici il servizio viene offerto secondo le di
verse condizioni e tariffe previste dalle aziende stesse.

Quesito di Pasquale - È corretto quanto riferito per telefono 
dall’operatore di Fs Informa. Per evitare malintesi all’atto della richiesta 
allo sportello del supplemento bici 24 ore ricordiamo al ciclista che si 
trovi nella condizione di interrompere il viaggio nella giornata che que
sto biglietto vale 24 ore dalla data di vidimazione, indipendentemente 
dal numero dei treni utilizzati in quell’arco di tempo per giungere a de
stinazione.

ALLA FACCIA DELLA FIDELIZZAZIONE

P
rima di tutto complimenti per il sito web, molto benfatto, ottimamen
te fruibile e ricco di informazioni. Sfrutterò sicuramente la possibilità 
di fare l’abbonamento via Internet. Il motivo di questa lettera è però 
legato al famigerato diritto di esazione di diecimila lire, nel caso particolare 
del cambio di classe per mancanza di posto a sedere in seconda classe.

Abolito su 1C, Espressi ecc., tale diritto resta per chi viaggia su IR e Regiona
li, col risultato di creare situazioni assurde (e a volte vessatorie) per alcuni 
clienti del Trasporto Regionale. Lo scorso 30 giugno, ad esempio, mi è capi
tato di prendere un iR (il 2134) da Bologna a Reggio Emilia, dove la presen
za di varie comitive di ragazzi rendeva di fatto indisponibili due carrozze di 
seconda classe. Risultato: tale treno, già normalmente abbastanza frequen
tato, era invivibile in seconda classe e no dovuto fare il cambio servizio in tre
no, che però mi è costato ben 13.900 lire a causa, appunto, di questa “tassa” 
assurda, lo posso capire che chi sale senza biglietto, quando avrebbe potuto 
(e dovuto) premunirsene, debba essere penalizzato e, infatti, tengo sempre 
qualche biglietto a fasce chilometriche in tasca. Ma vi pare giusto che, in una 
situazione come quella descritta, una mancanza gestionale vostra (accettare 
comitive sui treni notoriamente frequentati senza rinforzare la composizio
ne) debba alla fine tradursi in un maggior onere per udiente, “colpevole” so
lo di non avere potuto prevedere la necessità di acquistare il cambio servizio 
in biglietteria, in quanto privo di sfera di cristallo?
Che senso ha, dal punto di vista economico e commerciale, “punire” chi desi
dera acquistare da voi ulteriori servizi? A me sembra quasi folle... alla faccia 
della “fidelizzazione della clientela”. Chi cerca il controllore per acquistare 
un cambio classe non è certo un “portoghese": cosi non si scoraggiano gli abu
sivi, si danneggiano solo i clienti abituali.

Enrico Denti - Bologna

Abbiamo già risposto in forma privata a Enrico Denti ma ci sembra cor
retto pubblicare la sua bella lettera e offrire anche agli altri nostri abbo
nati l’opportunità di leggerla.
Di giusto, in tutta la faccenda, ci sono solo le considerazioni indubita
bili del cliente. A noi non resta (...che piangere, direte voi, la battuta è 
inevitabile!) che estendergli le dovute scuse. Fatto sta che, contraria
mente a quanto richiesto dal personale di controlleria in quella circo
stanza, in casi particolari come quello descritto non è dovuto il paga
mento del diritto fisso neppure sui treni del Trasporto Regionale (In
terregionali, Regionali e Diretti). Infatti, se le carrozze di seconda clas
se dovessero risultare tutte complete una volta preso il treno, il viaggia
tore in possesso di biglietto di seconda classe può accomodarsi in pri
ma e pagare solo il cambio classe, senza sborsare il diritto fisso previsto



LETTERE
per la convalida dei biglietti e per altre operazioni richieste in treno di
verse dall’emissione dei biglietti.

PERCHÉ SUI TRENI MERCI NO?

V
edendo passare molti treni merci, mi chiedo se non sarebbe una buo
na idea aggiungere a tali treni una o due carrozze passeggeri ed inau
gurare un nuovo servizio, magari solo su lunghe distanze e su preno
tazione, dedicato a chi voglia spostarsi spendendo meno, ancorché in condi

zioni disagiate; d’altra parte, sulle navi Cargo è prevista la possibilità di im
barcare passeggeri paganti, perché sui treni merci no?

Monica Davio - Borgofranco (Torino)

- Perché i treni merci viaggiano prevalentemente di notte e partono/ar- 
rivano in aree non attrezzate per il traffico passeggeri.
- Perché i treni merci hanno, mediamente, una velocità di marcia mol
to ridotta rispetto ai treni passeggeri e pertanto incompatibile con le esi
genze dei viaggiatori.
- Perché i treni merci, quando sono treni completi (quelli che non fan
no soste negli scali di smistamento) sono treni dedicati prevalentemen
te a specifici clienti e dunque organizzati secondo le loro esigenze. I tre
ni organizzati, invece, per il traffico diffuso hanno fermate intermedie 
negli scali smistamento, a volte anche abbastanza lunghe, necessarie al
le operazioni di formazione dei diversi convogli per le varie destinazio
ni. Da queste premesse appare evidente che le caratteristiche peculiari 
del traffico merci non permettono di contemplare un servizio passeg
geri.

SULL’ANTICA FERROVIA DEL MONCENISIO

C
arissimo direttore, ho trascorso le vacanze estive in Valle d’Aosta (com
plimenti per il materiale rotabile molto ben tenuto e quasi tutto nella 
“nuova” livrea) ed in Francia, nel Dipartimento della Savoia. Duran
te il rientro, avvenuto valicando il Colle del Moncenisio, ho notato alcune gal

lerie dall’aspetto vagamente ferroviario, sia in territorio francese che italia
no. A questo punto una piccola curiosità è d’obbligo: è mai esistita una linea 
ferroviaria che valicava le Alpi in quella zona? Attendo una sua risposta nel 
modo che preferisce e... Buon Lavoro!

Giuseppe Massini - Tegoleto (Arezzo)

Per la risposta ci siamo rivolti ad uno storico delle ferrovie ed esperto 
di tecnica ferroviaria: l’ing. Pietro Muscolino che ringraziamo per la 
collaborazione. Per tre anni, dal 15 giugno 1868 al 1° novembre 1871, 
ha funzionato una ferrovia a scartamento ridotto 1100 mm lungo la stra
da del Moncenisio da St. Michel a Susa, lunga 77,8 km, che presentava 
aspre caratteristiche di linea di montagna, con pendenze massime fino 
all’83 per mille e curve con raggi minimi di 40 m. Per migliorare l’ade
renza e la stabilità, fu utilizzato il sistema Fell, costituito da una rotaia 
centrale più alta di 18 cm rispetto al binario, sulla quale premevano, con 
pressione comandata entro certi limiti dal macchinista, due coppie di 
ruote orizzontali istallate sulla locomotiva. Tale rotaia era impiantata sui 
tratti con pendenze superiori al 40 per mille. L’esercizio fu soppresso e 
la linea smantellata dopo l’attivazione della ferrovia ordinaria nel trafo
ro delle Alpi. Il parco comprese 16 locomotive a vapore, 19 carrozze 
viaggiatori, 4 bagagliai, 32 carri merci di vario tipo.

QUESTO È IL BUSÌLLIS

S
ono una vostra fedelissima lettrice e “tesserata”. Nonostante tutto, il tre
no rimane uno dei mezzi di trasporto prediletto da me e da chi mi vuo
le accompagnare nei miei viaggi. Proprio a questo proposito, mi trovo 
costretta a disturbare la redazione con un “quesito da sportello”, dopo aver 

constatato che né in biglietteria né al numero FS INFORMA sanno rispon
dermi... Dunque: vorrei intraprendere un viaggio in Sicilia con il mio ragaz
zo che sta facendo il servizio militare, perciò ci andremo in treno, benché co
sti quanto l’aereo, poiché il viaggio per militari è rimborsato. La prima do
manda riguarda proprio la Carta Amicotreno: se viaggio con un IC o un ICN 
oppure con un Espresso in seconda classe ho diritto al 20% di sconto tutti i 
giorni tranne il venerdì e la domenica. Ma se parto giovedì sera o venerdì se

ra come beneficio dello sconto? Devo fare due biglietti e quindi perdere il van
taggio delle tariffe per lunghe percorrenze? Una seconda domanda: sulla pub
blicità della Carta Amicotreno si parla di agevolazioni riguardo all’autono
leggio, ma non ho trovato nulla sui vostri depliant. Anche sugli orari delle Fs 
o sul sito Internet si parla di tariffe agevolate di autonoleggio per chi viaggia 
in treno, ma nella mia stazione di Bergamo mi hanno detto di non saperne 
nulla... Potete aiutarmi voi? Vorremmo arrivare a Palermo con il treno e da 
lì noleggiare l’auto per visitare la Sicilia in una decina di giorni. Vi ringrazio 
per la disponibilità e per l’originalità e praticità della rivista.

Grazia Signori - Bergamo

I possessori di Carta Amicotreno e un loro eventuale accompagnatore 
hanno diritto allo sconto del 30% in prima classe e del 20% in seconda 
classe sui treni Espressi, Intercity Giorno e Notte ed Eurocity. Esclusi
vamente nelle giornate di venerdì e domenica l’agevolazione prevista per 
viaggiare sui treni suddetti è consentita solo in prima classe (30% di 
sconto). Ma come ci si deve regolare per i viaggi che interessano par
zialmente le giornate di esclusione perché iniziati il giovedì per termi
nare il venerdì oppure il sabato per terminare la domenica? “Questo è 
il busìllis”, direbbe il commissario Montalbano dell’amatissimo Camil- 
leri. Sulle pagine di “Amico Treno” (n. 8/settembre-ottobre 1999, pag. 
46) abbiamo già risolto il dubbio, manifestato in passato anche da altri 
soci. Ripetiamo l’informazione per Grazia e per tutti gli altri nuovi ab
bonati che non hanno avuto modo di leggere quel numero della rivista. 
Nei casi in questione la modalità di utilizzazione è la seguente: se alle 
ore 0.00 del venerdì o della domenica il cliente si trova già iti corso di 
viaggio sul treno IC, EC o Espresso con il biglietto scontato di seconda 
classe può portare regolarmente a termine il viaggio, senza poter però 
effettuare fermate intermedie neppure per cambio treno. Qualora, in
vece, il titolare di Carta Amicotreno inizi il viaggio nelle giornate di ve
nerdì é di domenica e voglia utilizzare in queste due giornate i suddet
ti treni beneficiando della riduzione prevista, dovrà munirsi di bigliet
to di prima classe. In alternativa, ovviamente, potrà acquistare un bi
glietto di seconda senza avvalersi dello sconto.
II socio di Carta Amicotreno che intende noleggiare un’auto può conta
re sullo sconto del 10% offerto da Maggiore National Car Rental sulle 
tariffe preferenziali “Plus” (lo sconto è praticato da tutte le agenzie di 
città, escluse quelle presenti negli aeroporti). Per ogni informazione si 
può telefonare al n. 8488 67067 del Centro Prenotazioni ed Informa
zioni della Società Maggiore, operativo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 18.30 (sabato dalle 9 alle 13). La convenzione specifica non è ri
portata sui depliant di promozione della Carta né Sull’Orario Ufficiale 
per le caratteristiche di questi strumenti di informazione. Nelle due pub
blicazioni, infatti, è contenuta una semplice presentazione dell’offerta 
commerciale e lo spazio disponibile non consente di entrare nel detta
glio. I nostri soci hanno l’opportunità di prendere visione di tutte le age
volazioni consultando le Guide ai vantaggi di Carta Amicotreno oppure la 
sezione dedicata sul sito Internet www.fsregio.it e di leggere la nostra ri
vista che li tiene aggiornati sulle novità (periodicamente inserite anche 
nel sito).
Nel capoluogo siciliano un’agenzia della Maggiore è situata presso la sta
zione ferroviaria di Palermo Notarbartolo. Altre agenzie della stessa so
cietà si possono trovare nell’isola a Messina, Milazzo, Catania, Taormi
na, Gela e Siracusa.
Ricordiamo, infine, che a Palermo un particolare vantaggio è garantito 
anche dalla convenzione con la Cooperativa Taxi Trinacria, che riserva 
ai nostri soci il 20% di sconto sul servizio per le corse urbane ed ex
traurbane.
Non ci rimane che augurare buon viaggio a Grazia e al suo ragazzo.

Per ogni informazione su Carta Amicotreno basta telefonare al 
numero verde (telefonata gratuita) 800-100650, attivo sempre 
per informazioni con risponditore automatico e con operatori 
dal lunedì al giovedì con orario 9-13 e 13.45-16 e il venerdì dal
le 9 alle 13. Per informazioni su come abbonarsi al nostro pe
riodico o richiedere i numeri arretrati ci si può rivolgere al n. 
tei. 02 72439269-491. In proposito vi informiamo che sono esau
riti i seguenti numeri: Anno 3-1994 n. 9 (novembre-dicembre); 
Anno 5-1996 n.l (gennaio); Anno 6-1997 n. 2 (febbraio), n. 4 
(maggio), n. 5 (giugno).

47

A
M

IC
O
TR

EN
O

http://www.fsregio.it


Starno arrivati primi. Ut porteremo più avanti.

Galáctico. Servizi e soluzioni lnt«?rn<?t di alta qualità.
Per orientarvi nel vasto pianeta dell'offerta Internet, seguite le orme di chi di strada 
ne ha fatta davvero tanta. Galáctica, il primo Internet provider italiano, già dal 1993 
ha capito le potenzialità di Internet e ne ha esplorato le applicazioni. Oggi l'esperienza 
e l'ampiezza dell'offerta di Galáctica possono garantirvi la massima soddisfazione sulla Rete, 
con le soluzioni più competitive e di qualità. I nostri clienti possono testimoniarlo. 
Contattateci: saremo pronti a costruire una soluzione a misura delle vostre esigenze.

Perché Galáctica. Vasta gamma di servizi per privati e aziende -
Soluzioni su misura - Supporto tecnico sempre a disposizione - Massima affidabilità -
Alta velocità di collegamento - Copertura nazionale - Mailbox illimitata.

Un esempio. Soluzioni per privati: illimitate e veloci a prezzi competitivi.
Soluzioni per aziende: connessione professionale LAN con dominio, da L. 500.000 + IVA. GALACTICA

Th? first Italian Internpt provider.

PER I POSSESSOR! DELLA CARTA AITllCOTREbiO SCONTO DEL 25?. SLLLL'ABBONÌAiTÌEbiTO PRIVATO
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